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In questo numero

Regione Emil ia-Romagna

n° 31 Settembre 2008

Informazioni sulla Riqualificazione Urbana e Territoriale

Questo numero di Inforum dedicato alle
politiche abitative apre con l’editoriale di
Enrico Cocchi sulla portata innovativa
dell’art. 11 della L. 133 e i contenuti es-
senziali del nuovo piano nazionale di edi-
lizia abitativa che verrà emanato nei pros-
simi mesi.
Stefano Stanghellini, illustra gli stru-
menti a disposizione delle amministrazioni
pubbliche per la realizzazione di nuovi in-
terventi di edilizia residenziale sociale
(ERS), alla luce delle novità introdotte nel-
l’ordinamento dalla legge finanziaria 2008
in materia di politiche dei suoli.
L’articolo di Mario Piccinini sintetizza l’in-
tervento presentato in occasione del Con-
vegno organizzato da A.R.C.Ab LEGACO-
OP Emilia Romagna sulle prospettive delle
cooperative di abitazione a proprietà indi-
visa e tratta del rapporto tra ERS e pianifica-
zione urbanistica, toccando temi quali il
PDL regionale, la perequazione urbanistica
e la perequazione territoriale.
Milva Fabbri ci fornisce una prima lettura
della graduatoria del bando regionale ap-
provato con D.G.M. 946/2006 denomina-
to “3.000 case per l’affitto e la prima casa di
proprietà” presentandoci i risultati per pro-
vincia, per tipologia di alloggio e per finan-
ziamento concesso.
P.M. Alemagna ci parla del progetto “Hy-
gea La solidarietà nell’abitare” intervento
realizzato nel comune di Bologna con la
costruzione di 80 alloggi per l’affitto carat-
terizzati da alcune soluzioni abitative modi-
ficabili in base alle variazioni del nucleo fa-
migliare degli assegnatari (“casa che cre-
sce”) e basato sulla promozione di un pro-
getto sociale “Banca del tempo” allargato a
tutti i soci della cooperativa.
Si prosegue con la pubblicazione del
“Bando Regionale del Programma di Ri-
qualificazione Urbana per alloggi a cano-
ne sostenibile” istituito con il Decreto 26
marzo 2008 n. 2295 del Ministero delle
Infrastrutture per promuovere la realizza-
zione di alloggi di edilizia residenziale so-
ciale utilizzando un mix di risorse statali,
regionali, comunali e private ed elaborato
dal Servizio di riqualificazione Urba-
na e promozione della Qualità Ar-
chitettonica della Regione.
Nella sezione “La Regione informa”, Giu-
seppina Felice partendo da un’analisi
della popolazione residente con un’età su-
periore a 65 anni ci introduce al Piano di
Azione Regionale per la popolazione an-
ziana (PAR) e ad un “bilancio sociale” delle
politiche regionali rivolte agli anziani, for-
nendo un interessante esempio di approc-
cio integrato realizzato per migliorare le
politiche regionali a favore degli anziani.
Michele Zanelli introduce il tema della Si-
curezza urbana con il manuale “Pianifica-
zione, Disegno urbano, Gestione degli
spazi per la sicurezza” redatto dal laborato-
rio Qualità e Sicurezza Urbana del Politec-
nico di Milano in collaborazione con i Servi-
zi di Riqualificazione Urbana e Promozione
della Qualità architettonica e Politiche per
la sicurezza e della polizia locale della Re-
gione, quale documento finale del proget-
to comunitario “Safepolis”. Questo tema
continua con i due articoli successivi relati-
vi al PRU del comune di Calderaia di Reno
denominato “Garibaldi II” e con il docu-
mento programmatico di medio periodo
approvato dalla Giunta comunale del co-
mune di Sassuolo nella seduta del 24 giu-
gno 2008, per migliorare la sicurezza nel-
l’ambito comunale intervenendo non solo
con strumenti di ordine pubblico, ma an-
che favorendo la coesione sociale.

Virginia Peschiera
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Verso un nuovo piano casa

In questo numero di Inforum dedicato alle po-
litiche abitative sono sviluppate molte delle te-
matiche che sono oggetto del “piano casa”
contenuto nell’art. 11 della legge 133 emana-
ta dal Parlamento il 6 agosto scorso, conver-
tendo il decreto legge 112/08, noto come
“manovra d’estate”.
La legge conferma con alcune modifiche le di-
sposizioni del decreto, dettando i contenuti
essenziali di un nuovo piano nazionale di edi-
lizia abitativa che dovrà essere emanato entro
il 21 ottobre.
Il nuovo “piano casa” sarebbe in teoria rivolto
all’incremento del patrimonio immobiliare ad
uso residenziale da destinare (in proprietà e in
locazione) a nuclei familiari a basso reddito, e
a categorie sociali svantaggiate, ma in realtà
costituisce una vera e propria controriforma ri-
spetto al programma straordinario che il prece-
dente governo aveva varato con il D.L.
159/07, in base il quale erano già stati appro-
vati i piani operativi regionali per il recupero o
la realizzazione di circa 12000 alloggi. 
Come è noto la “manovra d’estate” ha azzerato
quel programma per poter riutilizzare i 550 mi-
lioni che erano già stati ripartiti tra le Regioni,
ma poiché tali risorse non sono sufficienti per
sostenere l’ambizioso piano casa, la legge fa ge-
nerico riferimento ad una pluralità di strumenti
per coinvolgere capitali pubblici e privati in ope-
razioni finanziarie, come i fondi immobiliari, ma
nella sostanza ripropone (art. 13) un program-
ma di “valorizzazione” del patrimonio Erp, basa-
to in realtà sulla svendita degli alloggi agli attua-
li assegnatari ad un prezzo proporzionale al ca-
none di locazione. Queste disposizioni non fan-
no che ribadire le norme della Finanziaria su cui
già grava un giudizio di incostituzionalità in
quanto si sovrappongono alle competenze del-
le Regioni in materia di gestione del patrimonio
di edilizia residenziale pubblica

Il piano inoltre sembra fare riferimento alla pro-
grammazione negoziata promuovendo accor-
di di programma in capo al Ministero Infrastrut-
ture e Trasporti per localizzare gli interventi sul
territorio, in base alla effettiva domanda di al-
loggi nei diversi contesti urbani. Ma per incen-
tivare tali accordi, di cui non è chiaro chi siano
i destinatari, si fa esplicito richiamo alla “mone-
ta urbanistica”, con riferimento al trasferimen-
to di diritti edificatori e di incrementi premiali in
favore dei promotori. 
Anche in questo caso le indicazioni del piano,
peraltro non supportate da una legge di indi-
rizzi che disciplini la materia urbanistica, inva-
dono il campo del governo del territorio già
ampiamente oggetto di norme regionali e ri-
schiano di scardinare una delicata fase della
pianificazione locale: alludendo infatti a possi-
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bili premi volumetrici per i promoto-
ri immobiliari, espongono le ammini-
strazioni locali ad una contrattazione al
rialzo sulle aree edificabili (e non) con effetti
di ulteriore dispersione insediativa sul territorio.

L’ evidente impostazione centralistica del piano
viene strumentalmente giustificata dalla neces-
sità di “garantire su tutto il territorio nazionale
i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo
per il pieno sviluppo della persona umana”.
Senza attendere la presentazione del decreto
attuativo, di cui peraltro circola una bozza as-
sai confusa, è già possibile anticipare una valu-
tazione negativa degli effetti sostitutivi delle mi-
sure proposte rispetto agli interventi program-
mati dalle Regioni in attuazione del decreto leg-
ge 159/07, sulla base della semplice constata-
zione che questo cambiamento di programma
non fa che allungare i tempi del piano, con
grave pregiudizio della continuità e dell’effi-
cienza dell’azione amministrativa e con ricadu-
te negative sullo stato di crescente criticità del
rapporto tra domanda e offerta di case a bas-
so costo. Inoltre, si vanifica l’indirizzo prevalen-
te espresso da Regioni come l’Emilia-Romagna
verso il recupero della funzione abitativa del pa-
trimonio edilizio esistente senza consumo di
nuovo territorio.

Nel nostro paese la politica della casa è da tem-
po oggetto di provvedimenti disorganici e in-
coerenti che affrontano il problema esclusiva-
mente in termini di emergenza. 
Se negli anni ’70/’80 si sono realizzate le peri-
ferie che oggi siamo tutti pronti a criticare, ne-
gli ultimi due decenni non si è riusciti a fronteg-
giarne il degrado, né tanto meno a risponde-
re adeguatamente alla crescente domanda di
case in affitto sostenuta dalle giovani genera-
zioni e dai lavoratori in mobilità.

Una rinnovata attenzione dello Stato in questo
campo sarebbe dunque da accogliere con fa-
vore, purchè non si limiti a un rimescolamento
di carte che, senza reperire nuove risorse, ca-
povolga il sistema della programmazione de-
centrata degli interventi attraverso la pianifica-
zione delle Regioni cui è stata conferita potestà
legislativa in materia con la riforma del titolo V
della Costituzione. 
È attraverso la pianificazione territoriale loca-
le che le politiche abitative possono tornare a
rivestire un ruolo fondamentale nella riqualifi-
cazione delle città in una visione integrata con
gli obiettivi di coesione sociale, di accessibili-
tà e sicurezza degli spazi pubblici, di sosteni-
bilità ambientale. 

* Direttore Generale Programmazione territo-
riale e negoziata, intese. Relazioni europee e in-
ternazionali.
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a) incrementare la quantità di suoli che, at-
traverso i piani attuativi, entrano a far
parte del loro “patrimonio indisponibile” e
vengono destinati a servizi (parcheggi,
verde, attrezzature…);

b) disporre di una quota dei suoli di tale “pa-
trimonio indisponibile” da utilizzare in
modo specifico per l’ERS (vincolo di desti-
nazione);

c) assegnare questi suoli, tramite procedure
di evidenza pubblica, agli operatori del-
l’ERS, pubblici e privati, per realizzare al-
loggi in diritto di superficie o analogo ti-
tolo.

Più in generale la norma di legge apre alla
possibilità di:
a) programmare, attraverso “Piani Casa” o

strumenti analoghi, una offerta di ERS ar-
ticolata, capace quindi di intercettare i di-
versi segmenti della domanda abitativa
non in grado di accedere agli alloggi of-
ferti nel libero mercato, in particolare la
domanda sociale rivolta alla locazione;

b) creare insediamenti misti dal punto di vi-
sta sociale, favorendo la solidarietà e l’in-
tegrazione (famiglie giovani e persone
anziane, cittadini immigrati e cittadini di
origine italiana, ecc.).

Per contro, la legge nazionale non precisa:
• la nozione di “edilizia residenziale sociale”3;
• la quantità di suoli di cui i Comuni posso-

no richiedere la cessione per ERS;
• le proporzioni con cui i suoli acquisiti

possono essere distribuiti fra le varie for-
me di ERS.

Tali decisioni competono, a seconda dei ca-
si, alle leggi regionali e agli strumenti urba-
nistici dei Comuni. Interessanti spazi si apro-
no anche per l’attività di coordinamento ter-
ritoriale che compete alle Province. 

1.2. La connessione con l’innovazione urba-
nistica regionale
Con le innovazioni legislative nazionali so-
pra commentate si pone in grande sintonia,
in Emilia-Romagna, il progetto di legge “Go-
verno e Riqualificazione sociale del Territo-
rio”. Il progetto raccorda i nuovi principi na-
zionali con la legislazione urbanistica regio-
nale nei seguenti termini:
• il piano strutturale comunale (PCS) stabi-

lisce il fabbisogno complessivo di alloggi
ERS;

• una quota del 20% della produzione edi-
lizia, riferita al dimensionamento com-
plessivo dei nuovi insediamenti residen-
ziali previsti, è destinata ad ERS;

• il piano territoriale di coordinamento pro-
vinciale (PTCP) può ampliare o ridurre la
quota ERS per adeguarla a specifiche
condizioni locali;

• il piano operativo comunale (POC) speci-

Nuove politiche dei suoli 
per l’edilizia residenziale
sociale

La legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008)
ha introdotto nell’ordinamento alcune nor-
me destinate a modificare in misura radica-
le le politiche dei suoli per l’edilizia residen-
ziale sociale (ERS).
All’art. 2 la legge stabilisce che “L’indennità
di espropriazione di un’area edificabile è de-
terminata nella misura pari al valore venale
del bene. Quando l’espropriazione è finaliz-
zata ad attuare interventi di riforma econo-
mico-sociale, l’indennità è ridotta del 25 per
cento. Nei casi in cui è stato concluso l’ac-
cordo di cessione … l’indennità è aumenta-
ta del 10 per cento” (c. 89) e che “Le dispo-
sizioni … si applicano a tutti i procedimenti
espropriativi in corso, salvo che la determi-
nazione dell’indennità di espropriazione sia
stata condivisa” (c. 90).
Nel precedente art. 1, la legge introduce la
norma innovativa secondo cui “in aggiun-
ta alle aree necessarie per le superfici mini-
me di spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, a verde pubblico o a parcheggi
… negli strumenti urbanistici sono definiti
gli ambiti la cui trasformazione è subordi-
nata alla cessione gratuita da parte dei pro-
prietari, singoli o in forma consortile, di
aree o immobili da destinarsi a edilizia resi-
denziale sociale, in rapporto al fabbisogno
locale e in relazione all’entità e al valore
della trasformazione. In tali ambiti è possi-
bile prevedere, inoltre, l’eventuale fornitu-
ra di alloggi a canone calmierato, concor-
dato e sociale” (c. 258). aggiungendo che
“il comune può, nell’ambito delle previsio-
ni degli strumenti urbanistici, consentire un
aumento di volumetria premiale nei limiti
di incremento massimi della capacità edifi-
catoria prevista per gli ambiti di cui al com-
ma 258” (c. 259)1.
La legge, quindi, per un verso recepisce le
sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 della
Corte Costituzionale che hanno dichiarato
illegittimo il cosiddetto criterio della semi-
somma per la determinazione della inden-
nità espropriativa2 e afferma la necessità di
impiegare il criterio del valore venale; per
l’altro, riconosce i suoli per l’ERS come stan-
dard urbanistico ossia come dotazione ter-
ritoriale.

1. L’ERS come dotazione territoriale

1.1. Le nuove possibilità operative
La norma di legge sui “suoli per l’ERS come
standard urbanistici” consente ai Comuni di:
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1 Sempre nell’art. 1, un’altra norma di ri-
lievo per l’attuazione dei piani urbani-
stici è la seguente: “Nel testo unico del-
le disposizioni concernenti l’imposta di
registro … è aggiunto, infine, il seguen-
te periodo: ‘Se il trasferimento ha per
oggetto immobili compresi nei piani ur-
banistici particolareggiati diretti all’at-
tuazione dei programmi di edilizia resi-
denziale comunque denominati, a con-
dizione che l’intervento cui è finalizza-
to il trasferimento venga completato
entro cinque anni dalla stipula dell’atto:
1 per cento’.” (c. 25). Viene così reintro-
dotta una norma tesa ad agevolare le
transazioni immobiliari funzionali all’at-
tuazione dei piani urbanistici, ed in par-
ticolare il trasferimento dei diritti edifi-
catori nei piani di impostazione pere-
quativa e compensativa.

2 Il cosiddetto criterio della semisomma
era stato reintrodotto dal noto art. 5-bis
del dl n. 333 del 1992, convertito nella
legge n. 359 del medesimo anno e poi
inglobato nel Dpr n. 327 del 2001 con-
tenente il Testo unico sull’espropriazione
per pubblica utilità. All’indomani del re-
cepimento dell’art. 5-bis nella legge n.
359, avevo pubblicato il saggio: “Ineffi-
cienze ed iniquità nella determinazione
dell’indennità espropriativa dopo la leg-
ge n. 359 del 1992”, Genio Rurale, n. 4,
1993. Il titolo stesso enunciava la tesi, ar-
gomentata nel testo sotto il profilo eco-
nomico estimativo, che poi la Corte Co-
stituzionale, dopo quindici anni, ha as-
sunto collegandosi all’art. 117, primo
comma, della Costituzione, in relazione
all’art. 6 della Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle liber-
tà fondamentali.

3 Successivamente, il decreto intermini-
steriale del 22 aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno
2008, ha definito alloggio sociale “l’uni-
tà immobiliare adibita ad uso residenzia-
le in locazione permanente che svolge
la funzione di interesse generale … di ri-
durre il disagio abitativo”. Sono tali “gli
alloggi realizzati o recuperati da opera-
tori pubblici e privati con il ricorso a
contributi o agevolazioni pubbliche –
quali esenzioni fiscali, assegnazione di
aree o immobili, fondi di garanzia, age-
volazioni di tipo urbanistico – destinati
alla locazione temporanea per almeno
8 anni ed anche alla proprietà. Il servi-
zio di edilizia residenziale sociale viene
erogato da operatori pubblici e privati
prioritariamente tramite offerta di allog-
gi in locazione alla quale va destinata la
prevalenza delle risorse disponibili, non-
ché il sostegno all’accesso alla proprie-
tà della casa ... L’alloggio sociale, in
quanto servizio di interesse economico
generale costituisce standard urbanisti-
co aggiuntivo da assicurare mediante
cessione gratuita di aree o di alloggi,
sulla base e con le modalità stabilite dal-
le leggi regionali”.



nale nel definire l’eventuale cor-
rispettivo per la cessione agli ope-
ratori ERS del diritto di fruire del suo-
lo al fine di potervi realizzare gli alloggi
ERS, l’eventuale inclusione nel programma
ERS di opere pubbliche aggiuntive, la dura-
ta del diritto di usare il suolo, l’importo dei
canoni di locazione.
Una interessante possibilità operativa è quel-
la di combinare l’acquisizione gratuita dei
suoli al patrimonio indisponibile comunale
con il loro utilizzo tramite la finanza di pro-
getto, e in particolare con gli strumenti rego-
lati dagli artt. 142 –151 (concessione di lavo-
ri pubblici) e 152 - 160 (finanza di progetto
su proposta del promotore) del Codice dei
Contratti Pubblici (D.lgs n. 163/2006), con-
ferendo così al soggetto privato compiti tra-
dizionalmente svolti dal soggetto pubblico
appaltante (ad es. la progettazione)4. 

fica il fabbisogno di ERS e individua le
aree da cedere al Comune che possono
essere distinte in due quote: una per al-
loggi in locazione permanente ed una
per le altre tipologie di ERS.

1.3. Le discipline coinvolte
L’impiego per l’ERS dei suoli ottenuti come
dotazioni territoriali richiede che le scelte
delle Amministrazioni Comunali siano assisti-
te dal contributo tecnico proveniente da più
ambiti disciplinari. In particolare, dall’analisi
sociale, per l’appropriata individuazione di
una domanda molto segmentata e diversa-
mente caratterizzata in ogni segmento, dal-
la progettazione urbanistica, per vari aspet-
ti fra cui l’integrazione degli alloggi ERS ne-
gli insediamenti residenziali, e dalla valuta-
zione estimativa. In quest’ultimo campo, si
tratta di assistere l’Amministrazione Comu-
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4 Al riguardo, dalla recente esperienza di
alcune importanti gare andate deserte si
trae l’insegnamento di non attivare pro-
cedure di evidenza pubblica senza avere
preventivamente verificato la sostenibili-
tà finanziaria dell’investimento privato,
attraverso appropriate valutazioni, ed ac-
certato la forma concorrenziale del mer-
cato di riferimento, e quindi, nel caso di
oligopoli collusivi, senza avere svolto at-
tività di marketing per rendere il merca-
to più aperto e concorrenziale.

Figura 1 - Quadro degli strumenti utilizzabili
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2.2. I dispositivi premiali
Si è già segnalato che legge Finanziaria
2008 ha previsto che “Ai fini dell’attuazione
di interventi finalizzati alla realizzazione di
edilizia residenziale sociale, di rinnovo urba-
nistico ed edilizio, di riqualificazione e mi-
glioramento della qualità ambientale degli
insediamenti, il comune può, nell’ambito
delle previsioni degli strumenti urbanistici,
consentire un aumento di volumetria pre-
miale nei limiti di incremento massimi della
capacità edificatoria prevista per gli ambiti
di cui al comma 258.” (Art.1, c. 259).
I dispositivi premiali5, siano essi associati o
no alla perequazione urbanistica, in genere:
- non danno luogo alla cessione dei suoli al

Comune;
- orientano la produzione privata di ERS ver-

so specifiche politiche abitative (ad es. edi-
lizia in proprietà a prezzo convenzionato,
affitto a canone calmierato a tempo deter-
minato).

