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u r b a n i s t i c a

Un NUOVO PIANO per Bologna. La Giunta Comunale ha assunto 
la proposta di piano ai sensi della legge regionale 24/2017. 
PUMS METROPOLITANI. Ridurre inquinamento atmosferico e 
acustico, congestione e incidenti legati al traffico aumentando la qualità 
della vita rappresenta una priorità che richiede una nuova stagione 
di politiche per una mobilità sostenibile. PIANO 
SUD 2030 una prima lettura da parte delle sezioni regionali dell’INU.
Provincia Autonoma di Bolzano, LA NUOVA LEGGE TERRITORIO 
E PAESAGGIO apre una nuova stagione paragonabile a quella  dei primi anni 
‘70 e che aveva visto tutti i comuni impegnati a definire lo sviluppo dei loro 
territori attraverso l’elaborazione dei propri piani urbanistici. Superamento 
delle barriere all’abitare, CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI. Esperienze 
che mostrano indirizzi e soluzioni per il superamento alle barriere all’abitare.
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Nel generale clima di attesa/sospensione il ventilato ritorno alla nor-
malità a tutto come prima si concretizza ogni giorno di più come im-
probabile, “come era e dove era” non è stato possibile dopo i terremoti 
e lo è ancora meno dopo un evento di cui non si conoscono la durata, 
le cure e che coinvolge tutto il pianeta e tutti i suoi abitanti.
Il quadro delle responsabilità che gli urbanisti devono assumere nel 
pieno e nel percorso per il superamento della crisi sanitaria è profon-
damente mutato nelle gerarchie e nelle urgenze, ma forse non è muta-
to negli obiettivi. Oggi serve garantire protezione civile, infrastrutture 
ospedaliere e sanitarie, servizi essenziali, trasporti sicuri ed efficienti e 
piattaforme in grado di garantire tutti i servizi on line anche quelli per 
i quali ancora non ne conosciamo le modalità.
Il governo del territorio inteso come “regolazione” dei rapporti tra 
pubblico e privato viene messo da parte e le conseguenze economiche 
del COVID-19, di cui le più evidenti sono già oggi l’accumulo di debiti 
pubblici e privati, e quelle attese sono l’aumento delle povertà e delle 
diseguaglianze sociali e territoriali, prefigurano la necessità di costru-
ire una regia pubblica con al centro la gestione delle crisi a cui siamo 
sottoposti con frequenze sempre più ravvicinate.
In questa situazione che forse potremo definire di transizione una 
prima riflessione utile (in forma di elenco) è quella di ripensare al 
modo in cui affrontiamo le politiche di sviluppo urbano e territoriale 
provando ad identificarle, fornendo risposte non convenzionali, e 
confrontandoci a partire dalle eredità lasciate dal modello di sviluppo 
a crescita infinita di cui il cambiamento climatico e le pandemie sani-
tarie stanno evidenziando le fragilità
1.   La difesa del territorio, per difendere anche gli uomini, diventa la 
prospettiva strategica del Piano e dell’Urbanistica. Solo ripartendo 
da questa ipotesi gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo 
acquistano un senso, superando così gli sterili tentativi di “misurare” i 
contributi compensativi (si vedano i cosiddetti piani casa e le difficoltà 
dei Piani Operativi) con “premi” sempre interpretati nella forma di 
nuovi volumi che i mercati, anche quelli più dinamici, non sono in 
grado di assorbire.
2.   Lo spazio pubblico, la costruzione e il finanziamento della città 
pubblica sono state al centro delle politiche urbanistiche, prima con la 
lotta alla rendita e poi con politiche e pratiche perequative. Nella sta-
gione della quarantena segnata da una assenza di spazio pubblico che 
si è ritirato/ricostruito nello spazio privato, l’insieme delle dotazioni 
urbanistiche, a maggior ragione tenedo conto della bassa qualità delle 
abitazioni, necessita di essere ripensato a partire dalle modalità di 
accesso ed uso e dal loro rapporto con la forma della città che prefi-
gura relazioni diverse nei territori della metropolitanizzazione, dello 
sprawl, dei piccoli centri delle aree interne. Sanità, scuola, cultura indi-
cano la necessità di rivedere i modi di acesso ed erogazione dei servizi 
sia in termini di struttura e localizzazione dei presidi, sia in termini di 
accessibilità e non pensiamo banalmente al web quanto piuttosto alla 
riorganizzazione dei distretti, dei punti di eccellenza e della politica 

dei cosiddetti “tagli” che ha caratterizzato gli ultimi decenni.
3.   Il sistema dei trasporti, in primo luogo il trasporto pubblico locale 
che deve garantire accessibilità e sicurezza di chi deve muoversi, così 
come il trasporto e la logistica delle merci hanno evidenziato in questa 
prima gestione della crisi sanitaria almeno tre questioni:
• l’intensità e la frequenza degli spostamenti forse può essere 

ridisegnata ponendo al centro certamente i servizi essenziali, 
ma ridisegnando a partire da questi le modalità con cui possono 
essere erogati;

• l’enfasi sempre posta sulle infrastrutture fisiche di trasporto ha re-
legato ad un ruolo marginale le piattaforme e le infrastrutture di 
trasporto dati quali la banda larga, e impedito così il loro sviluppo 
e accumulato ritardi nel loro uso, conoscenza e nella loro accessi-
bilità che oggi si fatica a recuperare;

• l’ accessibilità alle infrastrutture di trasporto rischia di rafforzare 
i divari che si presentano attraverso una geografia che discrimina 
in modo nuovo tra centro e periferia, tra sud e nord, perché se da 
un lato abbiamo sistemi capaci di dare risposte dove si concentra 
la domanda (anche quando questa è di carattere emergenziale) 
dall’altra modelli a bassa densità insediativa producono nuove 
periferie lontane dai servizi vecchi e nuovi.

4.   La riduzione degli inquinamenti e il conseguente miglioramento 
della qualità dell’aria costituisce una delle evidenze della quarantena. 
La riduzione delle attività ha prodotto certamente un “riposo” per le 
tensioni a cui sono sottoposti i fattori ambientali (aria, acqua, suolo, 
biodiversità, ecc.) Si tratta di un segnale che deve fornire indicazioni di 
governo in termini di controllo delle emissioni, di gestione dei servizi 
eco sistemici (il ruolo delle aree boscate e delle zone umide in relazio-
ne alle concentrazioni metropolitane), di allocazione delle funzioni, di 
distribuzione insediativa delle persone e delle attività,di rigenerazione 
di territori e insediamenti nei piccoli centri montani necessari non 
solo per “fuggire” dai contagi nelle crisi sanitarie.
5.   L’armatura amministrativa è stata in questi primi decenni del 
Duemila sottoposta ad importanti trasformazioni, ricordiamo il Titolo 
V della Costituzione e la normativa concorrente (tra queste il gover-
no del territorio), la cancellazione delle Provincie, l’istituzione delle 
Città Metropolitane, la fusione dei piccoli comuni. Non si è risolta la 
struttura gerarchica e non si sono prodotte Agenzie e sistemi coopera-
tivi con capacità di direzione e orientamento. Sono piuttosto prevalsi 
comportamenti competitivi incapaci nelle situazioni di stress quali 
quelle attuali di gestire la complessità in forma di complementarietà e 
sussidiarietà e il centralismo sembra la sola risposta all’immobilismo 
caotico o all’impotenza degli amministratori locali senza risorse.
Il Governo del territorio e politiche complesse chiedono politiche e 
investimenti capaci di essere selettivi e democratici contemporanea-
mente nella lettura dei fabbisogni e delle opportunità territoriali e so-
ciali agendo sui divari economici, sociali e culturali. Nella transizione 
si deve sperimentare e le certezze del passato non ci possono bastare.

Aperture
Transizioni
Francesco Sbetti



URBANISTICA INFORMAZIONI4 |

L'emergenza globale che stiamo vivendo in queste settimane contribuirà 
indubbiamente a modificare – ancora una volta – la percezione collettiva 
del corpo umano in relazione allo spazio che quotidianamente occupa, 
vive, fruisce e crea. Il diffondersi del virus COVID-19, oltre alle gravissime 
ripercussioni sullo stato di salute della popolazione, sui sistemi sanitari 
locali e sulla stabilità dei mercati nazionali, sta infatti innescando una 
serie di dinamiche socio-spaziali che, fino a pochi giorni fa, non avrem-
mo potuto immaginare. La prossemica ai tempi del coronavirus vede 
infatti sospeso quel codice antropologico complesso che individua nello 
spazio il suo canale di comunicazione privilegiato, uniformando distan-
ze e comportamenti. Quella “quarta dimensione dello spazio” di natura 
prettamente culturale, così come individuata da Umberto Eco2, si piega e 
soccombe a ragioni sanitarie di pubblica urgenza.
Muta lo spazio del singolo corpo, completamente isolato in quarantena o 
quantomeno distanziato per prevenzione dagli altri di almeno un metro 
(o più, a seconda delle teorie). La “distanza personale” introdotta da He-
diger3 come la norma che separa gli animali e ne regola le interazioni so-
ciali e di potere, cresce e si standardizza. Si trasforma e si adatta anche la 
dimensione privata all'interno delle nostre case, forzatamente condivisa 
con famiglie più o meno numerose; una sorta di nuovo urbanesimo che 
sposta significati e significanti dagli spazi aperti della città agli interni 
delle abitazioni.
In ultimo, si cancella lo spazio pubblico urbano. Non un'eliminazione 
in senso stretto, fisico, bensì una negazione quasi totale di relazione: la 
città costruita esiste, resiste, ma non può essere vissuta. Una delle uniche 
manifestazioni visibili – ma non tangibili! – dell'uomo nello spazio 
urbano sono oggi le lunghe file militaresche sui marciapiedi, fuori dai 
supermercati. Questa cosiddetta “distanza sociale”4, secondo la defini-
zione dell'antropologo americano Edward Hall, padre della prossemica, 
è compresa tra 1 e 3 metri e non prevede contatto fisico, globalmente 
intesa e utilizzata come forma di isolamento dei singoli nello spazio.
A partire dalla metà del secolo scorso, la nostra “distanza sociale” è pro-
gressivamente aumentata, complice la diffusione di dispositivi elettro-
nici e mezzi di comunicazione di massa quali la televisione, il telefono, il 
computer, gli smartphone. 

L'uso sempre più imponente di internet e, più in generale, della tecnolo-
gia oltre a modificare radicalmente la percezione del contesto e i nostri 
comportamenti sociali, sta avendo anche forti impatti su abitudini, stili 
di vita e sulle condizioni di salute della popolazione a livello mondiale 
(basti pensare, per fare un esempio, alla “pandemia di sedentarietà” 
specie nella popolazione occidentale, identificata come il quarto fattore 
di rischio di mortalità globale), nonché sulla struttura stessa delle nostre 
città. «L'abolizione della distanza tra casa e lavoro, la diminuzione dell'in-
terazione faccia a faccia tra i soggetti [...] influenzerà/infetterà sempre più 
tutti i dettagli della vita quotidiana e dell'esistenza corporea5», scriveva 
la filosofa Elizabeth Grosz. Quello cui l'autrice fa riferimento non sono 
solo le possibili alterazioni sociali derivanti da simili cambiamenti 
(“l'implosione dello spazio nel tempo”, “la trasmutazione della distanza 
in velocità”), ma anche e soprattutto «[...] i principali effetti che queste 
modificazioni avranno sulla forma e sulla struttura della città6».
I modi in cui gli individui vivono, agiscono e interagiscono all'interno 
dello spazio pubblico urbano sfidano l'Urbanistica così come le politiche 
di salute pubblica, ponendo nuove condizioni e il bisogno di nuove pro-
spettive sulla città. Come sottolineato da Louis Wirth, «L'urbanizzazione 
non è più solamente quel processo che attrae le persone verso un luogo 
chiamato città, incorporata nei suoi sistemi di vita. Si riferisce anche […] 
al modo di vivere associato con la crescita delle città, e in ultimo ai cam-
biamenti negli stili di vita riconosciuti come urbani, sotto l'incantesimo 
delle influenze che la città esercita in virtù del potere delle sue istituzioni 
e delle personalità che operano attraverso i mezzi di comunicazione e tra-
sporto7». Il significato di “urbanità” va reinterpretato, dunque, attraverso 
i mezzi di comunicazione e trasporto, una riflessione quanto mai attuale 
in queste settimane. Se la tecnologia ha permesso una sorta di annienta-
mento delle distanze fisiche tra le persone – nel bene e nel male – in un 
momento di isolamento forzato ci saziamo troppo in fretta di contenuti 
e relazioni virtuali, rimpiangendo la dimensione sociale, fisica, umana 
non solo del rapporto con gli altri, ma anche del nostro rapporto con il 
contesto urbano.
Guardiamo strade, piazze e giardini dalle finestre e sono paesaggi statici, 
immobili, svuotati di quella caotica vita che, in condizioni ordinarie, li 
caratterizza e vi attribuisce significato. 
I quotidiani incalzano e, a turno, titolano “Deserti Urbani”, rimarcando 
quel senso di spaesamento che il silenzio e l'assenza di altri esseri umani 
provocano nel passante solitario. Ci affacciamo alle finestre e – con uno 
sforzo di immaginazione – troviamo il parallelo con le vedute tardo 
medievali ammirate nei musei. Ponendosi in completa rottura con la 
tradizione artistica del tempo, la Città Ideale dell'Anonimo Fiorentino 
(1480-1490 circa) restituisce un'utopia urbana basata sulla razionalità e 
sulla supremazia delle regole geometriche invece che su quelle derivate 
dalle proporzioni del corpo umano. 

si discute...
Città, Corpi, Salute
Elena Dorato

Some thirty inches from my nose

The frontier of my Person goes,

And all the untilled air between

Is private pagus or demesne.

Stranger, unless with bedroom eyes

I beckon you to fraternize,

Beware of rudely crossing it:

I have no gun, but I can spit. 1
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In una costante dicotomia tra corpo umano e corpo urbano, l'archi-
tettura e l'urbanistica “antropomorfe” così come descritte nelle opere 
Vitruviane e poi largamente riprese dai trattati Rinascimentali – dal De 
Re Aedificatoria di Leon Battista Alberti (1452), al Trattato di Architettura 
di Filarete (1460-64), ai Trattati di Architettura, Ingegneria e Arte Militare di 
Francesco di Giorgio Martini (1479-1482 circa) – si trasformano, nella 
città ideale, in scene urbane senza corpi, senza vita8.
E il parallelo è ancora più calzante poiché, allora come oggi, questo cam-
biamento è dovuto a ragioni di salute pubblica. Come discusso da diversi 
autori, i progetti e gli ideali di città perfettamente ordinate, organizzate, 
pulite e prive di corpi del tardo XV secolo sono stati una risposta all'im-
magine caotica e malsana della città medievale, cresciuta a dismisura 
all'interno delle proprie mura senza attenzione alle condizioni igieniche 
né tantomeno alle conseguenze del sovrappopolamento9. Dopo secoli, 
l'unica forma di prevenzione possibile rimane la sospensione della vita – 
e dello spazio – pubblico, sociale, relazionale.
D'altra parte, la disciplina Urbanistica stessa, così come la conosciamo e 
concepiamo oggi, nasce come tentativo di “curare la città malata”10, con-
trastando gli effetti devastanti che il processo di industrializzazione stava 
avendo sulla salute e sulle condizioni di vita delle popolazioni a metà del 
XIX secolo. Le radici del dibattito sul legame tra corpo, salute e città sono 
quindi da ricercare nella cultura igienista che portò, in Europa, alla rifor-
ma della città industriale, dando origine ai modelli relativisti precursori 
della metropoli contemporanea. L'urbanistica e la salute pubblica – le 
due discipline cardine nella creazione, mantenimento e possibilmente 
miglioramento delle condizioni di salute dei corpi sia umani che urbani 
– in un ipotetico albero genealogico sarebbero “cugine di sangue”11, con 
le stesse radici nei movimenti di riforma sanitaria degli anni '40 del 1800 
e due illustri antenati comuni: l'architettura e la medicina.
È solo dall'inizio del XX secolo che pratiche e obiettivi fino ad allora 
condivisi iniziano a divergere e le due “scienze” si sviluppano in ma-
niera autonoma, grazie al progresso dell'ingegneria nel curare la città e 
all'affermazione della batteriologia e della “teoria dei germi” (cioè delle 
cause biologiche di malattia) sulla “teoria della sporcizia” (che adduceva 
invece a cause ambientali)12. Un simile cambiamento è stato accompa-
gnato da modificazioni sostanziali sia nelle prassi della salute urbana che 
nelle pratiche urbanistiche. Da un lato, la salute pubblica è passata da 
interventi di miglioramento infrastrutturale a livello urbano a ricerche 
di laboratorio su microbi e azioni focalizzate su specifici piani di vacci-
nazione, con i medici a rimpiazzare gli urbanisti come nuova classe di 
professionisti della sanità pubblica13. Le preoccupazioni mediche hanno 
così iniziato a spostarsi dal corpo urbano a quello umano, trattandolo 
clinicamente attraverso la quarantena, l'immunizzazione e l'educazione 
sanitaria. Contemporaneamente, la pianificazione si è progressivamente 
concentrata sulla zonizzazione funzionale e spaziale come metodo per 
"immunizzare" le popolazioni dai prodotti indesiderati dell'economia14, 
primo tra tutti l'inquinamento industriale.
A partire da quel passaggio cruciale, il corpo umano e la città sono dive-
nuti elementi a tutti gli effetti capaci di definirsi a vicenda, condividendo 
un linguaggio – quello anatomico – e venendo interpretati attraverso 
analoghe prospettive psicologiche e socio-politiche. La città, così come la 
disciplina urbanistica, hanno assunto e fatto propri sostantivi e attributi 
originariamente utilizzati nella definizione del corpo umano: crescita, 
tessuti, arterie, funzioni (urbane)15 e, più recentemente, termini come 
rigenerazione o metabolismo.

Usando nuovamente le parole di Grosz, «[...] la città è prodotta e riprodot-
ta nel simulacro del corpo, e il corpo, a sua volta, è trasformato, “urbaniz-
zato” come un corpo inconfondibilmente metropolitano16». La “urba-
nizzazione” del corpo (citification) e la “corporalizzazione” della città 
(bodification) fanno riferimento, secondo l'autrice, a due diversi modelli. 
Il primo vede la città come il prodotto diretto del corpo, riflesso della 
volontà e della determinazione dell'uomo. Il secondo, di più recente con-
cezione, stabilisce la relazione inversa: «[...] le città sono diventate (o forse 
sono sempre state) ambienti alienanti, che non garantiscono al corpo un 
contesto “naturale”, “salutare”, o “favorevole”17».
Cosa succede, dunque, quando il corpo, i corpi, vengono eliminati 
dall'equazione?
Le città, oggi, si riscoprono in parte più sane, grazie a un importante calo 
dei livelli di inquinamento acustico e dell'aria, logica conseguenza del 
blocco quasi totale di attività, aziende e della circolazione degli autovei-
coli; svuotate non solo fisicamente dei loro abitanti, se non socialmente 
del loro significato più arcaico. Se a causa di questa orribile pandemia ci 
siamo definitivamente convinti che l'uomo – a prescindere dagli stru-
menti tecnologici di cui dispone – è a tutti gli effetti un animale sociale, 
stiamo anche riscoprendo il valore di quella quarta dimensione “cultura-
le” dello spazio urbano che, finita la quarantena, torneremo ad affollare e 
condividere, più consapevoli ed entusiasti di prima.
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Sussiste una correlazione fra i temi dell’urbanistica e la pandemia 
del Covid 19? Indubbiamente sì, appena si consideri il fatto che an-
che se le città, grandi e piccole, nel corso della loro storia hanno as-
sunto, a seconda delle loro diverse matrici generative, forme talmen-
te dissimili da non consentire una analisi comparativa immediata 
e organicistica fra di esse, comunque hanno trovato il loro comune 
denominatore, la loro più profonda e autentica ragion d’essere, nella 
funzione della tutela della salute fisica e morale dei loro abitanti, 
quale premessa e promessa di qualsivoglia emancipazione indivi-
duale e collettiva. 
Nel Medioevo e nel Rinascimento furono le mura il simbolo della 
potenza difensiva contro la minaccia materiale rappresentata dalle 
masnade dei briganti, dalle incursioni dei predatori che arrivavano 
dal mare, dagli eserciti dei signorotti. Molto più tardi, nell’Ottocen-
to, a fronte del fenomeno dell’urbanesimo indotto dall’attrazione 
magnetica esercitata sulla popolazione rurale dalle grandi industrie 
cittadine, divenne una necessità provvedere alla realizzazione di 
un sistema igienico di protezione della salute assai meno nobile, 
eppure prezioso, costituito dalle reti fognarie. Un presidio ascoso ma 
decisivo, come ammoniva Lawrence Whrigt nel suo libro Storia della 
civiltà in bagno. 
Dopo l’amara presa d’atto, avvenuta nel corso dei due conflitti 
mondiali, che le città non sono difendibili dalle minacce provenienti 
dallo spazio aereo, grazie alla pax imposta dall’atomica, la partita 
sulla sicurezza urbana, in connessione al progressivo e solo parzial-
mente governato fenomeno dell’urban sprawl, si è giocata sui temi 
della sostenibilità ambientale, dell’inclusione sociale, della sicurez-
za del e sul lavoro, del controllo dell’ordine pubblico attraverso le 
nuove tecnologie di videosorveglianza. Oggi le grandi e medie città 
sono macchine complesse, nelle quali vivono e abitano milioni di 
persone che abbisognano di servizi pubblici di trasporto sempre più 
ramificati, della revisione e del potenziamento delle infrastrutture 
per lo spostamento su gomma o rotaia, di collegamenti efficienti 
con gli aeroporti, della capillare diffusione delle ITC, della rigene-
razione di edifici e quartieri per il terziario e il residenziale, di aree 
industriali deframmentate, di poli scolastici e di formazione inno-
vativi e di presidi sanitari adeguati. All’interno delle città avviene la 
ricontestualizzazione dal virtuale al reale dei processi finanziari e di 
innovazione culturale, scientifica e tecnologica che attraversano la 
rete mondiale di cui esse sono nodi. 
E come tutti i sistemi complessi, oggi le grandi e medie realtà urbane 
– spesso vere e proprie città-stato sul piano fattuale, al di là degli 
ordinamenti giuridici, – scoprono di essere diventate i luoghi della 
massima insicurezza di fronte all’invisibile, eppure letale, minaccia 
del virus Sars 2 –Covid 19. Piaccia o meno, esse sono motori che 

alimentano flussi incessanti di persone al loro interno, nonché da e 
verso l’esterno. Si tratta di flussi destinati a essere potenziali vettori e 
moltiplicatori del contagio, perché non sono controllabili nelle loro 
componenti discrete, cioè in termini di verifica delle condizioni di 
salute dei singoli individui che li compongono (ancorché siano stati 
introdotti gli scanner manuali per leggere la temperatura corporea 
dei viaggiatori in transito).
In Cina, ove tutto è iniziato, il regime – efficiente in quanto privo 
dei freni richiesti a una democrazia compiuta – è riuscito a imporre 
prontamente il coprifuoco a Wuhan per contenere l’epidemia. Le 
immagini dei mezzi dell’esercito dispiegati e delle sanificazioni delle 
strade, volutamente diffuse per dare esempio d’efficacia, hanno fatto 
il giro del mondo e diffuso un senso di incertezza. In Italia si è giunti 
per gradi, D.L. dopo D.L., DPCM dopo DPCM, e non senza contrad-
dizioni e ripensamenti, a una serrata delle attività amministrative, 
commerciali, industriali e, financo, alla consegna ai domiciliari della 
popolazione – con un’evidente e pochissimo tematizzata contra-
zione dei diritti costituzionali in ordine alla libertà di movimento, 
aggregazione e intrapresa personale, sia pure in nome del bene 
comune rappresentato dalla salute.
In Italia il virus ha trovato terreno più fertile in Lombardia, la città 
infinita (incompiuta e in perenne divenire) come l’hanno definita 
Aldo Bonomi e Alberto Abruzzese. La densità insediativa e la presen-
za di una capitale economica come Milano, l’hanno resa più perme-
abile al contagio. Più resiliente si è rivelata la città reticolare veneta, 
articolata nei diversi ranghi delle città capoluogo (le maggiori non 
arrivano ai trecentomila abitanti), delle cittadine medie e dei paesi 
che contrappuntano il tessuto territoriale in una maglia che assorbe 
la campagna. Quello che sembrava il limite e il difetto critico della 
città diffusa veneta, il suo eccessivo dispiegamento territoriale, al 
tempo del Corona virus si è rivelato essere un elemento frenante per 
la diffusione del contagio.
Insomma, l’eccessivo dimensionamento urbano, con la relativa 
concentrazione di abitanti, è il tema chiamato in discussione dalla 
diffusione del virus, ente privo di vita autonoma e quindi parassita. 
Le città che viste dall’alto in volo notturno, grazie alla rete dell’illu-
minazione pubblica, appaiono essere omomorfiche alle reti neu-
ronali, luoghi della ragione, cedono al regresso irrazionale proprio 
non della paura, ma del panico – il sentimento suscitato dal suono 
del flauto di Pan, divinità rurale e primitiva, a-politica nel senso di 
estranea alla polis. 
Con l’arrivo del corona virus, il flauto panico è risuonato nell’arena 
dell’opinione pubblica, il cui perimetro ormai non è definito solo 
dai mass-media tradizionali, quali la radio e la tv, ma anche dai social 
(semmai vi fosse stato il bisogno di aumentare il rumore di fondo 
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con notizie che sfuggono a ogni controllo e validazione). Nell’esigen-
za di semplificare i messaggi, si è fatta strada l’idea che fosse stato 
profetico Bill Gates nel 2015, quando ebbe a dire che a minacciare 
il mondo non sarebbe stata una nuova guerra ma una pandemia. A 
dire il vero, l’autorevole personaggio era stato preceduto da genera-
zioni di scrittori e registi di fantascienza, che in modo rabdomantico 
avevano avvertito qual era il tallone d’Achille delle metropoli: la loro 
vulnerabilità al più antico dei nemici dell’umanità, il virus, perché 
la sua diffusione è favorita dalla densità insediativa realizzata a 
livello globale dalle politiche urbanistiche proprie di un universo 
economico che ha trasformato il profitto in fine e l’uomo in mezzo. 
Insomma, siamo chiamati a fare i conti con la singolarità dell’ur-
banismo contemporaneo, espressosi nell’esplosione di periferie 
anonime e insicure, che negano quel canone umanistico che aveva 
improntato di sé il farsi delle città storiche europee, costruite secon-
do una metrica compositiva che assicurava le piazze per i mercati 
e la frequentazione, riservava gli edifici simbolicamente eloquenti 
al sacro e al politico, conservava una misura umana nella dimen-
sione dell’abitare. Non che in tale fenomeno mancassero i difetti, 
le contraddizioni e le ingiustizie, anche clamorose e inaccettabili, 
sarebbe disonesto negarlo, ma la sproporzione col presente alimenta 
la nostalgia per paesaggi urbani almeno comprensibili. 
È pensabile, per prevenire mali futuri ancora più gravi, umanizzare 
gli ambiti urbani esistenti decongestionandoli? La risposta, ovvia, è 
che difficilmente si potrà riportare le città a dispiegamenti spaziali 
utili a contenere la diffusione di virus e altre emergenze biologiche. 
Ciò che è fatto capo ha. Piuttosto due sono i fattori che dovrebbero 
essere presi in esame per tracciare una nuova road map al tempo 
dello spaesamento procurato dall’emergenza del Corona virus.
Il primo è il momento inaspettato, personificato da Kairos, la divi-
nità del tempo opportuno, che nell’antichità si contrapponeva a 
Kronos, il dio del tempo sequenziale all’interno del quale per lo più 
concepiamo le nostre attività ordinarie. L’ansia procurata dall’im-
mersione negli spazi della reclusione domestica, impostaci dalle 
autorità per ridurre il contagio, può o far emergere psicosi latenti 
o regalare il piacere del tempo ritrovato per la famiglia, le buone 
letture, la meditazione e, per i credenti, la preghiera – con il pensiero 
rivolto a chi soffre. Il reporter Paolo Rumiz, dopo una vita dedicata 
ai viaggi nello spazio e nel tempo, scrive che il limite della soglia di 
casa gli si presenta ora quale epifania di percorsi interiori diversi e 
appassionanti. Nel momento in cui le città si fermano, ai loro abi-
tanti, compresi nei gusci delle case, degli appartamenti o dei posti 
di lavoro, è concesso un movimento diverso, quello del pensiero, dei 
sentimenti e delle idee. E proprio tale movimento immateriale in 
ogni epoca ha alimentato le rinascite urbane dopo le crisi. 

Il secondo fattore è quello del limite, personificato da Nemesi, la 
dea che punisce l’hybris, la smodatezza dell’uomo. Nella Babele del 
villaggio globale, vaticinato da Marshall McLuhan, ci eravamo illusi 
che il trionfo della tecnica ci preservasse da minacce primitive come 
la pandemia, quando invece l’interconnessione fra i continenti assi-
curata dai voli aerei spianava la strada proprio alla diffusione delle 
infezioni. Il virus ci restituisce alla misura della saggezza, ci obbliga 
a fare i conti con i temi rimossi dell’imprevedibile, della morte e 
del sacro e impone la solidarietà fra comunità fino a ieri rivali. Se il 
compito delle città era ed è quello di garantire la sicurezza all’inter-
no del loro perimetro, oggi il virus ci impone di prendere atto che il 
perimetro si è spostato al mondo intero, e che – come ammoniva il 
poeta Paul Valery, –  le considerazioni puramente nazionali porta-
no le nazioni alla rovina. La ricerca di un vaccino ci ha costretti a 
comprendere che il successo di un ricercatore, ovunque esso si trovi, 
diverrebbe quello di tutti, perché siamo concittadini di cosmopoli.
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La Giunta comunale di Bologna ha avviato 

l'iter per la formazione del nuovo strumento 

urbanistico ai sensi della legge regionale 

24/2017 assumendo la proposta di piano il 

18 febbraio 2020.

Questo articolo intende introdurre alla 

lettura degli elaborati (che si possono 

trovare in rete: dru.iperbole.bologna.

it), e auspica una futura discussione sui 

contenuti e la forma del nuovo piano.

Un nuovo piano urbanistico 
per Bologna

a cura di Francesco Evangelisti

Sul numero 284-5 di Urbanistica Informa-
zioni l'assessore regionale Raffaele Donini 
ha sintetizzato gli obiettivi fondamentali 
della legge: sostenibilità ambientale e con-
trasto ai cambiamenti climatici, progressiva 
limitazione e annullamento del consumo di 
suolo agricolo, riuso e rigenerazione urbana 
con nuovi standard urbanistici adatti alle 
mutate esigenze della popolazione, nuovi 
strumenti per la gestione della pianifica-
zione generale e semplificazione ammini-
strativa. Il Comune di Bologna, attraverso la 
gestione dei piani approvati tra 2008 e 2009, 
è arrivato a conclusioni analoghe: annulla-
mento del consumo di suolo agricolo (anco-
ra previsto dal Piano strutturale nel 2008 
ma mai avallato dall'amministrazione), 
promozione di interventi di rigenerazione a 
diverse scale (dalle piccole aree dismesse ai 
grandi insediamenti militari e ferroviari), 
forte interessamento a nuove forme di parte-
cipazione dei cittadini al governo della città: 
dall’adozione del Regolamento sulla colla-
borazione tra cittadini e amministrazione 
per la cura e la rigenerazione dei beni comu-
ni urbani (2014), alla riforma dei Quartieri 
(2015), all’introduzione del Bilancio Parte-
cipativo (2017) e alla costituzione, assieme 
all'Università, della Fondazione Innovazio-
ne Urbana (2018).
Strumenti per la sostenibilità (quali Paes e 
Piano di adattamento climatico) ispirati alla 
cornice degli obiettivi di sviluppo sostenibi-
le fissati dalle Nazioni Unite e dell’Agenda 
urbana europea stanno modificando l'ap-
proccio della città al suo sviluppo.
Il confronto continuo con il nuovo livello 
di governo metropolitano (nato nel 2015) ha 
consentito di condividere il Piano strategi-
co metropolitano (2018) e successivamente 
l'Agenda metropolitana per lo sviluppo so-

stenibile (2019), e poi la formazione del Pia-
no urbano della mobilità sostenibile esteso 
all’intera dimensione metropolitana (2018) 
ma strettamente integrato al Piano genera-
le del traffico urbano della città (2019), e da 
ultima, la stretta collaborazione tra i gruppi 
di progettazione del Pug e del Piano territo-
riale metropolitano, in corso di formazione.
Il Piano urbanistico generale è dunque la 
sintesi di un percorso che prende atto che l’e-
spansione è finita e lavora su un’idea diversa 
di comunità urbana, assumendo come prin-
cipali punti di vista la necessità di una sem-
pre maggiore resilienza ambientale, l’oppor-
tunità di sostenere l’attrattività della città e 
l’offerta qualificata di lavoro, il bisogno di 
garantire abitabilità e inclusione sociale.
Con l’elaborazione del Piano il Comune di 
Bologna ha colto due sfide. Da una parte, la 
sfida dell’innovazione, elaborando un piano 
urbanistico del tutto nuovo rispetto al pas-
sato, che è inteso come opportunità di fare 
sintesi del lavoro messo in campo da questa 
amministrazione e di tracciare i contorni 
della visione al futuro della città. Dall’altra, 
la sfida della continuità, poiché questo Pia-
no chiude il cerchio rispetto ai contenuti di 
Piano strutturale, Regolamento urbanistico 
e Piani operativi, esplicitando ulteriormen-
te e in modo coerente la scelta di campo a 
favore della rigenerazione urbana.
Il Piano si compone di 4 gruppi di docu-
menti: “Profilo e conoscenze”, “Assetti e 
strategie”, “Documento di Valsat”, “Tavola 
dei vincoli”; il “Regolamento edilizio” è il 
quinto documento del Piano, in quanto con-
temporaneamente elaborato, anche se la sua 
approvazione segue una strada diversa, rien-
trando nei ranghi della “normale” normati-
va edilizia che segue oggi il tentativo di uni-
formazione a livello nazionale e regionale.

08.
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“Profilo e conoscenze” porta il lettore dentro 
al processo conoscitivo e valutativo che, a 
partire dall'aggiornamento dei dati raccolti 
per il Psc, costruisce un nuovo “profilo” del-
la città per giungere ad una “visione” di rife-
rimento per gli obiettivi del Piano.
Il Quadro conoscitivo è costituito da 80 
schede che forniscono una descrizione degli 
indicatori utilizzati e che si configura come 
una ‘fotografia’ della condizione della cit-
tà al momento della costruzione del piano. 
Ogni descrizione restituisce una interpreta-
zione, con testi sintetici che sottolineano le 
evidenze e i tratti qualificanti del tema stu-
diato, le tendenze, gli aspetti prioritari da 
considerare. La grande disponibilità di dati 
e di valutazioni settoriali, e l’approccio inte-
grato e multisettoriale richiesto dalla Legge, 
rendono necessario un nuovo modo di con-
cepire la conoscenza; il Quadro conoscitivo 
è quindi bussola per orientare la conoscen-
za delle condizioni entro le quali matura il 
nuovo Piano e, poi, strumento di verifica 
del suo percorso. Ai dati quantitativi che 
più tradizionalmente sono stati la base per 
i quadri conoscitivi della pianificazione, in 
una logica orientata alla rigenerazione, si 
affiancano informazioni di carattere quali-
tativo ottenute attraverso il processo parte-
cipativo che ha accompagnato la redazione 
del Piano, e che ha fatto emergere il punto 
di vista dei fruitori della città, i loro bisogni 
e le proposte (sondaggio sulla qualità della 
vita, laboratori di quartiere, questionario, 
passeggiate, interviste mirate).
Il Profilo di Bologna esplicita il carattere 
proiettivo della lettura della città, fornendo 
sottolineature intenzionali. Svolge una fun-
zione di tematizzazione e costituisce ‘ponte’ 
verso la Visione. Le dimensioni della città 
identificate dal profilo caratterizzano la 

qualificazione della città, senza nasconde-
re le criticità e gli aspetti problematici che 
il Piano è chiamato a trattare: un ambiente 
sano e un posto sicuro, una casa differente, 
uno spazio per tutti, un’economia di rete, un 
ruolo poliedrico.
L’immagine di una città che vuole essere eu-
ropea, resiliente, abitabile e attrattiva sup-
porta la Visione proposta dal Piano, riassun-
ta in una frase-dichiarazione che inquadra 
gli obiettivi e che sostiene e motiva i princi-
pali orientamenti strategici.
Il gruppo di elaborati intitolati “Assetti e 
strategie” costituisce il dispositivo centrale 
del piano, il modo di essere e di funzionare 
del nuovo strumento urbanistico.
“Strategie e visione” è una rappresentazione 
di carattere sintetico e propriamente ideo-
grammatico che ha come riferimento l'as-
setto consolidato della città, cui si sovrappo-
ne l’individuazione schematica delle parti di 
territorio dove sono dominanti i tre obietti-
vi del Piano e le conseguenti strategie, dove 
queste si ‘territorializzano’ in maniera forte 
e paradigmatica. Questa rappresentazione 
viene intesa come ‘piano idea’ che si con-
fronta con il ‘piano norma’ costituito dagli 
altri elaborati di ‘Assetti e strategie’.
Le tre tavole “Strategie urbane” rappresenta-
no insiemi significativi di strategie e azioni 
che interessano parti della città e/o materiali 
urbani. Le 3 tavole sono riferite agli obiettivi 
e alle strategie suggerite dal Profilo e dalla Vi-
sione della città. Le tavole sono composte da 
immagini e testi che hanno un ruolo comple-
mentare. L’immagine principale è una sintesi 
delle strategie che traducono ciascuno degli 
obiettivi (Resilienza e ambiente, Abitabilità 
e inclusione, Attrattività e lavoro) in azioni. 
Le 24 tavole “Strategie locali” rappresenta-
no le strategie per la qualità di altrettante 

parti di città riconoscibili dai cittadini e 
sulle quali si è lavorato con i Laboratori di 
Quartiere. La composizione degli areali si 
interfaccia con le zone statistiche in modo 
da garantire nel tempo l’aggiornamento dei 
dati e il monitoraggio delle trasformazioni. 
Le strategie locali forniscono indicazioni di 
carattere spaziale per il miglioramento della 
qualità urbana ed ecologico-ambientale. Le 
tavole contengono una parte descrittiva e un 
progetto costruito selezionando i principali 
elementi interessati dalle tre strategie urba-
ne, con particolare attenzione all’abitabilità, 
che a questa scala assume una rilevanza de-
cisiva. Si tratta di un progetto di relazioni, 
da creare o sviluppare (connessioni funzio-
nali e di significato) raccogliendo gli esiti del 
lavoro di ascolto condotto dalla Fondazione 
innovazione urbana nei territori durante la 
formazione del Piano. La strategia contiene 
un’”agenda” ordinata secondo priorità sta-
bilite in collaborazione con i quartieri citta-
dini. Le strategie locali si configurano come 
sistema di ‘indirizzi figurati’, supporto per 
le politiche pubbliche e le proposte di rige-
nerazione urbanistica, strumento per gli at-
tori che intendono intervenire sul territorio 
e per i cittadini interessati a comprendere e 
discutere le scelte.
La “Disciplina del piano” è la parte norma-
tiva di “Assetti e strategie”, definisce le con-
dizioni necessarie per attuare le operazioni 
di trasformazione all’interno del territorio 
urbanizzato. La disciplina è articolata se-
condo lo schema obiettivi/strategie/azioni 
proprio del Piano, anche allo scopo di ren-
dere trasparenti i criteri di valutazione delle 
proposte di intervento che riguarderanno la 
città, requisito necessario data la sua impo-
stazione prevalentemente non prescrittiva 
(da qui anche il legame diretto con la Valsat). 
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Ogni articolo contiene una parte descritti-
va (che lo mette in relazione anche ai layer 
cartografici cui si applicano le disposizio-
ni) e una parte dispositiva, che contiene tre 
diverse tipologie di indicazioni normative, 
definite secondo una logica di procedura: in-
dirizzi per le politiche urbane, condizioni di 
sostenibilità per gli interventi urbanistici e 
prescrizioni per gli interventi edilizi.
La Disciplina è completata dalla descrizio-
ne dei “processi e procedure” indispensabili 
per l’attuazione del Piano, rispetto al quale 
si possono richiamare due questioni legate 
alla sua evoluzione nel tempo. La prima ri-
guarda la necessità di recepire la dimensio-
ne dinamica del nuovo strumento e quindi 
la possibilità di “aggiornarlo” senza ricorre-
re ai vecchi meccanismi di variante, essendo 
tanto cambiata la natura del Piano. La secon-
da sottolinea la necessità di mantenere atti-
vi i percorsi di partecipazione dei cittadini e 
di recepire gli esiti di questi percorsi nell’ag-
giornamento del Piano, per conferire ai pro-
cessi di rigenerazione urbana uno spessore 
sociale che è la loro vera qualità.
Il Documento di Valutazione di sostenibi-

lità ambientale e territoriale (Valsat) del 
Piano assume il sistema di obiettivi e indica-
tori che si è sviluppato e affermato a livello 
internazionale negli ultimi trent’anni. La 
Valsat è quindi costruita sugli orientamenti 
e sui riferimenti contenuti nelle Direttive 
Europee negli atti di recepimento a livello 
nazionale e regionale, da cui conseguono 
importanti aspetti:
• il Piano urbanistico generale ha alcune 

caratteristiche sostanzialmente diffe-
renti rispetto agli strumenti di pianifi-
cazione prodotti con la normativa pre-
vigente perché non può determinare in 
modo univoco il dimensionamento e la 
localizzazione degli interventi;

• dell’attività di pianificazione viene en-
fatizzato dalla Legge il carattere pro-
cessuale e la necessaria gestione, quin-
di la valutazione diventa più che mai 
strumento circolare per l'attuazione del 
piano;

• la Legge attribuisce alla Valsat anche 
la funzione di valutazione complessiva 
del Pug rispetto a temi e obiettivi che 
non riguardano solamente l’ambiente 

ma anche gli aspetti socio-economici 
e quelli legati alla pianificazione nella 
sua più ampia accezione.

Il Piano si caratterizza quindi per un mec-
canismo circolare che connette problemi – 
visioni – strategie – azioni – monitoraggio 
delle soluzioni rispetto ai problemi, il che 
consentirà di seguire le trasformazioni della 
città adeguando le politiche per raggiungere 
gli obiettivi fissati.
Infine, la Tavola dei vincoli, originariamen-
te introdotta dalla Lr 20/2000 come “Carta 
unica del territorio”, poi modificata in se-
guito alla ridefinizione della disciplina edi-
lizia e urbanistica regionale è lo strumento 
necessario per “favorire la conoscibilità del 
territorio e dei vincoli che gravano sul ter-
ritorio” e per “semplificare la presentazione 
e il controllo dei titoli edilizi e ogni altra ve-
rifica di conformità degli interventi di tra-
sformazione”.
Concludendo, si rileva come la Legge inten-
da cambiare il paradigma della pianifica-
zione territoriale, proiettando i nuovi stru-
menti in una dimensione assai diversa da 
quella ancora riscontrabile nella legislazio-
ne nazionale. Il cambiamento fondamentale 
è quello del definitivo abbandono del piano 
“conformativo” basato sulla zonizzazione 
del territorio e l’attribuzione, più o meno 
diretta, di diritti ai proprietari dei terreni. 
Il Piano di Bologna ha inteso raccogliere pie-
namente questa sfida a partire dai temi più 
importanti proposti dalla Legge:
• la portata strategica del piano associata 

alla sua territorializzazione e il rappor-
to tra strategia e disciplina;

• la piena assunzione dell’approccio e del 
linguaggio internazionale della soste-
nibilità nella struttura del Piano e non 
solo nella Valsat;

• la coerenza tra visione e azioni del pia-
no, indispensabile per una trasparente 
negoziazione degli accordi operativi e 
per il coordinamento delle politiche 
pubbliche;

• l’importanza accordata all’Ufficio di 
piano come strumento di gestione, ma 
soprattutto di coordinamento di politi-
che settoriali che incidono sull’assetto 
del territorio;

• l’importanza dei processi partecipativi 
sia nella formazione del piano sia per se-
guirne l’adattamento nel tempo ad una 
situazione sempre più mutevole.
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Assetti e 
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Documento firmato digitalmente

Strategie 
e Visione  

Proposta di Piano 
febbraio 2020 
Ai sensi dell’art.31 
L.R. 21 dicembre 2017  

BOLOGNA BOLOGNA È IL CUORE DI UNA PICCOLA METROPOLI EUROPEA, 
RICCA DI DIFFERENZE E DISEGNATA PER LE PERSONE.  
UNA CITTÀ CHE VUOLE DIVENTARE SEMPRE PIÙ 
SOSTENIBILE E SOSTENIBILE E 
INCLUSIVA, INCLUSIVA, 
CAPACE DI ATTIRARE CAPACE DI ATTIRARE 
IMPRESE, LAVORO, GIOVANI, FAMIGLIE.  

Resilienza e ambiente
Assicurare salute e benessere a chi abita la città oggi e a 
chi la abiterà domani, minimizzando i rischi per le persone 
e le cose, anche quelli che derivano dal cambiamento 
climatico, sostenendo la transizione energetica.  
Assumere i target dell’Agenda 2030 delle Nazione Unite e 
dell’Agenda Metropolitana come traduzione degli obiettivi 
del piano secondo un approccio metabolico.

Abitabilità e inclusione
Sostenere la crescita demografica offrendo abitazioni
e servizi cui famiglie, giovani e studenti possano accedere 
garantendo altresì spazi innovativi per il lavoro.

Attrattività e lavoro
Rafforzare e adeguare le infrastrutture sopra e sottosuolo, 
per sostenere l’innovazione e la crescita economica, 
mettendo in valore le dinamiche locali; favorire i nuovi 
lavori e l’affermarsi di una economia circolare.
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Tra le azioni che più incidono sulla 

sostenibilità è indubbio il ruolo centrale 

rappresentato dai sistemi della mobilità.

Rendere più sostenibile le nostre città, 

ridurre inquinamento atmosferico e 

acustico, congestione e incidenti legati al 

traffico aumentando la qualità della vita e 

la bellezza del paesaggio e del patrimonio 

architettonico che ci circondano rappresenta 

quindi una priorità che richiede una nuova 

stagione di politiche efficaci e coordinate 

per una mobilità sostenibile. 

Mobilità sostenibile nelle 
città contemporanee: 
Pums metropolitani

a cura di Ilario Abate Daga

Viviamo in un mondo in rapido cambia-
mento, in cui per la prima volta il “dateci il 
nostro futuro” gridato a piene voci in centi-
naia di piazza europee ha scosso le coscienze, 
portando il tema ambientale al centro delle 
agende politiche europee, mentre si aspetta-
no ancora azioni concrete dalle altre potenze 
mondiali.
L’impegno a lasciare alle nuove generazio-
ni un mondo più sostenibile vede una cre-
scente convinzione delle autorità locali, del 
mondo economici produttivo e soprattutto 
delle centinaia di migliaia di persone che 
con piccoli gesti possono incidere positiva-
mente per favorire uno stile di vita virtuoso 
e consapevole, promuovendo mobilità alter-
native – sia classiche che innovative – all’uso 
dell’auto privata. 
Tra le azioni che più incidono sulla soste-
nibilità è indubbio, infatti, il ruolo centrale 
rappresentato dai sistemi della mobilità.
Già dagli anni ’30 in America e poi dagli anni 
’50 in Europa lo sviluppo della motorizzazio-
ne privata aveva proporzionalmente acceso 
l’attenzione sulla criticità del traffico urbano 
come problema con rilevanti impatti econo-
mici, sociali e ambientali indotti. 
Colin Buchanan, all’interno del suo famoso 
rapporto (1963) cita tra i problemi le frustra-
zioni indotte negli utenti a causa della con-
gestione, una notevole riduzione delle velo-
cità medie in città, la crescita dei costi della 
mobilità, e la gravità data dall’incidentalità1. 
A questi si aggiungono i costi economici do-
vuti ai ricoveri ospedalieri, al risarcimento 
dei danni, alle riparazioni, ma anche quelli 
conseguenti agli interventi che si rendono 
necessari per la messa in sicurezza della cir-
colazione.
Oltre a ciò – sicuramente condivisibile e an-
cora oggi problema importante nonostante i 

passi avanti fatti soprattutto per la messa in 
sicurezza delle tratte stradali, oltre che dalle 
stesse industrie automobilistiche – Bucha-
nan ha avuto il grande merito di introdurre 
un nuovo tema fino ad allora passato in se-
condo piano: la questione degli impatti am-
bientali dalla motorizzazione di massa. Tra 
questi si citano l’inquinamento acustico e 
quello atmosferico – all’epoca si definisce 
“in gran parte dovuto ai veicoli” (Buchanan 
Report, 1963) – ma anche impatti più qualita-
tivi, quali l’intrusione visiva “che reca gravi 
danni al paesaggio e al patrimonio architet-
tonico delle città” (Buchanan Report, 1963).
Rendere più sostenibile le nostre città, ri-
durre inquinamento atmosferico e acustico, 
congestione e incidenti legati al traffico au-
mentando la qualità della vita e la bellezza 
del paesaggio e del patrimonio architettoni-
co che ci circondano rappresenta quindi una 
priorità che richiede una nuova stagione di 
politiche efficaci e coordinate per una mobi-
lità sostenibile. 
Pur essendo in una fase in evoluzione, in 
attesa del pieno compiersi della transizione 
da “una società gli essere umani pre-digitali 
(che) si muovevano nel mondo fisico che li 
circondava” a una società di “cyborg di oggi 
(che) abitano lo spazio in modalità profonda-
mente diverse”, passando alla futura introdu-
zione delle auto elettriche a guida autonoma 
che potrà permettere di soddisfare “la do-
manda generale di mobilità attraverso un nu-
mero molto minore di auto in condivisione”, 
ottimizzando l’uso delle stesse: “la tua auto 
autonoma ti porterà al lavoro e poi porterà 
a scuola qualcun altro, invece di restare fer-
ma in un parcheggio tutto il giorno…” (Ratti, 
2017), e pur riconoscendo il trend positivo 
dello smart working, il tema appare urgente e 
fisicamente presente nelle nostre città.

12.
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La rubrica di questo numero di Urbanistica 
Informazioni vuole guardare all’oggi: “to-
day, more than ever, we all need better walking 
and cycling conditions, effective public and sha-
red transport, multimodal nodes, and more – all 
supported by smart digital solutions” (European 
Commission, 2019)
Fin dal 2004 gli esperti europei hanno sugge-
rito l’adozione di una direttiva per l’istituzio-
ne del piano di trasporto urbano sostenibile 
che “dovrebbe interessare l’intera area urba-
na e cercare di ridurre l’impatto negativo dei 
trasporti, facendo fronte ai crescenti livelli di 
traffico e di congestione […]. Il piano dovreb-
be riguardare tutti i modi di trasporto e cer-
care di modificar l’equilibrio a favore di modi 
di trasporto più efficienti, come il trasporto 
pubblico, la bicicletta e gli spostamenti a pie-
di” (European Commission, 2004)
Pur con le premesse di cui sopra, “le nostre 
città hanno scontato i limiti di processi de-
cisionali inadeguati e risorse insufficienti 
che hanno prodotto un enorme ritardo, un 
vero e proprio spread della mobilità soste-
nibile, rispetto alle altre città europee con 
un uso eccessivo dell’automobile e ricadute 
molto negative sulla qualità della vita delle 
persone, abitanti e city users, sull’ambiente e 
la salute, sulla vivibilità degli spazi pubblici 
e, in ultima analisi, sulla competitività del 
nostro Paese” (Cascetta, 2019).
L’uso eccessivo dell’automobile è conferma-
to ancora oggi dai numeri: “la media nazio-
nale è di 63 automobili ogni 100 abitanti, 
il valore più alto in Europa” (Beria, 2018), 
mentre i servizi di trasporto nelle nostre 
realtà urbane non sono ancora in grado di 
“rispondere alle esigenze della domanda 
(siamo all’ultimo posto all’interno dell’UE 
per quanto concerne la dotazione di traspor-
to su guida vincolata) […]. Questa carenza di 
servizi […] genera costi energetici patologici 
[…] il costo della congestione […] solo nella 
città di Roma ha superato il valore di 800 
milioni di euro nel 2003” (Incalza, Tramon-
ti, 2006). Costi che comportano ulteriori 
difficoltà a colmare il gap che richiedereb-
be una considerevole crescita degli investi-
menti.
Le difficoltà Italiane nel trasporto pubbli-
co, “anomalia genetica”2 rispetto alle città 
dell’Europa occidentale che sono cresciute 
con un rapporto strettissimo con le ferrovie, 
sono tematica propria della pianificazione 
territoriale; infatti, le “trasformazioni delle 

città e dei territori dal dopoguerra ad oggi 
sono avvenute senza alcun rapporto con il 
sistema delle infrastrutture del trasporto 
pubblico”, preferendo spesso “la spinta ver-
so il trasporto automobilistico individuale” 
(Oliva, 2011). 
Non si vuole ora indagare sul perché di tali 
ritardi, ma è fondamentale evidenziare due 
aspetti: 
• Si sono preferite politiche circoscritte 

alla dimensione ristretta dei confini del 
comune capoluogo che non rappresen-
tano i reali fabbisogni di mobilità del-
le persone e delle merci. La metà delle 
auto che circolano nelle principali città 
italiane provengono dall’area metropo-
litana di tali città. Solamente una visio-
ne metropolitana può cogliere tutte le 
specificità della questione.

• I progetti e le politiche infrastruttura-
li sono stati troppo spesso sconnessi 
sia tra loro con evidenti incongruenze 
(o scarse convergenze) tra livelli isti-
tuzionali, sia nei confronti delle altre 
politiche quali soprattutto quelle ur-
banistiche. La disciplina della mobilità 
non è e non può essere una disciplina 
settoriale, ma deve rientrare nel quadro 
complessivo del governo del territorio3. 

La centralità delle Città Metropolitane in 
tale situazione è evidente. Ancora in cerca 
di identità dopo la riforma Delrio, ad oggi 
incompiuta, Il decreto PUums 2017 ne ha 
sancito l’importanza in materia di mobilità 
sostenibile. 
Ci siamo chiesti se le Città Metropolitane 
abbiano accettato la sfida, e dagli articoli la 
risposta è indubbiamente positiva. 
I numeri (ANCI), ci confermano che gli Enti 
hanno avviato la redazione dei Piani, che gli 
investimenti sono veri (Mit), che la Città 
Metropolitana di Bologna a novembre 2019 
ha approvato il primo esempio nazionale di 
Pums, che Roma, Napoli, Milano, Genova, 
Firenze e Torino stanno lavorando, e infine 
possiamo con ottimismo leggere del mi-
glioramento della qualità dell’aria, che però 
non è sufficiente a garantire per tutte le cit-
tà il rispetto dei limiti normativi.
Le Città Metropolitane avranno perciò un 
compito strategico nel ridisegnare le nostre 
città e per il futuro delle nuove delle gene-
razioni.
Tre sono gli aspetti che permetteranno di 
vincere la sfida: 

• La mobilità delle persone e delle cose 
nelle aree metropolitane sarà sempre 
più multipla e multi-scalare. I nodi in-
termodali, aree determinanti nella città 
in funzione del cambio di scala e di mo-
dalità di trasporto, rivestiranno un’im-
portanza determinante. In particolare, 
le Città Metropolitane dovranno porre 
l’attenzione sui nodi intermodali – e 
sulla loro relativa accessibilità – dedica-
ti allo scambio tra modalità di trasporto 
alternative (biciclette e pedoni) e moto-
rizzate, fra trasporto pubblico e privato, 
tra mobilità lenta e veloce, tra reti ur-
bane e reti territoriali, tra modelli con-
solidati e nuovi modelli (monopattini). 
L’obiettivo prioritario sarà l’efficienza 
del modello combinato di trasporto, ma 
anche il disegno territoriale e urbano di 
quegli spazi.

