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Resilienza è una parola che, seppure con antiche origini latine 
(resiliens -entis), solo recentemente è entrata a far parte del nostro 
vocabolario di uso comune e in particolare è utilizzata in alcuni 
campi specifici del sapere umano. Dall'ingegneria, dove indica la 
capacità di un materiale di assorbire energia di deformazione 
elastica, all'informatica, dove invece indica la capacità di un sistema 
di adattarsi alle condizioni d'uso e di resistere all'usura in modo da 
garantire la disponibilità dei servizi erogati; dalla psicologia, che 
utilizza il termine per indicare l'attitudine a far fronte in maniera 
positiva agli eventi traumatici, all'ecologia, dove si dice della 
possibilità di una materia vivente di «autoripararsi» dopo un danno, 
o quella di una comunità o di un sistema ecologico di ritornare al 
suo stato iniziale, dopo essere stata sottoposta a una perturbazione 
che ha modificato quello stato; addirittura allo sport, dove vengono 
indicati resilienti gli atleti che hanno la determinazione a persistere 
nel perseguire gli obiettivi sfidanti, fronteggiando in maniera 
efficace le difficoltà e gli eventi negativi. 

Negli ultimi tempi questo termine è diventato di uso corrente e sta 
vivendo un momento di rinnovata fortuna, per la sua capacità di 
interpretare in maniera opportuna le urgenze e definire le sfide del 
tempo che stiamo attraversando. Anche la disciplina urbanistica, 
dove le parole hanno la forza di sottendere approcci di studio, 
indirizzi di ricerca e temi di progetto di grande portata per la 
collettività, la parola resilienza viene impiegata con sorte 
favorevole. In questa prospettiva, il concetto si presta a essere un 
tema chiave della contemporaneità, proprio per la sua capacità di 
descrivere le potenzialità e i limiti dello spazio in cui viviamo e del 
ruolo che tecnici e progettisti possono avere nei suoi processi di 
trasformazione. 

Sono stati i recenti eventi catastrofici avvenuti dentro e fuori il 
nostro Paese (i terremoti, i disastri conseguenti alle alluvioni, i 
grandi danni causati da rovinosi eventi idrogeologici) a farci capire 
come, in un tempo caratterizzato da una fortissima instabilità, 
diretta conseguenza dei grandi cambiamenti climatici in atto sulla 
Terra, una delle capacità più importanti degli organismi umani – e 

E D I T O R I A L E

Resiliere,
resiliere,
resiliere
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quindi dei territori urbanizzati e, soprattutto, delle città – sia 
appunto quella di aumentare il loro grado di adattamento alle 
mutazioni, che avvengono sempre con maggiore violenza e 
frequenza. Di qualsiasi natura esse siano, ambientale, economica 
o sociale. Se capiamo che questi fenomeni derivano 
essenzialmente dalle mutazioni climatiche che si riscontrano oggi 
su tutto il pianeta, come ci spiega Karl-Ludwig Schibel 
nell'intervista di apertura a questo numero di Sentieri Urbani, 
sappiamo anche che grandi cose possono essere fatte a livello 
locale, per mitigare quelli che sono gli effetti dettati dalle 
dinamiche globali. E queste azioni locali, che sono di natura non 
solo politica, ma anche tecnica, trovano nella pianificazione 
territoriale l'interlocutore privilegiato e nel progetto urbanistico lo 
strumento ideale.

Proprio per queste ragioni, negli ultimi anni, anche gli urbanisti 
hanno lavorato molto su questo tema, a cui sono stati dedicati 
progetti di ricerca, studi, seminari e conferenze. Ma non 
altrettanto è stato scritto, segno che si tratta di un argomento 
completamente nuovo, i cui contorni disciplinari sono ancora 
tutti da definire. Ecco perché questo numero di Sentieri Urbani ha 
l'ambizione di essere una prima pietra miliare di questo percorso 
di consapevolezza e di costruzione scientifica. 
In questa monografia, curata da Carlo Gasparrini e Michelangelo 
Savino, sono raccolte, in forma antologica, alcune significative 
esperienze legate alla resilienza applicata all'urbanistica e alla 
pianificazione territoriale. Si tratta di buone pratiche variegate, 
che è possibile identificare all'interno di alcune categorie nelle 
quali è stato suddiviso il numero, e che devono essere intese 
come una prima mappatura delle esperienze e dei progetti 
realizzati o in via di implementazione nello sfaccettato panorama 
italiano. 
 
Dopo due saggi di natura teorica, firmati dai curatori del numero, 
la monografia è essenzialmente costituita da un'approfondita 
trattazione delle esperienze sul tema in atto in Italia e intitolata 
«Verso una mappa delle città e dei territori resilienti». Questo 

parte monografica è a sua volta articolata in tre sezioni: 
«Questione ambientale e strategie adattive nelle grandi città», 
dove vengono affrontati temi legati ai mutamenti climatici e 
delle loro conseguenze sul funzionamento (e sulla 
sopravvivenza) delle città di grandi dimensioni; «Esperienza di 
resilienza nella progettazione e gestione dei beni comuni: 
acque, suoli, energia, rifiuti, mobilità sostenibile», dove il tema 
della resilienza è declinato nei suoi fattori essenziali, ognuno 
visto come un ingranaggio imprescindibile del funzionamento 
dei territori e dei contesti urbani che intendono sviluppare 
capacità di adattamento ai mutamenti in atto; e «Soggetti e reti 
di soggetti economici e sociali per il riciclo urbano e forme di 
governance innovative», dove sono raccolti saggi legati 
soprattutto al tema della politica urbanistica e dei soggetti 
preposti a metterla in atto.
Chiude il numero una breve sezione dedicata a riflessioni di 
natura disciplinare, che cercano di interrogarsi sulle 
caratteristiche scientifiche di questo tema e sulla necessità di un 
approccio multiforme e integrato, capace di coinvolgere tutte le 
discipline tradizionalmente legate all'urbanistica: dall'ingegneria 
all'ecologia, dall'economia alla giurisprudenza, dall'architettura 
alla progettazione paesistica.

L'auspicio è che questo numero di Sentieri Urbani – che, con 
questa monografia, festeggia le venti candeline – possa 
rappresentare al contempo il momento di arrivo di molte ricerca 
e il punto di partenza per nuovi approfondimenti disciplinari. 
Nella convinzione che è solo attraverso la condivisione delle 
idee e mediante la loro costante messa in discussione che 
l'urbanistica può realmente assolvere alla propria vocazione: 
ovvero quella essere una «scienza del futuro» – per usare la bella 
immagine di uno dei padri della disciplina, Giovanni Astengo – 
capace di costruire scenari di sviluppo per la città e il territorio, 
con un chiaro obiettivo: quello di costruire contesti sempre più 
adatti alla crescita e alla conservazione delle comunità umane.

7
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TERRITORIO,
ADATTAMENTO,

Un'intervista a Karl-Ludwig Schibel
a cura di Alessandro Franceschini

L ’ I N T E R V I S T A

RESILIENZA

Karl-Ludwig Schibel sociologo, già docente di Ecologia sociale nell'Università di Francoforte, fa parte dal 1992 della 

presidenza dell'Alleanza per il Clima delle Città Europee, coordinando la rete in Italia
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Professore, tra le parole che descrivono efficacemente 

il nostro tempo, un posto di prim'ordine va sicuramen-

te riservato alla parola “resilienza”. A cosa si deve tanto 

successo, anche dentro le scienze del territorio, e che 

cosa intendiamo esattamente con questo concetto?

È una buona domanda. Fino a poco tempo fa non si parla-

va di questa “capacità di un sistema di adattarsi al cambia-

mento”. Da quando è diventato un tema, l'adattamento 

ai cambiamenti climatici tutti ne parlano, il che desta 

sospetto. La parola resilienza soffre di quella malattia di 

cui sono afflitti alcuni sostantivi quando entrano nella vul-

gata comune. Diventano di uso quotidiano senza che nes-

suno pensi due volte a cosa intende nel concreto. Sono 

parole che fanno impressione, piacciono perché sono 

d'effetto. In fisica la parola resilienza ha un'accezione pre-

cisa: la capacità di un materiale di assorbire energia di 

deformazione elastica. In maniera estesa, in psicologia, la 

parola indica la capacità di un individuo di affrontare e 

superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà. 

Va benissimo estendere il concetto alla pianificazione ter-

ritoriale, però indicando bene che cosa s'intende concre-

tamente. Di quali strategie, misure, interventi si parla in un 

determinato territorio che prevedibilmente ridurranno i 

possibili impatti dei cambiamenti climatici, e permette-

ranno di riorganizzarsi velocemente dopo eventi catastro-

fici?

Attraverso quali politiche i territori possono diventare 

più resilienti?

In questi anni stiamo assistendo ad un mutamento di para-

digma per quanto riguarda i cambiamenti climatici, con 

un passaggio che possiamo definire dal generale al locale. 

Da molti anni sappiamo delle minacce a livello globale che 

sono diventate sempre più impellenti con ogni nuovo rap-

porto del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 

Change): la crescita della concentrazione dei gas serra in 

atmosfera, l'aumento della temperatura media ma 

soprattutto degli eventi meteorologici estremi. Eravamo 

persuasi che si trattasse di problemi enormi, a livello pla-

netario, che però avrebbero avuto un impatto serio nella 

nostra parte del mondo in un imprecisato momento del 

futuro. Oggi sappiamo che questi grandi dinamiche in 

atto a livello globale possono avere degli effetti molto inci-

sivi a livello locale e che sarebbe da irresponsabili non ini-

ziare ad agire concretamente.  

Perché esistono dei territori che soffrono più di altri gli 

effetti dei cambiamenti climatici?

L'effetto dei cambiamenti climatici non è evidente in 

maniera uguale in tutto il pianeta. Pensando solo all'Italia: 

nell'estremo sud (la Sicilia) e nell'estremo nord (la catena 

delle Alpi) i processi legati alle mutazioni in atto sono 

molto evidenti: incendi devastanti nel meridione e ghiac-

ciai che spariscono nel settentrione sono evidenze ogget-

tive che ci fanno capire che qualcosa d'importante sta 

avvenendo. Nel Centro Italia, invece, il fenomeno è meno 

evidente. In Umbria, dove abitualmente lavoro, gli effetti 

dei cambiamenti climatici non sono evidenti e si potrebbe 

pensare che il problema sia molto lontano, con la conse-

guente tentazione di rinviare le decisioni, aspettando di 

vedere come la storia evolverà. 

Un atteggiamento che non possiamo definire certa-

mente lungimirante.

In verità gli andamenti climatici non solo lineari e i piccoli 

cambiamenti quotidiani producono grandi effetti in una 

prospettiva di medio-lungo periodo. In questo quadro, 

non va ignorato, appunto, il Tipping Point, il punto critico, 

dove i piccoli cambiamenti producono effetti devastanti, 

sviluppandosi rapidamente ed esponenzialmente, spesso 

“Stiamo assistendo ad un mutamento di paradigma per quanto 

riguarda i cambiamenti climatici, con un passaggio che possiamo 

definire dal generale al locale. Sappiamo che questi grandi 

dinamiche in atto a livello globale possono avere degli effetti 

molto incisivi a livello locale e che sarebbe da irresponsabili non 

iniziare ad agire concretamente”
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senza preavviso. È quindi dentro le politiche, ma altrettan-

to dentro la pianificazione territoriale, che occorre agire. E 

in questa prospettiva, gli amministratori locali hanno un 

ruolo cruciale.

A livello sovralocale, qual è lo stato delle politiche terri-

toriali?

Al momento il dibattito sul cambiamento climatico 

manca di una chiara strategia nazionale. Buona parte delle 

azioni sono pensate a livello Comunitario, con 

un'impennata di sensibilità all'indomani degli eventi cata-

strofici. Si tratta però di tanti bei discorsi generali che non 

hanno, purtroppo, delle ricadute concrete sui territori. 

Stando sempre all'Italia, le uniche città che finora si sono 

attivate, in questo senso, adottando un Piano di adatta-

mento al cambiamento climatico, sono quelle di Bologna 

e di Ancona.

Torniamo brevemente alle azioni intraprese 

dall'Unione Europea.

A livello Comunitario qualcosa si sta muovendo. La politi-

ca più significativa è sicuramente quella del Patto dei sin-

daci, a cui hanno aderito dal 2008 circa 7000 comuni euro-

pei, di cui la metà italiani. Il Patto dei Sindaci integrato, lan-

ciato nel ottobre 2015 come risposta agli impegni del 

2030, prevede, sulla base del “Quadro per il clima e 

l'energia 2030” una riduzione di almeno il 40% delle emis-

sioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990) e 

come elemento obbligatorio del Piano d'Azione dei firma-

tari una sezione sulle misure ed azioni di adattamento a 

livello territoriale. Ancora: il livello locale diventa fonda-

mentale per realizzare delle azioni realmente concrete.

Nondimeno la percezione è quella che, al di là dei gran-

di proclami di principio, a livello locale la strada da fare 

sia ancora molto lunga.

È vero: a livello locale succede ancora poco. Manca ancora 

una cultura legata a queste problematiche della minaccia 

climatica. Manca una capacità amministrativa e professio-

nale all'altezza del momento storico che stiamo attraver-

sando. Siamo travolti dai problemi della quotidianità (i 

famosi “buchi” nell'asfalto delle strade) e fugge 

all'attenzione un evento imprevedibile futuro, ancorché 

potenzialmente grave.

Forse il problema è che sul nostro futuro non abbiamo 

molti punti fissi…

Eppure le certezze ci sono. Oggi sappiano che dobbiamo 

necessariamente emanciparci dalle fonti di energia fossile, 

per il loro inevitabile esaurimento e più ancora per 

l'incapacità di assorbimento delle emissioni dall'atmosfera 

senza ricadute drammatiche sul clima. L'Unione Europea 

ha indicato il 2050 come anno limite per il tramonto della 

società fossile e alla conferenza delle Nazioni Unite a Parigi 

nel dicembre 2015 195 paesi hanno dichiarato fine all'era 

fossile. In ogni caso, anno più-anno meno, sappiamo che 

tra pochi anni dovremo fare a meno delle fonti di energia 

che oggi caratterizzano la nostra economia e la nostra 

società. Per questa ragione è necessario avviare un sereno 

percorso di emancipazione, lavorando anche dal punto di 

vista economico. Ad esempio: l'agricoltura biologica è più 

resiliente di quella industriale. Offre prodotti migliori, più 

sani. E crea più posti di lavoro.

Cosa è possibile fare a livello locale. E con quale atteg-

giamento?

Le azioni locali non devono essere implementate per buo-

nismo o per opportunismo, come si fa solitamente per i 

Fondi europei. Ma per senso di responsabilità: una giunta 

capace di lungimiranza, un sindaco in grado di leggere i 

“Tra pochi anni dovremo fare a meno delle fonti di energia 

che oggi caratterizzano la nostra economia e la nostra società, 

avviando un sereno percorso di emancipazione, lavorando anche 

dal punto di vista economico. Ad esempio: l'agricoltura biologica 

è più resiliente di quella industriale. Offre prodotti migliori, più sani. 

E crea più posti di lavoro”
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segni del tempo che sta attraversando, devono interro-

garsi necessariamente su quello che è possibile concreta-

mente fare per ridurre le emissioni di CO2 e adattare il ter-

ritorio ai cambiamenti climatici ormai in atto. Nella dimi-

nuzione del traffico motorizzato individuale, nella promo-

zione del passaggio ad energie rinnovabili e nell'aumento 

dell'efficienza energetica, nella riduzione del consumo del 

suolo, meglio consumo zero, e nella promozione della bio-

diversità. Le politiche devono essere tese a aumentare 

l'autonomia energetica e a ridurre il traffico locale, in un 

processo di trasformazione di lungo respiro ma che già 

oggi produce del bene sia al territorio che alle persone che 

lo abitano.

Crede che gli amministratori pubblici siano sufficiente-

mente maturi per affrontare questa importante sfida?

Per quanto importante la volontà politica, in realtà è più 

importante avere un apparato tecnico all'altezza della sfi-

da. Un sindaco illuminato, anche se dotato di una visione, 

ha molta più difficoltà ad imprimere una direzione, se 

l'apparato tecnico non è in grado di seguirlo. Allo stesso 

modo, un apparato tecnico all'altezza della sfida può esse-

re cruciale per far avviare delle politiche di resilienza anche 

ad un sindaco non troppo illuminato. In fondo non va 

dimenticato che investire in questa direzione è un compito 

ingrato, che non da visibilità. Non si tagliano nastri, non si 

fanno inaugurazioni, non ci sono foto sui giornali. Proprio 

per questa ragione la sfida va vinta nell'implementazione 

di una nuova professionalità dentro l'amministrazione pub-

blica, che possa garantire una certa continuità di azione, al 

di là dell'amministratore di turno.

Quali sono i contesti migliori dove è possibile imple-

mentare politiche di settore orientate al miglioramento 

dell'efficienza delle città?

I laboratori migliori sono le città medie. Quelle che vanno 

dai 30 mila ai 200 mila abitanti. Non sono metropoli inge-

stibili come Roma o Milano. Bolzano, Ferrara, Modena, 

Perugia, Siena, Arezzo, Pesaro, Salerno… : città entro le 

quali si può concretamente agire sia per le dimensioni con-

tenute sia per le professionalità che possono crescere den-

tro l'apparato amministrativo.

Da decenni si susseguono gli annunci che la fine del pia-

neta sia vicina. La nostra società non è cambiata molto 

eppure la fine del mondo non è ancora arrivata. Crede 

che i climatologi abbiano peccato, in passato, di un 

eccesso di zelo?

Ho sempre mal sopportato i catastrofisti. È dai tempi del 

primo incontro nel ambito della United Nations Frame-

work Convention on Climate Change di Berlino, nel 1995, 

che sento parlare di previsioni catastrofiche imminenti e 

inevitabili, che puntualmente non si avverano. Fare i cata-

strofisti non aiuta e, paradossalmente, allontana le politi-

che di medio e lungo periodo. Invece sono necessarie 

delle serie riflessioni, capaci di attivare politiche lungimi-

ranti. E in questa visione, l'Istituto Nazionale di Urbanistica 

potrebbe avere un ruolo importante, di stimolo per le pub-

bliche amministrazioni. In fondo non dimentichiamo che 

gli strumenti urbanistici per affrontare i cambiamenti cli-

matici, esistono. Quello che manca è rendere queste azio-

ni non più straordinarie, ma quotidiane, dentro tutte le 

politiche che una città deve affrontare giorno dopo gior-

no. Lo potremmo chiamare – con un altro concetto di 

moda – “Sostenibilità by default”. Aspettare di risolvere 

eventi catastrofici quando sono già avvenuti, è già troppo 

tardi. La vera scommessa è riuscire a prevederli e rendere 

i territori, per l'appunto, resilienti. Ovvero capaci di resiste-

re all'urto dell'inevitabile e imprevedibile evento naturale.

“Non va dimenticato che investire in resilienza è un compito 

ingrato, che non da visibilità. Non si tagliano nastri, non si 

fanno inaugurazioni, non ci sono foto sui giornali. Proprio per 

questa ragione la sfida va vinta nell'implementazione di una 

nuova professionalità dentro l'amministrazione pubblica, 

che possa garantire continuità d'azione”

L ’ I N T E R V I S T A
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Il concetto di resilienza è stato ripetutamente e variamente decli-
nato a livello internazionale, mantenendo un sostrato culturale e 
una prospettiva progettuale sostanzialmente comuni². La “città 
resiliente” è oramai da anni questione sempre più centrale nel 
dibattito, nella ricerca e nell'iniziativa amministrativa, nonostan-
te le difficoltà squisitamente italiane di misurarne l'attualità e 
l'efficacia nei processi reali del cambiamento urbano e di decli-
narne il senso e l'operatività nei contesti in cui viviamo e lavoria-
mo.
Questo campo di lavoro d'altronde registra il costituirsi e il conso-
lidarsi di soggetti e iniziative pubbliche e private a tutte le scale 
che ne riconoscono la centralità e la priorità per le politiche urba-
ne, a partire dall'attivismo delle municipalità³. Uno sguardo ad 
esempio alle esperienze in corso in molte città europee, soprat-
tutto attraverso i piani strategici per l'adattamento ai cambia-
menti climatici - da Rotterdam⁴ a Barcellona⁵, da Copenaghen⁶ a 
Bologna⁷ – conferma l'evidenza di questo nuovo corso, lasciando 
intravedere ricadute fertili sulle priorità da implementare nei pro-
getti urbani e sulla stessa forma del piano urbanistico.
Questo campo di lavoro non è tuttavia ancora centrale in Italia 
per i governi che si sono succeduti in questi anni. Non informa 
l'Agenda Urbana italiana (che non c'è), nonostante il segnale posi-
tivo della “Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti 
Climatici” (SNACC) del 2014, confinata però nell'alveo del Mini-
stero dell'Ambiente. Non orienta i modi attraverso cui lo Stato 
destina le proprie risorse e definisce le (inadeguate) politiche sulla 
città che tendono a reiterare la  frammentazione dei canali e dei 
soggetti e un approccio ai “rischi” disorganico e straordinario, 
senza una visione integrata del problema. Così come non sembra 
informare gli orientamenti di spesa dei fondi europei 2014-2020 
che rischiano di riproporre un approccio nuovamente settoriale e 
frammentario della progettualità su acque, energia, rifiuti, bonifi-
ca suoli, mobilità slow. D'altro canto non ha ospitalità nelle pro-
poste di legge urbanistica nazionale come nella gran parte dei 
piani urbanistici che dovrebbero invece ripensare strutturalmen-
te il modo di essere progettati e gestiti per accogliere slettiva-
mente le sollecitazioni dalla dimensione ecologica, sociale ed eco-

Un'urbanistica
del paesaggio per
città resilienti

Carlo Gasparrini
Università di Napoli, coordinatore della 
Commissione “Città resilienti motori di sviluppo” 
dell'Istituto Nazionale di Urbanistica
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nomica della resilienza e delle strategie adattive ai cambiamenti 
climatici. Non sembra rientrare peraltro nella discussione sui 
piani strategici delle città metropolitane che dovrebbero invece 
attribuire a questo tema un ruolo rilevante. Si sottovaluta 
d'altronde che la centralità delle politiche di resilienza non è solo 
legata ad un'esigenza ambientale e di adattamento alle mutate 
condizioni da un punto di vista fisico, ecologico e sociale: 
l'assenza o il ritardo di queste politiche ha un costo e intervenire 
dopo è molto più costoso che farlo prima.
Il paradigma ecologico in cui si colloca la resilienza urbana è attra-
versato dalla consapevolezza di dover far fronte a numerosi rischi 
in questa fase storica che non dipendono esclusivamente dai cam-
biamenti climatici ma da una più complessiva crisi del metaboli-
smo urbano e della razionalità tecnica e costruttiva su cui è stata 
sin qui costruita la città e il suo rapporto con le risorse naturali.
Questa crisi costringe a ripensare e rimettere in gioco le relazioni 
tra molteplici componenti materiali e immateriali della città in 
termini di scarsità e vulnerabilità della risorsa acqua, consumo e 
inquinamento dei suoli e dell'aria, vulnerabilità climatica e peg-
gioramento delle condizioni micro ambientali, insostenibilità del 
consumo energetico, mancanza di controllo del ciclo dei rifiuti, 
produzione diffusa di aree di scarto, fragilità idrogeologica, vulne-
rabilità sismica del patrimonio edilizio, pervasività ambientale del 
traffico urbano.
In tal senso l'urbanistica deve sicuramente far leva su una diversi-
ficazione di progetti e politiche relative alle risorse rinnovabili 
attraverso il ripensamento e il riciclo delle acque e del loro respiro 
in città, un contrasto proattivo al consumo e 
all'impermeabilizzazione dei suoli, politiche innovative di bonifica 
dei suoli inquinati, la riduzione delle fonti inquinanti e 
l'incremento delle dotazioni vegetali urbane, l'efficientamento 
energetico e impiantistico del patrimonio edilizio esistente, il rici-
clo dei rifiuti e delle aree di scarto, lo sviluppo della mobilità dolce 
Ma deve modificare profondamente il modo stesso di guardare e 
progettare la città, affidando alla dimensione olistica del paesag-
gio il compito di una convergenza multidimensionale di strategie 
e azioni per contrastare i rischi sul piano di una nuova qualità non 
solo dello spazio urbano ma anche del modo di vivere, stare 
assieme e produrre nella città. Nella consapevolezza che i cam-
biamenti climatici amplificano quei rischi e radicalizzano i proces-
si ecologici, economici e sociali ad essi collegati. Deve cioè con-
sentire di affrontare la stessa città come risorsa rinnovabile nel 
suo insieme e questo presuppone un aggiornamento del concet-
to di metabolismo urbano che ha attraversato il Novecento in 
modo sussultorio, colpevolmente trascurato nelle sue declinazio-
ni urbanistiche.
Non possiamo più fare affidamento infatti su un metabolismo di 
tipo lineare che configura la città come macchina urbana consu-
matrice di risorse illimitate da un territorio circostante e produt-
trice di scorie da smaltire secondo una dinamica funzionalista 
input-output dissipatrice di risorse. Ma traguardare un metaboli-
smo più complesso e meno convenzionale che deve rispondere 
contestualmente alla scarsità di risorse non rinnovabili, alla sus-
sultorietà e latenza dei rischi prodotti dalla fase di sviluppo urba-

no degli ultimi decenni e alle mutate condizioni climatiche che 
esasperano queste dinamiche.
Si tratta allora di recuperare e aggiornare una discussione sul 
metabolismo urbano colpevolmente interrottasi nel corso del 
Novecento⁸: la visione sinottica e biomorfica della “city as orga-
nism” di Patrick Geddes all'inizio del secolo scorso poi ripresa 
nella visione organica di Lewis Mumford negli anni '30 per un 
rinnovato rapporto tra città e natura; le reti verdi e l'alternanza 
città-campagna nei piani di Colonia e Copenaghen di Fritz Schu-
macher e Steen Eiler Rasmussen negli anni '20 e '40; il bisogno di 
sostituire un”obosleto” urban planning con l'”urban biology” 
nella visione di Jose Luis Sert degli anni '40; il concetto pionieri-
stico di “metabolism of cities” di Abel Wolman della metà degli 
anni '60 variamente ripreso e declinato negli ultimi cin-
quant'anni; la necessità di “design with nature” e lo sguardo ai 
processi naturali come valori sociali propugnati da Ian McHarg 
negli anni '80; le potenzialità interpretative e propositive degli 
scarti e dei rifiuti e del “dark side of change” di Kevin Lynch agli 
inizi degli anni '90; la “land mosaic perspective” nelle regioni 
urbane di Richard Forman nel successivo decennio. Non è 
ovviamente un elenco esaustivo e omogeneo ma una selezione 
di alcuni dei principali picchi di qualità nel vasto mare di idee che, 
nel corso del Novecento, hanno aperto prospettive potenzial-
mente fertili per riguardare l'interazione necessaria tra questio-
ne ambientale, sostenibilità e città dentro una prospettiva evo-
lutiva di una progettazione urbana ecologicamente orientata, 
ben aldilà della metafora organica e della “city that breathes”.
Ed è anche un'occasione per ripensare il progetto della città con-
temporanea e la sua dispersione e, contestualmente, rigenerare 
pezzi di città del Novecento ereditati. La dimensione paesaggi-
stica ecologicamente orientata del progetto mette a disposizio-
ne infatti una diversa grammatica e sintassi con cui lavorare e 
nuove razionalità sistemiche (acqua, energia, scarti e rifiuti, rici-
clo, mobilità slow). Sullo sfondo è possibile intravvedere una sta-
gione di studi urbani largamente inesplorata nelle nostre Uni-
versità. Una stagione cioè in cui l'attenzione si sposti 
dall'interpretazione dei dispositivi aggregativi-conformativi dei 
tessuti alle potenzialità di rigenerazione ambientale che rivesto-
no i loro differenziati pattern urbano-ambientali costituiti dalle 
reti dell'acqua e del verde, dall'infrastrutturazione viaria ed ener-
getica, dai suoli e dalle aree di scarto e di rifiuto, per accogliere i 
processi di riciclo di queste risorse strutturanti dentro un più 
complessivo “metabolism of cities”.
Le ricadute di questo sguardo sul progetto sono molteplici.
La triangolazione urbanistica, paesaggio ed ecologia sollecita il 
nostro mestiere, le nostre competenze, le nostre alleanze disci-
plinari, non solo perché i temi su cui lavoriamo sono cambiati 
rispetto al passato ma anche perché cambiano le stesse forme 
del progetto. Si affermano processi progettuali a geometria 
variabile in cui diviene centrale la simulazione di scenari realizza-
tivi nel tempo attraverso l'individuazione degli elementi di cer-
tezza, la concatenazione e successione probabile o eventuale di 
progetti e programmi, soprattutto di piccola taglia, e la valuta-
zione dei gradi di incertezza e casualità, mutuando molti stru-
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menti e pratiche dalle discipline paesaggistiche. Nel progetto 
urbano coesistono strategie e tattiche adattive in senso multisca-
lare e multidimensionale che combinano scelte di tipo sistemico e 
azioni puntuali ancorate alle domande espresse.
Il progetto assume quindi una maggiore selettività delle scelte e 
un mutamento radicale di priorità alla scala urbana. Non è più solo 
e tanto la dimensione morfologica della città a guidare le scelte, 
tradizionalmente rivolte nel passato alla costruzione esclusiva di 
tasselli urbani negli spazi lasciati liberi dalla dismissione. 
L'irruzione della dimensione ecologica alimenta un lavoro sui net-
work paesaggistici e sulle infrastrutture ambientali, attivando 
dinamiche virtuose di riciclo delle risorse scarse per costruire una 
nuova città pubblica attorno ai “beni comuni” per dare struttura e 
senso alla città diffusa. Insomma la “disciplinary collusion” tra 
urbanistica, paesaggio ed ecologia va ben oltre il rapporto privile-
giato tra urbanistica e architettura che ha caratterizzato gli anni 
'80 e '90.
In questo quadro la resilienza non va interpretata solo in termini 
fisici ma anche sociali ed economici, affinché possano determi-
narsi adeguate condizioni di coesione sociale ed essere stimolati 
processi di consapevolezza culturale e auto-organizzazione attra-
verso azioni di tipo pattizio connesse ai “beni comuni” e alla 
gestione di servizi e spazi aperti. Così come diviene centrale 
accompagnare la creazione e lo sviluppo di attività economiche 
compatibili con queste mutate condizioni, in grado di alimentare 
un rinnovamento della base produttiva delle città, su cui puntare 
per dare gambe a progetti urbani resilienti.
Cambiano d'altronde le modalità di reperimento delle risorse eco-
nomico-finanziarie e di spesa, perché diviene indispensabile alli-
neare la dimensione strategica e operativa dei piani con alcune 
scelte selettive e politiche di spesa pubblica per dare sostanza ad 
alcune operazioni di sistema sulle reti. Occorre andare oltre una 
dimensione immobiliarista e di valorizzazione fondiaria della 
modificazione urbana, di lavorare con meno spesa pubblica ma 
più orientata e integrata rispetto all'attuale frammentazione dei 
canali esistenti e di attivare con chiarezza di obiettivi le risorse pri-
vate diffuse anche attraverso la leva fiscale locale. Questo com-
porta una mobilitazione di attori non tradizionali rispetto alle 
società miste e ai grandi e piccoli operatori immobiliari del passa-
to, intercettando i nuovi “abitanti” della città, i soggetti e le attivi-
tà che lavorano nei settori produttivi emergenti e green.
Infine mutano i valori della modificazione che, nei decenni scorsi, 
è stata sostanzialmente affidata all'affermazione di una qualità 
architettonica assertiva, ad una abitabilità legata spesso a costosi 
esercizi di maniera sullo spazio pubblico e alla presenza di grandi 
attrattori griffati. A valori comunque imposti dalla persuasività 
immobiliare e mediatica delle grandi operazioni trasformative 
promosse dai progetti urbani, a cui apparteneva una ristretta elíte 
di progettisti. Oggi la dimensione valoriale è più radicata nella cul-
tura diffusa della società e delle comunità locali e si esprime attra-
verso azioni anche minime legate a nuovi cicli di vita del suolo, 
dell'acqua, dell'energia e dei rifiuti, a politiche aggiornate 
dell'accessibilità diffusa e sostenibile, alla rigenerazione del patri-
monio edilizio esistente e non alla sua generalizzata quanto vellei-

taria “rottamazione”, al controllo della qualità ambien-
tale e della giusta misura degli spazi urbani, alla crescita 
di un'economia urbana non fondata solo su edilizia e 
commercio ma capace di valorizzare intraprese in settori creati-
vi, alla costruzione di “legami caldi” nello spazio pubblico modi-
ficando le procedure della sua produzione. Questi valori pren-
dono corpo dal basso, esprimono un sommovimento profondo 
che corrispondono al modificarsi degli stili di vita e sono alimen-
tati da un cambiamento culturale diffuso e da una sempre più 
estesa geografia di pratiche sociali e imprenditoriali.
Tutto questo è linfa vitale per la nostra cultura e il nostro mestie-
re di urbanisti e offre materiali e domande al progetto urbano, 
sollecitando a muoversi con la necessaria capacità visionaria e 
con altrettanto pragmatismo, ascolto e concretezza. 
L'importante è non continuare nello sport nazionale preferito, e 
cioè stancarsi di alcuni obiettivi e di alcune parole-chiave di que-
sta fase storica prim'ancora di averli sostanziati e praticati.

Note
1. Questo testo riassume alcune delle posizioni più rilevanti emerse nel corso del 
lavoro svolto come Commissione-Paese “Città resilienti motori di sviluppo” dell'INU. 
Gran parte dei saggi contenuti in questo numero della rivista si riferisce agli interventi 
svolti nel corso del seminario nazionale “Città Resilienti, spazi pubblici e nuovi attori 
della rigenerazione urbana”, organizzato dalla Commissione il 22 maggio 2015, a 
Roma, nell'ambito della Biennale dello Spazio Pubblico 2015.
2. "The ability of a system, community or society exposed to hazards to resist, 
absorb, accommodate to and recover from the effects of a hazard in a timely and 
efficient manner, including through the preservation and restoration of its essential 
basic structures and functions." (Source: United Nations International Strategy for 
Disaster Reduction, UNISDR, “Terminology on Disaster Risk Reduction”, 2009). 
“The capacity and ability of a community to withstand stress, survive, adapt, bounce 
back from a crisis or disaster and rapidly move on. Resilience needs to be understood 
as the societal benefit of collective efforts to build collective capacity and the ability 
to withstand stress” (Source: ICLEI “3rd Global Forum on Urban. Resilience and 
Adaptation. Congress Report”, 2012).
The ability of a social or ecological system to absorb disturbances while retaining the 
same basic structure and ways of functioning, the capacity for self-organisation, and 
the capacity to adapt to stress and change (Source: IPCC “Climate Change 2007: 
Synthesis Report”).
“Resilience is understood to mean the ability of an individual, a household, a 
community, a country or a region to prepare for, to withstand, to adapt, and to 
quickly recover from stresses and shocks without compromising long-term 
development prospects” (Source: EU “Council conclusions on EU approach to 
resilience” 2013). 
3. Per citare i riferimenti più importanti: a livello planetario, l'iniziativa dell'ONU 
“Making Cities Resilient”, ICLEI Local Government for sustainibility, la Fondazione 
Rockfeller “100 Resilient Cities”; alla scala europea, jl Libro bianco UE del 2009 
“L'adattamento ai cambiamenti climatici: Verso un quadro d'azione europeo”, la 
piattaforma europea sull'adattamento ai cambiamenti climatici (Climate-ADAPT) 
del maggio 2012, l'adozione della Strategia di adattamento europea del 16 aprile 
2013, alcuni capitoli del Quadro finanziario pluriennale, dei Fondi strutturali 2014-
2020 e del programma Horizon 2020; alla scala locale: il Major's Adapt, la Covenant 
of Mayors e la Climate Alliance.
4. Cfr. City of Rotterdam, “Climate Change Adaptation Strategy”.
5. Cfr. Ajuntament de Barcelona, “The energy, climate change and air quality plan of 
Barcelona (PECQ 2011-2020)”
6. Cfr. City of Copenhagen, “Copenhagen climate adaptation plan”.
7. Cfr. Comune di Bologna, “BLUE AP Project. Strategia locale di adattamento ai 
cambiamenti climatici della Città di Bologna”.
8. C. Gasparrini, “Oltre la sostenibilità.”, Crios n. 9, 2015
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Nessun dubbio che la resilienza vada affermandosi come nuovo 
paradigma della riflessione urbanistica e date le emergenze che 
vanno manifestandosi nel territorio, nelle città e nelle nostre 
comunità; ben si spera che non finisca con l'incappare – come 
spesso è accaduto – nelle dinamiche modaiole che contraddi-
stinguono molti dei dibattiti della nostra disciplina. Discussioni 
che hanno visto un progressivo affermarsi, l'impennarsi e 
l'infervorarsi della disputa, alcune interessanti sperimentazioni 
e poi l'isterilirsi della riflessione intorno ai possibili provvedimen-
ti legislativi e regolatori (parlamentari, se non regionali e provin-
ciali) risultati quasi sempre obsoleti già nel momento della loro 
applicazione o talmente farraginosi nella loro articolazione da 
venire presto abbandonati; intanto, raggiunto l'obiettivo nor-
mativo, il dibattito si affievolisce, e viene presto superato e 
sostituito da un nuovo tema, più accattivante, senza che ci sia 
tempo e modo di valutare esiti e risultati. Non è un caso forse 
che dopo aver impiegato decenni a modificare leggi urbanisti-
che regionali, oggi quasi tutte le regioni a statuto ordinario stia-
no rimettendo mano alle norme urbanistiche, lamentandone 
macchinosità, rigidità, inadeguatezza proprio laddove le inno-
vazioni avrebbe dovuto comportare semplificazione, flessibili-
tà, capacità di adattamento al mutamento.
Con un certo timore quindi oggi guardiamo alla discussione 
sulla resilienza, forse con disincanto (per gli errori del passato e 
le incertezze per il futuro) temendo che il dibattito si concluda 
con aspettative frustrate e con pratiche che per inerzia proce-
dono su percorsi già battuti. Ma per quanti si interrogano pro-
prio su quanto va accadendo e su quanto sia necessario fare per 
cambiare, non manca la fiducia che sia possibile percorrere “sen-
tieri” differenti per l'affermazione di nuovi principi che sappiano 
coniugare le esigenze della società profondamente mutata e 
segnata anche dalla recente crisi (che alcuni dicono conclusa!) 
con l'attenzione alle emergenze territoriali e alle priorità 
ambientali, per delineare un diverso modo di costruire il conte-
sto di vita quotidiana di comunità nella ricerca di nuove forme di 
convivenza ed integrazione. L'auspicio è che questa strada per 
una diversa pianificazione ed una diversa progettazione vada 
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affermandosi più per consapevolezza collettiva che de jure, e che 
trovi affermazione nella ragionevolezza delle argomentazioni 
piuttosto che nella forza della norma. Credo che questo sia 
l'aspetto determinante che deve poter segnare il cambio di passo 
e la svolta verso il futuro. Ed è rispetto a questo che vorrei avanza-
re alcune riflessioni sulle reali prospettive che la resilienza vada 
affermandosi in futuro come principio guida di nuove pratiche 
urbane, oltre che di riflessioni accademiche e retoriche politiche.