2.3. Le misure che realizzano la funzione so-
ciale del diritto di proprietà
Concretizzano la funzione sociale del diritto
di proprietà alcuni dispositivi di pianificazio-
ne urbanistica i quali prescrivono che una
quota dei diritti edificatori assegnati dallo
strumento urbanistico alla proprietà dei suo-
li, sia destinata all’ERS, in genere per produr-
re alloggi locati a canone calmierato a tem-
po determinato. La proprietà dei suoli, an-
che in questo caso, resta privata.
Gli urbanisti che vogliono inserire quote di

2. L’impiego di altri strumenti

L’introduzione nell’ordinamento della norma
inerente “l’ERS come standard” non esclude
l’impiego degli altri strumenti di cui, in vari
Comuni, negli ultimi anni si è avviata la spe-
rimentazione allo scopo di produrre un’of-
ferta di ERS. In particolare non esclude:
a) la perequazione urbanistica;
b) i dispositivi premiali eventualmente asso-

ciati alla perequazione urbanistica;
c) le misure che realizzano la funzione socia-

le del diritto di proprietà regolato dalla
perequazione urbanistica;

d) le procedure concorsuali finalizzate alla
selezione dei suoli da trasformare;

e) le procedure negoziali.

2.1. La perequazione urbanistica
Grazie alla perequazione urbanistica il Co-
mune può acquisire la proprietà dei suoli an-
che senza il vincolo imposto dalla Finanzia-
ria (suolo come dotazione territoriale e quin-
di facente parte del patrimonio indisponibi-
le). Il suolo può entrare nel patrimonio di-
sponibile del Comune ed essere impiegato
per più obiettivi, quali ad esempio la cessio-
ne in proprietà nell’ambito delle politiche
abitative (e quindi per produrre alloggi di
ERS da cedere in proprietà a prezzo conven-
zionato), l’ottenimento di risorse in grado di
finanziare i programmi ERS nei suoli ottenu-
ti quali dotazioni territoriali, la realizzazione
delle medesime forme di ERS possibili nei
suoli ottenuti quali dotazioni territoriali.
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SOGGETTO ATTUATORE

• ACER
• Operatori privati ERS

• Tutti potenzialmente

• Promotori privati

• Promotori privati

• Promotori privati
• Eventuale successivo 

intervento di operatori ERS

• Promotori privati
• Eventuale successivo 

intervento di operatori ERS

SEGMENTO DI DOMANDA

• Locazione a canone sociale
• Locazione a canone calmierato

• Potenzialmente tutti

• Locazione a canone calmierato
• Acquisto a prezzo convenzionato

• Locazione a canone calmierato
• Acquisto a prezzo convenzionato

• Acquisto a prezzo convenzionato
• Locazione a canone calmierato

• Acquisto a prezzo convenzionato
• Locazione a canone calmierato

Figura 2 - Strumento, soggetto attuatore, segmento di domanda

OPZIONE

Acquisizione comunale del suolo
attraverso la perequazione

Acquisizione comunale del suolo
attraverso la perequazione

Riconoscimento di premialità

Arricchimento del dispositivo
perequativo con una quota ERS

Selezione delle aree edificabili
tramite concorso

Procedure negoziali

5 In Emilia-Romagna, si veda anche il
progetto di legge regionale Art. A-6-
ter: Misure per l’attuazione degli inter-
venti di ERS punto 2 sul concorso dei
soggetti privati.



cimento della domanda sociale. In
entrambi i casi, occorre distinguere
la rendita creata dal piano urbanistico
(da socializzare e reimpiegare) dal profitto
imprenditoriale (invece da riconoscere).

3. Il senso del cambiamento

Le norme della Finanziaria 2008 considera-
te congiuntamente (indennità di esproprio a
valore venale, ERS come standard urbanisti-
co) obbligano l’attuazione dei piani urbani-
stici e la produzione di ERS a rapportarsi al
sistema di costi e di prezzi espresso dal mer-
cato, accantonando il sistema dei “prezzi
amministrati” cui è stata affidata l’ERP negli
anni ’70. 
In quel periodo, prima la legge n. 865 del
1971, poi le leggi n. 10 del 1977 e n. 457
del 1978, avevano configurato l’edilizia re-
sidenziale pubblica, nelle due articolazioni
di “sovvenzionata” e “convenzionata agevo-
lata”, quale settore separato dall’edilizia re-
sidenziale privata, affidandone la produzio-
ne ad un sistema di procedure definite dal-
la legge (dalla acquisizione dei suoli tramite
esproprio alla assegnazione degli alloggi) e
ad un sistema di prezzi amministrati (dalle
indennità di esproprio ai limiti massimi di co-
sto fino ai canoni e prezzi degli alloggi). 
Per l’ERS, il confronto con i prezzi espressi
dal mercato non implica il totale abbando-
no dei “prezzi amministrati”, che restano
una componente indispensabile delle politi-
che abitative, ma determina la perdita della
sua separatezza rispetto alla edilizia residen-
ziale privata. Questo radicale cambiamento
costringe sia i Comuni, che gli operatori del-
l’ERS, a modificare le strategie che essi han-
no praticato per oltre un trentennio.
Nel mutato scenario, la produzione di ERS e
più in generale le politiche sociali, non pos-
sono prescindere dal governo della rendita,
nelle due componenti assoluta e differenzia-
le. Perequazione urbanistica, fiscalità immo-
biliare (fra cui l’ICI per gli alloggi dati in lo-
cazione a canone calmierato, o applicata al-
le aree edificabili), premialità, extraoneri,
standard urbanistici allargati all’ERS, sono i
moderni strumenti da usare in modo combi-
nato per il governo della rendita. In questa
prospettiva, la “mappa dei valori immobilia-
ri” di cui alcuni Comuni stanno dotandosi,
rappresenta uno strumento tecnico ed am-
ministrativo indispensabile per gestire insie-
me, in modo trasparente ed efficace, la fisca-
lità immobiliare, gli indennizzi espropriativi,
i meccanismi perequativi e compensativi, ed
anche le procedure negoziali.

*Professore ordinario IUAV Venezia

ERS negli interventi privati di edilizia residen-
ziale, adottano due strade alternative:
• l’attribuzione di una capacità edificatoria

dedicata all’ERS aggiuntiva a quella gene-
rata dall’indice di edificabilità perequati-
vo, oppure:

• il vincolo di destinazione ad ERS di quo-
ta parte (es. 20%) dell’edificabilità deri-
vante dall’indice perequativo.

Merita evidenziare le differenti implicazioni
di tale scelta. Nel primo caso, aumenta il di-
mensionamento residenziale del piano e
cresce, in misura contenuta e variabile, il va-
lore del terreno. Nel secondo caso, invece,
non varia il dimensionamento del piano e si
riduce, in misura contenuta e variabile, il va-
lore del terreno. L’effetto sul valore del ter-
reno è variabile perché dipende dal tipo di
ERS (es. convenzionata in proprietà, affitto
calmierato) e dei suoi parametri economici
(es. livello del prezzo, durata della conces-
sione), e quindi da scelte compiute dall’Am-
ministrazione Comunale in un momento
successivo a quello di redazione dello stru-
mento urbanistico perequativo.

2.4. Le procedure concorsuali
Le procedure concorsuali finalizzate alla se-
lezione dei suoli da trasformare possono es-
sere utilizzate dal Comune per più obiettivi.
Ad esempio, per acquisire gratuitamente dei
suoli che entrino a fare parte de suo patri-
monio disponibile. Oppure anche per mas-
simizzare i benefici pubblici ritraibili dall’in-
vestimento privato, fra cui può figurare l’ERS
in tutte le sue varie forme.
Attraverso le procedure concorsuali, nel si-
stema di pianificazione riformato dalle re-
centi leggi regionali, per un verso la cosid-
detta chance edificatoria assegnata ai suoli
urbani dal piano strutturale (PSC) si evolve
in diritto di costruzione, per l’altro il benefi-
cio privato così ottenuto, ossia il plusvalore
fondiario, viene in parte socializzato grazie
alla contestuale decisione di realizzare ERS
od opere pubbliche.

2.5. Le procedure negoziali
Nelle procedure di tipo negoziale occorre in-
dividuare il punto di equilibrio tra il beneficio
privato ed il beneficio pubblico. Tale ricerca è
particolarmente delicata dal punto di vista eti-
co e, all’interno del territorio comunale, com-
porta una perequazione di tipo finanziario,
poiché gli interventi oggetto di negoziazione
presentano diverse strutture di costi e di rica-
vi, perché diverse sono le implicazioni econo-
miche delle varie forme ERS, e via dicendo.
Tanto nelle procedure negoziali che in quel-
le concorsuali, l’appropriata individuazione
del punto di equilibrio condiziona il raggiun-
gimento dell’obiettivo, costituito dal soddisfa-
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Attualmente operanti nella nostra regione vi
sono dodici, fra cooperative a proprietà indi-
visa e cooperative miste, con una base socia-
le di circa 30.000 soci e 7.236 famiglie asse-
gnatarie di alloggi come evidenzia il “Libro
bianco” che oggi viene presentato.
La cooperazione a proprietà indivisa svolge
un ruolo fondamentale nella risposta ai fab-
bisogni abitativi per chi cerca casa e non tro-
va soluzione nel libero mercato e non ha le
condizioni di reddito per accedere agli allog-
gi dell’edilizia sociale pubblica, la quale oggi
garantisce una alloggio a poco più di 1,3 mi-
lioni di famiglie.
L’Italia destina alle politiche abitative lo 0,1%
della spesa sociale complessiva, valore fra i
più bassi d’Europa2.
Il mercato dell’affitto, a livello nazionale si collo-
ca attorno al 20% (dati 2001) con un’incidenza
marginale rispetto al mercato delle abitazioni.
Questi pochi dati ci fanno capire che la pro-
posta della cooperazione a proprietà indivisa,
basata sul canone di godimento per l’uso del-
l’alloggio, rappresenta una proposta significa-
tiva da sostenere e rilanciare riconoscendone
appieno la funzione sociale attraverso forme
di incentivazione quali l’abbattimento del
costo delle aree e la riduzione degli oneri
di urbanizzazione. 

La domanda di abitazioni
Oggi il mercato dell’abitazione è un mercato
per sua natura non restringibile ad un singo-
lo comune, ma ad un mercato di area più
vasta, sia per quanto riguarda la domanda
che per l’offerta di alloggi.
La domanda abitativa è oggi caratterizzata da
un’ampia distribuzione territoriale.
Molti segmenti di domanda sarebbero orien-
tati al mercato dell’affitto, ma generalmente
non riescono a soddisfare le proprie esigenze. 
Si tratta principalmente di una domanda
espressa da una fascia intermedia che non
ha i requisiti per trovare risposta nell’edilizia re-
sidenziale pubblica e non ha la capacità eco-
nomica sufficiente per accedere al mercato
della casa in proprietà. Questa fascia interme-
dia è stata anche chiamata “fascia grigia” ed
è composta da giovani coppie, lavoratori im-
migrati occupati, nuclei monoreddito come i
lavoratori fuori sede, studenti, ricercatori che
esprimono spesso una domanda transitoria.
È quindi necessario trovare delle risposte per
una nuova domanda abitativa (che spesso ha
i caratteri dell’urgenza) espressa da questa fa-
scia di utenti, affrontando la questione in una
dimensione territoriale sovracomunale.

L’Edilizia residenziale sociale 
L’innovazione per l’Edilizia Residenziale Socia-
le (ERS) rappresenta uno dei grandi impegni
dell’attuale urbanistica riformista.

Edilizia residenziale sociale 
e pianificazione urbanistica

Il testo seguente costituisce l’intervento tenu-
to in occasione del Convegno organizzato da
A.R.C.Ab, LEGACOOP Emilia Romagna sulle
prospettive delle cooperative di abitazione a
proprietà indivisa organizzato il 20 maggio
2008 a Bologna presso la LegaCoop.

L’edilizia residenziale sociale a proprietà indivisa
ha origini lontane. Nasce nell’Ottocento con la
“Questione delle abitazioni” ed il nascente indu-
strialesimo che aveva portato nelle città dalle
campagne le nuove masse operaie.
La questione degli alloggi ha origine dal-
l’inurbamento ed anche, più in generale, dai
problemi igienico - sanitari che si manifesta-
vano nelle città e che portarono in quegli an-

ni alla formulazione dei primi regolamenti
edilizi comunali.
In Italia già alla fine dell’Ottocento erano nu-
merose le Società Operaie fra le quali ricordo
quelle di Bologna, Imola, Forlì, Ravenna, Fer-
rara e Reggio Emilia.
Avevano come scopo la costruzione ed il risa-
namento di case per gli operai. Tutti i fondi
delle società erano impiegati nella costruzio-
ne di case date in affitto oppure vendute ai so-
ci in un periodo di tempo che generalmente
variava fra i venti ed i trenta anni1.
Queste sono le radici storiche della coopera-
zione a proprietà indivisa.
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1 Elena Gottarelli “1884-1994, La Coo-
perativa per la Costruzione ed il Risa-
namento di case per i lavoratori nella
urbanistica bolognese degli ultimi cen-
to anni”. Editrice Emilia Romagna.
Tra le Cooperative storiche che ancora
sono operanti ricordo la Cooperativa
Risanamento di Bologna che svolge la
propria attività dal 1884.

2 In Italia vivono in abitazioni sociali in af-
fitto circa 1,3 milioni di famiglie rispet-
to ai 5,2 milioni del Regno Unito ed ai
3,8 della Francia,ai 3,2 della Germania
e ai 2,3 dell’Olanda. Fonte CRESME
tratto dal Documento ANCAB, Legaco-
op “Politiche abitative e welfare” pre-
sentato al Convegno INU “Il contributo
dell’urbanistica per l’edilizia residenzia-
le sociale”. Firenze 30 gennaio 2008.

Quartiere Pilastro. Edifici
Multipiano. (Archivio fotografico
di Acer Bologna – tutti i diritti
riservati)



terreni, i Comuni possono dispor-
re di più strumenti per attuare in
tempi certi anche la realizzazione degli
alloggi. Attraverso bandi di evidenza pubbli-
ca, sarà possibile porre a compensazione del-
la realizzazione degli alloggi residenziali pub-
blici e di alloggi privati in locazione di lungo
periodo, aree in diritto di superficie per la rea-
lizzazione di edilizia convenzionata, la cui
quantità può far riferimento a quote di edifi-
cabilità di sola spettanza pubblica che rientra-
no, peraltro, nel dimensionamento del PSC.
Lo standard del 20%, indicato dalla legge re-
gionale è stato in parte criticato per la sua
schematicità, per essere riferito in modo uni-
forme a città capoluogo come a piccoli comu-
ni della montagna e per essere modificabile
solo attraverso procedure piuttosto impegna-
tive che vedono protagonista le Province.

La proposta di indicare una cifra secca costi-
tuisce in questo momento un punto di forza
da sostenere cercando di rendere più efficace
il ruolo delle Province e dei Comuni nella de-
terminazione dei fabbisogni abitativi.
Questa proposta rappresenta il nocciolo du-
ro di una politica regionale per la casa
che deve venire a monte prima degli stru-
menti attuativi di pianificazione. 
Il 20% di ERS per l’affitto, rispetto al dimen-
sionamento complessivo della nuova offerta
di residenza rappresenta comunque un
obiettivo impegnativo per i prossimi anni.
È chiaro che la mancanza di una ”Legge di

Il nuovo modello di pianificazione proposto
dall’INU nel 1995, introdotto ormai in diver-
se leggi regionali, consente in questo setto-
re originali potenzialità innovative. Infatti, il
Piano Strutturale Comunale (PSC), combina il
disegno strategico del futuro assetto territo-
riale con l’attuazione attraverso la perequa-
zione urbanistica e il Piano Operativo Comu-
nale (POC), quinquennale e conformativo, e
il rafforzamento delle dotazioni territoriali,
intese come complemento indispensabile al-
le trasformazioni sociali ed economiche del
territorio.
L’ERS ha fra le proprie finalità anche quel-
la di contribuire ai processi di integrazio-
ne sociale tramite l’inserimento di alloggi
per l’affitto negli interventi di riqualifica-
zione e di trasformazione urbana. 
In questo quadro trova spazio una nuova con-
cezione del concorso privato al completamen-
to del sistema territoriale nelle parti che ne de-
terminano la sostenibilità complessiva, fra le
quali trova posto a pieno titolo l’ERS, da con-
siderare una componente equilibrante del si-
stema città.
Questo complesso ed efficace sistema di stru-
menti capaci di interagire tra di loro consente
di definire strategie differenti in relazione alle
diversità territoriali riscontrate. 

L’Edilizia Residenziale Sociale nella legge
regionale
La nostra regione è forse l’unica che sta intro-
ducendo, con un proprio disegno di legge,
obiettivi e strumenti per l’Edilizia Residenzia-
le Sociale nella legislazione urbanistica3.
Il pdl regionale stabilisce che:
• l’housing sociale è uno degli obiettivi degli

strumenti urbanistici;
• definisce come obiettivo di ERS il 20% del

dimensionamento complessivo dei nuovi in-
sediamenti residenziali;

• lo standard, giacchè di dotazione territoria-
le si tratta, può essere modificato da comu-
ne a comune solo dai Piani Provinciali o tra-
mite Accordo Territoriale;

• introduce l’obbligo di cessione gratuita al
comune di aree per l’ERS.

La quantità di fabbisogno di edilizia ERS ne-
cessaria viene stabilita dai PTCP e dai PSC, ba-
sandosi, come stabilito dal PdL, sulla quota
del “20% di alloggi di edilizia residenziale so-
ciale, riferita al dimensionamento complessivo
dei nuovi insediamenti residenziali previsti dal-
la pianificazione comunale”, relazionandosi al-
le problematiche dei differenti sistemi territo-
riali e tenendo conto delle eventuali carenze
pregresse. Le aree e gli alloggi per l’ERS ven-
gono quindi localizzati attraverso i POC, che
individuano le localizzazioni idonee, avendo
attenzione agli standard di sostenibilità urba-
na. In aggiunta all’acquisizione gratuita dei
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Via Bolognese, particolare.
(Archivio fotografico di Acer
Bologna - tutti i diritti riservati).

3 Il PdL “Governo e riqualificazione so-
lidale del territorio” introduce con
chiarezza il tema della previsione ne-
gli strumenti urbanistici di quote di al-
loggi da destinare alle politiche abita-
tive pubbliche.
L’INU Emilia Romagna, condividendo
gli obiettivi del PdL ha svolto conside-
razioni ed Osservazioni sul PdL regio-
nale che sono contenute nei seguen-
ti documenti: 
- Considerazioni dell’ INU - Emilia Ro-
magna sul PdL Regionale “Governo e
riqualificazione solidale del territorio”
del 13 dicembre 2006;
- “L’Edilizia Residenziale Sociale nel PdL
di revisione della LR 20/2000.” Aprile
2007;
- Considerazioni dell’ INU-Emilia Roma-
gna sul PdL Regionale “Governo e ri-
qualificazione solidale del territorio”
del 31 gennaio 2008;
- Si ricorda inoltre il contributo di ap-
profondimento di G.C. Venuti, P.M.
Alemagna
- ”Edilizia Residenziale Sociale,un mo-
dello sperimentale”. 



anche nei centri di minori dimensioni un in-
cremento della domanda di edilizia residenzia-
le sociale.
Un tema di rilevante interesse è dunque
quello della redistribuzione sul territorio del-
le quote di edilizia sociale e quello non me-
no importante della costruzione della città
pubblica che poi è lo scopo principale della
pianificazione.
Questi obiettivi risultano praticabili se si impe-
gnano in questa direzione la risorse ricavabili
dalle trasformazioni urbane con l’applicazione
della perequazione urbanistica per ottenere
le aree edificabili e attraverso le procedure di
negoziazione per ottenere la costruzione di al-
loggi per l’affitto dando in cambio, in com-
pensazione, l’edificazione privata aggiuntiva
al diritto edificatorio.
Se la perequazione urbanistica rappresenta
lo strumento di compensazione per la defi-
nizione di quote di housing sociale un altro
tema è quello del riequilibrio territoriale del-
le scelte attraverso la perequazione territo-
riale, intesa anche come condivisione degli
oneri e delle risorse che derivano agli Enti
locali dalle trasformazioni urbanistiche di ri-
lievo sovracomunale7.
Nel caso dell’ERS non si tratta di condividere
risorse, come avviene per la aree produttive o
commerciali, quanto di distribuire equamente
impegni ed oneri determinando una offerta
meglio articolata alla scala territoriale sovraco-
munale, anche nel tentativo di evitare con-
centrazioni che possono portare alla formazio-
ne di “ghetti” e quindi all’aumento di fenome-
ni di disagio abitativo.

principi nazionale per il governo del territo-
rio” non consente di dare certezza e coper-
tura alla sperimentazione dei nuovi piani
che si stanno attuando nelle regioni e per
sostenere il principio della Edilizia Residen-
ziale Sociale come dotazione territoriale.
In limine il Governo Prodi ha emanato nella
Finanziaria 2008 alcuni articoli che introdu-
cono le aree e gli immobili per l’edilizia resi-
denziale sociale come standard4.
Questo rappresenta una risposta, seppure
parziale al problema, che non sopperisce al-
la necessità di una legge generale di princi-
pi, consente tuttavia di operare con la cer-
tezza del diritto5.
Così anche Il Decreto approvato dal Ministe-
ro delle Infrastrutture nel marzo 2008 va
nella direzione di dare una risposta alla do-
manda di edilizia sociale finanziando coni
programmi di riqualificazione urbana la rea-
lizzazione di alloggi da dare in locazione a
canone sostenibile nonché interventi tesi a
migliorare le condizioni abitative e infrastrut-
turali dei quartieri caratterizzati da forte di-
sagio abitativo, sia per le città che per i pic-
coli centri6.