• Il territorio metropolitano necessita di 
un unico sistema di trasporto metropo-
litano. Si tratta di passare dall’attuale 
frammentazione (bus urbani, suburba-
ni, extraurbani, treni regionali, metro-
politani, ognuno con un proprio sistema 
di orari, tariffe, governance, ecc.) all’or-
ganizzazione di un sistema integrato di 
servizio, orari, tariffe. Per fare ciò andrà 
innanzitutto organizzato un Sistema 
Ferroviario Metropolitano efficace su 
cui innestare l’intero sistema della mo-
bilità pubblica sovracomunale. 

• La città contemporanea non ha più nul-
la a che fare con quella tradizionale; la 
sua dimensione geografica non è asso-
lutamente sovrapponibile a quella am-
ministrativa, ma si può definire piutto-
sto “una vera e propria esplosione sul 
territorio” (Oliva, 2011). Le Città Metro-
politane (ex Provincie) sono i soggetti 
che maggiormente negli ultimi decen-
ni, dai primi Ptcp, hanno creduto in 
un nuovo modello di sviluppo urbano 
attraverso la limitazione del consumo 
di suolo, la valorizzazione dei servizi 
ecosistemici, l’attenzione alla crescita. 
Sono pertanto i soggetti istituzionali 
che meglio possono governare i feno-
meni della mobilità nelle città contem-
poranee e favorire processi virtuosi che 
non possono e non devono svilupparsi 
limitatamente alle tradizionali riparti-
zioni amministrative.
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A due anni e mezzo dalla pubblicazione del 
Decreto del Mit che individuava le linee guida 
per la redazione dei Pums e a pochi mesi dal-
la pubblicazione della seconda edizione delle 
Linee Guida ELTIS, è possibile fornire un qua-
dro abbastanza dettagliato dei processi avviati 
e dei primi risultati ottenuti nell’ambito di 
questa importante stagione di pianificazione. 
Per quanto riguarda l’Italia, questa stagione – 
partita certo in ritardo rispetto ad altre realtà 
europee – ha inoltre coinciso con quella del ri-
ordino istituzionale a seguito della Legge Del 
Rio, che ha sancito le competenze degli Enti 
pubblici in materia di pianificazione territo-
riale e della mobilità, istituzionalizzato le Cit-
tà metropolitane e assegnato loro il compito 
della pianificazione strategica.

La quasi totalità delle città italiane con popo-
lazione superiore a 100.000 abitanti si è dotata 
o si sta dotando di Piani Urbani della Mobilità 
Sostenibile – sono 25 i Comuni che hanno già 
adottato o approvato il proprio strumento, su 
un totale di 45 Comuni tenuti – e non sono po-
chi i Comuni, o le Associazioni o le Unioni di 
Comuni con popolazione inferiore che hanno 
avviato questo processo pur non essendovi 
tenuti, a dimostrazione del riconoscimento 
della valenza strategica di questo strumento.
Il primo elemento che emerge dai dati raccol-
ti, è che le Regioni con il numero maggiore di 
Pums avviati o adottati sono quelle che hanno 
condotto azioni di “sistema”, quali ad esempio 
la pubblicazione di specifiche Linee Guida o 
l’attribuzione di forme incentivanti la reda-

1. Il tema dell’incidentalità costituisce 
ancora oggi uno delle principali criticità 
del trasporto automobilistico: “Il costo 
complessivo degli incidenti stradali nel 
2002 è stato pari a 22.700 milioni di euro, 
peri a circa 100.000 euro per incidente. 
Oltre il 55% di tale incidentalità avviene in 
ambito urbano” (Incalza, Tramonti, 2005).

2. Il termine è coniato da Campos, che 
penso lo abbia utilizzato per la prima 
volta in una tesi di laurea (Aa 1995-
1996)” (Galuzzi, Vitillo, 2011).

3. Sull’argomento si rimanda all’articolo 
“Relazioni tra Pums, Pianificazione 
Strategica Metropolitana e Piano 
Territoriale Generale Metropolitano”.
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zione incentivi e bandi per la redazione.
Per quanto riguarda le Città metropolitane, 
9 su 14 hanno almeno avviato i lavori e rag-
giunto un primo “traguardo”1.
È interessante notare che in alcune città il 
processo di pianificazione della mobilità ha 
riguardato separatamente l’Ente metropoli-
tano e il Comune capoluogo. Talvolta ciò è 
avvenuto per città il cui Comune capoluogo 
si era attivato già prima dell’obbligo istitu-
ito dal Decreto Ministeriale del 2016, città 
che hanno fatto da “pioniere” nel campo 
della pianificazione della mobilità sosteni-
bile – è il caso di Torino, che aveva appro-
vato un documento già nel 2010 – o città in 
cui l’Ente metropolitano ha faticato a parti-
re prontamente, come nei casi di Milano e 
Roma: in questi casi i Pums metropolitani, 
attualmente in cantiere, hanno il compito di 
estendere la visione del Comune capoluogo 
alle intere aree metropolitane, con un lavoro 
di “sovrapposizione” e integrazione di  obiet-
tivi e strategie.
Alcune realtà hanno invece scelto di elabo-
rare il Pums in maniera integrata tra Città 
metropolitana e Comune capoluogo: è il 
caso di Bologna, Genova e Firenze, i primi 
due già approvati e il terzo in fase di appro-
vazione. In particolare, queste Città metro-
politane hanno provveduto anche – in pre-
cedenza oppure contestualmente ai lavori 
per il Pums – a dotarsi del Piano Strategico 
Metropolitano, lo strumento introdotto 
proprio dalla Legge Del Rio, nonché a rin-
novare i propri strumenti di pianificazione 
territoriale secondo quanto previsto dalle 
rispettive norme regionali. Risulta quindi 
interessante esaminare questi strumenti in 
un’ottica di sinergia, in quanto numerose 
sono le tematiche e gli obiettivi riconduci-
bili ad un’unica visione delle future realtà 
metropolitane: lo sviluppo di servizi a scala 
metropolitana – e quindi l’integrazione dei 
servizi tra diversi Comuni – in primis, ma 
anche l’adattamento al cambiamento clima-
tico, il sostegno al sistema produttivo, l’in-
novazione tecnologica, l’attrattività turisti-
ca ed infine la coesione sociale dei territori. 
Per quanto riguarda la pianificazione della 
mobilità, tale disciplina è per definizione 
metropolitana, e cioè indifferente ai confini 
Comunali; pertanto la giusta scala di analisi 
non può che essere l’area metropolitana. In 
generale si può affermare che, nonostante le 
difficoltà che le Città metropolitane hanno 

affrontato e stanno affrontando, in questa 
prima fase della loro vita, molte di loro sono 
state all’altezza del ruolo attribuitogli, svol-
gendo da protagoniste i compiti di pianifi-
cazione – strategica, territoriale e della mo-
bilità – che competono loro e ad una scala 
più adatta a raccogliere ed affrontare le sfide 
moderne.
Volendo evidenziare alcuni dei contenuti 
chiave dei documenti ad oggi disponibi-
li2 – pur dovendo considerare una generale 
disomogeneità dei dati ed anche una signi-
ficativa disomogeneità delle specifiche re-
altà territoriali – tutti gli scenari di Pums 
simulati3 vedono un sensibile shift modale  
dall’auto privata al trasporto pubblico loca-
le. Più tiepidi gli incrementi previsti per l’u-
so della bicicletta, anche se sul dato medio 

pesano alcune realtà che puntano poco su 
questa modalità, anche per caratteristiche 
orografiche e socio-culturali, quali Genova, 
Firenze e Palermo, che livellano gli inve-
ce sensibili aumenti previsti nell’uso della 
bicicletta a livello metropolitano da città 
come Bologna e Roma. 
Raggruppando tutte le misure che i singoli 
Pums prevedono per i prossimi 10 anni in 
macro-categorie – chiamate “strategie” – si 
vede come le Città metropolitane puntino 
in maniera preponderante sul miglioramen-
to e l’ottimizzazione dei servizi di trasporto 
pubblico. 
Confrontando questo dato con quello degli 
investimenti previsti dai Pums, siano essi 
riferiti a fondi europei, nazionali, regiona-
li o locali, si vede come in particolare gran 

Medie delle ripartizioni modali – attuali e di obiettivo – proposte dalle Città metropolitane

Principali strategie adottate dalle Città metropolitane
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parte degli investimenti che le Città metropo-
litane intendono mettere in campo nei pros-
simi 10 anni sono diretti alla realizzazione di 
servizi di trasporto rapido di massa, oppure al 
miglioramento e all’estensione di servizi di que-
sto tipo laddove già esistenti – si pensi alle città 
che già hanno linee di metropolitana o tram, che 
comunque ne prevedono la significativa esten-
sione. È evidente che tale strategia risulti parti-
colarmente sfidante per le città, che necessitano 
di fondi consistenti e continuativi per poter 
realizzare quanto previsto. Per questo motivo, 
l’effettiva realizzazione degli scenari di Pums, e 
quindi la capacità delle Città metropolitane di 
ottenere i cambiamenti di modalità di trasporto 
fissati quali specifici obiettivi, risentirà molto 
della capacità dei governi, europei e nazionali, di 
fornire stabilità e continuità nei finanziamenti 
diretti a questo settore.
La strategia del miglioramento dei servizi di 
trasporto pubblico offerti ai cittadini compren-
de anche un'altra misura chiave, ovvero quella 
dell’integrazione tariffaria. Il raggio d’azione 
dei Pums metropolitani si pone come obiettivo 
quello della integrazione a scala appunto metro-
politana, ma è importante sottolineare come ci 
sia bisogno, in questo senso, di una politica a sca-
la nazionale in materia, affinché l’integrazione 
tariffaria non si riduca ad una mera trattazione 
commerciale, diversa da Regione a Regione.
L’infrastrutturazione stradale riveste per la pri-
ma volta un ruolo minore rispetto al trasporto 
pubblico: le Città metropolitane puntano alla 
riqualificazione degli assi esistenti per miglio-
rarne la funzionalità e riequilibrarne gli spazi 
per le diverse modalità di trasporto, all’imple-
mentazione di parcheggi scambiatori, alla re-
visione della regolamentazione della sosta nei 

centri urbani e a misure a favore della sicurezza 
stradale.
Un tema molto importante che emerge dai do-
cumenti è quello del road pricing: sia quello ur-
bano  – far pagare gli ingressi in auto ai centri 
urbani eccessivamente trafficati – che quello 
extraurbano – come ad esempio la proposta di 
dedicare una parte del pedaggio autostradale 
alla mobilità sostenibile.  In questo senso, per 
l’efficacia di questo tipo di misure un ruolo fon-
damentale è affidato al Ministero dei Trasporti, 
che non può esimersi dal fornire gli strumenti 
legislativi affinché queste misure così sentite 
dalle amministrazioni locali trovino efficace 
applicazione.
Rilevante anche l’attenzione alla ciclabilità e 
alla pedonalità – sebbene come detto su questi 
aspetti i dati siano più variabili da città a città: 
alcune città prevedono nel corso dei prossimi 
10 anni l’implementazione di reti piuttosto 
consistenti di piste ciclabili, l’ampliamento dei 
servizi alla ciclabilità (ad esempio per il rico-
vero sicuro dei mezzi, i servizi di bike-sharing 
e l’intermodalità bici-tpl), l’adeguamento dei 
percorsi pedonali e l’ampliamento delle aree 
pedonali nei centri urbani. Si tratta di interven-
ti sensibilmente meno costosi rispetto a quelli 
relativi al trasporto pubblico, ma altrettanto 
urgenti ed efficaci per il raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità dichiarati, specialmen-
te in contesto urbano. 
Infine, la grande maggioranza dei Pums me-
tropolitani punta anche sulla incentivazione 
dei comportamenti sostenibili – bonus mobi-
lità, rottamazione delle auto inquinanti, ecc 
– quale importante strumento per indurre i 
cittadini a cambiamenti culturali e di stili di 
vita.

Dal punto di vista dell’accesso ai fondi nazio-
nali, già messi in campo in maniera sensibile 
con numerose linee di finanziamento – ricor-
diamo il fondo per il finanziamento degli inve-
stimenti e dello sviluppo infrastrutturale del 
Paese, il fondo per il rinnovamento del parco 
mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, 
il programma di incentivazione della mobilità 
urbana sostenibile, i piani nazionali per la sicu-
rezza stradale e per la ricarica dei veicoli elettri-
ci – l’aumento del numero di Pums approvati 
dalle amministrazioni locali consentirà una 
maggiore possibilità di accesso a questi stessi 
fondi. Più le città dimostrano di saper pianifica-
re il futuro della propria mobilità, più potranno 
accedere con continuità alle risorse stanziate.
Molte delle strategie e della azioni che le città 
metropolitane hanno messo e metteranno in 
campo per raggiungere gli obiettivi stabiliti 
nei propri Pums, risultano poi grandemente 
sfidanti dal punto di vista del consenso: il già ci-
tato road pricing, le Ztl ambientali, le politiche 
di limitazione degli accessi e riorganizzazione 
della sosta nei centri urbani, i cantieri per le 
infrastrutture di trasporto rapido di massa, e 
tante altre delle strategie che emergono dalla 
lettura dei documenti, richiedono volontà po-
litica, capacità di coinvolgimento dei cittadini 
e di comunicazione lungo tutto il percorso di 
realizzazione degli interventi. Ancora una vol-
ta, una sinergia a scala nazionale verso questa 
direzione, che fornisca supporto anche legisla-
tivo alle Città metropolitane e ai Comuni, non 
può mancare.

1. Si è considerato quale primo  step del processo  
la pubblicazione di un documento di indirizzo 
o l’approvazione di un quadro conoscitivo.

2. Per questa analisi sono stati presi in 
considerazione i documenti più recenti pubblicati 
dalle Città metropolitane fino a novembre 2019, 
fossero essi documenti di indirizzo o documenti 
di piano già adottati o approvati. Inoltre, i 
dati si riferiscono alla Città metropolitana 
se il Pums è integrato mentre si riferiscono 
al Comune capoluogo in caso contrario.

3. Ovvero gli scenari che vedono, a 10 anni, 
implementate tutte le misure previste dal Pums.

Riferimenti
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

Decreto 4 Agosto 2017: Individuazione 
delle linee guida per i piani urbani di mobilità 
sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del 
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

• ELTIS, 2019, Guidelines for Developing and 
Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan, 
Second Edition, Ed. Rupprecht Consult.

Medie delle ripartizioni modali – attuali e di obiettivo – proposte dalle Città metropolitane



URBANISTICA INFORMAZIONI | 17

Il processo di selezione degli interventi da finanziare

A partire dal 2016 il Mit ha messo in atto stra-
tegie mirate ai fini di sviluppare sistemi di tra-
sporto efficienti ed integrati nelle aree urbane 
per migliorare il quadro esistente, ponendo 
grande attenzione anche alla sostenibilità dei 
programmi di sviluppo a livello economico-
finanziario, con la definizione di nuovi stru-
menti per il finanziamento statale e subordi-
nando il finanziamento stesso a valutazioni 
coerenti con le linee strategiche definite. 
È stato prima di tutto individuato lo strumento 
di pianificazione nell’ambito del quale i nuovi 
interventi di mobilità dovranno trovare una 
giustificazione trasportistica e di coerenza con 
il sistema urbano: il Piano urbano di mobilità 
sostenibile (Pums). Il D. lgs. 194/16 ha previsto 
l'adozione di criteri uniformi a livello nazionale 
per la predisposizione e l’applicazione dei Pums 
e il Decreto del Mit  n. 397 del 2017 ha tracciato 
le Linee Guida per la loro redazione ed adozione, 
nel rispetto della direttiva 2014/94/UE. 
Nell’Allegato infrastrutture al Def 2017, che 
rappresenta il documento di programmazio-
ne degli investimenti per il Mit (in assenza del 
“Documento di Pianificazione Pluriennale”, 
ancora non emanato) e che è stato aggiorna-
to dai successivi Allegati infrastrutture al Def 
2018 e 2019, gli interventi relativi al sistema di 
trasporto rapido di massa delle città metropo-
litane e delle principali aree urbane sono stati 
individuati come prioritari e inseriti tra quelli 
di livello nazionale. Nell’ambito delle nuove 
regole definite, per finanziare con contributo 
pubblico statale tali interventi, è richiesto che 
venga preliminarmente redatto ed adottato il 
Pums, in modo da rendere possibile la verifi-
ca di coerenza con il quadro strategico in esso 
delineato. Analogamente, per i Pums dei co-
muni oltre i centomila abitanti non ricadenti 

in una delle città metropolitane, l’indicazione 
del decreto è di allargare quanto più possibi-
le le valutazioni trasportistiche all’area peri-
urbana, considerando le interconnessioni tra 
sistemi di mobilità che abbiano ricadute sulle 
centralità urbane; anche in questo caso, i fi-
nanziamenti statali saranno prioritariamente 
concessi alle infrastrutture individuate dai 
Pums.
La figura sintetizza il processo di selezione e 
finanziamento degli interventi:
Con la legge di bilancio per il 2017 è stato 
istituito un “Fondo investimenti” per gli in-
terventi infrastrutturali di rilevanza nazio-
nale, fra i quali quelli di competenza Mit, 
da rifinanziare annualmente con profilo di 

Tamara Bazzichelli

I finanziamenti statali per la mobilità 
sostenibile e il Tavolo Tecnico di monitoraggio 
Pums in ambito Mit

Mobilità sostenibile nelle città contemporanee: Pums metropolitani
spesa decennale; in questo modo si è cercato 
di ricondurre i canali di finanziamento dedi-
cati alle singole infrastrutture, di complessa 
individuazione e gestione, nell’ambito di un 
“Fondo unico”, suddiviso in capitoli di spesa a 
seconda della categoria di opera da finanziare. 
Anche le risorse destinate al potenziamento 
e allo sviluppo del trasporto rapido di massa 
(TRM) per le aree urbane fanno parte di que-
sto fondo: la prima tranche di risorse, relativa 
all’annualità 2017 (1,397 miliardi di euro), è 
stata ripartita a dicembre 2017 con il decreto 
ministeriale n. 587, coerentemente con i pro-
grammi individuati nell’Allegato al Def 2017, 
dando priorità al completamento degli inter-
venti in fase di realizzazione e alle manuten-
zioni straordinarie degli impianti e del parco 
mezzi delle linee di TRM esistenti. Erano anni 
che i TRM delle aree urbane non venivano fi-
nanziati dallo Stato e alcune situazioni anda-
vano urgentemente risolte (interventi definiti 
“invarianti”). Con criteri simili, erano state at-
tribuite ai TRM le risorse del “Fondo sviluppo 
e coesione” (1,218 miliardi di euro) attraverso 
il “Piano operativo infrastrutture” di compe-
tenza del ministero (Delibera Cipe n.54 del 1 
dicembre 2016). Un’ulteriore ripartizione di 
risorse si è avuta con il decreto ministeriale 
n. 86 emanato il 28 febbraio 2018, che ha asse-
gnato ulteriori 191,06 milioni di euro residua-
li da fondi specifici precedenti, poi confluiti 
nel Fondo investimenti unificato.
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La Tabella riassume le principali opere finanzia-
te in questa prima fase.
A partire dal 2018, il ministero ha istituito 
una procedura standardizzata per l’accesso ai 
finanziamenti, pubblicata annualmente sul 
sito istituzionale sotto forma di “Avviso per il 
finanziamento degli interventi sul TRM”, con 
la definizione dettagliata delle regole da rispet-
tare e delle tabelle da compilare per la predispo-
sizione degli elaborati. Una volta verificato che 
l’intervento sia coerente con il Pums, i progetti 
vengono sottoposti ad un’analisi multicriteria 
(valutazione ex-ante) sulla base di criteri prefis-
sati, coerenti con le “Linee Guida per la valuta-
zione delle Opere Pubbliche” emesse con decre-
to ministeriale n. 300 del 2017: oltre alla qualità 
progettuale, vengono verificate la redditività so-
cio-economica e ambientale dell’opera - che il 
proponente deve dimostrare applicando la me-
todologia di analisi costi-benefici e utilizzando 
le tabelle predisposte, tali da rendere possibile 
un confronto omogeneo - la maturità progettua-
le, la fattibilità tecnico-amministrativa dell’o-
pera, la congruità economica, la giustificazione 
trasportistica, la sostenibilità finanziaria e ge-

stionale. I progetti idonei al finanziamento sono 
poi elencati in una graduatoria utile per l’asse-
gnazione delle risorse stanziate nel capitolo del 
“Fondo investimenti” destinato allo sviluppo 
del TRM, che avviene con decreto ministeriale 
dopo aver ottenuto l’intesa in Conferenza Unifi-
cata; ogni anno il capitolo del Fondo viene rifi-
nanziato, per permettere una costante e virtuosa 
implementazione dei progetti.
Durante il 2019 si è entrati a regime con la pro-
cedura di valutazione ex ante precedentemente 
descritta, che ha portato alla ripartizione della 
quota annuale 2018 del “Fondo investimenti per 
il TRM” pari a 2,319 miliardi di euro; il decreto 
di assegnazione delle risorse ha ottenuto l’intesa 
a dicembre 2019 ed è in fase di registrazione da 
parte degli organi di controllo. Le risorse saran-
no quindi disponibili a breve. 
Nell’ambito del Fondo investimenti, il Ministe-
ro ha predisposto anche una quota destinata alla 
“progettazione di fattibilità delle infrastrutture e 
degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del 
Paese”  per finanziare la redazione dei progetti. 
Si tratta della prima volta in cui, in Italia, viene 
sganciata la possibilità di ottenere dei finanzia-

menti per la progettazione dalla obbligatorietà 
di realizzare successivamente l’opera, conside-
rando che soltanto dopo aver portato a termine 
un progetto che prenda in considerazione anche 
l’alternativa zero (non realizzabilità dell’inter-
vento), è possibile decidere se proseguire con le 
fasi progettuali o abbandonare l’idea. L’assenza 
di un buon parco progetti ha penalizzato finora 
soprattutto le città metropolitane e i comuni, 
che spesso non dispongono di fondi sufficienti. 
Una prima tranche di finanziamento relativo a 
questo cosiddetto “Fondo Progettazione”, pari a 
110 milioni di euro, è stata attribuita dal Mini-
stero alle autorità di sistema portuale, alle città 
metropolitane e ai comuni maggiori. È possibile 
utilizzare queste risorse anche per predisporre 
il Pums, se non fosse stato già fatto; anzi, in que-
sto caso si considera come esigenza prioritaria. 
Nelle tabelle seguenti è riportata l’assegnazione 
delle risorse, anno per anno e in totale, rispetti-
vamente alle 14 città metropolitane e ai 14 co-
muni capoluogo delle stesse (il Fondo prevede 
l’assegnazione ad ulteriori 37 comuni, oltre che 
alle  autorità di sistema portuale, dati non ripor-
tati di seguito). 

Tabella 1 - Finanziamenti erogati in prima fase

Documenti di 
riferimento

Fonte di 
finanziamento

Importo assegnato Ottobre 2018 Valori assoluti

Delibera Cipe n.54 
dicembre 2016 

Fondo Sviluppo e 
Coesione

1.218 Interventi per il trasporto 
urbano e metropolitano

Prolungamenti di: linea 1 di Torino, M1 e 
M4 di Milano, metro leggera automatica 
di Brescia, linea 1 e linea 6 di Napoli, 

Circumetnea di Catania, metropolitana di 
Cagliari.

Potenziamento 
di: ferrovie ex 
concesse di Roma,  
Circumflegrea 
di Napoli, tratta 
metropolitana 
della ferrovia Bari 
– S.Paolo.

Pdf

584 376 -208

D.M. n.587 
dicembre 2017 Art.1, c.140 

1.397 Interventi per lo sviluppo 
del TRM 

Rinnovo parco e infrastruttura delle linee 
metropolitane A e B di Roma, estensione 
corsie protette, rete tranviaria e nuovi 
tram per Milano, potenziamento M4 e 
M2 di Milano, prolungamento linea 1 e 
nuovi tram per Torino, prolungamento 
metro e nuovi treni per Genova, nuova 

tratta tranviaria per Firenze, ampliamento 
del deposito officina Piscinola di Napoli, 
sistema ferroviario di Reggio Calabria, 
nuovi treni per Circumetnea di Catania, 
linea tranviaria di Padova, nuovi filobus 

per Vicenza e Rimini.

D.M. n.86  febbraio 
2018 Art.1, c.88  

191 Interventi per il tpl Ulteriore tratta metrotranvia di Milano, 
ampliamento officina linea 1 di Torino, 
ulteriore tratta tram di Firenze, linea 6 

di Napoli e Circumetnea, nuovo materiale 
rotabile per alcune aree urbane.
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Il Piano strategico nazionale per la mo-
bilità sostenibile
Un altro aspetto fondamentale per migliorare la 
sostenibilità della mobilità nelle aree urbane è 
la tipologia e la qualità dei mezzi con cui viene 
erogato il servizio di trasporto pubblico, oltre 
all’età media dei mezzi stessi: a questo proposi-
to è in atto il finanziamento del programma di 
rinnovo straordinario del parco mezzi (auto-
bus, treni, ecc.) secondo l’articolo 1, c. 613 della 
L.232/16, che prevede la realizzazione di un Pia-
no strategico nazionale della mobilità sostenibi-
le (PSN-MS) con l’obiettivo primario di  fornire 
alle regioni e agli enti locali, alle aziende del TPL 
e all’industria della filiera, le linee strategiche 
di indirizzo di medio periodo in relazione alle 
diverse opzioni tecnologiche, orientando l’uti-
lizzo delle risorse finanziarie stanziate verso il 
progressivo sviluppo di flotte ad alimentazione 
alternativa. È stato recentemente approvato in 
Conferenza unificata (dicembre 2019) il primo 
decreto attuativo di ripartizione di 2,2 miliardi 
di euro fra le Regioni, e saranno attivati quanto 
prima gli altri decreti che ripartiranno le restanti 
risorse fra i comuni,  con priorità per i comuni 
più inquinati, per un totale di 3,7 miliardi di 
euro previsti dal PSN-MS.

Il Tavolo Tecnico di Monitoraggio Pums
Il DM 397/2017 prevede la costituzione, in am-
bito Mit, di un Tavolo Tecnico di monitoraggio 
dell’andamento dei Pums predisposti dalle città 
metropolitane e dai comuni sopra i centomila 
abitanti, da effettuarsi sia a livello generale che 
utilizzando gli indicatori illustrati nel decreto 
stesso. Questo al fine di migliorare il processo 
complessivo, prevedendo anche possibilità di 
modifica di alcuni aspetti delle Linee Guida (pur 
nella coerenza con l’ordinamento europeo) e 
degli indicatori prefissati, per facilitare l’entrata 
a regime e la diffusione del sistema. Il Tavolo, 
come primo passo, ha predisposto una banca 
dati per la verifica di quanti comuni e città me-
tropolitane avessero ottemperato all’obbligo 
di dotarsi di Pums; successivamente sono stati 
trasmessi i Pums dagli enti territoriali al Mit 
per una valutazione della conformità alle Linee 
Guida, condizione considerata imprescindibile 
per l’ottenimento dei finanziamenti statali per 
la realizzazione degli interventi di sviluppo dei 
TRM. Il Tavolo ha elaborato una metodologia di 
valutazione, che è stata applicata a tutti i Pums 
inviati; a seguito della valutazione, sono state 
trasmesse ai comuni alcune raccomandazioni 
di miglioramento, ai fini di una loro implemen-
tazione virtuosa. A livello generale è stata veri-

Tabella 2 - Assegnazione alle Città Metropolitane

Città 
Metropolitane 2018 Importo 

assegnato
Ottobre 2018 Valori assoluti

Bari 229 368 1.106 1.703

Bologna 206 346 1.037 1.589

Cagliari 106 249 742 1.097

Catania 212 351 1.056 1.619

Firenze 202 342 1.027 1.571

Genova 153 295 882 1.330

Messina 166 307 920 1.393

Milano 2.000 0 269 2.269

Napoli 329 464 1.400 2.193

Palermo 256 393 1.183 1.832

Reggio Calabria 159 301 900 1.360

Roma 516 644 1.950 3.110

Torino 378 511 1.543 2.432

Venezia 168 309 925 1.402

Totale (mln €) 5.080 4.880 14.940 24.900

Tabella 3 - Assegnazione ai comuni capoluogo di Città Metropolitana

Città 
Metropolitane 2018 Importo 

assegnato
Ottobre 2018 Valori assoluti

Bari 273 546 818 1.637

Bologna 287 574 861 1.722

Cagliari 241 482 722 1.445

Catania 285 570 855 1.710

Firenze 278 556 834 1.668

Genova 337 674 1.011 2.022

Messina 280 560 840 1.680

Milano 438 876 1.315 2.629

Napoli 369 737 1.106 2.212

Palermo 333 667 1.001 2.001

Reggio Calabria 277 555 832 1.664

Roma 897 1.793 2.690 5.380

Torino 359 717 1.076 2.152

Venezia 326 653 979 1.958

Totale (mln €) 4.980 9.960 14.940 29.880

ficata una sostanziale ottemperanza alle Linee 
Guida con alcuni punti di debolezza diffusi: una 
certa difficoltà nel coinvolgimento dei comuni 
contermini per analizzare le relazioni di traffico 
o per definire le strategie di macroscala, analisi 
di domanda risultate carenti per quanto riguar-
da la componente della logistica urbana e del 
trasporto merci, obiettivi strategici non comple-

tamente coerenti con quelli definiti dalle Linee 
Guida e indicatori di monitoraggio a volte scol-
legati dagli obiettivi di piano. A questo proposi-
to, l’azione del Tavolo Tecnico è volta a proporre 
soluzioni migliorative per risolvere tali criticità 
sia a livello di singolo interlocutore, sia a livello 
di ridefinizione successiva di alcuni dettagli del 
decreto stesso. 
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“Contrariamente a tutte le ipotesi catastrofiste 
sulla “fine delle città”, ripetute a più riprese 
nella seconda metà del secolo scorso, dopo un 
breve periodo d’incertezza legata agli epocali 
cambiamenti della struttura economica con 
il passaggio da un’economia prevalentemente 
industriale ad una prevalentemente terziaria, 
la città italiana si è dimostrata sempre più for-
te e attrattiva. La città è, infatti, il luogo dove 
la maggior parte delle persone vuole vivere, 
magari in una condizione diversa da quella 
urbana tradizionale, con una simulazione di 
campagna come quella offerta dalle soluzioni 
insediative a bassa densità o dalla “campagna 
urbanizzata”, in ogni caso inserita nella rete 
della “nuova città”; è il luogo dove la mag-
gior parte delle persone pensa di trovare più 
facilmente un lavoro, dove intessere relazioni 
sociali più o meno stabili, dove trovare servi-
zi pubblici e privati migliori. Insomma, dove 
pensa di vivere meglio rispetto alla propria 
condizione di origine” (Oliva, 2011 )
Le parole di Federico Oliva, ci propongono 
una riflessione sulla nuova città che ben si 
confà agli ambiti di azione delle attuali Cit-
tà Metropolitane che hanno potenzialmen-
te rappresentato la più importante innova-
zione istituzionale degli ultimi 10 anni. 
Non è questo il luogo per tirare le fila di ciò 
che è stato il primo quinquennio dell’espe-
rienza delle Città Metropolitane, e soprat-
tutto è troppo breve il tempo per poterne 
vedere reali risultati. 
Va però detto che sotto il profilo del governo 
e della pianificazione del territorio il poten-
ziale, in molti casi inespresso, rimane alto, 
pur dovendo constatare un avvio incerto ed 
in generale ancora in progress. Certo è che la 
sfida deve essere affrontata. 

Le città italiane si confrontano, infatti, in un 
quadro internazionale molto competitivo 
in cui ulteriori perdite di tempo sarebbero 
difficilmente recuperabili. L’individuazione 
di opportune strategie di sviluppo è indub-
biamente una priorità.
In questi anni l’Istituto Nazionale di Urba-
nistica ha dimostrato costante attenzione al 
tema1, evidenziandone la potenziale centra-
lità per la ripresa del Paese e dimostrando 
pieno sostengo nell’affrontare le criticità 
e sviluppare le opportunità rappresentate 
dalle Città metropolitane ed in particola-
re dalle loro competenze di pianificazione 
(strategica, territoriale e settoriale, come è il 
caso mobilità).
La principale opportunità, in materia di 
mobilità delle persone e delle merci appare 
senza dubbio la possibilità di ricercare una 
soluzione all’attuale modello di trasporto, 
ancora prevalentemente su gomma e indi-
viduale “attraverso una nuova strategia di 
lungo periodo e con una visione di sistema”. 
I tentativi di affrontare il “tema a sé stante, 
isolato rispetto alla complessiva organizza-
zione del territorio e dello spazio urbano, si 
rivelavano chiaramente inadeguati” (Preto, 
2000).
Mobilità, pianificazione territoriale e, so-
prattutto, urbanistica sono infatti fortemen-
te integrate e debbono presentare politiche 
comuni, finalizzate a contenere e modifica-
re strutturalmente la domanda di mobilità. 
Ci sono infatti tre temi strettamene connessi:
• La dispersione urbana. In Italia come 

in Europa il consumo di suolo appare 
un tema ormai maturo, forse quasi su-
perato come spesso avviene per i temi 
al centro dell’attenzione mediatica mo-

Ilario Abate Daga

Relazioni tra Pums, Pianificazione Strategica e 
Piano Territoriale Generale

Mobilità sostenibile nelle città contemporanee: Pums metropolitani
derna. Non si sono però affrontati con 
la sufficiente attenzione gli effetti di 
un modello insediativo che non ha solo 
avuto gravi effetti sulla perdita di una 
delle principali risorse non riproducibi-
li a disposizione dell’uomo. “La società 
di massa del XX secolo impose la casa 
unifamiliare con giardino quale minia-
tura del castello aristocratico e della 
villa di campagna dell’alta borghesia, 
dando il via ad una edificazione esten-
siva senza scrupoli urbanistici … da un 
punto di vista ecologico è un disastro … 
da un punto di vista economico è un in-
vestimento fallimentare che porta con 
sé imprevedibili costi consequenziali … 
e da un punto di vista sociologico con-
tribuisce alla disgregazione del senso 
comunitario privandolo del suo spazio 
di espressione, che è la base irrinuncia-
bile di ogni società solidale, tollerante, 
inclusiva e gioiosa” (Magnago Lampu-
gnani, 2020). Il nesso di causa-effetto 
fra le caratteristiche insediative delle 
aree urbane e il tipo di mobilità che ne 
consegue è intuitivo, più aumenta la di-
spersione, più aumenta l’uso del mezzo 
privato e poco sostenibile, a più elevate 
densità insediative corrisponde invece 
una maggiore preferenza accordata al 
trasporto pubblico a discapito dell’au-
tomobile. All’aumentare della disper-
sione insediativa corrisponde inoltre 
una riduzione dell’offerta di trasporto 
pubblico che non raggiunge livelli di 
sostenibilità economica sufficiente per 
via del basso carico e delle altre percor-
renze. 

• La domanda di mobilità2: definita se-
condo gli esperti come il bisogno del-
le persone di spostarsi da un luogo 
all’altro, si suddivide in tre modalità: 
sistematica, occasionale, turistica. La 
prima è strettamente connessa alla pia-
nificazione territoriale, la seconda de-
cisamente meno, la terza in misura se-
condaria. Analizzando i dati emergono 
numeri interessanti: 
- La mobilità sistematica per studio 

si colloca stabilmente intorno ai 
9,5 milioni di spostamenti. Il trend 
storico (1991-2011) è pressoché co-
stante, ma con la quota di mobilità 
privata (auto) che è salita fino al 
42% attuale. 
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- La mobilità sistematica per lavo-
ro continua ad essere in aumento, 
passando da 16,4 milioni del 1991 a 
19,1 milioni nel 2011. Più che l’in-
cremento di occupati questi valori 
rispecchiano la progressiva riduzio-
ne dei lavoratori che non devono 
effettuare nessun spostamento per 
svolgere il proprio lavoro.

Si tratta pertanto di spostamenti casa-
lavoro, che, oltre a riportarci sul tema 
della dispersione urbana già citata 
pongono l’attenzione sulla politica di 
localizzazione delle attività produt-
tive e commerciali che andrebbero 
maggiormente concentrati in centri in 
corrispondenza dei nodi delle grandi 
infrastrutture e della rete di trasporto 
pubblico. 

• La qualità urbana: la riqualificazione 
e la qualità dello spazio urbano nel-
la città pubblica è strettamente con-
nessa alla capacità di ridurre il carico 
inquinante dal trasporto su gomma. 
Alla scala locale ciò si traduce in una 
conflittualità di usi: “un eccessivo im-
piego di automobili private è incom-
patibile con la concentrazione urbana 
degli usi: o uno o l’altra devono cedere 
il campo. Ed è proprio ciò che avviene 
in realtà: secondo quale delle esigenza 
prevalga sull’altra, le città viene “ero-
sa” dall’automobile oppure questa 
viene a poco a poco “eliminata” dalla 
città” (Jacobs, 2009). 
Certamente i casi in cui la città è stata 
“erosa” prevalgono, ma gli interven-
ti volti a favorire l’uso ciclo-pedonale 
delle strade in piena sicurezza sono 
oggi uno dei temi classici dei Pums. 
Non si possono però ridurre a misure 
improvvisate: aree car free, zone 30, ad 
altre forme di limitazione al traffico 
sono parte integrante di programmi di 
rigenerazione urbana che rappresenta-
no esempi di successo solo se integrati 
a serie politiche urbane di ridisegno 
complessivo della città consolidata, 
anche attraverso coraggiosi processi di 
graduale e puntuale trasformazione di 
tessuti obsoleti.

I temi sollevati trovano piena applicazione 
nell’integrazione tra i tre strumenti propri 
della pianificazione provinciale, e il giusto 
rapporto tra le varie scale della pianificazione. 

La Città metropolitana, con il Piano strategi-
co, dovrà avere la capacità di orientare una vi-
sion strategica per le politiche e le progettua-
lità di area vasta, per tutto quanto concerne 
l’assetto territoriale ed il sistema infrastruttu-
rale della mobilità sostenibile alla diverse sca-
le, compresa quella più locale ed urbana della 
mobilità dolce, attraverso strumenti strategici 
orientati ad uno sviluppo equo e sostenibile. 
Accanto a ciò la pianificazione spaziale, con 
il Piano territoriale generale metropolitano 
(Pgtm), deve poter avere un carattere maggior-
mente efficace assumendo una connotazione 
concreta in termini di azioni e politiche non 
separate, monitorabili e adeguate fortemente 
calate nel contesto: interventi per il riequili-
brio insediativo, la competitività dello stesso, 
la modernizzazione infrastrutturale volta ad 
una transizione verso modelli più sostenibili, 
politiche abitative, per l’impresa e i servizi dif-
fuse, azioni di difesa dei suoli e di protezione 
del paesaggio e dei beni culturali. 
È in questo contesto che la predisposizione 
dei Pums metropolitani deve muoversi ed 
orientarsi, cogliendo sopratutto l’opportunità 
di interagire esplicitamente e volitivamente 
con il Pums del Capoluogo metropolitano, per 
una nuova pianificazione che nasca fin dall’i-
nizio come transcalare, integrata e condivisa.
Per arrivarci vanno però anche superati obso-
leti steccati disciplinari e normativi, operando 
e spingendo, proprio come Città metropoli-
tane-Istituzione nuova, per una riforma del 
sistema e degli strumenti di pianificazione, 
a partire da quella urbanistica, che sappia in-
tegrare le discipline all’interno di nuovi stru-
menti. 
È in particolare auspicabile che il nuovo 
Piano urbanistico, sia esso chiamato Piano 
Strutturale o Piano di Governo del Territorio 
o Piano Urbanistico Generale-Pug sia redatto, 
per la sua componente strutturale, alla scala 
sovracomunale (permettendo ai Comuni di 
sviluppare i contenuti operativi e regolativi 
propri delle funzioni amministrative locali) 
e in quella più adeguata dimensione, sappia 
dare le integrate risposta alla indifferibile 
transizione verso la mobilità sostenibile. 

1. In particolare si fa riferimento 
all’organizzazione ed ai contenuti dei due 
Festival delle Città Metropolitane di Reggio 
Calabria (2015) e di Napoli (2017).

2. Questo paragrafo utilizza i dati dell’Atlante 
dei trasporti italiani (Beria 2018).
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Una premessa fondamentale: il Pums 
della Città di Milano
Affrontare il tema della mobilità sostenibile 
nell’area metropolitana milanese senza richia-
mare l’importante esperienza del Pums già 
approvato dall’Amministrazione della città 
capoluogo, sarebbe ingiusto e probabilmente 
fuorviante. 
Avviato nel 2011 con l’approvazione delle li-
nee d’indirizzo, operativamente sviluppato nel 
biennio 2013-15, ed approvato, dopo un lungo 
ed articolato dibattito, con Delibera del Consi-
glio Comunale n. 38 del 12 novembre 2018, il 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della 
Città di Milano rappresenta oggi un punto di 
riferimento fondamentale per tutte le politiche 
di governo della mobilità a livello urbano. Esso 
si basa su un sistema di obiettivi suddiviso nel-

le quattro categorie della mobilità sostenibile, 
dell’equità, sicurezza ed inclusione sociale, del-
la qualità ambientale, nonché dell’innovazio-
ne ed efficienza economica.
Questi obiettivi vengono perseguiti attraverso 
un’ampia gamma di strategie, che investono 
non soltanto il consueto campo della program-
mazione dell’offerta di trasporto, ma si estendo-
no in più casi a ricercare una diversa imposta-
zione delle politiche di governo della domanda 
di mobilità, anche a scala sovracomunale.
Va comunque sottolineato che il Pums, stru-
mento per sua natura strategico, non sfocia nel-
la definizione minuta di misure ed interventi, 
demandate a stadi successivi di programma-
zione. Il suo ruolo è infatti soprattutto quello 
di stabilire un solido legame tra il sistema degli 
obiettivi e le azioni più efficaci ed efficienti da 

Andrea Debernardi, Paolo Beria

Il nuovo Pums della città metropolitana di 
Milano

Mobilità sostenibile nelle città contemporanee: Pums metropolitani
intraprendere per conseguirli, inserendole en-
tro un quadro coerente di priorità.
Date queste premesse, è agevole comprendere 
per quale motivo il Pums della Città di Milano 
non si configuri come un “piano infrastruttu-
rale”: alcune delle sue azioni più efficaci rien-
trano nell’implementazione o rafforzamento 
di strumenti per il controllo della mobilità 
(regolazione della sosta, area C) o nella riorga-
nizzazione delle reti di trasporto pubblico esi-
stenti (velocizzazione delle linee tramviarie, 
semaforizzazione). Inoltre, esso non è più uno 
strumento puramente “additivo” (nuove infra-
strutture, più servizi, più spesa), ma comporta 
anche restrizioni, tariffe e cambi d’uso, intesi 
come strumenti per migliorare la qualità urba-
na, oltre che l’offerta di mobilità. Un esempio 
è dato proprio dalla riduzione dell’offerta di 
sosta in superficie, intesa come strumento di 
disincentivo alla mobilità privata ed al contem-
po di recupero di spazi pubblici urbani ad altre 
funzioni.
Il focus sugli aspetti gestionali non significa, 
peraltro, che nel piano sia assente ogni pro-
grammazione di nuove infrastrutture. Partico-
lare rilievo è ad esempio attribuito dal Piano 
al potenziamento del trasporto pubblico, che 
si spinge a pianificare i prossimi sviluppi della 
rete metropolitana. Si tratta prevalentemente 
di prolungamenti al di fuori dei ristretti confi-
ni comunali, proprio per venire incontro alla 
storica (e sempre più legittima) esigenza di su-
peramento di quello che è un confine ammini-
strativo, ma non di fatto.

Obiettivi del Pums della Città di Milano

1.a Garantire elevata accessibilità alla città

1.b Ridurre la dipendenza dal mezzo privato motorizzato, a favore di modi di trasporto a minore impatto

1.c Riequilibrare e recuperare quote di rete stradale e spazi pubblici, migliorarne la qualità e ottimizzarne la gestione

1.d Incentivare i comportamenti "corretti" di mobilità

2.a Ridurre l'incidentalità stradale

2.b Ridurre l'esposizione della popolazione

2.c Ridurre le barriere di accesso

2.d Aumentare la consapevolezza e la libertà di scelta verso modi di mobilità più sostenibili

3.a Ridurre le emissioni atmosferiche inquinanti

3.b Ridurre i consumi energetici e le emissioni di gas climalteranti

3.c Prevenire e contenere l'inquinamento acustico

3.d Migliorare la qualità del paesaggio urbano, contenere il consumo di suolo

4.a Rendere efficace ed efficiente la spesa pubblica

4.b Rendere espliciti ed internalizzare nelle politiche pubbliche i costi ambientali, sociali e sanitari

4.c Promuovere l'efficienza economica del traffico commerciale

4.d Ottimizzare l'utilizzo delle risorse di mobilità
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Il rilievo del Pums milanese non si limita alla 
dimensione del contesto ed all’ampiezza delle 
misure programmate, ma si estende ad alcuni 
aspetti “procedurali”, che includono la centrali-
tà dei processi di con-divisione, l’impiego perva-
sivo dei modelli di trasporto, nonché il ricorso a 
modalità formalizzate ed integrate di valutazio-
ne delle azioni di piano. Quest’ultimo aspetto si 
integra nel processo di piano sin dalla fase inizia-
le, assumendo all’interno delle opzioni un am-
pio insieme di progetti “storici”, mano a mano 
affiancati da nuove misure, spesso di carattere 
gestionale. Il primo step di verifica di fattibilità 
tecnico-trasportistica, condotta con il modello 
di traffico AMAT, ha consentito di passare da 
oltre 100 a 47 progetti/azioni, accantonando un 
certo numero di misure palesemente inefficaci 
o certamente dominate da opzioni più efficien-
ti. La successiva analisi tecnico-economica ha 
ridotto l’insieme a sole 17 azioni strategiche, 
molto eterogenee tra loro (dai prolungamenti 
della metropolitana, alla velocizzazione della 
rete tramviaria, all’istituzione delle Zone 30), 
che sono entrate a formare lo scenario di piano, 
di cui è stato stimato l’impatto socio-economico 
complessivo. Un ultimo aspetto molto impor-
tante e spesso trattato superficialmente, è la sti-
ma dell’impatto finanziario del Piano, in termini 
non soltanto di costi di investimento, ma anche 
di futuri oneri di esercizio del sistema, cercando 
di evitare il rischio di realizzare costose infra-
strutture senza poi avere le risorse per gestirle.

Le linee d’indirizzo del nuovo piano 
della Città metropolitana
Uno dei limiti più evidenti del Pums approva-
to nel novembre 2018 risiede nella sua peri-
metrazione limitata ai confini urbani, seppur 
con il già citato sforzo di proiezione esterna. La 
pianificazione di azioni che di fatto ricadono 
su territori distinti dal punto di vista ammini-
strativo, risulta strutturalmente debole rispetto 
agli indirizzi di policy validi per il territorio citta-
dino strettamente inteso. Si tratta di un limite 
tanto più grave in quanto i confini municipali 
milanesi racchiudono un ambito relativamen-
te ristretto in relazione all’amplissima conurba-
zione circostante, che in effetti, almeno in dire-
zione di Monza, travalica chiaramente gli stessi 
confini della Città Metropolitana.
È dunque da apprezzare il fatto che soltanto 
due mesi dopo l’approvazione dello strumento 
comunale, nel gennaio 2019, il Consiglio della 
Città metropolitana si sia dotato delle linee d’in-
dirizzo per procedere alla definizione di un nuo-

vo Pums, questa volta esteso all’insieme del suo 
territorio, almeno per le competenze proprie 
del livello intermedio. Queste linee di indirizzo, 
nel riprendere i quattro macro-obiettivi indicati 
dal Dm. 4 agosto 2017 (efficacia ed efficienza del 
sistema della mobilità, sostenibilità energetica 
ed ambientale, sicurezza della mobilità strada-
le, sostenibilità socio-economica), declina gli 
obiettivi specifici della metropoli milanese nel 
modo che segue:
• Governare il territorio, con il fine di indirizza-

re la domanda di mobilità;
• Valorizzare il ruolo centrale del trasporto 

pubblico, affinché soddisfi in modo sosteni-
bile le esigenze e la domanda di mobilità del 
territorio;

• Creare le condizioni di miglioramento della 
vivibilità, attraverso opportune forme di mo-
bilità “intelligente” e pulita, e favorendo la 
mobilità ciclistica;

• Migliorare la sicurezza, nei suoi vari aspetti, 
con particolare attenzione a quella connessa 
alla circolazione stradale, riducendo l’impat-
to sociale dell’incidentalità.

Tali obiettivi vanno inoltre perseguiti prestan-
do particolare attenzione alla valutazione della 
possibilità di perimetrazione di “centri abitati 
metropolitani”, all’individuazione di “fulcri 
di interscambio modale e perimetro dell’area 
comprensoriale per auto pubbliche”, nonché 
alla predisposizione di “infrastrutture per car-
buranti alternativi”. 
Gli obiettivi del Pums rimandano ad una strate-
gia che, in estrema sintesi, poggia sugli elemen-
ti programmatici di seguito indicati:
• Miglioramento del trasporto pubblico me-

diante una pianificazione integrata di tutti i 
servizi, la realizzazione di nodi di interscam-
bio, nonché l’introduzione di un sistema 
tariffario unico ed integrato a livello di rete 
(quest’ultima misura è già stata attuata a par-
tire dall’estate 2019 in attuazione del nuovo 
Programma di bacino del Tpl di Milano, Mon-
za e Brianza, Lodi e Pavia, approvato a fine 
2018);

• Garantire adeguate condizioni di accessibi-
lità al trasporto pubblico per le persone con 
diversa abilità;

• Razionalizzare la gestione della rete stradale 
attraverso l’effettiva attuazione della classifi-
cazione gerarchica già inserita nel Ptcp vigen-
te, la riqualificazione dei nodi, la realizzazio-
ne di interventi finalizzati a favorire lo split 
modale (ad es. asservimento semaforico per il 
Tpl), la regolamentazione del traffico pesante;

• Rafforzare i sistemi di controllo della circola-
zione e realizzare interventi e campagne di 
sensibilizzazione in modo da aumentare la 
sicurezza stradale;

• Censire tutte le infrastrutture ciclabili esi-
stenti a livello metropolitano promuovendo 
l’implementazione di una rete ciclabile diffu-
sa, sicura, attrezzata ed attrattiva, valutando le 
condizioni per dotarla di segnaletica dedicata 
ed adeguate infrastrutture di interscambio 
(velostazioni), nonché la fattibilità di sistemi 
incentivanti e premianti degli utenti che uti-
lizzano la modalità ciclabile per raggiungere 
i luoghi di studio e lavoro, e fornendo ai Co-
muni indirizzi e linee guida per la stesura dei 
Piani Generali del Traffico Urbano (Pgtu) in 
rapporto a questa modalità di trasporto;

• Favorire interventi a sostegno del rinnovo del 
parco veicolare più obsoleto, nonché dell’in-
troduzione di veicoli a basso impatto inqui-

Insieme delle strategie del Pums



URBANISTICA INFORMAZIONI24 |

nante, anche implementando tecnologie per 
il controllo della circolazione dei veicoli;

• Promuovere la mobilità sostenibile, attraver-
so la valorizzazione ed il coinvolgimento dei 
mobility manager aziendale, avviando cam-
pagne di sensibilizzazione, promuovendo 
la mobilità condivisa presso aziende ed enti 
pubblici, adottando politiche tariffarie in fa-
vore del car sharing e del car pooling, e fornen-
do ai Comuni linee guida per la diffusione di 
questi sistemi;

• Recepire le linee guida regionali per la re-
golamentazione delle attività di trasporto 
merci in area urbana, dettagliando i possibi-
li ambiti e modalità di intervento in relazio-
ne alla collocazione degli scali intermodali 
gomma-ferro ed ai relativi itinerari di addu-
zione, alla possibile gestione dei movimenti 
terminali con veicoli a basso impatto, alla 
promozione dell’ottimizzazione della lo-
gistica delle merci a corto raggio, nonché 
dell’utilizzo ottimale dei veicoli, ed infine 

gli itinerari e la regolamentazione per i tra-
sporti eccezionali.

Le linee-guida sono completate da indicazioni 
operative circa la struttura della documenta-
zione di piano, le modalità del processo parte-
cipativo e della valutazione ambientale, non-
ché da un cronoprogramma che traguarda 
il completamento della proposta di Pums al 
mese di novembre 2019, e l’approvazione da 
parte del Consiglio metropolitano al mese di 
novembre 2020.

Prolungamenti della rete metropolitana programmati dal Pums della Città di Milano
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finanziamento è stato definito a prescindere 
dall’ordine di priorità emergente dal Pums del 
2018. Il rischio, pertanto, è quello di un ritorno 
ad una logica di “pianificazione per progetti”, 
nonostante il principio sottostante i Pums sia 
proprio quello di superarla dato che essa per 
sua natura risulterebbe subottimale rispetto 
non soltanto alle logiche di allocazione della 
spesa pubblica, ma anche all’efficacia comples-
siva dello schema.

L’analisi della mobilità nell’area
Il primo passo operativo consiste nel quadro 
conoscitivo, predisposto dal Centro Studi PIM 
e presentato nel mese di novembre 2019. Tale 
documento traccia, come di consueto, una 
descrizione del sistema, che risulta particolar-
mente interessante data la complessità dell’a-
rea. Essa include:
• un inquadramento territoriale e socio-econo-

mico, esteso alle singole zone omogenee;
• il quadro complessivo dell’offerta di mobili-

tà, pubblica, privata e condivisa;
• il quadro complessivo della domanda di mo-

bilità;
• l’esame della distribuzione dei flussi sulle 

reti esistenti, così come stimati mediante il 
modello multimodale in uso presso il Centro 
Studi (figura 4), dell’incidentalità e dei livelli 
di accessibilità;

• l’analisi degli impatti ambientali.
A tale analisi è associata una valutazione dei 
punti di forza e di debolezza del sistema, che at-
tengono, da un lato, alla configurazione ancora 
eminentemente radiocentrica dell’offerta di 
trasporto, che si associa a carenze della rete in-
terurbana nelle zone più lontane dal capoluo-
go, e dall’altro al processo di diversificazione 
delle modalità di trasporto, volto a privilegiare 
sistemi condivisi ed ecologici, ad integrazio-
ne del dualismo auto-mezzo pubblico. Una 
riflessione specifica riguarda il limitato pote-
re attuativo del piano, con riferimento anche 
alla normativa inerente le funzioni della Città 
metropolitana, focalizzata sul solo trasporto 
stradale privato.