Un paradigma comprensibile e condivisibile
Non è necessario ribadire quanto Carlo Gasparrini in ouverture 
della sezione ha affermato sul profondo significato che la resilien-
za assume nell'attuale contesto. Vale solo la pena di ribadire alcuni 
elementi di ragionevolezza che devono spingerci ad accoglierlo 
come un principio fondamentale per innovare pratiche (più che 
discorsi) con le quali usiamo e consumiamo le risorse territoriali 
per il soddisfacimento dei nostri bisogni.
Già poter ragionare con serietà sulla natura di alcuni dei nostri biso-
gni potrebbe essere utile per compiere un salto di qualità nel 
modo con il quale costruiamo le città e usiamo il territorio, soprat-
tutto in un Paese come il nostro dove più che dall'individualismo 
compulsivo le nostre pratiche sono viziate da una progressiva per-
dita di valore del bene comune e dell'interesse collettivo: un pro-
cesso che ha radici lontane e che trova le sue ragioni in tanti fattori 
che ci porterebbero lontano dal ragionamento che ci siamo pre-
fissati in questa sede (anche se a questi forse bisognerà richiamar-
si per un concreto radicamento del principio di resilienza).
Innanzitutto, c'è una vulnerabilità del territorio che appare 
all'improvviso incapace di reggere l'impatto di eventi calamitosi 
sempre più frequenti. Ma solo in parte nell'opinione pubblica, le 
calamità vengono messe in rapporto con il cambiamento climati-
co, così come la rottura dei tradizionali ritmi meteorologici stagio-
nali non sembra aver pienamente convinto di un'alterazione gene-
rale dei delicati equilibri sistemici. Ed infatti dopo l'emergenza 
torna e prevalere l'indifferenza alla prevenzione o la noncuranza 
nei confronti di precauzioni, divieti, vincoli e regole. È solo la fre-
quenza degli eventi, quando non la loro ricorsività, che sembra 
contribuire negli ultimi tempi ad un cambio di tendenza e alla 
costruzione di una diversa coscienza che appare il primo motore 
utile per la costruzione di un diverso futuro e la definizione degli 
strumenti per conseguirlo. Non che torni ad affermarsi un concet-
to di “natura matrigna”, ma di certo inizia ad essere sempre più 
condivisa l'idea di una natura che è stata sfruttata con indifferenza 
e con la quale bisogna riuscire a trovare una diversa forma di rela-
zione. E così, a poco a poco, l'inquinamento da polveri sottili (sot-
tolineate dall'acuirsi di nuove forme di allergie), l'uso di pesticidi 
(che si manifestano nella diffusione di intolleranze alimentari), in 
breve l'irrompere dell'emergenza ambientale nella banalità del 
quotidiano familiare crea nuove sensibilità sociali (individuali e col-
lettive).
Ma la resilienza non deve essere intesa (e si intravede già questa 
tendenza nel nostro paese) come un'esclusiva capacità di resi-
stenza proattiva alle fragilità territoriali, alla vulnerabilità di un ter-
ritorio che è stato pesantemente aggredito e violato. La resilienza 

va intesa anche come capacità di rispondere ugualmente ai 
cambiamenti sociali ed economici che le diverse congiunture 
vanno imponendo. Si pensi alla recente crisi e a quello che ha 
comportato nella struttura economica di molte regioni del 
nostro paese (ma non solo) e nel sistema sociale nel suo com-
plesso. In entrambi casi, il post-crisi – che non sembra concretiz-
zarsi – non potrà essere certo il ritorno allo stato precedente la 
drammatica cesura che abbiamo vissuto, bensì l'adattamento a 
nuove condizioni che si sono imposte, in cui sembra predomi-
nare l'instabilità del mercato del lavoro, una profonda variazio-
ne dei rapporti lavorativi; la riduzione di prestazioni o dei servizi 
tradizionalmente offerti dal settore pubblico; l'assenza in molti 
ambiti di un intervento di sostegno e assistenza, anch'esso pub-
blico: questo ed altro porta ad avere ormai delle “comunità 
esposte ad aventi avversi” che non sono solo naturali, ma pos-
sono essere anche la disintegrazione delle relazioni e la progres-
siva rarefazione dell'aggregazione sociale che a loro volta pro-
ducono fragilità, isolamento, emarginazione. L'emergere di 
nuove povertà e di nuovi bisogni appaiono un'emergenza 
altrettanto grave.
Di conseguenza la crisi ha segnato anche una progressiva modi-
fica delle pratiche quotidiane. Se non è possibile certo parlare 
del rallentamento del consumo di suolo – di cui potremo valuta-
re la concretezza solo nel momento in cui il mercato immobilia-
re si riprenderà per valutare se qualcosa è mutato nelle ferma 
convinzione che il mattino costituisca ancora il miglior investi-
mento e che l'edilizia sia ancor oggi il volano dell'economia, 
dello sviluppo e dell'occupazione –, è possibile però rilevare piut-
tosto l'affermazione crescente di comportamenti virtuosi: tipo-
logie alternative di mobilità (che risentono della percezione 
immediata dei costi di una mobilità veicolare privata un tempo 
irrisori ma anche di nuove strategie di integrazione modale che 
fanno fronte anche all'impossibilità del trasporto pubblico di ser-
vire la domanda crescente e diffusa); maggiore attenzione al 
consumo delle risorse naturali, acqua, in primis (e non solo per i 
suoi crescenti costi che vengono riversati sull'utenza, ma anche 
per una presa d'atto della sua esauribilità o del possibile raziona-
mento in caso di emergenza prodottasi in più città), quindi 
dell'energia (dove la tecnologia ha garantito medesimi stan-
dard di confort a costi a volte anche minori, ed il cui risparmio 
permette l'immediata percezione di benefici su esigui budget 
familiari); insorgenza di forme diverse di solidarietà e mutuo soc-
corso, che rimediano alla crisi del welfare tradizionale e produ-
cono forme di assistenza integrative, se non in alcuni casi sosti-
tutive.
In modo non proprio canonico – spesso legato a sentimenti 
oscillanti tra empatia collettiva per eventi eccezionali ed indivi-
dualistiche reazioni agli effetti direttamente percepiti del muta-
mento –, e comunque considerevole – perché capaci di aver 
presa ben oltre accattivanti slogan – concetti come salvaguar-
dia ambientale, coesione e resilienza – da intendere come la 
capacità di costruire un contesto quotidiano che sappia garanti-
re una qualità dell'ambiente quotidiano che possa venire consi-
derato sicuro per una comunità nel pieno rispetto delle risorse 
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naturali – vanno dunque affermandosi nella nostra società, per un 
processo di crescente consapevolezza collettiva più che per inti-
midazioni comunitarie o prescrizioni istituzionali; e proprio que-
sta lenta ma collettivo accoglimento de facto, mostra la forza del 
nuovo paradigma e la sua certa affermazione.

La costruzione della resilienza
Come vari esperti hanno potuto affermare (Edwards, Davoudi, 
ecc.) la resilienza è un progetto che nasce dal basso: “non viene 
prodotta dal governo o dalle istituzioni, ma dagli individui e dalle 
comunità”. Di conseguenza è possibile auspicare che non siano le 
direttive comunitarie o le iniziative parlamentari ad obbligare 
“alla resilienza”, ma piuttosto che questa si affermi come un 
obiettivo collettivo condiviso, che informi pienamente l'attività 
dei progettisti e promotori (di piani, programmi, azioni); delle 
amministrazioni locali (ma non come atti straordinari in alcuni spe-
cifici ambiti, ma piuttosto nella generalità delle azioni condotte 
nella gestione dei beni pubblici, nella formulazione delle diverse 
politiche settoriali, nei singoli atti amministrativi che scandiscono 
il governo); dei cittadini/abitanti, i veri attori della svolta, che 
attraverso le proprie pratiche quotidiane, individuali o collettive, 
trasformano la resilienza da un generico obiettivo ad un concreto 
effetto locale. Aver indicato tre distinte categorie come promoto-
ri/protagonisti di processi che conducano alla resilienza, vorrei 
che non venisse inteso come una sorta di articolazione di ruoli 
distinti, ma solo come una esemplificazione delle diverse forme 
di responsabilità che possono emergere e che devono collabora-
re ad un progetto collettivo. Tuto deve fondarsi all'interno della 
“comunità resiliente ” che va intesa proprio come l'insieme delle 
diverse componenti sociali, economiche, istituzionali e non, di 
gruppi spontanei e di associazioni, di singoli ecc. che si confronta-
no in uno spirito cooperativo e non agiscono – come spesso acca-
de – in modo disgiunto spesso competitivo ed antagonista (se 
non rivendicativo): una comunità capace di essere creativa e di 
maturare una specifica “community capability”. Nella costruzio-
ne infatti di una resilienza collettiva, che altro non è che il perse-
guimento di un obiettivo comune, non demagogicamente impo-
sto dai tecnici, ma oggettivamente emerso dal degrado delle con-
dizioni di vita urbana, dall'insorgenza di una generale insicurezza 
collettiva davanti alle mutate condizioni, da un bisogno diffuso di 
scoprire soluzioni diverse e più efficaci, una contrapposizione non 
avrebbe senso alcuno.
La “comunità resiliente” non può che essere il complesso di tutte 
le parti di una società locale che oltre a condividere un progetto di 
futuro lo implementa quotidianamente attraverso le sue prati-
che, attraverso le azioni che promuove, attraverso i progetti che 
formula per la costruzione di un benessere comune e di una quali-
tà del contesto senza consumare risorse e capace di affrontare i 
rischi prodotti da una crescente vulnerabilità del territorio. 
Quanto conseguire questo risultato possa essere difficile è lapa-
lissiano; al contrario quanto ciò sia fattibile risulta sorprendente, e 
soprattutto dirompente rispetto al passato.

“Un progettista resiliente” 
Nel corso degli ultimi mesi, partecipando a diverse rassegne di 
esperienze urbane tra le più innovative (tra cui quelle dell'INU 
appaiono tra le più ricche) o a convegni e seminari, sorprende 
rilevare come, anche nel nostro paese, si moltiplichino le espe-
rienze progettuali più innovative. Molte inneggiano alla parteci-
pazione e alla mobilitazione;, molte scandagliano i diversi modi 
di intendere la rigenerazione; altre approntano nuovi linguaggi 
progettuali. Ed altre ancora cercano di coniugare in progetti edi-
lizi o urbanistici i più diversi obiettivi comunitari, dal risparmio 
energetico alla costruzione di spazi pubblici (dove “spazio” 
intende le più diverse tipologie di area che possa essere libera-
mente utilizzata dai cittadini e “pubblico” ha un'accezione che 
travalica il senso comune e che ha più a che fare con le pratiche 
spontanee che con gli usi regolamentati), dalla sperimentazio-
ne di modalità dell'abitare all'individuazione di nuove tecnolo-
gie edilizie. Un quadro così vario di esperienze indica che la 
riflessione progettuale negli ultimi anni ha fatto significativi pro-
gressi, soprattutto verso la sperimentazione e verso 
l'introduzione di nuovi contenuti e di nuovi approcci, nei quali in 
molti casi è possibile anche apprezzare il tentativo di andare 
oltre i confini disciplinari aprendosi verso altri campi di indagine 
e altre competenze.
È evidente (e oserei dire per alcuni versi apprezzabile) che il pro-
gettista abbia perso alcune certezze del passato. Al di là di alcu-
ne figure che ancora oggi brillano nei mass media e che spingo-
no verso un'architettura orientata più allo spettacolo che alla 
riflessione progettuale, la prima cosa che si rileva è l'affermarsi 
di una figura che cerca forza e legittimità nell'assennatezza dei 
suoi argomenti, nella qualità del suo progetto, nella legittimità 
della sua azione coerente ai bisogni di una società in profondo 
mutamento, piuttosto che contare su un primato sociale (ormai 
radicalmente messo in discussione) di “tecnico” genericamente 
(e falsamente) super partes. Al contrario, il progettista si schiera, 
dichiara il suo intento e la sua posizione, e questo gli permette 
spesso di cogliere meglio bisogni e domande e quindi saper 
costruire la soluzione più adeguata. Privo di certezze disciplinari 
prevalentemente funzionaliste da tempo messe in crisi, appare 
più propenso ad accogliere nuovi principi e nuovi approcci e 
soprattutto la sua azione progettuale è contraddistinta dalla 
continua ricerca di innovazione, nei contenuti, nelle metodolo-
gie, nell'uso di materiali, nel tentativo di coniugare diverse tec-
niche e tecnologie per raggiungere i risultai migliori.
L'attenzione al paesaggio non è fine a se stessa, né un metodo 
estetizzante ed esornativo di arricchire un linguaggio proget-
tuale impoveritosi nel tempo, ma piuttosto vera ricerca di ele-
menti di specificità e di identità, indicazioni per delineare in 
modo coerente assetti che siano più consoni ai luoghi, compati-
bili con l'ambiente e capaci di nuove e diverse relazioni tra la 
comunità e il suo contesto di vita, anche per produrre una diver-
sa qualità dello spazio. Molti esempi di rigenerazione urbana, a 
loro volta, mostrano un approccio aperto che combina tecniche 
edilizie innovative e nuove forme dell'abitare, che rimedia alla 
bassa qualità ambientale con autogestione e la riqualificazione 
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minuta di spazi comuni, che trasforma la progettazione 
dell'arredo urbano nella costruzione di un maggiore senso di 
appartenenza ed identità, che rimedia all'insicurezza e 
all'esclusione attraverso percorsi di progettazione partecipata di 
beni comuni. La resilienza può dunque divenire l'opportunità per 
una progettazione integrata, coinvolgente ed inclusiva.
Il progetto torna ad essere ricerca, piuttosto che compiacimento 
delle forme ed auto-esaltazione; diventa esplorazione ed incur-
sione interdisciplinari, ma non più con intenzione di “comprende-
re” (conoscere e dominare) i diversi campi della conoscenza, quan-
to quello di raccogliere conoscenze esperte e di nozioni utili e 
potersi avvalere di competenze diverse, per la migliore formula-
zione della soluzione progettuale. Il progetto diventa capacità di 
coordinamento del lavoro di più esperti che devono poter intera-
gire e collaborare. Come sostiene Alain Bourdin:
“Dans un monde urbain en transformation, la sensibilité aux évo-
lutions tecnologiques, la capacitée de comprendre ce qu'il est pos-
sible d'en faire, ce qu'elles permettent de changer dans le fon-
ctionnement ou la gestion urbaine, seront les qualités majeures 
pour un urbaniste à quelque niveau qu'il se situe. Il faudra savoir 
lire les catalogues et internet, consulter les experts, passer coo-
mande, évaluer. Plutôt qu'une pseudo-culture scientifique des cer-
titudes et des indicateurs, c'est cette sensibilité-là qu'il convien-
drait de developer”.
È possibile affermare che questa figura di “progettista resiliente” è 
ormai sempre più diffusa e traspare ormai in progetti sempre più 
numerosi, e non solo all'estero.

“Amministrazioni resilienti”
Analogamente, è possibile affermare che non manchino istituzio-
ni che hanno deciso di rinnovarsi profondamente e spesso, senza 
solleciti sovra-ordinati, avviando percorsi virtuosi che potremmo 
dire chiaramente indirizzati verso la resilienza. Non c'è clamore 
attorno a molte iniziative, ma queste appaiono molto più diffuse 
di quanto non si creda. Che sia l'adesione a The Covenant of 
Mayors (al quale si associano 3.155 comuni in Italia); che sia 
l'adesione ad una o più iniziative per il contenimento degli usi delle 
risorse o all'introduzione di nuove tecnologie e metodiche per il 
risparmio di risorse energetiche (i comuni che hanno redatto sono 
in procinto di redigere un Paes sono 2.949); che siano le energie 
profuse per un miglioramento delle condizioni di benessere col-
lettivo e di qualità della vita degli abitanti (ad UrBes ad esempio 
aderiscono 29 comuni), le cosiddette buone pratiche amministra-
tive sono sempre più numerose, e non solo come esito (o condi-
zione) per la partecipazione a progetti comunitari, quanto per una 
crescente consapevolezza, a volte reazione ad una pressione “dal 
basso”, non di rado effetto di una partecipazione della “società 
civile” alla vita amministrativa. In molti casi si tratta di concreti 
impegni, in altri di documenti e dichiarazioni senza applicazioni 
immediate, ma in un caso o nell'altro tutto testimonia una certa 
comprensione dell'emergenza che stiamo vivendo e la manife-
stazione di una volontà di costruire di un'alternativa, ma soprat-
tutto l'irruzione delle nuove tematiche nelle discussioni della poli-
tica locale, e di riflesso la possibilità che alcuni contenuti proget-

tuali possano essere convenuti ed implementati.
Quanto si rende più opportuno, però, per un'amministrazione 
che si voti alla resilienza, non è solo la costruzione di programmi 
e progetti, quanto la capacità di ascolto nei confronti della col-
lettività, la capacità di saperne cogliere i crescenti bisogni, le 
domande, le fragilità come dicevamo e saper approntare le deci-
sioni più opportune. Anche in questa caso, purtroppo, la crisi è 
stata un buono stimolo, spingendo spesso le amministrazioni 
ad inventarsi quotidianamente offerte di servizi, gestione di 
attrezzature e provvedimenti indispensabili tra le numerose dif-
ficoltà di bilancio. Ma nell'ordinarietà dell'attività di governo, il 
nuovo approccio “resiliente” sembra voler favorire la program-
mazione di interventi di supporto, valorizzazione, spesso solo di 
coordinamento di tante iniziative che in modo più o meno spon-
taneo si producono sul territorio. Anche in questo caso, 
l'innovazione sembra risiedere più nella capacità di muoversi 
nelle pieghe della normativa vigente, piuttosto che auspicare 
nuove iniziative legislative; significare saper decidere di speri-
mentare soluzioni alternative, nell'housing, come nell'offerta di 
servizi di base. Il co-housing, il co-working sono esperienze ormai 
consolidate dal punto di vista delle iniziative spontanee così 
come l'agricoltura urbana o il Km0 sono ben più di una proposta 
controcorrente. Per molte di queste iniziative, spesso alla 
microscala, hanno bisogno da parte del governo locale di essere 
riconosciute e quindi sostenute – spesso solo con provvedimen-
to di carattere regolativo o con qualche supporto normativo che 
ne permetta il funzionamento –come possibili forme integrati-
ve (e non sostitutive, si badi bene!) di servizi, di tutela e garanzia 
dei diritti; quale percorribile forma di sostegno alla coesione, 
alla cooperazione, alla condivisione e forse anche ad una mag-
giore integrazione. Laddove però non sembra prodursi questo 
processo di innovazione, di consapevolezza, di mobilitazione 
spontanea, all'amministrazione “resiliente” spetterebbe il com-
pito di promuovere alcune piccole azioni, iniziative di informa-
zione, attivazione di pratiche che possano tradursi (come ha 
affermato Cottino) in “possibili punti di innesco dei processi di 
resilienza di comunità” non solo come “capacità adattiva nei 
confronti dei cambiamenti indotti da dinamiche esterne, ma, 
soprattutto, come atteggiamento culturale […], occasione e 
stimolo per l'esplorazioni proattiva delle possibili e più efficaci 
riconfigurazioni dei modelli di azione più tradizionali”.

“Cittadini resilienti”
Non si può, infine, prescindere, però, dall'indicare come fattore 
strategico del cambiamento i cittadini, e riaffermare – come già 
molti autori hanno fatto – che i cittadini attivi rappresentano 
uno degli elementi portanti della resilienza dei territori. Per 
quanto un progettista possa proporre ed un'amministrazione 
disporre, in realtà l'efficacia di molti interventi dipenderà – 
come è sempre stato – dalla capacità delle pratiche individuali e 
collettive di accogliere e seguire le nuove indicazioni, di mobili-
tarsi appunto non solo nella manifestazione di nuovi disagi o 
problematiche emergenti, ma anche per approntare soluzioni 
alternative agli stili di vita tradizionali, comprendere e praticare 
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nuove forme di azione per il soddisfacimento dei  propri bisogni, 
di introdurre comportamenti più virtuosi che nella prospettiva di 
medio-lungo periodo (altro concetto che va compreso e condiviso 
e contrapposto all'“hinc et nunc”) possano garantire benefici col-
lettivi quanto più estesi. Anche in questo caso, moltissime espe-
rienze sono in corso nel nostro paese, restituendo un'immagine 
della società un po' diversa di quella sempre più spesso presentata 
dai mass media. La partecipazione tende ad essere un processo 
sempre più diffuso, e non sempre l'oggetto dell'animazione socia-
le è protesta o sintomi di Nymby, quanto espressione di una 
voglia di intervenire in modo diretto ed immediato nella soluzione 
di alcune problematiche riconosciute come condivise di provve-
dere all'offerta di alcuni beni e di alcuni servizi che vengono consi-
derati indispensabili ed irrinunciabili. Questi processi, per quanto 
possano essere considerati ancora poco numerosi, sporadici e 
marginali, hanno il merito però di restituire valore alla costruzione 
di senso dei beni comuni; portano nuovamente ad interrogarsi su 
cosa sia necessario e cosa superfluo, su quanto sia necessario ed 
insostituibile ed in quale modo sia possibile offrirli, anzi garantirli 
alla comunità tutta. Anche questo appare un percorso importante 
se non fondamentale per la costruzione di una società che abbia 
modo di resistere al cambiamento.

Le esperienze come dicevo sono numerose, anche nei con-
testi in cui si potrebbe affermare si sentano meno gli effetti 
del dibattito emergente e molto più l'inerzia delle politiche 
pubbliche tradizionali che grava ancora sulle “buone pratiche”. 
Ma anche in questi contesti qualcosa si muove e si muove con 
la convinzione che sia possibile cambiare. Questa energia, è 
sicuramente il fattore sul quale è necessario poter agire, sia in 
qualità di progettisti – comprendendolo, supportandola, inco-
raggiandola anche attraverso la diffusione di informazioni, 
conoscenze su altre esperienze, introducendo i necessari 
expertise – sia in qualità di amministratori – aiutandole nel loro 
affermarsi, e svilupparsi e diffondersi, non osteggiandole con la 
burocrazia ma agevolandola, piuttosto – sia in qualità di cittadi-
ni noi stessi, anche solo prestando attenzione alle ragioni del 
nuovo agire. In questo modo, la resilienza si trasforma da ter-
mine evocativo e un po' enfatico in azione concreta ed efficace.
E di questo processo in itinere di passaggio dalle parole alle pra-
tiche, questo numero di Sentieri Urbani tenta una testimonian-
za nella volontà di contribuire al radicamento di un nuovo 
approccio alla progettazione e all'azione integrata nelle città e 
nel territorio.
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Un caso ordinario

I progetti europei costituiscono spesso importanti 

occasioni per avviare processi di innovazione 

amministrativa. La condizione indispensabile 

affinché ciò avvenga è che trovino un terreno dis-

sodato, una disponibilità a considerarli innesto 

per le politiche urbane oltre che occasione per 

acquisire risorse, sperimentare approcci ed esplo-

rare nuovi campi di ricerca, creare reti relazionali. 

Mi sembra necessario marcare questo punto per-

ché il piano di adattamento ai cambiamenti cli-

matici del Comune di Bologna si caratterizza 

soprattutto per essere incardinato nell'amminis-

trazione pubblica e nelle pratiche di governo. 

Il territorio bolognese non presenta problemi 

drammatici analoghi a quelli che hanno indotto 

alcune città europee a dotarsi tempestivamente 

di un piano di adattamento (per esempio a causa 

dell'innalzamento del livello del mare). Bologna 

costituisce un caso “ordinario”, rappresentativo 

della minaccia diffusa che incombe sulla maggior 

parte delle città dove gli effetti del clima, pur non 

minacciando disastri incombenti e catastrofi, 

impattano sui caratteri propri del territorio modi-

ficandone in maniera più o meno accentuata 

l'abitabilità. In particolare, il piano di Bologna per-

segue l'idea che nelle politiche per le città occorra 

spostare il fuoco dal consumo di suolo al consu-

mo di ambiente: i danni causati dagli eventi 

estremi, dalla crisi idrica e dalle ondate di calore, 

dall'inquinamento di aria, acqua, suolo e quelli 

indotti dalla povertà energetica hanno palesi 

connotati economici e sociali che  minano alla 

base i postulati del benessere.

Proprio l'ordinarietà del rischio e il carattere 

sistemico della crisi (ambientale, economica, 

sociale, culturale) hanno favorito una progressi-

va dilatazione del concetto di resilienza, che si è 

ormai affermato per connotare un diverso 

modo di affrontare l'insieme dei cambiamenti 
.epocali cui stiamo assistendo. Come sancito 

dallo stesso programma di finanziamento della 

Fondazione Rockfeller per le 100 resilient cities, e 

come si evince da una rapida disamina del lin-

guaggio urbanistico¹,  chi si riferisce oggi alla resi-

lienza urbana include quelli climatici “tra” gli altri 

motivi di cambiamento, talvolta anche in posi-

zione subordinata. L'estensione del concetto di 

resilienza, da un lato, lo spostamento del bari-

centro dai temi ambientali a quelli sociali ed eco-

nomici, dall'altro, rischiano però di relegare le 

questioni dell'adattamento ai cambiamenti cli-

matici nell'alveo della difesa del suolo², con il 

risultato positivo di mettere finalmente 

quest'ultima in agenda, ma con perdita di mor-

dente rispetto al governo del territorio.

A mo' di sintesi e di prologo: il Piano di adatta-

mento ai cambiamenti climatici del Comune di 

1.1

Il progetto BlueAp
e il Piano di adattamento
climatico di Bologna:
un caso “ordinario”

di Patrizia Gabellini *

* Patrizia Gabellini, Assessore all'Urbanistica, 
Città storica, Ambiente del Comune di 
Bologna da maggio 2011 a  giugno 2016

QUESTIONE AMBIENTALE E STRATEGIE ADATTIVE NELLE GRANDI CITTÀ
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Bologna è l'esito, istituzionalizzato, del progetto 

europeo BlueAp; affronta le conseguenze dei 

cambiamenti climatici in condizioni di rischio 

moderato; si interfaccia con le altre politiche 

urbane cercando le necessarie integrazioni.

Il progetto BlueAp

La candidatura per il progetto LIFE+ BlueAp 

(Bologna Local Urban Environment Adaptation 

Plan) matura in un settore dell'Amministrazione 

comunale, il Settore Ambiente ed Energia, che 

vantava anni di impegno sullo sviluppo sosteni-

bile e di collaborazioni internazionali, con la par-

tecipazione a numerosi progetti europei: Bolo-

gna è tra i soci fondatori dell'ICLEI ( la rete inter-

nazionale degli enti locali per la sostenibilità), 

partner di Eurocity e Agenda 21 Italia; ha sotto-

scritto gli impegni della Carta di Aalborg nel 

2006 e nel 2008 ha aderito al Patto dei Sindaci 

con l'elaborazione del PAES (Piano d'azione per 

l'energia sostenibile), approvato all'inizio del 

2013³  e già al suo primo bilancio biennale⁴; dal 

2003 ha adottato il Bilancio ambientale come 

strumento volontario di monitoraggio delle pro-

prie politiche ambientali⁵. Bologna ha offerto un 

terreno fertile per  l'implementazione del pro-

getto BlueAp anche partecipando alla firma 

della Mayors Adapt  European nel 2014.

Seguendo le linee guida stabilite dalla Commis-

sione per una strategia europea di adattamento 

ai cambiamenti climatici, i partners di BlueAp 

(Bologna come capofila, Kyoto Club, Ambiente 

Italia, Arpa Emilia Romana) hanno cominciato il 

lavoro nell'ottobre 2012⁶ con la supervisione di 

un Comitato scientifico internazionale presiedu-

to da Sergio Castellari, allora senior scientist del 

Centro Euro-mediterraneo sui cambiamenti cli-

matici (CMCC). Costruzione del profilo climatico 

locale del territorio bolognese, gestione del pro-

cesso partecipativo attraverso sessioni temati-

che e di approfondimento⁷ , elaborazione di un 

documento strategico (Strategia di adattamen-

to) e quindi di un Piano d'azione,  sono tappe di 

un percorso conclusosi nel settembre 2015 con 

un insieme di proposte che assumono un oriz-

zonte temporale decennale⁸. 

Benché si tratti di un percorso canonico, anche 

per l'obiettivo del progetto di fornire linee guida 

ad altri comuni, alcuni passaggi hanno meritato 

una particolare riflessione: l'identificazione delle 

responsabilità  per  le  diverse  azioni; 

l'individuazione  delle  “azioni  pilota”, 

l'approvazione formale dei documenti. 

La centralità dell'ente locale ha più ragioni: le azio-

ni e la loro efficacia presuppongono una mobilita-

zione dal basso in quanto comportano una modi-

fica sensibile delle modalità di produzione e con-

sumo e degli stessi stili di vita; il governo locale 

costituisce il primo presidio territoriale riconosciu-

to dai cittadini, una sorta di front office; il profilo 

climatico (presupposto per l'individuazione delle 

azioni) va declinato in base a informazioni specifi-

che e puntuali che presuppongono l'utilizzo della 

conoscenza contestuale. Tuttavia, è evidente la 

natura indisgiungibile del problema e delle sue 

possibili soluzioni, per cui la chiara individuazione 

delle responsabilità e la problematizzazione del 

gioco decisionale sono entrate nel progetto.

Le azioni pilota sono componente tipica dei pro-

getti europei.  Si è deciso di utilizzare questo spa-

zio di elaborazione per includere iniziative già in 

corso, pertinenti con le strategie di BlueAp, che 

grazie a questo frame potevano essere aggiustate 

e arricchite di nuove connotazioni. Questo ha 

comportato un lavoro di interazione con i  sog-

getti privati e pubblici coinvolti e la definizione di 

appositi accordi e/o la revisione di strumenti di 

pianificazione⁹. 

Il progetto europeo avrebbe potuto chiudersi 

come exemplum, ma per inserire i temi connessi 

al cambiamento climatico nell'agenda politica si è 

scelto di dare forma istituzionale al piano. D'altro 

canto, l'estendersi tra i cittadini della percezione 

degli effetti prodotti dal clima è ormai tale da con-

figurare una domanda di intervento che deve 

essere opportunamente rappresentata dalle isti-

tuzioni locali. Quello di Bologna è diventato così il 

primo piano di adattamento climatico approvato 

in Italia da un'amministrazione comunale¹⁰.

Il Piano

Bologna è collocata in un territorio vulnerabile le 

cui principali criticità in relazione al cambiamento 

climatico, messe in luce attraverso la costruzione 

del profilo climatico, sono siccità e carenza idrica, 

ondate di calore in area urbana, eventi non con-

venzionali e rischio idrogeologico. 

Per quanto riguarda le temperature, a partire dal 

1990 è stato registrato un aumento di 3-4 °C sia 

per i valori minimi che per quelli massimi. Negli 

ultimi 30 anni il numero di giorni con temperatura 

superiore ai 33,7°C  è costantemente aumentato 

e con esso la formazione delle ondate di calore, 

calcolate come numero di giorni consecutivi con 

temperature superiori al 90°C percentile della 

temperatura più alta. Gli scenari futuri indicano un 

aumento della temperatura media di 2°C, con 

possibili anomalie durante l'estate che accentue-

ranno il fenomeno “isola di calore” accrescendo il 

disagio della popolazione, in particolare quella più 

anziana e in condizioni di fragilità sociale ed eco-

nomica.

Se nel resto d'Italia il numero dei giorni di pioggia 

intensa mostra una tendenza al ribasso, in Emilia-

Romagna se ne registra l'aumento con precipita-

zioni intense e si prevede un trend positivo nei 

prossimi decenni. Questo accrescerà la vulnerabi-

lità del territorio collinare e dei sistemi idraulici 

urbani aggravando il rischio di alluvioni e frane già 

presenti¹¹.

Al fine di prevenire periodi di scarsità idrica sono 

state studiate e messe in atto misure volte a dimi-

nuire i prelievi (attraverso una riduzione dei con-

sumi civili e agricoli e delle perdite d'acqua) e a 

sostenere il flusso del fiume Reno durante i mesi 

estivi.  Per ridurre i disagi e i rischi sanitari della 

popolazione nei periodi di calore persistente, oltre 

a costruire un sistema di allertamento locale il 

Piano prevede di aumentare in maniera consi-

stente le superfici verdi e la massa arborea nei 

parchi, lungo strada e nei piccoli spazi favorendo 

le diverse forme di greening, ombreggiatura e 

isolamento degli edifici. Le misure preventive 

rispetto ai danni potenziali degli eventi estremi 

sono tese al miglioramento della risposta idrolo-

gica urbana e peri-urbana rendendo il territorio 

più “resistente” alle precipitazioni: azioni concen-

trate sulle diverse modalità di drenaggio (utiliz-

zando gli strumenti di pianificazione, linee guida e 

valutazione dei progetti), sull'adeguamento della 

rete idrografica, sulla riduzione del dissesto idro-

geologico in collina. 

Si tratta, come già detto, di questioni che solo in 

parte possono essere affrontate alla scala locale. 

Per questo motivo, già nel Documento strategico 

si è individuato il campo delle azioni che rimanda-

no a competenze metropolitane e regionali, perfi-

no nazionali, per cui diventa compito precipuo del 

Comune praticare con assiduità e competenza i 

tavoli di concertazione. In particolare, la gestione 

dell'acqua e la riduzione del rischio idrogeologico 

sono ambiti nei quali il Comune esercita prevalen-

temente la capacità di riconoscere i problemi e 

individuare azioni specifiche da rappresentare nei 

luoghi più opportuni e nei modi più efficaci.

Un aspetto qualificante il Piano di adattamento 

bolognese è l'integrazione con altre politiche pub-

bliche, non solo ambientali, ma anche urbanisti-

che, edilizie, sociali ed economiche, che informa-

VERSO UNA MAPPA DELLE CITTÀ E DEI TERRITORI RESILIENTI



24

no l'attività di altri comparti dell'amminis-

trazione comunale.  Questo è stato facilitato da 

strumenti che offrivano agganci: dei 67 progetti 

del Piano Strategico Metropolitano (2014) uno 

riguarda proprio il tema dell'adattamento su 

scala metropolitana con un focus specifico sul 

canale Navile: “Piano di adattamento ai-

cambiamenti climatici: il progetto Navile”; nel 

Piano Strutturale Comunale (2008) la sostenibili-

tà ambientale è motivo dominante delle strate-

gie per le Città del Reno, del Savena e della Colli-

na¹²; nel Regolamento Urbanistico Edilizio 

(2009, aggiornato nel 2015) sono previsti incenti-

vi  per gli interventi che perseguono efficienza 

energetica, risparmio delle risorse idriche, perme-

abilità dei suoli e cura del verde.

Questa operazione di ricomposizione entro un 

unico quadro di obiettivi delle azioni, nuove e rivi-

sitate, consente non solo un'integrazione sinergi-

ca degli effetti, ma anche una politica di acquisi-

zione delle risorse per sostenere la vasta gamma 

delle attività necessarie e favorire la sostenibilità 

dei sistemi urbani. Il Piano di adattamento offre 

così una cornice necessaria per valutare le oppor-

tunità e rendere più efficace la destinazione e 

l'utilizzo degli investimenti.