La perequazione urbanistica 
e la perequazione territoriale
Le città capoluogo di Provincia sono quelle
che mostrano maggiore impegno per l’edilizia
sociale in quanto è nelle città che si manifesta
maggiormente la tensione abitativa, mentre i
piccoli Comuni hanno mostrato sinora un in-
teresse minore a fornire risposte per l’affitto.
Ma i recenti flussi migratori stanno portando
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Particolare degli edifici costruiti
dallo IACP lungo la via
Mascarella (1962). (Archivio
fotografico di Acer Bologna -
tutti i diritti riservati)

4 Con la legge Finanziaria 2008 (Legge
n. 244 del 24 dicembre 2007)si intro-
ducono le aree e gli immobili per l’edi-
lizia residenziale sociale come standard.
I Comuni potranno subordinare le tra-
sformazioni alla cessione gratuita di
aree da destinare a edilizia pubblica.
Gli strumenti urbanistici comunali po-
tranno definire meccanismi di trasfor-
mazione urbana che prevedano la ces-
sione gratuita da parte dei proprietari,
di aree o immobili da destinare ad edi-
lizia residenziale sociale. In questi ambi-
ti sarà possibile localizzare alloggi a ca-
none calmierato, concordato e sociale.

5 La proposta di legge n. 2319 presen-
tata il 2 marzo 2007 alla Camera dei
Deputati nel corso della XV Legislatura
“Principi fondamentali per il governo
del territorio ” a firma di Mariani, Fas-
sino ed altri rappresenta la posizione
espressa dall’Ulivo alla quale l’INU ha
collaborato.

6 Si richiama Il Decreto approvato dal Mi-
nistero delle Infrastrutture (marzo 2008)
“Programma di riqualificazione urbana
per alloggi a canone sostenibile”.

7 Si ricorda inoltre il Convegno naziona-
le dell’INU di Firenze del 30 gennaio
2008 “Contributo dell’urbanistica per
l’Edilizia Residenziale Sociale”.
In particolare sono stati richiamati in più
punti i temi svolti nella relazione di Ru-
di Fallaci ”L’equilibrio degli interventi sul
territorio nella pianificazione di area va-
sta: la perequazione territoriale”.



La sperimentazione tipologica 
ed insediativa
Nel caso dell’ERS, la motivazione dell’interes-
se pubblico che si pone alla base delle politiche
urbanistiche e abitative, può offrire un interes-
sante campo di applicazione delle azioni tese ad
attuale l’obiettivo dello sviluppo sostenibile della
città indipendentemente dalla sua connotazione
privata o pubblica. Sotto questo profilo, la qua-
lità urbana ed edilizia, il risparmio energetico,
l’uso di nuove tecnologie può costituire un
esempio significativo.
Uno dei temi sicuramente più interessanti è quel-
lo della individuazione delle possibili soluzioni ti-
pologiche ed insediative per l’ERS. Si tratta di un
tema cruciale che ha visto in Italia ed in Europa
momenti di approfondimento e sperimentazio-
ne a partire dal Movimento Moderno in architet-
tura e che oggi appare non di grande appeal.
Questo tipo di ricerca dovrebbe trovare nei Co-
muni, nelle Regioni e nella Cooperazione una
nuova stagione di interesse sia per individuare
soluzioni nuove e attente alle nuove problema-
tiche, con la progettazione, ad esempio di inse-
diamenti misti per attività e composizione socia-
le, edifici sostenibili sotto il profilo energetico e
tipologie edilizie adeguate alla domanda con
una forte attenzione al contenimento dei costi di
costruzione. 
Edilizia sostenibile in un città sostenibile è dun-
que l’obiettivo dell’edilizia residenziale sociale de-
gli anni 2000.

* Presidente INU – Emilia Romagna

Non dovrebbe esistere solo un sistema pe-
requativo fatto di contributi aggiuntivi ver-
sati da chi interviene per finanziare opere
pubbliche previste dal PSC, ma anche un
sistema che preveda la redistribuzione
tra i Comuni che operano in un contesto
di area vasta di quote di alloggi pubblici e
privati in modo da gestire anche la pres-
sione abitativa alleggerendo così proprio
quei Comuni considerati ad alta tensione
abitativa.
L’ERS rappresenta quindi un nuovo campo
di applicazione per gli Accordi territoriali
nella fase della definizione dei fabbisogni a
partire dalla programmazione di area vasta
tramite i PTCP delle Province ed i PSC redat-
ti dalle Associazioni comunali.
Si consentirebbe, in questo modo, ai Piani
Operativi Comunali il recepimento delle quo-
te di edilizia sociale superando, là ove neces-
sario, la quota stabilita dalla legge regiona-
le del “20% di alloggi di edilizia residenziale
sociale, riferita al dimensionamento com-
plessivo dei nuovi insediamenti residenziali
previsti dalla pianificazione comunale”, rela-
zionandosi in questo modo alle problemati-
che dei differenti sistemi territoriali e tenen-
do conto delle carenze pregresse.
Attraverso la formula dell’Accordo territoria-
le, sulla base delle specificità locali, (infra-
strutture, servizi, tensione abitativa presen-
te) verranno determinate con il concorso
dei comuni interessati le quote degli inter-
venti di edilizia residenziale sociale.
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Vedute dell’insediamento IACP
di via San Donato nella seconda
metà degli anni ’50. (Archivio
fotografico di Acer Bologna -
tutti i diritti riservati).



blicato sul numero 26 del luglio 2006 di
questa rivista.
Per il finanziamento degli interventi la Re-
gione ha stanziato complessivamente 144
milioni di Euro attraverso l’istituzione di un
fondo di rotazione che fornisce agli Istituti
di credito convenzionati con la Regione
Emilia-Romagna parte dei capitali con cui
concedere mutui agevolati. Rispetto alla
dotazione iniziale del fondo pari a 55 milio-
ni di euro la Regione ha deciso di aumen-
tare lo stanziamento di ulteriori 90 milioni
di euro. La dotazione attuale del fondo di
rotazione consente di finanziare tutti gli in-
terventi che sono stati ritenuti ammissibili a
finanziamento dall’apposito nucleo di valu-
tazione. Nell’assumere la decisione di accre-
scere la dotazione del fondo la Regione
prende le mosse dalla considerazione “che
l’ampliarsi dell’area del disagio abitativo e
l’acutizzarsi dei problemi legati al reperi-

L’esito del bando 
“3.000 case per l’affitto 
e la proprietà”

Il programma regionale di politica per la ca-
sa denominato 3.000 case per l’affitto e la
prima casa di proprietà, entra nella sua fa-
se di attuazione. Il Bollettino ufficiale della
regione n. 144 del 19 agosto 2008 ha pub-
blicato le deliberazioni della giunta regiona-
le che hanno approvato la graduatoria del-
le proposte di intervento ammesse a finan-
ziamento, localizzato gli interventi e deter-
minato i contributi da assegnare ad ognu-
no di essi. La graduatoria è il risultato delle
domande presentate sul bando emanato
con la deliberazione della giunta regionale
n. 946/2006. Per un approfondimento del-
le caratteristiche del programma e del ban-
do si rinvia ad un precedente articolo pub-
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Alloggi

Provincia Locazione Locazione Proprietà Totale Posti Letto
permanente a termine

Numero di interventi

Bologna 9 2 6 17 -

Forlì-Cesena 9 2 - 11 -

Ferrara 3 1 3 7 -

Modena 5 11 10 26 1

Piacenza 1 5 6 12 1

Parma 19 2 7 28 1

Ravenna 7 2 3 12 -

Reggio Emilia 12 4 18 34 -

Rimini 8 - - 8 -

Totale 73 29 53 155 3

Numero alloggi e posti letto

Bologna 333 98 65 496

Forlì-Cesena 97 19 - 116

Ferrara 73 6 58 137

Modena 133 68 97 298 577

Piacenza 18 30 51 99 31

Parma 324 27 88 439 24

Ravenna 76 15 28 119 -

Reggio Emilia 165 59 403 627 -

Rimini 118 - - - - 118 -

Totale 1.337 322 790 2.449 632

Tabella 1 - Numero di interventi e di alloggi ammessi a finanziamento per provincia e per categorie 
di interventi.



to agevolato richiesto i 161 mi-
lioni. Nel complesso le domande
pervenute riguardavano la realizza-
zione di 2.729 alloggi e 686 posti letto.
L’istruttoria che è stata svolta sulle doman-
de pervenute si è conclusa con la dichiara-
zione di non ammissibilità di 10 interventi,
9 relativi alla realizzazione di 280 alloggi e
1 per la realizzazione di 54 posti letto. 
I restanti 158 interventi ammessi al finanzia-
mento riguardano in 3 casi la realizzazione
di residenze collettive con posti letto e ne-
gli altri 155 la costruzione o il recupero di
nuovi alloggi. I finanziamenti regionali per-
metteranno di realizzare 632 posti letto e
2.449 alloggi. 
La tabella 1 sintetizza la distribuzione del
numero degli alloggi (e dei posti letto) am-
messi a finanziamento in base alla loro lo-
calizzazione provinciale e al titolo di godi-
mento al quale sono destinati; la tabella 2

mento di alloggi a basso costo, sia per la lo-
cazione che per la proprietà, impongono
un intervento tempestivo che miri ad atte-
nuare il disagio”; e rileva che gli interventi
che non sarebbe stato possibile finanziare
qualora non fosse stata incrementata la do-
tazione del fondo di rotazione “prevedono
la realizzazione in misura nettamente preva-
lente di alloggi destinati alla locazione o
godimento a termine e permanente” (dalla
deliberazione della giunta regionale
1277/2008).
Il risultato del primo bando per la realizza-
zione del programma ha sostanzialmente
raggiunto l’obiettivo affidato all’intero pro-
gramma. Entro la data prevista per la pre-
sentazione delle domande sono state pre-
sentate richieste di finanziamento per 168
interventi. L’ammontare complessivo del
mutuo agevolato richiesto superava di po-
co i 315 milioni di euro, ed il finanziamen-
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Alloggi

Provincia Locazione Locazione Proprietà Totale Posti Letto Totale
permanente a termine

Importo mutuo

Bologna 38.635.070 10.780.000 5.990.000 55.405.070 55.405.070 

Forlì-Cesena 11.110.739 1.992.161 13.102.900 13.102.900 

Ferrara 6.520.757 658.000 5.800.000 12.978.757 12.978.757 

Modena 15.462.786 7.480.000 9.589.368 32.532.154 23.080.000 55.612.154 

Piacenza 1.941.101 3.300.000 5.100.000 10.341.101 1.240.000 11.581.101 

Parma 32.201.584 2.890.998 8.600.062 43.692.644 250.000 43.942.644 

Ravenna 7.633.876 1.388.000 2.770.000 11.791.876 11.791.876 

Reggio Emilia 19.285.512 6.467.058 40.300.000 66.052.570 66.052.570 

Rimini 13.482.295 13.482.295 13.482.295 

Totale 146.273.720 34.956.216 78.149.430 259.379.367 24.570.000 283.949.367 

Importo finanziamento

Bologna 19.165.535 5.390.000 2.995.000 27.550.535 27.550.535 

Forlì-Cesena 5.813.425 1.067.765 6.881.189 6.881.189 

Ferrara 3.260.379 329.000 2.900.000 6.489.379 6.489.379 

Modena 7.760.880 3.740.000 4.794.684 16.295.564 11.540.000 27.835.564 

Piacenza 1.164.660 1.650.000 2.550.000 5.364.660 744.000 6.108.660 

Parma 16.997.229 1.445.499 4.300.000 22.742.728 150.000 22.892.728 

Ravenna 3.965.352 694.000 1.385.000 6.044.352 6.044.352 

Reggio Emilia 9.715.089 3.233.529 20.270.000 33.218.618 33.218.618 

Rimini 6.997.377 6.997.377 6.997.377 

Totale 74.839.925 17.549.793 39.194.684 131.584.402 12.434.000 144.018.402

Tabella 2 - Importo dei mutui e dei finanziamenti agevolati relativi agli alloggi ed ai posti letto ammessi
a finanziamento per provincia e per categorie di interventi.
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Grafico 1 - Distribuzione percentuale degli alloggi finanziati per provincia.

riporta gli importi dei mutui e dei finanzia-
menti agevolati richiesti. 
Dalla lettura di queste tabelle si ricavano
alcuni interessanti elementi. Il numero de-
gli alloggi destinati alla proprietà costitui-
sce una percentuale che si attesta sul 32%
del totale. La loro realizzazione richiede
poco più di 39 milioni di euro di finanzia-
mento agevolato, cioè poco più del 27%
dei 144 milioni di euro con i quali la Re-
gione ha finanziato tutti gli interventi. Gli
interventi che prevedono di realizzare al-
loggi per favorire la diffusione della prima
casa di proprietà assorbono, pertanto,
una quota di finanziamento regionale di
circa 8 punti percentuali in meno della
quota massima del 35% prevista dal ban-
do. Nelle province di Forlì-Cesena e Rimi-
ni non è stato promosso nessun interven-
to con alloggi destinati alla proprietà.
Questo titolo di godimento è particolar-
mente presente nella provincia di Reggio-
Emilia, dove gli alloggi per la proprietà co-
stituiscono i due terzi del numero totale di
alloggi ammessi a finanziamento.
La quota nettamente prevalente degli allog-
gi ammessi a finanziamento e delle risorse
regionali è destinata ad aumentare l’offerta
di case in locazione. Gli alloggi in locazione
finanziati sono di due tipi: quelli destinati
permanentemente e quelli vincolati all’affit-
to per almeno 10 anni. Dei 1.659 alloggi
destinati all’affitto, il numero nettamente

prevalente, 1.337, è destinato alla locazio-
ne permanente.
La distribuzione percentuale degli alloggi
vede il prevalere della localizzazione nella
provincia di Reggio-Emilia, seguita dalla
provincia di Bologna e Parma.
Come si può osservare dai dati riportati nel-
la tabella 3, la percentuale nettamente pre-
valente degli alloggi che verranno realizza-
ti sono di nuova costruzione. A questa tipo-
logia di interventi appartengono ben 2.215
alloggi; gli alloggi relativi ad interventi di
solo recupero sono 192 e quelli ad interven-
ti che realizzano sia nuove costruzioni che
recupero 19. I comuni si propongono an-
che di acquistare 23 alloggi già costruiti da
operatori privati. La forte presenza di allog-
gi di nuova costruzione non produrrà il con-
sumo di nuovo territorio. Infatti, come era
previsto dal bando della deliberazione
946/2006, le domande di finanziamento
dovevano riguardare interventi da realizza-
re su aree già destinate alla residenza da
uno strumento urbanistico già approvato o
almeno adottato alla data di approvazione
del bando.
Un ulteriore aspetto che dell’esame delle
domande ammesse a finanziamento merita
di essere segnalato è la ripartizione degli al-
loggi per categorie di operatori. Il bando
aveva ben definito, per ogni categoria di
operatori, i tipi di intervento che ognuno di
essi poteva realizzare. Gli operatori pubbli-
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sono titolari di tutti gli alloggi per la locazio-
ne a termine e di tutti quelli destinati alla
proprietà. Ma l’elemento più rilevante è che
essi realizzano anche un certo numero di al-
loggi destinati alla locazione permanente.
Infatti, dei 1.337 alloggi finanziati per la lo-
cazione permanente, 522, pari a quasi il
40% del loro numero totale, sono relativi ad
interventi promossi da imprese di costruzio-
ne o cooperative. 

*Servizio Politiche Abitative 
Regione Emilia-Romagna

ci, e quindi principalmente i comuni, pote-
vano realizzare solo gli interventi di locazio-
ne a termine; ad essi era quindi preclusa la
possibilità di realizzare alloggi destinati al-
la locazione a termine e alla proprietà, era-
no gli unici, però, ai quali veniva concesso
un finanziamento per acquistare alloggi già
realizzati. Le imprese di costruzione e le
cooperative di abitazione e di produzione
e lavoro erano ammesse a finanziamento
per ogni tipo di intervento. 
Come si può osservare dalla tabella 4, i due
terzi degli alloggi ammessi a finanziamento
sono stati proposti da operatori privati. Essi
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Provincia Acquisto Nuova Nuova Recupero Totale
costruzione costruzione

e recupero

Numero alloggi

Bologna 485 11 496 

Forlì-Cesena 11 86 19 116 

Ferrara 137 137 

Modena 287 11 298 

Piacenza 81 18 99 

Parma 356 83 439 

Ravenna 12 85 8 14 119 

Reggio Emilia 607 20 627 

Rimini 91 27 118 

Totale 23 2.215 19 192 2.449 

Importo mutuo

Bologna 54.415.070 990.000 55.405.070 

Forlì-Cesena 1.319.649 9.805.508 1.977.743 13.102.900 

Ferrara 12.978.757 12.978.757 

Modena 31.277.289 1.254.865 32.532.154 

Piacenza 8.400.000 1.941.101 10.341.101 

Parma 34.728.275 8.964.369 43.692.644 

Ravenna 1.440.000 8.511.876 760.000 1.080.000 11.791.876 

Reggio Emilia 64.129.241 1.923.329 66.052.570 

Rimini 10.920.000 2.562.295 13.482.295 

Totale 2.759.649 235.166.016 2.014.865 19.438.837 259.379.367 

Importo finanziamento

Bologna 26.956.535 594.000 27.550.535 

Forlì-Cesena 791.789 4.902.754 1.186.646 6.881.189 

Ferrara 6.489.379 6.489.379 

Modena 15.638.645 656.919 16.295.564 

Piacenza 4.200.000 1.164.660 5.364.660 

Parma 17.364.106 5.378.621 22.742.728 

Ravenna 720.000 4.255.938 420.414 648.000 6.044.352 

Reggio Emilia 32.064.620 1.153.997 33.218.618 

Rimini 5.460.000 1.537.377 6.997.377 

Totale 1.511.789 117.331.977 1.077.333 11.663.302 131.584.402 

Tabella 3 - Numero di alloggi ammessi a finanziamento e importi dei mutui dei
finanziamenti concessi per provincia e per tipologie di interventi.
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Operatori pubblici

Oparatori privati

Alloggi di locazione permanente Tutti gli alloggi

Provincia Locazione Locazione Proprietà Totale Posti Letto Totale
permanente a termine

Numero alloggi

Bologna 106 227 333 106 390 496

Forlì-Cesena 97 - 97 97 19 116

Ferrara 58 15 73 58 79 137

Modena 41 92 133 41 257 298

Piacenza - 18 18 - 99 99

Parma 286 38 324 286 153 439

Ravenna 34 42 76 34 85 119

Reggio Emilia 75 90 165 75 552 627

Rimini 118 - 118 118 - 118

Totale 815 522 1.337 815 1.634 2449

Importo mutuo

Bologna 12.145.070 26.490.000 38.635.070 12.145.070 43.260.000 55.405.070 

Forlì-Cesena 11.110.739 - 11.110.739 11.110.739 1.992.161 13.102.900 

Ferrara 4.720.757 1.800.000 6.520.757 4.720.757 8.258.000 12.978.757 

Modena 4.422.786 11.040.000 15.462.786 4.422.786 28.109.368 32.532.154 

Piacenza - 1.941.101 1.941.101 - 10.341.101 10.341.101 

Parma 27.641.584 4.560.000 32.201.584 27.641.584 16.051.060 43.692.644 

Ravenna 3.280.000 4.353.876 7.633.876 3.280.000 8.511.876 11.791.876 

Reggio Emilia 8.485.512 10.800.000 19.285.512 8.485.512 57.567.058 66.052.570 

Rimini 13.482.295 - 13.482.295 13.482.295 - 13.482.295 

Totale 85.288.744 60.984.976 146.273.720 85.288.744 174.090.622 259.379.367 

Importo finanziamento

Bologna 5.821.535 13.344.000 19.165.535 5.821.535 21.729.000 27.550.535 

Forlì-Cesena 5.813.425 - 5.813.425 5.813.425 1.067.765 6.881.189 

Ferrara 2.360.379 900.000 3.260.379 2.360.379 4.129.000 6.489.379 

Modena 2.240.880 5.520.000 7.760.880 2.240.880 14.054.684 16.295.564 

Piacenza - 1.164.660 1.164.660 - 5.364.660 5.364.660 

Parma 14.717.229 2.280.000 16.997.229 14.717.229 8.025.499 22.742.728 

Ravenna 1.788.414 2.176.938 3.965.352 1.788.414 4.255.938 6.044.352 

Reggio Emilia 4.315.089 5.400.000 9.715.089 4.315.089 28.903.529 33.218.618 

Rimini 6.997.377 - 6.997.377 6.997.377 - 6.997.377 

Totale 44.054.327 30.785.598 74.839.925 44.054.327 87.530.075 131.584.402 

Tabella 4 - Numero di alloggi ammessi a finanziamento e importi dei mutui e dei finanziamenti concessi
per provincia e per tipologie di soggetti.