Alcune riflessioni prospettiche
La redazione del Pums metropolitano costi-
tuisce certamente una importante occasione 
per innalzare il livello di integrazione dei nu-
merosi programmi di intervento riguardanti 
il sistema di trasporto milanese. In tal senso, 
si pone oggi la necessità di estendere e valo-
rizzare l’importante patrimonio sviluppato 
dal Pums cittadino, in ordine non solo e non 
tanto alle misure programmate, quanto alla 
metodologia sviluppata per la loro selezione 
e valutazione.
Da questo punto di vista, il processo avviato al 
di fuori dei confini comunali è destinato a con-
frontarsi con un ampio insieme di interventi 
infrastrutturali, anche in corso di attuazione, 
in larga parte concepiti al di fuori di un conte-
sto di pianificazione integrata, ed in quanto tali 
potenzialmente distorsivi rispetto al quadro 

degli obiettivi generali. È il caso ad esempio di 
alcuni potenziamenti del nodo autostradale, 
assenti nel Pums milanese e assunti come eso-
geni da quello metropolitano, la cui costosa re-
alizzazione potrebbe risultare incoerente con 
la volontà di entrambe le istituzioni di raffor-
zare il sistema di trasporto pubblico anche in 
direzione tangenziale al core metropolitano. 
Curiosamente questo è vero anche per alcuni 
prolungamenti della rete metropolitana, il cui 

Il nuovo sistema tariffario integrato del trasporto pubblico nel bacino di Milano e Monza-Brianza

Modello multimodale in uso presso il Centro Studi PIM – flussi stradali e ferroviari
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A novembre 2019 è stato approvato il 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
della Città metropolitana di Bologna: pri-
mo esempio nazionale, riconosciuto dalle 
nuove Linee Guida Eltis sui Pums tra i più 
rappresentativi in Europa. Un risultato 
raggiunto con alcuni anni di lavoro che 
hanno visto impegnati tecnici e politici 
nel definire e coordinare obiettivi e strate-
gie a favore della mobilità sostenibile nei 
55 Comuni che compongono il territorio, 
a partire dal capoluogo in una visione di 
pianificazione integrata.
Alla base del processo di formazione del 
Piano è la creazione di un sistema unico 
di coordinamento politico e tecnico tra 
Città metropolitana e Comune di Bologna 
mediante la costituzione di un solo Ufficio 
di Piano. Tale scelta è stata accompagnata 
fin dai primi passi da un Comitato Scienti-
fico dedicato, con l’obiettivo di mantenere 
alta la qualità della pianificazione, rimane-
re ambiziosi e coerenti alla visione e agli 
obiettivi, composto da professionisti spe-
cializzati di fama nazionale e internazio-
nale con Ennio Cascetta come presidente. 
La volontà è stata dunque quella di creare 
un gruppo di lavoro coeso e lungimirante, 
in grado di mettere insieme l’innovazione 
e il rigore scientifico del metodo, la compe-
tenza tecnica e la visione politica. Centra-
li sono stati il costante confronto con le 7 
Unioni di Comuni presenti sul territorio e 
la partecipazione di cittadini e stakeholder 
coinvolti a partire dalla definizione degli 
obiettivi fino alle strategie. Molteplici gli 
strumenti messi in campo: indagine onli-
ne, laboratori di quartiere, incontri nella 
stazioni, tavoli di confronto e non ultima 

la costituzione del Forum Metropolitano 
per la Mobilità Sostenibile. Ciò ha permes-
so di arrivare a un Piano rispondente alle 
differenti esigenze del territorio e di chi lo 
vive, con soluzioni diversificate e integrate 
in un'unica visione strategica dalla scala 
urbana a quella extraurbana.
La definizione dei contenuti e dei principi 
guida per lo sviluppo del Pums è partita già 
nel 2016 con l’approvazione delle Linee 
di Indirizzo, per arrivare all’adozione dei 
documenti di Piano a fine 2018. A seguire 
la fase di esposizione al pubblico per le os-
servazioni ha caratterizzato il 2019 come 
nuova fase di partecipazione, ottenendo si-
gnificativi risultati con ben 900 contributi 
pervenuti. 

Silvia Bertoni, Catia Chiusaroli, Cleto Carlini, Lorenza dell’Erba, Alessandro 
Delpiano, Giancarlo Sgubbi

Pums di Bologna: contenuti e prime risultanze

Mobilità sostenibile nelle città contemporanee: Pums metropolitani
Da questa fase il Piano ne è uscito migliora-
to senza modifiche ai sui principi fondanti e 
nella sua impostazione strategica, bensì raf-
forzato nella centralità dei suoi contenuti: 
un Piano della comunità con scelte concre-
te di cambiamento, a cui accedere e ricono-
scersi ai vari livelli istituzionali e non.
Il Pums della Città metropolitana di Bolo-
gna si inserisce in un contesto di pianifica-
zione ampio e integrato, discendendo per 
gli indirizzi strategici sulla mobilità dalle 
indicazioni del Piano Strategico Metropoli-
tano e rappresentando la componente infra-
strutturale per la pianificazione di trasporti 
e mobilità del redigendo Piano Territoriale 
Metropolitano. A sua volta il Pums sviluppa 
contestualmente e in maniera integrata sia 
la pianificazione per la mobilità delle per-
sone che delle merci mediante la redazione 
del Piano Urbano della Logistica Sostenibi-
le. Inoltre, al suo interno è stato redatto il 
Biciplan metropolitano che definisce la rete 
ciclabile su tutto il territorio sia per la mobi-
lità quotidiana che per il cicloturismo. Infi-
ne, in modo coordinato è stato sviluppato il 
Piano Generale del Traffico Urbano del Co-
mune di Bologna in qualità di piano opera-
tivo per il capoluogo, approvato a dicembre.
La visione che orienta il Pums e le sue scelte 
si fonda sull’obiettivo principe di rendere la 
Città metropolitana di Bologna più attratti-
va attraverso elevati livelli di qualità urba-
na e vivibilità, verso la coesione del sistema 
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to, puntando sull’integrazione tariffaria e 
una chiara riconoscibilità del servizio. At-
tualmente è in corso la progettazione di fat-
tibilità della prima linea tranviaria che col-
legherà la città con il polo fieristico. Inoltre 
sono in fase di attivazione e sperimentazio-
ne servizi di trasporto collettivo per i poli 
industriali come prima esperienza di colla-
borazione tra pubblico e privato, primo tra 
tutti con l’azienda Philip Morris.
Nel suo ampio panorama strategico il Pums 
non dimentica le sfide messe in campo 
dall’innovazione tecnologica e della smart 
mobility, prevedendo interventi diffusi a fa-
vore della mobilità elettrica anche in sha-
ring e come servizio integrato MaaS. Vengo-
no definite anche politiche incentivanti di 
Mobility Management, tra cui l’istituzione di 
un bonus mobilità valido a scala metropoli-
tana, da avviare in via sperimentale, come 
sistema di “borsellino elettronico” della mo-
bilità sostenibile metropolitano. 
Rispetto alla mobilità motorizzata l’approc-
cio del Pums è netto: stop a nuove strade me-
tropolitane se non già presenti in strumenti 
di pianificazione e coerenti con i principi 
di riduzione delle percorrenze e di non con-
correnzialità con il Sfm, privilegiando ri-
qualificazione e ampliamento in sede.

territoriale secondo il ruolo di città inter-
nazionale che compete al suo capoluogo. Il 
Piano dunque intende perseguire obiettivi 
di ampio respiro, ponendo davvero al cen-
tro le persone, i loro diritti ed esigenze, l’am-
biente in cui vivono. In questa prospettiva 
la mobilità viene ricollocata nella giusta 
posizione, non fine a se stessa e al suo effi-
cientamento, ma di supporto alla concretiz-
zazione di questa visione.
Prima tra le tematiche strategiche del Piano 
viene inserita la pianificazione territoriale 
con la volontà di sottolineare il ruolo im-
prescindibile di un approccio integrato tra 
sviluppo urbanistico, infrastrutturale e dei 
servizi per rilanciare lo sviluppo sostenibile 
del territorio e l’importanza della sinergia tra 
strumenti programmatici. Il Pums, infatti, 
assegna criteri di localizzazione per i nuovi 
insediamenti, vincolandoli ad interventi di 
mobilità sostenibile in termini di servizi di 
trasporto pubblico e reti ciclabili, in grado 
di soddisfare la domanda e costituire una re-
ale alternativa all’auto. Scelte urbanistiche e 
scelte per la mobilità devono essere coerenti 
per migliorare la qualità urbana e la vivibili-
tà delle città, contrastare la dispersione inse-
diativa e il consumo di suolo.
Pedonalità, ciclabilità e trasporto pubblico 

costituiscono il cuore del Piano quali ambi-
ti strategici per eccellenza in cui definire il 
futuro della mobilità sostenibile nel terri-
torio metropolitano. Il Pums promuove un 
utilizzo più equo dello spazio pubblico tra 
le diverse componenti di mobilità, per ar-
rivare alla transizione da concetto di strada 
come spazio conteso ad ambiente stradale 
come spazio condiviso. La visione di Città 
30 da estendersi ai tutti i centri urbani in-
sieme all’istituzione di Zone a Traffico Li-
mitato Ambientali perseguono questa fina-
lità, allontanando o rallentando la mobilità 
privata per favorire lo spostamento dolce di 
cittadini e city users garantendo accessibilità 
e continuità dei percorsi. Da gennaio 2020 
è in fase di sperimentazione la nuova Zona 
a Traffico Limitato Ambientale di Bologna 
come primo intervento attuativo previsto 
da Pums e Pgtu.
Con il Pums nasce il Trasporto Pubblico 
Metropolitano (Tpm) rappresentato da una 
rete portante connessa e integrata, che su-
pera il concetto di rete urbana, suburbana 
ed extraurbana: 4 linee tramviarie, 7 linee 
Metrobus BRT, 5 linee del Servizio Ferrovia-
rio Metropolitano, 30 Centri di Mobilità. Il 
Tpm supera i limiti di capacità dell’attuale 
offerta come alternativa competitiva all’au-
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Oggi il nuovo panorama offerto dal Mit per 
il finanziamento della progettazione di fat-
tibilità degli interventi previsti dai Pums ci 
spinge con determinazione verso l’attuazio-
ne come occasione unica per concretizzare 
le strategie messe in campo. Rimangono alte 
le sfide che ci aspettano per mantenere credi-
bilità nelle scelte e negli impegni presi, nel-
la consapevolezza di un quadro economico 
mutevole in cui diventa un fattore essenziale 
di successo la collaborazione solidale ai di-
versi livelli istituzionali.
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L’Amministrazione Capitolina, in accordo 
alle Linee Programmatiche approvate nel 
2016, ha deciso di dotarsi di un Pums per-
seguendo gli obiettivi di sostenibilità am-
bientale, sociale ed economica e in coeren-
za con gli sviluppi urbanistici e territoriali 
pianificati.
Il processo che ha portato alla redazione 
del Pums, adottato con delibera di Assem-
blea Capitolina n. 60 del 2 agosto 2019, 
ha visto come attori principali i cittadini, 
che nella fase di consultazione hanno già 
avuto la possibilità di suggerire le opere 
ritenute più efficaci per la città. A valle del 
processo di collazionamento delle propo-
ste ne è stata valutata l’efficacia trasporti-
stica e verificata la fattibilità tecnica. 
Il Pums di Roma ha rappresentato il ri-
sultato di un processo strutturato com-
prendente l’analisi dello stato di fatto, 
l’elaborazione di una visione strategica 
condivisa, la scelta di obiettivi ed indicato-
ri di risultato, la selezione di misure, una 
campagna di comunicazione attiva, moni-
toraggio e valutazione. 
Oltre alle infrastrutture di trasporto pub-
blico ed a servizio della mobilità dolce, cui 
il Pums attribuisce la priorità, sono state 
prese in considerazione anche le infra-
strutture per il trasporto privato che han-
no particolare rilevanza per il loro apporto 
all’integrazione modale, in particolare per 
l’adduzione ai nodi di scambio con il tra-
sporto pubblico, che hanno avuto un ruo-
lo di rilievo nella definizione del Piano, o a 
quelle che rispondano a particolari esigen-
ze di risoluzione delle criticità, o che sia-
no in stato avanzato di progettazione, pri-
vilegiando quelle finanziate. Il Piano ha 

recepito tutti i programmi che altri Enti 
territoriali e Amministrazioni hanno già 
programmato o attuato (come regione La-
zio, città metropolitana, RFI, Anas, Astral) 
ed è stata avviata una collaborazione con 
gli stessi al fine di costruire un quadro di 
riferimento e di scenario condiviso. In par-
ticolare, la città metropolitana di Roma 
Capitale, con decreto n. 175 del 27 dicem-
bre 2018, ha dato avvio al proprio processo 
di predisposizione del Pums di area vasta, 
che ingloberà il Pums di Roma.
La cittadinanza ha di nuovo avuto un 
ruolo importante nell’ambito del proces-
so partecipativo a valle dell’approvazio-
ne della proposta di Piano avvenuta nel 
marzo 2019 (delibera Giunta Capitolina 
n.46/2019), esprimendosi rispetto alle so-
luzioni indicate e proponendo proposte 
migliorative che, una volta analizzate, 
hanno portato alla redazione del Pums de-
finitivamente adottato.

Lo scenario attuale: analisi SWOT
Terminata l’analisi dello stato attuale, si è 
sintetizzato il tutto con un’analisi di tipo 
SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities 
e Threats). 
Punti di forza: si è riscontrato una buona 
accessibilità di livello nazionale e inter-
nazionale, una rete di trasporto pubblico 
urbano (infrastrutture e struttura organiz-
zativa) fra le più estese in Italia e che pre-
senta una totale integrazione tariffaria, la 
presenza di una rete ferroviaria metropo-
litana molto estesa, facilmente integrabile 
nel sistema di trasporto rapido di massa e 
che può fornire un potenziale servizio per 
gli spostamenti interni alla città metro-

Fabio Nussio

ll Pums della città di Roma

Mobilità sostenibile nelle città contemporanee: Pums metropolitani
politana, seppure da potenziare, un’inten-
sificazione delle politiche locali nel cam-
po della mobilità, con azioni che hanno 
permesso di sperimentare la fattibilità e 
i benefici di strategie innovative (Ztl, pe-
donalizzazione di aree del Centro storico, 
sviluppo di sistemi di mobilità in sharing), 
un "centro urbano" di dimensioni estese 
ma dove la ciclo-pedonalità può svolgere 
un ruolo non marginale, una comprovata 
esperienza nel gestire eventi di livello na-
zionale e transnazionale con ingenti quan-
tità di turisti e city users.
Opportunità: l’istituzione della Città me-
tropolitana rappresenta un’opportunità 
dirimente rispetto alle politiche di mobili-
tà di ‘area vasta’, inoltre vanno evidenziati 
l’estensiva adozione di sistemi ITS per il 
controllo delle regole e per lo scambio di 
informazioni con veicoli e passeggeri, fino 
alla progressiva adozione di sistemi MaaS, 
la prevista progressiva adozione di schemi 
di smart-working anche da parte della pub-
blica amministrazione con conseguente 
riduzione degli spostamenti sistematici, 
un maggiore uso degli orari di “morbida” 
e la riduzione della congestione negli ora-
ri di punta, con un miglior utilizzo delle 
reti infrastrutturali, il completamento e 
il potenziamento del sistema ferroviario 
metropolitano favorendone l’integrazione 
con il trasporto pubblico a livelli parago-
nabili a quelli delle altre metropoli euro-
pee, il nuovo Programma Regionale della 
Mobilità e dei Trasporti, i miglioramenti 
progressivi del parco veicolare, l’interesse 
dei produttori verso l’ibridizzazione e l’e-
lettrificazione delle flotte.
Punti di debolezza: sono rappresentati 
da una rete di trasporto pubblico urbano 
(infrastrutture e struttura organizzativa) 
di gestione complessa, da razionalizzare 
ed efficientare con difficoltà di realizzare 
nuove infrastrutture soprattutto in area 
centrale, dal disordinato sviluppo urbani-
stico degli ultimi dieci anni, dalla conge-
stione stradale con occupazione del suolo 
pubblico da parte di auto in sosta, dallo 
scarso impulso ad una politica infrastrut-
turale, dalla lunghezza delle procedure di 
finanziamento, dall’assenza di una pianifi-
cazione e di una conseguente razionalizza-
zione della logistica delle merci, da un pro-
gramma urbano dei parcheggi di scambio 
non adeguatamente attuato con un’offerta 
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attuale insufficiente, dall’eccessivo utiliz-
zo del mezzo privato, con spostamenti pre-
valenti con autovettura e con le due ruote 
motorizzate e conseguente ampiezza del 
parco privato.
Minacce: risiedono principalmente nella 
scarsa condivisione sociale delle politiche 
di riduzione delle emissioni e della conge-
stione unita allo scarso rispetto delle rego-
le, alla scarsa considerazione del trasporto 
pubblico da parte dei cittadini, all’assenza 
di una programmazione di lungo termine 
di scala metropolitana e regionale, alla 
scarsità dei finanziamenti statali e regiona-

li riservati al trasporto pubblico, alla man-
canza di coordinamento delle politiche di 
gestione del trasporto merci su scala extra 
urbana e metropolitana, alla mancanza di 
un adeguato livello di sicurezza stradale e 
di accessibilità, soprattutto per le categorie 
più vulnerabili (ciclisti, pedoni, disabili).

La partecipazione
Il Pums si è sviluppato in accordo alle 
esigenze dei cittadini, rappresentate sin 
dall’inizio tramite il portale www.pumsro-
ma.it ed integrate nelle proposte di Piano. 
La fase di ascolto ha avuto il pregio di re-

stituire il sentimento della cittadinanza 
rispetto agli obiettivi del Pums. La figura 
seguente evidenzia le prime tre priorità 
delle fasi di ascolto on-line e telefonica. La 
costruzione partecipata dello Scenario di 
Piano è proseguita dopo l’approvazione 
della Proposta di Piano con il territorio co-
munale suddiviso in sei ambiti territoria-
li definiti dall’accorpamento di due o tre 
Municipi; per ogni ambito sono stati svolti 
tre incontri. Sono stati coinvolti anche al-
cuni stakeholder istituzionali, a partire dai 
sindacati di categoria, passando poi per 
le parti datoriali (Unindustria, Confcom-
mercio, CNA), nonché per le Commissioni 
Capitoline. Le proposte e le osservazioni 
sono state sintetizzate su tavole e tabelle e 
classificate in cinque tematismi, come sin-
tetizzato dal grafico successivo.

Il Piano adottato
Le Strategie del Pums sono conformi a 
quanto previsto dalle Linee Guida del Mit 
e prevedono l’integrazione tra i sistemi 
di trasporto e la diffusione della mobilità 
sostenibile, lo sviluppo della mobilità col-
lettiva e di sistemi di mobilità pedonale e 
ciclistica, l’introduzione di sistemi di mo-
bilità motorizzata condivisa, il rinnovo 
del parco con l'introduzione di mezzi a 
basso impatto inquinante, la razionalizza-
zione della logistica urbana e la diffusione 
della cultura connessa alla sicurezza del-
la mobilità, nel pieno rispetto del diritto 
all’accessibilità. 
Le tecnologie a supporto delle azioni non 
sono trattate a sé stante, ma sono integrate 
in ciascuna Strategia, coerentemente con 
le strategie individuate dal Mit.
Lo Scenario di Piano (Sp) è costituito da 
azioni ed interventi da attuare in dieci 
anni dall’approvazione del Piano stesso. 
Esso è stato costruito attraverso una valu-
tazione comparata di scenari alternativi, 
partendo dallo Scenario di Riferimento 
(Sr), che è lo scenario di naturale evoluzio-
ne demografica ed urbanistica del sistema 
e che comprende gli interventi in essere 
e/o già finanziati indipendentemente dal 
Pums.
In estrema sintesi, lo sviluppo del traspor-
to pubblico prevede circa 5 km e 5 nuove 
stazioni per la rete ferroviaria, circa 38 
km e 37 nuove stazioni di metropolitana, 
circa 10 km e 20 nuove stazioni di nuove 
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linee di sistemi a fune, 58 km e 123 nuove 
fermate per la rete tranviaria ed una con-
seguente riorganizzazione ed ottimizza-
zione del trasporto di superficie in grado 
di sostenere adeguatamente lo sviluppo 
della città (rete di progetto in figura).
Le politiche di regolazione della doman-
da di mobilità prevedono l’adesione alla 
Dichiarazione FFFS (fossil fuel free streets) 
del Network internazionale C40, con i due 
obiettivi di acquistare solo mezzi tpl ad 
emissioni zero a partire dal 2025 e di realiz-
zare almeno un’area urbana "a zero emis-
sioni" da trasporti entro il 2030. Si prevede 
l’implementazione di una Ztl nell’anello 
ferroviario con l’installazione di 53 var-
chi elettronici per il controllo dei veicoli e 
sviluppo di un modello innovativo di “Pol-
lution Charge”, con l’inasprimento delle 
discipline per la sosta tariffata, un adegua-
mento degli assi viari a supporto del tra-
sporto pubblico e un aumento consistente 
dell’offerta di Park&ride; per la mobilità 
ciclistica è prevista la realizzazione di 400 
km di nuovi percorsi ciclabili in grado di 
creare un effetto rete in condizioni di si-
curezza. Per i sistemi di mobilità pedonale 
sono previsti 77 ambiti complessivi fra cui 
8 in progettazione, 16 individuati dai Mu-
nicipi, 11 nel Centro Storico con il seguen-
te quadro complessivo.
La sharing mobility viene sviluppata garan-
tendo l’accesso in modo efficace ai servi-
zi ed integrandoli al trasporto pubblico, 
privilegiando soluzioni a basso impatto 
ambientale, con criteri premianti per gli 
operatori che estendano il servizio alle 
aree subrubane.
Viene potenziata I’azione dei Mobility Ma-
nager con progetti diffusi di mobilità dolce 
per collegamento casa-scuola e casa-lavoro 
e con l’adozione premiante dello smart wor-
king che potrà portare ad una contrazione 
del 4% della modalità privata. 
Il programma straordinario per la sicurez-
za stradale segue l’approccio “vision zero”, 
seguendo le indicazioni della Commissione 
Europea, con azioni “trasversali” elevare gli 
standard di sicurezza stradale e azioni “spe-
cifiche” per rimuovere le criticità della rete 
infrastrutturale o per intervenire su compo-
nenti specifiche di incidentalità. 
I risultasti simulati di Piano appaiono con-
fermare gli obiettivi, come riportato dai gra-
fici. 

Roma è una realtà unica nel mondo, da sal-
vaguardare per le future generazioni ga-
rantendo una crescita sostenibile parzial-
mente prevista nel Piano per i prossimi 
dieci anni, cercando di colmare la storica 
lacuna di infrastrutture di mobilità e di 
ridurre sempre più il trasporto privato, an-
che con il supporto della mobilità ciclope-
donale e di nuovi servizi e sistemi quali le 
isole ambientali. Obiettivo ultimo è quello 
di dotare la città di un sistema di mobilità 
competitivo, inclusivo ed efficiente, sa-
nando l’incongruente sviluppo insediati-
vo degli ultimi venti anni.

Il complesso delle opere previste è ambi-
zioso ma compatibile per una realtà come 
Roma e sostenibile anche in termini eco-
nomici, se supportato da investimenti am-
mortizzabili su periodi intergenerazionali 
e con il contributo di finanziamenti stata-
li. Da questo punto di vista, nel 2019 Roma 
ha presentato richiesta per il finanziamen-
to di alcune opere strategiche del Pums, 
predisponendo i progetti conformemente 
alle procedure del Mit e risultando idonea 
all’erogazione delle risorse per la maggior 
parte di questi.
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La città metropolitana di Napoli con i suoi 
oltre 3 mln di abitanti e una densità abitati-
va di 2,67 abitanti/kmq, (con punte di oltre 
20.000 abitanti/kmq in alcuni quartieri della 
città come il Vomero, Avvocata e Montecal-
vario) è fra le aree metropolitane più densa-
mente abitate di Europa. Secondo i dati del 
censimento Istat 2011, in un giorno medio 
feriale gli spostamenti sistematici (per mo-
tivo scuola e lavoro) sono circa 575 mila (il 
59% interni al comune di Napoli)1 di questi 
circa il 42% è effettuato con modalità auto 
ed il 34% con il trasporto pubblico (ferrovia 
e bus)1. La percentuale di utilizzo del traspor-
to privato aumenta se vengono considerati i 
soli spostamenti verso il Comune di Napoli 
(51% di utilizzo dell’auto) e dal comune di 
Napoli verso il resto delle province ricadenti 
nella città metropolitana (il 78% di utilizzo 
dell’auto)1. Tale dato evidenzia una mobilità 
fortemente insostenibile, basata principal-
mente sul trasporto privato soprattutto per 
gli spostamenti da/per la provincia. Per ri-
solvere tale problema dagli anni ’90 la città 
di Napoli, prima con il Piano Comunale dei 
Trasporti e poi con il Piano delle 100 stazioni, 
ha stabilito di investire sullo sviluppo della 
ferrovia e su di un sistema dei trasporti inte-
grato volto all’aumento di accessibilità alle 
diverse aree del territorio. Sono state così re-
alizzati, nel solo comune di Napoli, circa 30 
km di metropolitana e riqualificate circa 27 
stazioni, oltre a realizzare numerosi parcheg-
gi di interscambio (es. Frullone, Piscinola) per 
incentivare il park and ride. 
Dall’analisi dell’offerta di trasporto attuale, 
si evince che l’area metropolitana di Napoli 
ha una dotazione pro-capite, tra linee metro-
politane e linee ferroviarie con servizio me-

tropolitano, di 36 km/mil di abitanti, seconda 
in Italia dopo Milano. Sono in fase di realiz-
zazione i lavori di completamento delle due 
linee metropolitane, linea 1 e linea 6. La li-
nea 1, quando sarà completata permetterà di 
collegare il centro città con le due principali 
“porte della città”: i) stazione di Municipio 
-“porta del mare”, principale nodo di approdo 
delle crociere e di collegamento con il termi-
nal passeggeri del porto di Napoli; ii) stazione 
Garibaldi- “porta del ferro”, nodo ferroviario 
strategico d’interscambio con linee ferrovia-
rie locali e nazionali e in cui partono i treni 
ad Alta Velocità; iii) stazione Capodichino 
-“porta dell’aria”, in fase di realizzazione che 
permetterà di collegare l’aeroporto Capodi-
chino con un servizio metropolitano. In fase 
di realizzazione è anche la seconda linea me-
tropolitana di Napoli, la linea 6 che aumente-
rà l’accessibilità trasportistica di una zona, la 
Riviera di Chiaia, polo turistico, ma da sem-
pre sprovvista di un sistema metropolitano/
ferroviario. Per gli spostamenti dalla Provin-
cia verso il centro città (e dal centro verso la 
Provincia), le linee ferroviarie con servizio 
metropolitano giocano un ruolo strategico. 
Benché abbiano una frequenza bassa rispetto 
agli standard di servizi metropolitani, la col-
locazione delle stazioni sul territorio, hanno 
reso tale servizio di fatto paragonabile a quel-
lo di un servizio ferroviario metropolitano. 
 Mentre la dotazione infrastrutturale è in cre-
scita, l’offerta di trasporto pubblico locale (in-
teso come numero di posti-km erogati) è in 
calo. Secondo i dati forniti dall’Istat, nel 2016 
a Napoli si sono registrati 2.000 posti-km, il 
30% in meno rispetto al 2011 e ben lontano 
dagli oltre 15.000 posti-km erogati dalla città 
di Milano2. 

Ilaria Henke

La città Metropolitana di Napoli

Mobilità sostenibile nelle città contemporanee: Pums metropolitani
Tenendo conto di quanto riportato, nel Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums), re-
datto dal Comune di Napoli, gli obiettivi stra-
tegici e gli interventi individuati, riguardano 
principalmente il completamento ed il po-
tenziamento delle linee esistenti. A maggio 
2016, con delibera di giunta 434, il Comune 
di Napoli ha approvato il Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile del Comune di Napoli. 
Il Pums di Napoli in linea con il documento 
“Guidelines. Developing and Implmenting a Su-
stainable Urban Mobility Plan”, prodotto dalla 
Commissione europea nel gennaio 2014, pre-
vede interventi necessari a soddisfare i fabbi-
sogni di mobilità contribuendo al contempo 
ad una riduzione dei livelli di inquinamento 
atmosferico ed acustico, ad un contenimento 
dei consumi energetici, ad un aumento dei 
livelli di sicurezza e circolazione stradale e 
non ultimo a minimizzare l’uso individuale 
dell’auto privata. Tra i fabbisogni di mobili-
tà emersi, oltre al potenziamento delle linee 
esistenti, sono individuati degli interventi di 
realizzazione di nuove linee per aumentare 
l’accessibilità di area ad oggi sprovviste di 
trasporto rapido di massa. Ad esempio, tra i 
principali interventi è possibile citare il colle-
gamento tra la stazione AV/AC di Afragola ed 
il centro della città di Napoli. Nel 2017 è stata 
inaugurata la stazione di AV/AC Afragola, ad 
oggi accessibile solo con il trasporto privato. 
Ad agosto 2019 si è conclusa la gara per l’ag-
giornamento del Pums comunale, entro un 
anno la città di Napoli avrà il Pums aggior-
nato e approvato (compreso di Vas). È impor-
tante sottolineare che il Pums in questione è 
relativo al Comune di Napoli, quindi tutti gli 
interventi individuati riguardano gli sposta-
menti interni al Comune e dal Comune verso 
la Provincia. Per quanto riguarda il Pums del-
la città metropolitana di Napoli, a fine 2019, il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
ha finanziato con il fondo progettazione, la 
redazione del Pums per un valore di 1,8 Mln 
di euro. 

1. Fonte: Comune di Napoli (2016); Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile, 
Analisi dei sistema di Mobilità 

2. Fonte: Isfort (2018); 15° Rapporto 
sulla mobilità degli italiani
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Pums e partecipazione
Il Pums – Piano Urbano della Mobilità Soste-
nibile – è un Piano strategico di medio-lungo 
termine, predisposto su un orizzonte tem-
porale decennale e aggiornato con cadenza 
almeno quinquennale, che mira ad affronta-
re le sfide e i problemi connessi al trasporto 
nelle aree urbane in maniera più sostenibile 
e integrata. Il processo per la sua redazione 
è definito nelle Linee guida europee redatte 
da ELTIS (European Local Transport Information 
Service), approvate nel 2014 dalla Direzione 
generale per la mobilità e i trasporti della 
Commissione Europea e recepite in Italia dal 
Decreto Mit 4 agosto 2017 Individuazione 
delle linee guida per i piani urbani di mobi-
lità sostenibile. Esse riconoscono nelle Città 
metropolitane gli Enti competenti alla reda-
zione e approvazione del Pums e sanciscono 
inoltre che tra i ‘passi procedurali’ a ciò fina-
lizzati assume un ruolo centrale la partecipa-
zione delle comunità direttamente interes-
sate dalle sue previsioni, sia in relazione alla 
definizione degli obiettivi in esso contenuti, 
sia per la costruzione dello scenario strategi-
co da esso perseguito. In tal modo il processo 
di costruzione del Piano deve porre al centro 
le persone e la soddisfazione delle loro esi-
genze di mobilità, seguendo un approccio 
trasparente e collaborativo, coinvolgendo 
attivamente cittadini e stakeholders fin dall’i-
nizio della sua elaborazione. 
Su tale impianto concettuale e normativo si 
sono quindi andati a strutturare i processi 
partecipativi di accompagnamento alla reda-
zione dei Pums della Città Metropolitana di 
Firenze e della Città Metropolitana di Torino, 
in relazione ai quali il presente contributo 
presenta alcune riflessioni.

Verso il Pums della Città metropolita-
na di Firenze
Verso il Pums della Città metropolitana di 
Firenze è il nome del processo partecipativo 
che ha accompagnato la redazione del Pums 
metropolitano fiorentino in tutte le sue fasi 
di elaborazione1.
La Città metropolitana di Firenze ha avviato 
il procedimento per la redazione del Pums 
nel 2018 approvando un intenso cronopro-
gramma di attività, nel quale quelle di coin-
volgimento attivo e partecipazione dei di-
versi attori territoriali alla costruzione dello 
strumento hanno assunto un ruolo centrale, 
essendo state immaginate come profonda-
mente interconnesse e ‘dialoganti’, sia crono-
logicamente che metodologicamente, con i 
processi tecnici di redazione dello stesso. 
Seguendo questa logica e perseguendo un ap-
proccio adattativo di progressivo affinamen-
to dei propri strumenti e azioni alle caratte-
ristiche e alle sollecitazioni provenienti dal 
contesto e dall’evolversi del processo, il per-
corso, che si è sviluppato a partire da gennaio 
2019 e che si è concluso nel luglio dello stesso 
anno, è stato articolato in due fasi principali.
Una prima fase di Ascolto del territorio è stata 
finalizzata a restituire una diagnostica parte-
cipata del sistema della mobilità del territorio 
metropolitano volta a rilevarne potenzialità 
e criticità e all’individuazione condivisa de-
gli obiettivi prioritari del costruendo Pums. 
A tal fine sono stati somministrati due Que-
stionari online, rispettivamente a cittadini 
e stakeholder. È stata quindi predisposta una 
piattaforma di cartografia digitale interattiva 
(crowdmap), in cui gli utenti potevano ‘loca-
lizzare’ segnalazioni relative al tema d’indagi-
ne sulla base di un database semi-strutturato 

Alberto Cena, Maddalena Rossi

Il percorso partecipato dei Pums: l’esempio 
delle Città Metropolitane di Firenze e di Torino

Mobilità sostenibile nelle città contemporanee: Pums metropolitani
volto alla loro categorizzazione. Tali stru-
menti hanno contribuito ad incrementare 
il Quadro conoscitivo del costruendo Piano, 
fornendo importanti indicazioni sulle abitu-
dini di trasporto di cittadini e city users2, e a 
formulare un ranking di priorità degli obiet-
tivi perseguiti dal Pums, sulla base delle pre-
ferenze accordate gli stessi dagli intervenuti3. 
Una seconda fase di Orienteering strategico è 
stata strutturata secondo modalità mirate a 
pervenire alla definizione condivisa degli in-
dirizzi del Pums in termini di strategie e azio-
ni programmatorie e progettuali. Sono stati 
realizzati a tal fine Tavoli tematici di proget-
tazione indirizzati ai principali stakeholders e 
finalizzati all’individuazione dei principali 
contenuti strategici del Piano in relazione 
agli obiettivi emersi come prioritari dalla fase 
di ascolto precedente. 
È stato poi realizzato l’evento nominato Pas-
seggiate Metropolitane, concepito come una 
pratica di indagine esplorativa itinerante, 
in cui i partecipanti sono entrati in contatto 
‘reale’ con le tematiche oggetto di indagine, 
percorrendo diverse aree del territorio metro-
politano con differenti modalità di trasporto.
Gli eventi hanno visto una consistente parte-
cipazione della comunità locale ed un forte 
interesse da parte degli stakeholders, che han-
no arricchito il lavoro tecnico con preziosi e 
puntuali suggerimenti conoscitivi e proget-
tuali, individuando complessivamente nel 
miglioramento del sistema di Trasporto Pub-
blico Locale ed una sua equa distribuzione 
sul territorio metropolitano e nella riduzione 
del sistema privato su gomma dipendente da 
combustibili fossili mediante lo sviluppo di 
un efficiente rete di mobilità ciclabile di scala 
metropolitana gli assi strategici prioritari su 
cui orientare le azioni di Piano.

Il percorso partecipativo di accom-
pagnamento alla redazione del Pums 
della Città Metropolitana di Torino
La Città metropolitana di Torino ha avviato 
l’iter del Pums nel febbraio del 2019. Il per-
corso partecipativo, che al momento accom-
pagna la costruzione del Quadro conosciti-
vo del Piano (e non anche quella strategica) 
risulta strutturato secondo una metodologia 
analoga a quella utilizzate nel territorio fio-
rentino4. Esso ha preso il via tra maggio e no-
vembre 2019, mediante incontri di approfon-
dimento e riunioni tecniche che hanno avuto 
luogo nelle diverse zone omogenee in cui si 
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articola il territorio metropolitano torinese, 
volti a costruire un ritratto del suo sistema 
della mobilità sostenibile mediante l’analisi 
della localizzazione dei servizi, della struttu-
ra territoriale e insediativa, delle dinamiche 
demografiche e occupazionali; dei sistemi 
ITS; della domanda di mobilità e della rela-
tiva interazione con l’offerta; delle politiche 
per la mobilità. 
Il processo è quindi proseguito attraverso 
una capillare fase di ascolto realizzata me-
diante una batteria di interviste in profondità 
ai principali attori istituzionali e stakeholders 
e finalizzata all’organizzazione di un grande 
Forum metropolitano, che si è svolto a Torino 

nel dicembre 2019. 
Sono stati inviati al Forum stakeholder del ter-
ritorio metropolitano che hanno discusso 
in Tavoli di lavoro costruite per zone terri-
toriali, con l’obiettivo finale di pervenire ad 
un ranking di priorità in merito agli obiettivi 
suggeriti dal Mit: efficacia ed efficienza del 
sistema di mobilità, sostenibilità ambientale 
ed energetica, sicurezza stradale e sostenibi-
lità socio-economica.
Attualmente il processo sta continuando il 
suo lavoro di tessitura di relazioni attoriali 
e istituzionali mediante incontri dedicati, 
volti ad affinare i risultati di tale fase cono-
scitiva.

Alcune riflessioni conclusive
L’introduzione, con decreto Decreto Mit 4 
agosto 2017, del coinvolgimento attivo di 
comunità locali e stakeholder come parte fon-
damentale del processo di costruzione del 
Pums, segna un’apertura di tale dominio del-
la pianificazione ad una progettazione gui-
data dalle reali esigenze di movimento delle 
persone e dalla relativa offerta di modalità di 
spostamento sostenibile presente nei territo-
ri, segnando una sua svolta sostanziale ver-
so un sistema di mobilità economicamente, 
ambientalmente e socialmente sostenibile.
I casi sopra riportati dimostrano come tale 
campo di possibilità, se ‘preso sul serio’ (Do-
nolo, 1997), ovvero in termini di costruzio-
ne di un processo partecipativo realmente 
adeguato alle peculiarità dei luoghi e delle 
utenze presenti nei diversi contesti terri-
toriali, possa tornare a ridare al progetto di 
infrastrutture per la mobilità il ruolo di ele-
mento di riconnessione fisica, ambientale 
e sociale dei contesti locali, sottraendolo a 
logiche riparative e conflittuali, che attual-
mente molto spesso caratterizzano sia l’agire 
istituzionale si la modalità di relazionarsi tra 
cittadini e istituzioni.
Una delle peculiarità dei processi narrati, 
infatti, probabile fattore determinante la 
ricchezza dei risultati conseguiti (in termini 
quantitativi e qualitativi), è stata la meto-
dologia utilizzata per la loro progettazione, 
basata su un adeguamento continuo di stru-
menti e azioni (anche in formule in edite e 
innovative) alle peculiarità e complessità 
dei contesti territoriali di riferimento. Tale 
metodologia se sempre valida nella proget-
tazione di un percorso partecipativo (Roma-
no, 2012) assume nel dominio della mobilità 
sostenibile un significato maggiore andando 
esso ad incidere nella profondità della strati-
ficazione territoriale.
In tal senso è emblematico l’esempio del caso 
di Firenze. Il territorio della Città Metropolita-
na di Firenze, infatti, ricalcando il perimetro 
della vecchia provincia, presenta situazioni 
territoriali dalle caratteristiche insediative e, di 
conseguenza trasportistiche, altamente diver-
sificate, sia in termini di dotazioni che di uten-
ti. Affinare lo sguardo verso questa complessi-
tà, diversità e interdipendenza è stato quindi 
il compito che il processo si è prefissato. Ad 
esempio le Passeggiate Metropolitane, evento 
conclusivo della fase di orienteering strategico 
del processo, è stato pensato come un viaggio 

I Tavoli collaborativi per la costruzione condivisa delle strategie di Piano

Passeggiate Metropolitane
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* Il testo è frutto del lavoro congiunto dei due autori. 
Tuttavia sono da attribuire a Maddalena Rossi il 
paragrafo 1, 2 e 4. Il paragrafo 3 invece è attribu-
ibile ad Alberto Cena. 

1. Il Pums della Città Metropolitana di Firenze 
è stato adottato con Atto del Sindaco 
Metropolitano N. 33 del 01/08/2019. Attualmente, 
conclusosi il 31 ottobre 2019 il periodo 
preposto alla presentazione delle osservazioni, 
il Piano si appresta alla sua elaborazione 
definitiva in vista della sua approvazione.

2. Da dati è emerso il dato significativo per cui 
il 94 % delle persone intervenute si spostano 
quotidianamente dalla loro abitazione, 
principalmente per motivi di lavoro (87%) e che 
le stesse, nella percentuale del 42%, utilizzano 
mezzi privati su gomma (auto e moto). La 
maggior parte delle persone (quasi il 50%) 
utilizza raramente io poco il trasporto pubblico, 
in via prioritaria a causa dei tempi di percorrenza 
e di frequenza dello stesso troppo lunghi. 

3. Gli obiettivi da sottoporre all’attenzione degli 
attori territoriali sono stati direttamente tratti dai 
macro-obiettivi di Piano definiti dal Mit e quindi 
sottoposti ad un processo di semplificazione 
linguistica finalizzato a facilitarne la 
comprensione da parte degli attori locali. 

4. È necessario a tal proposito rilevare che 
entrambi i processi sono stati condotti 
dalla Società Avventura Urbana, di cui i due 
autori di questo contributo sono soci.

Riferimenti
• Donolo C. (1997), L’intelligenza delle 

istituzioni, Feltrinelli, Milano.
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Decidere insieme per praticare davvero la 
democrazia, chiarelettere, Milano.

itinerante che ha attraversato il territorio me-
tropolitano mediante cinque itinerari percorsi 
dai partecipanti ciascuno con una diversa mo-
dalità di trasporto (sedia a rotelle, piedi, bici, 
mezzi pubblici, etc.) in relazione alle caratteri-
stiche infrastrutturali e di utenza maggiormen-
te caratterizzanti le diverse parti di territorio e 
con punti di partenza dislocati in diverse aree: 
Mugello e Piana Fiorentina, Chianti Fiorentino, 
Valdarno Superiore e Val di Sieve, Area Fioren-
tina, Valdarno Empolese e Valdelsa. 
Le diverse passeggiate si sono svolte e conclu-
se tutte contemporaneamente. Il loro punto 
finale di arrivo è stato Palazzo Medici Riccar-

di a Firenze, sede operativa dell’Osservatorio 
Trasporti della Città metropolitana fiorentina, 
conferendo all’evento grande risonanza simbo-
lica e mediatica, ma anche operando un’azione 
capillare di ascolto e sensibilizzazione nelle 
diverse aree attraversate intorno all’urgenza di 
pervenire alla realizzazione di un capillare si-
stema di trasporto pubblico diffuso sul territo-
rio metropolitano, disegnato sulle sue caratte-
ristiche ed economicamente, ambientalmente 
e socialmente sostenibile.
È solo un primo passo, molto ancora c’è da la-
vorare, ma una nuova ‘strada’ sembra essersi 
aperta. 

Il Forum metropolitano di Torino

Passeggiate Metropolitane
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Dal Pum per Genova al Pums di Città 
Metropolitana
Nel Gennaio 2010 viene approvato il Pum per 
la città di Genova con l’obiettivo primario di 
garantire un assetto efficiente ed equilibrato del 
sistema della mobilità urbana, garantendo ade-
guati standard di servizio e di accessibilità e nel 
contempo regolando le esternalità del traffico 
sulla qualità dell’ambiente urbano.
Particolarmente interessante è il focus sul tra-
sporto pubblico, orientato alla creazione di un 
sistema di assi ad alta capacità di carico sui quali 
addurre le linee su gomma periferiche nonché 
gli utilizzatori del mezzo privato attraverso al 
creazione di posteggi di interscambio nei punti 
di maggiore afflusso.
Nello specifico, gli interventi previsti riguarda-
no lo sviluppo del trasporto urbano su gomma 
attraverso la creazione di 26 Km di assi protetti, 
con fermate ad alto livello di confort, preferen-
ziamento semaforico e con un’aumento della 
velocità commerciale stimato di ben 6 Km/h. 
Gli assi dedicati, sui quali dovrebbero scorrere 
veicoli ecologici non meglio precisati, sono pre-
visti su alcune direttrici sprovviste di servizio 
ferroviario, come la Valbisagno o l’asse di Corso 
Europa. 
Il dibattito pubblico che ne consegue si focaliz-
za prevalentemente sulla tipologia di veicolo da 
utilizzare, con gli abitanti della Valbisagno che 
chiedono da anni la reintroduzione del tram 
mentre l’amministrazione è orientata su un si-
stema più economico e da introdurre in tempi 
brevi, come il filobus.
In realtà, la mancata realizzazione del piano è 
semplicemente dovuta alla morfologia del ter-
ritorio genovese: mentre Corso Europa è un’ec-
cezione e già dal 1996 ospita al centro strada 
un asse riservato bidirezionale, la Valbisagno 

risulta totalmente inadatta ad ospitare un sede 
protetta per mezzi pubblici che garantisca, nel 
contempo, un regolare flusso di traffico ed un 
adeguato numero di stalli di sosta per i residenti 
e le attività commerciali. 

Il Pums di Genova Metropoli del 2017
Dopo 7 anni, a Gennaio 2017, viene sviluppato 
il successivo Piano della Mobilità, nel frattempo 
diventato Sostenibile, ed esteso a tutto il territo-
rio della città Metropolitana di Genova.
Il Pums 2017 ambisce ad un ruolo di strumento 
di pianificazione strategica che sviluppa una 
visione di sistema della mobilità urbana e pe-
riurbana attraverso un ciclo di interventi volti 
alla formazione di una “smart city” seguendo 
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Il Pums di Genova

Mobilità sostenibile nelle città contemporanee: Pums metropolitani
i modelli introdotti nel quadro europeo dello 
Sviluppo Urbano Sostenibile.
In sintesi, gli elementi che caratterizzano il Pia-
no Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums) 
fanno riferimento a: 
• un approccio partecipativo che coinvolge 

la comunità locale (cittadini e i portatori 
di interesse) dalla fase di condivisione del 
quadro di conoscenza fino alla definizione 
degli indirizzi del Piano da cui dipenderan-
no le scelte Piano; 

• un impegno concreto della città e dei suoi 
decisori per la sostenibilità del settore della 
mobilità in termini: economici, di equità 
sociale e qualità ambientale; 

• un approccio integrato di pianificazione in 
grado di tenere in conto e dialogare con gli 
strumenti di pianificazione promossi dai 
diversi settori (territorio, ambiente, ecc.) i 
livelli di governo del territorio; 

• una visione chiara degli obiettivi del Pums 
e della loro misurabilità; 

• una chiara rappresentazione dei costi del 
trasporto e dei suoi benefici, tenendo conto 
delle differenti componenti incluse quelle 
ambientali e sociali. 

Risulta, quindi, evidente che gli approcci tra-
dizionali alla mobilità urbana sono ormai su-
perati e con il Pums si è introdotto un nuovo 
concetto di mobilità che pone più enfasi sul 
coinvolgimento dei cittadini e dei portatori 
di interesse, sul coordinamento delle poli-

Sistema di assi protetti previsti nel Pum 2010
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tiche e degli strumenti di piano integrando 
vari settori: trasporti, urbanistica, ambiente, 
attività economiche, servizi sociali, salute, 
sicurezza, energia, ecc. 
Il nuovo Pums esteso all’intera Città Metro-
politana deve dunque innovare il quadro 
programmatico esistente, perseguendo con 
maggior forza obiettivi quali:
• il miglioramento dell’accessibilità alle 

aree urbane e periurbane, mediante si-
stemi di mobilità e trasporti sostenibili e 
di alta qualità anche sotto il profilo am-
bientale economico e sociale, ed il mi-
glioramento della fruibilità dello spazio 
pubblico; 

• la riduzione degli impatti negativi sulla 
salute, da ottenersi mediante interventi 
infrastrutturali e gestionali corredati da 
progetti urbani per aumentare la qualità 
estetica, funzionale e formale dei luoghi 
attraversati; 

• l’orientamento della mobilità dei resi-
denti e dei city user in modo che questi 
possano privilegiare gli spostamenti a 
piedi, in bicicletta o con mezzi pubblici 
ovvero utilizzare mezzi privati a basso 
impatto ambientale e creare le infrastrut-
ture che consentano il miglior utilizzo 
delle stesse verso, attraverso e all’interno 
delle aree urbane e periurbane. 

Nel loro insieme, tali obiettivi debbono rap-
portarsi alle 4 aree di interesse ed alle 7 stra-
tegie definite dal Decreto MIT 4 agosto 2017.

Un focus sul sistema di trasporto pub-
blico a Genova 
Nel caso Genovese, lo sviluppo delle strategie 
di sostenibilità mira essenzialmente a:

• integrare i sistemi di trasporto e dare co-
erenza al sistema della sosta puntando 
sull’interscambio modale;

• rafforzare il trasporto pubblico e miglio-
rare la qualità del servizio

• integrare la mobilità dolce con gli altri 
sistemi di trasporto;

• sviluppare nuovi sistemi di sharing, mobility 
management e soluzioni smart (infomobility);

• rinnovare il parco mezzi con introduzio-
ne di mezzi a basso impatto ambientale e 
sviluppare la mobilità elettrica;

• introdurre una nuova logica delle merci 
urbane;

• adeguare la rete, diffondendo la cultura 
della sicurezza e della mobilità sostenibile.

Coerentemente con il quadro normativo in 
essere, il piano viene sviluppato attraverso 
una logica per scenari, costruendo dapprima 
una situazione di riferimento e valutando 
opzioni alternative di intervento, riassunte 
negli scenari 1 (Tutto), 2 (depotenziato), 3 
(senza parcheggi d’interscambio).
La strategia vincente, riconducibile allo sce-
nario 1, comporta in particolare il poten-
ziamento della rete ferroviaria, della linea 
metropolitana e la realizzazione di una rete 
urbana elettrificata in sede riservata. Questi 
interventi debbono essere attuati secondo al-
cune linee guida, punti cardine del Piano: 
• la trazione: elettrica; 
• la sede: propria ovunque possibile, con 

realizzazione di corsie preferenziali, e 
promiscua quando è inevitabile; 

• la portata: la massima consentita dalle 
tecnologie e dalle normative; 

• la priorità: impianti semaforici asserviti 
e preferenziali (“onda verde”); 

Schema di rete trasporto pubblico previsto dal Pums

• la guida: oggi umana, in futuro autonoma. 
Queste linee-guida generali trovano peraltro 
applicazione differente a seconda del qua-
drante urbano preso in esame, In particolare:
• a Ponente, viene proposta la metropoli-

tanizzazione della linea ferroviaria, da 
tempo attesa in rapporto agli interventi 
di potenziamento del nodo, con realizza-
zione del quadruplicamento connesso al 
Terzo Valico dei Giovi;

• nelle zone più centrali ed in Val Polceve-
ra, il prolungamento della metropolitana 
(tratte Brin-Rivarolo e Brignole-Terralba, 
nuova stazione di Corvetto);

• a Levante ed in Val Bisagno, quattro nuo-
ve linee di forza per le quali le scelte sulla 
via di corsa e sull’alimentazione vengo-
no demandate ad una successiva fase di 
attuazione.

Contestualmente alle opere di realizzazione 
degli assi di trasporto pubblico, saranno rea-
lizzati parcheggi di interscambio, localizzati 
in prossimità dei caselli autostradali od in 
corrispondenza di bacini di raccolta di impor-
tanti flussi viari.

Il valore di un’esperienza innovativa 
Rispetto alle precedenti esperienze, la reda-
zione del Pums di Genova metropoli costi-
tuisce senz’altro un’esperienza innovativa 
dal punto di vista metodologico, che allinea 
la programmazione dei trasporti di livello 
urbano alle prescrizioni del nuovo quadro 
normativo.
Dal punto di vista sostanziale, in un caso 
come quello genovese risulta certamente 
condivisibile l’enfasi posta sul potenziamen-
to della rete di trasporto pubblico, che rap-
presenta di fatto l’elemento-cardine per la 
revisione del sistema D’altro canto, il nuovo 
Pums metropolitano lascia un po’ in ombra 
aspetti collegati all’organizzazione delle sedi 
stradali ed all’assetto della mobilità ciclope-
donale, comunque importanti quanto meno 
in relazione a specifici comparti (non bisogna 
dimenticare che nel territorio metropolitano 
sono ricomprese le aree urbane del Tigullio).
Sembra dunque possibile affermare che il 
piano si configuri essenzialmente come mo-
mento di valutazione e razionalizzazione del 
quadro programmatico già in essere, relativo 
soprattutto al sistema di forza del trasporto 
pubblico genovese, senza introdurre partico-
lari elementi di novità, orientati ad una nuo-
va visione dello sviluppo urbano.
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MobilitAria 2019, è il secondo rapporto rea-
lizzato dal gruppo di lavoro Mobilità soste-
nibile di Kyoto Club e dagli esperti di Cnr-Iia 
(Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto 
sull’Inquinamento Atmosferico) con una 
inedita collaborazione con Opmus, l’Osser-
vatorio Politiche Mobilità Urbana Sostenibi-
le di Isfort1. 
Il rapporto delinea un quadro complessivo 
sull’andamento della qualità dell’aria e delle 
politiche di mobilità urbana nelle principa-
li 14 città e aree metropolitane italiane nel 
periodo 2017-2018. Ricordiamo che il primo 
Rapporto 2018 aveva analizzato le stesse cit-
tà per il decennio 2006-20162.
Il rapporto contiene due approfondimenti: 
uno di T&E sulla strategia europea per la 
decarbonizzazione dei trasporti al 2030 e al 
2050, con gli obiettivi di riduzione dei gas 
serra per diventare fossil free: una sfida com-
plessa e necessaria che ha bisogno del prota-
gonismo delle città. Segue un contributo di 
Trt Trasporti e Territorio, che ha effettuato 
sulla base del modello Momos, una simula-
zione sulla mobilità elettrica e i suoi effetti 
in quattro grandi città metropolitane al 2030.
La seconda parte del rapporto è ricca di dati 
sulla mobilità urbana di ogni grande città, 
le tendenze del biennio e le caratteristiche 
della mobilità nelle aree metropolitane. I 
dati sono corredati da una puntale ricogni-
zione dei provvedimenti di mobilità e le 
azioni concrete realizzate da ogni grande cit-
tà nel biennio 2017 e 2018. Tra gli elementi 
considerati vi è anche lo stato di attuazione 
dei Pumds sia a livello metropolitano che di 
ogni singola città. 
Vengono approfonditi i dati di qualità dell’a-
ria delle 14 città nel biennio 2017 e 2018 e 

lo stato della qualità dell’aria delle singole 
stazioni cittadine per l’anno 2018.
Completa il Rapporto un set di proposte ver-
so la mobilita sostenibile, la sicurezza stra-
dale e la decarbonizzazione dei trasporti, 
elaborate di Kyoto Club e Cnr-Iia. 