Note
1. Tempo fa osservavo che l'approdo alla resilienza dopo 
aver invocato il recupero e la riqualificazione urbana, poi la 
rigenerazione, è segno di una rincorsa concettuale, del 
tentativo di trovare parole adatte a restituire 
atteggiamenti operativi più incisivi nei confronti della 
trasformazione (P. Gabellini, La strada della resilienza, in 
M. Russo, a cura di, Urbanistica per una diversa crescita. 
Progettare il territorio contemporaneo, Donzelli, Roma, 
2014).
 2. Si veda, per esempio, l'iniziativa promossa dalla 
missione #italia sicura della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri: “ORA E SEMPRE RESILIENZA. Interventi, 
pianificazione e cultura del rischio per la difesa e 
l'autodifesa dalle alluvioni nelle aree urbane”, Roma 3 
luglio 2015.
3. Comune primo classificato nella categoria dei Comuni 
con oltre 90.000 abitanti: “Premio di eccellenza per Piani 
d'Azione per l'Energia Sostenibile 2013” di A+Com: 
Alleanza per il Clima, Patto dei Sindaci, Kyoto Club.
4. Si veda: V. Barbi, G. Fini, P. Gabellini (a cura di), Bologna 
città resiliente. Sostenibilità energetica e adattamento ai 
cambiamenti climatici/Bologna Resilient City. Sustainable 
Energy and Climate Change Adaptation, Urban Center 
Bologna, Bologna 2016. Nel quaderno sono presentati i 
due principali strumenti elaborati tra il 2011 e il 2015 per 
mettere a punto e coordinare le proprie politiche 
ambientali: il Paes e il Piano di adattamento ai 
cambiamenti climatici.
5. Dal 2016 integrato nel Documento unitario di 
programmazione del Comune di Bologna.
6. L'iniziativa bolognese è davvero tempestiva se si 
considera che solo nel maggio 2010, in occasione del 
congresso a Bonn dei rappresentanti di 22 città di 19 
paesi, le città  vengono identificate come gli hot spot degli 
impatti dei cambiamenti climatici, definendo il ruolo 
fondamentale dei governi locali.
7. Sessioni dedicate a Greening, Agricoltura e orti, Eventi 
meteorologici estremi, Permeabilizzazioni, Sviluppo del 
territorio coinvolgendo soggetti appartenenti a enti 
pubblici, aziende pubbliche e partecipate, mondo della 
formazione e della ricerca, agenzie specializzate, 
associazioni di categoria, di consumatori e ambientaliste, 
imprese e fondazioni. 
8. Una prima ampia illustrazione del progetto Blue AP si 
trova in “Ecoscienza”, n. 5, 2014, la rivista di Arpa Regione 
Emilia Romagna. Per i risultati e gli avanzamenti si veda il 
sito www.blueap.eu.
9. Le azioni pilota vengono puntualmente descritte in 
Bologna città resiliente, op.cit.
10.Motivo per il quale il Comune di Bologna è stato 
invitato a presentare il Piano di adattamento alla 
Conferenza tematica “European cities and regions united 
against climate change”, organizzata nella cornice del 
Climate Summit for Local Leadrs tenutosi a Parigi, in 
occasione della  COP 21 (XXI Conferenza delle parti della 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite -UNFCCC), il 6 
dicembre 2015. 
11. Sul territorio comunale sono presenti 449 frane attive 
che occupano una superficie totale di circa 2,65 km2.
12. Ci si riferisce a tre delle Sette Città che restituiscono le 
strategie del Piano strutturale comunale; si veda G. 
Ginocchini, C. Manaresi (a cura di), “Bologna, un nuovo 
piano”, Urbanistica, n.135, 2008.

Il percorso di costruzione del Piano di adattamento climatico di Bologna
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Il tentativo che si vuole fare è quello di utilizzare 

questo spazio  per  raccontare brani  di 

un'esperienza amministrativa come responsabile 

delle Politiche del Territorio della città di Messina 

e proporre al confronto quanto fatto e quanto si 

sta programmando − con l'obiettivo di recupera-

re un vuoto ultradecennale di programmazione 

urbanistica − , attraverso azioni piccole o grandi, 

fisiche o immateriali ma comunque resilienti 

poste in essere.

La pratica o meglio la scelta di perseguire la resi-

lienza urbana prevede la necessità di individuare 

un percorso chiaro che, come tutti i progetti 

importanti, deve essere guidato e supportato da 

volontà e capacità politica, amministrativa e tec-

nica: in assenza di una di queste componenti si 

avranno buone possibilità di fallimento. La scelta 

di una direzione da intraprendere (e da perseguire 

con coerenza e continuità) e la necessaria conflu-

enza delle relative azioni all'interno di una logica 

comune e di uno strumento “guida” (che per le 

città siciliane è ancora il Piano Regolatore Gene-

rale!) rappresenta forse il passaggio più delicato. 

− . Il PRG è certamente lo strumento principale 

anche se non l'unico a cui far riferimento, attra-

verso di esso è possibile ricucire e rileggere le azio-

ni poste in essere alle varie scale e tracciare le 

linee di sviluppo per i diversi livelli di cui si occupa, 

per questi motivi la prima scelta è stata quella di 

avviare la redazione del nuovo PRG attualmen-

te in corso.

Agli inizi del mandato amministrativo articoli e 

testi letti, spesso parlavano di Rigenerazione, 

Riuso, Riciclo, Recupero di strutture, aree o inte-

re porzioni di città. Oggi a quasi tre anni di 

distanza provo a raccontare l'esperienza di una 

“Re-generation” amministrativa che spero di 

poter rappresentare almeno in parte.

Recupero

È stato avviato un programma di permeabiliz-

zazione delle pavimentazioni limitrofe alla sede 

stradale in cui sono presenti alberature; a oggi 

sono stati sostituiti migliaia di mq di asfalto con 

pavimentazioni permeabili che, dove già poste 

in opera, consentono la naturale irrorazione 

degli apparati radicali, evitano che le radici 

deformino il manto stradale e migliorano, con la 

loro capacità drenante, in modo significativo il 

deflusso delle acque piovane.

Anche in considerazione del surdimensiona-

mento del PRG vigente, si è scelto di demolire, 

edifici che presentavano problemi statici e ren-

dere nuovamente permeabili le aree di sedime 

per la realizzazione di un parco (cantiere aperto, 

realizzate le demolizioni, si procede per il parco).

Si è riusciti − grazie anche all'intervento di privati 

che realizzano l'operazione a costo zero per le 

1.1
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pubbliche amministrazioni perché ricavano il 

loro utile dal recupero dei materiali ferrosi − ad 

avviare la demolizione delle aree della ex Stazio-

ne di degassifica che occupava circa 16.000 mq 

nell'area della Falce del Porto in una delle zone 

di maggiore rilevanza storica della città per cui 

l'Amministrazione ha proposto la sottoscrizione 

di un accordo tra la Presidenza ella Regione Sici-

liana e ben 3 assessorati Regionali per il recupe-

ro e la delle aree denominato Patto per la Falce 

all'interno del quale ha chiesto e ottenuto che le 

volumetrie previste dal Piano Regolatore Por-

tuale, che è lo strumento regolatore per quelle 

aree, fossero ridotte da 140.000 a 25.000 mc.

Riuso

Nelle scelte, importanti per allocazione e/o tra-

sferimento di funzioni importanti è stata seguita 

la logica del riutilizzo di strutture esistenti e quin-

di alla necessità di reperire una seconda sede 

per il palazzo di Giustizia si è cercata soluzione 

con la richiesta di poter utilizzare una parte (cir-

ca 30.000 mq di cui 12.000 di superficie coperta) 

della sede dell'Ospedale Militare in cui sono 

ormai allocate solo poche funzioni di cui si è con-

cordato con il Ministero della Difesa il trasferi-

mento.

Analogamente si è avanzata richiesta al gruppo 

Ferrovie dello Stato di potere utilizzare una 

parte della vecchia linea, ormai non più utilizza-

ta e anche disarmata, che costituisce un interes-

sante tracciato cittadino per la mobilità dolce. 

Sempre a seguito di accordi con RFI si è previsto 

di inserire in un piano urbanistico esecutivo aree 

prima destinate ad uso ferroviario.

Resistere

Si potrebbe anche parlare delle “cose non fatte” 

che costituisce forse la parte più importante di 

un'azione resiliente, azioni immateriali se non 

per gli atti amministrativi e/o giudiziari che pro-

ducono, azioni invisibili ma certamente di gran-

de consistenza. Impegnarsi perché la proposta 

di realizzazioni e insediamenti che vanno contro 

non solo una logica resiliente ma anche contro 

quello che potrebbe definirsi il “buon senso” 

urbanistico è di per se stessa una prova di resi-

lienza, amministrativa prima ancora che urbani-

stica.

In un possibile elenco di “resistenze“ si potreb-

bero elencare: un edificio il cui progetto cancel-

lava uno spazio verde in centro e occupava 

parte del sagrato di una chiesa (previsto come 

zona B dallo strumento urbanistico vigente); una 

lottizzazione che avrebbe eliminato quasi total-

mente, e senza alcun meccanismo di compensa-

zione, una delle poche aree verdi nella zona Nord 

della città che soffre già di ipertrofia edilizia; la 

cementificazione, ed in pratica la distruzione, 

della collina del Tirone, unico polmone naturale 

oltre che testimonianza storica, anche se in par-

ziale stato di degrado, che si trova in pieno cen-

tro.

Ragionare

Interventi certamente importanti possono essere 

realizzati utilizzando l'Azione Amministrativa e la 

possibilità di definire e innescare percorsi norma-

tivi che indirizzino e guidino le azioni future. Per 

Messina, tra queste, credo vada annoverata la 

valutazione ambientale del PRG vigente richie-

sta dalla istituzione della ZPS nel 2007 ma mai 

fatta in precedenza, la redazione di una variante 

parziale di tutela Ambientale, richiesta dal prece-

dente Consiglio ma mai redatta, le delibere di 

inquadramento relative agli oneri concessori che 

puntano, utilizzando la leva fiscale, sull'efficienta-

mento energetico e la messa in sicurezza del 

patrimonio edilizio.

Il termine sotto cui va però una parte importante 

dei ragionamenti urbanistici in corso in città è

Ripensare

Molte cose e parti di città devono essere ripensa-

te che non vuol dire ricostruite ma piuttosto rige-

nerate, riutilizzate, risanate; a questo propositova 

forse fatto un breve approfondimento sulle aree 

dei cosiddetti Piani di Risanamento voluti dalla 

politica degli anni '80 e disegnati negli anni '90.

Riemerge infatti ciclicamente la richiesta di attua-

re − in questi giorni l'occasione è il bando per le 

periferie − dopo venticinque anni, i 7 piani parti-

colareggiati di risanamento, come se i problemi 

delle periferie di Messina potessero trovare in 

quei piani, attuati solo in parte, le soluzioni atte-

se. Un tema che, come quello del Ponte, proba-

bilmente è ormai uscito dall'urbanistica per 

entrare nella retorica cittadina.

Forse per i piani di risanamento è giunto il 

momento di verificare una volta per tutte cosa 

resta di quella stagione che negli anni '90 ha 

avuto una grande opportunità, e un grande 

finanziamento (500 miliardi di lire equivalenti 

oggi a circa 480 mln di € ), per risolvere definitiva-

mente il problema delle baracche, e in generale 

della casa, a Messina. I quasi 25 anni che ci sepa-

rano da quelle sette proposte segnano 

una distanza che non si misura solo col 

tempo trascorso ma col radicale cambia-

mento della società, dire che sono passa-

ti “cinque lustri” fa intendere meglio che stiamo 

parlando di un'altra era non solo urbanistica.

Rileggere quei progetti, rivalutarne le intenzioni, 

è oggi un dovere per chi − nel partecipare al 

dibattito in corso sul futuro urbanistico di Messina 

– individua ancora possibili risposte all'interno di 

quei piani. Basterebbe sfogliare il regesto dei 

piani di risanamento su Città e territorio (periodico 

pubblicato dall'Amministrazione al tempo) con 

quei primi disegni in cad, avanguardie di nuovi 

strumenti grafici e oggi “primordiali”, per avere la 

misura del tempo trascorso.

In questi venticinque anni le città hanno smesso 

di crescere, lo sguardo sul rapporto con 

l'ambiente e col paesaggio si è ribaltato, il legame 

e il rispetto per il senso dei luoghi si è consolidato, 

i temi energetici e le nuove economie insieme a 

nuovi stili di vita ci portano a vedere come molto 

distanti, e non più riproponibili, le proposte con-

tenute nei piani di risanamento.

Ci sono certamente elementi che segneranno il 

valore dei 7 piani nel tempo: l'intuizione di con-

durre un'azione sistemica sull'intero territorio 

urbano e alcuni ragionamenti sulla localizzazione 

di servizi e infrastrutture, Il resto è da archiviare 

nel “come eravamo negli anni '90”.

Le brevi note riportate dicono chiaramente quale 

sia la direzione scelta e seguita, non senza diffi-

coltà perché “suggerimenti” e “richieste” sono 

quotidianamente presenti; tuttavia è certamente 

possibile, per chi ha responsabilità amministrati-

ve, incidere in modo reale con azioni anche 

distanti e diverse tra loro che devono però appar-

tenere ad un unico disegno e seguire un'unica 

logica.



27

Secondo la definizione di Rockfeller Foundation 

resilienza urbana è la capacità di individui, comu-

nità, istituzioni, economie e sistemi delle città di 

sopravvivere, adattarsi e crescere, quali che siano 

gli stress cronici e gli shock acuti che esse speri-

mentano.  Stress cronici possono essere disoccu-

pazione, trasporti inefficienti, violenza diffusa, 

insufficienze alimentari o idriche che indebolisco-

no le città, mentre gli schock acuti sono eventi 

come terremoti, inondazioni, epidemie, attacchi 

terroristici, che rappresentano sfide improvvise 

per le città.

Le città resilienti rivelano sette caratteristiche 

che permetto loro di fronteggiare, rispondere e 

adattarsi più prontamente a pressioni e traumi 

imprevisti: esse risultano essere riflessive, usando 

l'esperienza per informare le decisioni future, 

dotate di risorse e capaci di impiegarle in modi 

alternativi, robuste, costituite da sistemi ben con-

cepiti e gestiti, ridondanti, cioè con capacità resi-

due per affrontare sconvolgimenti, flessibili, 

orientate a strategie alternative in risposta ai 

cambiamenti e infine inclusive, privilegiando 

ampie consultazioni per creare senso di apparte-

nenza e condivisione delle decisioni e integrate, 

tra sistemi e istituzioni diverse.

Conseguentemente a questa lettura, allo scopo 

di aiutare le città nel mondo a diventare più resi-

lienti alle sfide fisiche, sociali ed economiche che 

sono in crescita nel 21°secolo e di indurre un “ef-

fetto leva” per favorire l'integrazione di informa-

zioni e assetti esistenti orientandoli a strategie e 

soluzioni migliori, Rockfeller Foundation ha lan-

ciato nel 2014 Il bando “100 Resilient Cities” 

(100RC), un programma che prevede un contri-

buto di 100 milioni di dollari suddiviso tra le 

cento città selezionate in relazione ai contenuti 

dei progetti proposti, composto da finanzia-

menti diretti e servizi di assistenza tecnica. Il 

lasso di tempo del programma, in cui ciascuna 

città dovrà elaborare il proprio percorso di città 

resiliente è fissato in due anni.

Milano si è candidata a partecipare all'iniziativa e 

nel mese di ottobre 2014 ha presentato la pro-

pria proposta di “Milano città resiliente” che è 

stata accolta nel mese di dicembre dello stesso 

anno includendola, insieme ad altre città euro-

pee tra cui Barcellona, Lisbona, Londra e Parigi 

tra quelle prescelte¹.

Il progetto di Rockfeller Foundation segue un 

rigido protocollo che si applica con criteri omo-

genei e codificati a tutte le 100 città designate: a 

fronte del finanziamento e del supporto tecnico 

di partner qualificati prevede per ogni città la 

redazione di un Piano della resilienza che defini-

sca strategia e azioni e la nomina di un Chief 

Resilent Officer (C.R.O.) inserito ad alto livello 

nell'Amministrazione per coordinare e dare 

Milano
Il programma
“100 Resilient Cities” e
“Milano città resiliente”
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impulso alle iniziative nei diversi settori che 

dovranno trasversalmente essere coinvolti. 

Si rileva una difficoltà di collocazione del C.R.O., 

dotato di poteri trasversali e in connessione 

diretta con i vertici amministrativi, nell'organi-

gramma amministrativo senza contravvenire 

alle regole che governano il nostro ordinamen-

to. Il C.R.O., è d'altra parte una figura chiave del 

progetto di Rockfeller Foundation, ponendosi in 

sostanza come garante di un approccio resilien-

te allargato a tutta l'amministrazione cittadina.

La procedura, dopo l'accoglimento della candi-

datura, prevede la definizione dei criteri di impo-

stazione del piano e la stipula di un accordo con-

venzionale che impegna nei due anni seguenti 

sia le città che la Fondazione. 

A metà 2015 per quanto riguarda Milano, i due 

enti sono addivenuti a un preliminare di accor-

do, che lascia però ancora in sospeso la defini-

zione del C.R.O. L'imminente scadenza elettora-

le ha poi indotto le parti ad attendere la nuova 

compagine amministrativa per stringere 

l'accordo definitivo allo scopo di dare seguito al 

programma su basi più solide.

Ma Milano non è stata ad attendere e ha raffor-

zato il proprio orientamento alla resilienza che il 

bando di Rockefeller Foundation ha accelerato, 

ma che la città persegue anche al di là del pro-

gramma 100RC. 

Da un punto di vista delle competenze istituzio-

nali, nel 2015, con apposita delega, il Sindaco ha 

attribuito il Progetto Città Resiliente fra le com-

petenze dell'Assessorato all'Urbanistica. Già pre-

cedentemente gli uffici tecnici dell'Assessorato 

svolgono azioni di coordinamento interno sui 

temi della resilienza, anche con funzione di sup-

porto al futuro C.R.O. La attribuzione della resi-

lienza nelle competenze urbanistiche è un con-

creto segno della volontà di dare continuità e 

struttura alle politiche per la resilienza anche 

oltre i singoli progetti e gli stessi termini di man-

dato dei singoli assessori che, come del resto è 

successo, possono nel tempo cambiare.

Veniamo ai contenuti della proposta 100RC: 

Milano associa e interseca i temi strutturanti il 

territorio, derivanti dal dissesto idrogeologico e 

indotti dal cambio climatico, quali esondazioni e 

picchi di calore, con i problemi di fragilità di 

determinati insediamenti e settori della popola-

zione, due sfide strettamente interrelate perché 

la domanda di qualità urbana e ambientale si 

concentra in particolare nelle periferie e nei quar-

tieri di  edilizia sociale. Individua così alcuni ambi-

ti di focalizzazione del Piano della resilienza nei 

sottobacini del Lambro e del Seveso.

Come tappa all'interno del percorso 100 Resilient 

Cities nel luglio 2015 si è svolto un workshop che 

ha visto il coinvolgimento di portatori di interessi 

interni all'amministrazione e della società civile, 

che ha confermato e avvalorato l'approccio mul-

tidimensionale proposto dalla città in sede di con-

fronto preliminare sul programma 100 RC.

Spiega Simona Collarini, dirigente del settore 

Pianificazione urbanistica generale:

“Sebbene il 2014 con l'adesione al progetto di 

Rockfeller Foundation segni una svolta in direzio-

ne di un impegno strutturato, si può legittima-

mente affermare che Milano aveva informal-

mente già avviato molteplici iniziative riconduci-

bili al progetto di città resiliente. Di questa produ-

zione di piani e progetti va sottolineato il caratte-

re intersettoriale e interdisciplinare, condiviso e 

distribuito tra diversi enti e competenze, che ha 

messo in risalto in particolare la relazione tra i 

temi della pianificazione del territorio, quelli degli 

impatti del cambio climatico in aree densamente 

edificate e quelli ambientali di più larga accezio-

ne, ad esempio relativi alla pianificazione di baci-

no. “Milano città resiliente” è quindi un progetto 

e un percorso ampio che delinea una strategia 

urbana di riqualificazione per rendere la città sem-

pre più capace di rispondere alle sfide ambientali 

e sociali, un percorso che si svilupperà attraverso 

vari piani e strumenti sia locali che facenti capo a 

programmi nazionali europei e internazionali, tra 

i quali il programma 100 Resilient Cities rappre-

senta un'occasione importante ma non unica.”

Occorre in effetti rilevare che sono in corso di 

attuazione varie iniziative che la città porta avanti 

in un'ottica di resilienza.

Milano ha aderito al Covenant of Mayors già nel 

2009 rinnovando l'impegno con la successiva 

Amministrazione e ha presentato il proprio 

PAES che prevede una riduzione del 20% delle 

emissioni climalteranti al 2020 rispetto al 2005, 

ha sviluppato il Piano Urbano per la Mobilità 

Sostenibile e sostenuto varie iniziative di car e 

bike sharing, ha avviato programmi di controllo e 

intervento per le esondazioni di Lambro, Seveso 

e Olona, ha orientato le scelte urbanistiche ad un 

ampliamento dell'offerta di residenza sociale e 

convenzionata, tramite il PGT e programmi inte-

grati di intervento, fa parte del progetto EU 

GUGLE (European cities serving as Green Urban 

Gate towards Leadership in sustainable Energy) 

volto a sperimentare strategie “smart” di 

rigenerazione urbana a basso impatto  e 

del progetto Sharing Cities nell'ambito di 

Horizon 20-20.

E' partner anche del progetto Decumanus, 

un'iniziativa promossa dalla Commissione Euro-

pea per diffondere strumenti avanzati che aiutino 

a definire strategie orientate a fronteggiare il cam-

bio climatico, attraverso sistemi di monitoraggio 

e lo sviluppo di strumenti d'informazione geore-

ferenziata nelle diverse aree urbane per indivi-

duare i luoghi con le più alte emissioni di CO2, le 

zone in cui si consuma più energia, l'impatto delle 

ondate di caldo sulle diverse fasce di popolazione.  

Aderisce al C40 e al Compact of Mayors delle 

Nazioni Unite, alleanze mondiali delle città che 

stanno riducendo le loro emissioni.

Ha approvato di recente un documento di Linee 

guida per la sperimentazione di percorsi parteci-

pati nell'ambito dei processi di trasformazione 

territoriale ed ha sottoscritto la Carta della Parte-

cipazione dell'INU.

In modo pragmatico Milano ha quindi avviato da 

tempo un cammino volto a dotare la città di stru-

menti convergenti per rafforzare la resilienza 

urbana, in un percorso meno formale di quello di 

altre città e tuttavia largamente condiviso dalle 

principali forze politiche e culturali e già concre-

tizzatosi o in via di esserlo in vari piani e program-

mi.

Note
1. Ha promosso la candidatura il Comune di Milano, 
insieme alla controllata AMAT, al DASTU-Politecnico e 
al Kyoto Club. 
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La resilienza è una proprietà che si applica a orga-

nismi e sistemi di organismi, vitali. Vitali nel senso 

che hanno una loro intelligenza interna data 

dall'esplicarsi delle relazioni e interazioni tra tutte 

le sue diverse parti. All'evenienza di uno shock o di 

uno stress il sistema di relazioni e di interrelazioni 

può determinarsi in una forma nuova che assicura 

però lo stesso livello di servizio, le stesse presta-

zioni, precedenti allo stress e allo schock. Non si 

tratta quindi di un semplice adattamento ma di 

una risposta dell'intero sistema, ogni parte per 

quanto le compete e per quanto è rimasta inte-

gra, affidata alla sensibilità del singolo indivi-

duo/settore in modo da costruire una risposta che 

risulti, a livello di sistema, adeguata alle prestazio-

ni richieste.

La vulnerabilità dei sistemi urbani è emersa in alcu-

ni episodi rilevanti e mediaticamente significativi 

che hanno posto le premesse per la resilienza 

delle città. La New York dell'11 settembre, la città 

di New Orleans devastata dall'uragano Kathrina e 

ancora l'uragano Sandee che ha interessato l'area 

urbana nord orientale. Il rischio a cui sono sotto-

poste le nostre società hanno trovato nel collasso 

delle strutture fisiche e nella compressione dello 

spazio vitale la manifestazione più evidente della 

vulnerabilità dei corpi e proposto, per altro verso, 

la necessità non più rinviabile di predisporre mec-

canismi di adattamento in grado di ripristinare 

condizioni di equilibrio ottimali. La domanda di 

fondo è il ritorno “alla normalità”. Per dare segui-

to a questa domanda le politiche pubbliche 

hanno assunto un orizzonte olistico, specialistico, 

ma non più settoriale, dove il ritorno alle condi-

zioni di normalità lo si può ottenere tanto più 

quanto si conoscono e si governano i meccani-

smi di interazione delle cosiddette infrastrutture 

critiche dalle quali dipende la funzionalità com-

plessiva del sistema urbano. Nella prospettiva 

della resilienza urbana, la centralità del dibattito 

urbanistico sulla città esistente si sposa perfetta-

mente. Parliamo di resilienza urbana, di città resi-

lienti, perché consideriamo che il territorio attua-

le dell'urbanistica è quello della città esistente, il 

territorio già abitato. E il territorio è tutto abitato, 

non ci sono linee rosse e muri che cingono la 

grande città (alcune volte anche intorno alle 

medie città) che sappiano ancora separare città e 

campagna. In molti casi anche quella che ci appa-

re campagna è invece diventata metropoli (al-

meno negli usi) senza mai essere stata città.

Le città possono essere il motore dello sviluppo 

del paese, lo sono state certamente in passato 

quando hanno accompagnato la transizione 

dall'economia agricola a quella industriale. Oggi 

possono tornare a esserlo se diventano il punto 

di applicazione di una “diversa” crescita e di un 

La prospettiva
operativa della
resilienza urbana,
il caso di Roma

di Giovanni Caudo *

* Giovanni Caudo, ex assessore 
all’Urbanistica di Roma Capitale
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“diverso” modello di sviluppo. C'è crescita e svi-

luppo se intercettiamo i bisogni delle persone, se 

mettiamo al centro risposte per migliorare la vita 

delle persone. Per avere sviluppo oggi bisogna 

coniugare la sostenibilità ambientale con quella 

sociale ed economica. Vuol dire produrre beni 

che non solo risultano sostenibili economica-

mente nel bilancio tra costi e ricavi e nella quota 

di “beni pubblici” che promettono di realizzare, 

ma soprattutto nella sostenibilità di lungo perio-

do che assuma anche i costi futuri a carico della 

collettività e l'incidenza che questi possono avere 

nel produrre aggravi per il bilancio pubblico che 

se non valutati possono risultare insostenibili. 

Diversamente si perpetua un modello, come 

quello odierno, paradossale, di “scambi ineguali”: 

le città sono il luogo principale dove si estrae ric-

chezza ma registrano un progressivo impoveri-

mento, soprattutto dei suoi abitanti: le risorse 

pubbliche sono sempre più scarse e i servizi sem-

pre più carenti. 

Una diversa prospettiva di sviluppo fa leva sulla 

creazione di valore attraverso la ricapitalizzazio-

ne del capitale fisico della città e intercetta il 

patrimonio di immobili già esistenti, usa, renden-

dole a volte anche più efficienti, le infrastrutture 

urbane di cui la città è già dotata, ed è in grado 

proprio per questo di produrre plusvalori da uti-

lizzare per realizzare i servizi reali per la città e la 

cittadinanza. Le maggiori concentrazioni di fun-

zioni, di densità (di alloggi, non necessariamente 

di volumi), costituiscono la “forma” con cui la 

ricapitalizzazione del patrimonio immobiliare 

esistente si può presentare ma non sono neces-

sariamente le uniche condizioni in termini di spa-

zio e di funzioni. La trasformazione urbana deve 

riferirsi necessariamente al complesso di azioni e 

di interventi che si generano a partire dalla valo-

rizzazione immobiliare ma che si estendono fino 

a comprendere la dotazione dei servizi, la produ-

zione di beni pubblici e di beni privati economi-

camente accessibili (agli strati sociali impoveriti) 

ma soprattutto comprende la migliore qualità 

della vita espressa come possibilità di potersi “li-

berare”, e quindi di poter fare a meno, di alcuni 

feticci della modernità come il doversi spostare, 

anche quando si compiono piccoli tragitti urbani, 

in automobile. Il riferimento si estende quindi alla 

crescita intesa come emancipazione degli stili di 

vita: più tempo libero, migliore accesso alla cultu-

ra, al volontariato, maggiore partecipazione alla 

vita sociale della città e quindi alla costruzione 

della propria cittadinanza. In questa prospettiva 

la trasformazione urbana si propone quindi di esse-

re valutata nei suoi esiti, e di essere quindi propo-

sta, perché capace di produrre un senso più ampio 

e pieno di “abitabilità” che può essere descritto 

come l'esito di un diverso rapporto tra l'abitare 

individuale, privato, e l'abitare collettivo, pubblico. 

La seconda condizione riguarda l'assunzione della 

fine del paradigma della crescita urbana intesa 

come espansione fisica della città e l'affermazione 

invece della trasformazione del/nel già costruito: 

la prospettiva è di ri-abitare la città abitata. 

L'espansione delle città, sempre più sconfinate, e 

la mobilità alimentata a idrocarburi sono due 

caratteri del Novecento da cui ci dovremo neces-

sariamente allontanare. Due “forze” hanno, in 

prevalenza, dato “forma” alla città soprattutto nel 

secondo dopoguerra: la rendita fondiaria, quella 

che si conseguiva facendo diventare edificabili i 

terreni agricoli, e l'automobile per muoversi in cit-

tà, l'illusione della libertà individuale. Due forze 

che oggi è necessario rivedere e su cui ormai da 

diversi anni molte città europee si sono impegna-

te. E' questo il terreno attorno al quale si sta ridefi-

nendo, dentro a quella che globalmente viene 

definita l'Urban Age, la nuova prospettiva della 

città europea che resta ancora un riferimento nei 

recenti processi di urbanizzazione. Le città italiane 

sono considerate tra le espressioni più alte della 

civiltà urbana europea. Ciò di cui si parla oggi quan-

do si evoca il ruolo delle città, ha sullo sfondo una 

questione di grande rilevanza: l'evoluzione della 

città europea, di quella che era nata attorno alla 

produzione industriale e che con l'espansione del 

dopoguerra diede “spazio” al modello di welfare 

continentale. Adesso, dinanzi al territorio urbaniz-

zato nel corso degli ultimi sessant'anni, fatto di 

frammenti, di interstizi, di immobili inutilizzati, di 

tutto quello che in molti casi ci appare come uno 

spreco, è necessario ri-immaginarla in una nuova 

consistenza. Sarà per lo più un processo di contra-

zione e di densificazione a dover essere governato 

e in cui forme di metabolizzazione e rigenerazio-

ne del costruito definiranno nuove forme di “natu-

ralità urbana”. E' in questo scenario che la resilien-

za opera e trova senso.

Non è quindi bizzarro se l'assumere questa pro-

spettiva, quella di una “naturalità urbana” e di 

sistematizzare l'agire dentro a una prospettiva 

resiliente richieda una ri-concettualizzazione olisti-

ca del concreto urbano e faccia emergere, anche 

per questo, una prospettiva della complessità su 

base socio-ecologica. L'esplicitazione delle intera-

zioni complesse che la “natura urbana” nasconde 

ci apre una prospettiva dell'agire che non è più 

solo di tipo adattivo, come è la definizione princi-

pale della resilienza, ma ci apre una prospettiva 

tipica dell'agire trasformativo:  inserire tensioni e 

vettori di cambiamento che possono essere 

tutt'altro che adattivi o gravati dalla zavorra 

dell'esistente. Naturalità urbana e resilienza intesa 

come vettore trasformativo considerate assieme 

costruiscono la prospettiva del metabolismo urba-

no inteso come l'insieme dei sistemi e delle loro 

componenti ecologiche, sociali e  tecnologiche 

che presiedono alla produzione, circolazione, con-

sumo e deiezione delle risorse che i contesti urba-

ni e metropolitani contengono e nascondono. In 

questo quadro dobbiamo quindi considerare la 

resilienza urbana come una prospettiva più poten-

te della sola capacità adattiva per divenire un vero 

e proprio percorso di un agire consapevole delle 

interazioni di un sistema complesso, delle sue 

capacità di reagire ma anche della sue tensioni al 

cambiamento, all'evoluzione e alla riscrittura pro-

gressiva della sua definizione, comprese le struttu-

re che ne costituiscono i suoi valori di fondo.

La prospettiva operativa di Roma Resiliente. 

Cambiamenti, quelli sopra evocati, che in una città 

come Roma sono recenti, anzi recentissimi, e 

hanno avuto un'accelerazione spazio temporale 

incredibile. Il territorio che abitiamo è stato costru-

ito per lo più negli ultimi sessant'anni, Roma dal 

1958 a oggi ha triplicato l'estensione del territorio 

urbanizzato, si è costruito due volte il territorio che 

era urbanizzato al 1958. Roma nel 1870 aveva 

poco meno di 100 mila abitanti, nel 1447, anno in 

cui si insediò Papa Niccolo V, che avvio la costru-

zione di quella che poi divenne la Roma Rinasci-

mentale, aveva circa 50 mila abitanti. Per 400 anni 

la città è rimasta poco più che un borgo papalino 

ma fu patria dei più potenti movimenti artistici e 

culturali che rivoluzionarono il continente euro-

peo. Diventata Capitale, nel 1870, Roma superò in 

poco meno di 100 anni i quasi 3 milioni di abitanti 

e ora, a quasi 150 anni dalla breccia di Porta Pia, ha 

più o meno 2,9 milioni di abitanti, su un territorio 

che è molto più vasto del Campo Marzio… Una 

città territorio che si estende su un'area di almeno 

50 chilometri per 50 chilometri, 2500 kmq, il dop-

pio del territorio comunale che è di circa 1290 

kmq. Una popolazione stabile ma una crescente 

dis-articolazione delle famiglie, dal 1971 al 2011 

sono aumentate del 50%, erano circa 800 mila, 

ora sono quasi 1,2 milioni. Nel tempo si è stratifi-

cata una forte differenziazione sociale ed econo-
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mica tra le zone centrali, quelle consolidate e poi 

ancora con le frange più esterne, quelle oltre il 

Gra. 

La partecipazione al programma delle 100 Resi-

lient Cities della Rockfeller Foundation avviene a 

seguito della aggiudicazione del bando emesso 

nel novembre del 2013 e aggiudicato nel dicem-

bre dello stesso anno. Nella prima fase furono 

33 le città selezionate nel mondo e tra 

queste Roma. Non è secondario il 

modello del bando e del lavoro 

che la Rockfeller ha costruito 

per questa iniziativa, una 

vera e propria piattaforma 

metodologico-cognitiva 

di sostegno, accompa-

gnamento e di orien-

tamento che si affida-

va allo scambio di 

pratiche e di cono-

scenze tra le diverse 

città della rete. Un 

metodo di lavoro pro-

gressivo, di accumula-

zione di conoscenze, 

una modalità di lavoro 

iterativo e di messa a punto 

di un approccio olistico alla 

complessità. L'organizzazione del 

lavoro prevedeva tre fasi di cui la for-

mulazione del rapporto preliminare della 

resilienza pubblicato nel gennaio del 2016 ha 

concluso la seconda fase (il programma si è inter-

rotto con il Commissariamento). Nella prima 

fase si è definito il percorso e si sono svolti i semi-

nari e gli incontri preliminari, allo scopo di defini-

re i punti di forza e di debolezza della città. La 

costruzione di un gruppo di lavoro trans-

disciplinare con la partecipazione dei diversi 

dipartimenti dell'amministrazione capitolina, ma 

anche delle sue società -di per sé già un successo 

per un'amministrazione ignara di modalità di 

lavoro integrato- è stato il primo passo che ha 

consentito di avviare un processo di consultazio-

ne e di ingaggiare nel lavoro circa trecento attori 

urbani che ha portato alla condivisione dello sce-

nario di partenza con l'evidenza dei punti di forza 

e di debolezza sistemici della città e dei principali 

fattori di rischio. L'immagine seguente riporta lo 

scenario sul framework di riferimento definito 

dalla Rockfeller foundation e utilizzato dalla rete 

delle 100 città resilienti.

La valutazione preliminare di resilienza si è con-

clusa con l'individuazione di cinque aree prioritarie 

che costituiscono gli ambiti di azione per la fase 

successiva che auspicabilmente l'amminis-

trazione capitolina dovrebbe proseguire. “Territori 

e connessioni”, “persone e capacità”, “risorse e 

metabolismi urbani”, “sistemi, patrimonio e reti”, 

“governance, partecipazione e cultura civica”. Per 

ognuno sono descritti i soggetti da coinvolgere, le 

reti da attivare con gli altri partner e soprattutto 

vengono formulate le domande che possono aiu-

tare la costruzione delle azioni da individuare in 

modo specifico e operativo. 
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Qui di seguito la scheda relativa all'ambito  “terri-

tori e connessioni”, con lo schema di azione e di 

lavoro per la messa a punto delle azioni e degli 

interventi con l'individuazione dei soggetti capo-

fila. 

Fare rete fra i dipartimenti di Roma Capitale, pro-

durre conoscenza sui trend e sulle tendenze per 

orientare le azioni e le risposte può diventare, in 

prospettiva, il modello organizzativo e funzionale 

della macchina amministrativa che è ancora radi-

cata nella cultura del Novecento e per 

molti aspetti ormai corrotta e compro-

messa nelle sue stesse finalità e obiettivi, 

in alcuni casi ormai del tutto smarriti. 