Grafico 2 - Distribuzione degli alloggi destinati alla locazione permanente per tipologia di operatore.



do, fondata in un luogo imprecisa-
to allo scopo di assicurare la salute fi-
sica della popolazione, abbassare al mi-
nimo il tasso di mortalità ed elevare al mas-
simo il tasso di natalità. La salubrità dell’am-
biente naturale e la qualità di quello artificia-
le consente ai cittadini di destinare il proprio
tempo libero, normalmente destinato in quei
tempi quasi completamente alla manutenzio-
ne della casa, alla comunità e alla solidarietà
reciproca.

L’intervento, localizzato su un’area di oltre 5
ettari in prossimità dell’uscita n. 6 della tan-
genziale di Bologna, è costituito da 80 allog-
gi, un gran numero di spazi di servizio ed un
grande parco pubblico, realizzato a scompu-
to oneri, lungo il canale Navile che corre al
margine dell’area.
L’aspetto centrale della proposta è quello di
promuovere il progetto sociale, costituendo
una “Banca del tempo” allargata a tutti i 5000
soci della Cooperativa, secondo un modello
già conosciuto e diffuso, ma mai usato con
questi intenti e modalità. 
La Banca servirà a favorire lo scambio alla pa-
ri del tempo fra i soci, a costruire una rete di
solidarietà tra di essi e ad offrire una soluzio-
ne alle necessità derivanti dalle piccole esigen-
ze della vita quotidiana che il mercato dei ser-
vizi non contempla se non con costi elevati.
La Banca servirà anche a mettere i residenti
dell’intervento nella rete ampia degli utenti
della Banca stessa col risultato di favorire ulte-
riormente l’integrazione sociale complessiva e
contribuire a superare il rischio di “ghettizza-
zione” che l’intervento potrebbe presentare. 

Un possibile modello 
per l’edilizia residenziale
sociale

La gara pubblica indetta dal Comune di Bolo-
gna nel 1999, per l’assegnazione dell’area
d’intervento, assegnava particolare rilevanza
alla richiesta di dare una risposta alla ricerca
di un modello abitativo innovativo in grado di
garantire il massimo dell’integrazione possibi-
le fra gli anziani, le giovani coppie ed i porta-
tori di handicap destinatari del bando, ed al-
l’idea della “casa che cresce” e cioè alla possi-
bilità che gli alloggi per le giovani coppie po-
tessero essere ampliati nel tempo in relazione
al crescere del nucleo familiare. 
La proposta presentata dalla Cooperativa Giu-
seppe Dozza con il progetto dell’architetto Pie-
tro Maria Alemagna e con la collaborazione di
Legacoop di Bologna, per la messa a punto
del progetto sociale, è risultata vincitrice per
la qualità complessiva del progetto tipologico,
tecnologico, sociale e gestionale. 
L’intervento è stato poi finanziato dalla Regio-
ne Emilia-Romagna attraverso il bando regio-
nale per la promozione di programmi innova-
tivi di edilizia abitativa (delibera del Consiglio
Regionale n° 131 del 21 dicembre 2000)

La decisione di chiamare l’intervento “Hygeia”
ha voluto sottolineare la carica ideale che sta
alla base della sua progettazione. Hygeia è la
città teorizzata da Benjamin Ward Richardson
(1828-1896) nella pubblicazione Hygeia, a ci-
ty of health, 1876, London. È una città mo-
dello, tipica del filone utopistico di quel perio-
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li, per il ballo, per il gioco della tombola, ecc.
La grande dotazione di queste attrezzature
permette, in particolare agli anziani, di attiva-
re un importante e ricco sistema di relazioni
fra nuclei residenti nell’intervento e nei dintor-
ni. Sulla stessa piazza affacciano pure le attrez-
zature, di oltre 200 mq. ciascuna, per le atti-
vità destinate anche al pubblico, con priorità
a quello residente nel quartiere: un “centro di
riabilitazione AXIA”, per attività diverse di ria-
bilitazione e per il recupero delle disabilità ac-
quisite dell’adulto e dell’anziano, ed un “mi-
cronido” per 15 bambini. Queste attrezzature
sono gestite direttamente da personale spe-
cializzato esterno alla Cooperativa, anche se
in collaborazione con il volontariato e con la
Banca del tempo. 
Per ogni edificio sono poi previsti, altri spazi
condominiali destinati principalmente allo
svolgimento di attività svolte nell’ambito della
“Banca del tempo” come il gioco bambini, lo
studio per ragazzi e adulti, l’uso di computer
di proprietà condominiale, e ad attività artigia-
nali e di bricolage oltre ad ampi stenditoi e de-
positi per cicli e motocicli. Anche in questo ca-
so si pensa agli anziani come coloro ai quali
sarà destinato principalmente il compito di
animare attività destinate ad un’utenza certa-
mente più vasta e composita di quella rappre-
sentata dagli anziani stessi.
Le tipologie degli alloggi sono molto attente
alle esigenze specifiche degli utenti destina-
tari in particolare per quanto riguarda l’ac-
cessibilità e la fruizione degli spazi. Gli allog-
gi al piano terra sono tutti dotati di un pic-
colo spazio esterno privato. Tutti gli alloggi

La Cooperativa assicurerà inoltre, in collabo-
razione con la rete dei servizi esistenti ed in
particolare con la Cooperativa Sociale EPTO,
una serie di servizi di base per le persone an-
ziane e quelle portatrici di handicap come la
guardiania, per cui è destinato uno spazio
specifico, il telesoccorso, la teleassistenza e
l’assistenza socio-sanitaria domiciliare per
brevi periodi in relazione a patologie tempo-
ranee. Questa assistenza viene fornita dal
servizio di aiuto domiciliare Hope (titolare
Consorzio Epta lavorosociale). Si sta esami-
nando inoltre la possibilità di assicurare la di-
sponibilità a richiesta dei singoli residenti di
altri servizi aggiuntivi come quello della pu-
lizia dell’appartamento, della fornitura pasti
e/o della spesa, di lavanderia, di servizio di
cura della persona (parrucchiere/barbiere,
pedicure). 

Gli 80 alloggi sono distribuiti in 4 edifici in li-
nea con corte interna attestati su un’area cen-
trale, la piazza della “rosa dei venti”. I quattro
edifici sono attraversati da un percorso princi-
pale ciclabile pedonale e di servizio in partico-
lare per tutti gli alloggi specialmente destina-
ti agli anziani ed ai disabili collocati al piano
terra. Anche le 4 corti sono tutte attraversate
da percorsi pedonali trasversali che le rendo-
no tutte facilmente comunicanti fra di loro. 
Sulla piazza centrale affacciano i grandi spazi
ad uso esclusivo dei residenti, atti a favorire la
vita in comune e le attività collettive: sale per
il tempo libero, per la lettura e la conversazio-
ne, per guardare la televisione insieme, per
giocare a carte, per le feste, per gli spettaco-
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Il progetto adotta soluzioni evolute di architet-
tura sostenibile e soddisfa i requisiti della pro-
posta BRICK - edilizia sostenibile per il Comu-
ne di Bologna - garantendo così oltre che le
migliori condizioni di benessere fisico possibi-
le, anche la riduzione dei consumi energetici,
l’uso di fonti energetiche alternative come
quella solare, la raccolta delle acque piovane
per l’irrigazione dei giardini e la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti negli alloggi. 
La tecnologia di base è caratterizzata dall’uso
di una doppia parete ventilata per le chiusu-
re verticali. La ventilazione si ritrova pure sul-
la copertura.
Grande attenzione è stata dedicata alla ridu-
zione dei campi elettromagnetici anche al-
l’interno degli alloggi con la schermatura di
tutti gli impianti elettrici. L’impianto di riscal-
damento con caldaia a condensazione è
centralizzato con contabilizzazione indivi-
duale dei consumi, allontanando così la pro-
blematica del posizionamento di caldaie au-
tonome che, per quanto affidabili, rappre-
sentano pur sempre elementi di pericolo so-
prattutto in presenza di un’utenza particola-
re quale disabili ed anziani. La centralizza-
zione favorisce inoltre l’integrazione con il si-
stema di captazione solare adottato che pre-
vede l’utilizzo di tubi sottovuoto, in sostitu-
zione dei tradizionali pannelli solari piani,
consentendo di raggiungere elevati rendi-
menti visto che almeno il 60% dell’acqua
calda ad uso sanitario potrà essere prodotta
senza bruciare combustibile.

* Progettista e Direttore Lavori

sono dotati degli ausili e dei sistemi di sicu-
rezza necessari. 
L’intero intervento è servito da una guardia-
nia, ove sono centralizzati tutti i servizi di as-
sistenza, in comunicazione diretta attraverso
videocitofono con gli alloggi.

Per quanto riguarda la richiesta della “casa
che cresce” il progetto individua soluzioni che
permettono di ingrandire alcuni alloggi occu-
pando, con operazioni sufficientemente sem-
plici, spazi limitrofi, già costruiti e coperti, ini-
zialmente ad uso condominiale. In questi spa-
zi sono già predisposti i collegamenti impian-
tistici con gli alloggi a cui verranno annessi. 
Molti alloggi contigui poi sono organizzati ed
attrezzati in modo da potersi scambiare una
camera ed un secondo bagno nel momento
in cui, per una modifica delle famiglie che vi
abitano (si pensa in particolare alla riduzione
del nucleo familiare), si verifichi l’opportunità
di ridurre le dimensioni dell’uno a vantaggio
dell’altro. Anche in questo caso gli impianti
idrico, termico ed elettrico sono predisposti
per un passaggio da un alloggio all’altro del-
le utenze relative a quegli spazi.
In alcuni casi è anche prevista la possibilità di
un collegamento diretto fra un alloggio più
grande ed uno più piccolo vicino, favorendo
così la coabitazione fra una famiglia giovane
ed una famiglia anziana ed assicurando loro
una grande e reciproca autonomia. Alcuni al-
loggi permettono poi, con la semplice modi-
fica dell’arredo, di frazionare lo spazio del sog-
giorno in modo da ricavare una cameretta in
cui collocare una terza persona. 
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Progetto HYGEIA “La solidarietà nell’abitare”
Intervento di 80 nuovi alloggi in affitto a Bologna destinato a giovani coppie, 

anziani e portatori di handicap

Progetto vincitore del bando di gara del Co-
mune di Bologna del 1999 per la realizza-
zione di alloggi destinati a giovani coppie,
anziani e adulti con gravi problemi funziona-
li e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna
attraverso il bando regionale per la promo-
zione di programmi innovativi di edilizia abi-
tativa (delibera del Consiglio Regionale n°
131 del 21 dicembre 2000)

Soggetto attuatore: 
Cooperativa edificatrice a proprietà
indivisa Giuseppe Dozza 

Progettista e direttore dei lavori: 
Arch. Pietro Maria Alemagna

Collaboratori al progetto architettonico: 
Arch. Veronica Alemagna, 
Simona Cespites (Progettista CAD)

Progettista e direttore dei lavori delle
strutture: ABC Associati Bonini - Calzolari

Progettista Impianti termoidraulici: 
Arch. Claudio Cassani

Progettista Impianti elettrici: P.I. Renzo
Tedeschi

Progettista Impianti idraulici: Studio Leone
Perrone Ing. Ass.

Consulente per l’acustica: AIRIS S.r.L.

Impresa esecutrice dei lavori: CESI Soc.
Coop.a r.l. Imola (Bo)

ESEMPIO DI FLESSIBILITÀ INTERNA OTTENUTA SCAMBIANDO PARTI FRA ALLOGGI LIMITROFI
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PRESIDIO AMBULATORIALE DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

SPAZIO PER LE FESTE SPAZIO PER IL TEMPO LIBERO

PLANIMETRIA GENERALE

1. Poli-ambulatorio
Centro di riabilitazione fisioterapica

2. Spazio infanzia - micronido

3. Sala delle feste e giochi collettivi

4. Spazio televisione, giochi, letture 
e conversazione

5. Spazi comuni per varie attività

6. Portineria

SPAZIO INFANZIA - MICRONIDO
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Bando Regionale del Programma
di Riqualificazione Urbana 
per alloggi a canone sostenibile

È pubblicato il bando regionale per la
predisposizione dei “Programmi di riqua-
lificazione urbana per alloggi a canone
sostenibile”: la nuova versione dei Con-
tratti di Quartiere.

Il Decreto 26 marzo 2008 n. 2295 del Ministero
Infrastrutture, che istituisce a scala nazionale il
Programma innovativo in ambito urbano “Pro-
grammi di riqualificazione urbana per alloggi a
canone sostenibile” promuove la realizzazione
di alloggi di edilizia residenziale sociale.
Tali alloggi possono essere realizzati o recupera-
ti “sia da operatori pubblici (Comuni ed ex Iacp
comunque denominati) che da operatori privati
(imprese, cooperative, fondazioni, ecc), da de-
stinare sia alle fasce sociali in possesso dei requi-
siti per l’accesso al sistema dell’edilizia residen-
ziale pubblica che a categorie di cittadini che su-
perano i limiti di accesso all’erp ma che si trova-
no comunque in condizioni di disagio abitati-

vo”(Art. 6, comma 2). 
Il DM demanda alle Re-
gioni, in virtù del loro
coinvolgimento finan-
ziario in ragione del
30% dello stanziamen-
to statale, la predispo-
sizione dei bandi defi-
nendo alcune caratte-
ristiche “irrinunciabili”:
- oltre al cofinanzia-
mento regionale è ob-
bligatoria una quota
comunale (min. 14%)
- in ogni proposta al-
meno il 50% del costo

dell’intervento va destinato alla realizzazione
di alloggi di edilizia residenziale sociale (pub-
blici o privati)
- la parte rimanente deve contribuire all’incre-
mento della dotazione dei servizi
- gli alloggi realizzati dai privati devono essere
destinati all’affitto per almeno 25 anni a cano-
ne agevolato (-30% del canone concordato
della L. 431)
- i programmi sono conformi agli strumenti ur-
banistici vigenti o adottati individuando un am-
bito in cui gli interventi siano disciplinati da ido-
neo piano urbanistico attuativo
- ciascuna proposta potrà essere finanziata per
un massimo di 10 mil. Euro
- il costo complessivo di ciascun programma
dovrà raggiungere almeno 1,5 mil. Euro per i
comuni con meno di 15.000 ab. (5 mil. per gli
altri)
- rendimento energetico degli alloggi superio-
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re del 30% ai requisiti minimi della normativa
nazionale (circa 15% in meno di quella regio-
nale = classe A)

Più oltre il DM specifica che gli alloggi realizzati
da operatori privati, se oggetto di finanziamen-
to, dovranno essere locati per un periodo non
inferiore a 25 anni ai sensi dell’art.2, comma
285 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Si tratta della legge finanziaria 2008, che ha in-
trodotto alcune importanti innovazioni nel set-
tore dell’edilizia residenziale sociale (ERS): in par-
ticolare stabilendo che negli strumenti urbanisti-
ci sono definiti gli ambiti la cui trasformazione è
subordinata alla cessione gratuita, da parte dei
proprietari, di aree o immobili da destinarsi a
edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbi-
sogno locale e in relazione all’entità e al valore
della trasformazione. In tali ambiti è possibile
prevedere inoltre l’eventuale fornitura di alloggi
a canone calmierato, concordato e sociale. 
Il successivo decreto interministeriale 22 aprile
2008 pubblicato sulla G.U. 146 del 24 giugno
2008, che ha definito l’alloggio sociale e il con-
cetto di sistema di edilizia residenziale sociale,
ha anche confermato l’esistenza di due tipolo-
gie di locazione: la locazione permanente e la
locazione a termine.

Quanto alle definizioni:
- l’alloggio sociale è l’unità immobiliare adibita
ad uso residenziale in locazione permanente
che svolge la funzione di interesse generale, nel-
la salvaguardia della coesione sociale, di ridurre
il disagio abitativo di individui e nuclei familiari
svantaggiati, che non sono in grado di accedere
alla locazione di alloggi nel libero mercato;
- l’alloggio sociale si configura come elemento
essenziale del sistema di edilizia residenziale
sociale, costituito dall’insieme dei servizi abita-
tivi finalizzati al soddisfacimento delle esigen-
ze primarie;
- rientrano nella definizione di cui al comma 2 gli
alloggi realizzati o recuperati da operatori pub-
blici e privati con il ricorso a contributi o agevo-
lazioni pubbliche (quali esenzioni fiscali, asse-
gnazione di aree od immobili, fondi di garanzia,
agevolazioni di tipo urbanistico) destinate alla
locazione temporanea per almeno otto anni ed
anche alla proprietà. 
Essendo servizio di interesse economico gene-
rale, l’alloggio di edilizia residenziale sociale co-
stituisce standard urbanistico aggiuntivo da as-
sicurare mediante cessione gratuita di aree o di
alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dal-
le normative regionali.

L’articolazione delle norme citate, di recente
emanazione, configura dunque un nuovo siste-
ma di edilizia residenziale sociale in cui assume
una rilevanza strategica la possibilità per i Co-
muni di incrementare la disponibilità di aree

ESPERIENZE A CONFRONTO Servizio Riqualificazione Urbana e Promozione della Qualità Architettonica
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BANDO DI GARA PER LA REALIZZA-
ZIONE NELLA REGIONE EMILIA-RO-
MAGNA DEL PROGRAMMA INNOVATI-
VO IN AMBITO URBANO DENOMINATO
“PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE”

Art. 1 
Finalità e contenuti dei Programmi 
1. I Programmi di Riqualificazione urbana per
alloggi a canone sostenibile promossi nella Re-
gione Emilia-Romagna sono finalizzati a incide-
re sulla qualità urbana dei quartieri a più forte
disagio abitativo al fine di eliminare le condizio-
ni di abbandono e di degrado edilizio ambien-
tale e sociale e provvedere ad una più equili-
brata distribuzione dei servizi all’interno del-
l’ambito in cui è localizzato l’intervento abitati-
vo. I Programmi contengono azioni ed inter-
venti tra loro integrati per il raggiungimento
dei seguenti obiettivi prioritari:
- incrementare la disponibilità di alloggi da of-
frire in locazione a canone sostenibile, privile-
giando gli interventi di recupero del patrimo-
nio esistente, e incentivando forme di coope-
razione tra pubblico e privato, mediante la
sperimentazione di
modelli tipologici e
di gestione innova-
tivi e tesi a favorire
la ricostituzione di
un tessuto sociale
coeso;
- migliorare la do-
tazione infrastruttu-
rale del quartiere
e/o ambito urbano
interessato dal pro-
gramma, accrescere
la qualità degli spazi
pubblici, incremen-
tare la pluralità delle
funzioni insediate per migliorare la vitalità al-
l’interno del quartiere e l’integrazione del quar-
tiere con il contesto urbano, anche garanten-
do l’accessibilità nelle sue varie forme;
- perseguire più elevati standard di sostenibili-
tà ambientale sia mediante il risparmio di suolo
non urbanizzato, sia attraverso il miglioramen-
to dell’efficienza energetica, il contenimento
delle emissioni climalteranti e l’utilizzo di siste-
mi innovativi per la produzione di energia da
fonti rinnovabili.