La qualità dell’aria nelle 14 grandi 
città
Dalle analisi condotte nel 2017 e 2018 si è 
riscontrato un miglioramento della qualità 
dell’aria, che tuttavia non è sufficiente a ga-
rantire per tutte le città il rispetto dei limiti 
normativi. E andrà verificato negli anni a ve-
nire se queste tendenze saranno confermate 
o meno.
Nello specifico, per il Biossido di Azoto 
(NO2) si verifica una riduzione delle con-
centrazioni medie. Le maggiori percentuali 
di decremento sono state registrate nelle cit-
tà di Messina (-23%), Cagliari (-21%), Roma 
(-12%) Torino (-12%) e Bologna (-11%). In 
controtendenza Catania e Reggio Calabria 
che indicano un incremento dei valori. Nel 
2018 le città di Milano, Roma e Torino han-
no registrato valori di NO2 superiori ai limi-
ti normativi; rispettivamente 45 μg/m3 per 
Milano e 43 μg/m3 per Roma e Torino.
In merito al valore del limite orario dell’NO2 
nel 2018 non si osservano particolari critici-
tà, infatti nessuna città presenta superamen-
ti oltre il limite.
Le concentrazioni medie del PM10 in tutte 
le città analizzate risultano al di sotto dei 
limiti. Diversamente, per il limite giorna-
liero del PM10 in alcune città la situazione 
rimane critica: in particolare, Torino, Mila-
no, Venezia, Cagliari e Napoli superano il 
limite consentito, e fra queste la città con 
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Il Rapporto Mobilitaria 2019. Politiche di 
mobilità e qualità dell’aria nelle 14 città ed 
aree metropolitane
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il maggior numero di superamenti è Torino 
(89 giorni).
Relativamente alle concentrazioni del 
PM2,5 nessuna città registra valori maggior 
al limite normativo, tuttavia le città di Tori-
no, Milano e Venezia presentano concentra-
zione prossime ai 25 μg/m3.
Nonostante si sia riscontrato un migliora-
mento della qualità dell’aria in alcune città, 
questo non è sufficiente per ridurre le con-
centrazioni e i superamenti al di sotto dei 
limiti previsti dalla normativa. Per questo 
motivo l’Italia è stata deferita dalla Com-
missione Europea alla Corte di Giustizia il 
17 maggio 20183 per il mancato rispetto dei 
valori limite stabiliti per la qualità dell´aria e 
in particolare per i superamenti dei limiti di 
legge delle polveri fini (PM10).
Fra le aree interessate c’è l’Emilia-Romagna, 
la Lombardia, il Veneto e il Piemonte che 
hanno siglato in data 9 giugno 2017 un nuo-
vo accordo di Programma di bacino Padano4  
che per la prima volta definisce delle azioni 
di area vasta. Tuttavia, dall’analisi dei di-
versi piani Regionali della qualità dell’aria, 
riportate nel Rapporto 2019, si nota una si-
tuazione disomogenea nelle modalità adot-
tate per la redazione e per il controllo degli 
effetti generati. Servono dunque linee guida 
omogenee per il futuro dei Pria delle Regioni 
italiane.

La mobilità urbana nelle 14 città me-
tropolitane 2017-2018
La mobilità urbana nel biennio ha consoli-
dato tendenze ed azioni ma senza balzi in 
avanti, come sarebbe necessario, rispetto 
alla situazione diffusa di congestione, inci-
dentalità, emissioni di gas serra e inquina-
mento.
Stabili le Zone a Traffico Limitato, come dato 
positivo si consolida la Ztl di Palermo con i 
varchi telematici e Firenze che ha introdotto 
una Ztl estiva con orari estesi. Da febbraio 
2019 è partita area B a Milano, l’area allarga-
ta dove saranno esclusi in modo progressivo 
i veicoli più inquinanti: costituisce una au-
tentica innovazione, che conferma il capo-
luogo lombardo come punta avanzata tra le 
realtà italiane. A Torino presentata a febbra-
io 2019 dalla Giunta Comunale la nuova Ztl 
estesa tutto il giorno, con pedaggio di acces-
so e sosta modello area C milanese: confron-
to acceso, proteste e polemiche ma la Sinda-
ca ha annunciato che andrà avanti.
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Da ottobre 2018 a marzo 2019 e riproposto 
da ottobre 2019 in corso, è stato attuato il 
primo provvedimento di blocco del traffico 
nel bacino padano per i veicoli vetusti e in-
quinanti, ma gli scarsi controlli ne inficiano 
il risultato.
L’uso del trasporto pubblico cresce lieve-
mente, in qualche città anche in modo signi-
ficativo (Bologna, Cagliari, Torino, Firenze) 
ma dove c’è la crisi finanziaria dell’azienda 
di trasporto cala ancora, come avviene a Na-
poli, Roma e Catania. Realizzate nuove tram-
vie a Firenze e Palermo, che si configurano 
come le due città più impegnate a favore del 
tram, con nuovi progetti ed estensioni del-
la rete.  Altri progetti sono in arrivo come 
a Bologna, che ha ottenuto dal Mit il finan-
ziamento della prima linea tramviaria. Pro-
segue la realizzazione delle metropolitane a 
Milano, Roma, Napoli e Catania, mentre To-
rino ha presentato il progetto per la Linea 2. 
Nuovi progetti anche Cagliari che si candida 
a realizzare una linea Brt, mentre Genova 
punta su 4 nuove linee del trasporto pubbli-
co (Brt o Tram da decidere).
Piuttosto stabili aree pedonali e piste ciclabi-
li. Bari ha deciso in forma sperimentale per 
4 mesi il “pagamento” per chi pedala come 
forma di incentivo, unica tra le grandi città. 
Incentivi all’acquisto per bici e moto elettri-
che a Catania e Genova, dove non a caso la 
moto viene molto utilizzata. 
La Sharing Mobility cresce a Milano, Torino, Fi-
renze, Roma, Palermo e Cagliari, mentre sbar-
ca a Bologna per la prima volta5. Per il resto vi 
sono difficoltà e in qualche caso viene sospeso 
il servizio, come per il car sharing a Bari.
La mobilità elettrica ha numeri purtroppo insi-
gnificanti anche se procedono accordi tra le cit-
tà e gli operatori per l’istallazione di colonnine. 
Va registrato come dato negativo, la crescita 
nelle città e aree metropolitane dell’indice di 
motorizzazione di auto e moto, che nei dieci 
anni precedenti era diminuito in modo signi-
ficativo. Torino la peggiore con un +5,4%. 
Fenomeno da confrontare con l’indagine 
Opmus Ifort per le 14 aree metropolitane 
contenuta nel rapporto 2019, da cui emerge 
il balzo in avanti per gli spostamenti a piedi 
e in bicicletta del 2017/2018 rispetto ai dati 
2012/2013. Quindi si usa meno l’auto per gli 
spostamenti di breve raggio nelle città - e 
questo è un dato positivo - ma l’auto conti-
nua a restare il principale mezzo per gli spo-
stamenti nell’area vasta e metropolitana.

Quote modali - Distribuzione degli spostamenti per mezzo di trasporto utilizzato (val. %) - Opmus Ifort -
(*) media semplice

Tasso di mobilità sostenibile - percentuale di spostamenti a piedi+bici+mezzi pubblici sul totale - Opmus 
Ifort -(*) media semplice
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41.Entro ottobre 2019 le principali città dovevano 
approvare il Piano Urbano per la Mobilità So-
stenibile, secondo le Linee Guida del Decreto 
Mitdel 4 agosto 20176, termine ora prorogato 
di un anno ad ottobre 20207. Ad oggi hanno ap-
provato il Pums il Comune di Milano nel 2018, 
Bologna e Genova nel 2019 ne hanno approvato 
uno a scala metropolitana mentre Torino ha un 
vecchio Pums del 2011. Bari, Reggio Calabria e 
Roma lo hanno adottato a livello comunale. 
Cagliari sta redigendo il Pums, mentre Napoli e 
Messina hanno adottato solo delle Linee Guida 
di indirizzo. Le Città Metropolitane di Venezia, 
Firenze, Cagliari e Milano stanno svolgendo 
le attività propedeutiche per la redazione del 
Pums a scala metropolitana. Si tratta di una 
grande opportunità per le città ed aree metro-
politane di pianificare e agire su scala vasta per 
la mobilità sostenibile del futuro. 

Le caratteristiche della mobilità nelle 
14 aree metropolitane
I dati inediti dell’indagine Opmus Isfort - pre-
senti nel Rapporto 2019 - danno conto sulle 
caratteristiche della mobilità nelle 14 aree me-
tropolitane e sono stati estratti dall’indagine an-
nuale AudiMob di Isfort sugli stili e i comporta-
menti di mobilità degli italiani.  Gli indicatori 
presi in considerazione descrivono sia il profilo 
dimensionale-quantitativo (tasso di mobilità, 
tempo dedicato alla mobilità, lunghezza degli 
spostamenti), sia le caratteristiche principali 
della domanda di mobilità (motivazioni degli 
spostamenti, scelta dei mezzi di trasporto da 
utilizzare), cercando altresì di coglierne le ten-
denze recenti. A tale scopo vengono messi a 
confronto due periodi: il biennio 2012-2013 e il 
biennio 2016-2017.
Quello che emerge dai dati è un balzo negli 
ultimi anni della mobilità attiva (a piedi ed in 
bicicletta), una tenuta del trasporto pubblico ed 
una riduzione dell’uso dell’auto. 
Cresce il numero degli spostamenti, diminuisce 
la lunghezza degli spostamenti ed il tempo me-
dio dedicato alla mobilità: si tratta di tendenze 
presenti in tutte le 14 aree metropolitane.
Dalla valutazione complessiva dei dati è pos-
sibile riassumere la ripartizione modale con 
il Tasso di mobilità sostenibile, che somma gli 
spostamenti a piedi, in bicicletta e mezzi pub-
blici. Si tratta di un buon misuratore di risulta-
to, anche se non esaustivo, rispetto alla capacità 
dei territori di mettere in campo politiche di 
disincentivazione all’uso dei mezzi privati e di 
promozione dei modi di trasporto alternativi.

Il tasso di mobilità sostenibile è inferiore al 
40%, sia nella media delle Città Metropolitane, 
sia in quella nazionale, a conferma del perdu-
rante dominio dei mezzi privati nelle scelte di 
mobilità degli italiani. Tuttavia tra il 2012-2013 
e il 2016-2017 l’indice è cresciuto di quasi 8 pun-
ti a livello nazionale e di circa 5,5 punti nelle 
aree metropolitane. Nei territori metropolitani 
i mezzi di trasporto alternativi all’auto sono uti-
lizzati un po’ di più rispetto al resto del Paese, 
ma questa forbice positiva si va riducendo e gli 
indici sono ormai quasi allineati. La spinta delle 
politiche di mobilità sostenibile nelle aree me-
tropolitane non sembra quindi essere stata così 
robusta (o così efficace) rispetto a quanto acca-
duto nelle grandi città capoluogo.
Nella graduatoria delle singole Città Metropo-
litane (intese come area vasta) appare molto 
marcato il divario tra Nord e Sud, con qualche 
significativa eccezione. Nel periodo 2016-2017 
è l’area di Milano ad aprire il ranking con un tas-
so di mobilità sostenibile vicino al 48,3%, gua-
dagnando una posizione rispetto al periodo di 
confronto 2012-2013. Seguono non distanti le 
aree di Genova, di Venezia – che perde tuttavia 
il primato conquistato nel 2012-2013 – e poi an-
cora sopra la soglia del 40%, la prima area del 
sud ovvero Bari grazie al robusto contributo del-
la mobilità pedonale, quindi Torino e Napoli. 
Nelle code della classifica si posizionano le aree 
metropolitane di Catania, Reggio Calabria e 
Messina. In particolare Messina esprime un in-
dice pari al 22,6%, molto inferiore alla metà di 
Milano ed è l’unica provincia che ha sperimen-
tato una diminuzione, seppure lieve (-0,3%), del 
tasso di mobilità sostenibile. 
Guardando infine alle variazioni dell’indice 
l’area che ha sperimentato il dinamismo mag-
giore è stata quella di Bologna (10 punti di cre-
scita tra il 2012-2013 e il 2016-2017), che ha di 
conseguenza guadagnato tre posizioni, mentre 
le aree meno dinamiche sono risultate Venezia, 
Roma e Napoli. 

1. http://www.muoversincitta.it/mobilitaria-2019/
2. http://www.muoversincitta.it/mobilitaria-2018/
3. https://ec.europa.eu/italy/

news/20180517_UE_protegge_cittadini_
su_inquinamento_dell_aria_it

4. http://www.regione.piemonte.it/
pinforma/images/DOCUMENTI/
accordo-bacino-padano.pdf

5. http://osservatoriosharingmobility.it/
6. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/

id/2017/10/05/17A06675/sg
7. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/
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“Ridurre i divari tra cittadini e tra territori 

non è solo la priorità nazionale per un’Italia 

più unita e più giusta, è la vera opportunità 

per riavviare uno sviluppo forte e durevole, 

per riprendere a investire attivando 

potenziali di crescita e innovazione 

inespressi, per creare opportunità di lavoro 

buono, in particolare per i giovani e le 

donne.” Questo è l’incipit del Piano sud 

2030 presentato dal Ministro per il Sud e la 

coesione territoriale Giuseppe Provenzano. 

In occasione della pubblicazione del “Piano 

sud 2030” abbiamo raccolto – a caldo – 

alcune riflessioni da parte delle sezioni 

regionali, auspicando che possano costituire 

da volano per ragionare e sviluppare 

politiche capaci di contrastare fratture e 

disuguaglianze e ridare la centralità che 

deve avere la programmazione centrale e 

regionale da un lato e la pianificazione 

comunale dall’altro.

41.Piano Sud 2030: una prima 
lettura da parte delle sezioni 
regionali dell'Inu

a cura di Urbanistica Informazioni

Voglio prendere spunto dal titolo di questo do-
cumento del governo per sottolineare come in 
via non del tutto ordinaria, la pianificazione 
è stata chiamata in causa in un documento di 
politiche e ricavarne l’auspicio che venga rite-
nuta necessaria per formulare e attuare le po-
litiche pubbliche. Anche se non può sembrare 
del tutto evidente e coerentemente esibito, il 
documento assume diversi tratti della pianifi-
cazione e fa emergere da qualche parte anche 
un approccio strategico. Poiché non si tratta di 
un corpo unitario, il pianificare assume ruoli 
diversi e può apparire, ad un primo sguardo, 
del tutto marginale. L’urbanistica non è mai 
citata né chiamata in causa e un suo ruolo si 
potrebbe desumere solo con un legame alle 
politiche place based tutto ancora da costruire 
ed affermare. Al contrario di queste evidenze, o 
forse proprio per le stesse, sarebbe utile avviare 
fin d’ora un lavoro di esplorazione di potenzia-
lità nascoste il cui sviluppo darebbero invece 
maggior forza ed efficacia al piano nel suo in-
sieme, continuando a sviluppare la catena pia-
nificazione – urbanistica e quindi il ruolo che 
può giocare l’INU.
In funzione di questo ragionamento evidenzio 
le seguenti parti: 1) l’individuazione di cinque 
missioni presentate come idee ordinatrici e ge-
rarchizzanti delle politiche per il Mezzogiorno 
nel prossimo decennio; 2) il bilancio degli in-
terventi in corso riorganizzati secondo il sen-
so e gli obiettivi delineati dal piano nel lungo 
periodo come linee ad esso coerenti e prodomi 
di sviluppi futuri; 3) un’attenzione alla pubbli-
ca amministrazione sia come organizzazione 
per la gestione del piano che come potenziale 

da elevare al fine della sua riuscita; 4) le nuove 
politiche territoriali come reinterpretazione di 
quelle più recenti con la sottolineatura degli 
aspetti di successo; 5) partecipazione e traspa-
renze nella costruzione del piano.
Proverò a chiosare alcune di queste parti dal 
punto di vista del pianificatore e dell’urbanista 
senza l’intenzione di esprimere una valutazio-
ne per cui un punto di osservazione così ango-
lato non avrebbe i sufficienti elementi di giudi-
zio, né l’interesse a minimamente scoraggiare 
questa strada intrapresa dal governo. Infatti, 
quantunque possa valutarsi debole o incerto si 
tratta di un insperato ritorno di attenzione al 
Sud sulla cui traccia non possiamo che incana-
lare tante esigenze rimaste oscurate a lungo e 
suscitare potenziali tutti da rintracciare.

Le missioni del prossimo decennio
Questa parte del piano è dedicata al lungo 
periodo e le cinque missioni costituiscono 
obiettivi di carattere generale utili ad orien-
tare l’elaborazione di piani in grado di affron-
tare nodi problematici messi in evidenza dai 
problemi di maggiore rilevanza individuati 
nel Mezzogiorno e giudicati sia come poten-
zialità che come difficoltà nel suo percorso di 
crescita. Poiché queste tematiche non si sono 
ancora tradotte in politiche ma le dovranno 
generare per il prossimo futuro, in questi 
campi si richiede una elaborazione pianifica-
toria in grado di approfondire la conoscenza 
dei problemi e cercare linee di azione idonee. 
Uno dei problemi principali che si pone in 
questo lavoro è il carattere multilivello delle 
politiche perché la scelta del piano è quello 

Francesco Domenico Moccia
Pianificazione, urbanistica e Piano per il Sud
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della verticalità, una soluzione che traglia di 
netto il nodo gordiano della contrapposizio-
ne tra politiche botton-up o top-down. Il docu-
mento prospetta un dispositivo organizzati-
vo che prefigura modalità di cooperazione 
intersettoriali e interscalari reso particolar-
mente complesso per la molteplicità degli or-
ganismi decisori coinvolti in questo flusso a 
duplice direzione: dall’alto in basso e vicever-
sa (nella parte 3a). Una volta stabilita questa 
catena comunicativa e decisionale, la qualità 
delle decisioni dipende dalla capacità e dal 
patrimonio pianificatorio di tutti i soggetti 
coinvolti il quale misurerà il peso tecnico 
e politico con il quale entreranno nell’inte-
razione interistituzionale. I loro piani sono 
costruiti sull’analisi della situazione e sul 
consenso degli attori che si trovano coinvolti 
nel problema e nella sua soluzione. E le due 
componenti corrispondono al peso tecnico 
e politico che possono portare nel processo 
multilivello entrambi, contribuendo all’ele-
vazione della qualità della politica. In altri 
termini, mi riferisco a quel lavoro necessa-
rio per individuare l’obiettivo, comprendere 
come centrarlo e su quali elementi puntare 
per determinare il cambiamento con studi 
mirati, che superino impressioni generiche o 
pretese di conoscenze intuitive o prive di dati 
fondati, se non, peggio, per pura preferenza di 
parte o clientelismo politico.
La missione rivolta ai giovani ha la consape-
volezza dell’importanza del capitale umano e 
dell’istruzione come dotazione per promuove-
re lo sviluppo economico. In questa direzione, 
un necessario approfondimento rispetto al Pia-
no per il Sud è l’analisi del perché l’emigrazio-
ne si verifica tra la popolazione con livelli più 
elevati d’istruzione e come è possibile fornire 
programmi didattici che rafforzino i legami lo-
cali e la fiducia nella costruzione di benessere 
al sud. A questo proposito va rilevata la carenza 
dell’educazione geografica ed urbanistica e il 
suo apporto al coinvolgimento della comunità 
nella costruzione di visioni di miglioramento 
dell’ambiente in cui è insediata. Questo lavoro 
di radicamento e creatività conta già numerose 
sperimentazioni che meritano di essere valo-
rizzate nei loro molteplici risvolti che vanno al 
di là delle specifiche proposte di trasformazio-
ni urbanistiche avanzate dai gruppi di profes-
sori ed alunni assistiti da urbanisti impegnati 
nei processi partecipativi.
La missione della connessione è articolata nel 
documento: a) nelle reti di comunicazione 

materiali ed immateriali secondo l’obiettivo 
di migliorare l’accessibilità e rompere l’isola-
mento dei territori marginali; b) fornire i livel-
li essenziali di prestazioni (Lep) per garantire i 
diritti di cittadinanza. Entrambi i settori sono 
quelli su cui gli urbanisti hanno maturato 
la maggiore esperienza e competenza. Dove 
diventano decisivi gli atti amministrativi di 
governo del territorio allo scopo di realizzare 
una pianificazione non solo corretta ma anche 
efficace. Nella costruzione di queste politiche, 
la pianificazione deve affrontare alcuni nodi 
fondamentali. Il primo riguarda la limitatezza 
delle risorse e dei finanziamenti che impone 
di scegliere oculatamente le priorità d’inter-
vento; il secondo riguarda la connessione siste-
mica degli elementi territoriali che non può 
prescindere dalla previsione degli effetti degli 
interventi. Si possono fare previsioni attendi-
bili con i modelli di accessibilità sul fatto che, 
intervenendo sulle connessioni tra le località 
sia in termini di incremento dei legami che di 
modifiche delle modalità di trasporto, si de-
terminano modifiche nella gerarchia dei nodi 
serviti e, quindi, di una diversa organizzazio-
ne del territorio. Lep e dotazioni urbanistiche 
hanno altissima dipendenza dall’utenza e ri-
chiedono una pianificazione molto vicina alla 
popolazione da servire.
Sia in questa missione che in quella successiva 
del Green Deal si fanno i conti con un duplice 
aspetto della pianificazione ai diversi livelli. 
Da un lato, abbiamo un processo decisionale 
strategico per mettere a punto un programma 
di azioni e, dall’altro, abbiamo la determinazio-
ne della zonizzazione perché le azioni selezio-
nate possano essere attuate. Nella molteplicità 
delle normative regionali è essenziale indivi-
duare gli strumenti adatti a realizzare le due 
funzioni appena accennate, in modo da supe-
rare il tanto lamentato divario tra programma-
zione economica e pianificazione urbanistica, 
anche qui trascurato.
È necessario affermare che un nodo essenziale 
del Green Deal è la Green City. Tra i molti motivi 
che sostengono questa centralità c’è il peso del-
le città e dei centri abitati nel bilancio ambien-
tale (quanto incidono in termini di emissioni 
di gas climalteranti, di consumo di risorse non 
rinnovabili, di frammentazione degli habitat, 
…), il vantaggio delle sinergie nel coordinare ed 
integrare provvedimenti settoriali, l’indispen-
sabile accettazione culturale e sociale dell’in-
novazione tecnologica e dell’allineamento dei 
comportamenti sociali con le azioni di efficien-

ze energetica e sostenibilità ecologica. 
Green City è un insieme di principi, un model-
lo di organizzazione della morfologia urbana 
(policentrismo), uno schema di relazioni tra 
uso del suolo e trasporti (car free, TOD), un ap-
proccio al paesaggio urbano (landscape ecology), 
processi di trasformazione urbanistica (den-
sificazione, rigenerazione urbana): di fatto, 
un orientamento che detta indicazioni che si 
vanno sempre più precisando per indirizzare 
la progettazione urbanistica, la quale rimane 
comunque legata ai luoghi specifici e deve svi-
lupparsi alle opportune scale, senza trascura-
re la dimensione dell’area vasta, dove alcuni 
temi green trovano giusta collocazione, come 
le reti ecologiche e le infrastrutture verdi. 

Le politiche in corso
La disputa se l’efficienza delle politiche fosse 
assicurata dalla competizione, ovvero dalla 
razionalità del mercato; oppure dalla piani-
ficazione, ovvero da un processo decisionale 
istituzionale, ha attraversato gli ultimi decen-
ni, facendo prevalere i sostenitori dell’uno o 
dell’altro in una successione alternativa perché 
ai fallimenti di una politica si potevano impu-
tare l’impostazione di fondo, per slittare all’im-
postazione opposta. A questo punto conoscia-
mo i limiti di ciascun approccio. 
Sappiamo cosa i dettami della scuola della pu-
blic choice producano in termini di approfondi-
mento delle diseguaglianze di reddito e sociali 
e di divari territoriali, mentre premiano le 
imprese competitive; così come le politiche di 
sviluppo locale, sebbene avessero mobilitato 
risorse e partecipazione, potevano essere espo-
ste a rapporti clientelari, quando dominavano 
interessi “politici”. 

Clikka qui

Ministro per il Sud 
e la Coesione territoriale

http://www.governo.it/it/approfondimento/piano-sud-2030-le-risorse/14098
http://www.governo.it/it/approfondimento/piano-sud-2030-le-risorse/14098
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Se lo slittamento verso procedure di evidenza 
pubblica su base competitiva tende ad essere 
preferito, ogni volta che è applicabile, per assi-
curare trasparenza e equità tra i partecipanti, 
esse non possono del tutto sostituire la piani-
ficazione, anche nella fase di attuazione delle 
politiche pubbliche. Perciò il ricorso al piano 
non avviene solamente quando si devono defi-
nire le missioni traducendole in una o più po-
litiche, ma ricorre anche quando le politiche 
sono stabilite e si deve passare alla loro imple-
mentazione, come nel caso delle politiche in 
corso del documento in esame.
Qui giustamente si richiamano i Pums quale 
strumento per realizzare una mobilità soste-
nibile, purché non siano la versione ecologica 
dei Piani Urbano Traffico, e pensino di risolve-
re il problema con soluzioni puramente orga-
nizzative senza incidere sull’organizzazione 
dello spazio stradale e pubblico e astraendosi 
dalla progettazione dell’infrastruttura. Il pre-
cedente richiamo alla Green City come esigen-
za di integrazione territoriale delle politiche 
vale anche in questo caso. L’emergenza della 
viabilità secondaria e del Trasporto Pubblico 
Locale (Tpl) passa per la capacità di pianifica-
zione delle provincie e delle città metropolita-
ne. Il Tpl è anche contributo al Green Deal ma 
deve superare la segmentazione e la mancan-
za di coordinamento tra le aziende che gesti-
scono il servizio, tra ferro e gomma, tra ser-
vizi sulla lunga, media e breve distanza, con 
una pianificazione organica. Serve verificare 
la popolazione servita da ciascuna modalità 
di trasporto e assicurare la modalità adatta a 
ciascun tipo d’insediamento. La rigenerazione 
urbana deve contenere trasformazioni finaliz-
zate a potenziare il trasporto sostenibile e uti-
lizzarne il servizio per la localizzazione delle 
funzioni.
Come si decideranno i nuovi nidi al sud, il sup-
porto al bisogno abitativo, l’allocazione delle 
case della salute senza studi del fabbisogno, 
eventualmente condotto dalle Regioni o dalle 
Città Metropolitane, con cui elaborare stra-
tegie per l’aiuto alle mamme lavoratrici o per 
l’inserimento nel mercato del lavoro della po-
polazione femminile; per rendere più efficien-
te l’assistenza agli anziani, calibrando localiz-
zazione e il pacchetto di servizi da offrire; per 
articolare la riduzione del bisogno abitativo in 
funzione delle diverse modalità di residenza 
e profilo degli utenti? È evidente che l’imple-
mentazione delle politiche in corso diventa più 
approssimativa, rischia di sprecare risorse, può 

deviare dagli obiettivi rilevanti, non produce 
il meglio degli effetti quando saltiamo a piè 
pari questa fase pianificatoria e oscuriamo la 
sua territorializzazione per precipitare sulla 
fattibilità dei progetti, preoccupati dal tiraggio 
della spesa, continuando a confondere output 
con outcome, accontentandoci, della valutazio-
ne del primo. Infatti non è importante sapere 
quanto abbiamo speso ma quanto degli obiet-
tivi sono stati raggiunti e hanno migliorato la 
vita delle persone e contribuito al progresso 
della società.

Conclusioni
Non solo per lo spazio disponibile, non mi di-
lungo nel commento alla parte riguardante la 
nuova politica territoriale perché intendevo 
concentrarmi sulla tesi che la pianificazione 
territoriale investe e ha un ruolo nell’insieme 
del Piano per il Sud e questa tesi andava svi-
luppata principalmente nelle prime due parti 
dove si presentano sia la costruzione delle po-
litiche su lungo periodo che l’implementazio-
ne in corso, sul breve, e dove emerge un certo 
carattere settoriale. Poiché, a livello centrale, 
si prevede per la gestione del Piano per il Sud 
il “rafforzamento del ruolo di coordinamento 
e impulso del presidio centrale, attraverso l’i-
stituzione di Comitati di indirizzo per ciascu-
na missione che assicurino il coordinamento 
strategico e di cinque Psc (piani di sviluppo e 
coesione ndr.) nazionali per ciascuna missione, 
con azioni prioritarie definite attraverso il per-
corso partenariale”, in fondo, mi sono limitato 
ad espandere questa modalità e riverberarla sui 
livelli di governo.  
Volevo anche evitare, parlando solo della nuo-
va politica territoriale, convalidare un’opinio-
ne diffusa secondo la quale quello è lo spazio, 
una specie di riserva indiana, in cui confinare 
le politiche place based e l’operare degli urbani-
sti. Di converso, credo che a Snai e Pon Metro 
bisognerà dedicare una più accurata e mirata 
riflessione come base per trovare le linee effet-
tive della nuova politica territoriale. Apprezzo 
lo sforzo, nel documento, di un bilancio che 
evidenzia buone pratiche e afferma un princi-
pio condivisibile, che sembrerebbe ovvio, ma 
lo diventa meno se non è stato per lungo tem-
po applicato. Da una prospettiva meridionale, 
conforta sentire l’impegno del governo all’e-
quità territoriale, con il frequente richiamo 
ai Lep specialmente nei casi di successo della 
Snai. Certamente è il primo passo, sebbene non 
sufficiente, per il riequilibrio.

Piano Sud 2030 Prime note
Piero Properzi

Il Piano Sud 2030 si autodefinisce un living docu-
ment aggirando con ciò le prevedibili critiche di 
cui un Piano per il Mezzogiorno, privo di scelte 
“territoriali” riferite ad un modello di sviluppo 
del Paese, sarebbe stato oggetto.
Un living document interamente affidato alla fu-
tura sottoscrizione di Accordi ed Intese con al-
tri Ministeri, enti pubblici territoriali e Azien-
de dello stato.
Del resto nelle attuali condizioni del sistema 
Paese, il ministro non avrebbe potuto fare mol-
to di più che costruire una griglia di intersezio-
ni virtuose tra i 17 goal della Agenda ONU 2030 
e le 5 missioni della Programmazione comuni-
taria 21-27.
Un elegante esercizio per ricercatori ma che 
comunque offre un’occasione per produrre 
alcune considerazioni in merito alle Risorse 
(Cap. II) ed alle Misure urgenti (cap V) con cui 
si intende affrontare il principale tema proble-
ma del Paese .
Partiamo però dal Metodo che viene proposto 
(Cap. VI e Cap. VIII).
Una prima considerazione è relativa a come il 
Piano si pone relativamente alle recenti Politi-
che pubbliche che hanno interessato il Mezzo-
giorno e in particolare al Masterplan per il Sud, 
alla SNAI ed alle politiche relative ai contesti 
urbani (Aree Metropolitane, Città Medie, Pic-
coli Comuni).
La scelta è quella della continuità.
Una continuità che si esprime nel sottolineare 
i rari casi di successo di alcuni spezzoni delle 
politiche per confermarle in toto, con corret-
tivi assolutamente marginali, e senza porsi la 
necessità di una più attenta verifica non tanto 
delle procedure, ma del senso stesso delle poli-
tiche e della loro complessiva strategicità.
Dal dibattito di questi anni sono infatti emerse 
chiaramente alcune debolezze concettuali del-
le politiche stesse:
• l’assenza di una massa critica necessaria 

per dare contenuti strategici agli interventi 
nelle Aree interne a fronte di una scorag-
giante modestia delle risorse;

• gli effetti esclusivamente distributivi delle 
erogazioni, prive di credibili riferimenti 
nella programmazione – pianificazione - 
regionale;
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• l’assenza nei contesti regionali, di indi-
catori prestazionali riferiti alle dimen-
sioni metropolitane ed a quelle dei pic-
coli comuni;

• la mancata valutazione del ruolo por-
tante delle città Medie e dell’adeguatez-
za delle Armature Urbane e territoriali.

La scelta di operare “in continuità” avrebbe 
comunque richiesto un approfondimento 
ed una correzione di questi aspetti prevalen-
temente legati al territorio ed alla assenza di 
strumenti di pianificazione (vedi RdT 2019).
Nella sostanza manca invece al Piano 2030 
una interpretazione degli assetti insediati-

vi e strutturali del Paese che sono profon-
damente cambiati e non possono essere 
derivati né dall’Agenda ONU, né dalle con-
sultazioni citate nelle ultime pagine del Do-
cumento.
Di questo non si fa una sintesi né una ge-
rarchia di azioni prioritarie ma soprattutto 
non emerge una interpretazione propria del 
Piano proiettata al futuro del Paese.
Manca in sintesi una proposta di assetto 
strategico e relativo a porti, aeroporti, al 
ruolo del Corridoio Adriatico, al ruolo del-
le Città Medie nelle nuove geografie della 
Banda larga, etc. Ma di questo il ministro è 

probabilmente consapevole e il Documen-
to, redatto in tempi molto brevi, sceglie 
quindi la strada del “recepimento” degli 
assi della Programmazione europea, entro 
i quali collocare alcuni interventi urgenti 
tra loro privi di coerenza (Vedi Misure ur-
genti – Cap. V). Per tutto  il resto è previsto 
un “rinvio” a 5 futuri Piani di Sviluppo e 
Coesione nazionali (Psc) corrisponden-
ti alle 5 Missioni e ad un ulteriore Psc di 
“Rigenerazione amministrativa”. Il Piano 
Sud in ossequio allo “sperimentalismo de-
mocratico” di F. Barca si autodefinisce “con 
caratteri sperimentali”, nelle modalità di 
attuazione introdotte, le quali potranno 
comunque essere variate in relazione ai ri-
sultati conseguiti in un ovvio processo di 
monitoraggio e di feedback rendendo ancor 
più evanescente la funzione di indirizzo 
del Piano.
Si tratta indubbiamente di qualcosa di non 
molto diverso sia degli elenchi di opere, 
spesso tra loro incoerenti del Masterplan per 
il Sud, sia degli interventi place based della 
SNAI insufficienti a invertire i processi di 
abbandono.
Molto più strutturale e densa di conseguen-
ze è viceversa la riforma dei rapporti tra il 
Dipartimento, l’Agenzia di Coesione e gli al-
tri soggetti pubblici interessati, che costitu-
isce la parte più interessante del Documen-
to e che traccia una inversione di rotta nella 
governance interistituzionale.
Se al Piano Sud 2030 manca una idea del 
futuro assetto insediativo infrastrutturale 
del Mezzogiorno, (ma anche economico e 
sociale del Paese) e questo come si è detto 
si può capire senza condividerne le moti-
vazioni, molto più chiara è infatti la con-
cezione dell’impianto amministrativo che 
dovrà gestire i 121 miliardi di risorse per il 
mezzogiorno.
Si passa dalla attuale incerta ripartizione di 
ruoli tra stato e regioni, come essa è uscita 
dalla Lc n.1/ 2003 che è in gran parte respon-
sabile dei ritardi nella utilizzazione dei fon-
di europei (sia per gli effetti di rendita poli-
tica che la loro ridistribuzione presenta per 
i politici locali, sia per una voluta assenza 
di quadri strategici) ad un modello che si in-
centra su una sostanziale riforma della ACT 
e dei suoi rapporti con il Dipartimento di 
Coesione e Sviluppo, il cosiddetto Presidio 
Centrale, che cancella qualsiasi illusione di 
equipoteri tra Stato e Regioni
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La presenza di CdP, di Investitalia e di In-
vitalia con funzioni di Centrale di com-
mittenza e la previsione di un Fondo di 
progettazione che determina le priorità 
nei finanziamenti per gli interventi pro-
gettati in base al Fondo, se rispondono alla 
necessità di snellimento procedurale ed 
alla carenza di capacità progettuali locali, 
determinano d’altro canto una concentra-
zione decisionale sostitutiva di forme di 
governance che, se non hanno funzionato, 
questo è da addebitare proprio all’assenza 
di Quadri Conoscitivi e strategici ai quali 
riferire le valutazioni della governance.
Del resto questa assenza di Quadri di pro-
grammazione e pianificazione è stata solle-
vata sia dai Tavoli di partenariato che dalla 
stessa Svimez nel suo Rapporto/2019.
Il Parlamento europeo nella sua risoluzio-
ne del 3, agosto 2018 ha del resto sottoline-
ato come le Regioni in ritardo di sviluppo 
debbano dotarsi per la programmazione 
2020-25 di un Quadro Strategico Regionale.
Questo in sintesi appare il punto critico più 
evidente della metodologia proposta conti-
nuare ad ignorare la natura territoriale dei 
problemi  e rifiutare prassi di pianificazio-
ne come necessarie ai processi di sviluppo.
L’approccio metodologico indifferente al 
territorio ed alla pianificazione sia nelle 
sue componenti programmatiche e nazio-
nali, sia per quelle locali prevalentemente 
regolative si pone fuori dalle stesse indica-
zioni del Parlamento europeo e viceversa in 
linea con i processi deregolativi particolar-
mente evidenti nel Mezzogiorno
Il Tema viene dribblato da un lato con l’e-
sorcismo della “semplificazione” e dall’al-
tro con la centralizzazione delle attività 
progettuali e gestionali.
Un ritorno all’efficientismo tecnocratico 
della CASSMEZZ senza avere a disposizio-
ne quello che la CASSMEZZ ha rappresen-
tato in termini di autonomie decisionali e 
di capacità tecniche.

Indirizzi e strategie di una 
efficace politica
per il territorio del 
Mezzogiorno d’Italia
Domenico Passarelli

Una necessaria premessa
Il dibattito sulle condizioni del Mezzogior-
no porta sempre ad interrogarsi su quale 
possa essere la strada migliore per trovare 
le più idonee soluzioni ai problemi esisten-
ti. Non si tratta più di ritornare sulle cause 
che li ha determinati, siano essi politici o 
di altra natura, e magari soffermarsi nella 
dimensione della sterile critica e/o ancor 
peggio assegnando a qualcosa o qualcuno 
le diverse responsabilità, ma si tratta di 
ricercare le concrete soluzioni dopo una 
attenta analisi ed interpretazione dei fe-
nomeni urbani e territoriali. Si tratta di 
valorizzare le risorse endogene del terri-
torio, le sue capacità di sviluppo trovando 
una sintesi operativa rispetto ad un quadro 
prioritario di interventi necessari alla sua 
rinascita. Si tratta di ritrovare una capacità 
autopropulsiva e allo stesso tempo inno-
vativa a partire dalla partecipazione atti-
va dei Soggetti responsabili e consapevoli 
e di delineare una strategia meridionale 
nell’ambito di quella nazionale ed europea 
coerentemente con le proprie opportunità 
di sviluppo socio-economiche e paesaggi-
stiche/ambientali. La politica di coesione 
dell’UE, piuttosto che un vincolo, deve rap-
presentare una leva finanziaria per soste-
nere materialmente il processo di sviluppo 
del Mezzogiorno; ciò nel quadro della cen-
tralità commerciale che il Mediterraneo as-
sume per l’economia europea. Questione, 
peraltro, testimoniata dalla forte crescita 
dei traffici marittimi. Senza dimenticare 
che alla centralità commerciale si aggiun-
ge anche quella politica, religiosa e cultu-
rale. Il Mezzogiorno è punteggiato anche 
di buone pratiche nella pianificazione or-
dinaria, nella conservazione di ecosistemi 
e paesaggi, nell’implementazione di pro-
getti integrati di sviluppo locale, in alcuni 
processi partecipativi nella gestazione di 
politiche territoriali, etc. In tale contesto 
e con spirito propositivo e sperimentale 

l’Istituto nazionale di Urbanistica nella 
nuova riorganizzazione delle Community 
nazionali ha inteso istituire, nell’ambito 
del Cluster “Profili innovativi di governance 
territoriale e urbana” una Community dedi-
cata proprio alle Politiche per il territorio 
del Mezzogiorno (di cui mi pregio esserne 
il corresponsabile insieme al collega Igna-
zio Vinci).

Le previsioni del Piano sud 2030
Il piano sud mette in campo 123 miliardi, 
di cui 21 già a partire dal periodo 2020-2022 
per massimizzare le misure della Legge di 
Bilancio 2020 che consenta di incrementa-
re gli investimenti pubblici nel Mezzogior-
no. Tale obiettivo si consegue:
• con il riequilibrio delle risorse ordina-

rie con l’applicazione della clausola 
del 34%, e cioè ogni intervento pubbli-
co deve apriori dedicare il 34% della 
spesa agli investimenti al Sud;

• il recupero della capacità di spesa della 
politica nazionale di coesione;

• il miglioramento dell’attuazione dei Fon-
di SIE (fondi strutturali d’investimento).

Le risorse sono accompagnate da una stra-
tegia per il Sud al 2030 attraverso cinque 
missioni:
1. Un sud rivolto ai Giovani;
2. Un Sud connesso e inclusivo;
3. Un Sud per la svolta ecologica;
4. Un Sud frontiera dell’innovazione;
5. Un Sud aperto al mondo del mediterraneo.
Le cinque proposte suesposte intercettano 
i target dell’Agenda ONU 2030 a partire dal-
la povertà assoluta che nel mezzogiorno, 
secondo i dati ISTAT del 2019, sono pari a 
500 mila. Alla dispersione scolastica si ag-
giunge la grave inadeguatezza delle infra-
strutture scolastiche anche in termini di 
Laboratori ed attività extra-scolastiche. Le 
carenze e/o inadeguatezze riguardano an-
che e soprattutto le infrastrutture sociali 
con particolare riferimento a quelli sanita-
ri. Una strategia verde per il Sud non può 
che partire dal riconoscimento dell’impor-
tante ruolo svolto dall’agricoltura e dall’in-
tera filiera agroalimentare, settori dell’e-
conomia e della società nel Mezzogiorno. 
Il green deal per il sud è l’occasione di una 
grande opera di ristrutturazione verde per 
il territorio, favorendo la mitigazione del 
rischio sismico, idrogeologico ed altri ri-
schi ambientali che limitano e molto spes-
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so inibiscono fortemente lo sviluppo di 
buone pratiche pianificatorie. A fronte di 
ciò servono occasioni di lavoro di qualità, 
generate da imprese in grado di competere, 
crescere e innovare. Tutto ciò è possibile 
se si innescano processi virtuosi di promo-
zione e rafforzamento di reti tra impresa 
e ricerca, attraverso la costruzione di un 
moderno e competitivo tessuto di trasfe-
rimento tecnologico nel rispetto della so-
stenibilità. Alla base del Piano Sud 2030 c'è 
una nuova politica territoriale, provando 
a restituire protagonismo ai luoghi margi-
nalizzati dalle politiche pubbliche, garan-
tendo servizi e rilanciandone le vocazioni 
produttive con il contributo delle comuni-
tà locali attraverso:
• la riduzione del divario tra aree urba-

ne e aree interne, con il rilancio della 
Strategia Nazionale delle Aree Interne;

• promozione del patrimonio culturale 
quale strumento di connessione socia-
le e nuovo volto dell’Italia interna nel 
mondo;

• il protagonismo della cittadinanza at-
tiva per l’innovazione sociale, la rige-
nerazione dei luoghi e lo scambio di 
buone prassi.

Abbandono dei borghi e spopola-
mento tra i tanti fenomeni non più 
rinviabili, per la Calabria e non solo
Per far uscire dall’isolamento le aree mar-
ginali il piano sud propone che la SNAI 
dovrà incrociarsi con altri interventi quali 
la diffusione della Banda ultra larga, il po-
tenziamento della produzione culturale 
e creativa per la diffusione di un turismo 
sostenibile. Ciò detto, al di là delle prean-
nunciate risorse economiche (!), sembra 
opportuno ribadire, anche in questa sede 
che, se si vogliono scongiurare fenomeni 
di abbandono e desertificazione è necessa-
rio recuperare, o meglio rigenerare i borghi 
storici e tale capacità si declina in termini 
di accessibilità e mobilità urbana, di ade-
guatezza e sufficienza delle dotazioni in-
frastrutturali e di servizi in sintonia con 
la valorizzazione dell’immateriale valore 
identitario che li contraddistingue, che è 
fatto di tipicità tradizionali locali. La legge 
Salva borghi del 6 ottobre 2017 n° 158 sem-
brava muoversi in questa direzione. Questa 
poteva e doveva essere l’occasione per deli-
neare un’ attenta e concreta pianificazione 

territoriale, prefigurando uno scenario fu-
turo possibile e auspicabilmente sosteni-
bile. Tutto questo non c’è ignorando anche 
la possibilità di agganciarsi a determinati 
strumenti urbanistici. Gli strumenti di ri-
generazione urbana, volendo circoscrivere 
il pensiero in riferimento alle questioni 
poste in oggetto, accedono ad una visione 
ampia di degrado, comprensiva del degra-
do fisico e di quello immateriale e pongono 
al centro dell’insediamento urbanistico il 
“diritto dei cittadini alla qualità della vita” 
declinata nei suoi vari aspetti urbani, so-
ciali, economici e ambientali. Vale la pena 
evidenziare che il declino demografico ha 
un duplice costo:
• costo diretto, la mancanza di manuten-

zione si ripercuote sugli assetti ecologici 
e ambientali anche della pianura e della 
costa; tale aspetto si lega fortemente alla 
seconda missione del piano sud 2030: 
“Un Sud connesso ed inclusivo” collega-
ta al Goal 9 (Imprese, innovazione e in-
frastrutture), secondo cui vanno svilup-
pate infrastrutture di qualità, affidabili, 
sostenibili e resilienti, comprese le in-
frastrutture regionali e transfrontaliere, 
per sostenere lo sviluppo economico e il 
benessere umano (9.1) e al Goal 11 (Città 
e comunità sostenibili);

• costo indiretto, che toglie alla Calabria 
la possibilità di utilizzare risorse a parti-
re da quelle ambientali e paesaggistiche. 
In Calabria i cosiddetti territori margi-
nali con una popolazione inferiore a a 
5.000 ab. Sono 108 su 404 e hanno una 
riduzione di popolazione superiore al 
5% annui.

I borghi devono essere intesi come riscoper-
ta di una nuova dimensione del visvere e di 
una rinnovata attenzione alla qualità della 
vita. La Calabria si impoverisce sempre più 
di capitale umano e a tal proposito la prima 
missione “Un Sud rivolto ai giovani”, infatti, 
interviene sulla filiera dell’istruzione per raf-
forzarlo, al fine di ridurre le disuguaglianze e 
riattivare la mobilità sociale. Tale punto inci-
de fortemente sul Goal 4 (Istruzione di qua-
lità), sul Goal 8 (Lavoro dignitoso e crescita 
economica) e sul Goal 10 (Ridurre le disugua-
glianze) dell’Agenda Urbana. Non v’è dubbio, 
però, che la prima spontanea riflessione è 
quella secondo la quale bisogna passare da 
dichiarazioni di principi ad operare concre-
tamente.

In Calabria sarebbe stato utile applicare il 
disciplinare n° 166 del 26 aprile del 2012 
“finalizzato al recupero, conservazione e 
messa in sicurezza del patrimonio storico 
costruito” art. 48 della Legge urbanistica. 
La risorsa su cui si fonda tale proposta è in 
senso generale “la cultura del territorio” fa-
cendo riferimento al patrimonio di storia 
e di saperi del fare che le aree interne della 
Calabria possiedono e possono offrire, con-
trastando il processo di omologazione ver-
so il quale la società civile era stata spinta 
da forme di sviluppo decontestualizzato e 
insostenibile.

Primi indirizzi strategici per il terri-
torio del mezzogiorno
È opportuno rammentare che alla politi-
ca di coesione dell’UE si aggiunge quanto 
emerge dalla Legge n. 56/2014 che fissa le 
funzioni della Città Metropolitana e apre 
un dibattito sulle Mission della Città e sul-
le “forme” di pianificazione e di governance. 
Una prima riflessione si riferisce alle diver-
se e spesso contrastanti forme di pianifi-
cazione e programmazione previste dalle 
diverse legislazioni regionali. In tale con-
testo risulta opportuna una riflessione col-
lettiva e critica sulla pianificazione d’area 
vasta come strumento delle politiche ur-
bane e territoriali che episodicamente, set-
torialmente, separatamente sono emanate 
dal governo o dalle regioni, che scontano 
l’assenza di visioni strategiche, d’insieme e 
su prospettive di lungo periodo, elaborate 
localmente o per tutto il paese.
L’obiettivo è provare a “fare sintesi”, indi-
viduandone evidentemente le eventuali 
criticità, e sviluppare contributi utili fi-
nalizzati alla definizione dei contenuti 
essenziali normativi portandoli a sistema 
di efficienza e di efficacia. Nell’attuale con-
testo normativo le Regioni del Mezzogior-
no si trovano ad operare con una varietà 
di Piani, Programmi e Progetti che spesso 
finiscono per “disorientare” piuttosto che 
“orientare” le scelte strategiche a livello 
territoriale. Da questa considerazione na-
sce l’idea di identificare, da una parte, una 
serie limitata di macro obiettivi chiari ed 
esaustivi per la pianificazione strategica 
del Mezzogiorno e, dall’altra, di fissare i 
capisaldi per il governo del territorio attra-
verso la individuazione di temi prioritari 
su cui sperimentare azioni, fatte da regole 
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e norne, condivise. I temi possono essere 
orientati alle reti materiali e immateria-
li, delle infrastrutture, delle aree protet-
te, del paesaggio, alla costruzione della/e 
città metropolitana, alla riorganizzazio-
ne spaziale degli insediamenti urbani. Si 
tratta di sperimentare una politica per il 
Mezzogiorno in grado di attuare una pro-
gettazione sostenibile al fine di ristabili-
re un riequilibrio economico-produttivo, 
sociale-ambientale tra il territorio e le co-
munità insediate. Dinanzi a tali processi 
si ribadisce la necessità di un dialogo più 
intenso con quella pluralità di Soggetti (ri-
chiamati anche nel pianosud 2030) che, a 
vario titolo, sono destinati a svolgere un 
ruolo importante nei processi di governo 
del territorio. A tal proposito si sta lavo-
rando per programmare, nel breve perio-
do una giornata di studio e di confronto, 
anche al fine di valutare la bontà del “pia-
nosud 2030” e verificarne le effettive rica-
dute. Nel medio periodo potrebbe essere 
utile la predisposizione di una Rassegna 
Urbanistica Interregionale. Tra gli obietti-
vi che l’INU nazionale si e dato vi è quel-
lo della realizzazione di un “Osservatorio 
sulla legislazione e pianificazione regiona-
le” in collaborazione con la redazione del 
“Rapporto dal territorio”. Il cui principale 
scopo può essere quello di supportare la 
programmazione e la pianificazione terri-
toriale, divenendo “luogo privilegiato” per 
il monitoraggio e l’implementazione delle 
attività regionali riguardanti lo sviluppo 
sostenibile. L’idea è quella di costruire una 
struttura permanente in grado di liberare 
energie e capacità progettuali destinate 
alla realizzazione di interventi complessi 
sul territorio e diventare centro di eccel-
lenza negli studi, nella ricerca e nel moni-
toraggio delle problematiche urbanistiche 
e temi ad essa strettamente connessi ed 
integrati (sostenibilità ambientale, inno-
vazione tecnologica, ed altro ancora). Un 
tale rapporto di sinergie e di collaborazio-
ne che, auspicabilmente, dovrebbe diven-
tare tanto più efficace quanto più l’INU e 
gli altri Soggetti interessati allo sviluppo 
del territorio sapranno proporsi in termi-
ni propositivi. A tal proposito si auspica il 
coinvolgimento di altre energie come quel-
lo universitario, del mondo imprenditoria-
le, associativo e via dicendo, per rispon-
dere in maniera più specifica ai problemi 

e ai temi che le Regioni del Mezzogiorno 
presentano. Nel pianosud 2030 si legge che 
“l’attuazione del Piano e la sua integrazio-
ne con il prossimo ciclo di programmazio-
ne europea e nazionale 2021-27, accanto 
al metodo partenariale in senso stretto, 
necessitano di un coinvolgimento costan-
te di attori istituzionali e sociali. Il Piano 
va pertanto considerato un living document, 
aperto a ulteriori contributi, revisioni e 
modifiche, attraverso un processo parteci-
pato che continuerà nei prossimi mesi, sia 
sulle linee programmatiche che sull’attua-
zione, da svolgere nelle sedi istituzionali 
nazionali e nell’attività di prossimità ai 
luoghi”. D’altra parte, è ormai risaputo, e la 
notorietà del problema rende quasi super-
flua la sua considerazione, che le Regioni 
deboli faticano ad elaborare e gestire pro-
getti complessi. Questo stato di cose è in 
gran parte responsabile della scarsa capa-
cità di spesa espressa da queste Regioni, sia 
per i finanziamenti nazionali, sia per quelli 
comunitari. La dimensione di questi ultimi 
per i prossimi anni (2020/2030) potrebbe 
incidere notevolmente sul processo di svi-
luppo economico del Mezzogiorno L’Os-
servatorio dovrebbe costituire una sorta di 
“antenna sensibile”, in grado di captare i fe-
nomeni di innovazione e di cambiamento, 
soprattutto in ambito di sviluppo urbano 
e sostenibile per poi analizzarli, nel loro 
aspetto multidimensionale, secondo un 
procedimento metodologico transdiscipli-
nare ed intersettoriale. 

Il Sud non è tutto 
uguale: specializzazioni e 
approccio sistemico
Francesco Scorza

Avere un Ministro per il Sud e la Coesione 
Territoriale all’interno dell’attuale Governo, 
dotarsi di un Piano per il Sud, riaccendere un 
dibattito sopito che un tempo definivamo 
“questione meridionale” la cui marginaliz-
zazione all’interno dell’agenda dei passati 
Governi ha generato un conseguente decom-
mitment di investimenti che perdura da alme-
no un decennio (ref. Il progressivo disinvesti-
mento dello Stato nel decennio passato. Pag. 
4 del Piano) sono segni tangibili di un impe-
gno rinnovato.
Priorità nell’agenda politica nazionale, im-
pegni di spesa, una tempistica serrata dell’at-
tuazione avvicinano una prospettiva di svi-
luppo che nei territori del Meridione d’Italia 
è sempre stata definita “ambiziosa” e che è 
sempre rimasta fortemente legata a schemi 
di sviluppo prodotti all’alba del processo di 
regionalizzazione dai Crpe (Comitati Regio-
nali per la Programmazione Economica). Si 
trattava di studi (che divennero piani di svi-
luppo con il passaggio attraverso il livello 
decisionale dei governi regionali istituiti nel 
1970) e che includevano, oltre ad una analisi 
accurata delle specifiche condizioni regiona-
li,  mappe di assetto territoriale che “disegna-
vano” infrastrutture (da realizzare), servizi 
(da insediare), identificavano specializzazio-
ni territoriali anche se con strumenti e basi 
informative che oggi farebbero sorridere 
gli studenti del primo corso di Urbanistica. 
Tali schemi hanno fortemente orientato la 
pianificazione dello sviluppo regionale nel 
Sud d’Italia, che ha realizzato “per pezzi” in-
frastrutture e reti, industria e servizi, rispetto 
ad un sistema insediativo in crescita fino agli 
anni ‘90.
Sono seguiti il declino, la crisi, l’abbandono e 
lo spopolamento. 
Richiamo quella fase della programmazione 
dello sviluppo regionale non perché esausti-
va di approcci o modelli o soluzioni efficien-
ti, e nemmeno per porre in secondo piano 
tutto ciò che le Regioni del Sud hanno fatto 
in termini di programmazione ordinaria e 
straordinaria (l’attuazione della Politica di 



URBANISTICA INFORMAZIONI48 |

Coesione Europea in primis) nei decenni a se-
guire, bensì per mettere in evidenza come l’e-
spressione territoriale della programmazio-
ne dello sviluppo contenuta nei rapporti dei 
Crpe. Essi proponevano un disegno dell’in-
tervento sul territorio, e facevano sintesi at-
traverso cartogrammi, mappe, anche “papoc-
chi” in merito alle vocazioni territoriali (che 
oggi chiameremo “specializzazioni”) in un 
approccio che diventava “place based” nel-
la sostanza prima ancora che Fabrizio Barca 
(Barca 2009) richiamasse tutti in Europa ad 
una maggiore attenzione al contesto. Tutto 
ciò ha segnato cinquant’anni di programma-
zione e investimenti nel Mezzogiorno.
Allora emerge qualche preoccupazione o 
quanto meno mi preme segnalare alcuni cri-
ticità nel merito del “Piano per il Sud”. 
Il Piano non discrimina specificità locali seb-
bene definisca pilastri comuni su cui basare 
lo sviluppo di una regione ampia del Paese 
caratterizzata da un estremo livello di com-
plessità interna e accomunata dall’esprimere 
performance inferiori alla media nazionale. 
La Basilicata è profondamente diversa dal-
la Puglia o dalla Campania perché esprime 
una domanda di sviluppo differente nella 
sostanza, negli asset delle risorse disponibili, 
nelle aspettative delle comunità locali. Nel 
Piano le keywords: giovani, connessione e in-
clusività, svolta ecologica, innovazione, Me-
diterraneo; suonano come “umbrella term” 
condivisibili, che creano consenso ma che 
fanno nascere un’aspettativa a conoscere il 
dettaglio dei contenuti. Rispetto a ciò il Pia-
no soddisfa solo in piccola parte questa do-
manda. Tale considerazione fa il duale con la 
paura di aver dato parole d’ordine rinnovate 
per proseguire un’azione di governance dello 
sviluppo basata sui soliti schemi che abbia-
mo più volte valutato come inefficienti.
Manca dunque la mappa del deficit, manca 
la mappa delle specializzazioni, manca uno 
studio territoriale di dotazioni e risorse: ele-
menti necessari alla programmazione di un 
intervento straordinario. Manca un sistema 
di indicatori territoriali che descriva l’attua-
lità, permetta analisi di scenari, consenta un 
monitoraggio del Piano stesso producendo 
informazioni e lessons learned utili a tutti i li-
velli di decisione coinvolti (nazionale, regio-
nale, locale).
Nel Piano sono elencati i principali settori 
caratterizzanti le criticità strutturali del Mez-
zogiorno. Ma, al livello di argomentazione 

proposto, essi appaiono domini in cui l’inter-
vento è indeterminato poiché generalizzato 
rispetto a contesti profondamente differenti. 
La “prossimità ai luoghi” come metodo, defi-
nisce una procedura in divenire i cui effetti 
potrebbero non essere prevedibili in quando 
sconnessi da un quadro sistemico interpreta-
tivo delle specializzazioni locali.
Se da un lato bisogna sottoscrivere il princi-
pio secondo il quale “il progetto di riconnes-
sione territoriale va portato avanti insieme 
alle comunità locali, suscitando il protago-
nismo della cittadinanza attiva, promuoven-
do lo scambio di buone prassi e un numero 
maggiore di poli di diffusione dell’innova-
zione sociale”, tale azione deve avere una or-
ganizzazione sistemica (cfr. (McLoughlin 
1969; Chadwick 1978; Faludi 1987) in cui 
scelte, investimenti, priorità trovino un bi-
lanciamento in un quadro di sostenibilità 
finalizzato non solo all’equilibrio delle ma-
croregioni Nord-Sud, ma anche ad un equili-
brio interno tra sub-aree del territorio in cui 
sviluppare processi di sviluppo collaborativi 
e non concorrenti.
L’integrazione con il Pon Metro è rilevante 
nella prospettiva territoriale in quanto pone 
come dominio di approfondimento la rela-
zione area metropolitana-contesto rurale.
Il Piano ci fa inoltre comprendere come non 
sia ancora matura la consapevolezza che di 
fronte alla dichiarazione del principio del  
“presidio territoriale” nella aree marginali 
del mezzogiorno (l’osso d’Italia secondo la 
visione dei Rossi Doria (Rossi Doria 2005)) 
debba essere definita una metrica differente 
da quella dei costi standard per l’erogazione 
dei servizi pubblici come istruzione, sicurez-
za, salute. Lì si incardina il futuro dei piccoli 
borghi, lì si costruiscono le precondizioni 
per poter parlare in termini contemporanei 
di qualità della vita in quei contesti, lì si gio-
ca la sfida di contrasto allo spopolamento 
delle aree marginali.
Esiste non solo un problema di continuità 
territoriale riferite alle isole, ma questa insu-
larità è diffusa (come isolamento dei territori 
marginali) e probabilmente va trattata con 
strumenti similari.
Quindi ad una prima lettura del Piano e in 
attesa di un’evoluzione operativa di questo 
strumento bisogna esaltare, in una visione 
positiva, il committment politico a riattualiz-
zare la programmazione dello sviluppo del 
Mezzogiorno. 