Roma prossima sarà resiliente se la sua struttura 

organizzativa, la sua articolazione amministrativa 

e la costruzione delle decisioni produrrà una forte 

innovazione di metodo e di procedure. Roma resi-

liente si doveva quindi misurare con azioni specifi-

che e progetti pilota in grado di rendere evidente 

e fattiva la connessione dei cicli interni al sistema 

urbano, dai rifiuti, all'acqua, ma anche alla capa-

cità di risposta dei cittadini. Roma resiliente spo-

stava l'attenzione dal piano alla sequenza delle 

azioni correlate e ai soggetti coinvolti per pro-

durre una trasformazione

Roma resiliente quindi era un tassello di una 

strategia urbana complessiva sulla trasfor-

mazione della città che sposava la condizio-

ne di lavorare con la città esistente ma si 

proiettava nella riscrittura della visione di 

Roma al 2025, non quindi un progetto a sé 

stante, per quanto innovativo e di frontie-

ra e dentro una rete internazionale, ma 

un percorso integrato dentro alla visione 

urbana della Roma Prossima, quella al 

2025.  La  resilienza  urbana  era 

l'occasione per modificare in profondità 

il modo di governare la trasformazione 

urbana nelle sue molteplici dimensio-

ni. In questo senso essa non è un 

nuovo Piano ma una proposta orga-

nizzativa di una struttura complessa 

finalizzata a governare l'insieme 

degli aspetti che presiedono al 

sistema urbano.
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1. Una svolta culturale

Pensare a città capaci di reagire a condizioni di 

rischio e vulnerabilità non significa solo concepire 

dispositivi in grado di mitigare gli impatti e adat-

tarsi alle situazioni indotte dai grandi cambiamen-

ti che, sempre più rapidi e interconnessi, oggi 

riguardano il clima e l’ambiente, l’economia e la 

società. Non significa ripiegarsi sulla ricerca di una 

via differente per ripristinare le funzionalità che a 

lungo abbiamo attribuito ai sistemi urbani. Com-

porta piuttosto assumere i cambiamenti in atto 

come motore per praticare una profonda discon-

tinuità rispetto ai modelli di sviluppo, alla valuta-

zione dei loro limiti, all’idea di vivibilità e benesse-

re, alla fiducia nella linearità delle relazioni causa-

effetto cui la modernità ci aveva abituati (Blečić, 

Cecchini 2016). Forza a rivedere paradigmi e a 

mutare prospettiva, per delineare un modo diverso 

di abitare il territorio e di avere cura delle sue risorse, 

a partire da quelle ambientali. 

Mai come oggi si avverte infatti, almeno in chiave 

teorica, la necessità di intrecciare urbanistica e 

ambiente (Gabellini 2014). Da sfondo settoriale di 

riferimento delle scelte spaziali, il risparmio e la 

gestione responsabile di suolo e acqua, aria ed 

energia sono chiamati a diventare i principali 

campi di azione di una nuova generazione di stru-

menti di piano e progetto, il cui obiettivo è fon-

dare un’altra idea di città, immaginare una fun-

zionalità urbana che progressivamente costrui-

sca uno status di antifragilità. È in questo solco 

operativo che si colloca il Piano regolatore gene-

rale di Trieste, recentemente giunto ad approva-

zione attraverso un confronto serrato con le 

tante occasioni e difficoltà che una svolta cultu-

rale inevitabilmente comporta (AA.VV. 2016)¹.

2. Funzionalità ecologica

Minacce e paure sono tra i fattori che più aiutano 

a costruire e a condividere nuove prospettive. A 

Trieste, la tendenza al calo demografico della 

popolazione, unitamente al rischio idraulico e 

geologico, hanno supportato la scelta di porre un 

freno all’ulteriore consumo di suolo. Più complica-

to è stato tuttavia, nella fase di discussione poli-

tica del piano, passare dalla semplice petizione 

di principio alla difesa dei valori ambientali che 

tale scelta sottende. 

Ha aiutato una solida base di letture e analisi, 

estese alla scala dell’area vasta (dai comuni della 

provincia a quelli transfrontalieri contermini), e 

sviluppate con il supporto dell’Università di Trie-

Per una Trieste
antifragile:
riflessioni sul nuovo 
Piano regolatore

di Elena Marchigiani*
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ste, dei servizi interni all’amministrazione, di uno 

studio geologico che ha dettagliatamente map-

pato impluvi, torrenti e aree di potenziale insta-

bilità (terrazzamenti). Senza ancorarsi a posizio-

ni meramente ideologiche, è stato così possibile 

argomentare l’importanza della tutela attiva di 

una rete di paesaggi a differente livello di natura-

lità e biodiversità, estesa dall’altipiano al mare, 

dai borghi sul Carso ai margini della città. 

Coerentemente, il sistema ambientale e del pae-

saggio struttura il piano, traducendosi in un 

mosaico di ecologie in cui modi di vivere e produr-

re tornano a radicarsi negli assetti del territorio, 

migliorandone la funzionalità ecosistemica. Le 

disposizioni normative rispondono a una plurali-

tà di obiettivi: delineare una trama di presidi 

ambientali e corridoi ecologici da conservare 

anche in un’ottica precauzionale, per non trovar-

si in situazioni di emergenza e concentrarsi sulla 

manutenzione di vie d’acqua e ambiti a rischio di 

dissesto; restituire aree a usi rurali multifunzionali 

(dall’agricoltura di prossimità, a quella di caratte-

re non intensivo con più spiccata valenza ricetti-

va e turistica), mostrandone la valenza di bene 

comune e risorsa economica; ampliare e dare 

continuità agli spazi aperti verdi, per migliorare le 

prestazioni di regolazione climatica degli ambiti 

urbanizzati.

3. Riciclo degli spazi dello scarto

Al contenimento del consumo di suolo fa da con-

traltare il riutilizzo delle aree dismesse che pun-

teggiano il territorio urbano triestino: più di 100 

ettari di spazi che un tempo ospitavano usi mili-

tari, portuali e produttivi, ai quali si aggiungono i 

grandi quartieri di edilizia pubblica che oggi si 

prestano a radicali operazioni di rigenerazione. 

Anche in questo caso, la crisi del mercato edilizio 

ha supportato l’introduzione di un diverso 

approccio, laddove le stesse associazioni profes-

sionali e di categoria – lungamente interpellate – 

hanno opposto alla richiesta di ulteriori quantità 

edilizie quella di una migliore qualità insediativa 

e ambientale. 

Puntare sul riuso di aree ed edifici ha permesso 

di immaginare una città che, lavorando dal suo 

interno con processi di parziale svuotamento, si 

apre a un nuovo ciclo di vita improntato sia al 

risparmio sia soprattutto alla creazione di nuove 

risorse. Negli ambiti “scartati” dalle dinamiche 

contemporanee, il piano preme l’acceleratore 

sui temi della permeabilità, della porosità, della 

sostituzione, confrontandosi con le vulnerabilità 

indotte da un global climate change che, con sem-

pre maggiore evidenza nei territori urbani, provo-

ca processi di surriscaldamento e pressione idrica 

(Crupi 2016; Musco, ed., 2015). 

Due sono in particolare le progettualità tese a ri-

orientare l'attività edilizia sul  recupero 

dell'esistente e a delineare una svolta green per 

Trieste. Nelle Aree della grande trasformazione 

(principalmente ex caserme) e nelle Aree della 

sostituzione e ristrutturazione (brani della città 

pubblica) l’immagine guida è sintetizzabile in quel-

la di veri e propri ecoquartieri, in cui la dotazione di 

ampie superfici verdi, servizi, percorsi ciclabili e 

pedonali si coniuga alla messa in opera di para-

metri ecologici tesi a innalzare la classe energeti-

ca degli edifici, a garantire l’invarianza idraulica, 

l’utilizzo di tetti verdi e la ri-vegetalizzazione dei 

singoli lotti. 

Il riuso di tracciati ferroviari oggi sottoutilizzati e il 

loro ri-ammagliamento con nuovi tratti comple-

tano il disegno, a formare un sistema di trasporto 

pubblico in prevalenza su ferro che renderà sempre 

più centrali e accessibili quei siti dove nel prossi-

mo futuro si giocheranno le principali operazioni 

di manutenzione straordinaria della città. 

4. Riqualificazione energetica diffusa

Buona parte degli impatti sulla qualità dell’aria 

dipende però dalle prestazioni energetiche del 

tessuto minuto di edifici privati. Come evidenzia-

to dall’inventario alla base del Piano d’azione per 

l’energia sostenibile approvato nel 2014, gli edifici 

residenziali incidono sulle emissioni di CO₂ per più 

del 44% (ai trasporti privati e commerciali è da 

imputare “solo” il 28,4%). Il riferimento è soprat-

tutto a fabbricati del secondo dopoguerra e a 

costruzioni prossime al centro antico che, per 

assetto insediativo, caratteri di involucro e 

impianti, presentano uno stato di grave dequalifi-

cazione.

Lavorare per una Trieste antifragile comporta per-

ciò affiancare ai grandi interventi di ristrutturazio-

ne urbanistica anche operazioni più contenute e 

diffuse alla scala edilizia. Il piano regolatore dedi-

ca a questo tema particolare attenzione, deline-

ando uno strumento in grado di attivare le risorse 

private ordinarie (Marchigiani 2015). Punto di par-

tenza è il riconoscimento di crediti edilizi agli inter-

venti di riqualificazione energetica attuati su immo-

bili dismessi e nelle aree individuate come più pro-

blematiche e a elevata densità. Le premialità volu-

metriche possono essere acquistate e spese in 

ambiti diversi da quelli di origine, già edificati e 

con una densità sufficientemente bassa da regge-

re la realizzazione di piccole aggiunte. Il meccani-

smo di compravendita dei crediti consente così 

sia di ripagare parte dei costi di efficientamento 

sostenuti nelle aree che li hanno generati, sia di 

dare risposta alla richiesta di limitati bonus volu-

metrici nei contesti di atterraggio. In questo 

modo, un ampio progetto di retrofit energetico 

prende forma in via incrementale, attraverso sin-

gole operazioni promosse da privati e aventi 

come ulteriore esito positivo la riattivazione delle 

economie connesse agli interventi minuti di 

ristrutturazione edilizia. 

5. Il piano non basta

Per attuare cambiamenti di tale portata occorre 

tuttavia essere consapevoli che il piano regolatore 

e l’intero apparato delle tecniche urbanistiche – 

dalla regolamentazione urbana ed edilizia, agli 

oneri e incentivi, fino alle forme del progetto – 

rientrano in un più vasto insieme di ambiti opera-

tivi da ri-fondare. Non solo. La continuità e la per-

vasività di un rinnovato approccio alla definizione 

delle azioni prioritarie (straordinarie e ordinarie) 

per il governo delle città oggi si scontrano con 

numerosi colli di bottiglia e inerzie che, se non trat-

tati, di fatto rischiano di vanificare ogni sforzo. In 

conclusione di queste brevi riflessioni proverò a 

sintetizzarne alcuni.

Innanzitutto trattasi di azioni di tempo lungo che, 

per essere efficaci, vanno perseguite con costan-

za, diventando prassi comune e non opzione più o 

meno di bandiera. La prima difficoltà consiste 

quindi nella frequente instabilità di cui, nel nostro 

Paese, soffrono la politica e le politiche (dal livello 

nazionale a quello comunale).

Simili azioni necessitano poi di un profondo rias-

setto dei modi di operare all’interno e all’esterno 

delle amministrazioni locali. Sono infatti esito di 

politiche integrate, difficilmente riconducibili a un 

unico servizio, che presuppongono modalità di 

lavoro fortemente sinergiche; richiedono compe-

tenze di cui gli uffici comunali generalmente non 

dispongono, recuperabili tramite nuove alleanze 

e collaborazioni con università, professionisti, 

associazioni e terzo settore. Forte è perciò la 

necessità di delineare opportunità di finanzia-

mento e di progetto che aiutino le singole ammi-

nistrazioni a intraprendere un deciso rinnovamen-

to dell’azione pubblica, scardinando protocolli e 

procedure ormai inadeguati. 

Nell’affrontare le questioni della resilienza non si 

può infine prescindere dal coinvolgimento diretto 
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dei cittadini (Marchigiani 2013). Risparmiare e 

gestire al meglio le risorse ambientali sono 

obiettivi che non possono prescindere dalla con-

divisione di una nuova sensibilità e dal suo con-

cretizzarsi nelle tante azioni che ciascuno di noi 

opera quotidianamente. Dal contenimento dei 

consumi domestici, all’impegno nella co-

gestione di spazi verdi di uso pubblico, alla rac-

colta differenziata, parliamo di piccoli gesti che – 

se estesi a un numero crescente di persone – 

ogni giorno concorrono a costruire un modo ine-

dito di funzionare delle nostre città. Gesti che pos-

sono e devono essere supportati costruendo in 

maniera condivisa scelte e procedure, ma soprat-

tutto monitorando, contabilizzando e comuni-

cando in maniera semplice e immediata il pro-

gredire verso un obiettivo comune. 

Oggi, in sostanza, compito dell’attore pubblico è 

anche e soprattutto tradurre le questioni 

dell’emergenza ambientale e del global climate 

change nel linguaggio ordinario di chi 

vive la città. Solo così la rilevanza di que-

sto tema potrà finalmente passare dalle 

agende tecniche e politiche alle istanze 

che, dal basso, portano alla loro costruzione, 

garantendo quell’attenzione costante che costi-

tuisce l’ingrediente fondamentale di ogni vera 

svolta culturale.

Note
1. Il Prg di Trieste è stato redatto dalle strutture 
comunali, avvalendosi della costituzione di un Ufficio 
di piano, composto da: Marina Cassin, direttore 
dell'Area Città e Territorio; Maria Genovese, coord. 
della progettazione; Roberto Bertossi, Paola 
Cigalotto, Sabina Anna Lenoci, Beatrice Micovilovich, 
Francesco Spanò. È stato approvato a dicembre 2015 
ed è entrato in vigore a maggio 2016. Per la 
consultazione dei materiali si rinvia a: 
http://urbanistica.comune.trieste.it/piano-
regolatore/vigente/. 
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L'interazione tra territorio e centri abitati con i 

sistemi fluviali è sempre più problematica, per 

ragioni spesso interdipendenti quali la cementifi-

cazione e l'impermeabilizzazione del territorio, gli 

eccessivi prelievi idrici, gli scarichi inquinanti nei 

corsi d'acqua e i fenomeni idrologici, all'apparenza 

estremi, legati anche ai cambiamenti climatici. 

Le alterazioni dei territori sono state realizzate 

quasi sempre in maniera volontaria, dimentican-

do coscientemente la storia del territorio.

La connivenza del mondo affaristico – imprendi-

toriale con il mondo politico ha determinato sui 

territori il forte consumo di suolo, la forte antro-

pizzazione, spesso scellerata, la estesa imperme-

abilizzazione, senza considerare e sottovalutando 

gli effetti moltiplicatori che tali interventi potesse-

ro produrre come concause agli eventi naturali. 

Il livello di complessità delle questioni in gioco è 

tale da richiedere un nuovo atteggiamento verso 

le problematiche relative alla gestione delle 

acque. Occorre considerare tutte le possibili impli-

cazioni, e trattarle in termini multidisciplinari e 

sistemici ed occorre considerare le interazioni che 

legano i bacini idrografici con la difesa del suolo e 

con i servizi ecosistemici.

Il quadro normativo ambientale di riferimento è 

ricco: si parte dalla Direttiva 2000/60/CE, cosidet-

ta Direttiva Acque, recepita con il D. Lgs 152/06 e 

s.m.i., la Direttiva 2007/60/CE, Dir. Alluvioni, rece-

pita con il D. Lgs 49/2010 e s.m.i., Dir. 

92/43/CEE, Conservazione degli Habitat – Rete 

Natura 2000, che mettono al centro l'approccio 

integrato della gestione del bacino idrografico, 

attraverso una agenda di governo partecipata, 

in grado di coniugare processi decisionali multi-

obiettivo, multi-livello e multi-stakeholder, per 

raggiungere congiuntamente gli obiettivi di 

miglioramento ambientale e la gestione dei 

rischi. Tutte le Direttive prevedono che i processi 

decisionali siano condivisi con i cittadini e con 

tutti i portatori di interesse (multi-stakeholders).

E' necessario quindi avviare un processo di piani-

ficazione e programmazione partecipata e con-

divisa, secondo i dettami dello strumento dei 

Contratti di Fiume (ma anche del Contratto di 

Lago, di Falda, di Costa, etc.), a partecipazione 

volontaria, e si deve ragionare con il coinvolgi-

mento di tutto il territorio afferente al bacino 

idrografico o al sottobacino. Con lo strumento 

del Contratto di Fiume si concorre alla gestione 

integrata del bacino fluviale, contribuendo al 

coordinamento delle politiche di tutela ambien-

tale con le politiche di sviluppo socio-economico 

dei territori. Con il Contratto si elabora anche il 

Piano/Programma di Azione, che vede tutte le 

possibili azioni da attivare sul territorio e che 

deve avere un orizzonte temporale ben definito, 

con obiettivi chiari a scadenza di breve, di medio 

Pianificazione partecipata
per la gestione integrata 
dei bacini fluviali o sottobacini 
in ambito urbano 

di Rocco Lafratta *

* Rocco Lafratta, Geologo ambientale 
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e di lungo periodo, con relativi programmi e 

step di valutazione, attraverso gli indicatori di 

risultato degli obiettivi/attività - prefissa-

ti/ottenibili/ottenuti. 

Il Contratto di Fiume (o Lago, Costa, Falda) di un 

bacino idrografico o sottobacino, richiede uno 

sforzo organizzativo e di conduzione, ha biso-

gno di un tempo per la sua definizione variabile 

dai 12 ai 18 mesi, con un costo proporzionato. 

Permette però una visione complessiva delle 

problematiche e delle criticità e crea le opportu-

nità, in condivisione, di pianificazione di possibili 

interventi coordinati di breve, medio e lungo 

periodo con finalità multiobiettivo.  

Occorre analizzare le problematiche e le criticità 

con le Istituzioni, gli Enti pubblici e Privati, le 

Associazioni, i Professionisti, i Cittadini e tutti i 

Portatori di Interesse, per informare e condivi-

dere con tutti la conoscenza delle criticità e delle 

problematiche territoriali e trovare insieme, con 

la partecipazione attiva, le possibili soluzioni con 

gli attori e i portatori di interesse. 

Il primo passo a breve periodo è informare, for-

mare ed educare per rendere più consapevoli i 

cittadini e tutti gli attori pubblici e privati sulle pro-

blematiche che affliggono un bacino idrografico. 

Ma anche la conoscenza e l'evidenziazione delle 

potenzialità dello stesso con l'obiettivo anche di 

un miglioramento socio economico del territorio. 

Si devono avviare in contemporanea, con la con-

certazione, gli studi per pianificare tutti quegli 

interventi che possono dare respiro al territorio. 

con la manutenzione di tipo ordinaria, che se non 

si fa diventa, di fatto, straordinaria o di emergen-

za. Poi occorre una pianificazione di medio perio-

do con l'analisi più approfondita delle criticità e la 

programmazione di interventi di area più ampia 

sempre per la mitigazione del rischio idraulico, 

idrologico, da frana. etc. coniugate con le que-

stioni ambientali. 

Questa strategia permette di far conoscere il ter-

ritorio ai cittadini che ci abitano, le sue criticità ed 

anche le possibili soluzioni per la mitigazione dei 

rischi. Il successivo passo di medio-lungo periodo 

potrebbe essere il processo dello “sfare”, cioè 

cominciare a pianificare possibili delocalizzazioni, 

inizialmente degli edifici strategici, poi prose-

guendo con le civili abitazioni. Ed anche valutare 

la demolizione di tutte quelle opere che possono 

creare ostruzione al libero deflusso delle acque 

quali ponti, traverse, ed anche briglie, creando, 

dove possibile, aree di espansione naturale delle 

acque.   

Ora di seguito saranno analizzati due interventi 

effettuati con l'obiettivo primario di riduzione del 

rischio idraulico ma che hanno delle ricadute sul 

territorio a valenza multipla. 

Il primo è stato eseguito dalla Provincia di Bolza-

no sul Rio Mareta nella Regione Trentino Alto Adi-

ge, nella val d'Isarco e l'altro dal Comune di Tursi 

(MT) sul torrente Pescogrosso, in Regione Basili-

cata.           

Rio Mareta prima dei lavori (2005) e dopo i lavori (2011)   

VERSO UNA MAPPA DELLE CITTÀ E DEI TERRITORI RESILIENTI
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Questo progetto nasce per la esigenza di miti-

gare il rischio idraulico per i comuni di valle, fra 

cui Vipiteno.  Nel 2010 la Provincia di Bolzano 

decide di ridare spazio al fiume eliminando le 

briglie ed tutta la vegetazione dalla golena, rivi-

talizzando il tratto di fiume. 

Si è intervenuto sul Rio Mareta con un progetto 

innovativo in quanto hanno valutato e realizzato 

la demolizione di numerose briglie (circa 25), per 

la stabilizzazione dei sedimenti, ma che, alla 

lunga, hanno determinato un irrigidimento 

dell'alveo fluviale con riduzione della sezione 

fluviale.  Questo ha determinato un progressivo 

restringimento dell'alveo naturale con riduzione 

della sezione idraulica, e la scarsa capacità di 

laminare, con l'innalzamento dei tiranti idrici che 

hanno causato numerosi danni a valle con le 

esondazioni. 

Con questa operazione si è restituito lo spazio al 

fiume. E' passato da corso monocorsuale a plu-

ricorsuale. Queste divagazioni permettono una 

maggiore qualità morfologica con dinamicità 

naturale e creazione di habitat nuovi e diversifi-

cati, e un aumento della presenza della micro e 

macrofauna ittica. In poche parole: aumento 

della biodiversità. 

Un progetto più piccolo e modesto ma allo stes-

so modo significativo ed efficace, è stato quello 

realizzato nel comune di Tursi, provincia di Mate-

ra, con un intervento di mitigazione del rischio 

idraulico in ambito urbano. Si è ripresa un'area 

pubblica interclusa e poco utilizzata, in sinistra 

orografica, e si è creata una microarea di espan-

sione, capace di laminare volumi di piena del 

torrente Pescogrosso, a monte di un ponte su 

cui insiste la strada di accesso al paese. L'area è 

diventata di connessione tra la strada principale 

e la località limitrofa, nonché un luogo di fruizio-

ne lungo il fiume.

Dalle verifiche idrauliche di progetto la portata 

smaltibile nella sezione del ponte risulta essere 

pari a 125 mc/s, con un tempo di ritorno duecen-

tennale (Tr = 200). 

Il 2 novembre 2010 si ebbe un evento pluviome-

trico con una intensità di pioggia pari a 162 mc/s 

nella mattinata tra le 7,46 e le 8,07 (in soli 21 

minuti). In quella occasione l'area di laminazione 

ha funzionato perfettamente permettendo alla 

portata di acque in esubero (pari a 37 mc/s) di 

laminare, evitando l'allagamento e danni alle 

aree e costruzioni limitrofe al torrente.      

Torrente Pescogrosso – vista monte (sin) a valle con il ponte (dx) - stato di fatto 2009

Torrente Pescogrosso - vista monte (sin) e valle con il ponte (dx) - fase di cantiere 2010

Torrente Pescogrosso – piccola area di laminazione – 2015
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Secondo una ricerca¹, che ha ricostruito la mappa 

degli articoli pubblicati sul tema della resilienza a 

partire dal saggio seminale dell'ecologo Stanley 

Holling (1973), nella comunità degli studiosi non 

sarebbe ancora sufficientemente matura una posi-

zione autonoma su cosa sia la resilienza urbana e 

soprattutto non si sarebbe ancora giunti ad una 

sua adeguata traduzione operativa.

Eppure il concetto di resilienza, dopo aver cattu-

rato l'attenzione dei ricercatori, ha fatto presa tra 

gli amministratori ed è sempre più presente nelle 

agende urbane di tante città europee. Le minacce 

ambientali, socio-economiche e politiche solleci-

tano la ricerca di soluzioni innovative, candidando 

le città a diventare laboratori potenziali per le poli-

tiche della resilienza, da applicare alle dimensioni 

fisico-spaziale, sociale, economica ed ecologica. 

Quest'ultima assume un ruolo particolarmente 

rilevante per la disciplina urbanistica, essendo 

quella ecologica, tra le dimensioni direttamente 

implicate nelle azioni di piano e di progetto, quella 

con maggiori potenzialità per incrementare la 

resilienza dei contesti urbani.

Vale la pena allora concentrare gli sforzi sulla 

dimensione ambientale, in particolare sul ruolo da 

attribuire ai residui processi ecologici ancora pre-

senti in ambiente urbano, da trattare come presì-

di importanti della resilienza urbana. In città si svol-

gono ancora, sebbene in forma alterata e surro-

gata, alcuni importanti processi naturali che inve-

stono risorse primarie, quali suolo e acqua. Il pro-

getto per la “messa in resilienza” delle città deve 

pertanto interessare prioritariamente quegli 

spazi che possono essere investiti di un ruolo nel 

ripristino dello svolgimento di processi ecologici 

in città.

Sono gli spazi in cui predisporre le infrastrutture 

verdi e blu, opportunamente mirate al poten-

ziamento delle capacità di risposta del contesto 

urbano agli eventi ambientali che sempre più 

spesso affliggono le città, quali allagamenti, 

ondate di calore o di freddo estremo, dissesto 

idrogeologico, ecc.

Alle infrastrutture verdi e blu sono riconosciute 

potenzialità, tra gli altri, nei processi di mitiga-

zione e adattamento al cambiamento climatico, 

in particolar modo per il miglioramento delle 

condizioni del microclima urbano e per la 

gestione di eventi meteorici straordinari, innal-

zando le capacità di risposta in eventi di forte 

stress urbano. Ad una scala più contenuta ed in 

una ottica di costruzione incrementale delle 

infrastrutture verdi e blu, si può prendere in con-

siderazione la possibilità di costruire “dispositivi 

ecologici di resilienza urbana”, da intendersi 

come manufatti costituiti da elementi artificiali 

e naturali che riproducono processi naturali e 

funzioni biologiche in città. 

Dispositivi
ecologici per la 
resilienza urbana

di Massimo Angrilli*
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* Massimo Angrilli, Professore associato 
Università di Chieti-Pescara “G. D'Annunzio”
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Tali dispositivi devono rispondere ad alcune 

caratteristiche:

- essere localizzati preferibilmente in spazi 

dotati di capacità ecologiche residue: la 

costruzione di dispositivi ecologici deve esse-

re preceduta dalla costruzione di mappe che 

esplicitino la razionalità di funzionamento 

ambientale, con segnalazione delle aree con 

più elevato potenziale di erogazione di servi-

zi ecosistemici;

- essere ricompresi in reti continue e multisca-

lari: i dispositivi funzionano con maggiore 

efficacia se fanno parte di una rete continua e 

connessa a diverse scale, essendo la connet-

tività una condizione di primaria importanza 

nel funzionamento dei sistemi complessi;

- essere ridondanti e modulari: la ridondanza e 

la modularità sono principi base dei sistemi 

resilienti. L'esistenza di un sistema diffuso di 

dispositivi, in alternativa ad più vulnerabile 

sistema centralizzato, consente di sopperire 

ad eventuali deficit. Il principio al quale si 

richiama questo criterio è ben chiarito dal pro-

verbio “se metti tutte le uova nello stesso 

paniere rischi di perderle tutte”, ed è un princi-

pio ben noto agli specialisti che lavorano nel 

campo della gestione dei rischi e dei disastri 

naturali²;

- essere parte di una politica più ampia per la 

costituzione di una rete di infrastrutture verdi e 

blu: i dispositivi ecologici incrementano la pro-

pria efficacia quando collaborano insieme.

Le amministrazioni che hanno messo alla prova 

l'efficacia dei dispositivi ecologici per la resilienza 

urbana sono ancora in numero esiguo. Tuttavia 

alcune esperienze sono già in grado di dimostrar-

ne l'utilità.

Un caso in particolare, che peraltro ha ricevuto 

un'ampia diffusione nella letteratura di settore, 

consente di verificare l'opportunità, oltre che il 

vantaggio, di impiegare dispositivi ecologici 

anche in aree urbane dense e centrali: è il caso 

della politica di green street³ messa in atto dalla 

municipalità di Portland per migliorare il ciclo 

urbano dell'acqua.

Nell'aprile 2007, la città di Portland approvò la 

“Green street resolution”, finalizzata a promuo-

vere la riconversione di assi stradali in strade ver-

di, strade cioè che adottano tecniche non con-

venzionali per il trattamento delle acque di piog-

gia. La politica si poneva molteplici obiettivi, tra 

cui quelli di ridurre l'inquinamento delle acque 

convogliate nel sistema fluviale e di incrementare 

la percentuale di infiltrazione delle acque di piog-

gia per la ricarica della falda.

L'azione è condotta dal “Portland's Bureau of Envi-

ronmental Services” entro la cornice del “Sustai-

nable Stormwater Management Program” e si 

inscrive nella categoria delle Green Infrastructures, 

con le quali la città di Portland cerca di fronteggia-

re i frequenti rischi di allagamento cui è soggetta, 

vista la piovosità del contesto climatico. Insieme 
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alle Green Street nella categoria delle Green 

Infrastructures sono annoverati dagli uffici 

responsabili gli ecoroofs, gli infiltration basins, i 

rain gardens e i green parking lot.

Il programma ebbe inizio nei primi anni Novan-

ta quando, in risposta al nuovo quadro di regole 

emanato dal governo statale sulla qualità delle 

acque, l'amministrazione predispose un piano di 

gestione delle acque di pioggia. Nel 1996 fu isti-

tuito un comitato scientifico⁴ di assistenza per la 

formulazione di proposte innovative sui temi 

della gestione del rischio allagamenti. Nei suc-

cessivi tre anni il comitato sviluppò un manuale 

contenente la descrizione di un approccio pro-

gettuale con riferimenti a buone pratiche inter-

nazionali e protocolli di intervento. Il manuale è 

concepito per semplificare le procedure di 

dimensionamento e progettazione dei disposi-

tivi ed è finalizzato a mettere in regola i sistemi 

di smaltimento delle acque di pioggia di sogget-

ti pubblici e privati. Un capitolo del manuale è 

dedicato alla realizzazione di sistemi di gestione 

delle acque attraverso dispositivi artificiali che 

replicano i sistemi naturali, impiegando terreno e 

vegetazione. Il manuale è aggiornato con caden-

za biennale, sulla base di input provenienti dagli 

stakeholder e sulle conoscenze acquisite tramite il 

monitoraggio operato sui dispositivi sperimentali 

e dimostrativi già realizzati.

L'esperienza di Portland insegna che la traduzio-

ne operativa delle ricerche teoriche sul tema 

dell'innalzamento della resilienza al rischio degli 

allagamenti urbani richiede sforzi considerevoli 

su molti fronti. 

Occorre in primo luogo una forte propensione 

all'innovazione perché l'introduzione di strumenti 

e tecniche non convenzionali per il trattamento 

delle acque di pioggia nei contesti urbani deter-

mina una catena di modifiche sostanziali nelle 

prassi di gestione delle acque che si ripercuotono 

anche successivamente sulle operazioni di manu-

tenzione urbana. Occorre predisporsi ad 

intraprendere campagne di monitorag-

gio costante dei risultati e dei vantag-

gi/svantaggi conseguiti in ogni singolo 

intervento; a tradurre le nuove modalità di tratta-

mento delle acque in prescrizioni e a mettere in 

piedi un sistema di controllo efficace; ad impian-

tare cantieri pilota per la messa a punto dei 

dispositivi ecologici, utilizzando soprattutto le 

opere pubbliche; e a prevedere incentivi per sti-

molare le imprese ad adottare i dispositivi nei pro-

pri progetti di sviluppo o trasformazione urbana.

É questa la strada che si deve percorrere se si 

vuole davvero che le città diventino laboratori 

della resilienza e se si vuol far avanzare la ricerca 

in modo costruttivo ed utile alla società. 

Note
1.  Meerow, S., Newell, J. P.  Melissa Stults “Defining urban resilience: A review”, Landscape and Urban Planning, 
n. 147 (2016), 38–49, http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2015.11.011
2. Ahern, J., “From fail-safe to safe-to-fail: Sustainability and resilience in the new urban world”, Landscape and 
Urban Planning, n. 100 (2011). 341-343. 
3.Le Green Street sono così definite nei documenti della municipalità: “a green street is a street designed with a 
landscape system that captures, cleanses and infiltrates stormwater runoff” (Kevin Robert Perry, City of Portland).
4.Lo Stormwater Policy Advisory Committee (SPAC) annovera tra i suoi membri un un gruppo di specialisti di 
diverse discipline: paesaggisti, architetti; ingegneri; rappresentanti di organizzazioni istituzionali ed esponenti 
del mondo delle aziende specializzate nella depurazione delle acque.

Planimetria della “SW 12th Ave Green Street Planters”

Particolare del dispositivo ecologico per la raccolta e l'infiltrazione
delle acque meteoriche di dilavamento.
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 Nel Comune di Roma il 68% del territorio è non 

costruito. Questo “vuoto” è dato dal paesaggio, il 

famoso agro romano che purtroppo in 20 anni ha 

perso oltre il 30% di superficie (SAU)¹, e dallo spa-

zio pubblico, il cui grado di cura è conosciuto da 

ognuno nella sua esperienza quotidiana. Il risulta-

to è l’abbandono. Molti cittadini romani, davanti a 

questa situazione e all’inerzia delle istituzioni, si 

sono rimboccati le maniche.

 Zappata Romana² è una mappa degli orti e giar-

dini condivisi on-line. La mappa censisce orti con-

divisi, giardini condivisi e giardini spot (la cosid-

detta guerriglia gardening) a Roma. E’ basata su 

icone: per ogni icona una finestra con una foto, 

una descrizione e un riferimento. Dal 2010, attra-

verso il sito www.zappataromana.net e i social 

network, sono state raccontate le storie dei citta-

dini che fanno e sono stati messi a disposizione gli 

“strumenti per fare”. Tutto ciò è possibile grazie 

all’articolo 118 della nostra Costituzione: la sussi-

diarietà. Il messaggio che Zappata Romana ha 

cercato di veicolare è uno: si può fare.

A Roma vi sono oltre 200 orti e giardini condivisi 

(aggiornamento 2016), luoghi di cittadinanza atti-

va, dove si restituiscono spazi abbandonati a tutta 

la cittadinanza e si risponde ai bisogni dei cittadi-

ni: autoconsumo, cura del verde, rapporto con la 

natura, costruzione di relazioni, ecc.

 La mappa ha trasformato una realtà frammen-

tata (i molti orti e giardini condivisi) in un pae-

saggio coerente con una differente e nuova 

coscienza urbana³. Questi luoghi sono preziosi 

perché sono beni comuni che generano altri 

beni comuni, quali: partecipazione, socializza-

zione, relazioni intergenerazionali, cura 

dell’ambiente, scambio di saperi, recupero di 

tradizioni, cultura, ecc.

Un’insolita iniziativa di un’istituzione ha coinvol-

to i cittadini romani, attraverso Zappata Roma-

na, nella gestione di un’area di pregio storico 

ambientale in un parco regionale e così dal 2012 

ha preso avvio l’Hortus Urbis (www.hortusurbi-

s.it). Il progetto è stato condiviso con il Parco 

dell’Appia Antica e questo rapporto ha permes-

so di sperimentare una collaborazione tra istitu-

zioni e società civile, diversamente dai molti pro-

getti a Roma dove Municipi e Comune hanno 

come obiettivo prioritario quello di “scaricare” la 

manutenzione di proprietà pubbliche sui cittadi-

ni senza necessariamente creare innovazione 

sociale.

 Nei tre anni di vita l'Hortus Urbis ha dato impul-

so alla costruzione di reti solidali coinvolgendo 

istituzioni pubbliche, private e comunità locali 

Zappata Romana
e Hortus Urbis
tra spazio pubblico
e città collaborativa 

di Silvia Cioli e Luca D’Eusebio*

ESPERIENZE DI RESILIENZA NELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI BENI COMUNI

* Silvia Cioli e Luca D'Eusebio 
di “Zappata romana”
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zione urbana basato sul recupero del territorio e 

sul rafforzamento dell’identità culturale della 

comunità. 

La condivisione di nuovi e antichi saperi in via di 

estinzione, con la partecipazione fisica in base alle 

proprie abilità e interessi, costituisce un tassello 

per l’accesso alla cultura. Il coinvolgimento di cit-

tadini nel recupero e nella cura dell’area abban-

donata li avvicina al territorio, all’istituzione Par-

co, generando opportunità di cittadinanza attiva 

con un ritorno immediato per il benessere collet-

tivo e l’ambiente di vita di ognuno. 