Art. 2
Localizzazione e approvazione dei Programmi 
1. I Programmi di riqualificazione urbana per
alloggi a canone sostenibile sono promossi dai
Comuni singoli o associati, con le modalità pre-
viste per i PRU di cui alla L.R. 19/1998, in parti
o ambiti urbani caratterizzati da:
- degrado dell’ambiente urbano derivante an-

pubbliche attraverso i piani urbanistici attuativi
e di destinare una quota di tali aree all’ERS, asse-
gnandola tramite procedure di evidenza pubbli-
ca ad operatori pubblici e privati che realizzano
alloggi in locazione permanente o a termine a
canone concordato.
Questo meccanismo favorisce la pianificazione
di nuovi insediamenti o di interventi di riqualifi-
cazione urbana che possiedono una mix diversi-
ficata dal punto di vista sociale, perseguendo la
solidarietà e l’integrazione anche attraverso una
adeguata dotazione di servizi e attrezzature. 
È questo anche l’obiettivo specifico dei Pro-
grammi di riqualificazione urbana per alloggi a
canone sostenibile, che, in modo coerente ai
criteri della programmazione regionale in mate-
ria di edilizia e territorio, si configurano come
piani urbanistici attuativi dei PSC e dei POC
adottati dai Comuni ai sensi della L.R. 20/00 o
come PRU ai sensi della L.R. 19/98. 
È questo anche l’indirizzo del Bando che la
Giunta Regionale ha approvato il 16 luglio scor-
so con delibera n. 1104, che pubblichiamo in
queste pagine contemporaneamente alla sua
apparizione sul B.U.R. del 15 settembre 2008,
che ha tra l’altro ampliato al 75% la quota del fi-
nanziamento pubblico da destinare all’edilizia
residenziale sociale limitandone allo stesso tem-
po la destinazione agli interventi promossi dai
Comuni in ambiti già urbanizzati e non di
espansione.
In molti piani Comunali è già previsto, anche
attraverso accordi con i privati o tramite proce-
dure di perequazione urbanistica, il soddisfaci-
mento del fabbisogno di alloggi di edilizia so-
ciale, anticipando l’innovazione legislativa
contenuta nel progetto di legge di iniziativa
della Giunta regionale “Governo e riqualifica-
zione solidale del territorio”. In tale PdL è
espressamente previsto il contributo della pia-
nificazione urbanistica alla realizzazione degli
interventi di ERS, istituendo il principio che i
proprietari degli immobili interessati da inter-
venti di trasformazione sono tenuti alla cessio-
ne al Comune di una quota di aree (fissata nel
20%) da destinare all’edilizia sociale. Con tale
criterio il legislatore regionale ha anticipato la
nozione di ERS come standard urbanistico.
Nella predisposizione dei Programmi di riqualifi-
cazione urbana per alloggi a canone sostenibi-
le, saranno dunque privilegiate le amministra-
zioni comunali che mediante lo strumento urba-
nistico hanno incrementato il patrimonio di aree
da destinare all’ERS, potendo mettere a disposi-
zione una quota di tali aree o immobili a titolo
gratuito per la realizzazione o il recupero di al-
loggi sociali.
Il bando punta inoltre a qualificare gli interventi,
oltre che per il livello di efficienza energetica, an-
che per i contenuti di qualità e accessibilità degli
spazi pubblici, con particolare riguardo alla sicu-
rezza urbana e alla mobilità sostenibile.
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all’art. 3 del Decreto del Ministero delle Infra-
strutture 26 marzo 2008;
b) quanto ad Euro 4.992.928,88 quale quota
di cofinanziamento della regione Emilia-Roma-
gna, prevista dal progetto di legge di iniziativa
della Giunta regionale “Assestamento del bi-
lancio di previsione della regione Emilia-Roma-
gna per l’esercizio 2008 e del bilancio plurien-
nale 2008-2010”.
2. I Comuni proponenti, singoli o in forma as-
sociata, con proprie risorse assicurano al Pro-
gramma una quota di cofinanziamento in mi-
sura non inferiore al 14% del finanziamento
complessivo Stato-Regione. La copertura del
cofinanziamento comunale potrà avvenire an-
che mettendo a disposizione beni immobili, ov-
vero aree urbanizzate di proprietà pubblica da
destinare prevalentemente alla realizzazione di
interventi di edilizia residenziale sociale e/o alle
relative opere di urbanizzazione. In tal caso il
valore dell’immobile messo a disposizione sti-
mato in base a valutazione dell’UTE non potrà
essere inferiore al 20% del complessivo cofi-
nanziamento Stato-Regione. 
3. I Comuni proponenti assicurano comunque
al Programma, anche tramite risorse di altri
soggetti pubblici e privati, la copertura del co-
sto degli interventi eccedente i limiti di contri-
buto pubblico.
4. Nell’ambito di ciascun programma, una
quota non inferiore al 75% del costo comples-
sivo degli interventi fruenti del cofinanziamen-
to pubblico deve essere destinata a incremen-
tare l’offerta di alloggi a canone sostenibile tra-
mite il recupero o la nuova realizzazione di al-
loggi di edilizia residenziale sociale. La restante
quota è destinata al miglioramento della quali-
tà ambientale e architettonica dello spazio ur-
bano, mediante l’incremento e il miglioramen-
to del sistema delle dotazioni territoriali.
5. Al fine di tenere conto delle situazioni di disa-
gio abitativo presenti anche nei comuni di picco-
la e media dimensione, una quota pari al 50%
del complessivo apporto finanziario stato/regio-
ne è riservata al finanziamento delle proposte
presentate da comuni con popolazione fino a
15.000 abitanti. Qualora le proposte presentate
da tali comuni ritenute ammissibili non esauri-
scano la quota del 50%, la somma residua sarà
destinata a finanziare le proposte dei comuni di
maggiori dimensioni ammessi a finanziamento
secondo l’ordine della graduatoria.
6. Ciascuna proposta di intervento potrà esse-
re oggetto di cofinanziamento pubblico Sta-
to/Regione fino ad un massimo di 5 milioni di
euro. Il costo complessivo di ciascun program-
ma, comprensivo degli interventi a cofinan-
ziamento locale, non potrà essere comunque
inferiore a euro 1,5 milioni nei comuni con
popolazione fino a 15.000 abitanti e 5 milioni
di euro per i comuni con popolazione supe-
riore a 15.000 abitanti. 

che dalla presenza di aree e immobili
dismessi o sotto utilizzati, e da condi-
zioni di disagio e precarietà abitativa;
- disagio sociale legato a inadegua-
tezza delle tipologie abitative, dei ser-
vizi e delle attrezzature pubbliche;
- frammentarietà insediativa e obso-
lescenza del patrimonio abitativo, da
rinnovare anche attraverso interventi
di demolizione e ricostruzione per in-
crementare l’offerta di alloggi per la
locazione senza ulteriore consumo di
suolo non urbanizzato. 
2. I Programmi di riqualificazione ur-
bana per alloggi a canone sostenibile
sono localizzati in ambiti urbani con-
solidati e/o da riqualificare di cui agli
art. A-10 e A-11 della L.R. 20/2000.
3. I Programmi di riqualificazione ur-
bana per alloggi a canone sostenibile
sono approvati dal Comune come
Piani urbanistici attuativi (PUA), di cui
all’articolo 31 della L.R. 20/2000 e so-
no conformi agli strumenti urbanistici
vigenti o quanto meno adottati pri-

ma della presentazione della proposta. Le va-
rianti così adottate dovranno essere approvate
prima della sottoscrizione degli accordi di pro-
gramma di cui al successivo comma 5.
4. Ai fini dell’ammissione al finanziamento pub-
blico, i Programmi coincidono in tutto o in par-
te con un Programma di Riqualificazione Urba-
na (PRU) di cui all’art. 4 della L.R. n. 19/98. A tal
fine i Programmi sono caratterizzati dalla plura-
lità delle funzioni, delle tipologie di intervento
e degli operatori, nonché dal coinvolgimento
di risorse finanziarie pubbliche e private.
5. Qualora a seguito della valutazione della
Commissione di cui all’art. 8 risulti ammesso al
contributo pubblico, il Programma di riqualifi-
cazione urbana per alloggi a canone sostenibi-
le è approvato secondo le procedure di cui al-
l’art. 9 della L.R. 19/98 (Accordo di programma
per gli interventi finanziati). L’atto di approva-
zione del Programma comporta dichiarazione
di pubblica utilità così come richiamato all’art.
5, comma 4, della L.R. 19/1998.

Art. 3
Finanziamento dei programmi
1. Al finanziamento degli interventi di edili-
zia residenziale sociale e delle annesse dota-
zioni infrastrutturali previste nel programma
innovativo in ambito urbano denominato
“Programma di riqualificazione urbana per
alloggi a canone sostenibile” da realizzarsi
nei Comuni della regione Emilia-Romagna si
provvede con lo stanziamento di €

21.636.025,13 così articolato:
a) quanto ad Euro 16.643.096,25 quale quota
attribuita alla Regione Emilia-Romagna delle
complessive risorse di € 280.309.500,00 di cui
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ciascun alloggio e della relativa per-
tinenza è calcolato secondo le modali-
tà della legge 431/98 per il regime con-
cordato, con una riduzione del 30% dell’entità
del canone medio concertato, stabilito dagli ac-
cordi territoriali per ogni città o per aree omoge-
nee (come più opportunamente dettagliato nel-
le linee guida di cui al punto 3 del deliberato),
laddove disponibili e aggiornati; negli altri casi
può essere assunto come parametro di riferi-
mento per il calcolo del canone annuo la som-
ma pari al 5% del costo massimo convenzionale
definito dall’articolo 3 comma 114 della Legge
350/2003, decurtata del 30%.
2. I medesimi alloggi dovranno essere oggetto
di apposite convenzioni ai sensi del DPR n.
380/2001, il cui schema di riferimento indicati-
vo è quello previsto dall’allegato “C” alla DCR
326/2002.
3. Gli interventi edilizi dovranno raggiungere
obiettivi di efficienza energetica correlati alla nor-
mativa in vigore nel territorio della Regione Emi-
lia-Romagna all’atto della richiesta di finanzia-
mento. Per i soli alloggi che fruiscono del finan-
ziamento pubblico, si esprimono nelle tabelle se-
guenti i valori limite da rispettare per le nuove co-
struzioni e le ristrutturazioni integrali (Tabella 1),
e le prestazioni relative alla trasmittanza termica
dei singoli componenti l’involucro per gli inter-
venti di ristrutturazione parziale (Tabella 2).

Art. 4
Soggetti attuatori e tipologie degli interventi am-
missibili a contributo e relativa entità.
1. Nell’ambito delle proposte dei Comuni e loro
forme associative i contributi possono essere de-
stinati ad interventi realizzati, oltre che dai Co-
muni stessi, da ACER, Cooperative di abitazione
e loro consorzi, Imprese di costruzione e loro
consorzi, Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (Onlus), Fondazioni, Associazioni tempo-
ranee di impresa, Società di scopo e/o di Trasfor-
mazione Urbana la cui ragione sociale sia circo-
scritta all’intervento oggetto del Programma.
2. I contributi possono essere concessi per la rea-
lizzazione dei seguenti interventi:
a) Locazione permanente
Realizzazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica mediante interventi di riqualificazione
del patrimonio edilizio esistente: il contributo
può coprire fino al 100% del costo dell’interven-
to con l’esclusione del valore dell’area/immobile
oggetto dell’intervento. Nel caso di interventi di
nuova costruzione, il contributo è ridotto al 70%
del costo parametrico vigente previsto per l’ERP;
b) Locazione a termine
Realizzazione di alloggi di edilizia sociale finaliz-
zati alla locazione per un periodo minimo di 25
anni nell’ambito di interventi di riqualificazione
urbana con particolare riferimento a quelli di
manutenzione, restauro e risanamento conser-
vativo, ripristino tipologico, ristrutturazione edili-
zia e ristrutturazione urbanistica. Nel contesto
della riqualificazione potranno anche essere
considerati interventi di nuova costruzione loca-
lizzati in aree intercluse in tessuti urbani consoli-
dati. Sono esclusi dai contributi interventi edifi-
catori su aree di mera espansione urbana. Il con-
tributo massimo previsto è del 50% del costo
dell’intervento, che può arrivare fino al 60% nel
caso di interventi di recupero del patrimonio edi-
lizio. Il costo parametrico sul quale calcolare il
contributo è fissato in € 1.500/mq di superficie
complessiva, escluso il costo dell’area, come me-
glio specificato nelle linee guida richiamate al
punto 3 del deliberato.
c) Opere infrastrutturali e urbanizzazioni
Incremento e miglioramento della dotazione in-
frastrutturale e dei servizi e della qualità ambien-
tale negli insediamenti di edilizia abitativa, realiz-
zati attraverso interventi di adeguamento e svi-
luppo di opere di urbanizzazione primaria e se-
condaria (art. A-23, A-24, A-25 della L.R. n.
20/2000) connessi a tali insediamenti. Il contri-
buto massimo ammissibile è del 50% del costo
preventivato degli interventi. In ogni caso non
potrà essere destinato a questa tipologia più del
25% del complessivo finanziamento pubblico ri-
ferito a ogni singolo programma.

Art. 5
Caratteristiche degli alloggi a canone sostenibile
1. Il canone annuo di locazione per 25 anni di
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Art. 6
Modalità di presentazione delle domande
1. Ai fini della partecipazione al presente Pro-
gramma, i Sindaci dei Comuni interessati pre-
sentano domanda alla Regione, corredata dalla
documentazione sotto elencata in formato car-
taceo e digitale (file pdf raccolti in un cd-rom da
inviare assieme al cartaceo):
a) Proposta di “Programma di riqualificazione ur-
bana per alloggi a canone sostenibile” conte-

Tabella 1 - Indici di prestazione energetica (Epi) max ammissibili espresso in kWh/m2anno 
per zona climatica e per rapporti s/v per nuove costruzioni o assimilate.

Tabella 2 - Trasmittanza termica delle strutture, espressa in W/m2K e per zona climatica, da
rispettare nel caso di ristrutturazioni parziali e riguardanti l’involucro esterno degli edifici.

ZONA CLIMATICA

S/V D D E E F

≤ 0.2 16.1 25.9 25.9 36.4 36.4

≥ 0.9 54.6 70 70 93.1 93.1

VALORI
CORRISPONDENTI 
ALLE PRESCRIZIONI 
DEL DM 311/06 
DAL 01/01/2008
RIDOTTI DEL 30%

ZONA VER ORI PNR CTI VET
CLIMATICA

D 0.28 0.24 0.28 1.96 1.47

E 0.26 0.22 0.26 1.68 1.33

F 0.24 0.22 0.25 1.54 1.19

VALORI
CORRISPONDENTI 
ALLE PRESCRIZIONI 
DEL DM311/06 
DAL 01/01/2008
RIDOTTI DEL 30%

Ver = chiusure opache verticali
Ori = chiusure opache orizzontali od inclinate
Pnr = pavimenti verso locali non riscaldati

Cti = chiusure trasparenti complete di infissi
Vet = vetri 



sorato programmazione e sviluppo territoriale,
cooperazione col sistema delle autonomie, or-
ganizzazione, entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
3. La Regione Emilia-Romagna, entro i sessanta
giorni successivi alla predetta scadenza, provve-
de ad approvare la graduatoria delle domande
ammesse a finanziamento sulla base di quanto
predisposto dalla Commissione selezionatrice di
cui all’art. 8.

Art 7
Criteri di valutazione delle proposte
1. La Commissione selezionatrice di cui al suc-
cessivo art. 8, basandosi sull’attività istruttoria
svolta dal servizio competente, procederà a va-
lutare le proposte sulla base degli indicatori rag-
gruppati nei seguenti 5 gruppi:
Gruppo 1 Situazione abitativa del Comune
(max. 10 punti)
- inclusione del Comune negli elenchi dei Co-
muni ad alta tensione abitativa di cui alla Legge
431/98, art. 8 e alla DGR. n. 2235 del
26/11/02;
- localizzazione del programma derivante da
previsioni di PSC vigenti, redatti alla scala inter-
comunale sulla base di indirizzi comuni di politi-
che abitative, o derivante dall’assunzione di im-
pegni da parte di aggregazioni di Comuni per le
quali il programma proposto, rappresenti una
opportunità condivisa per incrementare l’offerta
di edilizia abitativa destinata alla locazione;

Gruppo 2 Caratteristiche tipologiche, sociali e
urbanistiche (max. 25 punti)
- grado di innovazione del programma sul pro-
filo architettonico e tipologico-abitativo e delle
soluzioni proposte (sia progettuali che relative al-
le gestione degli alloggi), con particolare riferi-
mento agli interventi di recupero e di riconver-
sione funzionale dell’esistente;
- promozione documentata di iniziative e pro-
grammi che si intendono assumere per elevare
la coesione e la qualità sociale del programma ri-
qualificazione urbana, associabili agli stessi inter-
venti abitativi oggetto di contributo pubblico;
- modalità di gestione documentata degli spazi
e delle attrezzature comuni per favorire il rispar-
mio energetico, tutelare gli elementi di fruibilità
spaziale e di naturalità, ridurre le forme di inqui-
namento locale, mantenere la sicurezza;
- grado di integrazione sociale e funzionale rea-
lizzabile nel programma di riqualificazione anche
mediante la previsione di differenti tipologie di al-
loggi e l’insediamento di funzioni diverse dalla re-
sidenza e ad essa complementare, livello di coor-
dinamento con gli strumenti di pianificazione e
programmazione settoriali che interferiscono col
programma di riqualificazione urbana;
- livello di integrazione infrastrutturale, attra-
verso la previsione di interventi di migliora-

nente la relazione descrittiva degli elementi co-
stitutivi, degli obiettivi, delle modalità di attua-
zione evidenziando i punti salienti del program-
ma in relazione alle finalità del Bando. La propo-
sta dovrà essere accompagnata da apposito at-
to di approvazione da parte del Comune;
b) quadro conoscitivo relativo all’area di inter-
vento e agli immobili oggetto dell’intervento
contenente l’analisi del sito e la diagnosi dell’effi-
cienza energetica degli immobili da recuperare;
c) piano urbanistico attuativo vigente o adottato
o strumento equiparato ai sensi del precedente
art. 2, adottato dal Comune per l’ambito interes-
sato al Programma innovativo, con i contenuti
stabiliti dalla corrispondente normativa regiona-
le e contenente l’individuazione dei soggetti ti-
tolari delle trasformazioni che si impegnano con
il Comune tramite convenzioni o atti unilaterali
d’obbligo;
d) progetto di massima delle opere di cui si ri-

chiede il finanziamento,
come descritto nelle Linee
guida di cui al punto 3 del
deliberato, con quantifi-
cazione del costo dell’in-
tervento e relazione tecni-
ca attinente le modalità di
soddisfacimento dei re-
quisiti di prestazione ener-
getica prescritti in base al-
l’atto regionale di indirizzo
e alle tabelle di cui al pre-
cedente articolo 5;
e) piano finanziario com-
plessivo del Programma,
contenente la definizione
dei costi di realizzazione
di ciascun intervento, e
l’individuazione delle fon-
ti finanziarie a copertura

di tali costi, determinati con riferimento alla pro-
grammazione regionale del settore abitativo, e
il cronoprogramma attuativo;
f) documentazione attestante la disponibilità
degli immobili su cui si interviene con le opere di
cui alla lettera c);
g)individuazione del responsabile di procedi-
mento del “Programma di riqualificazione urba-
na per alloggi a canone sostenibile” designato
per assumere e coordinare le iniziative necessa-
rie al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il
responsabile del procedimento costituirà anche
il riferimento, per Regione e Ministero, nelle di-
verse fasi procedimentali.
h)dichiarazione sottoscritta dal responsabile di
cui alla lettera g) in merito alla rispondenza agli
adempimenti e fasi procedimentali previsti dalla
LR 9/2008. 
2. Le domande devono essere consegnate in pli-
co chiuso, recante la dicitura “Proposta di Pro-
gramma di riqualificazione urbana a canone so-
stenibile”, alla Regione Emilia-Romagna, Asses-
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bilità di attrezzature pubbliche, ac-
cessibilità alle attrezzature e agli spazi
collettivi, fruibilità e sicurezza degli spazi
pubblici e privati), facendo riferimento ai re-
quisiti volontari della DGR. n. 21/01 e, relativa-
mente ai requisiti di rendimento energetico al-
l’Atto di Indirizzo e Coordinamento di cui alla
DGR. n. 156 del 4 marzo 2008;
- predisposizione di eventuali interventi di com-
pensazione ambientale ed ecologica, legati alle
previsioni insediative e al relativo carico urbani-
stico indotto (compreso l’eventuale consumo di
suolo);

Gruppo 5 Partecipazione alla formazione e at-
tuazione del programma (max 5 punti)
- documentazione comprovante l’eventuale ri-
corso non episodico a percorsi partecipati per la
formazione e attuazione e la divulgazione del
Programma di Riqualificazione Urbana, con par-
ticolare riferimento: alla costituzione di laborato-
ri di urbanistica partecipata, all’istituzione di
gruppi di lavoro e di consultazione permanente
con l’utilizzo di tecniche multimediali e di comu-
nicazione appropriate, all’ attivazione di iniziati-
ve specialistiche e di convegni, all’adozione di
piani di accompagnamento sociale e di appositi
forum legati ai processi di Agenda 21 

Art. 8
Procedure
1. Con atto della Giunta Regionale, sarà appro-
vata la proposta di graduatoria della Commis-
sione selezionatrice, nominata con apposito
provvedimento ministeriale, individuando le
proposte da ammettere a finanziamento. Suc-
cessivamente a tale approvazione, il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti adotterà il
provvedimento di impegno delle risorse da as-
segnare alle Regione, fermo restando il limite
di apporto statale fissato nell’allegato A al D.M.
26/3/2008. Col medesimo provvedimento sa-
ranno anche indicate le modalità di trasferi-
mento delle risorse alla Regione, mediante
l’erogazione di non più di quattro rate (e preci-
sate le modalità per il monitoraggio e la vigilan-
za del programma).
2. Sulla base dell’atto di cui al comma preceden-
te la Regione stipula un Accordo di programma
ai sensi dell’art. 9 della L.R. 19/98 che disciplina
gli impegni di cofinanziamento, i termini per
l’inizio e la fine degli interventi, le procedure e
modalità di erogazione dei contributi, e le san-
zioni in caso di inadempienza.
3. L’inizio dei lavori, per almeno uno degli inter-
venti oggetto del finanziamento pubblico rica-
denti nel programma, dovrà pervenire entro
270 giorni dall’approvazione della graduatoria
che individua le proposte ammissibili a finanzia-
mento. La fine dei lavori dell’intero programma
costruttivo dovrà pervenire entro tre anni dal-
l’inizio dei lavori.

mento delle dotazioni afferenti all’accessibilità;