Emerge viceversa un deficit di strumenti (in-
clusi quelli dell’urbanistica tradizionale) che 
consentano, a chi è chiamato ad organizzare 
e governare tale azione, un pilotaggio context-
based (Las Casas and Scorza 2009) orientato a 
scenari di sostenibilità basati su misure ter-
ritoriali di performance, gestite con sistemi 
open, trasparenti, accessibili a tutti.
Su questo bisogna lavorare, oggi con la con-
sapevolezza che nuove priorità per il Paese 
nasceranno delle conseguenze dell’emergen-
za sanitaria in corso e dunque la priorità del 
Piano sarà condizionata da una necessaria 
riorganizzazione di risorse e azioni alle diffe-
renti scale sul sistema Paese. 
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Un piano per il Sud, un 
progetto per l’Italia, 
l’inizio di un percorso. 
Appunti di viaggio
Francesco Rotondo

La parola impegno caratterizza il documen-
to che ha la veste di un piano strategico, col-
lezione di missioni (politiche) e azioni che 
ha l’ambizione di far ritornare il Paese ad 
investire nel Sud oggi pensando all’Italia di 
domani, riportando il mezzogiorno ad essere 
una priorità nazionale, dopo decenni in cui 
gli investimenti di valore “strutturale”, nel 
finanziamento delle Università (attraverso 
le premialità attribuite a chi già partiva av-
vantaggiato), nella realizzazione dell’Alta Ve-
locità, nel rafforzamento del personale nelle 
pubbliche amministrazioni, sono stati effet-
tuati prevalentemente nelle aree forti. 
Rispetto a questi buoni propositi, occorre 
subito specificare che vanno accolti con fa-
vore, perché il Documento riconosce che il 
Sud vive da troppi anni in condizioni di per-
sistente emergenza sociale, che da oltre un 
ventennio, la stagnazione della produttività 
e della crescita convive con l’aumento dei di-
vari sociali e territoriali e che per uscire dalla 
crisi e invertire il declino, l’Italia ha bisogno 
di una prospettiva di sviluppo e coesione, su 
cui concentrare un impegno almeno decen-
nale dell’azione pubblica ad ogni livello di 
governo.
Il Documento appare significativo perché 
porta sul tavolo delle politiche nazionali al-
cuni risultati delle annuali indagini Svimez 
che di norma rimangono confinate alla con-
ferenza stampa di presentazione, come ad 
esempio il grado di interdipendenza econo-
mica tra le aree, che dimostra che investire al 
Sud fa bene all’intera economia italiana e un 
riequilibro territoriale della spesa per inve-
stimenti pubblici sarebbe non solo efficace 
nell’area ma efficiente sul piano delle finan-
ze pubbliche del Paese (Panetta, 2019 )1.
Pertanto, senza la presunzione di voler va-
lutare il testo in questa breve disamina, si 
intende sottolinearne alcuni aspetti che ap-
paiono particolarmente significativi per assi-
curare l’inizio di un nuovo viaggio nazionale 
verso una effettiva coesione territoriale tra 

Nord e Sud, ma anche tra aree interne e aree 
metropolitane, tra centro e periferia.

Un Sud per la svolta ecologica
Tra le missioni impostate dal Documento la 
svolta ecologica appare importante (come 
tutte le altre) da perseguire con impegno 
ma anche con una particolare urgenza per-
ché rappresenta la sfida a maggior “valore 
aggiunto”, ossia capace di incrementare il 
capitale sociale materiale e immateriale da 
trasferire alle generazioni future.
Il Documento declina, ci sembra, con un ap-
proccio corretto il tema, non limitandosi a 
inseguire i processi di sviluppo più avanzati 
ma con l’idea di poterli anticipare e speri-
mentare nuove vie produzione e benessere. 
Il cosiddetto Green Deal, richiede infatti, una 
completa revisione del modello economico 
di riferimento, valorizzando certamente il 
ruolo svolto dall’agricoltura e dall’intera filie-
ra agroalimentare, ma incrementando seria-
mente (sia sotto il profilo delle convenienze 
economiche, sia sotto il profilo delle condizio-
ni di contesto) il ruolo dei settori più innova-
tivi come il biotech, ma verificando insieme 
agli Enti locali, gli ambiti in cui i territori 
esprimono delle eccellenze, magari oggi non 
ancora sufficientemente supportate. 
La differenziazione delle attività è anch’essa 
una priorità.
Il caso di Taranto offre un ambito di speri-
mentazione e verifica senza pari nel mezzo-
giorno perché a differenza di altri contesti 
meridionali che offrono equivalenti ambiti 
di sperimentazione (ad esempio l’area di Ba-
gnoli a Napoli), il comune ionico ha una di-
mensione media e un ambito territoriale di 
riferimento (la provincia ionica e le aree di 
Basilicata e Calabria che si affacciano sul gol-
fo) che consentono di verificare agevolmente 
l’efficacia delle sperimentazioni. Il capoluo-
go ionico è effettivamente una emergenza 
nazionale di cui ancora non si vedono gli 
effetti delle politiche dichiarate ai mezzi di 
comunicazione ormai da diversi anni (il Cis 
fino ad ora è stato privo di qualunque effetto 
concreto, sia sulla città vecchia e sia in parte 
nella stessa bonifica del Mar Piccolo). L’effet-
tiva capacità del governo di rendere concrete 
queste e le precedenti dichiarazioni di inten-
ti sul Mezzogiorno (lo stesso Master Plan per 
il Sud del precedente governo non ha esplica-
to effetti concreti), hanno in Taranto il primo 
banco di prova. 

L’infrastrutturazione verde del territorio va 
sostenuta insieme ad interventi più ampi di 
rigenerazione urbana. Il verde va interpretato 
come infrastruttura urbana primaria, servizio 
eco sistemico essenziale, come il caso della 
Foresta Urbana in corso di progettazione nel 
quartiere Tamburi del Comune di Taranto in-
segna, elemento di base per una rigenerazione 
complessiva di quartieri, infrastrutture della 
mobilità e servizi.

Un nuovo metodo. Una rigenerazione 
amministrativa. Un programma di raf-
forzamento delle amministrazioni
L’altro elemento, fra gli altri, di cui si vuo-
le sottolineare la rilevanza e fornire alcuni 
ulteriori elementi di riflessione, riguarda 
la scelta di metodo di perseguire il rafforza-
mento delle amministrazioni. Il Documento 
pone la sua attenzione sul rafforzamento del 
ruolo di coordinamento e impulso del presi-
dio centrale, rafforzamento della capacità di 
programmazione e attuazione delle strutture 
amministrative della politica di coesione e la 
cooperazione rafforzata (istituzionale, tecni-
ca e amministrativa) tra le amministrazioni 
centrali e le amministrazioni locali titolari 
di programmi di investimento. Sono tutte 
azioni utili a rafforzare il coordinamento cen-
trale sull’attuazione delle politiche stabilite, 
ma senza un analogo e ancor più consistente 
rafforzamento delle strutture tecniche locali, 
qualsiasi politica di investimento, di infra-
strutturazione materiale o immateriale, non 
riuscirà a sortire gli effetti di lungo termine 
sperati.
Infatti, se si confrontano i dati relativi ai co-
muni del centro nord con quelli del Sud, ci si 
accorge facilmente della carenza di personale 
che caratterizza questi ultimi contrariamente 
allo stereotipo diffuso di amministrazioni me-
ridionali piene di dipendenti superflui e poco 
utilizzati. In realtà il numero complessivo del-
la forza lavoro nei comuni è nettamente infe-
riore e in particolare il livello di competenza e 
profondamente inadeguato, sia a causa delle 
limitazioni alla spesa che hanno caratterizza-
to tutte le amministrazioni pubbliche almeno 
dal 2011, ma anche per precedenti scelte sba-
gliate delle stesse amministrazioni meridio-
nali che negli anni ottanta hanno preferito 
ingrossare le proprie amministrazioni di per-
sonale di bassi profili (categorie A e B del Ccnl) 
invece delle figure più competenti (categoria 
D). A mero titolo di esempio si possono con-
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sultare i dati che ciascuna amministrazione 
comunale inserisce nelle proprie sezioni “Tra-
sparenza” o la sintesi disponibile a livello na-
zionale sul sito web del Mef2. Cosi si può verifi-
care che il Comune di Modena dispone di una 
pianta organica costituita da 1.619 dipendenti 
a tempo indeterminato (184.727 abitanti circa 
al 2016, secondo Istat) con una media com-
plessiva di circa 8,76 dipendenti ogni mille 
abitanti; Il Comune di Bologna dispone di una 
pianta organica costituita da 4.130 dipendenti 
a tempo indeterminato (388.367 abitanti circa 
al 2016, secondo Istat con una media comples-
siva di circa 10,63 dipendenti ogni mille abi-
tanti; Il Comune di Ravenna3 (159.057 abitan-
ti circa al 2016, secondo Istat) dispone di una 
pianta organica costituita da 1.004 dipendenti 
a tempo indeterminato di cui 283 (30% circa) 
di categoria D e 539 di categoria C (57% circa), 
con una media complessiva di circa 6,3 dipen-
denti ogni mille abitanti; il Comune di Bari 
(324.198 abitanti circa al 2016, secondo Istat), 
dispone di una pianta organica complessiva 
di circa 1.875 dipendenti a tempo indetermi-
nato con una media complessiva di circa 5,78 
dipendenti ogni mille abitanti; il Comune 
di Foggia (151.726 abitanti circa al 2016, se-
condo Istat), dispone di una pianta organica 
complessiva di circa 816 dipendenti a tempo 
indeterminato con una media complessiva di 
circa 5,37 dipendenti ogni mille abitanti, di 
cui soltanto 126 di categoria D (15% del to-
tale); il Comune di Taranto4 (199.561 abitanti 
al 2016, secondo Istat), dispone di una pianta 
organica complessiva di circa 842 dipenden-
ti a tempo indeterminato in cui prevalgono 
i dipendenti di categoria “C” e “B”, con una 
media complessiva di circa 4,22 dipendenti 
ogni mille abitanti. Nell’era informatica in cui 
viviamo la gran parte del lavoro in cui è occu-
pata la macchina amministrativa pubblica si 
svolge attraverso strumenti informatici che 
richiedono adeguata competenza, cosi come 
l’assistenza e i servizi che deve essere in grado 
di offrire sono rivolti non più ad industria e 
agricoltura ma ad terziario avanzato tipico dei 
paesi post industriali più avanzati, che richie-
dono adeguate competenze e professionalità. 
È evidente che i comuni privi sai di un nume-
ro complessivo di dipendenti adeguato sia di 
un altrettanto adeguata articolazione di profi-
li e competenze non sarà in grado di supporta-
re la società locale nei processi di sviluppo né 
tantomeno di rendere duraturi nel tempo gli 
interventi di infrastrutturazione identificati 

nel Piano per il Sud. Rafforzare il know how e 
la dotazione organica delle amministrazioni 
locali è fondamentale affinché le pur buone 
idee del livello centrale (nella speranza che si 
riescano a realizzare oltre che a pubblicizza-
re), si possano trasformare in opere, in servizi, 
in qualità dell’offerta amministrativa e in ca-
pacità di supporto allo sviluppo locale.

Conclusioni
In questo piccolo spazio a disposizione per 
commentare un Documento ministeriale ap-
prezzabile per i contenuti e per la volontà di 
cominciare ad investire nella coesione nazio-
nale dal mezzogiorno, riconosciuto come ri-
sorsa latente nazionale, ci si è concentrati solo 
su due dei punti che appaiono fondamentali 
da integrare, se pur consapevoli della rilevan-
za anche di tutti gli altri offerti alla discussio-
ne. La svolta ecologica e il rafforzamento delle 
Amministrazioni sono due temi presenti ma 
da migliorare e rafforzare. In tutto il Docu-
mento, nell’opinione di chi scrive, si sente 
l’assenza di un quadro strategico nazionale di 
riferimento sulla pianificazione territoriale 
capace di offrire un supporto adeguatamente 
flessibile ma ben fondato alle stesse politiche 
di sviluppo che il Documento intende perse-
guire come la Snai o quelle finanziate con il 
Pon Metro. Sarebbe utile se l’ipotizzato Piano 
di Sviluppo e Coesione nazionale per ciascu-
na missione del Piano Sud 2030, contenesse 
chiari riferimenti al sistema di pianificazione 
territoriale dei contesti cui si rivolge, magari 
proponendo i necessari miglioramenti per 
rendere ogni missione maggiormente capace 
di integrarsi nei contesti locali, renderne gli 
effetti più duraturi e espletare al massimo le 
sue potenzialità. 
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Piano per il Sud: grandi 
ambizioni e qualche 
rischio
Fausto Carmelo Nigrelli

Il Piano per il Sud recentemente presentato 
dal Governo è una buona notizia in sé, dal 
momento che il Mezzogiorno era scompar-
so dallo scenario politico almeno da una 
ventina d’anni. Tuttavia l’entusiasmo per 
l’impegnativa dichiarazione di principio 
che esso costituisce e la credibilità e auto-
revolezza del ministro Provenzano che lo 
ha promosso, da sole non bastano. Troppi 
sono gli anni in cui documenti di scenario 
hanno costituito l’occasione per i titoli dei 
giornali per qualche giorno o settimana, 
per qualche dibattito nei talk show in pri-
ma serata, per poi essere tranquillamente 
abbandonati. 
Proviamo dunque a estrapolare qualche 
aspetto che ci pare particolarmente inte-
ressante e a indicare qualche prospettiva e 
qualche rischio.
Innanzitutto è importante, anzi impor-
tantissimo, che il documento confermi, ai 
massimi livelli istituzionali italiani, ciò 
che, in ambito accademico o degli istituti 
di ricerca, si dice da anni: il divario tra nord 
e sud è aumentato negli ultimi due decenni 
non a causa dell’indolenza dei meridionali, 
o dell’inefficienza delle burocrazie locali e 
neppure della pervasività della criminalità 
organizzata, ma perché è stato attuato un 
preciso disegno politico che, senza discon-
tinuità all’alternarsi di governi di destra 
e sinistra, ha concentrato investimenti e 
innovazione nelle regioni più forti del Pa-
ese e ha utilizzato i fondi europei destina-
ti alle aree deboli non come investimenti 
integrativi, ma come sostituzione degli 
investimenti statali sia straordinari che, 
cosa ancora più grave, ordinari. Nessuno, 
tra coloro che hanno avuto responsabilità 
di governo tra la metà degli anni Novanta 
e oggi, è privo di storiche responsabilità 
rispetto a questo quadro che, vale la pena 
ripeterlo, è stata una scelta politica consa-
pevole, come dimostra il fatto che è stata 
mimetizzata, nascosta, obliterata dal dibat-
tito pubblico. Anche tra coloro che hanno 
guidato le regioni meridionali nello stesso 
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periodo nessuno è esente dalla responsabi-
lità di non avere contrastato queste politi-
che o di non avere offerto la questione al 
confronto della pubblica opinione. 
L’unico che ha tentato, con qualche risul-
tato, di invertire il piano inclinato è stato 
Fabrizio Barca durante la sua esperienza di 
ministro per la Coesione territoriale, non a 
caso all’interno di un governo tecnico gui-
dato da un economista, Mario Monti, che 
aveva chiaro quanto fosse importante la 
ripartenza del sud per il progresso (parola 
che preferisco sia a crescita che a sviluppo) 
dell’Italia.
Già nel 2011, dunque, era chiaro che «il 
progressivo disinvestimento nel Sud del 
Paese ha determinato un indebolimento 
del «motore interno» dello sviluppo, con 
conseguenze negative per tutto il Paese, 
che ha visto indietreggiare in Europa an-
che le regioni più sviluppate del Centro-
Nord, non per il peso della “zavorra” me-
ridionale, ma per il mancato apporto dei 
reciproci effetti benefici dell’integrazione 
economica», come è scritto nel Piano. Nel 
frattempo è trascorso un altro decennio nel 
corso del quale si è aggravata la divergenza 
tra aree urbane e aree interne, tra centri 
e periferie, tra città e campagne deindu-
strializzate, dando origine al fenomeno 
dei “paesaggi scartati”, cioè di territori che 
sono stati esclusi da cicli produttivi quasi 
esclusivamente appoggiati al patrimonio 
territoriale metropolitano.
Certamente le risorse finanziarie che il Pia-
no dichiara di volere assegnare a partire 
dall’anno in corso al Mezzogiorno, comin-
ciando dal 34% (l’impegno a destinare alle 
otto regioni meridionali un volume com-
plessivo di stanziamenti ordinari per inve-
stimenti proporzionale alla popolazione 
residente) sono l’elemento di partenza, ma 
il tema vero è: per fare cosa?

Le aree interne
Partiamo dalla fine, cioè dall’ultimo punto 
contenuto nel piano: una nuova politica 
territoriale definita di prossimità ai luo-
ghi che ha l’obiettivo di «restituire pro-
tagonismo ai luoghi marginalizzati dalle 
politiche pubbliche». In effetti non vi si 
trovano novità significative, ma la ripresa, 
in un quadro più sistematico, di alcuni dei 
mantra degli ultimi anni. Per esempio la 
centralità assegnata alla «valorizzazione di 

aree, sia urbane che interne, rurali e peri-
feriche, anche marginalizzate» attraverso 
una «nuova offerta capace di soddisfare la 
crescente domanda di turismo sostenibi-
le, al fine di rafforzare il posizionamento 
dell’Italia nei mercati internazionali, atti-
vando anche il potenziale delle industrie 
culturali e creative, ancora largamente ine-
spresso nelle regioni meridionali». 
Questa azione è considerata trasversale ri-
spetto agli ambiti ai quali si applica: Snai, 
dunque aree interne e ambiti di rigenera-
zione urbana (Pon Metro e Contratti Istitu-
zionali di Sviluppo Cis) e deve essere attua-
ta anche attraverso «progetti-bandiera».
La questione delle aree interne viene affron-
tata considerandole caratterizzate «da un 
patrimonio di risorse ambientali e natura-
li, di sapere fare e saper vivere, di policen-
trismo e comunità attive, di potenzialità di 
sviluppo all’insegna della sostenibilità, co-
niugando tradizione e innovazione» cioè di 
quelle “cose” che le renderebbero appetibili 
per le uscite fuori porta o per la villeggia-
tura dei cittadini metropolitani, “giardino 
di delizie” per chi vive una vita frenetica e, 
periodicamente, si reca nelle oasi che si tro-
vano nelle aree interne e, infatti, più avanti 
viene proposto lo slogan «Cultura e bellez-
za per il rilancio delle Aree interne». Non 
viene affrontata in maniera decisa, cioè con 
una vera inversione di marcia, la questione 
principale che ne sta determinando il rapi-
do spopolamento: la forte gerarchizzazione 
dei servizi a vantaggio dei poli metropoli-
tani (valga per tutti l’esempio dei servizi 
ospedalieri la cui presenza nelle aree in-
terne è stata fortemente ridimensionata in 
quantità e qualità nell’ultimo decennio) e, 
soprattutto, la mancanza di opportunità di 
lavoro stabile, sicuro, appagante legato alle 
peculiarità territoriali.
Diciamolo francamente: non è possibile 
credere che si possano recuperare i cen-
tri storici delle città delle aree interne, 
riempirne il patrimonio edilizio vuoto, 
in alcuni casi per ben oltre i due terzi del 
volume insediato, che si possano riqualifi-
care o rigenerare i quartieri costruiti negli 
ultimi due o tre decenni del XX sec., e qui 
sviluppare politiche legate al tempo libero, 
se non riparte l’economia dei territori che 
quelle città hanno prodotto. Ciò significa, 
nella maggior parte dei casi, che deve ripar-
tire un’economia agricola non industrializ-

zata e, a volte, neppure meccanizzata, ma 
in grado di produrre eccellenze vere, tipicità 
davvero uniche quanto limitate nelle quan-
tità. Il turismo e l’economia della conoscen-
za non potranno svilupparsi che in una 
piccola parte delle aree interne e comunque 
non potranno sostituirsi a economie prima-
rie e secondarie. Uno dei progetti-bandiera 
Food for Life (ma perché ancora l’inglese) po-
trebbe, se diventasse caratterizzante delle 
politiche ordinarie, operare in questa dire-
zione attraverso il sostegno prioritario alla 
«produzione agricola sostenibile e protezio-
ne della biodiversità» e al «cibo salutare per 
una vita migliore e più lunga. 
Il Piano intende superare la fase sperimen-
tale della Snai organizzando «una vera e 
propria politica nazionale, a cominciare 
dall’estensione dell’intervento sui restanti 
comuni classificabili come “aree interne” e 
da una maggiore attenzione alle strategie 
per la localizzazione produttiva e la crea-
zione di lavoro». È obiettivo condivisibi-
le, ma ancora corroborato da risorse irri-
sorie (200 milioni di euro in più a partire 
dal 2021; ulteriori 30 milioni all’anno per 
2020, 2021 e 2022 per interventi di soste-
gno alle attività economiche, artigianali e 
commerciali).

Le infrastrutture
In generale il Piano propone dei percor-
si tanto impegnativi quanto generici che 
riguardano il Mezzogiorno nella sua inte-
rezza, al di là delle diversità territoriali: in-
vestimenti su tutta la filiera dell’istruzione 
per ridurre le disuguaglianze e riattivare 
la mobilità sociale; modernizzazione delle 
infrastrutture materiali e sociali, per rom-
pere l’isolamento di alcune aree e di alcune 
fasce sociali; politiche connesse con Green 
Deal volte in particolare a mitigare i rischi 
connessi ai cambiamenti climatici; spinte 
a una nuova strategia di politica industria-
le basata sul trasferimento tecnologico; 
rafforzamento dell’opzione strategica me-
diterranea, anche rafforzando le Zone Eco-
nomiche Speciali (Zes).  
Nello specifico, per quanto riguarda le 
infrastrutture di trasporto si pone come 
obiettivo prioritario la riduzione della di-
stanza temporale fra le aree del Paese, pun-
tando sulla rete ferroviaria e migliorando 
il Trasporto Pubblico Locale. Ad esso si af-
fianca il sostegno alla intermodalità delle 



URBANISTICA INFORMAZIONI52 |

merci in uscita e in entrata dai porti. Solo 
un riferimento fuggevole alla «manuten-
zione straordinaria nella viabilità secon-
daria» che dovrebbe, invece, costituire l’o-
biettivo più importante e da raggiungere 
con maggiore rapidità.
Per fare riferimento alla Sicilia basta, per 
esempio, considerare un recente documen-
to della Prefettura di Enna (febbraio 2020) 
il quale certifica che Il Libero consorzio di 
Enna possiede e gestisce 147 strade provin-
ciali per un totale di circa 1062 km e che 
di queste solo 16 sono normalmente aperte 
(per un totale di 38 km!) mentre le altre 131 
sono chiuse, o parzialmente chiuse o aper-
te con limitazioni. Alcune di quelle chiuse 
sono in questa condizione da oltre 40 anni 
e ben 29 sono state chiuse tra il 2011 ed il 
2019 a fronte 10 chiusure nel decennio pre-
cedente, con un evidente peggioramento 
nel periodo successivo all’abolizione degli 
enti intermedi. Questa situazione, comune 
a gran parte della Sicilia e della Calabria, 
ma non molto migliore nelle altre regioni 
meridionali, mostra come non è il raddop-
pio della linea ferrata Palermo-Catania che 
migliorerà la situazione generale perché 
non sarà in grado di intercettare i tre quinti 
della popolazione regionale.
Così il Piano del Ministero dei Trasporti e 
delle Infrastrutture di cui si prevede l’avvio 
nel 2020 assegnerebbe da subito oltre 32 
miliardi di euro per le infrastrutture ferro-
viarie e stradali di competenza dello Stato, 
ma per migliorare la rete viaria secondaria 
di Province e Città metropolitane nell’in-
tero Mezzogiorno, si assegnano risorse ir-
risorie. Il Dm. del febbraio 2018 relativo a 
queste misure assegnava, per esempio, 600  
milioni alle otto regioni meridionali (60 
milioni in Abruzzo, 20 milioni in Molise, 
129 milioni in Campania, 100 milioni in 
Puglia, 34 milioni in Basilicata, 75 milioni 
in Calabria, 58 milioni in Sardegna e 140 
milioni in Sicilia) su 1,6 miliardi e il Piano 
per il sud incrementa questa dotazione di 
50 milioni di euro per il 2020, 100 milioni 
di euro per il 2021 e, finalmente, di 250 mi-
lioni di euro annui dal 2022 al 2034.
Ammesso e non concesso che si riuscisse a 
mantenere la tabella di marcia ci vorranno 
quindici anni per avere una rete seconda-
ria efficiente e, nel frattempo queste regio-
ni perderebbero, secondo l’Istat, non meno 
di 800 mila abitanti.

Il Green Deal
Di grande interesse è l’ambizione del Piano 
di utilizzare il Green Deal per il Sud come 
opportunità per l’infrastrutturazione ver-
de delle regioni del Mezzogiorno alla qua-
le viene posto come obiettivo principale 
quello di concorrere alla mitigazione del 
rischio sismico e idrogeologico attraverso 
l’uso dei fondi ordinari di bilancio, di do-
tazioni aggiuntive dei fondi di coesione 
europei e nazionali e di apporti di finanza 
privata. In quest’ottica il Piano individua 
l’intervento sulle superfici forestali, in 
significativo aumento non come conse-
guenza di politiche di settore, ma del pro-
gressivo abbandono delle aree agricole con 
conseguente “rinselvatichimento”, come 
stadio finale dei fenomeni di estensivazio-
ne e duale dei contemporanei fenomeni di 
desertificazione. 
Se si fa riferimento al Rapporto sul Territo-
rio 2019 dell’Ispra che sottolinea l’intercon-
nessione di tre fenomeni: la riduzione dei 
terreni seminativi, l’aumento della superfi-
cie boscata a scapito dei terreni coltivati e 
l’aumento del “consumo di suolo”, appare 
ovvio che l’azione di contrasto deve riguar-
dare tutti e tre i fenomeni i quali, posti sotto 
controllo, produrrebbero un significativo 
contributo alla prevenzione e di contrasto 
degli effetti del cambiamento climatico e a 
quell’economia a bassa emissione di carbo-
nio che si dichiara di volere perseguire.
Tra gli obiettivi immediati che il Piano si 
pone sono quelli legati alla produzione di 
energia. In questo ambito viene data prio-
rità alla diffusione delle energie rinnova-
bili, attraverso il sostegno alla diffusione 
di impianti di piccola taglia finalizzati 
all’autoconsumo, mentre non viene posto 
il problema dei grandi impianti eolici e fo-
tovoltaici. L’omissione non è di poco con-
to e rischia di creare conflitti con gli altri 
obiettivi, compreso quelli che riguardano 
la vocazione agricola dei territori.
Per fare riferimento alla Sicilia, il Piano 
energetico regionale, che dovrà coordinar-
si con il Piano per il Sud, prevede portarla 
all’autonomia energetica entro il 2030 con 
azioni che mirano, tra l’altro, a individua-
re nuovi siti sui quali realizzare impianti 
di grande dimensione e a promuovere la 
ristrutturazione degli impianti esistenti 
che cominciano a dare segnali di perdita di 
efficienza. 

L’obiettivo dichiarato è, per quanto riguarda 
l’eolico (che vede la Sicilia seconda in Italia 
dopo la Puglia per potenza installata) di por-
tare la produzione da 1800 a 3000 Megawatt 
nel decennio e, per quanto riguarda il foto-
voltaico, di portarla da 1400 a 4200 Mega-
watt. I grandi impianti fotovoltaici previsti, 
secondo il Paers dovrebbero essere realizzati 
prevalentemente in cave e miniere esaurite 
e che cesseranno entro il 2029, in Siti di In-
teresse Nazionale e in discariche esaurite 
per 1900 Megawatt, in aree industriali di-
smesse per 570 Megawatt e solo marginal-
mente in aree agricole degradate per 530 
Megawatt. Una previsione che fa ipotizzare 
l’uso di aree agricole, seppure degradate, per 
migliaia di ettari.

Parziali conclusioni
Dalle brevi note consentite nel piccolo spa-
zio a disposizione si intravede un possibile 
problema di coordinamento e coerenza del-
le politiche. Come si può puntare su “bellez-
za e cultura” per le aree interne senza che 
nel documento sia presente una sola volta 
la parola “paesaggio”? Come si fa a fare 
convergere le politiche energetiche con la 
possibilità di creare campi fotovoltaici oc-
cupando migliaia di ettari di suolo agrico-
lo senza depauperare quella bellezza che si 
dice di volere perseguire? Come si fa a pre-
vedere davvero l’impatto complessivo sui 
suoli, sul paesaggio, sugli assetti insediativi 
di interventi così significativi, ma ancorché 
collocati all’interno di uno stesso program-
ma, in realtà sottomessi a logiche esclusive 
di settore?
Nel documento non si fa alcun riferimento 
a strumenti di pianificazione territoriale e 
paesaggistica sottintendendo che le azioni 
connesse con i singoli questi assi saranno 
sviluppate all’interno di logiche settoriali, 
ancora una volta prive di un quadro olisti-
co che consenta di socializzare la visione 
di futuro per il Mezzogiorno nel suo com-
plesso e, soprattutto, per le singole regioni  
e aree subregionali. Così, ancora una volta, 
si rischia che ogni azione crei un effetto po-
sitivo e numerosi, indotti, di segno opposto.

53.
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Nelle situazioni urbane e rurali, seppure in 

una dimensione fortemente frammentata, 

sono diverse le esperienze che mostrano 

indirizzi e soluzioni ai temi del superamento 

alle barriere all’abitare e che indicano 

l’importanza di lavorare sulle politiche, sul 

welfare, sul progetto degli spazi esterni 

e di quelli pubblici, dei servizi condivisi 

all’abitare e sulla governance per rispondere 

alle richieste di una società in mutamento 

- demografico, sociale, culturale, economico. 

I testi degli articoli costituiscono una 

sintesi del confronto  svoltosi in occasione 

dell’incontro “Superamento delle barriere 

all’abitare, città accessibili a tutti” 

a Urbanpromo Progetti per il Paese, 

14.11.2019, Centro congressi Nuvola 

Lavazza Torino.

53.Superamento delle barriere 
all’abitare. Città accessibili a 
tutti

a cura di Iginio Rossi

Città accessibili a tutti, un progetto dell’INU 
dal 2016 e più volte trattato da Urbanistica In-
formazioni, si caratterizza per l’ampia rete di 
aderenti e per la pluralità di approcci. L’impo-
stazione del progetto INU è a 360°. Oltre alle 
barriere architettoniche e sensoriali, conside-
ra quelle sociali, di genere, culturali e anche 
dell’abitare. È questo un approccio che impo-
ne di adottare modalità di lavoro inclusive in 
grado di tenere tutto insieme soprattutto per 
garantire quella “rotondità” nella visione che 
può facilitare l’eliminazione di fratture nella 
sequenza della vita quotidiana di tutte le per-
sone.
Nelle Linee guida e nella raccolta delle oltre 
120 buone pratiche che sono pubblicate in 
www.atlantecittaccessibili.inu.it, emerge la 
scarsa considerazione delle azioni politiche 
italiane dedicate al superamento delle barrie-
re all’abitare, barriere che subiscono le persone 
con disabilità, marginalità, fragilità e povertà, 
ma soprattutto emerge la carenza di integra-
zione tra misure, interventi, servizi, ecc. di 
supporto alla residenza.
L’attuazione del Progetto INU ha messo in evi-
denza la necessità di costruire una rete dell’ac-
cessibilità e il valore di avviare un processo che 
dal singolo intervento di superamento delle 
barriere spaziali riesca a traguardare quella 
qualità complessiva di città e territori, in gra-
do di consentire le relazioni che l’abitare deve 
avere con la mobilità, le prestazioni della città 
pubblica, l’ambiente, il welfare socio-sanitario, e 
con le politiche urbane intese in senso ampio. 
Nelle situazioni urbane e rurali, seppure in 
una dimensione fortemente frammentata, 
sono diverse le esperienze che mostrano indi-
rizzi e soluzioni ai temi sopra descritti e che in-

dicano l’importanza di lavorare sulle politiche 
(sostegno all’abitare e all’affitto accessibile); 
sul welfare (servizi territorializzati e persona-
lizzati alle differenti fragilità); sui programmi 
(coabitazione, residenze protette); sul progetto 
(adattabilità e accessibilità degli edifici, degli 
spazi esterni e di quelli pubblici, dei servizi 
condivisi all’abitare); sulla governance (coinvol-
gimento del terzo settore per rispondere alle 
richieste di una società in mutamento demo-
grafico, sociale, culturale, economico). 
Riprendendo la proposta del XXX Congresso 
INU, aprile 2019 “Governare la frammenta-
zione”, e attuando quanto previsto dal pro-
gramma 2019-2020 del progetto Città accessi-
bili a tutti, attraverso un call for papers è stata 
sviluppata un’iniziativa1 che ha affrontato il 
superamento delle barriere all’abitare artico-
lata sul confronto tra esperienze, proposte da 
istituzioni, amministrazioni, associazioni e 
studiosi, svoltasi in occasione di Urbanpromo 
Progetti per il Paese a Torino il 14 novembre 
2019, e su studi e ricerche, condotti da univer-
sità e altri enti, posta all’interno del Festival 
per le città accessibili tenutosi a Perugia il 19 
dicembre 2019. 
La frammentazione – intesa quale elemento 
connotante le formazioni urbane contempo-
ranee e i loro mutamenti – invita a trattare 
con un approccio innovativo diversi campi 
di azione, tesi a: garantire prestazioni urbane 
inderogabili in tutto il Paese; qualificare il si-
stema di politiche e gli interventi sui territori; 
attualizzare e rendere più efficienti program-
mazione, fiscalità, pianificazione urbanistica; 
differenziare l’attribuzione di risorse con solu-
zioni non divisive; democratizzare il governo 
ai differenti livelli.



URBANISTICA INFORMAZIONI54 |

Al call for papers hanno risposto circa trenta 
esperienze, progetti, studi, ricerche, azioni 
che – agendo nella città e nel territorio – ri-
volgevano l’attenzione al tema dell’abitare 
città e territori, la raccolta delle esperienze è 
pubblicata in www.atlantecittaccessibili.inu.
it. È emerso un ampio ed eterogeneo quadro 
riguardante politiche, disposizioni, strumen-
ti, programmi e percorsi di formazione, tutti 
tesi a costruire quell’area materiale e imma-
teriale dalla quale possono nascere soluzio-
ni spaziali e gestionali, alla scala edilizia, di 
quartiere e urbana, servizi e più in generale 
processi integrati per l’abitare. Una proget-
tualità di natura urbanistica, sociale e cultu-
rale, svolta anche attraverso pratiche parteci-
pative e inclusive, che ha dato concretezza ai 
cinque campi d’azione elencati in preceden-
za. Di questo articolato quadro Urbanistica In-
formazioni traccia una sintesi che consente di 
conoscere forse meglio come si sostengono e 
accompagnano politiche, strumenti, processi 
e progetti per l’abitare delle persone con disa-
bilità, fragilità, povertà e altre marginalità 
socioeconomiche in una prospettiva di ben-
essere e bene-stare ampia (dalla costruzione 
di spazi urbani che permettano una vita au-
tonoma e attiva, alla realizzazione di soluzio-
ni di welfare integrate tra abitare e servizi).

1. Promossi da INU, URBIT e Festival per le città 
accessibili, in collaborazione con CERPA Italia 
Onlus, gli incontri sono stati curati da Iginio 
Rossi, Coordinatore di Città accessibili a tutti e da 
un Comitato scientifico composto da: Alessandro 
Bruni, Presidente INU Umbria e Coordinatore 
di Città accessibili a tutti; Anna Delera, DASTU, 
Politecnico di Milano che ha curato il Tavolo 
Progetti; Elena Marchigiani, DIA, Università degli 
Studi di Trieste che ha curato il Tavolo Strumenti 
e processi; Piera Nobili, Presidente CERPA Italia 
Onlus che ha curato il Tavolo Politiche; Francesco 
Sbetti, Direttore di Urbanistica Informazioni.

Politiche per stare di 
casa nella città, da 
integrazione a inclusione
Piera Nobili

Nell’attuale scenario demografico, antro-
pologico e culturale, nonché produttivo 
ed economico, che trae la sua origine ben 
prima della crisi del 2008, la politica è chia-
mata sempre più a farsi pragmatica (policy, 
si direbbe in inglese), e i suoi rappresen-
tanti a divenire attori fra i differenti attori 
che compongono la nostra società. Sono 
ormai ben note parole come partecipazio-
ne, comunità cooperante, democrazia di-
retta, ecc. È innegabile che in Italia vi sia 
un ampio attivismo del terzo settore e una 
altrettanto interessante attività accademi-
ca sui temi riguardanti l’edilizia, la città, il 
territorio e il paesaggio in chiave inclusiva.
Esperienze che pongono questioni di po-
litica prima, ovvero hanno il pregio di se-
gnalare nodi esistenti nell’abitare lo spazio 
antropico promuovendo analisi, ricerche, 
possibili soluzioni e costruendo relazioni 
col sistema pubblico e col mondo produt-
tivo. Le politiche attuative, in particolare, 
sono referenti indispensabili al confronto 
e alla relazione con quanto si trasforma 
nella società e con quanto la stessa pro-
muove. 
Non solo perché riteniamo indispensabile 
l’integrazione delle politiche a sostegno di 
una lettura di sistema dello spazio inteso 
come entità geometrica, città di pietra, ma 
anche perché riteniamo essenziale l’acqui-
sizione di conoscenza delle esigenze e dei 
desideri di coloro che abitano per la costru-
zione di luoghi, cioè di quelle entità socio-
culturali in cui la comunità si riconosce.
Molteplicità dei e delle cittadine, ibrida-
zione delle esigenze, intersezionalità delle 
discriminazioni (Kimberlé W. Crenshaw), 
sono le parole che possono disvelare i pun-
ti ciechi (il non compreso e quindi non ri-
solto, Nina Lykke) delle interconnessioni 
spaziali e sociali che si sviluppano nella 
complessa organizzazione dello “Stare di 
casa nella città”, titolo ombrello coniato 
nel 1994 che ha riguardato negli anni ricer-
che sull’abitare delle donne, donne anzia-
ne e donne con disabilità.

La casa è uno dei nodi preso in considera-
zione, dove si concentrano e da cui dipar-
tono le interconnessioni. Ricca di punti 
ciechi a iniziare dai molti interrogativi. Di 
quale casa parliamo? Al di là dei model-
li, possiamo assimilare l’edilizia sociale, 
le carceri, i luoghi di lavoro all’abitare la 
casa? Possiamo pensare a quale casa per i 
minori non accompagnati? E a quelli che 
la casa non possono permettersela? Come 
deve essere una casa per dirsi inclusiva?
Edilizia sociale, durante e dopo di noi, 
coabitazioni per anziani, villaggi per per-
sone con alzheimer, residenze sanitarie 
assistite, appartamenti per persone con 
disabilità e ulteriori modelli abitativi sono 
considerati servizi, in quanto rispondono a 
specifiche esigenze di segmenti di popola-
zione, letti come unitari, anche se tali non 
sono, a cui dare una risposta intesa come 
specifica. Questi modelli presuppongono 
differenti organizzazioni spaziali interne e 
differenti connessioni con l’esterno. Qui si 
concentrano con diversa intensità i servizi 
sociali che fungono, anche, da intermedia-
zione con le relazioni esterne alla casa, sia 
temporali che spaziali. 
Quali famiglie la abitano? La famiglia 
come nucleo fondante della società, istitu-
zione politica naturale, è profondamente 
cambiata, la famiglia si è fatta plurale: fa-
miglie allargate, famiglie monogenitoriali, 
famiglie composte da un solo componente 
solitamente anziani soli, famiglie omoses-
suali, quelle di altre culture, famiglie che 
hanno a carico persone con disabilità, fa-
miglie povere. Molte famiglie diverse e 
ognuna in continuo divenire pongono a 
tema l’organizzazione e il funzionamento 
dello spazio abitativo e la sua adattabilità 
nel tempo.
Quale scambio fra casa-città-società? Come 
dovrebbero essere il contesto, i servizi di 
vicinato, il supporto dei servizi pubblici? 
Come creare un sistema di luoghi elettivi 
articolati e integrati fra loro connessi dal-
la scala di vicinato a quella territoriale? Le 
ricerche attorno a “Stare di casa nella città” 
hanno evidenziato che non basta avere una 
casa accessibile, usabile, sicura e conforte-
vole, bensì occorre che sia anche inserita in 
un contesto vitale nel quale potersi muo-
vere in sicurezza e autonomia, avere luo-
ghi d’incontro e di svago, luoghi dedicati 
a servizi di prossimità e sistemi di comu-
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nicazione comprensibili e usabili, avere un 
trasporto pubblico efficiente e inclusivo.
Parlando di casa, quindi, sono sufficienti le 
politiche abitative per dare risposta alle di-
verse esigenze? O queste devono integrarsi 
con quelle urbane, dell’edilizia, del sociale, 
del commercio, del trasporto, ecc.? La rispo-
sta è ovvia per quanto sin qui detto e per i 
risultati del primo triennio di Città accessi-
bili a tutti, ma come raggiungere tale esito 
è stato il tema primario del confronto tra le 
esperienze (si vedano le schede pubblicate 
in www.atlantecittaccessibili.inu.it) orien-
tato alle politiche che ha portato con sé un 
sotteso: come coniugare l’ibridazione delle 
esigenze poste dalla molteplicità dei e del-
le cittadine per superare l’intersezionalità 
delle discriminazioni che lo stesso spazio 
conferma e crea.
Dal dibattito tra i partecipanti al Tavolo 
sulle Politiche emergono alcune conside-
razioni di sintesi.
“Da integrazione a inclusione”, passo an-
cora pienamente da compiere, per ridare 
senso alla “città pubblica”, da cui ne è con-
seguita una riflessione. Tutti coloro che abi-
tano hanno «diritto alla città» (H. Lefebvre), 
ovvero hanno diritto all’uso dei territori ur-
banizzati, al godimento delle opportunità 
che la città offre, a indicare le dotazioni ne-
cessarie al vivere della collettività, ad avere 
una casa adeguata alle proprie necessità, a 
segnare il divenire della conformazione ur-
bana in relazione allo stesso divenire socia-
le, a condividere le responsabilità. 
Pertanto, all’esigenza di “saper progetta-
re l’ambiente” per tutti si è agganciata la 
riflessione, già rilevata in altri incontri, 
sull’urgenza di “attivarsi per accelerare la 
trasformazione culturale”. Trasformazio-
ne che non può che essere agita tramite 
formazioni che riguardino gli aspetti te-
orici e pratici del progetto inclusivo mul-
tiscala, la disseminazione e confronto su 
esperienze di successo presenti in Italia e 
all’estero, la conoscenza dei processi attua-
tivi che hanno condotto alla realizzazione 
di quanto ideato, le procedure e modalità 
di coinvolgimento di finanziatori pubblici 
e privati e la conseguente stesura di patti 
quale forma di assunzione di responsabi-
lità nell’individuazione delle attività, loro 
perseguimento e realizzazione.
Riferendosi sempre al diritto alla città ac-
cessibile, diventa essenziale “integrare i sa-

peri disciplinari con la dimensione sociale”, 
in quanto esiste una “ricchezza dei contesti 
(sociale e ambientale) che poco viene af-
frontata”. Dare valore alla periferia, ai paesi 
e al territorio che assieme alla città costitu-
iscono il paesaggio complessivo, significa 
mettere a sistema vivibilità e vitalità anche 
in termini economici e lavorativi. 
Ma non solo, diventa necessario “coinvol-
gere i destinatari per costruire un vero 
welfare di comunità”, anche tramite la “ri-
valutazione del tempo dedicato al lavoro 
a favore di tempi dedicati alla ricerca, alla 
formazione e alla partecipazione”: libera-
re tempo per la partecipazione attiva alla 
vita di comunità, sia di chi lavora fuori 
casa, sia di chi, dentro casa, sopperisce con 
la propria cura alle carenze dei servizi so-
ciosanitari. Fra l’altro, il riconoscimento 
del modello di comunità cooperante può 
aiutare a superare l’autoreferenzialità dei 
partecipanti e la prassi sedimentata delle 
pubbliche amministrazioni, le quali spes-
so generano conflittualità e rallentano, fi-
nanche a bloccare, realizzazioni possibili e 
indispensabili. Azioni di coinvolgimento 
motivazionale, di preparazione al lavoro 
in equipe multi e interdisciplinari e di va-
lorizzazione dei diversi saperi, al fine di su-
perare le frammentazioni delle istituzioni 
e delle esigenze, presuppongono, anche in 
questo caso, formazioni mirate ai diversi 
attori coinvolti tramite le quali costruire 
una piattaforma condivisa di conoscenza, 
di scopi ed esiti da raggiungere.
Parallelamente si è riflettuto sui processi 
attuati dalle diverse ricerche, azioni e pro-
getti, ritenendo indispensabile applicare 
un “metodo invasivo, pervasivo e persi-
stente per l’ampliamento e replicabilità 
delle esperienze”. Questo per dare conti-
nuità ai percorsi attivati in modo da non 
perdere di vista il rapido succedersi delle 
trasformazioni sociali e il posto che queste 
occupano nello spazio costruito.
Viene, perciò, chiamata in causa la gover-
nance che deve farsi carico di rivedere sem-
plificando “quanto norme e decreti attuati-
vi definiscono, spesso in contraddizione”, 
sapendo “integrare e collegare i program-
mi con i necessari finanziamenti”, e indivi-
duando un luogo dove gli attori coinvolti 
possano con continuità confrontarsi sui 
progetti e programmi di trasformazione 
urbana e territoriale.

CITTà ACCESSIBILI A TUTTI
premio per tesi di laurea 
magistrali e ricerche-studi

L’INU, Istituto Nazionale di 
Urbanistica, e URBIT, Urbanistica 
Italiana srl, con la collaborazione della 
Camera di Commercio di Genova 
istituisce il “Premio Città accessibili 
a tutti” destinato a lavori aventi 
carattere innovativo di Tesi di laurea 
magistrale e di Ricerche e studi 
sviluppati in Italia sulle tematiche 
dell’accessibilità a 360°.

Possono partecipare al 
presente Bando i lavori 
realizzati tra l’1.04.2019 e 
il 30.09.2020.
 
Le domande di partecipazione al 
Bando dovranno pervenire in formato 
digitale PDF all’indirizzo iginio.rossi@
inu.it entro il 30.09.2020.

http://atlantecittaccessibili.inu.it
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Strumenti e processi per 
un abitare urbano più 
accessibile
Elena Marchigiani

In Europa e nel nostro paese, porre il tema 
delle città accessibili a tutti – e del supera-
mento delle barriere all’abitare – al centro 
degli strumenti e dei processi di trasforma-
zione e manutenzione dei contesti urbani si 
rende oggi necessario e urgente. In una fase 
di profondi cambiamenti sociali ed economi-
ci, demografici e insediativi, l’abitare appare 
infatti segnato da condizioni di crescente dif-
ficoltà e diseguaglianza. 
Gestire gli impatti che shrinking, cambia-
menti demografici, aumento delle fragilità 
economiche e sociali avranno sull’abitabilità 
dei contesti urbani e sulla tenuta del welfare 
– dalla casa, alle attrezzature e ai servizi di in-
teresse collettivo – costituirà un ambito pri-
oritario e di norma del governo delle città. È 
in questa ottica che, nelle agende internazio-
nali, le misure a favore dell’accessibilità ven-
gono individuate non solo come soluzioni di 
adattamento, ma soprattutto come ambiti 
strategici per il rilancio di contesti urbani in 
difficoltà.
Una città accessibile al maggior numero di 
persone contribuisce, in maniera sostanzia-
le, a fare salute e benessere (dei cittadini e 
delle città stesse), perché permette di affron-
tare – allo stesso tempo – molte delle sfide 
e delle questioni urbane contemporanee: 
Health, Mobility, Environment, Inclusion … (He-
althy Places for Healty People - OMS). Parlare di 
accessibilità invita perciò a costruire nessi 
sempre più forti con i tanti campi operati-
vi di un progetto per città sostenibili e resi-
lienti. Utilizzando il lessico delle politiche 
internazionali, l’accessibilità si offre come 
un cross-cutting issue dell’Agenda Urbana 
2030; come un tema che intercetta tutti i Su-
stainable Development Goals individuati dalle 
Nazioni Unite e assunti a guida della futura 
programmazione europea 2021-2027. 
Queste considerazioni supportano l’invito a 
porre l’abitare accessibile – in senso stretto e 
lato – al centro della prossima programma-
zione nazionale, quale perno di una nuova 
stagione di progettualità urbane, integrate e 
complesse. 

Nello specifico, parlare di abitare accessi-
bile, nelle sue diverse accezioni (spaziali, 
sociali ed economiche), consente di inqua-
drare una domanda generale e pressante di 
ristrutturazione del patrimonio abitativo, 
pubblico e privato, all’interno di una rinno-
vata prospettiva per rigenerare interi quar-
tieri e parti di città. 
Un primo passo in tale direzione consiste 
nel trattare il “sistema abitare” come un in-
sieme articolato di luoghi, materiali urbani 
e relazioni: la casa e i suoi prolungamenti, 
ossia la catena degli spazi in cui si dispiega-
no i movimenti quotidiani delle persone (in 
primis, a piedi, in bicicletta, con i mezzi di 
trasporto pubblico); la prossimità e le con-
dizioni di fruibilità di attrezzature e servizi 
di uso collettivo; l’implementazione di in-
frastrutture verdi e di dispositivi in grado di 
affrontare crisi ambientali e cambiamenti 
climatici.
Altrettanto importante è orientare il pro-
getto al “ri-attrezzamento degli spazi dell’a-
bitare”, riletti come luoghi di inclusione, 
condivisione e capacitazione di esperienze 
e risorse, spazi da ri-adeguare e ri-articolare 
in rapporto al mutare (e al frequente contrar-
si) delle dimensioni dei nuclei familiari, alle 
esigenze delle persone reali (anziani, disabili, 
ma anche altri soggetti in condizioni di fragi-
lità, come donne, bambini, migranti) e all’e-
stendersi di situazioni di disagio e povertà.
In una fase di crescenti disparità economiche 
e sociali, forte è infine l’appello a riportare al 
centro dell’attenzione le questioni della “so-
stenibilità dell’abitare”, e del funzionamento 
efficiente anche dal punto di vista energetico 
di spazi domestici e comuni.
Ma quali strumenti per un abitare accessibile 
possono e devono essere oggi messi in cam-
po? La domanda è tutt’altro che banale, dal 
momento che entrambi i termini, abitare e 
accessibilità, aprono a una costellazione di 
contributi tecnici, tecnologici e disciplinari. 
Stando aderenti al tema dell’abitare, ai suoi 
ambiti spaziali e prolungamenti più diretti 
(la casa, i luoghi di uso collettivo, le attrez-
zature e i servizi), si possono ingaggiare 
diverse tipologie di strumenti: urbanistici 
(piani generali o di settore, come quelli per 
la mobilità sostenibile; regolamenti; ma an-
che progettualità complesse per la rigene-
razione di specifiche aree/quartieri target); 
programmi di opere pubbliche per la riqua-
lificazione e la manutenzione di spazi aper-

ti ed edifici di uso collettivo; quadri nor-
mativi, finanziari, programmi per la casa, 
rivolti al patrimonio abitativo pubblico e a 
quello privato, a nuove realizzazioni ma so-
prattutto alla ristrutturazione e alla manu-
tenzione dell’esistente, e a diverse categorie 
di destinatari; programmi relativi al welfare 
socio-sanitario-assistenziale e a modalità 
di offerta territorializzata e “customizzata” 
dei servizi; programmi di ri-organizzazione 
ed erogazione del trasporto pubblico; stru-
menti fondati sull’uso di tecnologie dell'in-
formazione e della comunicazione (Ict) e 
della domotica.
In riferimento ai processi connessi all’a-
bitare, il campo ugualmente si articola in 
relazione a: attori coinvolti nelle diverse 
fasi di messa a punto di strumenti e solu-
zioni abitative (dalla diagnosi di bisogni e 
domande, alla progettazione vera e propria 
delle soluzioni, alla loro implementazione 
e gestione); pratiche di scambio di informa-
zioni, co-costruzione della conoscenza e co-
design; modalità di engagement dei cittadi-
ni nei processi, forme di partecipazione, ma 
anche di formazione; capabilities ed agency 
effettivamente riconosciute a diverse tipo-
logie di soggetti nelle diverse fasi del pro-
cesso (pubblici, privati, del privato sociale; 
istituzioni, associazioni e gruppi di interes-
se, cittadini e abitanti), in relazione alle loro 
varie risorse.
Dal dibattito tra i partecipanti al tavolo di 
Urbanpromo “Strumenti e processi” sono 
emerse alcune considerazioni di sintesi tra-
ducibili in soluzioni possibili, campi con-
creti e sinergici di azione, utili a stimolare 
la diffusione e lo sviluppo dei temi dell’ac-
cessibilità per tutti negli strumenti e nei 
processi di governo delle città e dei territori. 
Due sono in particolare gli ambiti operativi 
su cui si è concentrata la discussione.