Lo spazio fisico condiviso, la sua cura, le attività 

che vi si svolgono, caratterizzate da partecipazio-

ne attiva, sono un presidio e arricchimento per il 

capitale sociale poiché generano l’opportunità di 

intessere relazioni dirette coagulando il vissuto di 

ognuno intorno a valori comuni accrescendo il 

per un progetto creativo comune che ha visto la 

partnership dell’Ente Parco regionale dell’Appia 

Antica e di altre istituzioni, fondazioni, realtà 

straniere, associazioni, la Rete degli orti e giardi-

ni condivisi, vivai specializzati, professionisti e 

singoli cittadini. L’area ospita un orto condiviso 

inteso come bene comune della collettività con 

una forma di sharing economy adatta alle reti 

collaborative e partecipative locali, attuando un 

diverso modello di gestione culturale con alta 

resilienza, basato sull’incontro, sul tempo libero, 

sulla condivisione dei saperi. Le sinergie che vi si 

attuano accrescono le possibilità di azione dei 

singoli e apportano nuove relazioni. In tal senso 

Hortus Urbis produce innovazione sociale per-

ché trasforma l’esperienza di fruizione di un 

parco in un’attività costante e coinvolgente, 

legando il territorio e la comunità a un progetto 

concreto, dove le persone sono direttamente 

coinvolte in un percorso di cura e manutenzione 

dell’ambiente naturale; estendendo la capacità di 

coinvolgimento di diverse componenti sociali del 

territorio viene costruita un’identità culturale e un 

patrimonio collettivo.

Hortus Urbis risponde ai bisogni elementari 

dell’umanità trascurati nei contesti urbani delle 

società evolute in crisi verso la sostenibilità 

ambientale e l’adattamento climatico. L’orto con-

diviso è luogo per eccellenza ove rimboccarsi le 

maniche per recuperare aree abbandonate e 

farne spazi pubblici di socializzazione per attività 

culturali, sentirsi utili alla collettività, recuperare 

un rapporto con la natura, eliminare barriere cul-

turali, sociali e generazionali, sentirsi al sicuro, 

rilassarsi, apprezzare il valore del tempo, impara-

re dagli altri. E’ un esempio concreto di rigenera-
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raggio d’azione dei singoli.

Oggi, dopo Mafia Capitale, è tempo che a Roma 

si parli di spazi di innovazione sociale, di beni 

comuni e di pratiche collaborative. Una storia 

che si può scrivere solo tutti insieme per rispon-

dere a domande semplici. Come utilizzare le 

tante energie positive presenti a Roma per il 

bene comune? Come avviare pratiche collabora-

tive tra amministrazione, cittadini e privati? 

In attesa che qualcosa accada i cittadini continua-

no a far da soli, introducendo di fatto una nuova 

modalità di pianificazione e gestione dello spazio 

pubblico, non in opposizione alle istitu-

zioni, non proseguendo la diffusa pratica 

dell'abusivismo, bensì, all'opposto, col-

mando il vuoto che le istituzioni lasciano, 

restituendo alla collettività spazio pubblico 

abbandonato.

Note
1. Variazione Superficie agricola utilizzata nel decennio 1990-2000 nella Provincia di Roma -22,2% secondo Istat, 
5° censimento dell’agricoltura. Variazione Superficie agricola utilizzata nel decennio 2000-2010 nella Provincia di 
Roma -8,2 secondo Istat 6° censimento dell’agricoltura. Fonte: www.istat.it
2. Zappata Romana (ZR) nel 2010 ha mappato orti e giardini condivisi romani, realtà caratterizzate dalla 
generosità di tanti cittadini che hanno recuperato aree abbandonate per farne spazi pubblici aperti per attività 
culturali, educative e sociali. La mappa su GoogleMaps (oltre 100.000 visite) e il lavoro di ZR hanno contribuito a 
dare impulso alla costituzione di una rete collaborativa delle realtà censite. ZR ha incoraggiato questa pratica con 
il sito (ove si può reperire un manuale su “come fare”, video testimonianze dei protagonisti e altri materiali), e 
attraverso l’organizzazione di seminari e laboratori, campagne di stampa e l’uso massiccio di social networks. A 
Roma gli orti sono passati da 40 nel 2010 a 200 nel 2016. ZR è stata in seguito chiamata dal Parco dell’Appia 
Antica per la realizzazione di un orto didattico. Nel 2012 ha preso il via il progetto dell’Hortus Urbis, orto didattico 
e giardino condiviso con piante antico romane, unico nel suo genere in Italia.
3. Northeast Modern Languages Conference, Rochester, New York, March 17, 2012, “Zappata Romana” and 
Spontaneous Urbanism in Rome., 
Prof. Stanley Mathews, AIA, Chair, Architectural Studies, Department of Art and Architecture, Hobart and 
William Smith Colleges, Geneva, New York.
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L'attuale periodo di crisi finanziaria ed economico-

produttiva ha determinato, per il Paese, un forte 

freno alla modernizzazione e al potenziamento 

della “città pubblica” e, al tempo stesso, una cre-

scente difficoltà, per le Amministrazioni pubbliche, 

nella gestione dei “beni comuni”. Una condizione 

che mette sempre più a rischio il funzionamento 

urbano, la tenuta delle relazioni sociali e il regolare 

svolgimento dei cicli naturali, proprio in concomi-

tanza con il raggiungimento di una maggiore con-

sapevolezza dei rischi connessi alla metropolizza-

zione del territorio, alla frammentazione sociale, ai 

cambiamenti climatici.

A Roma tale condizione ha fortemente indebolito 

l'attuazione della strategia di riqualificazione urba-

nistico-ambientale prevista nel PRG 2008¹, tuttavia 

non ne ha impedito alcune sperimentazioni, per 

esempio attraverso l'elaborazione di alcuni Pro-

grammi integrati, e ha innescato la messa in 

campo di innovative esperienze che, in alcuni casi, 

hanno stimolato l'azione dell'Amministrazione 

comunale verso nuove modalità di progettazione e 

gestione dei blue, green and grey networks.

Tali  sperimentazioni  sono  accomunate 

dall'esigenza di dare una risposta integrata alle 

istanze di rigenerazione ambientale, di rivitalizza-

zione sociale, di valorizzazione economica e cultu-

rale di “beni comuni” secondo principi di sostenibi-

lità, di resilienza e di adattamento ai cambiamenti 

ambientali e socio-economici, intesi sia come 

concetti operativi², attraverso i quali fare avanzare 

ricerca e sperimentazione sui temi della tutela e 

della valorizzazione delle risorse ambientali, sia 

come valori collettivi, etici e estetici³, sui quale 

rifondare non solo le forme del paesaggio urbano 

ma anche il senso dell'uso collettivo degli spazi.

Le sperimentazioni in corso nel territorio romano 

possono essere ricondotte a esperienze avviate 

“dall'alto”, nell'ambito di progetti internazionali 

finalizzati a intercettare risorse e competenze sui 

temi della sostenibilità e della resilienza, ed espe-

rienze nate “dal basso”, a partire da reti di sog-

getti sociali costituitesi sul territorio per promuo-

vere azioni di gestione innovativa e partecipata di 

contesti degradati o sottoutilizzati di valore eco-

logico-ambientale e storico-identitario.

Tra le iniziative “dall'alto”⁴, riveste particolare inte-

resse il Programma TURAS⁵, finanziato dal VII 

FP dell'UE. Nell'ambito di questo network euro-

peo, che coinvolge Roma Capitale, BIC Lazio e 

Sapienza, il Programma affronta le questioni rela-

tive ai rischi connessi ai cambiamenti climatici e al 

consumo di suolo, alla tutela e valorizzazione 

delle infrastrutture verdi e blu, alla filiera corta, al 

recupero di siti ed edifici degradati.

Molte di queste questioni trovano un punto di 

incontro nel tema della gestione delle aree agri-

cole periurbane, affrontate in questa esperienza 

Roma. Percorsi 
di innovazione
nella gestione
dei beni comuni

di Irene Poli e Chiara Ravagnan*

* Irene Poli e Chiara Ravagnan, 
Università di Roma La Sapienza

ESPERIENZE DI RESILIENZA NELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI BENI COMUNI1.2



48

approfondendo le potenzialità del parco agricolo 

(in particolare per Casal del Marmo⁶) come moda-

lità di gestione coordinata dei grandi spazi aperti, 

e dell'incubatore agricolo (I-Agri a Bracciano) quale 

strumento finalizzato all'avvio di start-up per 

imprese agricole innovative e legate alla green 

economy.

Questi due riferimenti scaturiscono dalla consa-

pevolezza della necessaria “costruzione di una 

dimensione multifunzionale degli spazi da non 

consumare”⁷ e dell'essenziale ripensamento dei 

modi e delle forme della riappropriazione colletti-

va, produttiva e culturale di ambiti che maggior-

mente vengono aggrediti dalla crisi economica e 

ambientale.

Il parco agricolo, già sperimentato da anni, anche 

grazie ai fondi del Programma LIFE, in diverse 

metropoli europee, perseguendo azioni coordi-

nate di tutela delle risorse ecologiche, di promo-

zione della produzione agricola e della vendita in 

filiera corta, nonché della valorizzazione e fruizio-

ne del paesaggio, ha trovato un rinnovato sup-

porto operativo negli approcci progettuali, pro-

cessuali e partenariali del Programma TURAS 

che, riunendo decisori politici degli Enti locali, 

PMI e Università, mira a stimolare nuove e con-

crete attività per superare la crisi economica e 

ambientale.

Per quanto riguarda le esperienze innovative “dal 

basso”, nel territorio romano cominciano ad assu-

mere una significatività, in termini quantitativi e di 

qualità degli interventi, pratiche di riappropriazio-

ne e di recupero di spazi degradati o sottoutilizzati, 

fondate sulla gestione auto-organizzata dei “beni 

comuni”, attraverso modalità innovative di tutela 

e valorizzazione delle risorse naturali e dell'identità 

locale, di valorizzazione o di riuso del patrimonio 

pubblico, di agricoltura urbana.

Il modello di gestione di tali pratiche ne prevede il 

coordinamento all'interno di reti di soggetti econo-

mici e sociali che, coinvolgendo attori privati e pub-

blici, innescano processi virtuosi di contaminazio-

ne tecnica e culturale, mettendo in relazione idee, 

persone, luoghi e progetti, anche attraverso forme 

di sharing economy. Queste reti, in alcuni casi utiliz-

zate dall'Amministrazione comunale per indivi-

duare i punti di accumulazione tra domanda e 

offerta, tra criticità e potenzialità di rigenerazione⁸, 

si sostanziano sia in organizzazioni sistemiche arti-

colate sul territorio o legate a specifici “beni comu-

ni” (ad esempio i gruppi locali di cittadini di Reta-

ke⁹, il comitato per il Contratto di Fiume Aniene¹⁰, le 

associazioni culturali come Tevereterno), sia in “col-

laborative mapping”¹¹ che, implementate progres-

sivamente, restituiscono un quadro conoscitivo e 

propositivo diffuso.

Ad esempio, il progetto culturale e multidisciplina-

re Tevereterno, che fa parte della piattaforma inter-

nazionale River//Cities Platform¹² ed è finalizzato 

alla valorizzazione delle rive del Tevere, “si basa 

sulla creazione e sulla gestione del primo spazio 

pubblico di Roma dedicato all'arte contemporanea 

site-specific”¹³. Il progetto, attraverso usi tempora-

nei e ecocompatibili, collega il tema locale della 

valorizzazione degli spazi pubblici, all'arte come 

valore universale unificante, in un contesto forte-

mente connotato dalla presenza di una compo-

nente naturale come il fiume. Recentemente, 

insieme a Roma Capitale, ha allestito, grazie a 

fondi privati, l'opera Triumph and Laments di W. 

Kentridge, che ha ricomposto i binomi cultu-

ra/natura e uomo/sito attraverso un fregio di 500 

metri ottenuto dalla pulizia selettiva della patina 

biologica sul travertino dei muraglioni.

Note
1. Si fa particolare riferimento alla Rete ecologica, agli 
Ambiti di programmazione strategica e alle Centralità 
urbane/metropolitane e locali previste dal PRG 2008 
(approvato con Del. CC 18/2008).
2. M. Toubin, S. Lhomme,Y . Diab, D. Serre et R. Laganier 
(2012), La Résilience urbaine: un nouveau concept 
opérationnel vecteur de durabilité urbaine?, in 
Développement durable et territoires, vol. 3 n.1.
3. C. Gasparrini (2011), “Nuovi sguardi sulla città 
esistente”, in F. Toppetti a cura di, Paesaggi e città storica. 
Teorie e politiche del progetto, Alinea.
4. Cfr. tra le altre anche il Programma Roma Resiliente 
(Cfr. G. Caudo e A. Coppola in questo volume).
5. Il Programma Transitioning towards urban resilience 
and sustainability coinvolge 11 città europee e altri 28 
partner tra imprese, autorità locali e ricercatori 
internazionali. http://www.turas-cities.org/

6. Il PRG 2008 destina l'ambito di Casal del Marmo a 
Parco Agricolo, in analogia all'ambito di Rocca Cencia e 
Arrone-Galeria (Cfr. Comune di Roma, PRG, Del. 
18/2008, NTA, Art. 70).
7. C. Gasparrini (2015), In the city on the cities. Sulle città 
nelle città, Listlab.
8. Ad esempio, il Progetto Temporary use as a tool for 
urban regeneration (TUTUR), facente parte del progetto 
URBACT e svolto in partnership con Roma Capitale, si è 
avvalso della collaborative map “City hound” per 
individuare le aree di azione per gli interventi. Inoltre 
l'Amministrazione comunale, al fine di intercettare le 
spinte “dal basso”, ha promulgato un Regolamento per 
l'affidamento in comodato d'uso gratuito e per la gestione 
di aree a verde di proprietà di Roma Capitale compatibili 
con la destinazione a orti/giardini urbani (Del. AC 38/2015).
9. Retake è “un movimento di cittadini impegnato nella 

lotta contro il degrado” 
(http://www.retakeroma.org/cos-%C3%A8-retake/f-a-
q/), che organizza “blitz” di manutenzione e di ripristino 
del decoro.
10. Il Comitato per l'Aniene unisce numerosi soggetti (enti, 
associazioni, privati e pubblici) che sostengono e 
partecipano al progetto di costruzione del Contratto di 
Fiume (https://contrattodifiumeaniene.wordpress.com/).
11. Per la mappa interattiva “Zappata romana” cfr. in 
questo volume S. Cioli e L. D'Eusebio; per “City hound” 
cfr. in questo volume E. Saracino; altre mappe inoltre 
sono rivolte a singole tipologie di attrezzature, come 
“Roma abbandonata” che censisce i cinema in disuso 
(http://romabbandonata.org/).
 12. http://www.river-cities.net/
 13. http://www.tevereterno.it/it/arts/triumphs-and-
laments/

Il Fiume Aniene nel tratto in prossimità
di Via di Pietralata, dove il Programma
 integrato prevede una pista ciclabile
(Foto Irene Poli, Chiara Ravagnan)

I muraglioni del Tevere nella parte
 interessata dall'opera Triumph

and Laments di W. Kentridge
(Foto James Piacentini)
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Il tema dei collegamenti ferroviari alpini, di natura 

principalmente intervalliva e perciò differenti dalle 

tradizionali grandi tratte ferroviarie che attraversa-

no la catena montuosa in direzione trasversale, si 

pone ormai da qualche tempo all’attenzione non 

solo degli addetti ai lavori.

La cittadinanza viene spesso raggiunta da notizie 

e suggestioni su ipotetici nuovi – e molto consi-

stenti – investimenti pubblici sul trasporto su rota-

ia, come se una sorta di “ritorno al passato” fosse 

La mobilità sostenibile 
è un binario morto? 
L’esperienza del trenino 
dell’Avisio, in Trentino

di Giulio Ruggirello*

* Giulio Ruggirello, Ingegnere libero 
professionista
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la prospettiva più appetibile per quelle realtà che 

cercano nella sostenibilità a 360 gradi il paradig-

ma decisionale del proprio futuro infrastrutturale; 

occorre quindi indagare e approfondire le varie 

proposte che negli ultimi anni hanno costellato il 

panorama delle ipotesi e, perché no, delle spe-

ranze di molti cittadini.

Tutto l’arco alpino è percorso da collegamenti 

ferroviari minori, a scala di valle, a servizio di 

comunità più o meno isolate e scarsamente 

numerose, spesso come retaggio di antiche trat-

te di trasporto legate ad attività militari, estrattive 

o produttive in genere, ovvero di derivazione 

strettamente bellica; alcune delle ferrovie delle 

Alpi hanno successivamente visto uno sviluppo 

legato al trasporto passeggeri di natura perlopiù 

pendolare verso le grandi conurbazioni urbane. 

Alcune tratte sono state invece interessate da 

notevoli e spesso imprevedibili sviluppi turistici 

che le hanno rese icone di località ben note 

all’immaginario collettivo, e tra queste il trenino 

rosso del Bernina (ferrovia retica svizzera) rappre-

senta forse l’esempio più riuscito, peraltro molto 

vicino ai confini trentini.

Esempi più o meno famosi, sostenuti anche da 

una generale tendenza al riuso del passato, 

hanno quindi iniziato a diffondersi nei dibattiti 

locali a vari livelli ed è ormai parte dell’agenda 

politica una nuova ventata di passione ferroviaria 

nella quale pare facile trovare giustificazioni e 

valori che travalicano le mere esigenze di traspor-

to e mobilità, soprattutto delle persone.

Il Trentino non è privo di sistemi di trasporto su 

ferro, anzi in rapporto alla popolazione si può dire 

che ne sia ricco, viste le due tratte della Valsuga-

na ad est e della Ferrovia Trento-Malè-Marilleva 

(FTM) ad ovest, le quali dal capoluogo percorro-

no molti chilometri servendo un bacino di utenza 

piuttosto ampio; in questo scenario si propone da 

alcuni anni di introdurre una terza linea, sempre a 

scartamento ridotto e di carattere forse più turi-

stico di quelle appena citate, che percorra il siste-

ma delle tre valli di Cembra, Fiemme e Fassa e 

metta così in collegamento Trento e la val 

d’Adige (e forse, soprattutto, la ferrovia del Bren-

nero) con il cuore delle Dolomiti.

Il progetto, promosso dall’associazione Transdo-

lomites, ha visto già alcuni studi di fattibilità e 

numerose discussioni e dibattiti pubblici ed è 

stato capace di mobilitare, progressivamente, un 

certo consenso e garantire visibilità alla tematica 

del trasporto pubblico locale di natura ferroviaria.

Viene quasi naturale proporre un rapido confron-

to tra il cosiddetto “Trenino dell’Avisio”  e la cara 

vecchia “vaca nonesa” (il nome vezzeggiativo con 

il quale è chiamata la Ferrovia Trento-Malè dai loca-

li, per via del suono del vecchio clacson della tram-

via, simile a quello di un campanaccio), per con-

sentire una lettura immediata, ancorché qualitati-

va, delle somiglianze e delle differenze.

Il progetto di Transdolomites ipotizza di servire un 

bacino di circa 41.000 residenti (nelle tre valli già 

citate, esclusa la tratta in collegamento su Trento 

lungo la val d’Adige) contro i circa 55.000 della 

FTM (+35%), con un numero di presenze turisti-

che (intese come arrivi) pari a circa 1.200.000 uni-

tà, a fronte dei circa 835.000 delle valli di Non e 

sole (-43%); una vocazione più turistica a fronte di 

meno residenti da spostare quindi, senza dimenti-

care che spesso le ferrovie di valle non riescono a 

raggiungere puntualmente tutte la popolazione, 

come ad esempio avverrebbe per la sponda sini-

stra orografica delle val di Cembra nel progetto 

avisiano.

Dal punto di vista del tracciato invece, FTM per-

corre i 66Km di sviluppo in circa 110 minuti con 

una velocità media di 36Km/h per un dislivello tota-

le Trento-Marilleva pari a circa 700m; lo studio di 

fattibilità di Transdolomites riporta invece uno svi-

luppo di tracciato pari a circa 85Km da percorre in 

soli 82 minuti alla non trascurabile velocità media 

di 58Km/h, coprendo un dislivello Trento-Canazei 

di oltre 1.300m.

Certo le caratteristiche più avanzate di una tratta 

da costruire ex-novo rispetto ad una seppure 

recente ferrovia di oltre un secolo di vita possono 

far sperare in tempi e velocità superiori, ma forse 

occorre approfondire alcune valutazioni tecniche, 

soprattutto sul cadenzamento degli orari e sugli 

interscambi tra convogli in direzione opposta (25 

fermate, cioè una ogni 3,5Km per Transdolomites 

contro le 40 fermate di FTM ad una distanza 

media di 1,75Km, la metà esatta).

Sviscerati alcuni numeri che fanno ben capire la 

portata del progetto, sui cui costi peraltro sarebbe 

molto opportuno fare un’attenta stima aggiorna-

ta, è il momento di spostare il ragionamento tec-

nico-economico su un piano più strettamente stra-

tegico che non può non sottostare alle valutazioni 

di fattibilità di simili opere pubbliche.

Una caratteristica certa accomuna entrambe le 

ferrovie trentine: esse sono, di fatto, due binari 

morti. Non conducono cioè ad un’altra tratta, non 

entrano in connessione con una rete.

Questa prerogativa le rende sostenibili nel lungo 

periodo o rappresenta un limite troppo forte per 

pensare ad un investimento miliardario?

Le altre ferrovie delle Alpi nel frattempo si stanno 

organizzando, cercando di tessere una maglia 

interconnessa che permetta, ad esempio, il periplo 

dei principali gruppi dolomitici; il collegamento 

Primolano-Feltre insieme al tratto Dobbiaco-

Cortina, entrambi in programma anche se il 

secondo in stadio molto più avanzato del primo 

(almeno in termini di finanziamento, che in questi 

casi vuol dire praticamente tutto…), costituirebbe-

ro il completamento di una ferrovia a scala interre-

gionale collegata alle principali tratte transalpine 

dalle indubbie potenzialità turistiche.

Quale futuro può avere una ferrovia che termina al 

Alba di Canazei quindi? Ha senso escludere un col-

legamento intervallivo in quanto non inserito in 

una rete più ampia e “circolare”?

Si tratta di dubbi legittimi, che non devono certo 

spostare l’attenzione o sminuire la portata delle 

visioni trasportistiche del sistema, ma che certo 

devono riportare l’attenzione verso un fattore che 

spesso viene troppo trascurato nei ragionamenti 

preliminari: il fattore scala. Una ferrovia locale, solo 

locale, troppo locale forse, rischia di partire col fiato 

corto e di arrivare tardi in un sistema che sta già 

virando verso una scala sovraregionale, quasi 

sovranazionale, dove è più probabile riuscire a repe-

rire i finanziamenti necessari ed i mercati di inte-

resse altrettanto fondamentali.

Occorre quindi aggiustare il tiro finché i tempi lo 

consentono, e rendere una positiva visione di 

sostenibilità una effettiva idea di concreta realizza-

bilità, altrimenti si corre il rischio di schiantarsi al 

termine del capolinea.

Riferimenti bibliografici
Il treno dell'Avisio – Una ferrovia per Cembra, Fiemme e 
Fassa - Studio di fattibilità realizzato da Qnex di Bolzano
Piano stralcio della mobilità della val di Fassa – Provincia 
autonoma di Trento
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Introduzione

La storia recente di Perugia è segnata da tante 

“aperture al nuovo” e dal tentativo di affrontare i 

nodi fondamentali dello sviluppo rubano con idee 

in anticipo sui tempi. A cavallo tra gli anni '70 e '80, 

l'amministrazione elabora una strategia che sarà a 

lungo un “modello” per la politica dei centri storici 

in Italia. E' il progetto di “mobilità alternativa” (con-

cetto coniato ad hoc) destinato a tradurre in realtà 

l'idea della città accessibile “senz'auto” di cui parla-

no in quegli anni gli addetti ai lavori come soluzio-

ne a congestione e degrado urbano imperanti. 

Disegno che si sarebbe attuato a Perugia con la 

decisione di chiudere le vie storiche al traffico, rea-

lizzando una serie di parcheggi di corona collegati 

da una fitta rete di percorsi meccanizzati (ascensori 

e scale mobili) per l'accesso alla città vecchia. 

Una seconda fase di tale politica è costituita dal 

minimetrò, iniziativa votata allo stesso obiettivo: 

rinsaldare il  tessuto urbano e migliorare 

l'accessibilità tramite una nuova offerta di traspor-

to. Con il minimetrò siamo orami agli anni 2000. La 

città è sempre più grande e geograficamente 

dispersa; il Centro Storico ha già perso molte fun-

zioni importanti e il problema del traffico non è 

risolto ma solo trasferito più “a valle”. Essendo 

l'auto tuttora prevalente si punta su un inedito 

sistema “continuo” in grado di coprire distanze 

più lunghe e servire una zona più ampia di abita-

to. Le attese sulla nuova opera sono molte. Il pre-

gio tecnico dell'infrastruttura è evidente agli occhi 

di tutti. La difficoltà di agire con coerenza su una 

scala più ampia da luogo però a esiti più “contro-

versi”, per comprendere i quali merita ripercorre-

re le tappe principali di trasformazione della città.

Gli anni della svolta 

Alla fine anni '70 Perugia vive la fase più acuta di 

cambiamenti iniziati nel decennio prima. 

Eventi come l'istituzione della Regione e 

l'accentramento nel capoluogo di nuove funzioni 

direttive, la nascita di un'imprenditorialità di suc-

cesso e la fuga di popolazione dalla campagna 

hanno concorso a snaturare un'entità urbana che 

L'esperienza di 
“mobilità alternativa” 
della città di Perugia

di Luca Trepiedi*
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* Luca Trepiedi, ricercatore Isfort

Passeggeri annui dei sistemi di accesso*
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fonte: Comune di Perugia
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si era tramandata pressoché identica per secoli.

C'è da un lato una tendenza di crescita a valle del 

primo abitato, dove si punta a soddisfare le 

richieste abitative dei ceti medi cittadini ansiosi di 

lasciare i vicoli per zone più moderne. Ma è 

soprattutto la domanda di case per chi viene da 

“fuori” che l'edilizia sovvenzionata o privata loca-

lizza nelle aree agricole e di periferia (San Sisto, 

Santa Lucia, Olmo, P.S. Giovanni dove si sono già 

spostate le industrie) a marcare i cambiamento 

maggiori e a creare in poco tempo, contro le pre-

visioni del PRG degli anni '50, un'entità urbana più 

grande che però non è ancora una città, nel senso 

che non ha l'organizzazione tipica della parte 

alta, né ha preso la forma di poli forti e attrezzati 

capaci di sostituire la “centralità” di questa.

Proprio a metà anni '70, quando tra l'altro la crisi 

petrolifera renderà più chiare le tare di un model-

lo di sviluppo guidato dall'auto, le numerose 

varianti di contenimento porranno un freno a tali 

processi, mentre la scelta di realizzare una rete di 

centri associativi nei quartieri (CVA), asili, verde 

attrezzato, ecc.. presenterà i tratti di una politica 

riconoscibile e utile, sebbene in fondo mossa da 

intenti riparatori. In ogni caso, frutto del brusco 

inurbamento sono una maggiore distanza fisica 

tra i luoghi e la generale dipendenza dal motore 

per raggiungere il lavoro, i servizi, le scuole, i luo-

ghi di consumo.

Nell'inevitabile unità organica tra le parti, a paga-

re le spese è anche il Centro Storico, un'area este-

sa dalla sommità dell'Acropoli ai cinque rioni atti-

gui alle porte medievali, che nonostante la perdi-

ta di abitanti rimane il fulcro della vita cittadina, 

sede dell'università e del terziario pubblico e pri-

vato, dell'offerta di cultura e svago, continuando 

ad attrarre la maggior parte dei movimenti di 

perugini. 

Congestione e inaccessibilità: 

verso il Centro senz'auto

Nella parte antica la mobilità sconta difficoltà 

serie: dislivelli, scarse vie di accesso, una vicenda 

ambigua del trasporto pubblico che appare – 

come è stato scritto - la storia di una “modernizza-

zione che nega se stessa” con il vecchio tram 

prima sostituito dalla filovia e poi dagli autobus, 

mezzi adatti ai viali più larghi e moderni e assai 

meno per la rete viaria storica. In questo contesto 

difficile, il boom del motore privato pone all'ordine 

del giorno il problema della congestione delle vie e 

la necessità di proteggere le ricchezze di monu-

menti e chiese da smog e vibrazioni del traffico.

D'altro canto, la fuga dai borghi dei ceti più 

abbienti attratti dai moderni quartieri e nelle 

nuove aree di pregio in collina ha lasciato questi 

luoghi al “presidio debole” della nuova popolazio-

ne di studenti italiani e stranieri, incapaci di agire 

sulle cause di degrado e operare riconversioni di 

edifici civili e produttivi. Avanza perciò nelle istitu-

zioni la necessità di un'azione complessiva che 

ripensi e torni a curare questa parte di città. Nel 

giro di pochi anni (dal 1979 al 1983) si finanziano i 

lavori di pavimentazione delle vie principali, la 

costruzione di scale mobili (420 metri) per 

l'accesso pedonale alla Rocca Paolina restaurata e 

aperta al pubblico, il divieto alle auto in Corso Van-

nucci, la definizione di una ZTL con chiusura nelle 

ore di punta servita da una serie di parcheggi di 

“corona”, il primo e il più grande dei quali (510 

posti) è completato nel 1986. Sono questi solo i 

primi risultati di una spinta innovatrice capace di 

mobilitare insieme al governo locale risorse 

imprenditoriali ed energie culturali diffuse su un 

disegno alto e “credibile” di città.

Mobilità e città “alternativa”

L'evidenza oggi della necessità di tali interventi 

mette forse in secondo piano il dibattito anche 

acceso di allora, che portò alla raccolta firme con-

tro i lavori nella Rocca e alla nascita di comitati di 

commercianti e albergatori allarmati dalla chiusu-

ra al traffico. La politica inaugurata ebbe tuttavia 

da subito riscontro positivo nei cittadini e il boom di 

visitatori negli anni chiave determinò benefici evi-

denti per gli interessi economici insediati. A colpire 

sono specie i percorsi turistici connessi alle scale 

mobili, che permettono la vista di antichi quartieri 

come quello Baglioni, cancellato da Papa Paolo III 

a metà del Cinquecento. 

La chiusura al traffico fu peraltro sostenuta da un 

forte incremento del mezzo collettivo: si puntò ad 

aumentare l'offerta e a specializzarla  con 

l'organizzazione dei servizi di navetta detti “buxi” 

in grado di coprire capillarmente le tante destina-

zioni sparse. Negli anni successivi seguiteranno gli 

interventi sui parcheggi (oltre 2.800 posti auto 

attorno alla ZTL) e si procederà alla costruzione di 

nuove rampe di scale mobili (in sostanza una per 

rione), tentando anche di adottare limitazioni al 

transito e alla sosta in altre vie del Centro che si 

vuole restituite ai passanti e alla shopping invece 

che alle auto.

Molte luci e qualche ombra (ma lunga)

Gli indubbi successi realizzativi non annullano alcu-

ni punti incompiuti. Sul fronte dei trasporti ad es. 

non solo “non sfonda” l'idea di ampliare le vie pedo-

nali complementari ai percorsi meccanici, capaci di 

salvaguardare le zone di cerniera tra Centro e città 

bassa. Il progetto originario dei “buxi” si attua in 

parte. Soprattutto la politica degli insediamenti 

tende a seguire proprie dinamiche, spostando il 

fulcro delle presenze verso le nuove sedi di ospe-

dali e università (Santa Lucia, San Sisto), e la con-

gestione del traffico di attraversamento o in cerca 

della sosta si fa sempre più alta. A tale corso parte-

cipano nuove infrastrutture stradali, come l'asse 

tangenziale che collega la E-45 con l'Autostrada 

del Sole completato nel 1985. L'arteria attrae su di 

sé nuove funzioni commerciali e di svago (i futuri 

megastore, cinema multisala) mentre la parte sto-

rica perde connotati. Si consacra al terziario degli 

uffici, alle attività turistiche e di ristorazione, esclu-

dendo quanti (residenti, artigiani, esercizi di prima 

necessità) non reggono le quotazioni immobiliari e 

i costi della ristrutturazioni. 

Perugia di nuovo al bivio: il “minimetrò”

A fine anni '90 si assiste perciò a una ripresa 

d'impegno sui temi dell'accessibilità. Tale necessità 

va di pari passo con l'idea “policentrica” di sviluppo, 

Minimetro di Perugia
foto: www.guardian.co.uk
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VERSO UNA MAPPA DELLE CITTÀ E DEI TERRITORI RESILIENTI

fonte: Comune di Perugia 

di cui si parla nel nuovo PRG al fine di sposare la 

crescita delle periferie al rilancio di attrattività del 

Centro. Il progetto del minimetrò, 98 milioni di 

euro per la prima tratta (Pian di Massiano-

Pincetto) è la sfida con cui Perugia si candida a un 

nuovo ruolo di avanguardia. L'opera rappresenta 

l'occasione per un riordino deciso della mobilità. 

Si tratta ancora una volta di facilitare le persone 

che dal territorio regolarmente salgono verso la 

città alta (40 mila auto nelle ore di punta), per lo 

più lavoratori e utenti delle funzioni pubbliche, 

oltre a elevare la vitalità (e la sicurezza) dei quar-

tieri storici. Così nel 2002 ha inizio la costruzione 

di una linea di Automatic People Mover che sarà 

ultimata nel gennaio 2009 con 7 stazioni e 3 km di 

lunghezza. La linea utilizza un sistema capace di 

muovere 3600 passeggeri l'ora, impiegando circa 

11' per la completa risalita. Il minimetrò è in effetti 

un mezzo di trasporto continuo molto piacevole, 

con vetture da 50 persone che passano a distan-

za di un minuto. 

La sua realizzazione è inserita in un nuovo Piano 

della Mobilità (PUM 2008) che immagina una 

seconda linea e la connessione al servizio ferrovia-

rio metropolitano in modo da estendere i benefici 

sul territorio urbano. La continuità tecnica e con-

cettuale con il primo periodo di "mobilità alternati-

va" è evidente nell'intento di garantire il trasporto 

con mezzi sostenibili e disincentivare l'auto con 

misure regolative (sosta tariffata e nuova disciplina 

per la ZTL), spingere per bus più agili, nuova pedo-

nalità. 

Nonostante il valore dell'impresa non mancano 

incognite sull'affidabilità del sistema, che saranno 

però presto fugate con l'entrata in funzione. I 

riscontri di traffico, in effetti, sono da subito accet-

tabili seppure non esaltanti, così come sono buoni 

i dati di produttività conosciuti se comparati alle 

prestazioni medie del Tpl. Il problema è però appa-

gare le molte aspettative risposte nel progetto e in 

tal senso si nota qualche aspetto irrisolto. Non gio-

vano forse ai numeri del servizio alcune scelte ope-

rative: es. il rincaro immediato del biglietto, così 

come i ridotti orari di apertura. Per sostenerne 

l'utilizzo servirebbe un riassetto della sosta di scam-

bio e del Tpl su gomma, che si faticano a pianifica-

re. I dubbi più consistenti riguardano però il venir 

meno delle condizioni di contesto: l'idea di risolve-

re il traffico alla radice con nuove opere potrebbe 

non reggere più senza un sistema delle localizza-

zioni più funzionale e attento ai rapporti tra le parti. 

Il capoluogo umbro continua, in effetti, a esibire 

altissimi livelli di motorizzazione e una domanda 

diffusa di trasporto privato (75% dei viaggi urbani 

sono su due o quattro ruote). Gli stessi numeri del 

trasportato evidenziano come fin qui i passeggeri 

del minimetrò siano in gran parte sottratti ad altri 

sistemi di risalita. 

Tutti questi punti sospesi rischiano di minare la pro-

secuzione del progetto di “rete” originario (secon-

da linea) frenando l'ambizione di una politica che 

dia effetti consistenti ed estesi al resto della città. 

Siamo all'oggi. Il futuro della mobilità alternativa a 

Perugia è di nuovo da ripensare.

Percorsi pedonali meccanizzati fonte: Comune di Perugia 

Piazza Partigiani - Piazza Italia a mezzo di scale mobili Cupa - Morlacchi a mezzo di scale mobili



54

Progetto, contesto e processo

GUARDA-MI è il progetto di riconversione del 

Cavalcavia Bussa in una sequenza di spazi pubblici 

e spazi attrezzati per lo sport e il tempo libero. 

L’area di intervento, ossia il cavalcavia e le sue aree 

di contatto con la città consolidata, è inserita nel 

complesso piano di trasformazione dell’area di 

Garibaldi-Porta Nuova, zona di Milano che negli 

ultimi anni è stata oggetto di profonde trasforma-

zioni (oggi accoglie il centro direzionale Unicredit, 

che si sviluppa attorno a Piazza Gae Aulenti, il 

Bosco verticale, la Biblioteca degli Alberi, la Casa 

della Memoria, il Palazzo della Regione e altri 

importanti interventi di edilizia residenziale, dire-

zionale e di spazi pubblici).

Il Cavalcavia Bussa è il ponte carrabile che scavalla 

il fascio ferroviario in adiacenza alla stazione Gari-

baldi, collegando la zona di corso Como e via Fari-

ni a sud al quartiere Isola a nord. È stato realizzato 

all’inizio degli anni sessanta insieme alla stazione, 

come stralcio di una autostrada urbana prevista 

dal piano regolatore del 1951, a cui però non è 

stato più dato seguito. Pertanto ad oggi appare 

come uno spazio sovradimensionato per lo scarso 

traffico che lo attraversa e funziona prevalente-

mente come un’ampia ed anonima superficie in 

asfalto destinata a parcheggio.