Gruppo 3 Fattibilità e sostenibilità economica
del programma (max 25 punti)
- avvenuta acquisizione delle aree comprese
nel programma, da destinare ad alloggi e alle re-
lative urbanizzazioni, mediante il ricorso a proce-
dure perequative, o realizzazione e gestione de-
gli alloggi mediante operazioni di finanza di pro-
getto di cui al D.lgs. n. 163/06, o ricorso alla pro-
cedure di cui ai commi 258 e 259 dell’art. 1 del-
la legge 244/07 per la cessione di aree e il pre-
mio volumetrico da riservare in questo caso an-
che alla realizzazione di alloggi per le finalità pre-
viste dal DM del 26/3/08;
- programmazione delle spese da sostenere a
carico del Comune inserite nel Piano triennale
delle opere pubbliche;
- quota di risorse locali aggiuntive individuate
nel programma di riqualificazione superiore a
quella minima richiesta nella composizione del
piano finanziario;
- quota di ulteriori risorse pubbliche e private
per interventi di settore che possono concorrere
agli obiettivi del programma(quali per es. per il
commercio, cultura, la mobilità, i servizi sociali
ecc.), sancite dalla sottoscrizione di atti unilate-
rali d’obbligo che impegnino i soggetti detento-
ri di tali risorse alla realizzazione degli interventi
di competenza;
- disponibilità da parte dei soggetti attuatori
delle aree e degli immobili oggetto degli inter-
venti programmati: dove per disponibilità s’in-
tende la proprietà, la concessione, il preliminare
di acquisito, la presenza di un atto unilaterale
d’obbligo, la convezione;
- tempi di attuazione degli interventi e defini-
zione dell’iter procedurale e operativo del
programma, evidenziando in particolare le
modalità di superamento dei condizionamen-
ti posti dalla preesistenza di eventuali vincoli
(paesaggistici, monumentali ecc.) o di parti-
colari situazioni di criticità (es. bonifiche am-
bientali), ovvero documentata assenza dei
vincoli medesimi;

Gruppo 4 Sostenibilità ambientale degli inter-
venti (max 20 punti)
- esistenza e completezza di eventuali studi sul-
le ricadute degli interventi programmati sul siste-
ma insediativo, ambientale e paesaggistico, del-
la mobilità, sociale ed economico ai sensi per es.
del comma 1, art. 3 della L.R. n. 19/98 e del
comma 2, art. 40 della L.R. n. 20/00;
- esplicitazione degli obiettivi di qualità e delle
prestazioni da perseguire nel programma con le
relative modalità di verifica, in ordine all’ecoso-
stenibilità (bioclimatica, riduzione del consumo
di energia, utilizzo di fonti di energia rinnovabi-
le, uso razionale delle risorse idriche, mobilità so-
stenibile, permeabilità del suolo, densità arbo-
rea, densità arbustiva) e alla qualità fruitiva (frui-
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la, pari al 22,6% del totale della popolazio-
ne regionale. Gli ultrasettantacinquenni so-
no poco meno di 488.500 (11,4% della po-
polazione complessiva) e le persone che
hanno superato gli ottant’anni risultano
quasi 292 mila (6,8%);
• nell’ultimo decennio, l’incidenza della po-
polazione anziana è aumentata, passando
dal 21,5% del 1997 all’attuale 22,6%. La
componente femminile risulta prevalente e
costituisce il 58 % dei residenti di 65 anni e
oltre, evidenziando anche un aspetto di “ge-
nere”rispetto alle politiche regionali rivolte
gli anziani;
• le previsioni demografiche indicano nel

Il “Bilancio Sociale” 
delle politiche regionali a favore
della popolazione anziana

La popolazione anziana in Emilia-Romagna
Una delle questioni centrali nei percorsi di
sviluppo futuro della nostra regione riguar-
da il tema dell’invecchiamento della popola-
zione. L’Emilia-Romagna si caratterizza infat-
ti per essere, nello scenario nazionale ed eu-
ropeo una regione “anziana”:
• gli anziani (popolazione di età superiore ai
64 anni) residenti in Emilia-Romagna al 1°
gennaio 2008 risultano essere oltre 968 mi-
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Figura 1 - Popolazione 65 e oltre residente- % sul totale popolazione. (Fonte: RER – Rilevazione 
sulla popolazione. Servizio controllo strategico e statistica).

Figura 2 - Andamento dell’indice di vecchiaia in Emilia-Romagna. (Fonte: RER – Rilevazione 
sulla popolazione. Servizio controllo strategico e statistica).



terzo settore, che ha in vari incontri appro-
fondito alcune tematiche e ha iniziato a
raccogliere dati e informazioni sull’attuazio-
ne delle politiche.

Il Bilancio sociale delle politiche regionali
per la popolazione anziana 
In questo contesto si è inserita una speri-
mentazione di rendicontazione sociale.
L’obiettivo è quello di arrivare all’elabora-
zione di un “Bilancio Sociale” delle politiche
regionali rivolte agli anziani, attraverso cui
rendicontare le azioni messe in campo, le
risorse impiegate e anche mettere in evi-
denza l’impatto sociale di tali azioni.
Sotto il profilo metodologico si è trattato di
costruire schemi adeguati a rendicontare
l’azione di un ente come la Regione con par-
ticolari caratteristiche istituzionali, che ne
rendono complicata la rappresentazione.
L’approccio alla rendicontazione che si è
deciso di sviluppare non ha natura e deri-
vazione contabile. Non tende, in altre pa-
role, a descrivere e interpretare le politiche
regionali a partire dalla spesa e dal suo ri-
parto, ma tenta il confronto tra una visio-
ne (quella della Regione) e gli esiti delle po-
litiche poste in essere, partendo dall’idea
che le politiche pubbliche in generale, e
quelle regionali in questo caso, abbiano lo
scopo ultimo di produrre un aumento di
“capacità” nei cittadini.
Lo sviluppo di questo approccio presuppo-
ne che si possa individuare la visione di ri-
ferimento che ispira le politiche e le funzio-
ni (primarie e trasversali) attraverso le qua-
li le politiche possono realizzare tale visio-
ne. Nel caso delle politiche regionali rivol-
te agli anziani la vision di riferimento è
chiaramente esplicitata nel Par: 

“Realizzare una società per tutte le età,

periodo 2004-2024 un incremento com-
plessivo della popolazione anziana (65 e ol-
tre) di circa il 20%. In particolare, a fronte
di un aumento contenuto della fascia 65-75
anni (+7,8%), si prevede un aumento del
34% degli anziani con più di 75 anni e di
ben il 50% degli ultraottantenni, che nel
2024 saranno oltre 384 mila.

Il Piano di Azione Regionale 
per la popolazione anziana 
Gli scenari evocati hanno forti implicazioni
in termini di politica regionale: l’incremen-
to della popolazione anziana comporta
maggiori bisogni in termini di servizi, ma
anche potenzialità: c’è il tema della non au-
tosufficienza che richiede un approccio
specifico, ma c’è anche la questione di co-
me valorizzare l’apporto sociale di questa
fascia sempre più rilevante di popolazione
non sempre solo bisognosa di assistenza. 
Nel 2004 la Regione, prendendo atto che il
tema dell’invecchiamento costituisce una
questione strategica per lo sviluppo dell’inte-
ro territorio regionale, ha deciso di definire
delle linee generali di indirizzo, giungendo,
attraverso un ampio coinvolgimento delle
parti sociali, all’approvazione di un “Piano
d’azione per la comunità regionale (PAR)”
volto a definire, con un approccio integrato
le azioni rivolte alla popolazione anziana, sia
per accrescerne il livello di servizi e assisten-
za sia per creare condizioni adeguate per il
pieno dispiegamento delle potenzialità delle
persone con più di 65 anni. 
A seguito dell’approvazione del Par sono
stati siglati specifici protocolli di intesa con
le organizzazioni sindacali ai fini di un mo-
nitoraggio sistematico di alcune azioni par-
ticolarmente importanti. Per svolgere que-
sti compiti si è costituito un gruppo tecni-
co misto, regione, sindacati, enti locali e
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Emilia-Romagna Italia UE25

Indice di vecchiaia 180,15 139,94 107,33

% Pop. 65 anni e oltre 22,76 19,9 17,0

% Pop. Fino a 14 anni 12,64 14,1 15,9

Indice di struttura pop.attiva 113,49 102,9 98,34

Indice di dipendenza totale 54,78 51,5 49,0

Nota: 
Indice di struttura popolazione attiva: popolazione in età 40-64 anni per 100 residenti in età 15-39 anni
Indice di dipendenza totale: popolazione in età 0-14 anni e popolazione in età superiore ai 64 anni per 100 
residenti in età 15-64 anni.



Il tema della casa è un’altra questione impor-
tante perché se è vero che gli anziani sono
per una grande parte proprietari della casa
in cui vivono, e anche vero che le case in cui
vivono sono spesso inadeguate alle loro esi-
genze, in cattive condizioni di manutenzio-
ne, fonte di spese eccessive rispetto alla lo-
ro capacità reddituale. Molti anziani vivono
poi soli: l’incidenza di coloro che vivono in
famiglie unipersonali nella popolazione di
65 anni e oltre è pari al 26,3% (censimento
2001). In particolare, la quota sale al 32,7%
per la classe di età 75-84 anni e raggiunge
un valore superiore al 38% nella componen-
te più anziana (85 anni e più). 
L’obiettivo delle politiche abitative della Re-
gione è di contrastare il disagio abitativo
per le famiglie economicamente e social-
mente più deboli. In particolare per gli an-
ziani, l’intento è di garantire alloggi che ri-
spondano ai loro particolari bisogni, rispet-
tando l’esigenza di vivere il più possibile in
casa propria, dunque di essere contempora-
neamente al sicuro e indipendenti.
Gli anziani sono indicati tra le categorie so-
ciali cui è destinata una particolare attenzio-
ne nell’ambito degli interventi promossi dal-
la Regione. 

• è prevista l’attribuzione di un punteggio
premiale per gli interventi edilizi che realiz-
zano alloggi particolarmente adatti agli an-
ziani;
• nel fissare i requisiti economici per l’acces-
so a la permanenza negli alloggi pubblici, la
Regione tiene conto della presenza di anzia-
ni all’interno della famiglia. Il valore ISEE del
nucleo familiare, è diminuito del 20% in
presenza di uno o più redditi da sola pen-
sione e di almeno un componente di età su-
periore a 65anni;
• il programma di riqualificazione del patri-
monio pubblico prevede la messa a norma
di impianti, l’installazione di ascensori, per
adattare maggiormente gli alloggi alle esi-
genze delle persone anziane.

Alcune sperimentazioni hanno poi riguarda-
to il finanziamento di progetti innovativi
quali per esempio gli “alloggi con servizi” e
altre soluzioni volte a creare situazioni di
“prossimità” tra anziani e giovani, al fine di
alimentare reti di solidarietà. 

*Servizio Controllo Strategico e Statistica 
Regione Emilia-Romagna

che riconosca i diversi bisogni e le diver-
se capacità dei propri membri, non più
progettata facendo riferimento alle capa-
cità di un uomo adulto e in salute, ma te-
nendo conto delle esigenze dei bambini,
giovani, anziani, per superare ogni discri-
minazione fondata sull’età, dando ascol-
to alla voce, all’esperienza e ai bisogni
degli anziani nella definizione delle poli-
tiche di settore, mediante un coinvolgi-
mento attivo ed organizzato degli anzia-
ni nella discussione delle politiche e de-
gli interventi che hanno impatto sulla
qualità della vita.” 

L’obiettivo generale è stato poi declinato in
specifici gruppi di politiche che definiscono
gli ambiti in cui si è realizzata la rendiconta-
zione sociale:

SICUREZZA: controllo sul proprio corpo,
sulla propria identità, sui propri valori in-
dividuali.
INDIPENDENZA: possibilità di organizza-
re la propria vita in maniera il più possi-
bile autonoma.
INCLUSIONE: essere attivamente parteci-
pi dei processi sociali ritenuti - da sé e
dagli altri - necessari o rilevanti.
PARTECIPAZIONE: contare nel processo
politico (“far valere la propria voce”).

Dall’incrocio tra le “funzioni” della Regione
con gli ambiti della rendicontazione sociale
degli anziani si ricava la matrice di rendi-
contazione.

Il ruolo delle politiche di riqualificazione
urbana e abitative 
I temi della riqualificazione urbana, della
qualità del patrimonio abitativo e del dirit-
to alla casa risultano essere centrali nello
sviluppo di politiche rivolte alla popolazio-
ne anziana perché incidono in maniera mol-
to rilevante sulla qualità di vita di questa fa-
scia di popolazione.
Le azioni volte a riqualificare i centri urbani
contribuiscono a migliorare la sicurezza e la
fruibilità degli spazi pubblici da parte delle
persone anziane, riducendo le barriere archi-
tettoniche che limitano la possibilità di muo-
versi senza ostacoli e contribuendo, attraver-
so il contrasto ai fenomeni di degrado urba-
no a diminuire quella percezione di insicurez-
za, che si trasforma talvolta in una vera so-
stanziale limitazione di libertà individuale. 
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rivano da errori urbanistici del passa-
to, dalla incapacità di essere lungimi-
ranti e di prevedere le conseguenze nega-
tive di una scelta urbanistica. Partendo quindi
dalla analisi dell’impatto, positivo o negativo, che
le scelte urbanistiche possono generare sulla sicu-
rezza, il manuale propone una serie di criteri empi-
rici per la pianificazione, la progettazione e la ge-
stione degli spazi urbani, con particolare riguardo
agli interventi di trasformazione e riqualificazione.
Inoltre, per rendere efficaci tali criteri, il manuale
suggerisce una procedura di attuazione per l’ente
locale, che parte dalla individuazione di un grup-
po di lavoro multidisciplinare per la sicurezza e de-
finisce un percorso partecipato con i cittadini per
l’analisi delle azioni da intraprendere, per il control-
lo delle diverse fasi di progettazione, per la valuta-
zione dei risultati.
La semplice elencazione dei paragrafi è si-
gnificativa del taglio pragmatico degli argo-
menti proposti per la pianificazione e il dise-
gno degli spazi urbani:
- tenere conto delle reti sociali esistenti e

dell’impatto dei cambiamenti;
- integrare i nuovi edifici nel contesto e

creare continuità con la città esistente;
- garantire l’accessibilità ed evitare la crea-

zione di enclave;
- pianificare le funzioni urbane per genera-

re vitalità e controllo sociale;
- tenere conto dei tempi delle attività previ-

ste per garantire una presenza continua;
- garantire un corretto mix sociale e una

adeguata densità urbana;
- evitare le barriere fisiche e garantire conti-

nuità del tessuto urbano e dei percorsi;
- conferire attrattività agli spazi pubblici per

incentivare il senso di appartenenza.
Sono solo alcuni esempi di un approccio al-
la sicurezza che richiama il concetto di terri-
torialità, ossia di identificazione dei luoghi
da parte dei cittadini: anche esercitando il
loro senso estetico, si incentiva la cura degli spazi
della città e li si preserva dal degrado. In questo ap-
proccio ad una pianificazione di una “città sicura
per tutti” è centrale il concetto di accessibilità, che
va inteso in senso molto ampio come requisito di
qualità del progetto urbano. Un ambiente sicuro è
costituito da luoghi sicuri collegati da percorsi sicu-
ri: perciò le strade, le piazze, i punti di interscam-
bio, i parcheggi, i percorsi pedonali e ciclabili, i ter-
minali del sistema di trasporto pubblico debbono
essere elementi di un unico progetto di continuità
che garantisca a tutti i cittadini, di qualsiasi età e
condizione sociale, una completa fruibilità. La sicu-
rezza personale di ogni cittadino è il risultato com-
plesso di una interazione reciproca che rende l’am-
biente urbano confortevole e rassicurante.

*Servizio di Riqualificazione Urbana 
e Promozione della Qualità Architettonica 
Regione Emilia-Romagna

Progettazione degli spazi pubblici,
accessibilità, sicurezza urbana

La cronaca ci costringe a misurarci quotidiana-
mente con episodi di violenza sempre più diffusi
nelle zone urbane, in cui si estendono le “aree di
nessuno”, gli spazi degradati che vengono perce-
piti come luoghi insicuri. Anziché esorcizzare il fe-
nomeno come fosse la somma di episodi margina-
li, è meglio cercare di mettere in relazione aspetti
“fisici”, territoriali, e motivazioni sociali del degrado
che possono essere analizzati e affrontati con prov-
vedimenti complessi di tipo integrato. Occorre
raggiungere la consapevolezza che vi è un lega-
me tra le trasformazioni urbane e i fenomeni di cri-
minalità diffusa: l’ambiente costruito, lo spazio
pubblico il “paesaggio urbano” può influenzare
non solo la sensazione di sicurezza dei cittadini,
ma anche il rischio effettivo del diffondersi di epi-
sodi di criminalità e di degrado urbano.
La Regione Emilia-Romagna ha sviluppato negli
ultimi dieci anni un’esperienza diffusa sui temi del-
la sicurezza urbana, basata su una cultura politica
dei governi locali consolidata come prassi ammini-
strativa e sostenuta da programmi regionali di fi-
nanziamento che hanno permesso la realizzazio-
ne di circa 400 progetti a livello locale. 
L’attenzione alla riqualificazione urbana come stra-
tegia determinante di prevenzione ha caratterizza-
to l’approccio alla sicurezza che la nostra Regione
ha adottato: si pensi ai “progetti-pilota” che sono
stati avviati all’inizio del 2000, attraverso i quali si
sono potuti realizzare in tredici comuni emiliano-
romagnoli interventi significativi di recupero e di ri-
qualificazione di ambiti urbani insicuri e degradati. 
In continuità con questa esperienza e grazie an-
che ad una positiva partnership sviluppatasi nel-
l’ambito di un progetto europeo, “Safepolis”, è sta-
to redatto e presentato lo scorso 20 giugno un
manuale di “Pianificazione, disegno urbano e ge-
stione degli spazi per la sicurezza.” che a sua volta
è strumento applicativo di una norma recente-
mente approvata come Technical Report dal CEN
(Comitato Europeo di Standardizzazione), che ha
per titolo: “Prevenzione della criminalità attraverso
la pianificazione urbana”. 
Autori del Manuale sono gli stessi partner del Pro-
getto Safepolis: il Dipartimento di Architettura e
Pianificazione del Politecnico di Milano che attra-
verso il Laboratorio Qualità Urbana e Sicurezza
guidato da Clara Cardia è il coordinatore scientifi-
co del progetto; l’IAU (Institut d’amenagement et
d’urbanisme della Regione de L’Ile de France); la
Regione Emilia-Romagna attraverso i due servizi
Politiche per la Sicurezza e Riqualificazione urba-
na. Questa pubblicazione è rivolta a tecnici, urba-
nisti, amministratori impegnati nella progettazio-
ne e nella gestione degli spazi pubblici, perché as-
sumano il criterio guida della sicurezza come para-
metro determinante per la qualità urbana e per lo
sviluppo sostenibile delle città. Tanti dei problemi
di sicurezza che ci troviamo a fronteggiare oggi de-
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loggi al progetto di riqualificazione promosso
dal Comune.
All’Accordo di Programma del 26 novembre
2003 il Sindaco del Comune partecipava an-
che in veste di rappresentante di circa 80 sog-
getti proprietari delle unità immobiliari in for-
za della procura contenuta negli accordi bila-
terali ex art. 11 L. 241/90, con cui questi si im-
pegnavano nei confronti del Comune a parte-
cipare al PRU con un onere economico com-
plessivo di € 1.986.863,01.
I singoli accordi bilaterali potevano riguardare
l’impegno alla partecipazione alle spese per la
ristrutturazione delle parti comuni (circa 12 mi-
la euro per unità immobiliare) oppure l’impe-
gno a cedere la proprietà libera da oneri al Co-
mune ad una cifra pattuita, oppure alla per-
muta con altra unità immobiliare.

Ora una parte di questi accordi (vendita/per-
muta) è stata onorata con l’acquisto da parte
del Comune dei 62 alloggi (poi aumentati a
74) necessari a realizzare la porzione Erp (35
alloggi) e la Caserma dei Carabinieri di cui al-
l’AdiP 1, stralcio funzionale per il quale sono
state completate le procedure di appalto e lo
scorso 23 è stato aperto il cantiere con una
suggestiva “posa della prima pietra” a cui han-
no partecipato, oltre alle Istituzioni promotrici,
anche un folto gruppo di cittadini. 
All’inaugurazione del cantiere il Comune di

Il caso del PRU “Garibaldi II”:
la riqualificazione contro 
il degrado

Il programma di recupero urbano e sociale del
Residence “Garibaldi II” di cui si allega una
scheda descrittiva, ha preso l’avvio con un ac-
cordo quadro sottoscritto il 15/12/2002 da
Comune di Calderara, Provincia di Bologna e
Regione Emilia-Romagna, a seguito del quale
sono stati stanziati dalla Regione finanziamen-
ti per circa 6 milioni di euro, in parte prove-
nienti da risorse statali (fondi per l’Edilizia Re-
sidenziale Pubblica) in parte derivanti dai fon-
di allocati sul cap. 31110 del Bilancio Regiona-
le per i Programmi di Riqualificazione Urbana
di cui alla L.R. 19/98. 