1. Osservatori permanenti e incre-
mentali per migliorare la conoscenza 
per l’azione
L’appello è alla costruzione di mappature 
di servizi e prestazioni degli spazi urbani, 
in cui progetti di individuazione e restitu-
zione della localizzazione spaziale di luo-
ghi “a misura” dei soggetti più deboli siano 
realizzati con il concorso di diversi enti, 
associazioni e cittadini, attori privati; o, an-
cora, all’assunzione di tali rappresentazioni 
come base conoscitiva e interpretativa per 
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la redazione di masterplan per l’accessibi-
lità urbana, il più possibile integrati negli 
strumenti della pianificazione ordinaria. 
L’utilità di tali operazioni permette, da un 
lato, di rendere disponibile la conoscenza di 
quanto viene già offerto, dall’altro, di conti-
nuare a migliorare spazi e servizi pubblici 
laddove siano ancora mancanti o non ade-
guatamente accessibili.
Non meno importante è la valorizzazione 
delle pratiche e dei servizi di sportello già 
sviluppati da alcuni attori territoriali. Il ri-
ferimento è ad attività che non solo forni-
scono informazioni, ma che altresì le raccol-
gano in tempo reale e in maniera capillare. 
Informazioni che, se condivise e messe a 
sistema con i dati a disposizione di molti 
settori pubblici (si pensi ai servizi socio-
assistenziali, sanitari e scolastici), possono 
aiutare a costruire quell’ancoraggio ai bi-
sogni reali di cui spesso ancora mancano 
sia le politiche urbane, sia gli incentivi e le 
disposizioni normative a supporto e guida 
degli interventi, anche privati, sugli spazi 
dell’abitare interni ed esterni all’alloggio, 
sui luoghi del lavoro e dei servizi.

2. Occasioni per “fare alleanza” tra 
attori e azioni
Oggi la formazione va intesa sempre più 
come un’opportunità per costruire reti e 
progetti integrati, e per tenere utilmente 
insieme diverse finalità, educative e pro-
gettuali. L’obiettivo è aiutare i tecnici del-
le pubbliche amministrazioni a uscire dai 
confini che ancora separano diversi settori 
operativi e procedurali, attraverso l’orga-
nizzazione di occasioni di acquisizione alla 
pari di competenze maturate lavorando in 
ambiti diversi, di condivisione di know-how 
e di co-costruzione di progetti trasversali. La 
rilevanza di simili percorsi formativi è stra-
tegica: all’interno delle amministrazioni, 
essi possono infatti stimolare una gestione 
delle scarse risorse disponibili (di personale 
e finanziarie) non per assi predefiniti, ma 
per temi integrati di progetto.
Con forza si pone altresì la necessità di pre-
vedere un’offerta formativa sui temi dell’ac-
cessibilità per tutti all’interno dei curricula 
universitari che specificamente si occupa-
no del governo delle trasformazioni urbane. 
A fronte della pervasività e della strategici-
tà dei temi considerati, l’Università non può 
infatti sottrarsi a una mobilitazione sempre 

Facilitare la creatività 
sociale diffusa per un 
nuovo welfare
Anna Delera

Il momento che stiamo vivendo nel contesto 
delle azioni tese al superamento delle barrie-
re all’abitare, per quanto prolungato negli 
anni, continua a vedere una carenza di ri-
sorse pubbliche per operare. Ma è proprio in 
una fase come questa che la sperimentazio-
ne, per esempio, di pratiche di auto recupero 
attivando il lavoro degli stessi abitanti, così 
come la compartecipazione degli investitori 
privati, dovrebbero essere delle pratiche pro-
mosse o, per lo meno, sollecitate! Non solo 
per la realizzazione edilizia! Ma anche per la 
promozione di iniziative sociali, tanto più se 
si tratta di soggetti che operano in territori 
marginali, degradati, periferici.
Due esperienze di progetto, due modelli di 
sviluppo a confronto. Sono interessanti da 
esaminare a questo proposito le realizzazioni 
di Torino e di Milano che credo siano emble-
matiche per il ruolo diverso che l’operatore 
privato può svolgere all’interno di un grande 
intervento di riqualificazione e trasforma-
zione di parti urbane.
A Torino lo spazio che ha ospitato Urbanpro-
mo 2019 (Nuvola Lavazza, quartiere gene-
rale dell’azienda, museo e centro congressi, 
progetto di Cino Zucchi) ha innescato un 
processo di rinascita e di riscatto di questa 
che era una parte degradata della città, Bor-
go Aurora. Ma oltre agli interventi edilizi ha 
attivato nel 2018, insieme ad alcune realtà 
del quartiere, l’iniziativa intitolata “I luoghi 
del bello” coinvolgendo scuole, associazio-
ni e cittadini del territorio durante incontri 
e laboratori. Il tutto è nato da una semplice 
domanda: quali sono i luoghi che ti piace-
rebbe frequentare ma che nella quotidianità 
hai difficoltà o diffidenza a vivere? Sono stati 
mappati i luoghi critici del quartiere e si è de-
ciso che i cittadini se ne sarebbero presi cura.
A Milano, analogamente, Fondazione Prada 
(progetto di Rem Koolhaas) è intervenuta in 
un’area ex industriale del sud della città al di 
fuori della cerchia ferroviaria con un inter-
vento per ospitare l’intera collezione d’arte 
di famiglia ma anche altri spazi aperti al pub-
blico e molto frequentati. 

più forte e convinta. Evidente è il bisogno di 
una formazione adeguata e interdisciplina-
re all’interno dei diversi corsi di studio che 
trattano di politiche urbane, rigenerazione 
e sviluppo di città e territori, comunicazio-
ne, Ict, salute, ecc. Questa prospettiva apre 
interessanti sviluppi e alleanze con altri 
soggetti che fanno formazione a tecnici e 
professionisti, nonché nuove occasioni di 
ricerca e didattica in azione sui territori. 
Tali occasioni possono aiutare a rafforzare/
rilanciare il ruolo dell’Università quale atto-
re intermedio tra cittadini e istituzioni, sta-
bilmente presente nei contesti e a servizio 
della collettività, in grado di costruire con-
sapevolezza, dare voce a soggetti deboli, sti-
molare innovazione nelle amministrazioni 
pubbliche e nelle pratiche professionali.
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Questo grande progetto di riqualificazione e 
rifunzionalizzazione dell’area ha innescato 
nuovi progetti edilizi residenziali e non di 
qualità nelle zone limitrofe, funzionando da 
catalizzatore d’iniziative che hanno prodotto 
profitti per chi li ha promossi. Il primo mo-
dello ha prodotto anche una progettualità 
sociale, il secondo una progettualità unica-
mente finanziaria.
Vorrei ora soffermarmi sul progetto sociale 
portandovi due piccoli casi promossi dal Co-
mune di Milano che riguardano l’inclusione 
abitativa ma anche lavorativa di soggetti par-
ticolarmente fragili attivata grazie alla volon-
tà di sperimentare pratiche di auto costruzio-
ne. È questo il caso di quando l’attore pubblico 
promuove sperimentazione. Il primo è un 
progetto che ha trasformato 7 alloggi pubbli-
ci sotto soglia di proprietà Aler nel quartiere 
Calvairate in spazi abitativi per 20 minori 
stranieri non accompagnati all’interno di un 
percorso di auto-recupero degli appartamenti 
che gli stessi giovani avrebbero abitato fino al 
raggiungimento della maggiore età (si veda: 
Case oltre la soglia, in Territorio 85, 2018, pag. 
57). L’altro caso riguarda l’assegnazione in 
gestione per 20 anni a un’Associazione Tem-
poranea d’Impresa costituitasi da due Ong di 
38 alloggi da ristrutturare nel quartiere Giam-
bellino. Gli alloggi sono destinati a famiglie in 
disagio abitativo e con procedure di sfratto in 
corso e per i lavori edilizi necessari alla ristrut-
turazione degli alloggi sono stati impiegati gli 
stessi abitanti al momento senza occupazione 
(si veda: 6 agosto 2017, Il Giorno).
Dal dibattito tra i partecipanti al Tavolo sul 
progetto emergono alcune considerazioni 
di sintesi. Le realizzazioni subiscono la diffi-
coltà di garantirne la sostenibilità economi-
ca per programmare anche il dopo progetto. 
Come si potrà mantenere, gestire, far fun-
zionare quanto faticosamente realizzato? E 
come sarà possibile assicurare continuità nel-
le programmazioni? L’ente pubblico oltre a 
essere d’aiuto nella realizzazione dei progetti, 
quando addirittura non ne sia il promotore, 
deve farsi carico del loro funzionamento e 
prevedere la disponibilità di strumenti finan-
ziari dedicati al mantenimento e alla gestione 
delle iniziative progettate all’interno di una 
programmazione che preveda tempi medio/
lunghi; d’altro canto ai soggetti privati deve 
essere permesso l’inserimento nei propri bi-
lanci di quote rivolte esplicitamente agli in-
terventi nel sociale.

Un’altra questione ampiamente condivisa, e 
ancora legata agli aspetti economici/finan-
ziari, è legata alla necessità che vengano pre-
disposti bandi pubblici dedicati alle diverse 
problematiche sulle quali sono impegnate 
le associazioni del terzo settore e del priva-
to sociale che operano nei territori e che si 
occupano delle problematiche legate al su-
peramento delle barriere all’abitare nelle 
città. Partendo dal basso, infatti, è più sem-
plice comprendere le esigenze reali e le fra-
gilità espresse dalle singole comunità e per 
le istituzioni pubbliche tutti i contributi e le 
iniziative che vengono promosse, e che rap-
presentano di per sé una ricchezza e, a tutti 
gli effetti, un abbattimento del costo sociale - 
peraltro difficile da quantificare - dovrebbero 
essere agevolate nelle loro attuazioni.
Tra le criticità rilevate dai soggetti che han-
no promosso i progetti presentati, oltre alle 
difficoltà nel raggiungere l’attenzione e la 
sensibilizzazione delle istituzioni pubbliche 
sulle problematiche dell’accessibilità, viene 
denunciata la problematicità, forse anche più 
ostativa, di lavorare superando le rigidità, qua-
si sempre di carattere normativo e procedura-
le, che frequentemente sono presenti nelle 
amministrazioni. Si pensi, per esempio, all’op-
portunità di coinvolgere i cittadini disponi-
bili, quando non addirittura i futuri fruitori 
stessi del servizio, in progetti di auto recupero 
o di auto manutenzione con la possibilità di 
attuare in questo modo progetti sperimentali 
che inizierebbero con l’alleggerire i costi com-
plessivi; contribuirebbe a fidelizzare gruppi di 
abitanti al progetto garantendone anche una 
migliore riuscita e continuità nel tempo; rap-
presenterebbero esempi di buone pratiche da 
perfezionare e replicare sui territori anche in 
ambiti differenti.
Vengono inoltre evidenziate le difficoltà 
della pubblica amministrazione nell’attuare 
un lavoro integrato tra i diversi servizi che, 
anche per una scarsa conoscenza dei territori 
e delle reali esigenze e bisogni delle persone, 
faticano a individuare obiettivi condivisi per 
costruire politiche pubbliche efficaci. Ma è 
grazie alla ricchezza degli attori presenti sui 
territori e delle solide reti di relazioni matu-
rate nel tempo che i progetti proposti rappre-
sentano spesso una garanzia di credibilità. È 
attraverso il dialogo e la capacità di “costru-
ire comunità” che passa la riuscita di ogni 
progetto restituendo elementi di positività 
e, dunque, di una migliore qualità della vita!

Alla luce di queste considerazioni, dalle quali 
emergono le principali criticità riscontrate, i 
rappresentanti dei progetti presentati condi-
vidono però la consapevolezza e l’importan-
za di rappresentare dei presidi importanti 
sui territori nei quali operano producendo 
ricadute culturali positive e contribuendo a 
diffondere tra i cittadini quella fiducia che 
troppo spesso si percepisce persa nelle isti-
tuzioni. Ogni progetto, anche quando parte 
dalle piccole cose della quotidianità, deve 
vedere poi il suo sviluppo positivo e la sua 
diffusione in processi di comunicazione 
verso l’esterno che oggi non sono sempre in 
grado di raggiungere tutti gli interlocutori 
auspicati. È anche attraverso la replicabili-
tà, il confronto e l’ibridazione delle diverse 
progettualità e delle migliori pratiche che si 
contribuisce al raggiungimento di una pro-
spettiva virtuosa di autonomia. 
Le esperienze rappresentate all’interno del 
tavolo sono ancora una volta la prova che è 
la società civile, con il suo impegno volonta-
ristico sui territori rivolto ai problemi delle 
persone con maggiori fragilità e difficoltà, 
il perno su cui, sempre più frequentemente, 
si fonda il welfare nel nostro Paese andando 
ampiamente a supplire quello che invece do-
vrebbe essere un dovere del pubblico e della 
politica che, in quanto azione plurale e di 
mediazione delle diverse istanze, dovrebbe 
non essere solamente un mezzo attraverso 
cui promuovere e migliorare la qualità della 
vita dei cittadini ma piuttosto uno strumen-
to in grado di individuare le modalità e le 
azioni da promuovere per affrontare e risol-
vere i problemi.
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Cooperativa 
Giuseppe Di Vittorio

Orbassano
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La tabella elenca le esperienze che hanno partecipato all’incontro 
Superamento delle barriere all’abitare, tenutosi il 14 novembre 2019 
a Torino, all’interno di Urbanpromo Progetti per il Paese. 
Le schede sono pubblicate in http://atlantecittaccessibili.inu.it/

Iebole 
Valentina

Operatori museali 
e disabilità. 
Accessibilità 
e cultura: un 
binomio che 

passa attraverso 
l’investimento nel 
capitale umano

Fondazione CRT e 
Fondazione Paideia 

Onlus

Torino

Pogliani 
Laura

Carcere e città Politecnico di 
Milano

Milano

Araldi Cinzia
Rete dei CAAD 

dell’Emilia Romagna 
Regione Emilia 

Romagna
Emilia 

Romagna

Trolli Silvia

Collaborazione tra 
CAAD e reparto di 
Medicina Fisica 

Riabilitativa Osp. 
S.Maria Nuova RE

CAAD di Reggio 
Emilia

Reggio 
Emilia

Motolese 
Maria Rosaria

Casa e spazi di 
vita a favore 

dell’autonomia 
delle persone

CAAD di Bologna Bologna

Maranghi 
Elena

Mapping San Siro. 
Un laboratorio di 
ricerca-azione nel 
quartiere ERP di 

San Siro

Mapping San Siro 
– Dipartimento di 

Architettura e Studi 
Urbani (Politecnico 

di Milano)

Milano

Bernardi 
Margherita

Percorsi per 
l’abitare giovane a 
Milano. L’attività 
del Politecnico di 
Milano all’interno 

del Progetto 
“Milano 2035 

Welfare in Azione”

Politecnico di 
Milano - DASTU

Milano

Strappaghetti 
Cristina

Progettare la città 
e il territorio 

accessibile a tutti. 
Pacchetto formativo 
Asse 2 inclusione 

sociale- Programma 
Operativo Umbria 
del  Fondo Sociale 
Europeo 2014 – 

2020

Scuola Umbra di 
Amministrazione 

Pubblica

Umbria

Zanin Carlo

Politiche abitative 
del Friuli Venezia 
Giulia. Inclusione 

urbana per persone 
anziane e con 

disabilità

Direzione centrale 
salute, politiche 

sociali e disabilità 
- Regione Friuli 
Venezia Giulia

Friuli 
Venezia 
Giulia

Di Zinno 
Tiziana

Città alla pari. 
La sicurezza dei 
luoghi di lavoro 

come strumento di 
inclusione

Città alla pari 
e Sistema Edile 

Formazione 
Sicurezza

Italia

Fava Federica

La casa al centro. 
Prospettive anti-

displacement 
nell’abitare sociale

Università degli 
Studi Roma Tre

Venezia 
Perugia

Assennato 
Silvia

La mobilità 
residenziale 
per persone 
in situazioni 

disabilitanti nelle 
città europee 

giustizia sociale e 
aspetti tecnici

Studio Assennato & 
Associati

Italia

Raimondi 
Francesca

Un parco Rupestre 
Inclusivo. 

Rigenerazione degli 
ipogei, della ex 

cava e della chiesa 
della Madonna della 
Rena nel Parco semi 

rurale dell’Ofra

Università degli 
Studi della 
Basilicata, 

Dipartimento delle 
Culture Europee e 
del Mediterraneo 

-Facoltà di 
Architettura

Matera

Panzeri 
Angela

Fronte Retro San 
Siro. Esplorazioni 
progettuali tra 

spazi interstiziali 
aperti e costruiti

Angela Panzeri Milano

Piccoli Donato 
Lombardo Elia  
Bettoni 
Raffaella

Crimini predatori 
e fisicità della 

città: una 
sperimentazione in 

corso

INU Sezione 
Abruzzo e Molise; 
Polizia di Stato; 

Raffaella Bettoni, 
Architetto

Napoli

Labate 
Antonino

Osservatorio 
sull’Inclusione e i 

diritti delle persone 
con disabilità

Università 
Mediterranea di 
Reggio Calabria

Reggio 
Calabria

Marchionni 
Giorgia

A.C.CURA, Arte Che 
Cura. Accessibilità 

museale per un 
pubblico speciale

Associazione 
Festival per le Città 

Accessibili

Foligno

Bianconi 
Fabio 
Filippucci 
Marco

La sostanza della 
città fra immagine 

e percezione

Università degli 
Studi di Perugia

Foligno, 
Perugia, 
Terni e 
Narni
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Politiche abitative del Friuli-Venezia Giulia. 
Inclusione urbana per persone anziane e con disabilità

Carlo Zanin, Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, 
Regione Friuli-Venezia Giulia

Nel campo dell’abitare inclusivo la Regione 
Friuli Venezia Giulia ha avviato progetti 
sperimentali, attraverso collaborazioni e 
partnership internazionali: è parte attiva 
dell’iniziativa EIPAHA (European Innovation 
Partnership on Active and Healthy Ageing), 
nel gruppo di lavoro europeo sul tema Age 
Friendly Cities, nella rete internazionale 
CORAL (Community of Regions for 
Assisted Living), sostiene il progetto 
CASA (Consortium for Assistive Solutions 
Adoptions) in materia di trasferimento 
di conoscenze nel campo dell’Ambient 
Assisted Living tra diverse regioni europee. 
Ha finanziato il progetto strategico Helps 
nell’ambito del programma Central Europe 
in tema di Innovative social housing 
and care, con l’obiettivo di sviluppare e 
consolidare soluzioni abitative e di cura 
innovative supportando modelli integrati 
di governance locale in grado di orientare 
politiche, prodotti e servizi a favore della 
popolazione anziana e con disabilità.
Attraverso l’Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata di Trieste, la Regione coordina 
il progetto Smartcare nell’ambito del 
programma per l’innovazione Wide 
Deployment of Integrated Care Services 
della Commissione Europea. Smartcare 
nasce anche dall’esperienza del progetto 
Dreaming (elDeRly-friEndly Alarm 
handling and MonitorING), che ha visto la 
sperimentazione di un sistema integrato 
di monitoraggio a distanza di parametri 
vitali ed ambientali assieme ad un servizio 
di videoconferenza per mettere a sistema 
una piattaforma di servizi e tecnologie in 

grado di supportare le persone anziane 
con problemi di cronicità, per favorire 
l’invecchiamento il più possibile in 
condizioni di benessere, di sicurezza e di 
autonomia a casa propria, puntando sulla 
valorizzazione delle reti di cure informali.
FVG as a l@b è lo slogan che esprime 
in sintesi la sua essenza: il suo campo 
applicativo è quello delle Smart 
Communities, sviluppo di modelli innovativi 
per dare soluzione anche a problemi di 
riqualificazione urbana, tramite un insieme 
di tecnologie, applicazioni, modelli di 
integrazione e inclusione per migliorare la 
qualità della vita della popolazione anziana 
e con forme diverse di disabilità ed al 
contempo rafforzare la base industriale 
in Europa attraverso le Information 
Communication Technology.
La Regione ha anche finanziato progetti 
di ricerca industriale ad elevato impatto 
sistemico per il rafforzamento delle reti della 
ricerca e dell’innovazione e dei distretti 
tecnologici dell’innovazione, destinando 
risorse a sostegno di progetti di ricerca 
industriale e sviluppo nel settore della 
domotica, che sono stati sperimentati nelle 
abitazioni presentate in questa scheda.
Le esperienze tratteggiate hanno 
permesso di elaborare dei Decreti e 
delle linee guida per l’abitare possibile 
e la domiciliarità innovativa per persone 
anziane e con disabilità che permettono di 
vivere e arricchire la dimensione urbana, 
e contribuiscono in modo decisivo alla 
diffusione della cultura dell’abitare in luogo 
dei modelli sanitari spesso emarginanti.

Zanin Carlo.
Condominio solidale. 
Estensione della sfera 
dell’abitare alla scala di 
quartiere: importanza dei 
servizi di prossimità per la 
socialità.
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Progettare la città e il territorio accessibile a tutti

Cristina Strappaghetti, Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica

Il Laboratorio si inserisce in un ampio 
ventaglio di interventi formativi che Regione 

Umbria, in applicazione dei principi sanciti 
dalla Convezione ONU e utilizzando le 
risorse del Fondo Sociale Europeo ha 

messo a disposizione del sistema pubblico 
regionale per avviare una riforma strutturale 
del welfare cercando di favorire il profondo 

mutamento culturale da essa indotto. 
Gli interventi messi in campo si basano 

sull’assunto che la disabilità non è la 
caratteristica di un individuo, ma piuttosto 

una complessa interazione di condizioni, 
molte delle quali sono create dall’ambiente 

sociale. Non è quindi un problema della 
persona ma il risultato di una determinata 

organizzazione sociale che restringe le 
opportunità delle persone in condizione di 

disabilità frapponendo ostacoli.
Nel Laboratorio formativo si è deciso di 
affrontare il diritto alla città – sia questa 

metropoli o piccolo borgo – per avviare un 
processo di integrazione delle politiche – 

non è solo un problema di politiche sociali 
- per una programmazione integrata che a 
partire dai piani urbanistici, ai trasporti, alla 

cultura, ai luoghi di svago e in generale di 
vita, consenta una piena fruibilità a tutti.

L’obiettivo generale del Laboratorio 
formativo è stato quello di integrare, in una 
proposta di linee guida regionali, le migliori 

pratiche per la progettazione di città e 
territorio accessibile a tutti, favorendo 

l’acquisizione da parte dei partecipanti di 
una visione integrata degli approcci e delle 
soluzioni da adottare ciascuno nel proprio 

specifico ambito di lavoro.
Consapevoli che per dare concretezza a 
tutto ciò fosse indispensabile creare una 

cultura comune e condivisa, strutturare un 
modus operandi che impegnasse Regione 
ed Enti locali - ciascuno nel proprio ambito 

istituzionale e professionale - a integrare 
criteri, strumenti e metodi dell’Universal 
design e della piena inclusione negli atti 
e nei progetti che vengono realizzati,  si 

è deciso di utilizzare una metodologia 
formativa attivante e coinvolgente che non 

fosse la classica formazione frontale. 
Si è perciò puntato a creare un gruppo-
aula di professionisti esclusivamente del 

settore pubblico (vincolo posto da Regione 

Umbria) a vario titolo coinvolti nel processo 
di programmazione e progettazione di città 
e territorio che hanno condiviso l’obiettivo 

generale del laboratorio prendendo 
consapevolezza del fatto che fosse un 

obiettivo comune e responsabilizzandosi 
reciprocamente nella collaborazione per 

raggiungerlo. 
I partecipanti sono stati guidati dal 

docente in un percorso che, a partire 
dalla raccolta delle buone pratiche umbre, 

e tenendo conto del quadro normativo 
nazionale e regionale di riferimento 

acquisito nel percorso di aula, è proseguito 
con la definizione di step di avvicinamento 

a uno standard omogeneo sul territorio 
regionale avendo come riferimento le Linee 

guida realizzate dal progetto INU Città 
accessibili a tutti.

La metodologia formativa scelta per il 
laboratorio ha consentito di valorizzare 

le competenze e le esperienze dei 
partecipanti e di favorire la condivisione 

degli obiettivi, dei principi e degli strumenti, 
contestualizzando quanto formulato 

rispetto alla realtà umbra.
Hanno partecipato al laboratorio funzionari 

pubblici dei comuni umbri e di Regione 
Umbria che lavorano nei settori: edilizia, 

urbanistica, scuola, trasporti, cultura, 
sociale.

Al termine del Laboratorio i partecipanti 
hanno prodotto una proposta di linee 

guida regionali sulla progettazione di città 
e territori accessibili a tutti.

Il Laboratorio formativo è stato preceduto 
da tre giornate di aula frontale utile a 

fornire al gruppo di partecipanti il quadro 
giuridico di riferimento e un linguaggio 

comune. Successivamente si è sviluppato 
in 12 incontri per un totale di 51 ore. Altre 

21 ore sono state svolte dai partecipanti in 
backoffice (non in aula). Queste ore sono 
servite a ognuno per preparare contributi 
utili nei vari incontri monografici, raccolta 

documentale, contributo alla preparazione 
della proposta di linee guida regionali. 

Ognuno dei 12 incontri era di carattere 
monografico e approfondiva una specifica 

tematica. A questo scopo il docente 
integrava la sua presenza con quella di altri 
soggetti esperti delle specifiche tematiche.

Cristina Strappaghetti.
Progettare la città e il 

territorio accessibile a tutti. 
Pacchetto formativo Asse 2 

inclusione sociale- Programma 
Operativo Umbria del  Fondo 
Sociale Europeo 2014 – 2020
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TOHOUSING

Alessandro Battaglia, Associazione Quore

Il progetto TOHOUSING ha l’obiettivo di 
promuovere il benessere e la dignità di persone 
omosessuali in difficoltà; rispondendo al 
bisogno abitativo e di accompagnamento, il 
progetto intende favorire l’inclusione di una 
fascia di popolazione a rischio emarginazione 
ed offre risposte specifiche a persone LGBT+ 
con vissuti di discriminazione e disagio.
Da un lato si affronterà l'emergenza abitativa 
dei beneficiari e dall’altro si attiveranno 
contemporaneamente percorsi di autonomia 
e reinserimento socio-lavorativo, elementi 
indispensabili per le vite di persone a grave 
rischio di esclusione sociale. A complemento 
di questa strategia, alcune azioni di animazione 
sociale saranno attivate per inserire 
armonicamente il progetto sul territorio ed 
innescare percorsi di mutuo aiuto tra ospiti e 
popolazione residente.
La gestione del progetto è centrata su 
un servizio di accompagnamento degli 
ospiti in residenza presso gli appartamenti 
TOHOUSING. Oltre alla conduzione degli 
appartamenti e al soddisfacimento delle 
necessità quotidiane, il progetto mette a 
disposizione le seguenti attività:
Progetto Lavoro e Formazione
Le attività di orientamento lavorativo e 
formazione rappresentano un elemento 
fondamentale del processo educativo 
individuale messo in atto nel progetto. Per la 
realizzazione di questa attività sono attivati 
momenti prestabiliti di analisi e sviluppo 
delle competenze delle persone inserite nel 
processo di accompagnamento che sono 
curate da orientatori esperti nel Mercato del 
Lavoro locale, e che attraverso una serie di 

azioni concrete accompagnano gli ospiti verso 
l’autonomia sociale e lavorativa. 
Counselling 
Tutti gli ospiti del progetto hanno la possibilità 
di avere incontri individuali con psicoterapeuti 
che prendono in carico i singoli casi per la 
durata necessaria nel corso della permanenza 
nelle abitazioni. 
Animazione territoriale
Parte integrante del progetto è l’intervento di 
animazione sul territorio, inteso come strategia 
per armonizzare l’iniziativa del TOHOUSING sul 
territorio e offrire occasioni di sensibilizzazione e 
di intrattenimento a tutta la popolazione. Tutte 
le iniziative in questo ambito sono coordinate 
da Quore, con la preziosa collaborazione 
dei partner che metteranno a disposizione 
competenze ed esperienza per assicurare 
inclusione, partecipazione, valore sociale.
Il progetto vede la partecipazione attiva 
di diversi attori che, unendo competenze 
tecniche specifiche, assicurano il presidio 
di tutte le fasi e delle diverse componenti 
progettuali. Data la trasversalità dell’iniziativa 
infatti, le attività seguiranno una strategia 
integrata, dove i temi di coesione ed inclusione 
sociale saranno affrontati coniugando materie 
diverse: pratiche di sviluppo, riduzione delle 
diseguaglianze, contrasto al razzismo e 
all’omotransfobia, orientamento e formazione, 
inserimento lavorativo, animazione sociale.
A gennaio 2020 si è concluso il primo anno di 
sperimentazione ed è in corso di svolgimento 
l’attività a pieno regime. Alla conclusione del 
secondo anno si prevede di implementare 
ulteriormente la progettualità con una nuova 
fase attualmente allo studio.

Alessandro Battaglia.
Il logo del progetto 
inserito su un lavello di un 
appartamento.
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Alla ricerca di una visione sistemica, masterplan per 
l’accessibilità urbana

Carlo Peraboni, Politecnico di Milano

Il lavoro nasce all’interno delle attività del 
Laboratorio di Ricerca del Polo di Mantova 

del Politecnico di Milano e promuove una 
strategia di progetto orientata a favorire un 

insieme di azioni riconoscibili dalla comunità 
come inclusive. Una progettazione priva 

di barriere fisiche e culturali, attraverso 
l'inserimento di luoghi per l'incontro e il 

confronto, dovrà essere punto di partenza, e 
non di arrivo, per la costruzione di una città 
realmente inclusiva e capace di esprimere 

valore culturale e sociale, non solo nelle 
parti di città ormai consolidate, ma anche, 
e soprattutto, nelle aree periferiche che più 

necessitano di tali attenzioni.
Mantova, come molte delle nostre città, 

è stata oggetto negli ultimi anni di una 
pluralità di interventi che hanno interessato 

funzioni e processi di vitale importanza 
per il funzionamento urbano e che hanno 

trasformato e riconfigurato una molteplicità 
di spazi della città. Queste trasformazioni, 

spesso esito di interventi puntuali e solo 
parzialmente verificati nella loro coerenza 

complessiva, hanno generato cambiamenti 
che si sono accompagnati alle importanti 

trasformazioni intervenute nel profilo 
demografico urbano.

Si tratta processi di trasformazioni differenti, 
alcuni più rapidi e prevalentemente legati a 
operazioni immobiliari e finanziarie puntuali, 

altri riconducibili a processi apparentemente 
più lenti e diffusi, ma che determinano 

anch’essi un profondo cambiamento non solo 

urbanistico o territoriale, ma anche sociale 
e culturale. Il governo di questi processi di 
trasformazione richiede strategie capaci di 
declinare in modo appropriato gli strumenti 
e i processi tradizionali dell’urbanistica e del 

progetto urbano; strategie che ricostruiscano 
reti di relazioni capaci di riconnettere i luoghi 
con le comunità che li vivono e li utilizzano. 

Quella dell’inclusione è una retorica che si è 
inserita nel dibattito intorno ai temi della città 
negli ultimi decenni, in particolare riferendosi 

ed analizzando dinamiche in essere nei 
contesti urbani più complessi e risulta 

interessante quindi cogliere le relazioni che 
emergono per provare a delineare una serie di 

questioni funzionali ad indicare lo spessore e 
le declinazioni dell’azione inclusiva.

Il progetto del “Masterplan per l’accessibilità 
urbana” si è mosso assumendo l’insieme di 
queste considerazioni e ha individuato due 

direzioni di lavoro con l’obiettivo di diffondere 
opportunità, strumenti e competenze. Il 

progetto ha assunto un’ottica di lavoro aperta 
e collaborativa, fondata sulla promozione 
dell’inclusione attraverso la progettazione 

condivisa degli spazi e dei beni comuni. Le 
direzioni di lavoro assunte sono state: 

avviare alcune sperimentazioni che lavorando 
in parallelo verifichino, alle differenti scale 

di progetto, le risorse locali disponibili 
e individuino opportunità inedite o non 

ancora pienamente utilizzate, assumendo 
come riferimento le iniziative in atto e le più 

interessanti pratiche urbane;
verificare come trasporre 
le strategie e le politiche 

dell’inclusione nelle pratiche 
di governo del territorio 

sperimentando strumenti e 
forme di progetto capaci di 

sistematizzare il quadro degli 
interventi di trasformazione che 

investono l’ambiente urbano, 
spesso esito di processi 

decisionali frammentari e solo 
parzialmente coerenti.

Lavorare per estendere il 
domino dell’inclusione richiede 

un cambio significativo di 
prospettiva; occorre che la 
comunità adotti un nuovo 

sguardo che consenta non 
solo di incrementare il livello 

di accessibilità degli ambienti 
urbani ma permetta la 

partecipazione attiva di tutti 
alla vita della città.

Carlo Peraboni.
Planimetria di Mantova con 

evidenziate le strategie 
di progetto legate 

verificate come integrate e 
complementari rispetto al 
sistema dei valori urbani.
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La società italiana è cambiata, ma noi 
continuiamo ad abitare case (anche 
di recente costruzione) il cui impianto 
tipologico non riesce a sganciarsi dall’idea 
novecentesca di famiglia con evidenti riflessi 
di rigidità spaziale. Un modo di vedere 
standardizzato e omologato a schemi sociali 
che non corrispondono più alla realtà.
L’associazione Smallfamilies® è da anni 
impegnata nella promozione di un rinnovato 
modo di osservare i modi di abitare e 
interpretarli a partire dai cambiamenti 
profondi che, anche nel nostro paese, 
stanno attraversando la famiglia. Soprattutto, 
tenendo conto di uno specifico fenomeno 
sociale in continua crescita, un’attenzione 
privilegiata è rivolta alle cosiddette famiglie 
monogenitoriali (un solo genitore che vive con 
i propri figli, che rappresenta una percentuale 
pari al 16% dei nuclei famigliari italiani).
Riteniamo che sia urgente sollecitare 
e sviluppare un profondo lavoro di 
rinnovamento, socio-culturale, conoscitivo e 
anche progettuale che coinvolga tutto ciò che 
ruota attorno all’housing sociale e pensare a 
nuove tipologie abitative, ovviamente anche 
dal punto di vista spaziale, in un’accezione 
però più larga possibile, 
per esempio, che includa 
anche il tipo di servizi 
offerti o proposti e la 
loro gestione. Non solo 
quindi gli spazi privati di 
abitazione, ma anche 
a tutti quegli spazi che 
consentano forme diverse 
di socialità allargata e che 
favoriscano scambi e 
mutuo aiuto.
Il progetto “L’abitare nelle 
famiglie a geometria 
variabile” si è articolato 
in tre iniziative specifiche 
che si sono svolte 
nel corso di tre anni 
coinvolgendo partner 
diversi.
Il libro “smALLhome”. 
Abitare nelle famiglie a 
geometria variabile, a 
cura di R. Corsini e L. 
Lombardi, Cinquesensi 
editore, Lucca 2016, 
prefazione di Cini Boeri. 
Antologia di racconti 
biografici scritti da 
persone dai cinque agli 
80 anni.
Il Laboratorio di 
progettazione (2016) 
con gli studenti della 

Scuola di Design del Politecnico di Milano, 
docenti: S. Piardi, I. Pasina e P. Proverbio, 
dedicato all’abitare delle famiglie scomposte-
ricomposte e monogenitoriali. Gli studenti 
hanno sviluppato i loro progetti a partire da 
cinque ipotetici committenti. Cinque genitori 
single il cui profilo è emerso, rielaborato, da 
un’indagine online che nel 2013 ha coinvolto 
600 persone, dal titolo “Di che taglia è la tua 
small family?” svolta all’interno del nostro 
portale. 
La mostra “Small Home Great Projects”: 
34 artisti hanno interpretato i 34 racconti 
del libro smALLhome, mostra a cura di 
J. Dell’Orto e A. Guerriero, Triennale di 
Milano- Salone d’Onore, 19-20 marzo 2019. 
Obiettivo dell’iniziativa è stato svolto dagli 
artisti che hanno restituito, in un format 
precostituito uguale per tutti, l’idea di casa 
espressa in ciascun racconto, che fosse 
un luogo reale o un luogo immaginario. 
L’abbinamento artista/racconto è stato 
estratto a sorte. All’interno della mostra si 
sono tenuti due seminari: “Quale famiglia 
per quale casa” e “Quale casa per quale 
famiglia”. Progetto realizzato con il patrocinio 
della Fondazione Cariplo.
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L’abitare nelle famiglie a geometria variabile

Maurizio Splendore, Associazione Smallfamilies

Maurizio Splendore. 
Esposizione di alcuni 
lavori del Laboratorio di 
progettazione, Scuola di 
Design del Politecnico di 
Milano, 
e specifica dei profili di 
riferimento per i progetti 
degli studenti.
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La città de I VINTI. Catania a misura di soggetti deboli

Gaetano Manuele, PhD Arch

Il nome del progetto è un omaggio a 
Giovanni Verga e al suo “ciclo dei Vinti” 

che si sarebbe dovuto comporre di 
cinque romanzi. In essi l’autore aspirava 

a descrivere come la “fiumana del 
progresso” avrebbe travolto tutti, ma 

soprattutto i deboli. “La Città de I VINTI”, 
contestualizzato a Catania, è composto da 

progetti e iniziative che si oppongono alla 
visione di Verga. Essi infatti mirano a dare 
dignità ai “vinti”, i deboli, costruendo una 

città a misura di tutti.
L’iniziativa si compone attualmente di 

quattro distinti progetti che si occupano di 
specifiche categorie di deboli.

inSUPERabile Catania
Promuove dal basso l’abbattimento delle 

barriere architettoniche dei luoghi pubblici 
a Catania. Si compone di diverse iniziative 

e proposte per migliorare l’accessibilità 
urbana e aumentare l’inclusione di chi viva 

difficoltà motorie.
Suoni dalla città di Catania

Raccoglie oltre 500 suoni geolocalizzati in 
una mappa multimediale per far conoscere 
Catania e aiutare a orientare chi viva deficit 

visivi.
S.O.S. Soluzioni Occasionali per Senzatetto

Propone azioni per soddisfare i principali 
bisogni del vivere umano negli spazi pubblici 

di Catania. La mappa dei bisogni raccoglie 
i luoghi e i servizi che migliorano la qualità 

della vita dei senzatetto, ma non solo.

V.I.R.U.S. San Berillo 
(Valorizzazione, Integrazione, Rigenerazione 

Urbana Sostenibile)
Promuove integrazione e assistenza ai 

migranti nel quartiere degradato di San Berillo 
a Catania attraverso micro-soluzioni urbane.

Del ciclo “La Città de I VINTI” faranno 
parte altri progetti, attualmente in fase di 

gestazione, che si occuperanno di tutelare 
altre categorie deboli, quali i bambini, gli 

anziani e i ciclisti.
I quattro progetti sono stati ideati, promossi 

e coordinati da Gaetano G. D. Manuele 
che li ha proposti per finalità di ricerca ma 
soprattutto per l’aspirazione dell’autore di 

migliorare il mondo in cui vive e la qualità della 
vita dei soggetti deboli nello spazio urbano. 

“Suoni dalla città di Catania” e “inSUPERabile 
Catania”, nelle diverse iniziative che li 

compongono, sono stati realizzati con 
la collaborazione di enti, soggetti privati 
ed associazioni che variano a seconda 

dell’evento o iniziativa.
Un elenco dei soggetti coinvolti può 

essere consultato nei blog ufficiali delle 
iniziative. Suoni dalla città di Catania http://

suonidacatania.blogspot.com/. inSUPERabile 
Catania http://insuperabile-catania.blogspot.
com/. S.O.S. Catania e V.I.R.U.S. San Berillo 

nel loro sviluppo e applicazione sul territorio 
prevederanno un coinvolgimento attivo di 

enti, associazioni e soggetti privati che sono 
attualmente in definizione.

Gaetano Manuele.
La “Mappa dei Bisogni” 

della città di Catania, una 
delle iniziative del progetto 

“S.O.S. Soluzioni Occasionali 
per Senzatetto”. Fonte: 

Elaborazione Gaetano G. D. 
Manuele utilizzando strumenti 

Google.
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Operatori museali e disabilità è un progetto 
nato nel 2012 dalla collaborazione tra 
Fondazione CRT e Fondazione Paideia con 
l’obiettivo di incrementare le conoscenze e le 
competenze relazionali dei soggetti preposti 
all’accoglienza museale dei visitatori con 
disabilità e/o con bisogni particolari, nella 
consapevolezza che abbattere le barriere 
culturali è un passo importante per aprire 
realmente i luoghi d’arte a tutti e rendere una 
città effettivamente accessibile. Consiste 
in un percorso di formazione specifica 
articolata su più livelli: corsi di base sulle 
differenti tipologie di disabilità e sulle principali 
tecniche di comunicazione e di accoglienza; 
seminari di approfondimento su specifiche 
tematiche trattate nel corso di base; corsi 
di prima alfabetizzazione LIS (Lingua italiana 
dei segni) applicata al contesto museale; 
laboratori di produzione di storie sociali. 
Il progetto inizialmente si sviluppa su una 
dimensione locale, rivolgendosi alle strutture 
museali del territorio torinese, per ampliarsi 
progressivamente al territorio provinciale, 
regionale e infine nazionale. Complessivamente 
hanno aderito oltre 130 musei del territorio 
nazionale e circa 870 operatori museali. 
Sulla base della positiva esperienza realizzata 
nel 2018 presso le OGR – Officine Grandi 
Riparazioni a Torino, i cui operatori sono stati 
formati sul tema dell’accessibilità degli eventi 
For All, nel 2019 la possibilità di partecipare ai 
corsi è stata estesa anche agli operatori di altri 
servizi del mondo della cultura. 
Operatori museali e disabilità non è solo 
formazione. Il progetto è stato oggetto 
di un’omonima pubblicazione nel 2017; 
ha dato vita a esperienze di replicabilità 
a livello nazionale; è stato il volano per 
l’organizzazione di occasioni pubbliche di 
riflessione sul tema dell’accessibilità; ha 
recentemente avviato esperienze formative 

a carattere laboratoriale per lo sviluppo 
di strumenti operativi effettivamente 
implementabili in realtà museali intenzionate a 
connotarsi in una prospettiva inclusiva. 
Obiettivo generale del progetto è quello di 
incrementare le conoscenze e implementare 
le competenze relazionali e professionali 
attraverso una formazione specifica rivolta 
agli operatori museali per favorire una cultura 
dell’inclusione e dell’accoglienza dei visitatori 
con disabilità e con bisogni particolari. Nello 
specifico il progetto si propone di: adeguare le 
competenze relazionali, di comunicazione e di 
accoglienza del museo alle esigenze speciali 
degli utenti; rendere la struttura museale 
inclusiva e integrata; qualificare gli operatori 
che vi lavorano; migliorare la conoscenza 
delle diverse disabilità e delle esigenze 
speciali a esse connesse; qualificare la 
percezione dell’esperienza di visita nel museo 
e, di conseguenza, anche nella città in cui 
l’esperienza è stata vissuta.
“Operatori museali e disabilità” è un progetto 
congiunto, frutto del lavoro di squadra tra 
una fondazione filantropica (FCRT) e una 
fondazione operativa nell’ambito della disabilità 
(Fondazione Paideia) e del confronto costante 
tra i promotori e i destinatari dell’intervento. 
È un progetto trasversale che coinvolge 
tutto il personale della struttura museale, 
indipendentemente dal grado gerarchico e 
dalla funzione rappresentata. È un progetto 
flessibile che si sviluppa di anno in anno 
e si adatta alle esigenze espresse dai 
partecipanti al termine dei corsi. Il progetto è 
inoltre testimonianza del processo virtuoso 
che si può innescare in ogni città se vi è 
un soggetto che stimola la collaborazione 
flessibile tra musei, organizzazioni che si 
occupano di disabilità e fondazioni che 
hanno nella loro mission lo sviluppo sociale 
ed economico del territorio.
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Operatori museali e disabilità. Accessibilità e cultura: un 
binomio che passa attraverso l’investimento nel capitale umano

Valentina Iebole, Fondazione CRT e Fondazione Paideia Onlus 

Valentina Iebole. 
Fotografia di gruppo, 
16 persone del progetto 
“Operatori museali e 
accessibilità”.
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Casa e spazi di vita a favore dell’autonomia delle persone

Maria Rosaria Motolese, CAAD di Bologna

Nella Rete CAAD dell’Emilia Romagna, 
i Centri provinciali di primo livello per 

l'Adattamento dell'Ambiente Domestico 
costituiscono un servizio pubblico gratuito 
dedicato a persone con fragilità, persone 

anziane, persone disabili e alle loro famiglie.
Il CAAD è orientato a favorire l'autonomia e la 

vita indipendente, a sostegno delle scelte di 
una singola persona e/o della famiglia, per la 
permanenza al proprio domicilio e anche per 

accedere e fruire, in condizioni di sicurezza, 
degli ambienti di vita come la scuola, 

l’università, i luoghi di lavoro.
L’équipe multidisciplinare del CAAD di 
Bologna è composta da un terapista 

occupazionale, un educatore/op. sociale, 
un architetto/ingegnere, un ingegnere 
informatico/domotico; obiettivo della 

multidisciplinarità è quello di porre al centro 
le persone e le loro esigenze. Il lavoro 

dell’equipe si basa anche sull’integrazione 
e confronto con gli altri servizi del territorio, 

come i servizi sociosanitari, le strutture 
ospedaliere anche specializzate (soprattutto 
per le dimissioni e rientri a casa, in termini di 

consulenze per l’adattamento domestico), gli 
enti pubblici locali.

Dopo di 15 anni di servizio nel territorio 
bolognese, il CAAD può essere considerato 

un cantiere culturale della progettazione 
inclusiva.

Lo sportello CAAD di Bologna offre 
informazioni e consulenze in merito a: 

contributi per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche; contribuiti per l’acquisto 
di tecnologie, componenti e attrezzature 

che favoriscono l’autonomia personale e la 
fruibilità domestica; agevolazioni fiscali.
Le modalità di intervento del CAAD di 
Bologna sono diverse: prestazioni di 

informazioni presso lo sportello in sede; 

consulenze/sopralluoghi presso domicilio, 
strutture residenziali, centri diurni, scuole e/o 

luoghi di lavoro (ambienti di vita); consulenze/
informazioni telefoniche, a distanza, per il 

territorio della provincia di Bologna.
Gli utenti beneficiari degli interventi CAAD 

possono essere le persone con disabilità, le 
persone anziane (autosufficienti e non) e le 

loro famiglie. Inoltre, possono accedere alle 
prestazioni CAAD, tutti gli operatori che a 

diversi titoli si occupano della accessibilità e la 
fruizione degli ambienti di vita. 

Un’esperienza che esemplifica l’intervento 
integrato è quella di supporto, seguito 

da più servizi del territorio, a una giovane 
donna con disabilità che ha scelto di uscire 

dalla sua famiglia d’origine per iniziare un 
percorso di autonomia di vita. Il CAAD ha 
valutato soluzioni per l’adattamento della 
sua abitazione, comprese le integrazioni 

domotiche, con attenzione anche ai percorsi 
esterni di accesso ai servizi di mobilità 

pubblica, a lei necessari per raggiungere il 
posto di lavoro. A ciò si aggiunge il supporto 
informativo per la realizzazione delle soluzioni 

scelte dalla signora, e per l’accesso ad 
agevolazioni fiscali e contributi nazionali/

regionali.
Un’altra esperienza è quella di un’attività di 

processo, relativa al protocollo attivato a fine 
2019 tra CAAD Bologna e ACER, l’agenzia 

regionale di edilizia residenziale pubblica, 
sia per interventi in risposta alle esigenze 

di singoli abitanti, sia per la formazione dei 
tecnici a sostegno della progettazione di 
abitazioni accessibili. Il CAAD di Bologna 

eroga anche servizi di carattere informativo 
e formativo, con corsi di formazione per 

personale sociale, sanitario, tecnico/edilizio 
e impiantistico; partecipa a corsi, convegni e 

pubblicazioni.

Maria Rosaria Motolese.
Fotografia dell’equipe CAAD 

Bologna al lavoro.
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Un progetto di tesi specialistica sviluppato 
su un quartiere eterogeneo e complesso 
che necessiterebbe di importanti interventi di 
rigenerazione e riqualificazione. Un progetto 
che prova a entrare nel quartiere, a viverlo 
e a osservarlo dal suo interno, che prova a 
conoscerlo e comprenderlo. Una mappatura 
dei vuoti, i retri e gli interstizi, che da elementi 
di degrado potrebbero diventare opportunità. 
Un lavoro su questa serie di microspazi, che 
se presi singolarmente forse potrebbero fare 
poco, rimanendo interventi isolati, mentre 
se connessi e progettati in una logica di 
sistema potrebbero riuscire a incrementare la 
qualità degli spazi e dell’abitare. Un progetto 
che promuove convivenza e scambio tra 
popolazioni diverse, e che non è promosso 
solo dall’operatore pubblico ma prevede il 
coinvolgimento attivo di abitanti, università e di 
tutte quelle realtà del quartiere.
Il quadrilatero di edilizia popolare di San Siro è 
uno dei quartieri popolari più grandi di Milano: 
circa 6.000 alloggi per 11.000 abitanti. Si 
trova in un’area semicentrale, ben connessa 
e interessata da grandi trasformazioni, le quali 
non riescono però a coinvolgere il quartiere, 
che rimane un recinto multiproblematico 
dentro un contesto tendenzialmente dinamico. 
È un quartiere a destinazione prevalentemente 
residenziale, caratterizzato da significative 
condizioni di disagio economico, sociale e 
problemi di convivenza, da alloggi di piccole 
e piccolissime dimensioni, dal degrado degli 
spazi sia aperti che costruiti, dall’esistenza di 
pochi spazi pubblici e dalla diffusa presenza di 
spazi vuoti e inutilizzati. 
È una realtà eterogenea e complessa in cui 
i dati non sono facilmente reperibili e dove 
ogni cortile è un mondo a sé. Ciò ha richiesto 
un’osservazione per tempi lunghi, favorita dalla 
possibilità di passare diverso tempo all'interno 

del quartiere. Questa prima lunga fase di 
analisi, comprensione e mappatura ha portato 
alla definizione di cinque strategie progettuali.
1.   Realizzazione di un asse verde per 
connettere San Siro al sistema ciclopedonale 
urbano.
2.   Valorizzazione dei pochi spazi pubblici 
esistenti, concentrati essenzialmente lungo 
l’asse che taglia da nord a sud il quadrilatero, e 
riqualificazione di spazi di risulta e vuoti urbani. 
Oggi spazi degradati e spesso interessati dalla 
presenza di rifiuti impropriamente abbandonati 
e dal parcheggio selvaggio delle automobili, 
che però potrebbero diventare importanti 
occasioni per realizzare un sistema di spazi 
pubblici diffuso nel quartiere.
3.   Riuso delle parti dei cortili non utilizzate 
e non interessate da percorsi di accesso alle 
residenze, per realizzare nuovi spazi pubblici e 
nuovi percorsi di attraversamento ciclopedonali 
interni al quartiere.
4.   Utilizzo degli spazi vuoti non residenziali e 
degli alloggi sottosoglia (alloggi di superficie 
inferiore ai 28,80 mq e come tali non 
assegnabili secondo la normativa regionale 
sull’edilizia residenziale pubblica) per ospitare 
nuovi servizi e nuove popolazioni.
5.   Nuovi servizi e nuove popolazioni 
possono essere ospitati anche in nuove 
microarchitetture realizzate in adiacenza alle 
numerose pareti cieche presenti nel quartiere.
Il lavoro della tesi è scesa poi alla scala 
dell’isolato, quello compreso tra Via Abbiati 
e Via Maratta che racchiude in sé tutte le 
potenzialità individuate, più precisamente, 
alloggi sottosoglia, spazi vuoti non residenziali, 
pareti cieche,  parti di cortili inutilizzate e la 
presenza delle sedi di alcune associazioni 
attive nel quartiere. Su questo isolato sono 
state applicate e sviluppate le strategie 
progettuali.
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Fronte Retro San Siro. Esplorazioni progettuali tra 
spazi interstiziali aperti e costruiti

Angela Panzeri, Architetta, autrice della Tesi di laurea al Politecnico di Milano

Angela Panzeri. 
Isolato Abbiati-Maratta, 
planimetria del progetto con 
evidenziati gli interenti che 
lo aprono a relazioni, scambi, 
inclusione.
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Laboratorio di Città Corviale

Sofia Sebastianelli e Sara Braschi, Laboratorio di Città Corviale e 
Dipartamento di Architettura - Roma Tre

Il Progetto del Laboratorio ha lo scopo 
di affiancare alle trasformazioni edilizie di 

Corviale, complesso residenziale di Roma 
situato nella periferia sud-ovest, azioni e 

politiche sociali in grado di accompagnare 
i soggetti che ne saranno direttamente 

coinvolti e di tradurre gli interventi di 
riqualificazione urbana previsti nell’area in 

politiche di sviluppo locale di più ampio 
respiro che coinvolgano gli attori e le 

realtà già presenti sul territorio e informare, 
raccordare e coordinare le diverse 

progettualità previste. 
L’obiettivo del Laboratorio è quello di 

generare interesse nei confronti del 
processo di trasformazione, rendendo il 

percorso aperto e inclusivo nei confronti di 
persone e soggetti che non si riconoscono 

come potenziali agenti del cambiamento. 
Il Laboratorio di Città Corviale è oggi 

interpretato come luogo fisico di incontro e 
confronto costante, un soggetto con cui le 

reti locali e le Istituzioni possono interloquire 
in riferimento alla trasformazione del Piano 

Libero e, più in generale, rispetto alla 
riqualificazione del quartiere. 

Le principali attività oggi in essere sono: 
Accompagnamento sociale degli abitanti 

del Piano Libero. 
Il progetto di trasformazione urbana 

del Piano Libero di Corviale prevede la 
realizzazione di 103 alloggi laddove oggi 

vivono 135 famiglie da più di venti anni, nei 
locali originariamente destinati a servizi e 

negozi. Il programma prevede, per l'avvio 
del cantiere, il trasferimento delle famiglie 

in alloggi temporanei.
Il Laboratorio è l’anello di comunicazione 

tra l’Ater e le famiglie, il ruolo di 
mediazione è infatti cruciale nel cercare 

di attenuare i conflitti e le resistenze 
di ciascun nucleo. La disponibilità 

all’ascolto, la possibilità di trovare un luogo 
all’interno del quartiere dove recarsi per 

avere costantemente notizie, dove poter 
presentare le proprie istanze ha di fatto 

accompagnato le famiglie in questa fase 
di cambiamento. Il Laboratorio promuove 

inoltre il Progetto della Memoria: attraverso 
l’arte, intende raccontare il vissuto delle 

famiglie occupanti che nella rigidità di 
questa struttura modulare hanno plasmato 

lo spazio attraverso micro trasformazioni 
inventando soluzioni architettoniche 

sempre nuove; uno spazio dove tante 
storie di vita si sono intrecciate nel corso 

degli ultimi venti anni di cui il progetto 
vuole conservarne memoria.