Il progetto urbano per la riqualificazione dell’area 

rappresenta un’opportunità unica: intervenire in 

un luogo centrale, in profonda trasformazione, 

producendo spazi pubblici. L’amministrazione 

comunale ha pertanto promosso la riconversio-

ne dello spazio attraverso un concorso di proget-

tazione a procedura aperta in due fasi. Le richie-

ste del concorso sono state il prodotto di un 

lungo e attento percorso partecipato che ha 

visto impegnati la stessa amministrazione, il con-

siglio di zona, cittadini e associazioni con 

l’obiettivo di tradurre in un progetto spaziale di 

qualità le istanze espresse dal territorio. 

GUARDA-MI è risultato il progetto vincitore 

della procedura concorsuale e ad oggi, in seguito 

di nuove occasioni di discussione e di confronto 

con i cittadini e l’amministrazione, è in corso di 

redazione il progetto definivo.

GUARDA-MI

GUARDA-MI consiste in una strategia operati-

va in grado di trasformare uno spazio che ha 

perso la sua funzione urbana in un extra-spazio, 

uno spazio vivente e vissuto, restituito alla città. 

La trasformazione si inserirà progressivamente 

nell’immaginario collettivo del panorama urba-

no come luogo in cui, assumendosi una certa 

dose di responsabilità, sarà possibile gettare le 

fondamenta per modelli alternativi di sviluppo, 

basati  sulla  temporalità  degli  usi  e 

sull’adattabilità, sull’interazione fra gli attori urba-

Guarda-Mi. Convertire 
un’infrastruttura in 
spazio pubblico

di T SPOON*

* T SPOON, Nina Artioli, Alessandra 
Glorialanza, Eliana Saracino
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ni che a differenti scale sono coinvolti nei proces-

si di trasformazione e sul coinvolgimento diretto 

degli utenti. 

La riqualificazione del cavalcavia è finalizzata a 

creare un luogo dotato di una propria identità, 

seppur mutevole e in continuo divenire: uno spa-

zio ben definito, ma in cui tutto è ancora possibi-

le. Pertanto lo spazio è stato “infrastrutturato” 

secondo alcune regole generali che prevedono 

al loro interno ampi margini di adattabilità (sia 

rispetto alle richieste del mercato, che ai continui 

mutamenti della domanda) e che garantiscono, 

allo  stesso  tempo,  la  corrispondenza 

dell’immagine complessiva all’impianto propo-

sto. 

Nell’organizzazione complessiva dell’intervento 

si è scelto di lavorare sull’inserimento di alcune 

attività predeterminate e permanenti, con un 

riverbero urbano maggiore, capaci di costituire 

attrattiva in ogni momento e garantire così la 

sussistenza di un luogo vitale e attivo. Ad esse si 

integrano delle aree destinate a ad usi tempora-

nei, che permettono invece il ricambio delle atti-

vità che vi si svolgono e la possibilità per la citta-

dinanza attiva di proporre nuovi modi d’uso dello 

spazio.

GUARDA-MI, inserendosi come elemento di 

completamento di un sistema continuo di luoghi 

pubblici pedonali e ciclabili, propone di trasfor-

mare una superficie monofunzionale e passante 

in un luogo in cui sperimentare paesaggi urbani 

alternativi, fornendo agli abitanti degli spazi di 

aggregazione dedicati alle diverse categorie di 

età e ai city-users dei luoghi eccezionali che 

accolgono attività urbane inedite.

Gli ambiti del progetto 

Nell’intervento si possono riconoscere ambiti 

differenti, anche per i loro diversi aspetti formali 

e morfologici, la cui trasformazione sinergica 

permetterà di raggiungere gli obiettivi individua-

ti. Al fine di definire sin da subito dei luoghi rico-

noscibili, gli ambiti sono stati definiti con un 

nome specifico a seconda della loro vocazione 

principale.

Il palinsesto. La vocazione della grande superfi-

cie del cavalcavia è quella di diventare un luogo 

dove tutto è possibile. Il parterre è per questo 

stato organizzato in modo flessibile, definendo 

in modo netto gli spazi di percorrenza e di con-

nessione, mentre la superficie rimanente si pro-

pone lottizzata come un palinsesto, che prevede 

nei diversi slot spaziali alcune attività fisse, capaci 

di rendere vivo e attivo lo spazio fin da subito, e 

altre temporanee da affidare, attraverso una pro-

cedura aperta, ad attori sociali e operatori econo-

mici.

L’insegna abitata. La scelta di inserire un elemen-

to a sviluppo verticale deriva da una riflessione più 

generale riguardante i rapporti dimensionali e le 

relazioni con il contesto. In quest’area ci si deve 

rapportare con interventi che hanno una dimen-

sione, sia fisica che di capacità attrattiva, molto 

ampia (torri dell’Unicredit, Palazzo della Regione, 

il Bosco verticale, la torre dell’acqua di via Farini, il 

fascio ferroviario, ecc.). Per questo è necessario 

cambiare la scala dell’azione, lavorando in eleva-

zione sul fronte dei binari con una struttura tridi-

mensionale, leggera e permeabile che sorregge 

una grande insegna luminosa che gioca 

sull’ambiguità di significato GUARDAMI / 

GUARDA-MI. L’Insegna Abitata è pensata per 

raggiungere l’obiettivo di riconoscibilità e amplifi-

carne gli effetti, al fine di diventare essa 

stessa un landmark nello skyline urbano.

La Promenade Plantée. La testata nord 

assume un ruolo come spazio di media-

zione fra i luoghi definiti e “domestici” del quartie-

re e lo spazio aperto ed eccezionale del cavalcavia. 

Il  percorso piantato che si  propone per 

quest’ambito assolve questo ruolo di integrazione 

fra le parti, ricomponendo le diverse dimensioni e 

fornendo una guida nel sistema di salita/discesa. 

Il foro Garibaldi. La testata sud ha la vocazione di 

diventare uno spazio di aggregazione ludico e cul-

turale, funzionale a rispondere alle esigenze degli 

abitanti quartiere. La scelta di eliminare la rampa 

di ingresso al cavalcavia consente di liberare uno 

spazio che ad oggi non esiste, permettendo così 

la definizione, attraverso il ridisegno delle superfi-

ci, di un luogo protetto per il gioco e l’incontro, 

posto in stretta relazione al distretto scolastico. 

GUARDA-MI concept

GUARDA-MI notturna

GUARDA-MI volo
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Il controllo, la gestione delle risorse e il loro sfrut-

tamento hanno per secoli favorito la crescita di 

importanti economie ed apparati sociali che 

hanno strutturato e condizionato la forma della 

Piana del Sarno, lavorando ad una condizione di 

equilibrio sostenibile. Il sovvertimento delle condi-

zioni ecologiche del pianeta il consumo lineare del 

territorio e delle risorse ha portato a uno sbilancia-

mento degli equilibri e ad una sostanziale perdita 

di sostenibilità. In questi luoghi il tema del rischio 

idrogeologico  inoltre  intercetta  quello 

dell'inquinamento, della compromissione e della 

cattiva gestione del territorio producendo una 

geografia del rischio in cui le aree, gli edifici e le 

infrastrutture di scarto di un metabolismo urbano 

sempre più incomprensibile e inafferrabile ne 

sono gli elementi costitutivi.

Le condizioni descritte sono oggi tipiche di molti 

contesti, e la Piana del fiume Sarno ne è un caso 

emblematico in cui la vicenda storica è inscindibile 

dalla metamorfosi subita dalla rete delle acque. 

L'avvento dell'industrializzazione e la diffusa 

antropizzazione del territorio ha modificato un 

rispettoso rapporto tra l'uomo e le acque storica-

mente basato su una cultura di cura del territorio. I 

segni che ne sono testimonianza sono tutt'ora rin-

tracciabili nella struttura territoriale e un'attenta 

ricostruzione porta ad individuarli come invarianti 

ambientali, più o meno compromesse, ma ancora 

Sustainable 
water management. 
Nuovi cicli di vita 
nella Piana del fiume Sarno

di Anna Terracciano,
Emanuela De Marco*

* Anna Terracciano e Emanuela De Marco, 
DiARC - Università di Napoli Federico II 
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in grado di assumere il ruolo di potenziali ele-

menti di rigenerazione.

L'interruzione del ciclo virtuoso delle acque ha 

depositato, tanto in superficie quanto nella stra-

tigrafia dei suoli, una molteplicità di materiali 

che hanno esaurito il loro ciclo di vita determi-

nando situazioni critiche in cui, alla storica conti-

nuità delle reti ecologiche, si contrappone oggi 

la sua frammentazione, al valore fondativo ed 

identitario del Sarno si contrappone spaesamen-

to e sfruttamento. 

Inoltre, gli effetti connessi al rischio idrogeologico 

si intrecciano anche a quello vulcanico e a un 

grave problema di compromissione delle risorse 

ambientali per effetto della pervasività chimica 

dell'agricoltura e della pressione antropica a cui è 

legata una gestione inappropriata delle reti di col-

lettamento e smaltimento delle acque reflue.

Una visione multiscalare del territorio è necessa-

ria nel momento in cui il riciclo non rappresenta 

un gesto isolato di rigenerazione progettuale, ma 

si avvale dei materiali di scarto sedimentati sul 

territorio rinnovandone la valenza sistemica per la 

costruzione di processi incrementali in grado di 

promuovere un progetto di territorio complesso 

ed adattivo. 

La riproposizione di un nuovo equilibrio tra siste-

mi antropici e naturali si propone di recuperare e 

contestualizzare i segni, gli spazi e le pratiche di 

un'antica razionalità per la definizione di una 
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nuova macchina idraulica territoriale in cui si defi-

niscono elementi resistenti e quelli resilienti, ovve-

ro suscettibili di un modello evolutivo e adattivo a 

cui oggi diamo il nome di resilienza. La prospetti-

va è quella di un sustainable water management 

capace di ricostruire un ciclo virtuoso delle acque 

superficiali e profonde, e di garantirne, al con-

tempo, la bonifica delle stesse connessa a quella 

dei suoli.

Il progetto di territorio proposto ricostruisce un 

racconto dei luoghi ormai poco leggibile e defi-

nisce nuovi paesaggi agendo sui network per 

costruire fruibilità e sostenibilità. Ne risulta una 

nuova armatura territoriale articolata lungo tre 

network paesaggistici (blue, green e innovative 

use) e suggerita dalla diffusione, capillarità e per-

vasività dei drosscape (Berger, 2006), come stra-

tegia possibile ed auspicabile per dare coerenza 

spaziale e organizzativa a un processo di riciclo 

del territorio stesso. 

Il blue network è il sistema degli spazi che inter-

cettano la rete idrografica superficiale e profon-

da e, più in generale, le continuità ambientali. 

Lungo queste reti i sistemi di bonifica idraulica 

divengono strumenti di disegno territoriale, 

facendo del rischio idrogeologico un principio 

per riscrivere i caratteri della geografia insediati-

va.

Il green network è il sistema degli spazi verdi 

urbani e della naturalità che ha come obiettivo la 

costruzione di un mosaico continuo, complesso 

e produttivo - in senso economico, energetico e 

sociale  di spazi aperti. I temi progettuali affronta-

ti sono spesso connessi con quelli blue, dal supe-

ramento della frammentazione alla de-

impermeabilizzazione dei suoli anche attraverso 

tattiche e micro-azioni di recupero delle acque 

grigie e bianche anche alla scala urbana;

L'innovative use network è invece l'insieme delle 

possibilità di usi, anche temporanei ed informali, 

dello spazio aperto pubblico e di uso pubblico. Si 

va definendo così una rete potenziale che coin-

volge gli spazi deboli e involontari dell'esperienza 

urbana per riciclarli in una rete di nuovi spazi e 

nuove attrezzature, pubbliche e di uso pubblico, 

capaci di proporre una fruizione complessiva dello 

spazio urbano.

Strategie, tattiche e una molteplicità di azioni e 

microazioni progettuali diffuse lavorano così con i 

materiali dei network blue, green e degli innovative 

use in maniera integrata ed incrementale al riciclo 

del territorio. 

Si individuano i temi prioritari del progetto tra cui 

la Tangenziale dell'acqua, che lungo la dorsale 

della Strada Statale SS268 si configura, attraver-

so un progetto di suolo (Secchi, 1986), come 

fascia filtro capace di intercettare le acque di dila-

vamento del versante vesuviano e quelle di eson-

dazione delle sue vasche di assorbimento a mon-

te; di ridisegno del paesaggio fluviale del Sarno 

come connessione ecologica e paesaggistica 

della Piana, con una successione di aree verdi e a 

parco in cui quella che prevale è una vege-

tazione in grado di ricostruire quel pae-

saggio umido eroso da un uso agricolo 

intensivo, ma anche di agire, attraverso 

meccanismi di phytoremediation, al disinquina-

mento delle acque di ripascimento della falda 

superficiale così come quelle del fiume; di costru-

zione di un sistema di raccolta e riciclo delle acque 

grigie e bianche nei contesti urbani, che sia in grado 

di recapitare le acque nel Canale del Conte di 

Sarno - ripulito, bonifcato e manutenuto - che 

assumerà così il ruolo di condotta principale di 

raccolta nei singoli Comuni che attraversa.

Si tratta dunque di definire la trama delle azioni 

strategiche capaci di attuare, nel lungo periodo, 

quella continuità della dimensione pubblica e 

dell'abitare collettivo che necessita di nuove politi-

che e più in generale di una nuova visione per il 

territorio contemporaneo. Un telaio nel quale una 

molteplicità di pratiche temporanee e azioni pro-

gettuali diffuse sul territorio sappiano intercettare 

i tempi interstiziali di un progetto/processo (Corner, 

1999) che dispiegandosi con attitudine incremen-

tale, ricicla e restituisce quelle geografie del dro-

sscape attraverso le possibilità offerte dagli usi 

compatibili alle fasi di bonifica e di realizzazione 

dei grandi progetti di riqualificazione territoriale, 

consegnandoci nuove e infinite configurazioni che 

questi luoghi finiscono per assumere.

Note
1. Le riflessioni che seguono fanno riferimento ad alcune indagini e sperimentazioni 
tuttora in corso nelle attività nel Laboratorio Re-Cycle di Napoli (responsabile di sede 
Fabrizia Ippolito, coordinamento operativo Anna Terracciano)  nelle aree studio della 
Piana Campana (il Litorale Domizio Flegreo, Napoli Est e la Piana del Fiume Sarno). 
L'Unità Re-cycle di Napoli è coordinata da Carlo Gasparrini (UNINA) e fa riferimento alla 
rete PRIN 2012-2015 Re-cycle Italy. Nuovi cicli di vita per architetture e infrastrutture della 
città e del paesaggio, il cui coordinatore nazionale è Renato Bocchi (IUAV). 
2. Le strategie e i temi progettuali proposti sono stati sviluppati nelle attività del Puc di 
Poggiomarino (Na). La Convenzione stipulata in data 29/10/2012 tra il Comune di 
Poggiomarino e l'Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC -  Dipartimento di 
Architettura (ex DPUU - Dipartimento di Progettazione urbana e Urbanistica), per le 
attività di supporto e di affiancamento tecnico scientifico al Settore Urbanistica e 
Assetto del Territorio è finalizzate alla redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC), 
della Valutazione Ambientale Strategica, e del Regolamento Urbanistico-Edilizio 
Comunale ai sensi della legge regionale n. 16 del 22/12/2004 e successive modificazioni e 
integrazioni). 
Il gruppo DiARC per il supporto e affiancamento tecnico-scientifico è così composto: 
Responsabile scientifico: Prof. Arch. Carlo Gasparrini; Consulenti specialistici per la VAS 
(Valutazione Ambientale Strategica): Proff. Arch. Maria Cerreta e Pasquale De Toro con 
l'Arch. Giuliano Poli; Consulente specialistico per la mobilità e le infrastrutture di 
trasporto: Prof. Ing. Claudio Troisi; Consulente specialistico per il RUEC (Regolamento 
Urbanistico Comunale): Prof. Arch. Valeria D'ambrosio con l' Arch. Eduardo Bassolino; 
Coordinamento operativo: Arch. Anna Terracciano; Consulente per il Gis e i sistemi 
informativi territoriali: Arch. Marco Facchini; Arch. Emanuela De Marco, Francesco 
Stefano Sammarco, Ciro Sepe, Danilo Vinaccia.
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In psicologia la resilienza è la capacità di un indivi-

duo di affrontare e superare un evento traumatico 

o un periodo di difficoltà. Nel caso qui esposto 

l'individuo è una porzione consistente della città 

storica di Rovereto. Le vicende che hanno interes-

sato l'area della Manifattura Tabacchi e gli abitanti 

del borgo di Sacco e dintorni, costituiscono gli 

eventi, più o meno traumatici, ai quali la città di 

Rovereto si è trovata a far fronte. 

Questo articolo si pone l'obiettivo di indagare 

come, nel tempo, città e Manifattura abbiano 

saputo “adeguarsi” ai cambiamenti, alle difficoltà. 

Il caso della Manifattura Tabacchi è esemplificativo 

di come la combinazione di una visione strategica 

- da PRG - e di elementi quali la continuità - man-

tenimento dell'identità storica - e l'innovazione - 

Trentino Sviluppo e start-up insediate - siano requisi-

ti determinanti la capacità della città di reagire a 

fenomeni di stress. 

La storia  in pillole 

·- 1850: Inizia la crisi del settore serico. Si passa alla 

lavorazione del tabacco, già coltivato in loco. Nel 

Borgo di Sacco, nel 1854, prende avvio la produ-

zione di sigari, sigarette e affini. Vengono costruiti 

gli edifici della Manifattura Tabacchi. 

- I° dopoguerra: le politiche di rilancio 

dell'economia scommettono sul rafforzamen-

to del settore industriale. 

- II° dopoguerra: si introducono le moderne 

tecniche di produzione industriale

- Anni '60: il settore entra in crisi 

- 2000/2008: dalla contrazione della produzio-

ne alla chiusura dell'attività

Piani e programmi per il recupero, la rigenera-

zione e l'innovazione 

Dopo la chiusura della Manifattura, la Provincia 

Autonoma di Trento crea l'agenzia “Trentino Svi-

luppo” che acquisisce i beni. Avvia un percorso 

teso a dare nuova vita all'opificio. Lo fa attraver-

so la società Manifattura Domani, chiamata a 

realizzare un polo produttivo capace di promuo-

vere e attivare iniziative di ricerca, formazione e 

networking, che si configuri quale spazio di speri-

mentazione e di innovazione sotto il profilo 

architettonico, ingegneristico ed energetico. 

Il percorso verso la riqualificazione e la rigenera-

zione può compiersi attraverso l'innovazione 

delle previsioni pianificatorie e la predisposizione 

di un progetto. Amministrazione comunale e  

Manifattura Domani attivano sinergie capaci di 

dare risposta al cambiamento, innovando.

Per quanto riguarda la pianificazione, il PRG 

viene più volte variato¹, individuando di volta in 

volta previsioni urbanistiche meglio rispondenti 

agli obiettivi: recupero, riuso e rigenerazione. 

Anche la pianificazione sa essere resiliente.

Storicamente
resiliente.
La manifattura tabacchi 
di Rovereto 

di Elisa Coletti e Daria Pizzini*

* Elisa Coletti e Daria Pizzini, INU Trentino
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Per quanto riguarda la progettazione, Manifattu-

ra Domani predispone un Masterplan² che prefi-

gura il recupero degli edifici storici e la realizza-

zione di nuovi laboratori sperimentali in luogo di 

edifici da demolirsi. Il principio generatore è la 

convinzione che il sostegno all'avvio di nuove 

imprese abbia bisogno di aggregazione, e che 

l'aggregazione possa essere raggiunta solo a con-

dizione che esista un insieme condiviso di know-

how, interessi imprenditoriali, approccio al mer-

cato e cultura organizzativa.

Nel 2014 Progetto Manifattura termina il suo 

percorso come società autonoma³; la Provincia 

autonoma di Trento incorpora il progetto 

all'interno di Trentino Sviluppo. Ciò non intacca la 

volontà di collaborazione tra gli attori coinvolti; il 

percorso continua con la sottoscrizione di un pro-

tocollo di intesa tra Provincia e Comune di Rove-

reto che focalizza l'attenzione dei due enti anche 

sul futuro della Manifattura. 

Il progetto manifattura – 

Green Innovation Factory

Nei nove ettari dismessi a fine 2008 il progetto 

prevede la realizzazione di un centro di innova-

zione industriale nei settori dell'edilizia sostenibi-

le, dell'energia rinnovabile e delle tecnologie per 

l'ambiente. Già nel 2009 un team di progettisti di 

rilievo internazionale, composto da Kengo Kuma 

& Associates, Carlo Ratti Associati, Arup e Kanso, 

elabora un Master Plan per la riconversione del 

sito incardinato su due elementi principali: soste-

nibilità e innovazione. Il Master Plan individua ai 

fini progettuali due ambiti distinti, l'ambito A, 

destinato ad uffici, oggi composto dagli edifici 

storici tutelati oggetto di restauro e l'ambito B, 

destinato alle attività produttive, composto da 

edifici di scarso valore storico e pratico destinati 

alla demolizione e ricostruzione secondo le attuali 

esigenze. Gli ambiti vedono diverse modalità di 

finanziamento degli interventi, l'ambito A trova 

attuazione grazie al bilancio pubblico provinciale e 

all'ambito B è volto l'intero finanziamento prove-

niente dalla programmazione nazionale (FAS).

Il Master Plan prevede inoltre specifiche fasi di 

sviluppo per il progetto della nuova manifattura, 

in primis il restauro degli edifici storici dell'ambito 

A, con l'obiettivo di creare un dialogo costruttivo 

tra la conservazione degli edifici soggetti a restau-

ro e il necessario inserimento di nuove strutture e 

attività; poi la costruzione dei complessi dedicati 

allo svago e ai servizi commerciali lungo Leno e 

infine la costruzione dei veri e propri edifici di pro-

duzione nell'ambito B. La manifattura quindi man-

tiene la storica vocazione produttiva del comparto 

e i nuovi edifici destinati alla produzione, organiz-

zati in stecche parallele di tagli e superfici diversifi-

cate, si inseriscono nel contesto paesaggistico gra-

zie alla copertura verde e al gioco di quote propo-

sto dal Master Plan.

Nel 2010 partono dunque i lavori di restauro 

nell'ambito A, parallelamente si da corso alla pro-

gettazione per l'ambito B.

Il primo intervento riguarda parte del compendio 

delle “Zigherane” e ha visto l'allestimento ad uso 

ufficio di 3.000mq sede della società Manifattura 

Domani e altri soggetti quali il Distretto Tecnologi-

co Trentino Scarl, l'Associazione GBC Italia ed il 

centro di ricerca COSBI.

Un ulteriore passo verso la riqualificazione del com-

pendio si compie nel 2010, quando l'Università 

degli studi di Trento si fa promotrice del recupero 

di due corpi edilizi esistenti al fine di destinarli 

all'attività di ricerca e di laboratorio per lo sviluppo 

ed il miglioramento qualitativo del CIMeC (Centro 

Interdipartimentale Mente e Cervello ). A distanza 

di 6 anni, visto l'incremento delle attività e dei visi-

tatori, il centro sta predisponendo i progetti per la 

realizzazione di un nuovo fabbricato che si svilup-

perà perpendicolarmente rispetto all'edificio prin-

cipale, sul sedime di un basso fabbricato preesi-

stente.
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L'intervento di restauro dell'edificio delle Zighera-

ne prosegue nel 2011 con l'allestimento di ulte-

riori 3.000mq. L'area denominata “Greenhouse” 

ospita una trentina di imprese.

Nel corso del 2012 gli interventi si concentrano 

sull'edificio dell'Orologio. Interamente restaurato 

oggi ospita uffici modulari (da 14mq in su) suffi-

cienti per una cinquantina di imprese, cinque sale 

riunioni (da 8 a 16 posti), due sale formazione (da 

30 posti), quattro aree comuni oltre a cucina, 

segreteria e archivio.

A causa del ridimensionamento delle risorse 

finanziarie conseguente alla revisione di spesa 

provinciale, i progetti predisposti per il completa-

mento del recupero conservativo delle Zighera-

ne e dell'Essiccatoio hanno subito forti rallenta-

menti. A fronte di una forte richiesta di nuovi spa-

zi, Progetto Manifattura, sprovvisto delle risorse 

finanziare per proseguire i restauri, ha definito una 

nuova modalità di intervento. Le aziende interes-

sate, d'intesa con Progetto Manifattura, si fanno 

carico delle spese di progettazione e realizzazio-

ne, tali spese comportano una riduzione (o azze-

ramento) del canone di locazione per il tempo 

necessario a compensare l'investimento. Questa 

modalità ha consentito innanzitutto l'avanza-

mento dei lavori di restauro del compendio e ha 

permesso ad una azienda nazionale del settore 

energetico di collocarsi a Rovereto concentrando 

quindi la propria attività operativa in Trentino. 

L'esperimento riuscito si sta replicando ad opera di 

altre due aziende, entrambe già ospitate 

all'interno di Manifattura, che oggi neces-

sitano di spazi maggiori e quindi realizza-

no a proprie spese gli interventi per la 

sistemazione di due parti consistenti 

dell'edificio delle Zigherane.

La resilienza che contraddistingue l'ambito si 

riscontra anche nel Progetto Manifattura. Gli 

interventi di restauro, seppur rallentati, proseguo-

no anche a fronte del ridimensionamento degli 

investimenti e della forte crisi economica. 

Diversamente accade per l'ambito B, nel quale a 

causa di aggravi delle procedure di gara e affida-

mento delle opere, ad oggi gli interventi sono limi-

tati alle demolizioni dei fabbricati industriali e ai 

lavori di apprestamento del sito.

Il successo dell'innovazione. Un'esperienza da 

Top Ten!

Come si concretizza l'innovazione che il progetto 

promuove? Entrare in Manifattura è l'occasione 

per trovare queste risposte.

Noi abbiamo scoperto Witlab, una start-up, che 

partendo dalla Manifattura, è arrivata in cima ad 

una Top Ten nazionale. E' un Fablab. E' uno spazio 

che noi chiameremmo “casa per inventori” e che 

in gergo tecnico viene definito laboratorio di fab-

bricazione digitale personalizzata (produce qual-

siasi tipo di oggetto, reale o virtuale). 

A raccontare la storia italiana del fenomeno dei 

Fablab è Wired,  una rivista mensile statunitense 

che tratta tematiche di carattere tecnologico. 

Ed è proprio Wired a febbraio 2016 ad incoronare 

Witlab, il migliore d'Italia. 

Witlab nasce dall'esperienza di una startup innova-

tiva - la Witted - e sceglie di fornire a tutti la possibi-

lità di realizzare le proprie idee. 

Le parole chiave di questa esperienza? Condivide-

re, pensare, costruire e inventare, ma anche  speri-

mentare, scoprire, imparare e – come dicono loro - 

prototipare!
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Manager, che ci ha consentito l'accesso alla Mani-
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immagine del progetto - tratta dal Masterplan
·schema distributivo - prodotto delle autrici 
·foto – delle autrici



62

L' ATER del Comune di Roma (Azienda Territoriale 

per l'Edilizia Residenziale) ha predisposto una pro-

grammazione di interventi da eseguirsi a breve, 

medio e lungo periodo per la rigenerazione del 

complesso di Corviale, sul quale la Regione Lazio 

ha impegnato ingenti risorse finanziarie con 

l'intenzione di sperimentare un modello di inter-

vento. Il programma è articolato in due sostanziali 

assi di attività:

1) Interventi sugli edifici

1. INTERVENTI DI MANUTENZIONE

   ORDINARIA E STRAORDINARIA 

2. CONCORSO INTERNAZIONALE 

 DI  PROGETTAZIONE  “RIGENERARE 

CORVIALE” 

3. PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO 

URBANO DENOMINATO CONTRATTI DI 

QUARTIERE II - Ristrutturazione edilizia con 

cambio di destinazione d'uso dei locali al 3°, 4°, 

5° piano  

2) Interventi sul sociale, in stretta collaborazione 

con la forza pubblica e la Polizia Municipale del 

Comune di Roma Capitale.

1. Interventi per garantire la sicurezza in accordo 

Interventi per eliminare le occupazioni abusive

2. Interventi per sostenere gli inquilini con moro-

sità incolpevole

3. Interventi per abbattere la morosità 

4. Sostegno alle famiglie in difficoltà in accordo 

con i servizi sociali 

La connessione tra i due assi di attività è ineludi-

bile e riguarda da subito l'intervento per ricon-

vertire a residenza tutto il piano originariamente 

destinato a servizi dal progetto originario ma 

occupato immediatamente nel 1984, a fabbrica-

to ancora da collaudare, da abitazioni abusive. Il 

vulnus indotto da queste occupazioni, ormai 

ampliamente storicizzato, è stato affrontato 

dalle Istituzioni fin dal 2006, che hanno cofinan-

ziato il progetto di ristrutturazione stabilendo 

con le decisioni dei relativi organi politici, la irre-

versibilità del processo (Programma innovativo 

in ambito urbano denominato contratti di quar-

tiere II).  E' stato predisposto ed approvato un 

progetto esecutivo, che dovrà andare in gara per 

l'affidamento dei lavori di ristrutturazione del 

quarto piano per ottenere 103 alloggi nello spa-

zio abusivamente occupato da circa 130 famiglie. 

La trasformazione del “piano libero” si dovrà svi-

luppare con la presenza degli attuali occupanti e, 

quindi, il processo di realizzazione dei lavori 

dovrà integrarsi con la vita quotidiana delle fami-

glie che abitano il piano da più di 10 anni. Per la 

realizzazione dell'intervento è previsto un pro-

gramma di turnazione che consente di realizzare 

i nuovi alloggi senza dover trasferire altrove le 

famiglie interessate. Il tempo per completare 

l'operazione, considerate la necessità e  la com-

plessità delle turnazioni, sarà di cinque anni. I 

lavori per il  quarto piano procederanno indipen-

Corviale.
Per la rigenerazione
fisica e sociale 
di una periferia pubblica

di Daniel Modigliani*

ESPERIENZE DI RESILIENZA NELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI BENI COMUNI

* Daniel Modigliani, INU Lazio
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dentemente e parallelamente agli altri interventi 

previsti per la rigenerazione complessiva. Le abi-

tazioni ottenute saranno assegnate alle famiglie 

degli attuali occupanti che hanno titolo per avere 

una casa di edilizia residenziale pubblica. Il tutto 

procede sulla base di  un accordo formale interi-

stituzionale di coordinamento tra Regione Lazio, 

ATER, Comune di Roma Capitale, Municipio e 

Prefettura per predisporre, coordinare ed ese-

guire le azioni necessarie.

Pur essendo il programma naturalmente assai 

complesso abbiamo affrontato ed affrontiamo 

qui sinteticamente solo la parte degli interventi 

sul corpo fisico del complesso edilizio. Nel pro-

gramma sono previste azioni per interagire con 

gli abitanti con continuità sia nelle scelte che in 

corso d'opera. Un info point è già in funzione ed 

nel complesso degli affidamenti ci sarà anche la 

partecipazione di team specializzati nella comu-

nicazione.

Nella prospettiva di contribuire alla trasforma-

zione della metropoli di Roma in metropoli resi-

liente gli interventi della dimensione di interi 

quartieri possono essere significativi ed diventa-

re esempi di comportamenti virtuosi. Il caso di 

Corviale riassume in sé gran parte dei problemi 

dei quartieri di Edilizia Residenziale Pubblica rea-

lizzati tra la seconda metà degli anni '70 e la 

seconda metà degli anni '90. Uno dei temi più 

difficili da affrontare riguarda la difficoltà di 

ristrutturare i singoli alloggi, essendo tutti occu-

pati. Un patto con le associazioni ed i comitati 

degli inquilini ha garantito la possibilità di inter-

venire sulle aree pubbliche e sulle parti comuni 

dell'edificio secondo un programma concordato, 

senza intervenire, in questa fase, all'interno degli 

alloggi e senza quindi allontanare gli inquilini se 

non per opere urgenti ed indifferibili. La proprie-

tà totalmente pubblica del complesso delle resi-

denze elimina in radice i conflitti condominiali o 

consortili che sempre frenano le iniziative che 

riguardano le parti comuni. 

Il lancio del concorso internazionale di progetta-

zione “Rigenerare Corviale” bandito dall'ATER di 

Roma il 31 luglio 2015, promosso e finanziato 

dalla Regione Lazio,ha avuto l'obiettivo, raggiun-

to, di raccogliere le migliori idee del mondo della 

cultura urbanistica ed architettonica lavorando nel 

corpo vivo ed abitato secondo le regole stabilite 

nelle linee guida indicate nel bando. Nella sostan-

za rigenerare innovando, ma rispettando la storia 

e la qualità del progetto. Il complesso residenziale 

di Corviale, di proprietà pubblica, è stato realizza-

to negli anni tra il 1980 ed il 1984, (nel Piano per 

l'Edilizia Residenziale Pubblica n.61). L'attenzione 

agli aspetti della complessità urbana riguardanti 

l'economia locale, le condizioni fisiche e sociali e le 

prospettive di nuovi assetti del contesto insediati-

vo circostante deve essere lo sfondo dal quale  

muovono le azioni progettuali. Si Il concorso ha 

inteso raccogliere e selezionare proposte proget-

tuali per modificare il sistema degli spazi comuni 

del corpo principale del complesso edilizio di Cor-

viale per ottenere una nuova e migliore qualità 

urbana e spaziale e una migliore vivibilità e sicu-

rezza per gli abitanti, lungo tutti i percorsi orizzon-

tali e verticali. È pertanto principalmente da modi-

ficare l'attacco a terra dell'edificio, che comprende 

il piano terreno ed il piano garage, ripensando 

tutte le connessioni urbane. Anche la copertura è 

oggetto dell'intervento per ottimizzare il suo 

potenziale per la produzione di energia e diventa-

re risorsa anche di spazi ed attrezzature per usi 

comuni degli abitanti.

Un compito difficile, affrontato da circa 40 gruppi 

di concorrenti provenienti da tutto il mondo. 

Tutto il procedimento, dallo studio e dalla condivi-

sione delle linee guida per il concorso fino alla con-

clusione dei lavori della giuria è stato documenta-

to ed è visitabile nel sito dell'ATER del Comune di 

Roma (www.rigenerarecorviale.aterroma.it). 

Siamo ancora in attesa della presentazione dei 

progetti in una mostra che si dovrà tenere presso 

la sede dell'Ordine degli Architetti di Roma, in 

occasione della quale si dovrà riprendere il dibatti-

to su Corviale purtroppo più volte interrotto.

Corviale ha più di altri quartieri un impianto chiaro 

ed un rapporto altrettanto chiaro con la morfolo-

gia urbana e territoriale del suo intorno. Si posa 

sulla  cresta di  una collina seguendone 

l'allineamento per più di un chilometro. Sceglie 

l'unitarietà del segno e propone un linguaggio 

severo e coerente. La qualità del progetto del 

gruppo coordinato da Mario Fiorentino si apprez-

za anche in alcune scelte di base che ancora oggi 

ci aiutano nell'intervento di rigenerazione. Non ci 

sono difficoltà per il deflusso delle acque, perché 

la collina degrada da un lato e dall'altro del fabbri-

cato principale. Il sistema degli impianti tecnici è 

concentrato al centro della sezione, in una unica 

galleria dei servizi. Il collettore delle acque usate 

oggi scarica nella fognatura mista comunale, ma 

può domani essere facilmente riconvertito in un  

sistema autonomo funzionale ad una migliore 

gestione del verde pubblico. C'è già una grande 

centrale per il riscaldamento centralizzato che 

serve tutti i 1200 appartamenti, attualmente a 

gas, ma che può essere sostituita da un impianto 

di cogenerazione, che potrebbe fornire energia 

elettrica per l'intero quartiere. Più difficile sarà 

migliorare l'efficienza termica dell'involucro ester-

no, rivestito sulle facciate da pannelli prefabbricati 

disegnati dagli artisti che facevano parte del grup-

po di progettisti. Ma tutti i serramenti, ormai 

degradati ed inefficienti possono essere sostituiti 

senza cambiare la forma ed i colori e già questo 

sarebbe un grande contributo per gli equilibri ener-

getici. Nel complesso quindi un quartiere che si 

presta ad una riconversione già per le sue caratte-

ristiche di impianto.  

Il progetto vincitore, elaborato dal gruppo condot-

to dall'arch. Laura Peretti, fonda la sua strategia 

nel realizzare una grande piazza circa a metà del 

complesso, per introdurre uno spazio pubblico 

centrale, che rompe la rigidezza del sistema linea-

re di distribuzione a terra, che tanti problemi ha 

creato nei decenni passati. Tutti i corpi scale 

avranno ingressi dalla viabilità esterna, ripropo-

nendo la soluzione delle case in linea tradizionali, 

ma tutto il quartiere potrà godere della nuova piaz-

za al piede del fabbricato, immersa nel verde. 