Tali finanziamenti sono stati disciplinati tramite
due successivi accordi operativi di cui si sintetiz-
za il contenuto nella scheda pubblicata a lato.
Lo stato di avanzamento del programma ha in-
contrato ostacoli di varia natura e conseguen-
ti ritardi, ma mentre gli interventi del primo ac-
cordo hanno avuto un inizio almeno parziale,
il secondo accordo che riguarda l’effettivo ripri-
stino della “abitabilità” del complesso è anco-
ra oggi non operativo in quanto subordinato
al raggiungimento della adesione e partecipa-
zione finanziaria dei privati proprietari degli al-

32

LA REGIONE INFORMA Calderara di Reno

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO PRU GARIBALDI 2 CALDERARA

FINANZIAMENTO (€) Regione Comune Privati TOTALE

I ACCORDO DI PROGRAMMA 30 luglio 2003

REALIZZAZIONE E.R.P.

Acquisizione di n. 62 monolocali siti 2.000.000,00 850.000,00 2.850.000,00
nell’immobile di Via Garibaldi 2

Recupero edilizio dei suddetti alloggi 1.206.164,43 3.543.835,57 4.750.000,00
e realizzazione di n. 35 alloggi ERP

PROGETTO PILOTA PER LA SICUREZZA

Caserma Carabinieri 

Realizzazione caserma 692.519,66 692.519,66 1.385.039,32

Acquisizione aree parti comuni 57.700,00 57.700,00 115.400,00
relative alla caserma carabinieri

Sede Polizia Municipale

Realizzazione sede P.M. 235.000,00 235.000,00 470.000,00

Acquisizione aree interrrate 90.000,00 90.000,00 180.000,00
e porticate relative alla P.M

Pista Ciclabile

Realizzazione pista ciclabile 130.000,00 130.000,00 260.000,00

Indennità di esproprio pista ciclabile 15.000,00 15.000,00 30.000,00

Urbanizzazioni aree esterne*

Sistemazione cortile interno e aree verdi 200.000,00 200.000,00 400.000,00

Adeguamento viabilità e aree di sosta 351.000,00 351.000,00 702.000,00

Adeguamento smaltimento acque 150.000,00 150.000,00 300.000,00

II ACCORDO DI PROGRAMMA 26 novembre 2003

RISTRUTTURAZIONE PARTI COMUNI

DCR 88/2000 493.732,80 516.456,90 1.986.863,01 2.997.052,71

DGR 2418/2001 309.874,14 309.874,14

TOTALE 5.930.991,03 5.756.292,47 3.062.082,67 14.749.366,17



IL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL BOLOGNA 2 – CALDERARA DI RENO (BO)

Problema:
Degrado fisico e sociale di un complesso edilizio privato, degli anni ’70 separato dal centro abitato, composto da
192 miniappartamenti organizzati in orizzontale su 8 piani pensato come residence, ma destinato da subito a resi-
denza in micro-alloggi. Presenza diffusa di attività illegali.

Progetto: 
Il Progetto prevede un insieme di azioni integrate che si articolano in 4 ambiti di intervento:
Urbanistico: ricongiungendolo all’area urbanizzata
Edilizio: attraverso la costituzione di 6 corpi autonomi in verticale
Sociale: ampliando la dimensione delle unità immobiliari
Sicurezza pubblica: realizzando le sedi della polizia locale e dei carabinieri

Attori coinvolti:
Comune di Calderara di Reno, Provincia di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Prefettura di Bologna e privati resi-
denti e proprietari degli appartamenti

Obiettivi:
Riqualificare l’area per tutelare la qualità della residenza e ridurre il fenomeno di insicurezza complessiva

Azioni realizzate:
Creazione di una società di gestione del progetto; acquisto di alloggi e posti auto da parte del Comune; primo tra-
sferimento di parte dei residenti; realizzazione di opere per le parti comuni

Risultato ottenuto/atteso:
Spezzare l’isolamento fisico del complesso; recupero dell’immobile; tutela e reinserimento dei residenti “a rischio”;
miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’intero territorio.

me sociale e di sicurezza rappresentati dalla
presenza di soggetti irregolari che hanno pre-
so possesso delle parti comuni.
Il Sindaco di Calderara ha inviato una lettera
formale ai soggetti istituzionali coinvolti nel
progetto di recupero dell’area del Bologna2,
compresi Prefettura e Regione, per sensibilizza-
re tutti al rischio di una ripresa dei fenomeni
di criminalità che hanno caratterizzato la sto-
ria del Garibaldi 2 e per sollecitare l’intervento
delle forze dell’ordine. A questo proposito oc-
corre aggiungere che dopo una lunga quan-
to infruttuosa trattativa con il Ministero degli
Interni e l’Arma, sembra che in ultima analisi il
progetto di allestire la Caserma dei Carabinie-
ri al piede della porzione di immobile già ac-
quisita dal Comune (attraverso la Società Svi-
luppo Calderara) debba essere accantonato in
favore della realizzazione di una sede indipen-
dente in area limitrofa. 
Questa eventualità costituirebbe quanto me-
no una parziale rinuncia ad una delle scelte
progettuali che avevano caratterizzato l’atten-
zione alla sicurezza nel Programma di riquali-
ficazione urbana.

Calderara di Reno ha voluto affiancare un se-
minario, significativamente dedicato al tema
della “crisi delle maxi strutture residenziali”, in
cui il caso del Garibaldi 2 è stato posto a con-
fronto con quello dell’immobile di Via San Pie-
tro a Sassuolo e con l’esperienza dell’Hotel
House di Porto Recanati.
Per quanto riguarda la situazione dell’ordine
pubblico relativa al cantiere, nei mesi di giu-
gno e luglio si è intensificata l’attività di con-
trollo e pattugliamento della polizia munici-
pale che ha proceduto all’allontanamento dei
soggetti disturbatori: attualmente, anche gra-
zie alla parentesi estiva, la situazione appare
molto più tranquilla e non si rilevano presen-
ze non autorizzate e bivacchi notturni all’in-
terno del cantiere, salvo episodi sporadici. Il
cantiere è stato comunque mantenuto aper-
to durante il mese di agosto, anche se di fat-
to non operativo, proprio per ragioni di pre-
sidio e controllo.
Tuttavia nonostante che la sospirata apertura
del cantiere significa per molti una svolta signi-
ficativa verso la “normalizzazione” dello stabi-
le, purtroppo non sono cessati i motivi di allar-
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degrado di alcuni ambiti cittadini (alcuni edifici
di via Circonvallazione, in particolare) e la visibi-
lità e persistenza del fenomeno dello spaccio.
Non a caso il 60% dei sassolesi ritiene che i con-
flitti tra autoctoni e immigrati siano in crescita. 
Se questo è, in estrema sintesi, il quadro che ab-
biamo di fronte, dobbiamo convenire che il sen-
timento di insicurezza è assai più correlato con
la velocità del cambiamento che ha investito la
nostra città nell’ultimo decennio, e con il degra-
do e i conflitti che questo ha prodotto, che non
con l’aumento dei fenomeni criminali in senso
stretto. Per questo riteniamo che l’unica possibi-
lità concreta per migliorare le condizioni di sicu-
rezza a Sassuolo sia quella di continuare a svi-
luppare con pazienza, ma con decisione, una
vera e propria politica integrata di sicurezza.
Non esistono scorciatoie, non esistono singoli
interventi risolutivi; tra “fare” e “declamare” la
Giunta ha scelto da tempo la prima strada co-
me è ben testimoniato dal rafforzamento conti-
nuo della Polizia municipale, dalla chiusura del-
l’edificio di via S. Pietro, dal sostegno fornito al-
le famiglie straniere che vogliono trovare una
casa dignitosa a Sassuolo per viverci.
Ed è proprio per migliorare ulteriormente la ca-
pacità di “fare” dell’amministrazione comunale
che si ritiene utile definire le priorità di interven-
to dei prossimi dodici mesi, gli ultimi di questo
mandato amministrativo. Definire le priorità ha
infatti due obiettivi. Il primo si riferisce alla vo-
lontà di questa Giunta di concentrarsi su una se-
rie articolata di interventi effettivamente utili per
migliorare la sicurezza in città, e su questi chie-
dere poi, com’è giusto, il giudizio dei cittadini.
Il secondo si riferisce invece alla necessità di mi-
gliorare ulteriormente l’efficacia dell’azione am-
ministrativa. Lo sviluppo di politiche integrate ri-
chiede infatti una cooperazione stringente tra i
diversi settori dell’amministrazione che si può ot-
tenere solo se le priorità qui definite divengono
tali anche nella programmazione di attività pro-
pria dei diversi settori. 

Quattro priorità per migliorare la sicurezza 
1) Sicurezza e controllo: rendere più effica-
ce il sistema dei controlli formali
La necessità di rendere ancora più efficace il si-
stema dei controlli formali risponde a due esi-
genze tra loro connesse. La prima è quella di
mantenere un certo ordine nella vita sociale di
una comunità in piena trasformazione come
quella di Sassuolo. Finché tutto è stabile ogni
novità ha il carattere dell’evidenza ed è facile e
poco oneroso mantenere un buon controllo
della situazione; ma se le abitazioni e gli eserci-
zi commerciali cominciano a passare rapida-
mente di mano in mano, se nascono molte
nuove imprese ed altrettante chiudono, se si
creano dei vuoti o dei “troppo pieni” nel tessu-
to urbano, se arrivano molti nuovi cittadini, se
cambiano rapidamente gli stili di vita, allora tut-

Migliorare la sicurezza 
a Sassuolo: priorità 
di intervento 2008-2009

Documento approvato dalla Giunta
comunale con Delibera n. 164 
del 24 giugno 2008

Occorrono pochi elementi per sintetizzare le
problematiche della sicurezza a Sassuolo. Il pri-
mo è che il numero dei cittadini di Sassuolo che
considera la città poco sicura è passato dal
32% del 2001 al 66% del 2007, un dato che
mette in evidenza la particolare sofferenza del-
la nostra comunità. 
Il secondo è che questo sentimento non è diret-
tamente correlabile con l’andamento della cri-
minalità in senso proprio, infatti il totale delle
denunce di reato a Sassuolo è sostanzialmente
stabile dal 2004 (prima il dato comunale non
veniva rilevato) con variazioni in aumento o in
diminuzione solo per singole categorie (p. e.

crescono i furti nei negozi e diminuiscono quel-
li negli appartamenti). 
Il terzo è che questo sentimento è semmai cor-
relato con la rapidità, le caratteristiche e gli ef-
fetti prodotti dalla terza ondata migratoria dal
dopoguerra (i cittadini stranieri sono passati a
Sassuolo dai 900 del 1995 ai 2.000 del 2001 ai
4.568 del 2007). 
Per caratteristiche si intende una politica migra-
toria nazionale che negli ultimi venti anni non
è riuscita ad individuare percorsi di ingresso le-
gale rapportati alla domanda effettiva, con il ri-
sultato di produrre ciclicamente ampie aree di
irregolarità e altrettanto ampie sanatorie. Men-
tre tra gli effetti, con riferimento a quelli negati-
vi, si segnalano l’accelerazione dei processi di
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a) effettuazione di un concorso per
agenti in maniera da poter colmare
immediatamente eventuali carenze di or-
ganico che si dovessero verificare (pensiona-
menti, mobilità ecc.);
b) completamento e messa in attività della nuo-
va sala operativa compreso l’ampliamento del si-
stema di videosorveglianza e il passaggio alla
nuova rete radiomobile regionale;
c) avvio di un nuovo sistema di monitoraggio
del degrado attraverso l’utilizzo dell’applicativo
regionale Rilfedeur;
d) sviluppo di attività di formazione con gli altri
settori dell’amministrazione e con le forze di
polizia nazionali per rendere sempre più effica-
ce la collaborazione tra servizi e professionalità
diverse.
Dove invece occorre fare di più, nonostante il
Patto per la sicurezza di Sassuolo sottoscritto
con il Prefetto nel luglio 2007 è sul fronte della
indispensabile collaborazione tra Comune e Sta-
to, unico responsabile dell’ordine e della sicurez-
za pubblica su tutto il territorio nazionale. Per

questo sollecitiamo poche cose, ma concrete:
a) un impegno più efficace di contrasto dello
spaccio;
b) la presa in carico da parte della Questura de-
gli stranieri irregolari fermati dalla polizia muni-
cipale senza che questa debba garantirne la cu-
stodia nei locali della Questura stessa;
c) una maggiore continuità degli interventi di
controllo congiunto tra polizie nazionali e po-
lizia municipale nelle aree e negli edifici più
degradati e più rischio presenti sul territorio
comunale;
d) la comunicazione periodica e sistematica dei
dati statistici sulle denunce di reato relative al co-
mune di Sassuolo.
Sono poche e semplici cose, ma indispensabili.

to diventa più complicato e accorrono azioni
professionali di controllo per continuare a ga-
rantire un ordine sufficiente. La seconda esigen-
za scaturisce, invece, dal tipo di cambiamento
nel quale siamo coinvolti, un cambiamento che
indebolisce o qualche volta addirittura lacera
quelle reti di relazioni informali che contribuisco-
no a riprodurre comportamenti prevedibili e so-
cialmente accettati. Si riducono cioè le forme di
controllo sociale “informale”. E fino a che non
si determinano un nuovo equilibrio, una nuo-
va comunità, nuove forme di controllo informa-
le, è indispensabile aumentare i controlli “forma-
li”, in primo luogo quelli di polizia.
Nella realtà di Sassuolo rafforzare il sistema pro-
fessionale dei controlli significa fondamental-
mente: rafforzare la polizia municipale e in-
tegrare le forme di controllo proprie dell’am-
ministrazione locale con quelle dello stato.
Per quanto riguarda la Polizia municipale già
molto è stato fatto con la creazione del Corpo
intercomunale di polizia municipale, e di un cor-
po particolarmente attrezzato e motivato anche
ad operare in condizioni difficili. Non sono in-
fatti molte le strutture di polizia locale dotate di
un apparato di fotosegnalamento e di idonei
strumenti sia per la difesa personale che per la
sorveglianza a distanza. Una struttura che ha
sempre dimostrato di saper operare con equili-
brio e determinazione sia collaborando con le
forze di polizia nazionale, sia in proprio, come
nell’ultimo intervento di sequestro di 56 alloggi
disposto dalla procura nell’edificio della Uniedil. 
Per questo la Giunta si assume l’impegno di
mantenere e potenziare ulteriormente il Cor-
po intercomunale di Polizia municipale realiz-
zando, anche con il contributo della Regione,
i seguenti interventi:
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2) Sicurezza e qualità dello spazio pubbli-
co: superare le concentrazioni più pro-
blematiche
Si è già accennato all’importanza che deve es-
sere attribuita alla velocità del cambiamento in
atto come causa di insicurezza. Ma ciò che qui
interessa è che tutto questo trova una sua evi-
denza materiale nelle trasformazioni dello spa-
zio pubblico, più attraversato che accudito,
spesso degradato, popolato da persone appar-
tenenti ad universi non comunicanti, sede im-
propria di mercati illegali, luogo di stazionamen-
to di popolazioni marginali. È il disordine nello
spazio pubblico che da evidenza materiale allo
spaesamento creato dalla velocità delle trasfor-
mazioni e che fa da moltiplicatore dei sentimen-
ti di insicurezza. 
In particolare a Sassuolo questo tema si lega in-
scindibilmente con quello di alcuni edifici degra-
dati posti sull’asse della circonvallazione, che è
anche il punto focale di un evidente e più am-
pio disordine urbanistico, e con gli effetti che si
determinano sullo spazio pubblico dell’intera

area. Insieme a questo non va sottovalutata la
sofferenza di alcune aree del centro storico che
tendono a perdere vitalità e su cui occorre in-
tervenire rapidamente per evitare che la perdi-
ta di vitalità si trasformi in degrado.
Anche qui non si parte da zero. È stato chiuso
l’edificio di via S.Pietro 6, è stata avviata la riqua-
lificazione e l’animazione dello spazio pubblico
intorno a via Circonvallazione 189, anche avva-
lendosi del lavoro di analisi e proposta del La-
boratorio su Sicurezza e qualità urbana del Po-
litecnico di Milano, sono stati chiusi per inagibi-
lità decine di appartamenti, si è intervenuti con
decisione sugli abusi commessi nell’edificio di
Uniedil, si è individuata con un bando pubbli-
co una società, la società “Daedala” di Pesaro,
che avrà il compito di promuovere una Società
di Trasformazione Urbana che realizzi la riquali-
ficazione dell’area di via Circonvallazione.
Ora si tratta di dare forza e organicità a questo
processo attraverso l’individuazione da parte
della Giunta di pochi ma significativi interventi
da realizzare nei prossimi dodici mesi:
a) approvazione del progetto relativo a via S.Pie-
tro 6, acquisizione totale dell’immobile, demoli-
zione del vecchio manufatto e avvio del cantie-
re per la realizzazione della nuova struttura;
b) riqualificazione del comparto di via Circonval-
lazione attraverso la costituzione della Società di
Trasformazione Urbana con un obiettivo princi-
pale, lo svuotamento e la demolizione dello sta-
bile di Circonvallazione 187 e 189, senza esclu-
dere che la STU possa operare anche per la ri-
qualificazione del Ginko e la normalizzazione
definitiva dell’edificio Uniedil;
c) studio, anche con il contributo del Politecni-
co di Milano, e approvazione della nuova disci-
plina urbanistica del centro storico con l’obietti-
vo di sostenerne e promuoverne la vitalità co-
me garanzia di sicurezza e fruibilità degli spazi;
d) approvazione, nell’ambito del PSC, del piano
di riqualificazione dell’area dell’ex stabilimento
Cisa-Cerdisa, che comprenda una trasformazio-
ne urbanistica e strutturale dell’area sulla quale
insiste l’edificio di Via Adda.

3) Sicurezza e coesione sociale: gestire le cri-
ticità del processo di integrazione 
Quella di affrontare alcune criticità sociali pro-
dotte dall’attuale processo migratorio nel con-
testo di un programma che mira a migliorare
le condizioni di sicurezza per tutti è già una
scelta, perché in altri periodi e in altri contesti
questi interventi sarebbero stati rubricati solo
come politiche sociali, o di integrazione o di
contrasto all’esclusione sociale. Se oggi le in-
seriamo in un documento programmatico sul-
la sicurezza, così come abbiamo fatto per al-
cuni aspetti di urbanistica o di manutenzione
dello spazio pubblico, è perché non possiamo
prescindere dal fatto che i sassolesi autoctoni
percepiscono questi conflitti come parte dei
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4) Sicurezza e cittadinanza: pro-
muovere una nuova comunità 
Anche in questo caso siamo apparente-
mente distanti dai temi della sicurezza in sen-
so stretto, ma solo apparentemente. Ci sono in-
fatti molti studi assai convincenti in tema di con-
trollo sociale, specie di origine nord-americana,
che sottolineano come la democrazia e la cittadi-
nanza, che sono concetti inscindibili, siano il più
potente strumento di auto-controllo sociale che
sia mai stato sperimentato nel corso di tutta
l’umanità. 
Per questo la Giunta intende, per quanto possi-
bile, favorire ogni processo volto ad avvicinare
la componente straniera della popolazione alla
pratica della cittadinanza e intende questo co-
me uno sforzo consapevole volto a costruire un
nuovo equilibrio e una nuova comunità. E la
stessa costituzione della Consulta degli stranieri
è parte di questa scelta
In questo caso la Giunta, a differenza dei punti
precedenti, non intende individuare delle priori-
tà, ma indicare alcuni obiettivi generali e specifi-
ci che legano il tema della sicurezza a
quello della cittadinanza e chiedere a
tutti (i diversi settori del comune, le al-
tre istituzioni pubbliche, il terzo setto-
re, l’associazionismo ecc.) di attivare
progetti concreti per la loro realizzazio-
ne garantendo, fin d’ora, il sostengo
fattivo dell’Amministrazione comunale.

• Non c’è sicurezza senza comunica-
zione: promuovere l’italiano come lin-
gua comune (sia bambini che adulti).
• Non c’è sicurezza senza libertà: pro-
muovere la libertà delle donne, au-
toctone e straniere.
• Non c’è sicurezza senza competen-
ze di base: sostenere gli obiettivi for-
mativi della scuola dell’obbligo.
• Non c’è sicurezza senza conoscen-
za reciproca: far conoscere Sassuolo
ai cittadini stranieri e le loro realtà di
provenienza ai sassolesi.
• Non c’è sicurezza senza dialogo in-
terreligioso: promuovere una sede di
confronto.
• Non c’è sicurezza senza partecipazio-
ne: promuovere la presenza di cittadini stranieri
nelle realtà associative locali comprese quelle di
volontariato a supporto della polizia locale.
• Non c’è sicurezza senza rappresentanza: svi-
luppare la consulta degli stranieri.
• Non c’è sicurezza senza cittadinanza: svilup-
pare, in collaborazione con le agenzie educati-
ve locali, percorsi di cittadinanza che vedano il
sempre più attivo coinvolgimento delle famiglie
immigrate.