Le attività del Laboratorio agiscono anche 
nell’ambito dell’animazione sociale. È 

stata effettuata la mappatura delle realtà 
locali, delle associazioni e dei comitati di 
quartiere, poi attraverso lo strumento del 
Tavolo di Lavoro Locale si sono costruiti 

momenti di riflessione e progettazione 
comune e di azione concreta, finalizzati a 

favorire lo sviluppo di relazioni di fiducia 
tra il Laboratorio, le realtà locali attive, 
gli abitanti del Corviale e le Istituzioni 

di riferimento. Il Laboratorio inoltre 
svolge didattica e divulgazione, accanto 

all’azione di accompagnamento sociale e 
animazione territoriale, l’attività didattica 

avviene attraverso lezioni e seminari 
divenendo centro di ricerca-azione, luogo 

di riflessione e ideazione.

Sofia Sebastianelli e 
Sara Braschi.

Vista dai prati circostanti 
del mastodontico edificio 

principale del Piano di Zona 
Corviale, Roma.
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Sviluppato fra il 2015 ed il 2016 quando, a 
seguito della nomina di Matera a Capitale 
Europea della Cultura, erano già evidenti 
i vantaggi e le opportunità innescate, il 
progetto di tesi, partendo dall’analisi dei 
luoghi e delle prescrizioni urbanistiche, 
intende raccontare a visitatori e comunità 
locale, il concetto di paesaggio culturale che, 
nel ‘92, ha garantito a Matera l’iscrizione 
all’elenco dei siti UNESCO.
Al margine meridionale della città, all’interno 
del perimetro del Parco della Murgia 
materana, chiusa fra i quartieri storici e la 
Gravina di Matera, Contrada Ofra è rimasta 
a lungo dimenticata ed estranea al circuito 
di fruizione turistica della città nonostante 
il suo notevole valore storico-culturale e 
l’alta valenza naturalistico-paesaggistica. 
Partendo dai suggerimenti del Piano del 
Parco e del Piano Strutturale comunale, il 
progetto elabora una strategia generale di 
pianificazione del territorio che, partendo da 
un’indagine conoscitiva degli aspetti distintivi 
della contrada, traccia le linee pianificatorie per 
la sua valorizzazione ricucendo il bordo della 
Gravina, ripristinando il “corridoio di continuità 
ambientale” attualmente interrotto e mettendo 
in rete le diverse risorse presenti per superare 
la frammentarietà dei singoli interventi puntuali.
Accanto ai manufatti di pregio storico 
architettonico, sono le tracce di 
un’architettura minore e i segni stratificati di 
una millenaria antropizzazione a caratterizzare 
il paesaggio rurale erede di una civiltà 
contadina ormai superata.
Partendo dalla pianificazione territoriale, il 
progetto scende di scala con la progettazione 
architettonica di una reception turistica 
nell’area della Madonna della Rena, complesso 

rupestre a elevato valore storico, un tempo 
meta di pellegrinaggio, oggi adibita a semplice 
deposito agricolo. 
Inserendo nuovi servizi e attrezzature all’interno 
dei volumi esistenti, il progetto prevede una 
volumetria zero che esalti le caratteristiche 
stesse del territorio, un terrazzo murgiano 
caratterizzato da un andamento pianeggiante 
in cui prevale l’orizzontalità. 
Come un unico nastro continuo che 
guida il visitatore alla scoperta del territorio 
facilitando l’orientamento e la percorrenza, 
una lunga rampa metallica percorre l’intera 
area penetrando all’interno dei manufatti, 
adagiandosi sulle superfici o scavando 
in profondità la roccia, collegando le 
preesistenze, seguendo il bordo della Gravina 
e adattandosi alla morfologia del terreno. 
Modulato in funzione della diversità paesistica 
e della rilevanza naturalistica delle risorse 
presenti, il percorso è regolare e lineare, 
planimetricamente e altimetricamente 
omogeneo con una pendenza inferiore all’8% 
ottenuta sfruttando l’angolo di riposo naturale 
del terreno. Piuttosto che individuare, percorsi 
preferenziali che sicuramente non favoriscono 
l’inclusione sociale, si prediligono linee guida 
naturali, cambi di pavimentazione e riferimenti 
sensoriali che permettano a tutti gli utenti 
una fruizione autonoma, comoda e sicura in 
cui tutti i sensi risultino stimolati e amplificati 
dall’utilizzo delle nuove tecnologie.
Attraverso una serie di compromessi, calibrati 
sulle diverse necessità di utenze differenti, è 
stato elaborato un modulo in acciaio corten, 
progettato secondo i principi dell’Universal 
Design, che presenta a sinistra un pannello 
informativo e a destra la seduta in modo tale 
da favorire la fruizione del percorso.
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TI Un parco Rupestre Inclusivo. Rigenerazione degli ipogei, 

della ex cava e della chiesa della Madonna della Rena nel 
Parco semi rurale dell’Ofra

Francesca Raimondi, Università degli Studi della Basilicata, Dipartimento delle 
Culture Europee e del Mediterraneo Facoltà di Architettura

Francesca Raimondi. 
Descrizione del modulo in 
acciaio corten che caratterizza 
il percorso disegnato a partire 
dai principi dell’Universal 
Design.

11



URBANISTICA INFORMAZIONI | 73

12

SU
PE

RA
M

EN
TO

 D
EL

LE
 B

AR
RI

ER
E 

AL
L’A

BI
TA

RE
 C

IT
TÀ

 A
CC

ES
SI

BI
LI

 A
 T

UT
TI

Sicurezza urbana: questione pubblica o privata

Donato Piccoli, PhD in Urbanistica, INU Abruzzo e Molise
Elia Lombardo, Polizia di Stato, Napoli

Raffaella Bettoni, Architetto

Nell’ambito delle azioni di prevenzione 
ambientale dei crimini predatori, affrontare il 

tema della sicurezza urbana vuol dire mettere 
in atto azioni che spostano l’attenzione dal chi 

commette il crimine al dove l’atto criminale 
viene compiuto. In particolare in città, affrontare 

il tema della sicurezza vuol dire riflettere sul 
ruolo che può avere nella prevenzione del 

crimine la stessa forma dello spazio costruito. 
La sicurezza urbana è un tema fondamentale 

per le città che vogliono riorganizzarsi come 
smart city, riconoscendo la complessità della 

società e la spazialità ibrida che ne deriva.
Lo studio sulla prevenzione ambientale 
del crimine predatorio portato avanti in 

questo lavoro di ricerca, riferito alla città di 
Napoli, ha integrato due ambiti di indagine 

apparentemente differenti tra loro. Uno 
relativo all’analisi predittiva dei crimini predatori 

effettuata a mezzo dell’algoritmo euristico 
XLAW creato dall’Ispettore Lombardo. Questo 

algoritmo già ampiamente sperimentato e 
testato in diverse Questure italiane, fornisce 

in maniera precisa degli alert su dove si 
possono verificare i crimini predatori. In 

sostanza, l’algoritmo lavorando sul modello 
criminale, le sequenza di attacco, il modus 
operandi dell’autore e la tipologia del target 

riesce ad individuare dove e quando il 
crimine predatorio potrà manifestarsi. I luoghi 
individuati dall’algoritmo sono definiti “riserve 

di caccia”, zone circoscritte su mappa in 
cui vi circolano predatori (criminali) e prede 

(target). In queste zone esistono regole precise 
indotte dalla costanza di fattori (materiali e 

immateriali) presenti e ripetutamente verificati 
per una serie di eventi. L’altro ambito, relativo 

allo studio spaziale del tessuto urbano è 
riferito alle tecniche di analisi configurazionale. 
Infatti è stata costruita la “griglia urbana”, cioè 

l’insieme degli spazi pubblici accessibili da 
tutti: strade, piazze, parchi, ecc. Rilevata la 
griglia urbana, su di essa è stata applicata 

l’Axial Analysis. Mediante la costruzione di un 
sistema di linee (lines), ottenuto utilizzando 

uno specifico software, lo spazio urbano 
della città è stato scomposto in un sistema 

unidimensionale costituito da una trama 
di segmenti lineari. Nell’analisi è centrale 

il concetto di “profondità”, intesa come la 
distanza topologica e non metrica che separa 

coppie di linee. In sostanza, con questo 
approccio nell’apprezzamento della distanza 

fra linee non entra in gioco la lunghezza 
metrica del percorso, quanto piuttosto il 

numero di cambi di prospettiva visuale, e 
dunque di relazioni, che si susseguono su di 
esse. Mettere in gioco la distanza topologica 

implica quindi studiare il sistema di relazioni tra 
gli spazi urbani. Nello specifico discretizzare 

lo spazio urbano della città di Napoli in un 
sistema di linee, implica individuare una trama 

di tracciati visivi attraverso cui lo spazio è 
percepito, interpretato e utilizzato. A ciascun 

elemento costituente tale sistema, cioè ad ogni 
singola linea, è attribuito un valore numerico 
di un insieme di indici che, cromaticamente 

su mappa sono rappresentati con colori 
caldi (valori alti) e freddi (valori bassi). L’indice 

di integrazione, uno dei più importanti, con 
buona approssimazione rappresenta il grado 

di centralità dello spazio urbano. Centralità 
che, assume importanza in funzione della 

configurazione della griglia urbana e non da ciò 
che essa al suo interno ospita. Questa prima 
sperimentazione ha messo in evidenza alcuni 

elementi di correlazione tra il verificarsi dei 
crimini predatori e la configurazione fisica della 
città. Elementi questi che rivestono spunti per 

futuri approfondimenti e sviluppi di ricerca.

Donato Piccoli, Elia 
Lombardo, Raffaella Bettoni.
Nella planimetria è riportata 

la mappa di integrazione 
che è stata sovrapposta a 

quella derivante dall’analisi 
predittiva dei crimini 

predatori (chiazze rosse), 
ottenuta con il software 

XLAW. Fonte: elaborazione 
degli autori.

12



URBANISTICA INFORMAZIONI74 |

Con la nuova legge territorio e paesaggio e, in 
particolare, con l’obbligo per i comuni di dotar-
si di un Programma di sviluppo comunale per 
il territorio e il paesaggio come strumento vin-
colante e propedeutico per il piano comunale 
territorio e paesaggio si apre una nuova stagio-
ne per il governo del territorio nella provincia 
di Bolzano paragonabile a quella che aveva ca-
ratterizzato la fine degli anni ‘60 e i primi anni 
‘70 e che aveva visto tutti i comuni impegnati a 
definire lo sviluppo dei loro territori attraverso 
l’elaborazione dei propri piani urbanistici.
Per capire i motivi più rilevanti che richiedono 
un cambiamento radicale nella pianificazione 
ci sembra importante delineare sinteticamente 
le principali trasformazioni sociali ed econo-
miche dal 1970 ad oggi, il sistema territoriale e 
il ruolo della pianificazione urbanistica, lo svi-
luppo delle abitazioni e dell’attività edilizia e il 
consumo di suolo.

Le principali trasformazioni dal 1970 ad 
oggi
La popolazione è cresciuta del 28% e le fami-
glie sono raddoppiate, perché diventano più 
piccole.
La popolazione è cresciuta per dinamiche 
naturali e di recente sempre più per dinami-
che migratorie (dal 1997 al 2018 gli stranieri 
sono passati da 10 a 51 mila). 
Gli occupati sono cresciuti da 154 mila nel 
1971 a 248 mila nel 2011: in agricoltura sono 
scesi dal 20,3% al 9,5%, nell’industria dal 
30,6% al 21,5% e nei servizi sono saliti dal 
49,2% al 69,0%.
Le aziende agricole e la relativa superficie to-
tale sono rimaste stabili fino al 2000 per calare 
in modo significativo nel primo decennio del 
nuovo secolo: quasi 3 mila aziende e 66 mila 
ettari di superficie agricola totale in meno, 

soprattutto per abbandono dell’attività, un 
fenomeno fin qui sconosciuto in provincia di 
Bolzano.
Il sistema economico è cresciuto: le unità locali 
da 20 a 55 mila e gli addetti da 92 a 238 mila, 
soprattutto nel commercio, turismo e servizi.
Per quanto riguarda il turismo si può evidenzia-
re che dal 1972 al 2018 gli esercizi ricettivi sono 
diminuiti (-11,3%), è aumentata la loro qualità 
e i posti letto (+41,5%) e quindi la dimensione 
delle strutture ricettive. Sono quadruplicati gli 
arrivi e raddoppiate le presenze e quindi la per-
manenza media si è ridotta. L’utilizzo dei posti 
letto è raddoppiato.

Il sistema territoriale e la pianificazio-
ne urbanistica
Solo una piccola parte del territorio della pro-
vincia di Bolzano è adatta agli insediamenti: 
due terzi della popolazione abita nell’8,3% 

Peter Morello

La nuova legge 
provinciale territorio 
e paesaggio: il 
programma di sviluppo 
comunale

del territorio sotto gli 800 m, un terzo tra 800 
e 1.600 m (32,2% del territorio) e il 59,5% del 
territorio sopra i 1.600 m risulta disabitato.
Per quanto riguarda l’uso del suolo (dati 2001) 
il 19,2% sono rocce e acque, il 66,8% boschi e 
pascoli e solo l’11,7% sono territori agricoli e il 
2,3% territori urbanizzati.
La pianificazione urbanistica ha svolto un ruo-
lo importante nel governo del territorio e nello 
sviluppo degli insediamenti, nell’assecondare 
e spesso anticipare e guidare i processi di svi-
luppo socio-economico e nel rispondere alla 
domanda abitativa, con aree edificabili.
Dal 1973 tutti i Comuni sono obbligati per 
legge a dotarsi di un piano urbanistico (Lp. 
37/1973) e a metà degli anni ‘70 tutti i comuni 
avevano un piano urbanistico in vigore. Entro 
la fine degli anni ‘80 tutti lo avevano rielabora-
to. Poi c’è stato un rallentamento nelle rielabo-
razioni e si è sempre più proceduto per varianti. 

Urbanistica, Società, Istituzioni

Indicatori del turismo in provincia di Bolzano dal 1972 al 2018 
fonte: ISTAT

Indicatori
1972 2018 1972-2018

n. n. n. %

Esercizi 11.603 10.291 -1.312 -11,3

Posti letto 159.157 225.278 66.121 41,5

Arrivi 1.399.447 7.519.786 6.120.339 437,3

Presenze 11.811.749 33.329.270 21.517.521 182,2

Permanenza media      
(in giorni) 8,4

4,4 -4,0 -47,6

Utilizzo lordo dei letti 
(pernottamenti/letti) 74,2

147,9 73,7 99,4

Superficie territoriale e abitanti per zona altimetrica (a) - 2018 (Distribuzione percentuale) - Fonte ISTAT
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Nel 2018 l’assoluta prevalenza del territorio 
risulta zonizzato nei Piani urbanistici comu-
nali (Puc) come paesaggio naturale (98%). 
Solo il 2% risulta urbanizzato (insediamenti 
e aree per la viabilità).

I 10 mila ettari destinati agli insediamenti 
sono per il 45,3% zone residenziali, il 22,6% 
zone produttive e 32,1% zone pubbliche. 
I 7 centri maggiori (con più di 10 mila abi-
tanti) concentrano il 44,0% della popolazio-

ne e il 32,5% degli insediamenti (145 mq per 
abitante), gli altri 109 comuni concentrano il 
56,0% della popolazione e il 67,5% degli in-
sediamenti (236 mq per abitante). 

Piani urbanistici approvati per anno dal 1964 al 2018 - Fonte: B.U. della Regione Trentino Alto Adige e Provincia Autonoma di Bolzano

La zonizzazione dei PUC digitali al 2018 
fonte: Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo dl territorio della Provincia autonoma di Bolzano

Comuni per ampiezza 
demografica

Popolazione 
residente al 

2018

Superficie 
territoriale

Zona di verde 
agricolo 

Paesaggio  
naturale Superficie urbanizzata

ha ha ha  ha mq/abit

Valori assoluti

< 10.000 ab. 298.282 707.110 234.439 462.081 10.589 355

> 10.000 ab. 233.951 32.865 11.336 17.332 4.197 179

Totale 532.233 739.975 245.775 479.413 14.786 278

Valori percentuali di riga

< 10.000 ab.  100,0 33,2 65,3 1,5  

> 10.000 ab.  100,0 34,5 52,7 12,8  

Totale  100,0 33,2 64,8 2  

Valori percentuali di colonna

< 10.000 ab. 56,0 95,6 95,4 96,4 71,6  

> 10.000 ab. 44,0 4,4 4,6 3,6 28,4  

Totale 100,0 100,0 100,0 100, 100,0  
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Abitazioni, attività edilizia e mercato
Degli 85 mila edifici residenziali censiti nel 
2011 il 34,6% è stato costruito prima del 1961 
e il 38,1% negli anni ‘60-’80. L’edificazione a 
bassa densità risulta prevalente, infatti nei 109 
comuni con meno di 10.000 abitanti gli edifici 
con 1 o 2 piani sono il 44,2% e quelli con 3 pia-

ni il 45,2%.
La dinamica delle abitazioni evidenzia che dal 
1971 al 2011 le abitazioni occupate sono cre-
sciute dell’85,0% e quelle non abitualmente oc-
cupate sono più che triplicate (+234,2%). Però 
in provincia di Bolzano la quota di abitazioni 
non occupate da residenti (12,4%), risulta net-

tamente più bassa di quella che si registra nelle 
altre province alpine (tra il 40 e il 50%).
Dal 1971 al 2018 si sono ultimati 3,1 milioni di 
mc all’anno. Le punte più elevate si registrano 
dal 1995 fino al 2009. Anche negli anni recenti, 
nonostante la crisi si è costruito molto.
Dal 1971 al 2018 si sono ultimate 133 mila abi-
tazioni: mediamente 2.772 all’anno.
Dal 1988 al 2018 la quota prevalente dei 100 
milioni di mc ultimati si localizza nelle zone 
produttive (20,9%), nel verde agricolo (27,6%) 
e nelle zone di espansione residenziale (18,3%). 
Secondo i dati dell’Agenzia del territorio nel 
2015 i valori medi di mercato delle abitazioni 
in stato ottimo nella fascia centrale e semicen-
trale superano i 4 mila euro al mq a Bolzano e 
in 9 comuni turistici delle Valli ladine e dell’Al-
ta Val Pusteria. Anche i valori medi più elevati 
delle locazioni (sopra gli 11 euro al mq) si regi-
strano nelle aree urbane e nei comuni turistici. 
I costi elevati delle abitazioni si spiegano con 
i valori medi dei terreni edificabili nei centri 
edificati e nelle zone abitate che risultano più 
elevati nei centri urbani e nei comuni turistici.

Il consumo di suolo
Il sistema insediativo nel territorio provincia-
le si è modificato in stretta relazione di causa 
ed effetto rispetto all’evoluzione delle caratte-
ristiche strutturali della popolazione e dell’e-
conomia e allo sviluppo della pianificazione 
urbanistica.
Dal 1968 al 1989 le aree urbanizzate (secondo 
i Piani urbanistici comunali) sono passate da 
3.484 a 7.268 ettari (+108,6%). La densità inse-
diativa (rapporto tra la popolazione residente 
nei centri e nei nuclei urbani e la superficie 
urbanizzata) si dimezza (da 95 persone per 
ettaro a 51). Le crescite maggiori si registra-
no nei comuni con meno di 10 mila abitanti 
(+157%) e quelle minori nei comuni più gran-
di (+59%).
Dal 2002 al 2017 la superficie insediata (se-
condo l’Ufficio provinciale di statistica - 
Astat) è passata da 19.698 a 22.435 ettari, con 
una crescita di 2.737 ettari (+13,9%). Il consu-
mo di suolo si è ridotto nel tempo: 1.398 ettari 
dal 2002 al 2007, 895 dal 2007 al 2012 e 444 
ettari dal 2012 al 2017. Confrontando la super-
ficie insediata con quella urbanizzata dei Puc 
emerge che circa un terzo è nel verde agricolo.

Edifici al 2011 per numero di piani fuori terra 
fonte: ISTAT

Comuni per ampiezza 
demografica 1 2 3 Oltre 3 Totale

Valori assoluti

< 10.000 ab. 3.245 26.171 30.129 7053 66.598

> 10.000 ab. 879 5.124 7.219 5824 19.046

Totale 4.124 31.295 37.348 12877 85.644

Valori percentuali di riga

< 10.000 ab. 4,9 39,3 45,2 10,6 100,0

> 10.000 ab. 4,6 26,9 37,9 30,6 100,0

Totale 4,8 36,5 43,6 15,0 100,0

Abitazioni non occupate da persone residenti in alcune province alpine 
fonte: ISTAT

Province 1971 1981 1991 2001 2011

Bolzano 7,3 12,7 13,2 13,2 12,4

Valle d’Aosta 30,3 48,1 47,3 47,2 50,1

Sondrio 18,7 35,2 40,0 42,3 49,7

Belluno 22,4 34,0 36,7 35,7 42,0

Trento 19,6 33,6 35,1 34,1 37,1

Italia 12,2 20,0 21,2 20,7 22,7

Fabbricati residenziali e non residenziali: opere ultimate - 1971-2018 - Fonte ASTAT
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L’Ispra, Istituto Superiore per la Protezione e 
la Ricerca Ambientale, elabora dal 2012 un 
rapporto annuale sul consumo di suolo in Ita-
lia. Le aree a copertura artificiale (non perme-
abili) sono passate dal 2012 al 2017 da 29.880 
a 31.616 con una crescita di 1.736 ettari. Il dato 
dell’Ispra risulta superiore rispetto a quello 
dell’Astat per le diverse modalità di rilevazio-
ne: Ispra sostanzialmente rileva le aree imper-
meabilizzate e l’Astat invece l’uso del suolo.

Il Programma di sviluppo comunale per 
il territorio e il paesaggio
La nuova legge provinciale territorio e pae-
saggio (Lp. 9/2018) prevede che tutti i comuni 
elaborino il Programma di sviluppo comuna-
le per il territorio e il paesaggio (Psctp - Art. 
51) quale strumento di programmazione a 
lungo termine in un procedimento pubblico, 
accompagnato dalla Valutazione ambientale 

strategica (Vas) e coinvolgendo i Comuni li-
mitrofi e gli Uffici provinciali.
Le prescrizioni, i principi e gli obiettivi defini-
ti nel programma di sviluppo comunale per 
il territorio e il paesaggio (e la sua Vas) sono 
vincolanti per il piano comunale.
Il programma di sviluppo comunale definisce 
gli obiettivi di sviluppo territoriale e socioeco-
nomico, il fabbisogno abitativo, per le attivi-
tà economiche e per i servizi pubblici e sulla 
base della capacità edificatoria residua (aree 
ancora edificabili, edifici vuoti o dismessi) in-
dividua e delimita l’area insediabile e defini-
sce gli interventi di rigenerazione urbana, di 
recupero e riuso.
Il Psctp è integrato con la tutela degli insiemi, 
il programma di mobilità e di accessibilità, il 
programma per lo sviluppo del turismo, una 
valutazione dei terreni agricoli.
Infine, dovrà definire il periodo di validità, il 

cronoprogramma e le modalità per la sua at-
tuazione.

Alcune considerazioni 
Dagli anni ‘70 fino a metà degli anni ‘90 at-
traverso la pianificazione urbanistica e pa-
esaggistica si è tutelato il verde agricolo e il 
paesaggio e si è data risposta alla domanda di 
abitazioni e di spazi per le attività economi-
che con le zone di espansione e le nuove zone 
produttive.
Il passaggio dalla fase di espansione a quella 
della trasformazione degli insediamenti ave-
va di fatto messo in crisi il piano (nato soprat-
tutto per trasformare i suoli agricoli in suoli 
edificabili).
Il Programma di sviluppo comunale per il ter-
ritorio e il paesaggio è una grande occasione 
per definire cosa vogliamo che diventino i no-
stri comuni e le nostre comunità.

Fabbricati residenziali e non residenziali per zona edilizia: opere ultimate - 1995-2018 
fonte: ASTAT

Fabbricati A B C D E F Totale

Valori assoluti

residenziali 3.511.755 9.823.940 14.678.473 377.165 9.573.726 178.841 38.143.900

non residenziali 2.408.385 4.456.226 3.724.895 28.672.109 18.235.448 4.980.973 62.478.036

totali 5.920.140 14.280.166 18.403.368 29.049.274 27.809.174 5.159.814 100.621.936

Percentuali di riga

residenziali 9,2 25,8 38,5 1,0 25,1 0,5 100,0

non residenziali 3,9 7,1 6,0 45,9 29,2 8,0 100,0

totali 5,9 14,2 18,3 28,9 27,6 5,1 100,0

Percentuali di colonna

residenziali 59,3 68,8 79,8 1,3 34,4 3,5 37,9

non residenziali 40,7 31,2 20,2 98,7 65,6 96,5 62,1

totali 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Variazione percentuale della superficie urbanizzata per classi di ampiezza demografica dei comuni - 1968-1989 
fonte: elaborazione su dati Ufficio urbanistica della Provincia Autonoma di Bolzano e ASTAT

Comuni per 
ampiezza 
demografica

Superficie 
territoriale

Superficie urbanizzata Densità territoriale Densità insediativa

1968 1989 Variazione 1968-
1989

1968 1989 1968 1989

kmq ha ha ha % ab/kmq ab/kmq ab/ha ab/ha

< 10.000 7.072 1.772 4.545 2.774 157,0 32 35 84 41

> 10.000 329 1.712 2.723 1.010 59,0 582 592 105 68

Totale 7.400 3.484 7.268 3.784 109,0 56 60 95 51
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Dovremo definire: QUANTO, COSA, DOVE E 
COME crescere e trasformare il territorio.
Il passaggio dalla pianificazione attuale ver-
so il nuovo piano va previsto con uno svilup-
po per passi-fasi successive:
1. Il punto di partenza è il progetto New 

Plan, che mette assieme il Piano pae-
saggistico (Pp) per i territori aperti e il 
Piano urbanistico comunale (Puc) per 
le parti zonizzate, la cosiddetta «armo-
nizzazione» grafica del Pp e del Puc (un 
territorio=un piano).

2. La delimitazione del territorio già inse-
diato e di quello insediabile, distinguen-
dolo da quello non insediato per tutelare 
il verde agricolo, il paesaggio e contene-
re il consumo di suolo.

3. La parte di territorio insediata va rego-
lata superando la zonizzazione mono-
funzionale attuale e valutando dove 
privilegiare l’intervento diretto e dove 
confermare o prevedere la pianificazio-
ne attuativa. 

4. Una pianificazione nell’interesse pub-
blico deve occuparsi in primo luogo 

delle “dotazioni territoriali” (aree, spa-
zi, servizi pubblici e collettivi) e della 
qualità insediativa da regolare con la 
tutela dei beni culturali, degli insiemi, 
del verde interno alle città e paesi e con 
indicazioni tipologiche e morfologiche 
(allineamenti planimetrici e altimetri-
ci, altezza assoluta degli edifici) e con 
standard prestazionali (Rie, CasaClima, 
visuale libera).

5. I territori aperti e in particolare il verde 
agricolo vanno destinati in via priori-
taria all’agricoltura (= alla produzione 
agricola) e, in quanto paesaggio, la loro 
pianificazione spetta alla Provincia.

6. I nuovi insediamenti all’esterno dell’area 
insediabile saranno un’eccezione e am-
messi solo attraverso valutazioni di soste-
nibilità (vincolanti perché nel paesaggio).

7. La tutela del verde agricolo però risul-
terà efficace se togliamo le deroghe at-
tuali, ma anche se diamo risposta alla 
domanda di abitazioni e di spazi per le 
attività economiche all’interno dell’area 
insediabile.

8. In passato la risposta è venuta con le 
zone di espansione e le nuove zone pro-
duttive, in futuro dovrà avvenire conso-
lidando i centri edificati, con interventi 
di risanamento, ristrutturazione, riqua-
lificazione, riuso e densificazione (la «ri-
generazione urbana»). 

9. Le politiche abitative, energetiche, am-
bientali e i piani della mobilità, degli 
insiemi, del verde, delle zone di perico-
lo, della zonazione acustica richiedono 
competenze specifiche ma vanno piena-
mente coordinati e integrati con la pia-
nificazione urbanistica e paesaggistica.

10. Questo processo richiede un forte impe-
gno dei Comuni, ma anche un sostegno 
concreto da parte della Provincia, che 
dovrebbe fornire ad ogni comune risor-
se, sostegno, consulenza e tutte le infor-
mazioni necessarie di cui dispone.

* Il testo del box a fianco è una rielaborazione della pub-

blicazione “La strada per il futuro - nuova legge provin-

ciale territorio e paesaggio” della Ripartizione Natura, 

paesaggio e sviluppo del territorio della Provincia auto-

noma di Bolzano pubblicato a novembre del 2018.

Superficie insediata - 2002-2017 
fonte: ASTAT

Indicatori
2002 2017 2002-2017

v.a. v.a. v.a. %

Superficie territoriale (ha) 739.980 739.925 -55 0,0

Superficie insediata (ha) 19.698 22.435 2.737 13,9

Popolazione residente 465.275 526.003 60.729 13,1

Densità territoriale (abitanti/km²) 62,9 71,1 8,2 13,1

Densità insediativa 2.362 2.345 -17 -0,7

Superficie di suolo consumato - 2012-2018 
fonte: ISPRA

Comuni per ampiezza 
demografica

Superficie 
territoriale

Popolazione 
residente 2019 2012 2018 2012-2018 mq x 

abitante

ha abitanti ha % ha % ha %  

< 10.000 706.933 298.282 26.264 3,7 26.834 3,8 569 5,9 902

> 10.000 32.797 233.951 4.779 14,6 4.882 14,9 103 5,2 209

Totale 739.731 532.233 31.043 4,2 31.715 4,3 672 5,8 598
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LA NUOVA LEGGE PROVINCIALE TERRITORIO E PAESAGGIO

Perché serve una nuova legge?
La nuova legge provinciale Territorio e paesaggio 
sostituisce due leggi tuttora in vigore, le cui fondamenta 
risalgono ai primi anni ’70 e che non rispecchiavano più le 
necessità della nostra società:
• Legge urbanistica provinciale (L.P. 11 agosto 1997, 

n. 13),
• Legge provinciale Tutela del paesaggio (L.P. 25 luglio 

1970, n. 16).
Nei quasi 50 anni dalla stesura di queste leggi l’Alto 
Adige, la sua società e la sua economia si sono evoluti 
in modo rapidissimo, utilizzando in modo rilevante le 
risorse di questa terra. L’Alto Adige del 1970 non è 
paragonabile a quello del 2018. In estrema sintesi: sono 
cresciuti gli abitanti, le famiglie sono raddoppiate e con 
esse le abitazioni; sono calati gli occupati nell’agricoltura 
e nell’industria e cresciuti quelli nel terziario; le presenze 
turistiche sono passate da 10 a 33 milioni.

Gli obiettivi della legge Territorio e paesaggio
Lo sviluppo dell’Alto Adige negli ultimi 50 anni ha portato 
con sé un’enorme attività edilizia. Se uno sviluppo simile 
proseguisse in modo illimitato, alle generazioni future non 
resterebbe più lo spazio necessario per poter crescere. 
Partendo da questa considerazione, la nuova legge 
individua cinque obiettivi primari:
1. salvaguardia di uno sviluppo sostenibile;
2. tutela del paesaggio nonché riduzione della dispersione 

edilizia e del consumo di suolo;
3. una pianificazione più vincolante;
4. procedure più trasparenti, snelle, semplici e vicine ai 

cittadini;
5. abitazioni a prezzo calmierato e misure contro la 

svendita del territorio.

Tutela del paesaggio
La legge Territorio e paesaggio supera il concetto che il 
paesaggio sia tutelabile solo nei casi in cui sia in qualche 
modo particolare: particolarmente bello, particolarmente 
spettacolare, unico. Introduce invece un nuovo concetto 
di paesaggio sulle basi della direttiva europea secondo 
cui “tutto è paesaggio!” e tutto il paesaggio per questo 
motivo va tutelato. Per “paesaggio” si intende il territorio 
espressione di identità, il cui carattere deriva dall‘azione di 
fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
La Provincia riconosce nel paesaggio un bene vulnerabile 
assoggettato ad un intervento pubblico regolatorio di 
tutela e valorizzazione. Sono tutelati per legge: 
• i beni paesaggistici di notevole interesse (es. 

monumenti naturali, parchi naturali, biotopi, insiemi, 
giardini e parchi);

• le aree tutelate per legge (es. fiumi e torrenti, ghiacciai, 
territori coperti da foreste e boschi, zone umide);

• il suolo naturale per esigenze paesaggistiche, per la 
salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale, 
per la tutela degli ecosistemi naturali nonché la 
produzione agricola.

Lo strumento centrale della tutela del paesaggio è e 
resta la pianificazione paesaggistica, che già a tutt’oggi 
ha contribuito in modo rilevante alla salvaguardia del 
paesaggio naturale e culturale. Essa avviene attraverso:
• le linee guida per il paesaggio, che definiscono gli 

obiettivi di sviluppo a livello provinciale e le misure 
per il loro raggiungimento in materia di protezione, 
cura e valorizzazione della natura e del paesaggio, i 
cui contenuti sono vincolanti per le amministrazioni 
comunali;

• il piano paesaggistico, nel quale viene analizzato 
il grado di vulnerabilità del paesaggio, vengono 
individuati le aree e gli oggetti assoggettate a 
tutela paesaggistica, gli interventi di valorizzazione 
e riqualificazione, delimitate le superfici naturali e 
agricole, definite le specifiche prescrizioni d’uso per 
le aree protette e gli interventi volti al recupero di aree 
compromesse.

Tutti i contributi, gli incentivi e le agevolazioni attuali 
come i contributi per interventi di mantenimento e cura 
del paesaggio, i premi incentivanti per la cura ed il 
mantenimento del paesaggio ed il fondo del paesaggio, 
resteranno in vigore.

Riduzione della dispersione edilizia e del consumo di 
suolo
Per evitare uno sviluppo a macchia di leopardo e favorire 
aree abitate più compatte con un ridotto consumo di suolo 
e quindi minori costi per la comunità, la legge Territorio 
e paesaggio introduce un nuovo elemento chiave per 
il futuro del nostro territorio: l’individuazione dell’area 
insediabile.
Pertanto i comuni in futuro delimiteranno, con il 
coinvolgimento di cittadini, associazioni e gruppi di 
interessi, l’area in cui lo sviluppo viene agevolato. 
All’interno e all’esterno dell’area insediabile vigono regole 
completamente diverse tra loro:
• all’interno dell’area insediabile prevale l’utilizzo, 

all’esterno la tutela;
• all’interno si agisce in modo flessibile, all’esterno in 

modo più rigido;
• all’interno decide il Comune, all’esterno resta 

competente la Provincia.

All’interno dell’area insediabile dominano utilizzo e 
sviluppo del terreno e sono i comuni ad amministrarlo 
in modo ampiamente autonomo. Qui la densificazione 
delle aree viene favorita, spazi edilizi vuoti possono essere 
riempiti, superfici già attrezzate sono utilizzate in modo più 
efficiente. Inoltre, nuove zone edificabili in linea di principio 
sono individuabili solo all’interno dell’aria insediabile.
Per ridurre ulteriormente il consumo di suolo, nuove zone 
edificabili devono essere contigue a zone edificabili già 
esistenti, viene data la preferenza all’esistente rispetto al 
nuovo, edifici non utilizzati o sottoutilizzati devono essere 
sfruttati in modo più efficiente, nuove zone edificabili 
possono essere individuate solo se la necessità non può 
essere soddisfatta in zone già esistenti.
All’esterno delle aree insediabili delimitate dai comuni un 
nuovo consumo di suolo sarà possibile solo in caso non 
esistano alternative ecologicamente ed economicamente 
ragionevoli. La tutela perciò è prioritaria e costruire è 
consentito solo in pochi casi eccezionali ben definiti. 
Fondamentalmente al di fuori delle aree insediabili 
possono essere costruiti solo edifici agricoli e per un 
eventuale ampliamento di edifici già esistenti vigono rigide 
normative.
In comuni turisticamente sviluppati, sempre all’esterno 
delle aree insediabili, possono essere ampliati soltanto gli 
esercizi alberghieri già esistenti.

Procedure più semplici, trasparenti e vicine ai cittadini 
A fianco della concessione edilizia vengono introdotte per 
la prima volta in provincia di Bolzano la SCIA e la CILA e 
definiti gli interventi liberi. In tutti i comuni viene introdotto 
un front office per le pratiche edilizie e paesaggistiche 
che diventa l’unico punto di riferimento per il cittadino. 

Qui trova tutta la modulistica, presenta le sue richieste 
e avrà le sue risposte. Inoltre il front office coordinerà le 
procedure all’interno dell’amministrazione comunale, 
raccoglierà tutti i pareri necessari e curerà il rispetto 
di tutte le scadenze. Infine, grazie ad un regolamento 
unificato a livello provinciale, non vi saranno più norme 
differenti da comune a comune, ad esempio per il calcolo 
della cubatura e delle distanze da rispettare.

Abitazioni a prezzo calmierato e misure contro la 
svendita del territorio
La legge provinciale Territorio e paesaggio introduce come 
nuovo strumento la calmierazione dei prezzi come primo 
strumento dell’edilizia abitativa agevolata, senza costi 
aggiuntivi per la comunità. Esso prevede che un comune, 
nell’individuazione di nuove zone edificabili, possa 
decidere che un certo numero delle future abitazioni 
debba essere venduto o affittato a un prezzo prestabilito. 
Prima ancora, quindi, dell’individuazione è chiaro che le 
abitazioni avranno prezzi socialmente accessibili.
Inoltre, con le nuove regole per uno sviluppo più 
compatto dell’area di insediamento si punta a ridurre 
tendenzialmente i prezzi di costruzione:
1. l’edificazione sarà ammessa in futuro soprattutto 

all’interno dell’area già insediata riducendo 
così sensibilmente i costi di urbanizzazione e 
infrastrutturazione;

2. riservando il 60 per cento delle abitazioni ai residenti, il 
mercato delle seconde case sarà limitato;

3. nei comuni e nelle frazioni in cui una quota superiore al 
10 per cento degli alloggi è occupata da non residenti 
tutta la volumetria a destinazione residenziale dovrà in 
futuro essere riservata ai residenti.

Lavori in corso
La legge provinciale Territorio e paesaggio contiene 
alcune novità fondamentali, tra l’altro negli ambiti 
dell’amministrazione e della pianificazione, per 
l’amministrazione provinciale, ma soprattutto per i comuni.
Quindi, è molto importante essere preparati il meglio 
possibile all’entrata in vigore della nuova legge il 
1.01.2020, di recente prorogato a 1.06.2020.
Una grande sfida rappresenta il nuovo front office per le 
pratiche edilizie e paesaggistiche quale unico punto di 
riferimento per i cittadini nei comuni. Per questo motivo 
è stato organizzato un corso di qualificazione per i futuri 
direttori di questo servizio della durata di 100 ore al quale 
hanno partecipato 120 persone.
Sette comuni pilota – Cortaccia, Chiusa, Corvara, Tubre, 
Racines, Nova Levante e Lana – stanno elaborando i 
loro programmi di sviluppo comunale con l’ausilio di un 
gruppo direttivo. Un manuale elaborato nell’ambito del 
progetto pilota sarà poi messo a disposizione di tutti i 
comuni, in modo che possano assumere attivamente la 
pianificazione dello sviluppo insediativo dei loro comuni.
Procedono i lavori riguardanti le 26 norme di attuazione 
per garantire che possano essere approvate il più presto 
possibile.
Sono già stati intrapresi dei passi per quanto riguarda 
le abitazioni a prezzo calmierato. Nei comuni e frazioni 
in cui una quota superiore al dieci per cento degli 
alloggi è occupata da non residenti, tutta la volumetria a 
destinazione residenziale dovrà essere riservata in futuro 
ai residenti. Le abitazioni convenzionate possono essere 
occupate soltanto da persone residenti in Alto Adige da 
cinque anni o che hanno il loro posto di lavoro in Alto 
Adige. 

L’8 giugno 2018 il Consiglio provinciale ha approvato la nuova legge provinciale Territorio e paesaggio. Questa nuova legge, sviluppata nel corso 
di un intenso processo partecipativo, andrà a sostituire due leggi in vigore – quella urbanistica e la legge per la tutela del paesaggio – che si 
basano su concetti dei primi anni ‘70. La sfida principale nell’elaborazione della nuova legge era quella di coniugare due necessità a prima vista 
contraddittorie: consentire uno sviluppo sociale ed economico sostenibile ed allo stesso tempo, ridurre il consumo di suolo e la dispersione 
edilizia, per proteggere in modo durevole ed efficace il nostro paesaggio naturale e culturale.
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Con la nuova legge come detto si intendo-
no implementare strumenti e suggerire 
politiche che garantiscano la qualità negli 
interventi di trasformazione del territorio, 
rendendoli compatibili con il particolare 
contesto paesaggistico e con i requisiti di 
sostenibilità richiamati dagli accordi inter-
nazionali. 
Priorità nella pianificazione provinciale e co-
munale è l’introduzione e la progressiva ado-
zione del programma di sviluppo comunale 
territorio e paesaggio presso i 116 Comuni.
I comuni devono avviare processi partecipa-
tivi per far emergere obiettivi e fabbisogno 
per uno sviluppo comunale consapevole. 
All’interno di una sostenibilità ambientale 
a consumo di suolo ed emissioni ridotte i 
temi da affrontare sono l’abitazione, il tempo 
libero, il fabbisogno di dotazioni territoriali, 
la rilevazione dei vuoti, la progettazione e lo 
sviluppo della mobilità e del turismo, l’in-
dividuazione e la valorizzazione degli spazi 
aperti.
Lo strumento di sintesi sarà la delimitazione 
dell’area insediabile massima ammissibile in 
ogni territorio comunale per favorire il con-
tenimento dell’uso del suolo all’interno del 
centro edificato. 
La nuova proposta pianificatoria si inserisce 
nel quadro delle buone pratiche che hanno 
portato risultati negli scorsi 50 anni di ge-
stione del territorio: pianificazione integrata 
a scala comunale di paesaggio e territorio 
nel programma e nel piano comunale. Sono 
anche presenti il mantenimento della rete 
tutelata di parchi naturali, biotopi, zone di 
rispetto paesaggistico, la valorizzazione de-
gli elementi locali detti “insiemi” e la promo-

zione della cultura architettonica anche per 
avvicinare la modalità della gestione ai 17 
obiettivi riconosciuti per lo sviluppo soste-
nibile (SDG).

I regolamenti
La progressiva adozione della legge preve-
de 26 regolamenti di attuazione. Alla data 
di pubblicazione di questo testo sette re-
golamenti sono già stati approvati e pub-
blicati e come tutti gli altri entreranno in 
vigore insieme alla nuova legge. Sono defi-
nite norme per: a) il contenimento dell'uso 
del suolo, la redazione del programma di 
sviluppo comunale territorio e paesaggio e 
la delimitazione dell'aria insediatile; b) la 
redazione del piano delle zone di pericolo; 
c) la realizzazione di impianti di produzio-
ne di energia alternativa; d) le modalità di 
attuazione e certificazione del risparmio e 
dell’efficienza energetica; e) il riconosci-
mento di incentivi urbanistici attraverso 
possibilità edificatorie aggiuntive (bonus).
Seguiranno entro breve altri sei che costi-
tuiranno gli strumenti indispensabili per 
la redazione del programma e del piano 
comunale territorio paesaggio quali: f) le 
dotazioni territoriali e funzionali mini-
me (standard), g) la regolamentazione 
dell'attività edilizia con le definizioni de-
gli elementi fisici delle costruzioni h) le 
prescrizioni e le legende standard di rap-
presentazione dei piani comunali, i) i con-
tributi sugli oneri di concessione.
I restanti regolamenti richiederanno la col-
laborazione e l’intesa con il consiglio dei 
comuni: j) la definizione degli ambiti fun-
zionali che raggruppano le attività di più 
comuni; k) il regolamento edilizio tipo; l) 
la regolamentazione comunale delle abi-
tazioni per residenti; m) l’organizzazione 
del procedimento amministrativo. Per un 
ultimo gruppo di regolamenti si arriverà 
nei prossimi mesi alla stesura di un testo 
condiviso insieme ad altri settori della vita 
economica e amministrativa della provin-
cia: n) la regolamentazione del commercio 
al dettaglio; o) degli esercizi pubblici e del 
loro ampliamento; p) le linee per l'elabo-
razione dello studio comunale di sviluppo 
turistico.

Adriano Oggiano

La nuova legge 
provinciale territorio e 
paesaggio: 
l’attuale fase di 
implementazione

Il processo
Le numerose discussioni e la condivisione dei 
regolamenti hanno evidenziato la necessità 
di creare formati collaborativi innovativi tra 
enti, associazioni, gruppi di portatori di inte-
resse, la pubblica amministrazione e l'istanza 
politica.
L’introduzione del metodo partecipativo 
come strumento obbligatorio per definire gli 
obiettivi di sviluppo comunale condiviso con 
i comuni limitrofi e con i diversi settori di pro-
duzione della ricchezza ha evidenziato quan-
to sia fondamentale la ricerca di un consenso 
prima e durante l’attuazione di programmi e 
piani e poi nel monitoraggio dei risultati. 
Il successo delle proposte dei comuni, pro-
tagonisti delle scelte di sviluppo futuro del 
proprio territorio, è indissolubilmente legato 
a nuove modalità che obbligano gli attori a 
ricercare sinergie oltre i limiti amministrativi 
tra territori, oltre la competizione tra i diversi 
interessi, al di là delle gerarchie tra i decisori e 
rappresentanze politiche.
Emerge l'importanza del ruolo della modera-
zione tra interessi concorrenti sul territorio 
per raggiungere una “misura”: quanta trasfor-
mazione il territorio sia in grado di sopportare 
a breve, medio e lungo termine.
La delimitazione da parte di ogni comune 
dell'area di territorio insediata/insediabile 
propone di superare gli strumenti tradizio-
nali della catena rilevazione-fabbisogno-di-
sponibilità-espansione. Stabilire fisicamente 
il limite dell’espansione dell’abitato significa 
elaborare preventivamente un complesso si-
stema di indicatori  che portino ad una scelta 
di equilibrio tra sostenibilità ambientale, qua-
lità abitativa, valorizzazione del patrimonio 
storico, efficienza energetica, disponibilità 
degli immobili, superamento dei vincoli di 
proprietà, cantierabilità dei progetti.
Emergenze paesaggistiche e qualità am-
bientale, performance economiche attese, 
dotazioni territoriali tracciano una linea di 
confine che rappresenta il riconoscimento 
consensuale dell’equilibrio tra limitazione 
dell'espansione da una parte, considerata 
quasi un diritto di ogni proprietario all’ uso 
del territorio e disponibilità dall’altra di spa-
zi liberi percepiti altrettanto come un diritto 
di ogni cittadino.
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Temi di discussione
Nei prossimi mesi dovranno essere discusse 
le politiche da mettere in atto per contene-
re l'inevitabile lievitazione del valore degli 
immobili dichiarati ancora disponibili per 
l’edificazione all’interno dell’area insediabi-
le: si tratta di garantire ai cittadini l’accesso 
ad un’abitazione a prezzo controllato e alla 
comunità risorse economiche sufficienti a 
creare la dotazione di servizi.
Un accenno merita la questione dell’attuale 
carenza di esperti provenienti sia dal mon-
do dell’istruzione e della formazione che dal 
mercato del lavoro. 
Mediatori, paesaggisti, biologi, geologi, inge-
gneri della mobilità e urbanisti sono profili 
irrinunciabili per creare laboratori di proget-
to, sostenere gli organi di valutazione di pia-
ni e programmi, accompagnare la decisione 
politica.
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INFRASTRUTTURE 
SOSTENIBILI URBANE
a cura di Emanuela Coppola
collana Accademia

ESPLORAZIONI 
URBANISTICHE DELLO 
SPAZIO PUBBLICO
a cura di Gilda Berruti
collana Accademia

PIANIFICARE LE CITTÀ 
METROPOLITANE IN ITALIA
a cura di Giuseppe De Luca e Francesco 
Domenico Moccia
collana Accademia

METROPOLI SENZ'AUTO
a cura di Francesco Domenico Moccia
collana Accademia
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Edited by Daniela De Leo and John Forester
collana Accademia
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L’Inu per un dibattito aperto sulla 
nuova Legge Regionale di Governo del 
Territorio
Il 24 gennaio scorso la Sezione Inu Abruzzo 
e Molise, con la Federazione degli Oappc di 
Abruzzo e Molise e quella degli Ingegneri d’A-
bruzzo, ha organizzato a Pescara una giornata 
di studi sul tema della nuova “Legge Urbani-
stica” alla quale hanno preso parte, oltre che 
numerosi tecnici locali, esponenti del gover-
no e della politica regionale oltre ai rappresen-
tanti locali e nazionali dell’Inu.
L’evento è stato pensato, unitamente alle pro-
fessioni tecniche e a studiosi e operatori della 
materia urbanistica, quale utile occasione di 
dibattito a margine del progetto di riforma in 
itinere della legge urbanistica regionale, che 
proprio l’Inu regionale definisce meglio come 
“Nuova Legge di Governo del Territorio”.
L’obiettivo era ed è quello di stimolare neces-
sarie riflessioni a beneficio della politica re-
gionale che da novembre 2019 è impegnata 
nella elaborazione di una attesa riforma del-
la legislazione regionale in materia, la quale, 
dopo alcuni “maldestri” tentativi infruttuo-
si, nelle scorse legislature, ha ripreso vigore 
su iniziativa dell’attuale assessore regionale 
arch. Nicola Campitelli.
Il convegno ha inteso ragionare su “principi, 
contenuti e obiettivi” della nuova legge, for-
nendo una chiave di lettura, condensata in 7 
punti strategici che possono essere considera-
ti, più che proposte definite, spunti di rifles-
sione strumentali a un confronto/dialogico 
tra addetti ai lavori.
Nella fase che precede la discussione nell’assi-
se regionale, infatti, l’Inu ritiene indispensabi-
le che la politica operi un ascolto preliminare 

dei diversi stakeholder al fine di registrare varie 
sollecitazioni, focalizzando aspettative, istan-
ze, posizioni anche alquanto composite e ar-
ticolate.
Nel recente passato, per ben quattro volte, 
esponenti di più parti politiche hanno elabo-
rato progetti di legge urbanistica, mai appro-
dati all’approvazione in Consiglio Regionale. 
Sia nel 2003 che nel 2006 e nel 2009, i propo-
nenti (espressione di diverse compagini poli-
tiche) avevano riservato una certa attenzione 
al confronto con gli addetti ai lavori, anche si-
glando un protocollo con il quale venne rico-
nosciuto all’Inu un ruolo di supporto tecnico. 
Nel 2017-18, invece, l’ultimo tentativo pro-
mosso dall’Assessore Di Matteo, oltre a critici-
tà contenutistiche, non è stato caratterizzato 
da un analogo processo partecipato, in ciò po-
tendosi identificare una delle cause principali 
di insuccesso del progetto, scarsamente con-
diviso dalla società civile e allora, anche per 
questo, avversato in termini decisivi dall’Inu 
Abruzzo.
Ben oltre le considerazioni sulle carenze di 
contenuto, pure compiute, l’Inu oggi chiede 
alla politica regionale, diversamente da quan-
to qualche iniziale vizio di percorso lascia in-
tendere, di non ripetere l’errore di concepire 
una proposta di legge fuori dall’alveo di con-
solidate e utili prassi partecipative, evitando 
che anche questo progetto legislativo possa 
qualificarsi quale sterile esercizio (auto-refe-
renziale) di amministratori, partiti e burocra-
zia regionale. 

Il necessario superamento della datata 
Lur 18/83 
La Legge Urbanistica Regionale 18/83, dopo 37 
anni di vigenza, pur essendosi distinta quale 
uno dei primi e allora innovativi strumenti 
normativi urbanistici regionali, oggi, è obsole-
ta, superata, inadeguata e reclama una urgente 
revisione. Appesantita com’è da un’impostazio-
ne inidonea a misurarsi con sfide che l’evolu-
zione della società, l’economia globalizzata, la 
nuova cultura e la sensibilità ecologica pongo-
no.
La Lur Abruzzo è un corpo normativo segnato 
da rigidezze anacronistiche e da un approccio 
deterministico di matrice “razional-compren-
siva” che non può più fronteggiare i riflessi 
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territoriali di significative mutazioni demogra-
fiche e strutturali della società regionale, come 
anche di esigenze economiche, stili di vita e 
conseguenti evoluzioni repentine di modelli 
insediativi, pretendendo di gestire tali trasfor-
mazioni ancora, per lo più, con “ricette vinco-
listiche”. 
L’impianto della legge disciplina la pianifica-
zione degli assetti insediativi locali basandosi 
solo su profili conformativi, richiamando tec-
niche di zoning e rinviando all’applicazione 
degli standard urbanistici quali unici, supera-
ti strumenti di tutela dell’interesse pubblico 
(non più reiterabili). 
Essa non riesce più a disciplinare adeguata-
mente il territorio a valle della notevole evo-
luzione di altri strumenti legislativi che, negli 
anni, hanno introdotto, a vari livelli, diverse 
forme pattizie con le quali si sono definiti per-
corsi di urbanistica contrattata. 
La legge, inoltre, fatalmente, nel momento in 
cui fu concepita non poteva:
• contemplare i piani urbanistici quali 

strumenti dinamici, aggiornabili agevol-
mente in esito a periodici monitoraggi 
funzionali a compiere bilanci urbanistici 
e ambientali;

• prevedere, diversamente da leggi già rifor-
mate in altre regioni, pur non vietandolo 
esplicitamente, di pianificare secondo una 
duplice dimensione strutturale-strategica 
e operativa della pianificazione comunale;

• incentivare percorsi di pianificazione di 
natura associativa su base comunale;

• definire strumenti operativi tali da con-
sentire ai piani di fondarsi, per scelte com-
plesse, su pratiche di visioning strategico 
adeguatamente partecipate;

• disciplinare attività, pratiche, modelli 
d’uso del territorio rurale, con maggior 
aderenza ai valori oggettivamente riscon-
trabili, oggi regolamentate in modo ana-
cronistico;

• affrontare il tema della perequazione ur-
banistica (compensazioni volumetriche 
a distanza), sin qui timidamente testato 
in sparute esperienze locali, con modesti 
risultati.