L'immagine del fabbricato non si modifica, ma si 

cambia l'attacco a terra e si propone una nuova 

sistemazione paesaggistica. Le dotazioni attuali 

dei servizi pubblici, che fanno oggi di Corviale uno 

dei quartieri romani più fortunati, restano intatte.   
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La città, anche quella di nuova pianificazione, 

porta con sé delle problematiche, molte delle 

quali derivanti da una profonda distanza fra reali 

bisogni dei cittadini e pianificazione dall’alto. I 

cambiamenti strutturali dell’ultimo secolo hanno 

infatti profondamente modificato la società e le 

sue necessità. Ad essi non ha corrisposto però un 

cambiamento dello spazio urbano, rimasto inve-

ce improntato su una struttura progettata in base 

ai ritmi della produzione industriale, non più veri-

ficabili nella contemporaneità. Il momento di crisi 

attuale rappresenta però un’occasione per svilup-

pare nuove strategie e tattiche di trasformazione 

urbana che si muovano in un’ottica di ecologia, di 

economia, del riuso, sia degli spazi che delle risor-

se disponibili. 

Tra di esse, alcune sono particolarmente rilevanti 

nello spazio urbano. Innanzitutto, la grande quan-

tità di spazi residuali ed edifici dismessi, spazi 

sospesi che spesso costituiscono un problema: 

spazi, senza senso e significato nella struttura 

urbana, ma che in realtà ne rappresentano una 

delle maggiori potenzialità inespresse. Poi ci sono 

le reti tecnologiche, che permettono di allargare 

la visione sul mondo e sulla potenzialità delle azio-

ni. Infine, le reti sociali: forme di organizzazione 

sociale, spesso informali, auto organizzate e tem-

poranee che, attraverso un’azione compiuta sullo 

spazio, riescono a costruire degli obiettivi comuni 

e a generare delle nuove forme di comunità e di 

produzione dei beni pubblici.

Mettere in relazione le reti tecnologiche e le reti 

sociali con le risorse disponibili sul territorio, può 

innescare dei processi positivi sulla trasforma-

zione dello spazio urbano e prefigurare degli 

scenari di ampio potenziale nell’ambito delle 

relazioni sociali. È possibile dunque strutturare 

un sistema integrato, che riesca ad avvicinare lo 

spazio reale e lo spazio virtuale? Un sistema 

capace di amplificare i benefici della riappropria-

zione fisica dello spazio attraverso un uso comu-

nitario delle tecnologie informatiche per la 

comunicazione? È possibile definire una spazia-

lità ibrida in grado di produrre un aumento del 

capitale sociale della città e un’identità condivi-

sa, seppur parziale e momentanea? 

A queste domande prova a dare una risposta 

CITY-HOUND (www.city-hound.com), un 

social network per la trasformazione tempora-

nea degli spazi urbani sottoutilizzati. CITY-

HOUND mette in comunicazione i proprietari 

degli spazi (soggetti privati o pubbliche ammini-

strazioni) e i soggetti che hanno bisogno di uno 

spazio per realizzare un’idea o un progetto. Que-

sti diventeranno degli spacehounders scoprendo 

gli spazi della possibilità, rendendoli visibili e tra-

sformandoli, proponendo così una visione alter-

City-Hound:  
la città in rete 

di  T SPOON*

*  T SPOON, Nina Artioli, Alessandra 
Glorialanza, Eliana Saracino
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nativa di sviluppo urbano. L’obiettivo è quello di 

semplificare le connessioni e gli scambi fra pro-

prietari e cittadini attivi, rendendo possibile in 

modo semplice la realizzazione di progetti crea-

tivi con un’iniziativa bottom-up. 

CITY-HOUND si configura come una piattafor-

ma aperta e adattabile che intercetta due chiavi 

di attivazione principali. Da un lato  la motiva-

zione della cittadinanza attiva, desiderosa di 

riappropriarsi di uno spazio pubblico che ad oggi 

non è più in grado di rappresentare la società 

attuale; dall’altro lato la grande quantità di spazi 

residuali ed edifici dismessi, costantemente 

generati dalla logica riproduttiva della città. Que-

sti ben si prestano a rifunzionalizzazioni leggere, 

economiche (in termini realizzativi, ambientali e 

gestionali) e temporanee (nel senso di rispon-

denti ad un momento specifico del ciclo di vita 

dell’organismo-città). La cittadinanza attiva e gli 

spazi sottoutilizzati sono lo spazio della possibili-

tà in cui agisce CITY-HOUND.

Mettendo in relazione i diversi attori coinvolti 

nel processo di trasformazione spaziale, ognuno 

con le sue capacità e disponibilità (pratiche, 

finanziarie o spaziali) e sfruttando l’istantaneità 

e la capillarità di diffusione delle informazioni e 

dei contenuti offerta dalle reti tecnologiche, 

sarà possibile moltiplicare le opportunità in una 

città costituita da nodi locali in una rete globale 

e permettere una semplificazione delle pratiche 

di uso temporaneo e di riappropriazione degli 

spazi urbani sottoutilizzati.

Nel campo specifico della riattivazione tempo-

ranea degli spazi residuali, uno dei principali pro-

blemi rilevati nella pratica quotidiana, è la diffi-

coltà di mettere a sistema le risorse disponibili, 

intese in termini di spazi liberi, di utenti disposti 

ad usarli, di strumenti di supporto offerti dalla 

pubblica amministrazione, di risorse finanziarie, 

di buone pratiche e così via. Molto spesso è 

anche difficile avere ben chiaro l’obiettivo che si 

vuole ottenere e quali passi è necessario percor-

rere per raggiungerlo. E magari questo obiettivo 

non si è i soli a volerlo. CITY-HOUND serve pro-

prio a questo: è lo spazio virtuale in cui combina-

re gli elementi più importanti della trasforma-

zione spaziale, un catalizzatore di energie e 

disponibilità capace di attivare un corto circuito 

finalizzato alla riappropriazione dello spazio e 

alla costruzione dell’identità. CITY-HOUND è 

uno strumento per scambiare informazioni sui 

nostri territori, sugli eventi e sulle azioni che su 

essi vengono sviluppate, per condividere cono-

scenze e modalità pratiche, ma anche per con-

servare una memoria storica delle storie, delle 

azioni, delle persone. CITY-HOUND risponde in 

maniera pratica a necessità reali, mettendo a 

fuoco problemi esistenti e incentrando gli inter-

venti su questioni calde, migliora l’ambiente urba-

no, sfruttando le risorse e disponibilità esistenti, 

favorisce la collaborazione fra i cittadini per la 

produzione del bene comune, contribuisce alla 

produzione di una cultura civica più critica e 

sostenibile, incoraggia l'elaborazione di un nuovo 

immaginario per l'ambiente urbano.

La costruzione di questa sinergia può portare a 

dei risultati importanti, finalizzati da un lato ad 

una più facile condivisione delle disponibilità così 

da stimolare un’iniziativa più ampia, dall’altro alla 

produzione di spazi, fisici e virtuali, in grado di 

favorire l'interazione sociale e di migliorare la qua-

lità urbana mettendo le basi per la costruzione di 

un’identità condivisa. Anche se i due 

obiettivi  sono indipendenti  l’uno 

dall’altro, la loro realizzazione congiunta 

può decisamente amplificare i vantaggi. 

Attraverso la realizzazione di una comunità ibri-

da, che agisce virtualmente su un social network 

tramite lo scambio immediato di informazioni, di 

immagini, di contenuti multimediali, si può pro-

cedere alla costruzione di un terreno di confronto 

comune attraverso il quale stimolare una riappro-

priazione fisica dello spazio, in cui rappresentare 

un’identità, temporanea e parziale. Dunque, que-

sta nuova spazialità ibrida deve fornire la cornice 

idonea per amplificare i collegamenti tra lo spazio 

fisico, le connessioni fra i membri e le attività onli-

ne, con l’obiettivo di tradurre la vita sociale dello 

spazio virtuale in conseguenze materiali per 

l’ambiente urbano. 
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1. IL PON RES NOVAE

Finanziato dal MIUR, nell'ambito del PON “Smart 

Cities and Communities”, il progetto Res Novae ha 

come obiettivo la ricerca e la sperimentazione di 

un nuovo sistema di gestione dei flussi energetici. 

Res Novae, ha come campi di sperimentazione le 

città di Bari e Cosenza, sviluppando differenti atti-

vità di ricerca:

- La SUN (Smart User Network) è un innovati-

vo schema di rete che consente ai cittadini di 

integrare diverse tipologie di utenze energeti-

che.

- Il Catasto Energetico individua i punti 

d'intervento prioritari per la riduzione e 

l'ottimizzazione dei consumi di energia, a parti-

re dall'analisi e monitoraggio del comporta-

mento del patrimonio edilizio esistente.

- La Smart Street Cosenza coincide con il princi-

pale asse commerciale della città, dove senso-

ri/attuatori miniaturizzati, gestiti da una piatta-

forma software/hardware (denominata “Rain-

bow”) consentono di trasformare gli oggetti 

fisici (semafori, panchine, statue, lampioni, 

vetrine, ecc.) in smart object capaci di coopera-

re per monitorare lo spazio fisico e ottimizzare i 

servizi offerti.

- Il City Model è un modello digitale della città, 

utilizzabile per analizzare e rappresentare i 

diversi layer di informazioni acquisite da sistemi 

di sensori e dai database informativi disponi-

bili.

2. L'URBAN LAB “CREACOSENZA”

Il valore aggiunto del Progetto Res Novae, 

rispetto ai numerosi progetti smart fortemente 

sbilanciati sugli aspetti smart grids e ICT, risiede 

nell'Urban Lab “CreaCosenza” che crea il neces-

sario legame tra il progetto e la città.

L'Urban Lab “CreaCosenza” si pone l'obiettivo di 

facilitare i cittadini nell'uso quotidiano delle tec-

nologie energetiche strategiche, mostrando 

come esse si integrino con i sistemi di comunica-

zione e controllo messi a punto e possano intera-

gire con altri progetti di uso intelligente e soste-

nibile della città.

L'Urban Lab consente di mettere in relazione i 

cittadini con il progetto “res novae”, dimostran-

do e divulgando i risultati della ricerca, con moda-

lità, tecniche e linguaggi tali da semplificare la 

comunicazione, attirare l'interesse degli utenti e 

favorire la diffusione delle tematiche inerenti il 

risparmio energetico e l'uso sostenibile delle 

risorse.

Attraverso, l'Urban Lab, l'Amministrazione 

Comunale svolge un'attività di sensibilizzazione 

ed informazione verso i cittadini, comunicando 

attività, progetti ed opportunità. Al tempo stes-

so, il cittadino è incoraggiato a proporsi come co-

L'Urban Lab Creacosenza:
dalla smart city 
alla città resiliente

di Massimo Zupi*
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creatore e sviluppatore, in un'ottica di progetta-

zione collaborativa.

L'Urban Lab è inoltre il centro di raccolta di 

buone pratiche, esperienze di successo, politiche 

replicabili provenienti da altre città smart, oltre 

che un vero e proprio “laboratorio” di idee, politi-

che e progetti. 

3. DIFFERENTI APPROCCI 

ALLA NOZIONE DI RESILIENZA

A partire dal 2005, il concetto di resilienza è 

entrato ufficialmente nelle politiche dell'Unione 

Europea, con il rilascio del documento “Resilien-

ce and Sustainable Development: Building Adap-

tive Capacity in a World of Transformations”.

Nell'ambito della recente letteratura sul tema, è 

possibile individuare tre principali famiglie di 

testi, (Colucci, 2012), in cui la resilienza, di volta in 

volta, è associata alla sostenibilità, al rischio terri-

toriale ed al concetto di adattamento.

Al di là delle definizioni, appare evidente la com-

presenza e la trasversalità, all'interno del dibatti-

to sulla resilienza, di tematiche ed approcci che 

riguardano sia la città sostenibile che la città “in-

telligente”. Pertanto qualsiasi progetto che si 

riprometta di realizzare una città sostenibile, una 

città resiliente o una città “intelligente” non può 

che tentare di operare una virtuosa combinazio-

ne ed integrazione di fattori appartenenti anche 

alle altre due nozioni di città

D'altra parte, se il concetto di resilienza vuole 

essere condotto al di fuori dei territori circoscritti 

del rischio e della risposta ai cambiamenti clima-

tici, deve essere utilizzato per compiere una 

riflessione più ampia sulla crisi del metabolismo 

urbano e delle forme di razionalità tecnica e 

costruttiva su cui è stata sin qui costruita la città e 

il suo rapporto con le risorse naturali (Gasparrini, 

2015). Allo stesso modo, se la smart city vuole 

allontanarsi dalla deriva “hard” (in cui la città 

appare come substrato neutro, laboratorio dove 

testare innovazioni tecnologiche in ordine spar-

so) che molti progetti hanno intrapreso, deve 

restituire all'innovazione sociale un ruolo di 

primo piano, al fine di “urbanizzare le tecnologie” 

(Sassen 2011) in maniera che esse siano realmen-

te indirizzate al soddisfacimento dei bisogni uma-

ni.

Il progetto RES NOVAE ha intrapreso questa stra-

da optando per il superamento dell'approccio rigi-

damente “smart grids” ed impegnandosi nella 

costruzione di reti di soggetti (pubblici e privati) 

con la finalità di rigenerare il tessuto economico e 

sociale della città. 

4. OBIETTIVI DI RESILIENZA PERSEGUITI 

DAL PROGETTO

L'obiettivo principale perseguito dal progetto 

riguarda la possibilità di determinare condizioni di 

coesione sociale e stimolare processi di consape-

volezza sociale e auto-organizzazione. L'Urban 

Lab “CreaCosenza” nasce proprio con l'intento di 

diffondere consapevolezza sulle questioni strate-

giche della vita urbana, ma al tempo stesso vuole 

facilitare la partecipazione attiva di tutti i possibili 

stakeholders a processi di user-driven innovation. 

Questo aspetto del progetto, inizialmente margi-

nale, ha determinato ricadute concrete anche in 

termini di rigenerazione della città esistente, con 

interventi di qualità spaziale e architettonica.

Infatti la trasformazione dell'edificio destinato ad 

ospitare l'Urban Lab (l'ex stazione centrale della 

Città) che risultava enormemente sotto-utilizzato 

rispetto alle proprie potenzialità, lo ha reinserito 

nella vita della città, innescando un ulteriore pro-

cesso di riqualificazione fisica, relativo al piazzale 

retrostante, ridotto per anni a parcheggio abusivo 

e restituito alla città come spazio pubblico fruibile.

Un ulteriore obiettivo riguarda l'impiego di strate-

gie e tattiche che operano in senso multiscalare e 

multidimensionale. Nel progetto infatti si combi-

nano strategie di tipo sistemico (il catasto energe-

tico consente all'Amministrazione una program-

mazione degli interventi di efficientamento degli 

edifici pubblici) con azioni progettuali di piccola 

taglia (la smart street che rende la principale stra-

da commerciale della città un organismo senzien-

te capace di raccogliere informazioni e restituirle in 

forma complessa) fino ad azioni puntuali che influ-

enzano in maniera virtuosa lo stile di vita del sin-

golo cittadino (la microsun per regolare i consumi 

delle singole abitazioni).

L'ultimo obiettivo attiene alla strutturazione di 

governance multilivello. È stato avviato infatti un 

protocollo d'intesa (per ora tra gli enti di ricerca 

coinvolti nel progetto e l'Amministrazione) per la 

gestione dell'Urban Lab, attraverso il quale si 

auspica che il patrimonio di azioni e sperimenta-

zioni innovative prodotte possa determinare delle 

ricadute concrete e continue nel tempo.
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1. IL PON RES NOVAE

Finanziato dal MIUR, nell'ambito del PON “Smart 

Cities and Communities”, il progetto Res Novae ha 

come obiettivo la ricerca e la sperimentazione di 

un nuovo sistema di gestione dei flussi energetici. 

Res Novae, ha come campi di sperimentazione le 

città di Bari e Cosenza, sviluppando differenti atti-

vità di ricerca:

- La SUN (Smart User Network) è un innovati-

vo schema di rete che consente ai cittadini di 

integrare diverse tipologie di utenze energeti-

che.

- Il Catasto Energetico individua i punti 

d'intervento prioritari per la riduzione e 

l'ottimizzazione dei consumi di energia, a parti-

re dall'analisi e monitoraggio del comporta-

mento del patrimonio edilizio esistente.

- La Smart Street Cosenza coincide con il princi-

pale asse commerciale della città, dove senso-

ri/attuatori miniaturizzati, gestiti da una piatta-

forma software/hardware (denominata “Rain-

bow”) consentono di trasformare gli oggetti 

fisici (semafori, panchine, statue, lampioni, 

vetrine, ecc.) in smart object capaci di coopera-

re per monitorare lo spazio fisico e ottimizzare i 

servizi offerti.

- Il City Model è un modello digitale della città, 

utilizzabile per analizzare e rappresentare i 

diversi layer di informazioni acquisite da sistemi 

di sensori e dai database informativi disponi-

bili.

2. L'URBAN LAB “CREACOSENZA”

Il valore aggiunto del Progetto Res Novae, 

rispetto ai numerosi progetti smart fortemente 

sbilanciati sugli aspetti smart grids e ICT, risiede 

nell'Urban Lab “CreaCosenza” che crea il neces-

sario legame tra il progetto e la città.

L'Urban Lab “CreaCosenza” si pone l'obiettivo di 

facilitare i cittadini nell'uso quotidiano delle tec-

nologie energetiche strategiche, mostrando 

come esse si integrino con i sistemi di comunica-

zione e controllo messi a punto e possano intera-

gire con altri progetti di uso intelligente e soste-

nibile della città.

L'Urban Lab consente di mettere in relazione i 

cittadini con il progetto “res novae”, dimostran-

do e divulgando i risultati della ricerca, con moda-

lità, tecniche e linguaggi tali da semplificare la 

comunicazione, attirare l'interesse degli utenti e 

favorire la diffusione delle tematiche inerenti il 

risparmio energetico e l'uso sostenibile delle 

risorse.

Attraverso, l'Urban Lab, l'Amministrazione 

Comunale svolge un'attività di sensibilizzazione 

ed informazione verso i cittadini, comunicando 

attività, progetti ed opportunità. Al tempo stes-

so, il cittadino è incoraggiato a proporsi come co-
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creatore e sviluppatore, in un'ottica di progetta-

zione collaborativa.

L'Urban Lab è inoltre il centro di raccolta di 

buone pratiche, esperienze di successo, politiche 

replicabili provenienti da altre città smart, oltre 

che un vero e proprio “laboratorio” di idee, politi-

che e progetti. 

3. DIFFERENTI APPROCCI 

ALLA NOZIONE DI RESILIENZA

A partire dal 2005, il concetto di resilienza è 

entrato ufficialmente nelle politiche dell'Unione 

Europea, con il rilascio del documento “Resilien-

ce and Sustainable Development: Building Adap-

tive Capacity in a World of Transformations”.

Nell'ambito della recente letteratura sul tema, è 

possibile individuare tre principali famiglie di 

testi, (Colucci, 2012), in cui la resilienza, di volta in 

volta, è associata alla sostenibilità, al rischio terri-

toriale ed al concetto di adattamento.

Al di là delle definizioni, appare evidente la com-

presenza e la trasversalità, all'interno del dibatti-

to sulla resilienza, di tematiche ed approcci che 

riguardano sia la città sostenibile che la città “in-

telligente”. Pertanto qualsiasi progetto che si 

riprometta di realizzare una città sostenibile, una 

città resiliente o una città “intelligente” non può 

che tentare di operare una virtuosa combinazio-

ne ed integrazione di fattori appartenenti anche 

alle altre due nozioni di città

D'altra parte, se il concetto di resilienza vuole 

essere condotto al di fuori dei territori circoscritti 

del rischio e della risposta ai cambiamenti clima-

tici, deve essere utilizzato per compiere una 

riflessione più ampia sulla crisi del metabolismo 

urbano e delle forme di razionalità tecnica e 

costruttiva su cui è stata sin qui costruita la città e 

il suo rapporto con le risorse naturali (Gasparrini, 

2015). Allo stesso modo, se la smart city vuole 

allontanarsi dalla deriva “hard” (in cui la città 

appare come substrato neutro, laboratorio dove 

testare innovazioni tecnologiche in ordine spar-

so) che molti progetti hanno intrapreso, deve 

restituire all'innovazione sociale un ruolo di 

primo piano, al fine di “urbanizzare le tecnologie” 

(Sassen 2011) in maniera che esse siano realmen-

te indirizzate al soddisfacimento dei bisogni uma-

ni.

Il progetto RES NOVAE ha intrapreso questa stra-

da optando per il superamento dell'approccio rigi-

damente “smart grids” ed impegnandosi nella 

costruzione di reti di soggetti (pubblici e privati) 

con la finalità di rigenerare il tessuto economico e 

sociale della città. 

4. OBIETTIVI DI RESILIENZA PERSEGUITI 

DAL PROGETTO

L'obiettivo principale perseguito dal progetto 

riguarda la possibilità di determinare condizioni di 

coesione sociale e stimolare processi di consape-

volezza sociale e auto-organizzazione. L'Urban 

Lab “CreaCosenza” nasce proprio con l'intento di 

diffondere consapevolezza sulle questioni strate-

giche della vita urbana, ma al tempo stesso vuole 

facilitare la partecipazione attiva di tutti i possibili 

stakeholders a processi di user-driven innovation. 

Questo aspetto del progetto, inizialmente margi-

nale, ha determinato ricadute concrete anche in 

termini di rigenerazione della città esistente, con 

interventi di qualità spaziale e architettonica.

Infatti la trasformazione dell'edificio destinato ad 

ospitare l'Urban Lab (l'ex stazione centrale della 

Città) che risultava enormemente sotto-utilizzato 

rispetto alle proprie potenzialità, lo ha reinserito 

nella vita della città, innescando un ulteriore pro-

cesso di riqualificazione fisica, relativo al piazzale 

retrostante, ridotto per anni a parcheggio abusivo 

e restituito alla città come spazio pubblico fruibile.

Un ulteriore obiettivo riguarda l'impiego di strate-

gie e tattiche che operano in senso multiscalare e 

multidimensionale. Nel progetto infatti si combi-

nano strategie di tipo sistemico (il catasto energe-

tico consente all'Amministrazione una program-

mazione degli interventi di efficientamento degli 

edifici pubblici) con azioni progettuali di piccola 

taglia (la smart street che rende la principale stra-

da commerciale della città un organismo senzien-

te capace di raccogliere informazioni e restituirle in 

forma complessa) fino ad azioni puntuali che influ-

enzano in maniera virtuosa lo stile di vita del sin-

golo cittadino (la microsun per regolare i consumi 

delle singole abitazioni).

L'ultimo obiettivo attiene alla strutturazione di 

governance multilivello. È stato avviato infatti un 

protocollo d'intesa (per ora tra gli enti di ricerca 

coinvolti nel progetto e l'Amministrazione) per la 

gestione dell'Urban Lab, attraverso il quale si 

auspica che il patrimonio di azioni e sperimenta-

zioni innovative prodotte possa determinare delle 

ricadute concrete e continue nel tempo.
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Nell'ambito del Progetto MITO (Multimedia Infor-

mation for Territorial Objects, www.labmito.com), il 

Politecnico di Bari ha attivato il MITO LAB - Bari, 

che rivolge la propria attenzione agli usi innovati-

vi della conoscenza spaziale a supporto del 

governo del territorio, dell'ambiente e del patri-

monio culturale, perseguendo una visione com-

plessa delle relazioni fra informazione, cono-

scenza e supporto alla decisione e all'azione. 

In virtù delle prerogative del Progetto MITO, il 

Comune di Monopoli e il MITO LAB - Bari hanno 

sottoscritto nell'ottobre 2015 il "Protocollo di intesa 

sulle infrastrutture per l'informazione territoriale per 

il monitoraggio ambientale, le strategie di sostenibi-

lità e la resilienza territoriale tra il Politecnico di Bari 

e il Comune di Monopoli" (di seguito Protocollo).

Attraverso il Protocollo si intende sviluppare uno 

strumento di supporto nella pianificazione dello 

sviluppo territoriale che, partendo dall'analisi 

evolutiva del sistema territoriale comunale, ne 

sappia cogliere e coniugare le caratteristiche di 

resilienza.

Il Protocollo individua:

Obiettivi generali

1. contribuire al rafforzamento delle infrastruttu-

re per l'informazione territoriale nel territorio 

di Monopoli promuovendo la condivisione di set 

di dati territoriali e relativi metadati, nonché di 

servizi e tecnologie di rete; 

2 . s p e r i m e n t a r e  u s i  i n n o v a t i v i 

dell'informazione territoriale a supporto del 

governo del territorio, dell'ambiente e del 

patrimonio culturale, perseguendo una 

visione complessa delle relazioni fra conoscen-

za e supporto alla decisione e all'azione;

Obiettivi specifici

a. contribuire a rafforzare l'infrastruttura per 

l'informazione territoriale volta a supportare 

le diverse fasi dei processi decisionali e ad inte-

grare le attività di monitoraggio ambientale nei 

processi di pianificazione, programmazione e 

progettazione;

b. sviluppare e sperimentare approcci, metodi 

e strumenti per l'analisi ed il rafforzamento 

della resilienza urbana e territoriale, in parti-

colare attraverso l'interpretazione dei fattori e 

delle dinamiche di vulnerabilità e resilienza pre-

senti nei diversi contesti e la valutazione delle 

politiche di sviluppo e di adattamento ai cam-

biamenti globali;

c. sperimentare percorsi di partecipazione pub-

blica e di governance collaborativa, innova-

tivi e fortemente orientati all'utilizzo di tecnolo-

gie digitali nell'elaborazione di strategie di 

sostenibilità;

Attività

A-1. Costruzione e sperimentazione di un 

sistema di indicatori per il controllo delle trasfor-

Protocollo d'intesa 
MITO-LAB Bari.
Comune di Monopoli 
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mazioni territoriali indotte dal PUG.

A-2. Analisi del processo evolutivo del sistema 

territoriale comunale attraverso l'utilizzo delle 

infrastrutture per l'informazione territoriale e 

dei metodi per la partecipazione digitale come 

strumento di supporto per la percezione dei 

processi evolutivi.

Il protocollo nella mappa dell'italia resiliente 

dell'INU

Uno degli obiettivi individuati dalla Commissio-

ne-Paese “Città Resilienti - Motori di Sviluppo” è 

quello di “valorizzare le esperienze virtuose che si 

vanno sviluppando in Italia per condividere la cul-

tura della resilienza e dare senso e concretezza ai 

processi comunque avviatisi nel Paese a partire 

dalla Mappa dell'Italia resiliente” .

In relazione alle coordinate definite dalla Com-

missione per la costruzione della mappa, il Pro-

tocollo presenta le seguenti caratteristiche:

a. Declinare la resilienza non solo in termini fisici 

ma anche sociali ed economici.

L'analisi del processo evolutivo del sistema terri-

toriale comunale considera sia la dimensione 

fisica delle trasformazioni territoriali che quelle 

sociale, economica ed ambientale, nel tentativo 

di interpretarne e descriverne le reciproche rela-

zioni.  

b. Affrontare strategie e tattiche adattive in senso 

multiscalare e multidimensionale combinando 

scelte strategiche di tipo sistemico e tattiche ali-

mentate dalla concatenazione e successione pro-

babile o eventuale di azioni progettuali di piccola 

taglia.

Attraverso l'analisi evolutiva del sistema 

territoriale comunale (elaborata secondo le diver-

se dimensioni già evidenziate con l'utilizzo inno-

vativo della conoscenza spaziale) è possibile leg-

gere ed interpretare la capacità adattiva del siste-

ma locale rispetto agli eventi che ne hanno modi-

ficato il comportamento evolutivo, determinan-

done l'attuale assetto. Un adeguato grado di 

conoscenza delle caratteristiche e delle dinami-

che intrinseche dell'assetto territoriale ne consen-

te una gestione più consapevole ed intelligente, e 

quindi, resiliente.

c. Sollecitare un cambiamento delle forme del pro-

getto urbanistico nella direzione di una maggiore 

selettività delle scelte e di un mutamento radicale di 

priorità alla scala urbana.

d. Attivare dinamiche virtuose di riciclo delle risorse 

scarse per costruire una nuova città pubblica attor-

no ai “beni comuni”, promuovere politiche proattive 

e non solo di contrasto normativo al consumo di 

suolo, rigenerare la città esistente con interventi di 

qualità spaziale e architettonica.

e. Generare forme di economia compatibili con que-

ste mutate condizioni.

f. Cambiare le modalità di reperimento delle risorse 

economico-finanziarie (meno spesa pubblica e più 

orientata e integrata rispetto all'attuale frammen-

tazione dei canali esistenti; attivazione di risorse 

private diffuse anche attraverso la leva fiscale loca-

le, depotenziando la dimensione immobiliare della 

modificazione urbana e mobilitando nuovi attori 

non tradizionali).

g. Modificare la dimensione valoriale e gli stili di 

vita, assecondando una sempre più estesa geogra-

fia di pratiche sociali e dando risposte alle domande 

poste da imprenditorialità legate ai settori green 

dell'economia urbana.

Una migliore comprensione degli effetti di medio-

lungo periodo degli eventi che modificano 

l'assetto ed il comportamento evolutivo del siste-

ma territoriale contribuisce alla costruzione di un 

quadro più consapevole e coerente dei mezzi e 

delle limitazioni - reali e/o potenziali – propri del 

sistema territoriale. Ne consegue la possibilità, da 

parte delle amministrazioni competenti alle diver-

se scale, di definire e promuovere politiche di svi-

luppo adattive e resilienti.

h. Determinare condizioni di coesione sociale e sti-

molare processi di consapevolezza sociale e auto-

organizzazione.

i. Praticare forme di governance multilivello capaci 

di coinvolgere i diversi attori implicati nelle dinami-

che di adattamento.

L'utilizzo delle infrastrutture per l'informazione 

territoriale e i metodi per la partecipazione digita-

le come strumento di partecipazione pubblica e di 

governance  collaborativa  è  orientato 

all'amplificazione della percezione dei processi 

evolutivi del sistema territoriale e dei relativi effet-

ti dal punto di vista fisico, ambientale, sociale, ed 

economico, specialmente per quei processi che 

vedono il diretto coinvolgimento della P.A. a livel-

lo locale. Un tale processo, può contribuire ad 

incrementare la consapevolezza della P.A. 

nell'operare le scelte strategiche per il territorio, 

favorendo processi di partecipazione attiva e di 

auto-organizzazione.

Protocollo d’intesa MITO LAB Bari - Comune di Monopoli
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Nell'ambito del Progetto MITO (Multimedia Infor-

mation for Territorial Objects, www.labmito.com), il 

Politecnico di Bari ha attivato il MITO LAB - Bari, 

che rivolge la propria attenzione agli usi innovati-

vi della conoscenza spaziale a supporto del 

governo del territorio, dell'ambiente e del patri-

monio culturale, perseguendo una visione com-

plessa delle relazioni fra informazione, cono-

scenza e supporto alla decisione e all'azione. 

In virtù delle prerogative del Progetto MITO, il 

Comune di Monopoli e il MITO LAB - Bari hanno 

sottoscritto nell'ottobre 2015 il "Protocollo di intesa 

sulle infrastrutture per l'informazione territoriale per 

il monitoraggio ambientale, le strategie di sostenibi-

lità e la resilienza territoriale tra il Politecnico di Bari 

e il Comune di Monopoli" (di seguito Protocollo).

Attraverso il Protocollo si intende sviluppare uno 

strumento di supporto nella pianificazione dello 

sviluppo territoriale che, partendo dall'analisi 

evolutiva del sistema territoriale comunale, ne 

sappia cogliere e coniugare le caratteristiche di 

resilienza.

Il Protocollo individua:

Obiettivi generali

1. contribuire al rafforzamento delle infrastruttu-

re per l'informazione territoriale nel territorio 

di Monopoli promuovendo la condivisione di set 

di dati territoriali e relativi metadati, nonché di 

servizi e tecnologie di rete; 

2 . s p e r i m e n t a r e  u s i  i n n o v a t i v i 

dell'informazione territoriale a supporto del 

governo del territorio, dell'ambiente e del 

patrimonio culturale, perseguendo una 

visione complessa delle relazioni fra conoscen-

za e supporto alla decisione e all'azione;

Obiettivi specifici

a. contribuire a rafforzare l'infrastruttura per 

l'informazione territoriale volta a supportare 

le diverse fasi dei processi decisionali e ad inte-

grare le attività di monitoraggio ambientale nei 

processi di pianificazione, programmazione e 

progettazione;

b. sviluppare e sperimentare approcci, metodi 

e strumenti per l'analisi ed il rafforzamento 

della resilienza urbana e territoriale, in parti-

colare attraverso l'interpretazione dei fattori e 

delle dinamiche di vulnerabilità e resilienza pre-

senti nei diversi contesti e la valutazione delle 

politiche di sviluppo e di adattamento ai cam-

biamenti globali;

c. sperimentare percorsi di partecipazione pub-

blica e di governance collaborativa, innova-

tivi e fortemente orientati all'utilizzo di tecnolo-

gie digitali nell'elaborazione di strategie di 

sostenibilità;

Attività

A-1. Costruzione e sperimentazione di un 

sistema di indicatori per il controllo delle trasfor-

Protocollo d'intesa 
MITO-LAB Bari.
Comune di Monopoli 

di Carmelo Torre e Giuseppe Orlando*

* Carmelo Torre, Presidente INU Puglia
Giuseppe Orlando, Comune di Monopoli
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mazioni territoriali indotte dal PUG.

A-2. Analisi del processo evolutivo del sistema 

territoriale comunale attraverso l'utilizzo delle 

infrastrutture per l'informazione territoriale e 

dei metodi per la partecipazione digitale come 

strumento di supporto per la percezione dei 

processi evolutivi.

Il protocollo nella mappa dell'italia resiliente 

dell'INU

Uno degli obiettivi individuati dalla Commissio-

ne-Paese “Città Resilienti - Motori di Sviluppo” è 

quello di “valorizzare le esperienze virtuose che si 

vanno sviluppando in Italia per condividere la cul-

tura della resilienza e dare senso e concretezza ai 

processi comunque avviatisi nel Paese a partire 

dalla Mappa dell'Italia resiliente” .

In relazione alle coordinate definite dalla Com-

missione per la costruzione della mappa, il Pro-

tocollo presenta le seguenti caratteristiche:

a. Declinare la resilienza non solo in termini fisici 

ma anche sociali ed economici.

L'analisi del processo evolutivo del sistema terri-

toriale comunale considera sia la dimensione 

fisica delle trasformazioni territoriali che quelle 

sociale, economica ed ambientale, nel tentativo 

di interpretarne e descriverne le reciproche rela-

zioni.  

b. Affrontare strategie e tattiche adattive in senso 

multiscalare e multidimensionale combinando 

scelte strategiche di tipo sistemico e tattiche ali-

mentate dalla concatenazione e successione pro-

babile o eventuale di azioni progettuali di piccola 

taglia.

Attraverso l'analisi evolutiva del sistema 

territoriale comunale (elaborata secondo le diver-

se dimensioni già evidenziate con l'utilizzo inno-

vativo della conoscenza spaziale) è possibile leg-

gere ed interpretare la capacità adattiva del siste-

ma locale rispetto agli eventi che ne hanno modi-

ficato il comportamento evolutivo, determinan-

done l'attuale assetto. Un adeguato grado di 

conoscenza delle caratteristiche e delle dinami-

che intrinseche dell'assetto territoriale ne consen-

te una gestione più consapevole ed intelligente, e 

quindi, resiliente.

c. Sollecitare un cambiamento delle forme del pro-

getto urbanistico nella direzione di una maggiore 

selettività delle scelte e di un mutamento radicale di 

priorità alla scala urbana.

d. Attivare dinamiche virtuose di riciclo delle risorse 

scarse per costruire una nuova città pubblica attor-

no ai “beni comuni”, promuovere politiche proattive 

e non solo di contrasto normativo al consumo di 

suolo, rigenerare la città esistente con interventi di 

qualità spaziale e architettonica.

e. Generare forme di economia compatibili con que-

ste mutate condizioni.

f. Cambiare le modalità di reperimento delle risorse 

economico-finanziarie (meno spesa pubblica e più 

orientata e integrata rispetto all'attuale frammen-

tazione dei canali esistenti; attivazione di risorse 

private diffuse anche attraverso la leva fiscale loca-

le, depotenziando la dimensione immobiliare della 

modificazione urbana e mobilitando nuovi attori 

non tradizionali).

g. Modificare la dimensione valoriale e gli stili di 

vita, assecondando una sempre più estesa geogra-

fia di pratiche sociali e dando risposte alle domande 

poste da imprenditorialità legate ai settori green 

dell'economia urbana.

Una migliore comprensione degli effetti di medio-

lungo periodo degli eventi che modificano 

l'assetto ed il comportamento evolutivo del siste-

ma territoriale contribuisce alla costruzione di un 

quadro più consapevole e coerente dei mezzi e 

delle limitazioni - reali e/o potenziali – propri del 

sistema territoriale. Ne consegue la possibilità, da 

parte delle amministrazioni competenti alle diver-

se scale, di definire e promuovere politiche di svi-

luppo adattive e resilienti.

h. Determinare condizioni di coesione sociale e sti-

molare processi di consapevolezza sociale e auto-

organizzazione.

i. Praticare forme di governance multilivello capaci 

di coinvolgere i diversi attori implicati nelle dinami-

che di adattamento.