Documento approvato dalla Giunta comunale di Sas-
suolo con delibera n. 164 del 24 giugno 2008

problemi di sicurezza del proprio territorio. In-
fatti le nuove politiche di sicurezza che si so-
no sviluppate negli ultimi decenni in Europa
sono appunto “nuove” anche per aver assun-
to, a differenza del passato, le preoccupazio-
ni dei cittadini come parte del problema. 
A Sassuolo la gran parte di questi conflitti han-
no a che vedere con la possibilità di accesso
ad una casa dignitosa da parte dei lavoratori
stranieri e delle loro famiglie. L’eccessiva con-
centrazione di famiglie straniere in alcune
aree del territorio e i processi di degrado che
hanno investito alcuni edifici sono infatti il
frutto di tre diverse realtà. La prima riguarda i
giovani lavoratori immigrati e soli per i quali
non esiste sul territorio comunale alcuna ri-
sposta abitativa strutturata e che sono comun-
que soggettivamente disposti a vivere anche
in condizioni di estremo degrado perché il lo-
ro obiettivo prioritario è quello di accumulare
reddito. La seconda riguarda la disponibilità,
da parte di cittadini italiani e stranieri, a prati-
care forme di affitto speculativo di unità im-
mobiliari fatiscenti. La terza riguarda infine la
difficoltà per le famiglie straniere ad accedere
ad una casa in affitto compatibile con il pro-
prio reddito. 
Anche in questo caso non sono mancate ini-
ziative da parte dell’Amministrazione (chiusu-
ra di appartamenti degradati, costituzione
dell’agenzia per l’affitto, portierato sociale
ecc.), ma sta di fatto che tutto questo non è
ancora sufficiente ed occorre un cambio di
passo.
Per far questo la Giunta indica quattro priorità:
a) coerentemente con quanto stabilito nell’
“Atto di organizzazione per il coordinamento
dei procedimenti connessi all’iscrizione nel re-
gistro della popolazione residente”, firmato il
5 giugno scorso, rendere sistematici i control-
li sulla idoneità delle abitazioni all’atto della ri-
chiesta di residenza per contrastare gli affitti
speculativi e i conseguenti processi di degra-
do che possono investire interi immobili;
b) aprire un confronto con le associazioni im-
prenditoriali perché l’accesso ad una sistema-
zione abitativa per i giovani lavoratori soli non
può essere scaricata sulla comunità e deve in-
vece essere parte integrante dell’offerta lavo-
rativa; se si vogliono, nelle imprese madri o
nell’indotto, lavoratori stranieri, o anche italia-
ni provenienti da altre regioni, a basso costo
bisogna almeno garantirgli un posto letto;
c) promozione di politiche abitative che, an-
che attraverso l’attività dell’Agenzia Casa, evi-
ti la concentrazione sul territorio comunale di
realtà di disagio e problematicità sociale;
d) sperimentare, nell’ambito delle attività del
Centro di mediazione inaugurato nel genna-
io scorso, forme di mediazione per i possibili
conflitti culturali o di vicinato tra famiglie di
diverse etnie.
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getti e azioni per migliorare la sicurezza urbana, è uno dei
risultati delle iniziative Agis-ActionSafepolis 2006/2007
della Commissione Europea-Direzione Generale Libertà e
Sicurezza e si avvale dei contributi del Politecnico di Mila-
no, dell’Iau Ile-de-France e dei Servizi “Riqualificazione Ur-
bana”e “Politiche per la sicurezza e la polizia locale”della
Regione Emilia-Romagna;
10) (a cura di M. Dragotto e G. India) “La città da rottama-
re”, ed. Cicero (Roma), 2008.
Spostando l’interesse dal dimesso al dimettibile, con questo
libro si vuole porre al centro della discussione il bilancio del-
la città costruita nel dopoguerra giunta ormai alla soglia del-
la crisi tecnologica e priva degli standard di efficienza socia-
le, economica e ambientale propri delle esigenze della città
contemporanea;
11) F. Miani “Il Territorio come volontà. Politiche di gestione
delle risorse territoriali”, ed. Azzali (Pr), 2008.
Con questo contributo, s’intende fornire un quadro di riferi-
mento conoscitivo-interpretativo per meglio orientare le po-
litiche d governo del territorio concepito in una logica evolu-
tiva e di complessità;
12) D. Graham “Stazioni da vivere. L’esperienza di Centosta-
zioni”, ed. Marsilio (Ve), 2008.
È un resoconto molto dettagliato dell’esperienza del pro-
gramma Centostazioni dalle origini ad oggi e dei cambia-
menti indotti nell’utilizzo degli spazi delle stazioni e delle cir-
costanti aree, dai progetti di trasformazione e rinnovamen-
to di questo programma;
13) G. Boatti “L’Italia dei sistemi urbani”, ed. Electa (Mi),
2008.
Il libro indaga sulla ricerca della dimensione più efficace per
la pianificazione del territorio: la ricerca di confini sensati se-
condo l’autore, basati sulla densità delle relazioni fisico-fun-
zionali e sulle dimensioni del pendolarismo nelle sue variega-
te forme;
14) F, La Cecla “Contro l’architettura”, ed. Bollati-Boringhie-
ri (To),2008.
Si tratta di un pamphlet dallo stile impertinente e veloce sul
ruolo e le funzioni delle “grandi firme”dell’architettura interna-
zionale e alla spettacolarizzazione degli eventi architettonici;
15) J. Rykwert “La seduzione del luogo. Storia e futuro delle
città”, ed. Einuadi (To),2008.
L’autore ricostruisce i processi storici e culturali che hanno
dato vita ai tessuti urbani del presente globalizzato, per ca-
prine i valori materiali e simbolici, le articolazioni economi-
che e architettoniche, i presupposti sociali e artistici;
16) R. Cevasco “Memoria verde. Nuovi spazi per la geogra-
fia”, Diabasis (Re), 2008.
Il libro offre un contributo originale innovativo nei campi del-
l’ecologia e geografia storiche e della conservazione ambien-
tale, attraverso il confronto di alcune recenti esperienze eu-
ropee in tema di cultural landscape.

ARTICOLI, RIVISTE E RICERCHE

1) “Urbanistica”n. 135/08, ed. INU (Roma).
Nella sezione tematica dedicata al nuovo piano, sono ri-
portati contribuiti interdisciplinari sul PSC di Bologna;
2) “Italia Nostra”n. 435/08, ed. Gangemi (Roma).
Questo fascicolo è dedicato al ruolo del paesaggio e dei
beni culturali a 60 anni dall’entrata in vigore della Costi-
tuzione (art. 9) e ai mutamenti emersi;
3) “Commercio. Pianificazione e rivitalizzazione delle atti-
vità miste”, collana Manuali INU, n 1/08, ed. INU (Roma).
Si tratta del primo numero di una nuova rivista dell’INU di-
retta da I. Rossi e R. Almagioni sulla pianificazione com-
merciale e sui suoi rapporti con le politiche di piano;
4) “Ambiente e Territorio”n. 4/08, ed. Maggioli (Rn).
Sono riportati fra gli altri contributi sullo stato di attuazio-
ne delle energie rinnovabili in Italia, sulla gestione delle ri-
sorse idriche e sugli esiti del progetto IntereggIII-Sisma
del Centro Storico di Forlì;
5) “Rivista di Estimo e Territorio”, n. 5/08, ed. Il Sole 24
Ore-Edagricole (Mi).
Fra i contributi del fascicolo si segnalano in particolare

RECENSIONI E SEGNALAZIONI

1) (a cura di C. Cecchi, F. Curti, O. De Leonardis, F. Kar-
rer, F. Moraci e M. Ricci) “Il management dei servizi urba-
ni tra piano e contratto”, ed. Officina (Roma), 2008.
Questo volume fa il punto sulle esperienze finora svolte,
le criticità e le prospettive di un nuovo modo di intendere
il welfare urbano come perno attorno a cui si costruisce
il piano per la città in un quadro di cooperazione fra pub-
blico e privato;
2) E. Nonni e R. Darchini “Faenza. Un Piano Strategico per
la Città Storica”, ed. Carta Bianca, Faenza (Ra), 2008.
È un contributo relativo alla formazione del Piano Strate-
gico per il Centro Storico di Faenza, nell’ambito del quale
viene assegnato al progetto di trasformazione e restitu-
zione un ruolo preminente, nell’attivazione del confronto e
nella promozione della qualità urbana;
3) (a cura di P. Properzi) “Rapporto dal Territorio 2007”,
ed. INU (Roma), 2008.
Il Rapporto del 2007, più ancora che nelle tre edizioni prece-
denti mette in luce con grande evidenza e chiarezza i cam-
biamenti che stanno avvenendo nel territorio e nelle città del
nostro Paese e la mancata evoluzione della disciplina e della
cultura urbanistica: in particolare come stia cambiando non
solo per effetto della riforma in atto, il piano a vari livelli che
rimane per l’INU l’approccio più importante anche se non
l’unico per una efficace governo del territorio;
4) (a cura di C. Aymerich) “Architettura di base”, ed. Ali-
nea (Fi), 2008.
Si tratta degli esiti di una ricerca sulla tutela e la valoriz-
zazione dell’edilizia di base nei contesti storici che ha coin-
volto diversi Dipartimenti Universitari, relativamente alla
definizione e all’ordinamento dei metodi, delle tecniche e
degli strumenti preposti al recupero dell’edilizia storica e
delle sue caratteristiche tipologiche e materiche, relazio-
nato a differenti contesti ambientali e paesaggistici fra i
quali anche quelli dell’Emilia-Romagna;
5) N. Aste “Il fotovoltaico in Architettura. L’integrazione dei
sistemi per la generazione di elettricità solare”, ed. Siste-
mi Editoriali (Roma), 2008.
Con questo volume s’intende fornire un contributo scien-
tifico e metodologico aggiornato a produttori e progettisti
al corretto utilizzo della tecnologia fotovoltaica nelle sue
molteplici potenzialità applicative;
6) (a cura di S. Gaddoni e F. Miani) “Sostenibilità e gover-
no urbano. L’Emilia-Romagna tra teoria e buone pratiche”,
ed. Patron (Bo), 2008.
I saggi raccolti nel volume analizzano i processi di trasfor-
mazione del territorio e danno una misura della sosteni-
bilità dello sviluppo della Regione, recuperano le sedimen-
tazioni storiche e le radici identitarie fondative dei nuovi
progetti per il territorio e raccontano di buone pratiche di
governo urbano e territoriale;
7) (a cura di C. Tolomelli e S. Grassi) “Governance metro-
politana: esperienze europee e metodologie di valutazione
dell’efficacia”, ed. Centro Stampa della Giunta Regionale
dell’Emilia-Romagna (Bo), 2008.
Attraverso l’applicazione della metodologia di valutazione
del progetto dell’UE InterMetrex, sono messe a confron-
to alcune esperienze di città europee per ricavare i fatto-
ri di successo delle politiche urbane nella loro evoluzione
verso forme di governance sempre più strutturate;
8) A. Castagnoli “Morfologia e rendimento dei tessuti ur-
bani”, ed. Clueb (Bo), 2008.
Si tratta di un importante contributo metodologico finaliz-
zato a orientare in senso prestazionale le modalità d’inter-
vento nei centri storici mediante l’individuazione del gra-
do di trasformabilità degli edifici, ottenuto con la messa a
punto di un sistema di matrici fra componenti tipologiche,
funzionali, tecnologiche ecc. del costruito, per perseguire
la coerenza fra la struttura edilizia, destinazione d’uso e ca-
rico urbanistico;
9) (a cura di AA..VV) “Manuale per la pianificazione, il di-
segno urbano e la gestione degli spazi per la sicurezza”.
Questo manuale di linee guida per la pianificazione di pro-
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quelli di R. Pavia sull’evoluzione dello zoning e di P. Tassi-
nari e A. Torregiani sulle trasformazioni dell’architettura
rurale riferite al territorio dell’imolese;
6) “Giustizia Amministrativa”n. 5/07, ed. Poligrafica dello
Stato (Roma).
Nella sezione Edilizia e Urbanistica, è pubblicato il saggio di
R. Ruberto sui profili urbanistici della programmazione nego-
ziata e la relativa efficacia giuridica;
7) “La Finanza Locale”, n. 4/08, ed. Maggioli (Rn).
Si segnalano i saggi di E. Piscino sull’utilizzo del leasing im-
mobiliare nella pubblica amministrazione, di M. Poderi sul ri-
corso ai prodotti derivati nella finanza pubblica e di A. D’Auro
sull’uso della tassa di scopo;
8) Allegato al n. 482/08 di “Abitare”, ed. Segresta (Mi).
Riporta gli esiti del concorso di progettazione internaziona-
le per le piccole stazioni promosso da Ferrovie dello Stato
nel 2006;
9) “Urbanistica Appalti”n. 7/08, ed Ipsoa (Mi)
In questo numero sono contenuti i contribuiti di E. Boscolo
sull’efficacia giuridica del D.Lgs, n. 63/08 nella pianificazio-
ne paesaggistica e un commento sui rilievi della Corte di
Giustizia alla Merloni;
10) “Rivista trimestrale di diritto pubblico”n. 1/08, ed.
Giuffrè (Mi).
Fra i saggi di questo numero, si richiama quello di F. Fracchia
e F. Mattosoglio sulle disposizioni in materia di VIA e VAS al-
la luce del D.Lgs. n. 152/06;
11) “Rivista Giuridica dell’Edilizia”n. 1/08, ed. Giuffrè (Mi).
In questo numero della rivista, si segnalano in particolare i
saggi di E. Boscolo sulla valutazione strategica nei piani e nei
programmi, di S. Amorosino sulle competenze della tutela
del paesaggio nell’evoluzione normativa, di M. Renna sulla
produzione del diritto ambientale e i suoi impatti operativi, di
B. Graziosi sullo standard di edilizia residenziale sociale;
12) “Quaderni Storici”n. 127/08, ed. il Mulino (Bo).
Contiene una interessante monografia di differenti contribu-
ti, dedicata alla figura e all’opera di L. Gambi;
13) “Il Ponte”n. 4/08, ed. Dei Tipografia del Genio Civile
(Roma).
La parte monografica è riservata alla illustrazione degli
aspetti normativi, tecnici e operativi della certificazione
energetica;
14) “Urbanistica Informazioni”n. 217/08, ed. INU (Roma).
Le sezioni monografiche sono dedicate alla mobilità soste-
nibile e alla presentazione di piani ed esperienze di piano in-
novative;
15) “Paesaggio Urbano”, n. 3 /08, ed. Maggioli (Rn). 
Fra il materiale pubblicato, si segnalano le ricerche sul poli-
centrismo urbano e sul recupero dei centri storici minori. A
questo numero sono allegati gli atti del convegno nazionale
di Parma sulle STU del 2006;
16) “Edilizia e Territorio “nn. 26 e 27/08, ed. Il Sole 24
Ore (Mi).
Nel n. 26 è pubblicata una monografia aggiornata sulle pro-
cedure negoziali negli appalti pubblici; mentre nel n. 27 sono
riportati contributi sull’alloggio sociale nella definizione del
Decreto Interministeriale del 29/5/08, sul piano nazionale
per la casa e sulle modifiche al terzo Decreto correttivo del
Codice degli Appalti.

EVENTI

1) “Rem Tech. Secondo salone sulla bonifica dei siti con-
taminati”, Ferrara dal 24 al 26 settembre 2008 c/o le
strutture fieristiche(per informazioni: info@ferrarafiere.it);
2) “XXIX Conferenza Scientifica dell’Associazione Italiana
di Scienze Regionali”, Bari dal 24 al 26 settembre 2008
(per informazioni: www.aisre.it);
3) “Saie 2008”, Bologna Fiere dal 15 al 18 ottobre 2008
(per informazioni sui programmi e le iniziative proposte:
www.saie.bolognafiere.it);
4) “UrbanPromo”, quinta edizione, Venezia dal 12 al 15 no-
vembre (per informazioni: info@urbit.it);
5) “Expo Edilizia 2008”, fiera di Roma, dal 13 al 16 no-
vembre 2008 (per informazioni: www.senaf.it).

CORSI DI
FORMAZIONE 
E AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

1)“Il Piano Operativo Comunale nel sistema di pianifi-
cazione dell’Emilia-Romagna”, summer school organiz-
zato dall’INU Emilia-Romanga, dal 25 al 27 settembre
2008 a Cesenatico (per informazioni: emiliaroma-
gna@inu.it);
2)”Urban development and International cooperation”cor-
so di progettazione per lo sviluppo sostenibile, organizza-
to dalla Facoltà di Architettura di Cesena, dal 13 al 20
settembre(per informazioni: www.unibo.it);
3) “Master Europeo in Finanziamenti Comunitari”ottobre
2008, organizzato da Euro Union Consult (per informazio-
ni: www.eucgroup.eu).

PROVVEDIMENTI E NORME

1) Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazio-
ne “Linee programmatiche sulla riforma della pubblica am-
ministrazione”, maggio 2008 (per richiesta del materia-
le; lvecchi@regione.emilia-romagna.it);
2) Decreto del Ministero per i Beni Culturali del 28/3/08
“Linee Guida per il superamento delle barriere architetto-
niche nei luoghi di interesse culturale”(G.U. n. 127 del
16/5/08);
3) Decreto Infraministeriale del 29/5/08 “Definizione di al-
loggio sociale ai fini dell’esenzione dell’obbligo di notifica
degli aiuti di Stato”(G.U del 24/6/08);
4) DL. n. 112/08 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo eco-
nomico, la semplificazione, la competitività e la stabilizza-
zione della finanza pubblica”(Supplemento Ordinario alla
G.U. n. 147 del 25/6/08).
Fra le previsioni del Decreto, si segnalano il Piano casa
(art. 11), la valorizzazione del patrimonio pubblico di edi-
lizia residenziale (art. 13), la riforma dello sportello unico
per le attività produttive (art. 38), la previsione di piani di
alienazioni immobiliari (art. 58);
5) Disegno di legge n. 634/08 del Senatore G. Barbolini
inerente a “Modifica dell’art. 120 del D.Lgs. n. 267/00 in
materia di Società di Trasformazione Urbana”(per informa-
zioni: lvecchi@regione.emilia-romagna.it);
6) Disegno di legge del Ministro S. Bondi presentato al
Consiglio dei Ministri l’11/7/08 “Legge quadro sulla qua-
lità architettonica”(per informazioni: lvecchi@regione.emi-
lia-romagna.it);
7) DALR n. 156/03 “Approvazione atto di indirizzo e co-
ordinamento sui requisiti di rendimento energetico”(BUR.
del 25/3/08);
8) DGR. n. 736/08 “Por Fesr 2007-2013. Adozione li-
nee guida per la creazione di tecnopoli” (BUR. del
5/6/08);
9) L.R. n. 9/08 “Disposizioni transitorie in materia di va-
lutazione ambientale strategica” (BUR. del 13/6/08);
10) DGR. n. 1027/08. L.R. n. 24/01. Programma 3000
case per l’affitto e la proprietà. Approvazione graduatoria
degli interventi (per informazioni: mfabbri@regione,emilia-
romagna.it)
11) DGR. n. 1104/08 “Approvazione del bando relativo ai
programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canoe
sostenibile ai sensi del D.M. del 26/3/08 (per informazio-
ni: lvecchi@regione.emilia-romagna.it).

UNIONE EUROPEA

1) V. Pagani “Manuale di Programmazione e Progettazio-
ne Europea per gli Enti Locali e Territoriali “ed. Kastalia
(Roma) 2008.
2) “Carta Urbana Europea.II. Manifesto per una nuova ur-
banità”
Risoluzione n. 268/08 del Parlamento Europeo sulle que-
stioni delle città (per informazioni: lvecchi@regione.emilia-
romagna.it).

3 - Editoriale

4 - Città e territorio

12 - Esperienze a confronto

28 - La regione informa

38 - inforum Le rubriche

39



Notiziario dell’Assessorato
Programmazione e Sviluppo
Territoriale. Cooperazione 
col sistema delle autonomie 
e del Nucleo di valutazione 
e verifica degli investimenti 
pubblici

www.regione.emilia-romagna.it/
inforumrer/ 

Direttore Responsabile
Roberto Franchini

Direzione scientifica
Michele Zanelli

Comitato di redazione
Gianni Boselli
Enrico Cocchi
Raffaele Lungarella
Paolo Mattiussi
Piero Orlandi
Giancarlo Poli
Giovanni Santangelo
Michele Zanelli

Coordinamento
Virginia Peschiera
Regione Emilia Romagna
Viale Aldo Moro, 38
Tel. 051 283779
Fax 051 283990
pru@regione.emilia-romagna.it

Stampa e composizione grafica:

Via Stalingrado 97/2
40128 Bologna

Autorizzazione Tribunale di Bologna 
n° 6928 del 13-07-1999

Informazioni sulla Riqualificazione Urbana e Territoriale