La gestione della materia urbanistica regiona-
le, così, nell’incapacità di superare la legge vi-
gente è stata affrontata negli ultimi anni con 
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strumenti episodici, inefficaci, ricorrendo all’e-
manazione di discutibili leggi ad hoc, concepite 
per fare cassa, spesso osservate o bocciate dal 
governo per gravi vizi, risentendo, per lo più, 
di (connessi) cruciali vuoti e ritardi, tra i quali:
• la disciplina del territorio manca di ade-

guata coerenza generale con il Quadro di 
Riferimento Regionale che risente di una 
impostazione e di scelte ormai datate;

• non è stato ancora approvato, sebbene 
adottato da anni, il Piano Paesistico Regio-
nale, pure dotato di un ottimo apparato 
analitico interpretativo utile, ai fini di pia-
nificazione locale, per la validità dei qua-
dri conoscitivi redatti nella costruzione 
della Carta dei Luoghi e dei Paesaggi; 

• non si rinviene una disciplina idonea ad 
affrontare il pur avvertito tema del conte-
nimento del consumo di suolo, declinato 
localmente con approcci disorganici, dopo 
la bocciatura del governo di una “legge 
tampone”, cui sono succeduti provvedi-
menti discutibili che ammettono, in nome 
di tal fine, il recupero abitativo di sottotetti 
o scantinati;

• manca, nonostante la peculiare frammen-
tazione degli enti locali nelle aree interne, 
le previsioni della legge 56/2014, e alcuni 
validi contributi scientifici, un quadro 
funzionale a operare un essenziale rialli-
neamento tra pianificazione spaziale, rior-
ganizzazione su base funzionale di assetti 
decisionali periferici e sistema di erogazio-
ne dei servizi essenziali; 

• non è governato in modo idoneo, stante 
una sostanziale inefficacia dei provvedi-
menti messi in campo, il tema della rige-
nerazione urbana, sin qui stimolato con 
incentivi volumetrici, spesso incompatibi-
li con la qualità urbana, piuttosto che con 
defiscalizzazioni;

• è stato commesso più di un pasticcio 
normativo nel recepimento, inefficace e 
parziale, che introduce interpretazioni im-
pugnabili, dei contenuti dell’Intesa Stato 
Regioni Enti Locali inerente l’adozione da 
parte dei comuni dei nuovi regolamenti 
edilizi comunali da conformare a quello 
univoco (tipo), che impone nuove defini-
zioni uniformi, alcune delle quali inciden-
ti sulla materia urbanistica. 

Il contributo concreto dell’Inu: la legge 
di governo del territorio in 50 articoli e 
7 punti
L’Inu Abruzzo e Molise ha lanciato, perciò, la 
sua proposta che non è ancora un testo predefi-
nito ma una riflessione strutturata su temi, con-
tenuti e obiettivi, suscettibile di rimodulazione 
proprio perché aperta a contributi, critiche e 
suggerimenti. Essa affronta l’esigenza impellen-
te di una profonda riscrittura della “legge urba-
nistica”, prospettandone, in primis, nella forma, 
semplificazione e sburocratizzazione con un te-
sto agile, in non più di 50 articoli. Occorre, infat-
ti, un ripensamento della disciplina di governo 
del territorio a tutto tondo, tale da interpretare 
con efficacia innovazioni disciplinari altrove 
già sperimentate da tempo, avendo la possibi-
lità, peraltro, oggi, di non replicarne passi falsi, 
esitazioni come innovazioni non sempre riu-
scite o attuate con esiti problematici. La nuova 
legge abruzzese dovrà delineare previsioni coe-
renti con la nozione più ampia oggi attribuita 
al concetto di sostenibilità, operando con una 
visione, al tempo stesso, olistica e multiscalare 
del territorio, inteso proprio quale ambito spa-
ziale in cui si sovrappongono diverse ecologie, 
molteplici dimensioni, significativi processi di-
namici alla continua ricerca di difficili equilibri 
tra le sue componenti, non solo antropiche.
Serve, insomma, uno strumento di indirizzi, de-
clinabili variamente a scala locale che, a partire 
dalla oggettiva condivisione di quadri conosci-
tivi da porre alla base degli atti di pianificazio-
ne, si faccia interprete di una chiara visione stra-
tegica di sviluppo del territorio regionale, ormai 
delineata a vari livelli, capace di rivalutare, con 
fertile approccio progettuale, temi e prerogative 
della pianificazione spaziale. Ciò dopo una fase 
che ha visto troppo prevalere, senza risultati ap-
prezzabili, altri punti di vista come quello delle 
discipline giuridiche, con una iper-produzione 
normativa che ha privilegiato aspetti prescrit-
tivi e letture vincolistiche che, senza idonee 
consapevolezze tecniche, non è stata capace di 
produrre quadri di coerenza utili a conciliare 
le trasformazioni del territorio con una sua ra-
zionale difesa idrogeologica, peraltro sempre 
più urgente per contenere gli effetti dei cambia-
menti climatici e delle emergenze ambientali. 
La proposta dell’Inu Abruzzo, così, può essere 
sinteticamente riassunta nei seguenti 7 punti 

programmatici essenziali:
1. Una nuova Legge Quadro. Ciò che serve 
all’Abruzzo è una nuova legge-quadro sui temi 
da porre alla base delle azioni di governo del ter-
ritorio, una legge chiara e sintetica che eviti di 
ripetere i contenuti della legislazione sovraor-
dinata e che non si limiti a rendere compatibili 
tra loro disposizioni tecniche già vigenti.
2. Il quadro delle conoscenze condivise. La 
nuova legge deve assumere il riferimento 
concettuale delle conoscenze condivise, ovvero 
stabilire che qualsiasi azione da intraprendere 
sul territorio regionale deve essere compatibile 
con un quadro di valori e di disponibilità alla 
trasformazione, precedentemente predisposto 
e condiviso.
3. La convergenza tra progetto di spazio e deci-
sione di spesa. Alla base dell’azione di governo 
del territorio deve essere posto un principio di 
coerenza e congruenza tra la visione strate-
gica di sviluppo dello spazio territoriale e le 
decisioni di spesa da assumere ai diversi livelli 
di intervento.
4. Il livello territoriale intermedio. È necessario 
inserire nella nuova azione di governo del terri-
torio un innovativo ruolo per la pianificazione 
spaziale di livello intermedio, che spetta per 
legge alle Province, capace di riferire le decisio-
ni di intervento ad una dimensione territoriale 
congrua e pertinente.
5. La sostenibilità degli interventi. Considerata 
la centralità del progetto di territorio, la nuova 
legge deve poter garantire, attraverso apposite 
procedure, la sostenibilità delle politiche e delle 
azioni, tenendo conto di tutti i possibili aspetti 
della sostenibilità: ambientale, sociale, econo-
mica, tecnica e amministrativa.
6. Il contenimento del consumo di suolo. La 
questione del contenimento del consumo di 
suolo va ricompresa nella nuova legge di go-
verno del territorio per restituirla alla specifica 
competenza della pianificazione urbanistica, 
superando le precedenti impostazioni di carat-
tere settoriale (agricolo e/o ambientalista).
7. La rinascita urbana. Il tema della rigenerazio-
ne urbana deve essere ricompreso nella nuova 
legge con tutte le sue diverse componenti: quel-
la delle procedure urbanistiche, quella della 
rinascita socioeconomica e quella del recupero 
del patrimonio abitativo, anche in riferimento 
alla sicurezza e all’efficienza energetica.
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La tecnologia 5G è l’innovazione che dovreb-
be diventare il business del futuro. La 5G_Eco-
nomy “è un mercato che senza esagerare se-
gnerà il futuro dell’economia mondiale. La 
corsa è iniziata e si parla di boom economico. 
Secondo uno studio americano l’economia 
alimentata dal 5G arriverà a valere 13 mila 
miliardi di dollari entro il 2035, tra manifat-
tura, agricoltura, edilizia, servizi pubblici, 
utility, ecc”1.
Con il termine 5G (5th Generation) si indicano 
le tecnologie e gli standard di quinta gene-
razione successivi a quelli di quarta genera-
zione con prestazioni e velocità superiori a 
quelli della tecnologia 4G/IMT-Advanced che 
l'ha preceduta2. In sostanza si tratta di una 
rete superveloce comprendente la prossima 
generazione di piccole celle densamente rag-
gruppate nel territorio per dare una copertu-
ra sulle aree urbane portando il mondo alla 
frontiera della mobilità su ampia area. Una 
rete super-efficiente con prestazioni migliori 
ad un costo di investimento nettamente infe-
riore a quella attuale che risponde al bisogno 
degli operatori di rete mobile per abbassare 
il costo unitario del trasporto dati. Una rete 
senza fili che per la prima volta usa le ban-
de delle onde millimetriche (20-60Ghz) con 
ampiezza di banda larga capaci di supporta-
re velocità di accesso ai dati elevate (fino a 
10Gbit/s). Viene definito servizio “nomade” 
(come Wi-Fi) piuttosto che servizio “mobile”. 

Fasce di rispetto
Per l’occasione si è riaperto il dibattito sui 
possibili effetti sulla salute umana. Ogni 
volta che si affronta il tema delle onde elet-
tromagnetiche giustamente ci si ri-confronta 
sugli aspetti negativi che tale tecnologia po-
trebbe avere sulla salute delle persone. È av-
venuto per gli elettrodotti e per le antenne 
rice-trasmittenti. La giusta preoccupazione 
ha portato a legiferare in materia e a produr-

re analisi e vincoli conseguenti. Le fasce di ri-
spetto rappresentano uno degli elementi che 
vengono inseriti nei piani urbanistici nella 
cartografia di progetto. Gli stessi creano delle 
aree in cui non si può edificare o non posso-
no esservi destinazioni d’uso che prevedano 
la presenza umana fissa oltre un certo nume-
ro di ore. Molti di questi edifici, realizzati pri-
ma dell’entrata in vigore delle prescrizioni, 
rimangono tutt’ora in fascia di rispetto sen-
za poter rimediare alla pre-detta situazione. 
Non vi sono cioè proposte alternative alla 
“de-sigillazione” del vincolo. In altri casi in-
vece la normativa urbanistica ha previsto la 
possibilità di demolire l’edificio e ricostru-
irlo fuori-fascia. Per esempio la legislazione 
urbanistica veneta nel testo riguardante il 
governo del territorio ha inserito una appo-
sita norma che stabilisce  che per gli edifici 
che ricadono nelle fasce di rispetto stradale 
“Sono inoltre consentiti gli interventi com-
portanti la demolizione e la ricostruzione in 
area agricola adiacente dei medesimi fabbri-
cati purché il nuovo sedime sia posto al di 
fuori delle suddette fasce o aree di rispetto e a 
non più di 200 metri dal sedime originario.” 
(art.41, comma 4ter, Lrv. 11/2004). Analoga-
mente per le aree a rischio frana o a rischio 
idraulico per tutti quei edifici che si sono 
trovati in vincolo dopo la approvazione del 
Piano di assetto idrogeologico (Pai) sono pos-
sibili interventi di demolizione e ricostruzio-
ne con ampliamento volumetrico premian-
te. (art. 3 e art6 Lrv. 14/2019)3. 

La salute umana
Gli studi fin qui conosciuti non sono ancora 
significativi per sostenere l’una o l’altra tesi. 
A oggi non sono noti effetti sulla salute cau-
sati dall'esposizione a lungo termine. Gli stu-
di epidemiologici e sperimentali non hanno 
ancora mostrato associazioni significative 
tra l'esposizione a campi magnetici e un'au-
mentata insorgenza di cancro in bambini e 
adulti4. Come al solito vi sono pareri discor-
danti e opposti. L’Istituto Superiore di Sani-
tà specifica che al momento non è possibile 
formulare una previsione sui livelli di cam-
po elettromagnetico e una valutazione sarà 
possibile a seguito della loro distribuzione 
territoriale. Viceversa il Comitato scientifico 

della Commissione Europea afferma che la 
mancanza di chiare evidenze utili allo svi-
luppo di linee guida per l'esposizione ai cam-
pi elettromagnetici 5G lascia aperta la possi-
bilità di effetti biologici indesiderati5.
A questo punto è ovvio che l'introduzione di 
questa tecnologia viene osteggiata con cam-
pagne e iniziative da chi sostiene che le onde 
radio siano nocive per la salute.
Il tema è stato rilanciato dopo la senten-
za della Corte di Appello di Torino che si è 
espressa sul caso di un dipendente Telecom 
colpito da neurinoma del nervo acustico. 
Per i giudici vi è un nesso di “causalità tra 
quel tumore nel cervello, benigno ma inva-
lidante, e l’abuso del cellulare. L’Inail è stata 
condannata a corrispondere all’uomo una 
rendita vitalizia professionale. “Basta usare 
il cellulare trenta minuti al giorno per otto 
anni per essere a rischio”, sostengono i legali 
dell’uomo. “La sentenza è storica, ... la nostra 
è una battaglia di sensibilizzazione, manca 
informazione, eppure è una questione che 
interessa la salute dei cittadini”6.
Nel caso di incertezza palese è necessario 
però ricorrere al “principio di precauzione” 
già sancito dalle normative europee. Il prin-
cipio di precauzione costituisce uno dei car-
dini del diritto contemporaneo. Imponendo 
l’adozione di misure cautelative in presenza 
di situazioni di incertezza scientifica, il prin-
cipio in esame si presenta come il precipita-
to giuridico di un livello di accettabilità del 
rischio che è andato mutando nel corso degli 
anni. Al tempo della certezza e del controllo 
dell’uomo sulla natura e sulla innovazione 
tecnologica non sperimentata, in cui l’essere 
umano credeva di poter tutto dominare e si 
pensava che la scienza permettesse di porre 
rimedio a tutti gli eventuali danni arrecati 
all’ambiente e alla salute umana, è seguito 
il tempo dei dubbi, del timore che l’hybris 
umana possa portare (come, del resto, è avve-
nuto) a compromissioni irreparabili, le quali 
assumono spesso evidenza solo a distanza di 
anni, colpendo soprattutto le generazioni fu-
ture7. È partendo da queste incertezze scien-
tifiche e da questo principio che molte am-
ministrazioni comunali si sono spinte sino a 
bloccare l’installazione delle nuove antenne 
5G. Significativa è l’Ordinanza del Sindaco di 
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un piccolo comune del veneziano. Il Sindaco 
di Camponogara ha emanato una Ordinanza 
(n.7 del 20.9.2019) di “divieto di installazione 
e diffusione sul territorio comunale di nuovi 
impianti di telefonia mobile (art. 37 bis del 
d.lgs 259/2003), con tecnologia 5G. “
L’Ordinanza prende atto del cosiddetto Prin-
cipio di Precauzione adottato dall’Unione 
Europea nel 2005 che esplicita che “quando 
le attività umane possono portare a un dan-
no moralmente inaccettabile, che è scientifi-
camente plausibile ma incerto, si dovranno 
intraprendere azioni per evitare o diminuire 
tale danno”. Ed inoltre “Il 5G è una tecno-
logia potenzialmente pericolosa perché si 
basa su microonde a frequenze più elevate 
delle precedenti versioni, anche dette onde 
millimetriche, il che ha due implicazioni 
ovvie: maggiore energia trasferita ai mezzi 
in cui le radiofrequenze vengono assorbite 
(in particolare i tessuti umani) e minore pe-
netrazione nelle strutture solide, per cui vi è 
la necessità di più ripetitori (a parità di po-
tenza) per garantire il servizio indoor (negli 
USA hanno stimato un impianto ogni 12 edi-
fici)”. Considerato inoltre che “malgrado la 
sperimentazione del 5G sia già stata avviata, 
non esistono studi che, preliminarmente alla 
fase di sperimentazione, dovrebbero dovero-
samente fornire una valutazione del rischio 
sanitario e per l’ecosistema derivabile da una 
massiccia, multipla e cumulativa installa-
zione di milioni di nuove antenne che, ine-
vitabilmente, andranno a sommarsi a quelle 
esistenti”.
Conclude affermando che “spetta al Sinda-
co, nella Sua veste di ufficiale di Governo e 
massima autorità sanitaria locale in ossequio 
all’art. 32 della Costituzione ed al principio 
di precauzione sancito dal diritto comuni-
tario e dall’art. 3 ter del D. L.vo n. 152/2006, 
al fine di fronteggiare la minaccia di dan-
ni gravi ed irreversibile per i cittadini, di 
adottare le migliori tecnologie disponibili 
e di assumere ogni misura e cautela volte a 
ridurre significativamente e, ove possibile, 
eliminare l’inquinamento elettromagnetico 
e le emissioni prodotte ed i rischi per la sa-
lute della popolazione”. Il Sindaco pertanto 
Ordina “Il divieto a chiunque dell’installazio-
ne e della diffusione sul territorio Comunale 

di impianti con tecnologie 5G: a) in attesa 
della nuova classificazione della canceroge-
nesi annunciata dall’International Agency for 
Research on Cancer, applicando il principio 
precauzionale sancito dall’Unione Europea, 
prendendo in riferimento i dati scientifici 
più aggiornati, indipendenti da legami con 
l’industria e già disponibili sugli effetti del-
le radiofrequenze, estremamente pericolose 
per la salute dell’uomo; b) in attesa della me-
todologia per le valutazioni preventive defi-
nite da Ispra/Arpa.” Ma sono sempre di più i 
Comuni che per il principio di precauzione 
si adeguano a questo tipo di ordinanza in via 
preventiva.

L’ambiente urbano
Ma la tecnologia 5G oltre che per la salute 
umana può incidere anche per l’ambiente 
urbano. La tecnologia si basa attraverso la 
diffusione delle micro-onde che però per 
propagarsi hanno bisogno di tante piccole 
antenne, facilmente installabili su qualsia-
si edificio, ma con una rete molto numero-
sa, cioè tra di esse le antenne devono essere 
molto vicine e la propagazione non deve es-

sere disturbata da elementi inframezzati. Da 
questo punto di vista gli alberi ostacolano la 
diffusione delle onde e secondo gli esperti 
andrebbero abbattuti o tagliati. Vedasi il caso 
di Roma8. A tal proposito il Dipartimento 
digitale del Governo Inglese ha pubblicato 
una ricerca significativa dal titolo “Rapporto 
sulla Pianificazione 5G”9. La conclusione è 
molto semplice e banale: “gli alberi alti sono 
un intralcio al segnale elettromagnetico del 
5G”10. Lo studio è particolarmente interes-
sante e con esempi cartografici e foto-mon-
taggi mette in evidenza, in diverse situazione 
urbane, i cambiamenti connessi all’ambien-
te urbano che l’installazione della tecnologia 
5G potrebbe produrre.
Tutto ciò mentre in Italia ed in Europa si sta 
da anni ponendo l’attenzione alle infrastrut-
ture “verdi e blu”, ai cambiamenti climatici 
anche nell’ambito urbano, alla conseguente 
desigillazione dei terreni per ridurre le isole 
di calore attraverso la sostituzione dei ma-
teriali a terra da impermeabili a permeabili 
introducendo nuove aree verdi, inerbate ed 
alberate. A questo punto bisogna decidere: o 
le antenne o gli alberi.

In this residential street there are a large number of trees clearly blocking any line of site for antennae 
that may be sited on lamp posts. Initially it would be correct to consider LiDar survey to capture 
the details of the trees but being residential activity may be limited during the working day and at 
othertimes users will tend to be resident in their homes with access to Broadband. A trade-off between 
coverage and demand needs to be considered before embarking on a more detailed survey.
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1. www.quifinanza.it
2. La Next Generation Mobile Networks Alliance 

definisce i seguenti requisiti per le reti 
5G: a) velocità dati di decine di megabit al 
secondo per decine di migliaia di utenti b)1 
gigabit al secondo simultaneamente a molti 
lavoratori con gli uffici posti sullo stesso 
piano  c) parecchie centinaia di migliaia di 
connessioni simultanee per reti di sensori 
senza fili capillari e di grandi dimensioni 
d) efficienza spettrale significativamente 
potenziata in confronto al 4G e) copertura 
migliorata f) efficienza dei segnali 
potenziata g) latenza significativamente 
ridotta in confronto all'LTE. 

3. L’art. 3, lettera g) testualmente prevede 
la norma per gli interventi: “ricadenti in 
aree dichiarate di pericolosità idraulica o 
idrogeologica molto elevata (P4) o elevata 
(P3) dai Piani stralcio di bacino per l’assetto 
idrogeologico di cui al decreto legge 11 giugno 
1998, n. 180 ….”. L’art. 9 Interventi su edifici 
in aree dichiarate di pericolosità idraulica 
o idrogeologica specifica: “ Per gli edifici 
ricadenti nelle aree dichiarate di pericolosità 
idraulica o idrogeologica molto elevata (P4) 
o elevata (P3) dai Piani stralcio di bacino 
per l’assetto idrogeologico di cui al decreto 
legge 11 giugno 1998, n. 180 (….)  è consentita 
l’integrale demolizione e la successiva 
ricostruzione in zona territoriale omogenea 
propria non dichiarata di pericolosità 
idraulica o idrogeologica, individuata a tale 
scopo dal consiglio comunale, con incrementi 
fino al 100 per cento del volume o della 
superficie, anche in deroga ai parametri 
dello strumento urbanistico comunale.”

4. L’istituto Superiore di Sanità con specifico 
riferimento al 5g, nota che «Al momento, 
non è possibile formulare una previsione 
sui livelli di campo elettromagnetico 
ambientale dovuti allo sviluppo delle 
reti 5G. Se da un lato aumenteranno sul 
territorio i punti di emissione di segnali 
elettromagnetici, dall’altro questo aumento 
porterà a potenze medie degli impianti 
emittenti più basse. Un'ulteriore riduzione 
dei livelli medi di campo sarà dovuta alla 
rapida variazione temporale dei segnali. 
Una valutazione adeguata dell’impatto 

di questa nuova tecnologia potrà essere 
effettuata solo a seguito di una conoscenza 
dettagliata delle caratteristiche tecniche 
degli impianti e della loro distribuzione 
sul territorio.» Il Comitato scientifico della 
Commissione Europea su salute, ambiente e 
rischi emergenti ritiene che siano necessari 
approfondimenti per «la mancanza di chiare 
evidenze utili allo sviluppo di linee guida per 
l'esposizione ai campi elettromagnetici 5G 
lascia aperta la possibilità di effetti biologici 
indesiderati». Nello stesso documento si 
conferma comunque che "gli studi non hanno 
ancora fornito nessuna chiara evidenza di 
impatti su mammiferi, uccelli o insetti".

5. Il 5 aprile 2019 Céline Fremaul, il ministro 
dell'ambiente della regione di Bruxelles, 
ha bloccato le sperimentazioni della rete 
nella regione fino a quando una garanzia 
tecnica non assicurerà che le antenne 5G 
non superano gli standard sulle emissioni 
di frequenze radio; a Ginevra un piano per 
l'aggiornamento al 5G è stato bloccato per 
lo stesso motivo. Altrettanto significativi 
sono gli studi condotti dal prestigioso e 
riconosciuto italiano Centro di Ricerca sul 
Cancro, Istituto Ramazzini di Bologna. www.
ramazzini.org, vedi scritti di Fiorella Belpoggi.  
Vedasi anche Achille Sacchi, Inquinamento 
invisibile: capire, individuare, evitare il 
caos elettromagnetico dell’era moderna.

6. www.quifinanza.it
7. www.tuttoambiente, Rosa Bertuzzi, 

Andrea Tedaldi, “Il principio di 
precauzione ambientale”. 

8. www.linkiesta.it_   di G. Pica, Roma,  “Il 5G e 
i (fastidiosi) alberi monumentali” 13.7.2019. 
“Gli alberi antichi infatti potrebbero essere 
un problema. Troppo grandi. O meglio: 
troppo alti. Superano abbondantemente 
i 5 metri e secondo gli esperti andrebbero 
abbattuti o tagliati per permettere lo 
sviluppo del famigerato wireless 5G”.

9. Department for Digital, Culture & Sport, 
5G Planning _ Geospatial considerations, 
A guide for planners and local authorities, 
February 2018,  A pag.41 è raffigurata 
una via alberata, la conclusione degli 
esperti è che “un grande numero di alberi 
blocca chiaramente qualsiasi linea”.
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Abitare inclusivo. Il progetto 
per una vita autonoma e 
indipendente

A cura di Adolfo F. L. Baratta, Christina Conti, Valeria 
Tatano, SITdA, Anteferma Edizioni, 2019

Quali politiche, strategie e requisiti consen-
tono l’autonomia delle persone che vivono 
condizioni di disabilità permanenti o tem-
poranee nello svolgimento delle attività in-
dividuali e collettive all’interno dei luoghi 
pubblici e privati? Qual è lo stato di studi, 
ricerche e sperimentazioni di architettura 
in chiave inclusiva nell’ambito del “piane-
ta” accessibilità? Come si stanno orientando 
le prospettive dell’abitare inclusivo? Sono 
questi i principali quesiti ai quali si propone 
di rispondere il corposo lavoro, condotto da 
studiosi, ricercatori e docenti universitari 
con competenze specifiche della disciplina 
della Tecnologia dell’architettura aderen-
ti al Cluster Accessibilità Ambientale della 
Società Italiana di Tecnologia dell’Architet-
tura, SITdA, www.sitda.net, lavoro sfociato 
nel convegno “Abitare inclusivo” promosso 

dalle Università degli Studi di Udine, Uni-
versità Iuav di Venezia e Università degli 
Studi Roma Tre, organizzato a Udine nel di-
cembre 2019, e raccolto nell’omonima pub-
blicazione.
Partendo da un call for abstract, un gruppo 
anonimo, facente parte del Comitato Scien-
tifico di esperti di chiara fama a livello in-
ternazionale, ha esaminato con un doppio 
referaggio le proposte provenienti da stu-
diosi, ricercatori, appartenenti a università 
italiane e straniere, liberi professionisti, tec-
nici della pubblica amministrazione, opera-
tori di associazioni onlus e di cooperative 
di abitanti, costruttori, proposte che sono 
state raggruppate in funzione del contesto 
e della scala di riferimento. 
Nella tripartizione del volume, Large, Me-
dium e Small, che risulta necessario all’or-
ganizzazione della consultazione piuttosto 
che a una separazione funzionale – spesso 
e purtroppo i temi sulle condizioni di disa-
bilità sono costretti in confini disciplinari, 
territoriali, sociali, sanitari, amministrativi 
– chiaramente indicata dai curatori quale 
rischio da scongiurare nelle azioni inerenti 
l’accessibilità delle persone, sono accurata-
mente illustrate le 41 esperienze riguardan-
ti l’abitare che l’impostazione dell’iniziativa 
ha “inteso nel suo significato più ampio di 
vivere uno spazio, un luogo, sia esso chiuso 
o aperto, costruito o meno”. La raccolta, af-
fermano i curatori, rileva “l’attuale modello 
funzionale di riferimento scientifico inter-
disciplinare dell’architettura che può essere 
declinato alle diverse scale delle opere, dei 
prodotti e dei processi, per l’avanzamento 
tecnologico di una progettazione sempre 
più mirata alla persona e al suo valore in un 
processo etico di sviluppo sociale”. 
Attraverso questo lavoro il Cluster AA di-
chiara di proseguire nell’obiettivo di “ac-
quisire e condividere maggiore conoscenza 
per istituire nuovi legami con altri centri 
di ricerca, con il tessuto sociale, economico 
e produttivo e con altri soggetti operativi 

privilegiando i diversi apporti multidisci-
plinari, transdisciplinari e infradisciplinari, 
e divenendo così luogo deputato alla tra-
smissione organica delle informazioni e 
della cultura dell’inclusione.” Una finalità 
sicuramente utile al rafforzamento della 
rete che da alcuni anni si sta generando tra 
chi si occupa di accessibilità a 360°, il con-
vegno e la pubblicazione costituiscono un 
importante apporto al suo consolidamento. 
È auspicabile che dalle informazioni e cono-
scenze raccolte si possano sviluppare ulte-
riori confronti che consentono di costruire 
consapevolezza, orientamenti, indirizzi per 
città più accessibili a tutti.

Iginio Rossi

Libri e altro 
a cura di Federico Camerin
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Città InForme-Informal City

Claudio Zanirato, (2019), Bologna: Pamphlet, pp. 202.

“Città InForme-Informal City” è l'ultima ope-
ra dell’architetto Claudio Zanirato, ricercato-
re e docente presso l'Università degli Studi di 
Firenze.
Il saggio indaga l'immagine della città con-
temporanea d'Italia e d'Europa, attraverso 
l'analisi delle sue trasformazioni in modo 
transcalare, con un occhio tra passato recente, 
presente e futuro, individuando cause, effetti 
e possibili sviluppi delle metropoli e del loro 
"con-testo". Al testo si affianca il racconto per 
immagini, fotografie con prospettive inedite 
sul costruito, inquadrando: margini, retri, can-
tieri e architetture "composte", mettendo tutti 
sullo stesso piano come parti di città.
Il palinsesto scelto per raccontare le metropo-
li d'occidente è in larga parte quello delle peri-
ferie, sul bordo o all'interno del tessuto urba-
no, le cui trasformazioni caratterizzano oggi 
più che mai la definizione della nuova forma 
urbana o la sua perdita, dissolvendo la città 
nella campagna e portando la campagna tra 
case e strade. Nel libro viene superato il con-
cetto di "rapporto città-campagna" poiché la 

Libri e altro 
a cura di Federico Camerin

città diffusa ha ormai invaso il paesaggio agri-
colo e naturale, con funzioni di ogni genere 
disseminate a tal punto da annullare ogni li-
mite e ogni termine di paragone tra due realtà 
sempre più omogenee; peraltro ritrovando la 
campagna all'interno dei centri urbani grazie 
a progettualità spinte da un rinnovato slancio 
sostenibile e legislativo, quasi a sancire un ri-
sarcimento dell'era industriale. 
La città è rappresentata nel testo come frutto 
del nostro passato e strumento per costruire il 
futuro. L'auspicio dell'autore è di non pensa-
re ad un futuro di espansione e diradamento 
dell'abitare ma di ridefinizione dei bordi del 
costruito, esaltando le identità e i contrasti tra 
spazi diversi. La forma della città non può es-
sere pensata in maniera statica ma deve essere 
progettata in maniera organica contemplan-
do tutti i suoi possibili cambiamenti, "non esi-
ste forma per la città poiché la forma attiene 
a ciò che è immobile mentre la città è mute-
vole". Questo concetto trova spazio soprat-
tutto nell'era del digitale, del telelavoro della 
società liquida (Bauman) della produzione 
immateriale, dove la rete annulla la variabile 
spazio/tempo ed è motivo di cambiamenti ur-
bani quanto e come lo sono stati metropolita-
na e ascensore. 
La città del Moderno non prevedeva variazio-
ne, con strutture razionali chiuse in se stesse 
e funzioni dislocate in aree precise, evolutasi 
al contrario nella città in cui l'omogeneità 
funzionale (intesa come qualsiasi funzione 
in ogni luogo) porta alla globalizzazione dello 
spazio costruito definendo dei "non-luoghi" 
indistinti da altri km di distanza.
La periferia, che avrebbe il ruolo di cintura 
della città e cerniera con lo spazio naturale, 
è invece accumulazione di spazi. "Quanto è 
maggiore l'urbanizzazione tanto è minore 
l'urbanità" è la definizione scelta dall'autore 
per descrivere il percorso di crescita dimen-
sionale delle città come espansione senza 
sviluppo, "risultato fortuito di una miriade di 
decisioni isolate", dove non si entra e non si 
lascia la città semplicemente ci si sposta, dove 

la metropoli ha valore solo come centro eco-
nomico. 
Lo sforzo progettuale qui suggerito è quello di 
attuare trasformazioni nelle periferie per farle 
diventare vere parti di città, azioni per la cre-
azione di spazi di relazione e quindi "luoghi" 
dell'abitare, lavorando sui vuoti urbani, sui 
retri, sugli spazi di risulta intesi come unica ri-
sorsa nella ridefinizione dell'immagine della 
città. La città raccontata da Zanirato è scom-
posta, alla ricerca di nuove centralità, descrit-
ta come "un insieme di recinti individuali", 
un modello di città diffusa, frammentata e se-
gregata. "La città contemporanea composta di 
isole architettoniche , fatta per punti cospicui, 
rispecchia la tendenza dei sui cittadini a rima-
nere chiusi nel proprio guscio, tele-collegati, 
in piccoli giardini recintati...". Il paradosso è 
la diffusione di spazi sempre più rigidi, meno 
flessibili e disponibili, i cui abitanti, si incro-
ciano ma non si incontrano davvero, non ge-
nerano relazioni.
La città è dunque da recuperare attraverso la 
trasformazione dell'esistente, il fatto che le 
metropoli non possano crescere all'infinito, 
è un concetto di cui prendere coscienza. At-
traverso un intervento lungo i margini della 
città possono essere risolti molti problemi 
aggredendoli al limite. Non esiste ovviamente 
una formula per lo sviluppo e la gestione della 
città futura e del governo dei sui cambiamen-
ti, sicuramente come cita l'Architetto: "proget-
tare le forme dell'equilibrio urbano è un modo 
per ricostruire i limiti della città come soglie 
dimensionali, valorizzando le risorse locali in 
rapporto non gerarchico di scambio con l'e-
sterno del territorio, da rivalutare come risor-
sa, pensando confini di salvaguardia, di auto 
riproducibilità delle risorse locali." La nuova 
resilienza urbana è dunque questo, orientare 
lo sviluppo verso i bisogni, nella ricerca di 
identità forti diversificando le qualità dei luo-
ghi, ri-definendo e ri-valorizzando il territorio 
periferico dentro e fuori la città.

Alberto Stazio
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Miserie e splendori 
dell’urbanistica

Ilaria Agostini, Enzo Scandurra (2018), Roma: 
DeriveApprodi, pp. 187.

Il libro “Miserie e splendori dell’urbanisti-
ca” di Ilaria Agostini e Enzo Scandurra de-
linea un quadro della situazione attuale di 
questa disciplina in maniera semplice ma 
efficace, talvolta affascinante in quanto 
prende in considerazione casi, concetti e 
linee di pensiero che non mancano di por-
ci dubbi retorici e reali su come si sta pro-
cedendo al governo del territorio in Italia, 
il cui discorso può facilmente traslarsi alla 
società occidentale. Nell’analizzare questo 
libro, mi sembra opportuno mettere in risal-
to i titoli dei paragrafi delle varie parti del 
libro che, se messi insieme, possono trac-
ciare una via per comprendere al meglio il 
significato del libro.
La prima parte del lavoro “Da disciplina 

Libri e altro 
a cura di Federico Camerin

del welfare a complice del neoliberismo” 
viene condotta da Scandurra, il quale ini-
zia questo complicato cammino di ricerca 
con il capitolo 1 “Una disciplina orfana”, 
“Senza padri” in cui cerca una definizione 
di città e di urbanistica. L’autore sostiene 
che l’originaria e nobile tradizione di ide-
ali e valori sono stati traditi, per cui “L’ab-
bandono delle grandi passioni originarie” 
ha portato a prendere una direzione diffe-
rente da quella immaginata da Kropotkin, 
Geddes e Mumford. Scandurra, in questa 
prima fase del libro denominata “Una disci-
plina orfana”, analizza “L’abbandono delle 
grandi passioni originarie”, mettendo in 
risalto che “L’intervento [dell’urbanistica, 
ndr] è riuscito, peccato il paziente sia mor-
to” e mettendo in risalto come esempio “La 
questione dei Sassi di Materia, un glorioso 
insuccesso dell’urbanistica”, quindi affer-
mando “La responsabilità degli urbanisti” 
(pp. 27-36). La seconda parte dell’intervento 
di Scandurra (capitolo 2) describe “La svolta 
liberista”, ossia “L’asservimento al mercato” 
del “L’urbanistica liberista”, in cui “Roma: 
prove urbanistiche di neoliberismo” è sinto-
mo de “L’urbanistica contrattata”. In questo 
frangente, “La retorica della competizione” 
usa “L’ideologia affascinante del consumo 
e la gentrificazione” che conduce alla “Pri-
vatizzazione dello spazio pubblico” per 
“Fare cassa con l’urbanistica” mediante “Le 
compensazioni urbanistiche e i famigerati 
diritti acquisitivi”, come succede nello spe-
cifico caso dello “Stadio della Roma”. Questa 
parte di testo viene estrapolata dall’autore, 
secondo il quale “L’Urbanistica perde la sua 
visione utopica per trasformarsi in tecnica” 
o, semplicemente, nel “L’algoritmo” (pp. 37-
63). Scandurra ci offre anche una visione sul-
le “Questioni aperte” (capitolo 3) e ambigue 
al giorno d’oggi, in cui risalta il concetto di 
bellezza: “L’urbanistica e la bellezza delle cit-
tà”, “Bellezza come virtù civica”, “La felicità 
pubblica come componente della bellezza”, 
“Il divorzio tra urbs e civitas”, “Ricostruire la 

bellezza delle virtù civiche”, “L’urbanistica 
non ha mai capito la bellezza”, “E le perife-
rie?”, “La benedetta partecipazione”, “Resi-
lienza e rigenerazione urbana: l’uso ambiguo 
della metafora in urbanistica”.
La seconda parte del libro “Tentativi di ri-
nascita e forme di resistenza” è condotto 
da Ilaria Agostini. Il capitolo 4 “Urbanistica 
ed ecologia, urbanistica versus ecologia” ri-
salta le “Avanguardie ecologiste”, mettendo 
“L’esempio delle sperimentazioni” come un 
punto focale del raffronto tra urbanistica 
e ecologia. “L’autonomia delle comunità”, 
“Non uccidere il suolo”, “La regione di vita”, 
“Il tradimento del pensiero ecologista” 
compongono questo capitolo, e possono 
assumersi come baluardi di una svolta da 
prendere per garantire davvero un futuro 
al pianeta. Il capitolo 5 “La resistenza civile 
allo spreco dell’habitat” analizza “L’insensa-
to spreco”, la “Fame di grandi spazi”, il “Neo-
ambientalismo”, la presa di posizione “Dal-
la parte del territorio” per elaborare “Ipotesi 
per un cambio di rotta”. “La svolta regressi-
sta. Abusivismo di Regione” dovrebbe risen-
tire della tendenza a “Superare l’affanno tur-
bocapitalista”: fondamentale sarà elaborare 
nuove former per impostare una pianifica-
zione egualitaria e universalistica per crea-
re una territorio per tutti e non solamente 
per le élite. Il capitolo 6 “Contro la dissolu-
zione della città pubblica” rimarca una ten-
denza ad affermare che “Lo spazio comune e 
pubblico” sono due concetti sui quali basare 
il diritto alla città, entrambi messi a dura pro-
va dallo “Spaesamento e decoro nella città 
dei recinti”, il che contribuisce a provocare 
una “Città in emergenza”, in cui le pratiche 
di “Riqualificazione urbana e questione so-
ciale” possono basarsi su “L’alienazione del 
patrimonio pubblico. O l’urbanistica mestie-
re da contabili”, che ben si manifesta nel caso 
di “Firenze in vendita” ai liquidatori dei beni 
patrimoniali coadiuvati dagli urbanisti “ra-
gionieri”. Esiste uno spiraglio dal quale sov-
vertire la (s)vendita della città? 
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La risposta potrebbe essere positiva, se pen-
sassimo a “Il riuso, il rione, la forza viva dei 
migranti”, che ci dimostrano “Territorio ur-
bani in fermento” e una “Resistenza proget-
tante: città e territorio in germe”.
In conclusione, i due autori si domandano 
“Che fare?”. La risposta, io direi, non dovreb-
be essere svelata, ma ponderata a partire 
dalla lettura dell’intero libro da parte di un 
cittadino comune con un forte senso civico 
e fedele agli ideali di una città e di un terri-
torio per la gente e non per la speculazione 
e lo sventramento dei valori comuni che 
compongono la nostra società.

Federico Camerin

* Questa recensione è stata realizzata nell’ambito 
del programma di dottorato europeo European Joint 
Doctorate “urbanHIST”. This project has received 
funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under the Ma-
rie Skłodowska-Curie grant agreement No 721933

Libri e altro 
a cura di Federico Camerin

Sviluppo immobiliare e 
rigenerazione urbana - Perché 
alcuni progetti hanno successo e 
altri falliscono

Marco Dall’Orso e Andrea Ciaramella, (2019), Collana 
Real Estate, FrancoAngeli.

Perché alcuni progetti di sviluppo immobi-
liare e rigenerazione urbana hanno successo 
ed altri falliscono? Ogni iniziativa è diversa 
dalle altre: è un prototipo caratterizzato da 
location, bacino di utenza, vincoli e poten-
zialità specifiche che lo rendono unico. Con 
questa premessa, è possibile definire un 
approccio “standard”, universale che dia la 
garanzia del successo? E’ possibile ingegne-
rizzare nel DNA di un progetto la sua buona 
riuscita e la sua sostenibilità nel tempo al 
variare del contesto? E se un progetto nasce 
o diventa mediocre o perdente, è possibile 
rigenerarlo, variarne la traiettoria, “vince-
re la gravità” ed indirizzarlo verso un esito 
positivo? In un contesto di mercato sempre 
più selettivo ed in rapidissimo cambiamen-
to queste sono le domande più pressanti nel-

la mente degli operatori, degli investitori ed 
in generale di tutti i portatori di interesse 
pubblici e privati. Il libro di Marco Dall’Or-
so ed Andrea Ciaramella prova a dare delle 
risposte guidando il lettore attraverso una 
serie di riflessioni attente, puntuali e volu-
tamente slegate da un contesto specifico, 
sia geografico che di asset class che di tempo. 
L’obiettivo dichiarato dagli autori, infatti, 
è quello di fornire agli addetti ai lavori del 
settore immobiliare, sia giovani che meno 
giovani, una serie di strumenti che siano 
rigorosi nel ragionamento ma ever green e 
flessibili in modo tale da poter essere utiliz-
zati agevolmente come guida per affrontare 
iniziative specifiche diverse. Il risultato è un 
testo originalissimo di “management appli-
cato al settore immobiliare” nel quale espe-
rienze accademiche e di business si fondono 
sapientemente per proporre un approccio 
innovativo alla creazione del valore. Il pri-
mo capitolo del libro offre una descrizione 
del contesto di riferimento attuale e futuro 
per gli operatori immobiliari, caratterizza-
to dall’azione dirompente delle “forze” del 
cambiamento: dai trend socio-economici 
globali alle sfide ambientali, dall’innova-
zione e nuove tecnologie fino alle mutate 
esigenze dei consumatori ed alla crescente 
urbanizzazione. La descrizione del contesto 
è la chiave di lettura dei successivi capitoli 
nei quali gli autori propongono agli opera-
tori del settore idee, strategie e framework 
utilizzabili per mantenere il controllo ed 
anzi trasformare le sfide in opportunità. Il 
testo che segue è ricchissimo di contenuti e 
di spunti interessanti alcuni dei quali sono 
qui menzionati. Sposare i principi di fles-
sibilità del prodotto immobiliare in tutte 
le fasi dell’iniziativa, dalla pianificazione 
urbanistica alla progettazione edilizia, alla 
successiva costruzione e gestione viene in-
dicato come uno dei requisiti irrinunciabili 
per perseguire l’adattabilità dello stesso alle 
esigenze future, oggi sconosciute, e quindi 
garantire la sostenibilità dell’investimento 
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Libri e altro 
a cura di Federico Camerin

nel lungo termine. Inoltre, viene spronato 
il settore a colmare il gap esistente con le 
altre industrie, investire in ricerca e svilup-
po, cogliere le opportunità offerte dall’in-
novazione adottando un approccio “aperto” 
fondato su collaborazione, condivisione e 
trasferimento tecnologico. Una delle rifles-
sioni riguarda l'opportunità di considera-
re l’ambiente costruito, sia singoli edifici 
che aree urbane, non solo come luogo ma 
anche come "mezzo" utile a promuovere il 
progresso socio-economico e la tutela am-
bientale. Con questo approccio, gli obiettivi 
di creazione del valore nei progetti immo-
biliari vengono estesi a tutti gli stakeholder 
ed a tutte le dimensioni tangibili e intangi-
bili, comprendendo, oltre a qualità archi-
tettonica, funzionalità e redditività, anche 
impatto sulle comunità e sull’ambiente 
naturale. Nei capitoli seguenti, partendo da 
una riflessione sulle motivazioni profonde, 
lo scopo, il sense of purpose che spingono 
l’operatore immobiliare a fare quello che 
fa, gli autori propongono un framework lo-
gico in otto step che, mediando concetti di 
design thinking e business strategy, rappresen-
ta un’utilissima guida nel momento in cui si 
affronta un’iniziativa immobiliare.  Nei pri-
mi tre step si prevede di individuare punti di 
forza e vantaggi competitivi dell'iniziativa; 
comprendere le aspettative ed i bisogni dei 
portatori di interessi pubblici e privati ed 
individuare le opportunità concrete per cre-
are valore incrociando i punti di forza con i 
bisogni degli stakeholder. Sulla base di queste 
valutazioni nei tre step seguenti si prevede 
di creare la visione semplice, chiara ma rag-
giungibile; di definire il posizionamento 
strategico nei mercati di riferimento e di 
individuare benefici attesi e vantaggi com-
petitivi. Per finire, nello step 7 si definiscono 
le strategie per la realizzazione della visione 
e nello step 8 le linee di azione, gli strumenti 
di attuazione e di valutazione del successo. 
Gli autori concludono il libro analizzando 
due aspetti di grandissima importanza per il 

successo delle iniziative immobiliari: le per-
sone, ossia la qualità del team, ed il posizio-
namento del prodotto nel mercato di rife-
rimento. Relativamente alle persone viene 
portata in evidenza l’esigenza di affrontare 
i progetti con un lavoro di squadra, multidi-
sciplinare e ben integrata. Con riferimento 
alla leadership, viene messo in discussione lo 
stile autoritario, basato sul comando e con-
trollo, ritenuto antiquato e non più efficace 
nell’attuale contesto, proponendo piuttosto 
uno stile basato sulla delega fiduciaria di 
potere a vantaggio della valorizzazione del-
le potenzialità dei singoli e della possibilità 
di innovazione. Infine, con riferimento al 
posizionamento del prodotto viene posta 
l’attenzione da un lato sulla necessità di cre-
are value proposition che rispondano alle 
esigenze effettive degli stakeholder e, dall’al-
tro, a quanto sia assolutamente essenziale 
saper comunicare in modo efficace tale 
valore e tali benefici tangibili che saranno 
generati dal prodotto immobiliare che si 
intende realizzare. Quindi in sintesi, “Svi-
luppo immobiliare e rigenerazione urbana 
- Perché alcuni progetti hanno successo e 
altri falliscono” è un libro molto interessan-
te e originale che riporta la discussione su 
temi, principi e valori fondamentali, una 
lettura irrinunciabile per chi ha la respon-
sabilità di modificare il territorio e quindi 
di influenzare il destino di intere comunità.  

Marco Dall’Orso

urbanistica INFORMAZIONI
on-line

w w w . u r b i n f o . i t

URBANISTICA
semestrale

161
(gennaio-giugno 2018)

urbanistica INFORMAZIONI
bimestrale

284-285 
(marzo-aprile 2019
maggio-giugno 2019)

urbanistica INFORMAZIONI
bimestrale

286 
(luglio-agosto 2019)

R
iv

is
te



URBANISTICA INFORMAZIONI92 |

Oggi, 26 marzo 2020
La virologa Ilaria di Capua in un recente colloquio su Facebook1 ha 
parlato di “The next new normal” ovvero del nuovo concetto di 
normalità che informerà la nostra comunità dopo la drammatica 
soluzione di continuità rappresentata dalla pandemia che viviamo e 
vivremo nei prossimi mesi e condizionerà il nostro futuro per anni.
In particolare, la professoressa dell'Emerging Phatogens Institute dell'U-
niversità della Florida richiama l'attenzione sul nuovo concetto di 
sicurezza che riguarderà la sicurezza ambientale e la sicurezza ali-
mentare e che determinerà un nuovo rapporto tra locale e globale.
Nei prossimi mesi si discuterà molto su quello che la pandemia ci ha 
insegnato e su quello che bisognerebbe fare, ma già in queste settimane 
emerge un elemento prezioso, di cui dovremmo tenere conto anche in 
futuro, che offre una prima risposta al tema della nuova normalità.
Cosa racchiude davvero il concetto di normalità e quali sono i pas-
saggi per cui un modo di fare, un comportamento, una tecnologia 
diventa normale? Un esempio che abbiamo sottomano oggi, perché 
tutti lo stiamo utilizzando è il telelavoro che per l'occasione è stato 
ribattezzato smart working.
Una tecnologia matura di cui tutti hanno parlato e anche scritto, ma 
che solo oggi viene utilizzata per il lavoro di tutti i giorni.
La questione in prima battuta è quindi cosa è successo dalla disponibili-
tà e dalla conoscenza diffusa di questo strumento al suo utilizzo di oggi.
Proviamo a rispondere partendo dalla storia del fax, una tecnologia 
che ha impiegato 150 anni per affermarsi nella società.

Dal pantelegrafo al fax
Alexander Bain ottenne il brevetto per il suo telegrafo chimico, 
capace di trasmettere immagini, il 27 maggio 1843 e presentò la sua 
invenzione all'Esposizione Universale di Londra nel 1851.
L'invenzione venne poi perfezionata da Giovanni Caselli che nel 
1856 mise a punto una macchina denominata Pantelegrafo o telegra-
fo universale2.
Il messaggio da spedire veniva scritto su un foglio di stagnola con un 
inchiostro molto spesso e posta sotto un cilindro che trasformava i 
segni in impulsi elettrici.
L'invenzione, dopo una serie di messe a punto, era commercialmen-
te utilizzabile già nel 1863 e Caselli, con l'appoggio di Napoleone III, 
ottenne l'autorizzazione per lo sfruttamento della linea telegrafica 

Parigi-Marsiglia. Il pantelegrafo era in grado di trasmettere 120 
messaggi all'ora ma queste possibilità non erano davvero richieste 
dalla società del tempo e la prima sperimentazione commerciale si 
concluse nel 1870.
Lo sviluppo tecnologico proseguì ma, per altri 110 anni il suo uso fu 
limitato a settori di nicchia come la trasmissione di fotografie per i 
quotidiani e le trasmissioni militari.
La stagione di successo del fax iniziò solo alla fine degli anni Ottanta 
e l'occasione fu un lungo sciopero dei lavoratori delle Poste in Gran 
Bretagna che costrinse le strutture finanziarie e commerciali della City 
di Londra a trovare nuove soluzioni di comunicazione alternative.
La storia del fax sembra fatta apposta per descrivere a tutto tondo la 
questione del rapporto tra tecnologia ed accettazione sociale3 e, più 
in generale tra conoscenza astratta dei problemi e complessità dei 
meccanismi sociali di adattamento.
Vediamo ora come noi l'abbiamo fatto in 30 giorni.

Innovazione tecnologica ed evoluzione sociale
In 30 giorni circa l'epidemia da COVID-19 ha completamente cam-
biato la nostra vita molto più di altri eventi altrettanto distruttivi 
come i terremoti, perché in questo caso chi è stato messo alla prova 
è solamente l’essere umano: non la natura, non gli animali, non le 
case, le strade, le piazze ma la nostra natura sociale. 
Tutto ciò è avvenuto in una forma mai così estesa e pervasiva, 
nell’incertezza dei tempi necessari per superare la pandemia. 
Siamo chiamati a mettere in campo la nostra resilienza, la nostra ca-
pacità creativa, il nostro spirito di sopravvivenza perché non si tratta 
di superare la nottata ma di fare in modo che si continui a vivere 
trovando nuovi metodi per studiare, lavorare, fare sport, produrre.
Costretti dalle circostanze abbiamo innovato il modello di inse-
gnamento preparando le lezioni a distanza e a organizzando classi 
virtuali; ci siamo scontranti subito con una burocrazia che non sa 
come definire il concetto di promozione o bocciatura e se questi 
saranno applicabili a questo metodo formativo. Sono stati messi in 
discussione alcuni luoghi comuni; per esempio, quello che ritiene la 
generazione digitale come naturalmente capace di utilizzare le tec-
nologie informatiche e scoprendo che in realtà solo alcune funzioni, 
quelle legate ai social in particolare, sono ben conosciute, ma non è 
così diffusa la capacità di utilizzare un computer.

Opinioni e confronti

L'accettazione sociale delle innovazioni
Marisa Fantin, Massimo Giuliani
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Guardando alla moviola questi primi trenta giorni di Covid-19 
possiamo toccare con mano gli incredibili adattamenti progressivi 
che siamo stati costretti ad elaborare. Ecco 7 spezzoni di come si sta 
riorganizzando il nostro mondo quotidiano.
1-Alla rete siamo abituati, la prima cosa che facciamo al mattino ap-
pena svegli è guardare il cellulare, e siamo già in rete. Possediamo gli 
strumenti per lavorare a distanza, conosciamo il mondo senza averlo 
visitato, finora abbiamo considerato tutto ciò una risorsa.
2-Nel momento in cui la rete non è più uno strumento che volontaria-
mente possiamo usare per ogni momento della nostra vita, ma diventa 
il luogo delle uniche relazioni possibili, ci accorgiamo che non siamo 
socialmente preparati a rinunciare al contatto fisico con le persone, 
alla vita all’aperto, all’esperienza materiale degli spazi della città. 
E non siamo nemmeno abituati a un livello di informazione che non 
ha alcun riferimento nel tempo e nello spazio: non sappiamo quante 
persone oggi hanno attraversato la piazza della nostra città, ma pos-
siamo contare nel dettaglio quanti sono entrati in un qualunque iper-
mercato del mondo collegandoci alle telecamere sparse nelle vie. 
3-Teniamo i contatti utilizzando vari mezzi di comunicazione che in-
quadrano noi, ma anche le nostre case, le librerie dietro di noi, il disor-
dine sul tavolo, gli animali domestici che impallano la videocamera: 
il nostro privato diventa pubblico. 
4-Computer, cellulari, tablet sono contemporaneamente le nostre fi-
nestre sul mondo e la finestra del mondo sul nostro privato. 
5-Ci affacciamo sui balconi e assieme intoniamo “volare oooo” e quei 
balconi diventano le nuove piazze, dove si organizzano flashmob, si 
controlla lo stato d’animo del vicino più anziano, si appende la bandie-
ra o i disegni dei bambini che invitano all’ottimismo.
6-Riusciamo a non sospendere del tutto gli allenamenti delle squadre 
sportive organizzando piattaforme di allenamenti collettivi coordi-
nate attraverso app come “zoom” o “gotomeeting” e mantenendo il 
filo di un rapporto di gruppo che, al di là dell’agonismo, è l’obiettivo 
principale delle attività praticate dagli adolescenti. 

7-Sospesi incontri e tornei, i giovani che praticano sport di squadra 
lavorando a distanza; tutti gli atleti si ritrovano online negli orari sta-
biliti per gli allenamenti ciascuno da casa propria, ma tutti assieme 
in modo da vedere i compagni e sentire le correzioni degli allenatori. 
Si utilizza la voglia di farsi vedere e di vedere gli altri che caratterizza 
le giovani generazioni per mantenere i ritmi sui quali era organizzato 
anche prima il quotidiano e tenere viva la necessità di essere in forma 
e preparati per essere utili alla squadra.

Adattamento ed evoluzione sociale
La storia della tecnologia, confermata dall'esempio del fax, ci ha inse-
gnato che le invenzioni si accolgono, si accettano o rifiutano in rela-
zione a fattori esterni che costringono la società ad un cambiamento.
La pandemia virale che stiamo vivendo ci sta insegnando che l’in-
novazione per noi è obbligatoria se vogliamo continuare ad essere 
animali sociali. 
L'accettazione di un'innovazione tecnologica è diventata quindi lo 
strumento per una riorganizzazione sociale di vasta portata.
L’innovazione sociale ha una spiccata dimensione collettiva, non 
appartiene solo all’immaginazione e alla creatività dei singoli, quanto 
alla capacità collettiva di partire da un’intuizione e di svilupparla sino 
a trasformarla in pratica diffusa.
Dietro l'angolo, dopo la fine di questo incubo, ci aspettano con pa-
zienza il cambiamento climatico, le carestie, la sicurezza alimentare e 
allora, forse, l'esperienza della pandemia diventerà la nostra salvezza. 

1. Diretta facebook conversazione con Mauro 
Montemagno del 19 Marzo 2020

2. Per la storia del fax vedi L'estinzione dei tecnosauri, 
Nicola Nosengo, Sironi editore, 2003

3. Per il rapporto tra tecnica e società vedi Pensare la tecnica. Un 
secolo di incomprensioni, Michela Nacci, Editori Laterza, 2000

La squadra di pallavolo femminile del Comune di Torri di Quartesolo durante gli allenamenti
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Sebastiano Rossi, Milano (zona Affori) deserta
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