L'utilizzo delle infrastrutture per l'informazione 

territoriale e i metodi per la partecipazione digita-

le come strumento di partecipazione pubblica e di 

governance  collaborativa  è  orientato 

all'amplificazione della percezione dei processi 

evolutivi del sistema territoriale e dei relativi effet-

ti dal punto di vista fisico, ambientale, sociale, ed 

economico, specialmente per quei processi che 

vedono il diretto coinvolgimento della P.A. a livel-

lo locale. Un tale processo, può contribuire ad 

incrementare la consapevolezza della P.A. 

nell'operare le scelte strategiche per il territorio, 

favorendo processi di partecipazione attiva e di 

auto-organizzazione.

Protocollo d’intesa MITO LAB Bari - Comune di Monopoli
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In tema di suolo come bene comune e di politiche 

di governo e pianificazione sostenibile del territo-

rio, la Città metropolitana di Torino istituita a gen-

naio 2015 (di cui va richiamata la complessità 

dell'impianto territoriale ove, su un totale di 6.827 

kmq, il 47% è totalmente o parzialmente monta-

no e dove rispetto ai 315 Comuni complessivi, 253 

hanno una popolazione pari o inferire a 5000 abi-

tanti), dispone di uno strumento di pianificazione 

territoriale, frutto dell'azione di governo condotta 

dalla ex Provincia di Torino negli anni precedenti: si 

tratta del secondo Piano territoriale di coordina-

mento (Ptc2) entrato in vigore ad agosto 2011, 

che ha tra gli obiettivi cardine il contenimento del 

consumo di suolo. 

Interessante dell'impianto del Ptc2 è il fatto che la 

modalità che esso individua per perseguire con 

efficacia l'obiettivo di tutela delle parti del territorio 

non ancora urbanizzate e/o di maggiore pregio 

agronomico, sia proprio l'attività di pianificazione 

urbanistica comunale, attraverso i tavoli di copia-

nificazione previsti dall'istituto della Conferenza di 

copianificazione e valutazione istituita sperimen-

talmente dalla Lr 1/2007 (successivamente discipli-

nata definitivamente dalla Lr 3/2013) quale innova-

tiva revisione del processo di formazione e appro-

vazione del Prg ex Lr 56/1977 e smi. 

Per giungere a tale risultato, nel corso del processo 

di formazione del Ptc2, si sono definite delle rego-

le che sono state condivise con i diversi attori 

della copianificazione, sia istituzionali (Regione 

Piemonte, Comuni, Comunità Montane e Colli-

nari) che rappresentativi delle diverse istanze 

sociali (organizzazioni economiche e professio-

nali, associazioni ambientaliste, sindacati, ecc.). 

Innovativa è inoltre la metodologia utilizzata per 

definire i criteri di contenimento del consumo di 

suolo, che si distingue dai principali esempi 

nazionali ed europei prevalentemente basati su 

parametri quantitativi quali, ad esempio, il valore 

percentuale massimo di espansione consentita 

rispetto ad un valore iniziale stabilito, spesso in 

funzione dell'edificabilità di piano (meccanismo 

che di fatto favorisce i Comuni meno virtuosi). Il 

Ptc2 dell'allora Provincia di Torino abbandona i 

metodi quantitativi, che non lasciano spazio alle 

valutazioni nel merito delle singole realtà e situa-

zioni territoriali, e sceglie un metodo qualitativo 

e di condivisine fondato sul riconoscimento di 

morfologie insediative alla scala comunale, per 

indirizzare gli interventi in certe aree ed esclu-

denderli in altre. Si parte da una mappatura del 

territorio provinciale articolata attorno a tre gran-

di macrocategorie morfologico-insediative: 

- le aree dense, costituite dalle porzioni di territo-

rio urbanizzato, anche poste in prossimità del 

centri storici (o dei nuclei storici), aventi un 

impianto urbanistico significativo, caratterizzate 

Il governo dell'uso
del suolo nella
Città metropolitana
di Torino

di Carolina Giaimo*

* Carolina Giaimo, Politecnico di Torino
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dalla presenza di un tessuto edilizio consolidato 

e dalle funzioni di servizio qualificato per la col-

lettività. 

- le aree di transizione, costituite da porzioni di 

territorio poste ai margini degli ambiti urbanizza-

ti, caratterizzate dalla limitata estensione e dalla 

possibile presenza delle infrastrutture primarie. 

- le aree libere, costituite da porzioni di territorio 

esterne al tessuto urbano consolidato o ai nuclei 

edificati, caratterizzate dalla prevalente funzione 

agricola e forestale anche in presenza di insedia-

menti minori o sparsi, quali elementi identitari e 

distintivi del paesaggio che si intende preservare. 

Su tali aree è stato posto il vincolo di inedificabili-

tà.

Poiché queste ultime aree rappresentano, insie-

me alle aree già vincolate dalla normativa nazio-

nale e regionale vigente, più del 90% della super-

ficie metropolitana, di fatto il Ptc2 ha definito 

una delle maggiori estensioni di tutela del suolo 

in Europa. 

I Comuni che intendono avviare una variante 

strutturale generale del proprio Prg o un nuovo 

piano, in occasione della prima Conferenza di 

copianificazione sono chiamati a definire, preli-

minarmente alle scelte di piano, le parti di terri-

torio che ricadono nelle tre macrocategorie 

sopra descritte. 

In proposito, va evidenziato un ulteriore aspetto 

importante del procedimento di definizione 

delle aree dense, di transizione e libere, che sot-

tolinea come il Ptc2 interpreti l'attuazione dei 

princìpi costituzionali di sussidiarietà, concerta-

zione e leale collaborazione tra gli Enti coinvolti 

nei processi di pianificazione. Infatti per suppor-

tare le amministrazioni comunali in tale attività, 

l'odierna Città metropolitana mette a disposizio-

ne dei Comuni un modello spaziale (frutto di 

un'elaborazione Gis) descritto nelle “Linee guida 

per la perimetrazione delle aree dense, di transi-

zione, libere, di cui all'art. 16 delle Norme di 

attuazione” a partire dal quale “avviare” la 

discussione con i Comuni: in sede di copianifica-

zione è pertanto possibile produrre degli scenari 

di mappatura che si discostino, motivatamente, 

da quelli proposti dal modello del Ptc2.

Nel quadro complesso dei contenuti e della 

struttura del Ptc2, la limitazione del consumo di 

suolo rappresenta dunque un punto di forza a 

sostegno di politiche attente al rapporto fra inse-

diamenti urbani e modificazioni ambientali. Ciò è 

dimostrato anche da alcune evidenze che deri-

vano dalla proiezione quantitativa dei disposti 

normativi per la limitazione del consumo di suolo 

(che utilizza i dati dell'elaborazione del modello 

Gis proposto nelle Linee guida). In particolare, se 

si escludono le aree dense (sulle quali sono 

ammessi quasi esclusivamente interventi sul tes-

suto esistente) e le aree libere (inedificabili), il terri-

torio potenzialmente edificabile, ovvero quello 

rappresentato dalla aree di transizione, e quindi il 

potenziale consumo di suolo, interessa non più 

del 4% del territorio neo-metropolitano, pari a 

27.000 ettari, a cui si devono però sottrarre le 

superfici già impermeabilizzate all'interno delle 

aree di transizione, oltre che i residui di piano, cioè 

le aree già edificabili ai sensi dei Prg vigenti ma 

non ancora attuate. Tenendo conto di tale con-

teggio, si determina una quantità potenziale di 

suolo edificabile del territorio metropolitano di 

circa 15.000 ettari, pari al 2% della superficie tota-

le.

Tenendo conto dell'importanza che la tutela ed il 

buon uso del suolo rappresentano nell'agenda 

delle amministrazioni pubbliche, si può ritenere 

che l'approvazione del Ptc2 abbia conseguito un 

risultato importante: disciplinando il potenziale 

consumo di suolo entro una limitata quota di ter-

ritorio (2%) ed escludendo la restante parte dai 

nuovi processi urbanizzativi.

L'importanza del suolo e la necessità di evitarne il 

consumo, lo spreco ed il degrado, sono principi 

riconosciuti dal Ptc2 coerenti con la strategia euro-

pea al 2020 per la conservazione della biodiversità 

da cui emerge chiara l'importanza di contenere il 

più possibile il consumo di suolo che, com'è noto, 

costituisce una delle principali cause di degrado di 

habitat naturali e conseguente perdita di funzioni 

ecosistemiche. L'ex Provincia di Torino ha operato 

coerentemente anche attraverso l'adesione ad 

iniziative alla scala europea come il Programma 

LIFE +.

I temi al centro del Progetto Soil Administration 

Model 4 Comunity Profit (SAM4CP), finanziato 

attraverso il programma LIFE+ 2013 dell'Unione 

Europea, sono il suolo come valore e bene comu-

ne misurabile, il forte contenimento del suo con-

sumo ed il buon uso di esso mediante la pianifica-

zione e gestione urbanistica e la valutazione degli 

impatti antropici. Il Progetto è coordinato dalla 

Città metropolitana di Torino con il Dipartimento 

Interateneo di Scienze Progetto e Politiche del 

Territorio del Politecnico e dell'Università di Torino 

(DIST), l'Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale (ISPRA) e il Consiglio per la 

Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agra-

ria (CREA). Il Progetto Life SAM4CP produrrà, 

entro giugno 2018, nuovi strumenti per una 

migliore pianificazione, gestione ed uso del suolo, 

tra cui la mappatura e la valutazione dei servizi 

ecosistemici resi dal suolo, come benefici tangibili 

e non tangibili per l'uomo e permetterà di speri-

mentare con alcuni Comuni pilota della Città 

metropolitana di Torino una copianificazione urba-

nistica e territoriale che mira a regolare gli usi del 

suolo comunale in modo sostenibile e utile a 

garantire alla collettività un “risparmio complessi-

vo” delle risorse naturali e delle finanze pubbliche.

Sulla base di tali presupposti, il progetto LIFE 

SAM4CP evidenzia il modo in cui gli strumenti e 

le tecniche di mappatura dei servizi ecosistemici 

possono essere utilizzati in maniera efficace nei 

processi decisionali inerenti la programmazione e 

pianificazione della città e del territorio.

La tesi che si sostiene è che l'analisi dei servizi eco-

sistemici aiuta ad entrare nel merito delle singole 

opzioni pianificatorie e dunque a decidere in 

maniera più consapevole e condivisa, pianificando 

gli usi del suolo secondo un modello di governance 

multilivello che utilizza il metodo della copianifica-

zione. Si tratta di operare in favore di una maggio-

re e condivisa conoscenza della qualità, anziché 

della quantità, del suolo su cui avvengono i pro-

cessi di modificazione d'uso: conoscere le qualità 

dei suoli, in senso ecosistemico, consente di pro-

grammare adeguatamente politiche, piani e azio-

ni necessarie per determinare dove e come limita-

re, mitigare e compensare il consumo di suolo e 

dare corso a tattiche e strategie di rigenerazione 

urbana.

SAM4CP si concentra sull'analisi dell'influenza, 

sulle risorse ambientali, delle dinamiche di trasfor-

mazione dell'uso del suolo, al fine di migliorare la 

capacità delle amministrazioni locali di tenere 

conto degli effetti delle scelte di pianificazione, di 

avere un quadro degli effetti ambientali del con-

sumo di suolo e di aumentare la consapevolezza 

dei vantaggi associati alla tutela e rigenerazione 

del suolo e delle sue funzioni, per amministratori 

pubblici, professionisti e cittadini.

Quello proposto dal progetto SAM4CP è un 

approccio innovativo alla pianificazione urbana in 

grado di rappresentare una valida risposta alla 

sempre più vasta e diffusa impermeabilizzazione 

del suolo, causa principale della perdita di biodi-

versità, dei servizi ecosistemici e della distruzione 

dei paesaggi rurali e naturali. L'impermeabiliz-
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In tema di suolo come bene comune e di politiche 

di governo e pianificazione sostenibile del territo-

rio, la Città metropolitana di Torino istituita a gen-

naio 2015 (di cui va richiamata la complessità 

dell'impianto territoriale ove, su un totale di 6.827 

kmq, il 47% è totalmente o parzialmente monta-

no e dove rispetto ai 315 Comuni complessivi, 253 

hanno una popolazione pari o inferire a 5000 abi-

tanti), dispone di uno strumento di pianificazione 

territoriale, frutto dell'azione di governo condotta 

dalla ex Provincia di Torino negli anni precedenti: si 

tratta del secondo Piano territoriale di coordina-

mento (Ptc2) entrato in vigore ad agosto 2011, 

che ha tra gli obiettivi cardine il contenimento del 

consumo di suolo. 

Interessante dell'impianto del Ptc2 è il fatto che la 

modalità che esso individua per perseguire con 

efficacia l'obiettivo di tutela delle parti del territorio 

non ancora urbanizzate e/o di maggiore pregio 

agronomico, sia proprio l'attività di pianificazione 

urbanistica comunale, attraverso i tavoli di copia-

nificazione previsti dall'istituto della Conferenza di 

copianificazione e valutazione istituita sperimen-

talmente dalla Lr 1/2007 (successivamente discipli-

nata definitivamente dalla Lr 3/2013) quale innova-

tiva revisione del processo di formazione e appro-

vazione del Prg ex Lr 56/1977 e smi. 

Per giungere a tale risultato, nel corso del processo 

di formazione del Ptc2, si sono definite delle rego-

le che sono state condivise con i diversi attori 

della copianificazione, sia istituzionali (Regione 

Piemonte, Comuni, Comunità Montane e Colli-

nari) che rappresentativi delle diverse istanze 

sociali (organizzazioni economiche e professio-

nali, associazioni ambientaliste, sindacati, ecc.). 

Innovativa è inoltre la metodologia utilizzata per 

definire i criteri di contenimento del consumo di 

suolo, che si distingue dai principali esempi 

nazionali ed europei prevalentemente basati su 

parametri quantitativi quali, ad esempio, il valore 

percentuale massimo di espansione consentita 

rispetto ad un valore iniziale stabilito, spesso in 

funzione dell'edificabilità di piano (meccanismo 

che di fatto favorisce i Comuni meno virtuosi). Il 

Ptc2 dell'allora Provincia di Torino abbandona i 

metodi quantitativi, che non lasciano spazio alle 

valutazioni nel merito delle singole realtà e situa-

zioni territoriali, e sceglie un metodo qualitativo 

e di condivisine fondato sul riconoscimento di 

morfologie insediative alla scala comunale, per 

indirizzare gli interventi in certe aree ed esclu-

denderli in altre. Si parte da una mappatura del 

territorio provinciale articolata attorno a tre gran-

di macrocategorie morfologico-insediative: 

- le aree dense, costituite dalle porzioni di territo-

rio urbanizzato, anche poste in prossimità del 

centri storici (o dei nuclei storici), aventi un 

impianto urbanistico significativo, caratterizzate 

Il governo dell'uso
del suolo nella
Città metropolitana
di Torino

di Carolina Giaimo*

* Carolina Giaimo, Politecnico di Torino
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dalla presenza di un tessuto edilizio consolidato 

e dalle funzioni di servizio qualificato per la col-

lettività. 

- le aree di transizione, costituite da porzioni di 

territorio poste ai margini degli ambiti urbanizza-

ti, caratterizzate dalla limitata estensione e dalla 

possibile presenza delle infrastrutture primarie. 

- le aree libere, costituite da porzioni di territorio 

esterne al tessuto urbano consolidato o ai nuclei 

edificati, caratterizzate dalla prevalente funzione 

agricola e forestale anche in presenza di insedia-

menti minori o sparsi, quali elementi identitari e 

distintivi del paesaggio che si intende preservare. 

Su tali aree è stato posto il vincolo di inedificabili-

tà.

Poiché queste ultime aree rappresentano, insie-

me alle aree già vincolate dalla normativa nazio-

nale e regionale vigente, più del 90% della super-

ficie metropolitana, di fatto il Ptc2 ha definito 

una delle maggiori estensioni di tutela del suolo 

in Europa. 

I Comuni che intendono avviare una variante 

strutturale generale del proprio Prg o un nuovo 

piano, in occasione della prima Conferenza di 

copianificazione sono chiamati a definire, preli-

minarmente alle scelte di piano, le parti di terri-

torio che ricadono nelle tre macrocategorie 

sopra descritte. 

In proposito, va evidenziato un ulteriore aspetto 

importante del procedimento di definizione 

delle aree dense, di transizione e libere, che sot-

tolinea come il Ptc2 interpreti l'attuazione dei 

princìpi costituzionali di sussidiarietà, concerta-

zione e leale collaborazione tra gli Enti coinvolti 

nei processi di pianificazione. Infatti per suppor-

tare le amministrazioni comunali in tale attività, 

l'odierna Città metropolitana mette a disposizio-

ne dei Comuni un modello spaziale (frutto di 

un'elaborazione Gis) descritto nelle “Linee guida 

per la perimetrazione delle aree dense, di transi-

zione, libere, di cui all'art. 16 delle Norme di 

attuazione” a partire dal quale “avviare” la 

discussione con i Comuni: in sede di copianifica-

zione è pertanto possibile produrre degli scenari 

di mappatura che si discostino, motivatamente, 

da quelli proposti dal modello del Ptc2.

Nel quadro complesso dei contenuti e della 

struttura del Ptc2, la limitazione del consumo di 

suolo rappresenta dunque un punto di forza a 

sostegno di politiche attente al rapporto fra inse-

diamenti urbani e modificazioni ambientali. Ciò è 

dimostrato anche da alcune evidenze che deri-

vano dalla proiezione quantitativa dei disposti 

normativi per la limitazione del consumo di suolo 

(che utilizza i dati dell'elaborazione del modello 

Gis proposto nelle Linee guida). In particolare, se 

si escludono le aree dense (sulle quali sono 

ammessi quasi esclusivamente interventi sul tes-

suto esistente) e le aree libere (inedificabili), il terri-

torio potenzialmente edificabile, ovvero quello 

rappresentato dalla aree di transizione, e quindi il 

potenziale consumo di suolo, interessa non più 

del 4% del territorio neo-metropolitano, pari a 

27.000 ettari, a cui si devono però sottrarre le 

superfici già impermeabilizzate all'interno delle 

aree di transizione, oltre che i residui di piano, cioè 

le aree già edificabili ai sensi dei Prg vigenti ma 

non ancora attuate. Tenendo conto di tale con-

teggio, si determina una quantità potenziale di 

suolo edificabile del territorio metropolitano di 

circa 15.000 ettari, pari al 2% della superficie tota-

le.

Tenendo conto dell'importanza che la tutela ed il 

buon uso del suolo rappresentano nell'agenda 

delle amministrazioni pubbliche, si può ritenere 

che l'approvazione del Ptc2 abbia conseguito un 

risultato importante: disciplinando il potenziale 

consumo di suolo entro una limitata quota di ter-

ritorio (2%) ed escludendo la restante parte dai 

nuovi processi urbanizzativi.

L'importanza del suolo e la necessità di evitarne il 

consumo, lo spreco ed il degrado, sono principi 

riconosciuti dal Ptc2 coerenti con la strategia euro-

pea al 2020 per la conservazione della biodiversità 

da cui emerge chiara l'importanza di contenere il 

più possibile il consumo di suolo che, com'è noto, 

costituisce una delle principali cause di degrado di 

habitat naturali e conseguente perdita di funzioni 

ecosistemiche. L'ex Provincia di Torino ha operato 

coerentemente anche attraverso l'adesione ad 

iniziative alla scala europea come il Programma 

LIFE +.

I temi al centro del Progetto Soil Administration 

Model 4 Comunity Profit (SAM4CP), finanziato 

attraverso il programma LIFE+ 2013 dell'Unione 

Europea, sono il suolo come valore e bene comu-

ne misurabile, il forte contenimento del suo con-

sumo ed il buon uso di esso mediante la pianifica-

zione e gestione urbanistica e la valutazione degli 

impatti antropici. Il Progetto è coordinato dalla 

Città metropolitana di Torino con il Dipartimento 

Interateneo di Scienze Progetto e Politiche del 

Territorio del Politecnico e dell'Università di Torino 

(DIST), l'Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale (ISPRA) e il Consiglio per la 

Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agra-

ria (CREA). Il Progetto Life SAM4CP produrrà, 

entro giugno 2018, nuovi strumenti per una 

migliore pianificazione, gestione ed uso del suolo, 

tra cui la mappatura e la valutazione dei servizi 

ecosistemici resi dal suolo, come benefici tangibili 

e non tangibili per l'uomo e permetterà di speri-

mentare con alcuni Comuni pilota della Città 

metropolitana di Torino una copianificazione urba-

nistica e territoriale che mira a regolare gli usi del 

suolo comunale in modo sostenibile e utile a 

garantire alla collettività un “risparmio complessi-

vo” delle risorse naturali e delle finanze pubbliche.

Sulla base di tali presupposti, il progetto LIFE 

SAM4CP evidenzia il modo in cui gli strumenti e 

le tecniche di mappatura dei servizi ecosistemici 

possono essere utilizzati in maniera efficace nei 

processi decisionali inerenti la programmazione e 

pianificazione della città e del territorio.

La tesi che si sostiene è che l'analisi dei servizi eco-

sistemici aiuta ad entrare nel merito delle singole 

opzioni pianificatorie e dunque a decidere in 

maniera più consapevole e condivisa, pianificando 

gli usi del suolo secondo un modello di governance 

multilivello che utilizza il metodo della copianifica-

zione. Si tratta di operare in favore di una maggio-

re e condivisa conoscenza della qualità, anziché 

della quantità, del suolo su cui avvengono i pro-

cessi di modificazione d'uso: conoscere le qualità 

dei suoli, in senso ecosistemico, consente di pro-

grammare adeguatamente politiche, piani e azio-

ni necessarie per determinare dove e come limita-

re, mitigare e compensare il consumo di suolo e 

dare corso a tattiche e strategie di rigenerazione 

urbana.

SAM4CP si concentra sull'analisi dell'influenza, 

sulle risorse ambientali, delle dinamiche di trasfor-

mazione dell'uso del suolo, al fine di migliorare la 

capacità delle amministrazioni locali di tenere 

conto degli effetti delle scelte di pianificazione, di 

avere un quadro degli effetti ambientali del con-

sumo di suolo e di aumentare la consapevolezza 

dei vantaggi associati alla tutela e rigenerazione 

del suolo e delle sue funzioni, per amministratori 

pubblici, professionisti e cittadini.

Quello proposto dal progetto SAM4CP è un 

approccio innovativo alla pianificazione urbana in 

grado di rappresentare una valida risposta alla 

sempre più vasta e diffusa impermeabilizzazione 

del suolo, causa principale della perdita di biodi-

versità, dei servizi ecosistemici e della distruzione 

dei paesaggi rurali e naturali. L'impermeabiliz-
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zazione deve essere, per tali ragioni, intesa come 

un costo ambientale e per il governo del territo-

rio, risultato di una diffusione indiscriminata delle 

tipologie artificiali di uso del suolo che porta al 

degrado delle funzioni ecosistemiche e 

all'alterazione dell'equilibrio ecologico.

Attualmente la sperimentazione in corso mira 

ad applicare e dimostrare la fattibilità di un cam-

pione degli scenari individuati a partire dal caso 

pilota del Comune di Bruino, proponendo ad 

ulteriori 3 Comuni selezionati tramite bando, 

attività di copianificazione del proprio Prg attra-

verso sue varianti finalizzate ad affrontare le pro-

blematiche poste dal consumo di suolo e del 

modo di rimediarci tramite scelte urbanistiche 

specifiche. I 3 Comuni sono stati selezionati anche 

con l'obbiettivo di costruire una casistica di analisi 

e valutazioni su altrettante 3 tipologie di caratteri-

stiche morfologico-insediative, corrispondenti a 

quelle di un Comune fortemente urbanizzato ed 

infrastrutturato (Settimo T.se), un Comune colli-

nare (Chieri) ed un Comune rurale (None). 

 

La Città metropolitana di Torino con 
evidenziata l'organizzazione amministrativa 
in Zone omogenee (ex L. 56/2014) ed i 
Comuni in cui è in corso la sperimentazione 
del Progetto LIFE SAM4CP
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L'area metropolitana di Torino può vantare una 

rete spazi verdi connessi attraverso percorsi ciclo-

pedonali e prevalentemente situati lungo le spon-

de fluviali (greenways effettivamente multifun-

zionali, laddove la rete fruitiva è anche rete 

ambientale), lunga centinaia di kilometri. Solo 

nella città di Torino, quasi 70 km di sponde sono 

frutto del progetto “Torino città d'acque”, nato 

con gli studi per il PRG 1995, cui si affianca 

l'istituzione del Parco regionale  del Po torinese.

Il disegno si è successivamente esteso all'area 

metropolitana, coinvolgendo il territorio di 93 

comuni attraverso il programma a regia regionale 

“Corona Verde”¹  (Cassatella, 2013). Il programma 

ha portato alla realizzazione di reti paesaggistiche 

di rilievo regionale (tra cui un anello di 90 km tra 

Residenze Sabaude del sito Seriale UNESCO, e 

altri itinerari di connessione tra aree protette a 

partire dall'asse fondamentale del parco del Po), 

che creano ora l'opportunità di estendere la rete a 

livello nazionale e internazionale (si veda il pro-

getto VENTO e altri). Oggi il 60% della popola-

zione dell'area metropolitana vive a meno di 300 

mt da un'area verde attrezzata o da un parco 

naturale, da cui può raggiungere il resto del siste-

ma (Politecnico di Torino, 2016), con una dotazio-

ne di verde pro capite effettivamente fruibile di 28 

mq/ab. 

Il programma non si è limitato a creare reti ciclabi-

li e nuovo verde urbano, ma ha perseguito un 

approccio sistemico che, a partire dalle reti 

ambientali (o infrastrutture verdi-blu) ha coin-

volto la rigenerazione urbana delle aree di fran-

gia, la mobilità sostenibile, la riqualificazione 

ambientale di aree degradate, la riqualificazione 

paesaggistica e, in alcuni casi, il restauro del pae-

saggio storico e l'agricoltura periurbana. 

L'insistenza della rete sulle fasce fluviali contri-

buisce a ridurre i fattori di rischio idrogeologico. 

Il concetto di multifunzionalità è stato dichiara-

to, perseguito, realizzato, ottenendo risultati 

materiali, ma forse ancor più immateriali: uno 

dei lasciti di Corona Verde  è infatti il ribaltamen-

to dell'immagine tradizionale dell'area metro-

politana, per enfatizzarne la ricchezza di patri-

monio culturale ed ambientale. 

La creazione di una visione forte e condivisa è 

stato fattore indispensabile per riuscire ad agire 

a scala territoriale, su diversi obiettivi di medio 

termine, a diverse scale, coinvolgendo diversi 

attori, utilizzando modalità strategiche e basate 

sulla governance. Il processo di implementazio-

ne merita attenzione.

L'idea di Corona Verde nasce all'indomani del 

riconoscimento UNESCO per il sito seriale delle 

Residenze Reali di Casa Savoia (1997), una coro-

na di regge, palazzi e ville con parchi e giardini. Il 

sistema delle aree protette regionali propone di 

Nascita e sviluppo di
un’infrastruttura verde nell’area
metropolitana torinese.
Vent'anni di piani,
progetti e governance

di Claudia Cassatella*

* Claudia Cassatella, Politecnico di Torino-DIST
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Il sistema del verde dell'area metropolitana di Torino,
distinto in verde urbano e parchi. (Politecnico di Torino 2016)

Gli interventi finanziati dal programma regionale Corone Verde (Regione Piemonte, 2015)

Il sistema “verde-azzurro” della città di Torino. Grazie agli investimenti per la loro riqualificazione, i fiumi ospitano diverse attività ricreative
e costituiscono elementi di connessione fruitiva ed ambientale. foto Claudia Cassatella 2015
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connettere i Siti attraverso greenways, con lo 

slogan “Arte e Natura”. Attraverso un bando 

regionale, vengono co-finanziati una trentina di 

interventi candidati dalle municipalità. I risultati 

sono interessanti ma frammentari. Il Politecnico 

di Torino redige un piano strategico (DITER, 

2007, resp. Roberto Gambino) esteso a 93 comu-

ni, che fornisce un importante base conoscitiva 

sulle diffuse risorse paesaggistiche, un set di stra-

tegie e la loro spazializzazione. Gli assi sono: 

Potenziare la rete ecologica; Completare la rete 

fruitiva; Qualificare l'agricoltura periurbana;  Ridi-

segnare i bordi e le porte urbane.

La realizzazione è affidata allo stesso sistema di 

incentivi FESR, ma la Regione crea un sistema 

di governance: una cabina di regia intersettoriale 

e un comitato di gestione che rappresenta i 

numerosi soggetti, pubblici e privati, che aderi-

scono ad un Protocollo d'intesa (2010). La regio-

ne finanzierà 15 interventi presentati da gruppi 

di municipalità, elaborati in tavoli di lavoro con 

l'assistenza tecnica della Regione, della Provin-

cia, e del Politecnico di Torino (Resp. Paolo 

Castelnovi), fissando anche alcuni criteri di inter-

vento di natura ambientale. Questi tavoli si rive-

lano un'occasione importante ed anticipatrice, 

in anni in cui  matura la costruzione della Città 

metropolitana. Infatti, la visione di Corona Verde 

entra anche nei piani strategici elaborati da Tori-

no internazionale nel 2007 e nel 2015, nutrendo 

la ricerca di un nuovo modello di sviluppo basa-

to su qualità urbana ed ambientale, attività cul-

turali e innovative, promozione turistica e così 

via.  

Il programma regionale è terminato, non così il 

“progetto”, come viene chiamato. Si investe su 

attività di comunicazione e sensibilizzazione, 

fondamentali nel coinvolgere i cittadini, che 

rispondono chiedendo sempre più connessioni, 

sempre più servizi. Primi segni di green eco-

nomy: servizi turistici legati ai circuiti (tour gui-

dati in bici, agriturismi e simili), promozione di 

filiere legate all'agricoltura urbana.

Primi problemi legati alla gestione. L'aumento di 

aree verdi ha imposto alle amministrazioni 

nuovi oneri gestionali talvolta sottovalutati. Se 

la Città di Torino ha un settore dedicato di lunga 

tradizione ed un regolamento del verde che fa 

scuola, la maggior parte delle municipalità non 

hanno personale, competenze, strumenti (cfr. 

anche ISTAT 2016). Si potrebbe sperare nella 

Città metropolitana, ma il verde urbano è mate-

ria comunale. Il Piano strategico 2015 di Torino 

internazionale  propone la creazione di 

un'Agenzia per l'infrastruttura verde, capace di 

fornire diversi tipi di servizi, sulla scorta della 

gestione consortile di altri servizi ambientali. 

Il caso solleva una questione di rilievo più ampio: 

come si gestiscono le infrastrutture verdi di scala 

territoriale? Il caso di Corona Verde si avvantaggia 

dell'esistenza di diversi enti parco, che hanno 

agito non solo da leader nel processo strategico, 

ma anche da sperimentatori, fornitori di compe-

tenze e modelli. Ad esempio: nelle aree protette 

si sono messi a punto protocolli d'intesa con gli 

agricoltori per la fornitura di servizi ecosistemici 

(sfalci, potature, nuovi impianti, manutenzione 

della rete irrigua, interventi su manufatti) fonda-

mentali non solo per la gestione del verde, ma 

anche per contribuire a mantenere il territorio 

rurale connettivo. Tuttavia, il progetto Corona 

Verde si è affermato partendo da una chiara 

presa di posizione: non nuovi vincoli, ma nuove 

opportunità (DITER, 2007).

La concezione di una rete paesaggistica multi-

funzionale è il vero motore dei processi descritti. 

Essa è stata adottata anche nel PPR (2009, ri-

adozione 2015) alla scala regionale, individuando 

in Corona Verde un nodo strategico.

Dunque l'approccio ai temi ambientali non vinco-

listico ma propositivo e concertativo di Corona 

Verde costituisce un'innovazione permanente. 

L'innovazione ricercata dal progetto riguarda 

anche la diffusione della consapevolezza delle 

risorse ambientali e paesaggistiche, del ruolo che 

frammenti marginali a scala locale possono gio-

care in una visione d'insieme. Da questo punto di 

vista, il progetto ha avuto un successo che va 

oltre il concetto di infrastruttura verde, e investe 

la stessa idea di città e di sviluppo dell'area 

metropolitana. Tanto da far meritare all'area il 

titolo di UNESCO Man and Biosphere Reserve 

2016.

Note
1. POR-FESR Asse III: Riqualificazione territoriale - 
Attività III.1.1 Tutela dei beni ambientali e culturali, 
1999-2006, 2007-2013 per un investimento 
complessivo di 31 milioni di Euro.
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Dagli anni Sessanta del Novecento, il Trentino si è 

posto l'obiettivo di frenare l'abbandono della mon-

tagna e di garantire la permanenza delle popola-

zioni delle “terre alte” garantendo loro una qualità 

di vita di livello urbano.

Con le trasformazioni economiche indotte dalla 

rivoluzione industriale, i territori delle Alpi, che fino 

ad allora erano “cerniera dell'Europa”, sono stati 

sempre di più spostati ai margini dello sviluppo 

economico europeo. Nel corso dell'Ottocento il 

Trentino è stato interessato da rilevanti fenomeni 

di emigrazione a partire dagli insediamenti in 

quota verso la Val Padana e l'Europa, le Americhe, 

l'Australia, e dall'abbandono dell'agricoltura tradi-

zionale che garantiva il presidio e la cura di prati, 

pascoli, boschi, corsi d'acqua. La prima guerra 

mondiale ha investito i territori trentini con 

l'arruolamento degli uomini, la distruzione di pae-

si, la deportazione di civili, la costruzione di forti, 

strade militari, trincee fin sulle creste delle vette 

più alte.

Nel secondo dopoguerra, la nascita della Repub-

blica e l'istituzione della Provincia autonoma coin-

cidono con il recupero della coesione sociale, della 

cooperazione, della gestione dal basso del territo-

rio come bene comune nel solco delle magnifiche 

comunità di origine medievale, ed è qui che la 

società trentina si pone il problema di reinventare 

la montagna pensando a nuove strategie di svi-

luppo. 

Bruno Kessler, presidente della Provincia, ha 

l'intuizione di fondare un nuovo sviluppo econo-

mico e sociale del Trentino a partire dalla pianifi-

cazione territoriale e chiama Giuseppe Samonà 

ad elaborare il primo piano urbanistico provin-

ciale, che viene approvato nel 1967. Pochi anni 

prima,  Samonà  aveva  ipotizzato,  ne 

“L'urbanistica e l'avvenire della città”, 

l'individuazione di ambiti geografici intermedi, 

tra il comune e la provincia, in grado di governa-

re adeguatamente alcuni fenomeni territoriali 

che oggi definiremmo “di area vasta”. Il piano di 

Samonà propone 10 Comprensori, che poi 

diventano 11, che coincidono con le vallate e che 

comprendono un certo numero di Comuni di cui 

gestiscono alcune funzioni amministrative.

Se durante il Fascismo il numero dei comuni 

trentini si era ridotto per intervento centrale 

dello Stato, nel dopoguerra il territorio trentino 

si era di nuovo frazionato in un gran numero di 

comuni, alcuni molto piccoli, che non erano in 

grado da soli di gestire molte delle funzioni loro 

affidate. Il Comprensorio sopperiva a questa 

carenza e, pur lasciando ai singoli comuni alcune 

competenze primarie, assorbiva molte funzioni 

di gestione del territorio.

Fin dalla nascita dei Comprensori, tra la fine degli 

anni Sessanta e l'inizio dei Settanta, la loro collo-
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cazione istituzionale ha spesso oscillato tra il cen-

tralismo della Provincia e il localismo dei piccoli 

comuni, senza trovare un assetto stabile e defi-

nitivo. Vent'anni dopo il primo piano urbanistico 

provinciale nasce il secondo PUP, con il quale si 

riafferma il ruolo dei Comprensori e si attribuisce 

loro il compito di elaborare i piani urbanistici 

comprensoriali in luogo dei piani regolatori 

comunali previsti dalla legislazione statale. Nel 

giro di pochi anni, tra il 1987 e il 1991, 

l'articolazione territoriale prevista dal PUP viene 

sconfessata dalla nuova legge urbanistica pro-

vinciale, che abolisce i piani comprensoriali, in 

molti casi non ancora conclusi, ed introduce i 

PRG comunali di impronta statale.

La scelta appare presto improvvida. Tutti i piccoli 

comuni pianificano ciascuno per proprio conto le 

rispettive espansioni residenziali, le proprie pic-

cole zone produttive, i propri impianti sportivi 

che spesso si moltiplicano l'uno accanto e del 

tutto analogo all'altro. La pianificazione sovra 

comunale scompare o viene imposta diretta-

mente dalla Provincia anche su territori molto 

lontani dal centro attraverso scelte top down 

che nel tempo spesso si rivelano sbagliate o inef-

ficaci.

Nel 2006 il Presidente della Provincia Lorenzo 

Dellai emana la nuova legge provinciale n. 3 

“Norme in materia di governo dell'autonomia 

del Trentino” con cui prevede l'istituzione delle 

Comunità di Valle e l'anno successivo vede la 

luce il terzo PUP, con una nuova articolazione 

del governo del territorio provinciale basata su 

16 nuovi ambiti che coincidono con le valli ed in 

parte con i vecchi Comprensori. La riforma di 

Dellai nasce da una lucida lettura delle condizio-

ni politiche, sociali ed economiche del Trentino 

di quel momento in rapporto alla sua storia e alle 

condizioni del contesto nazionale ed internazio-

nale, delineando alcune politiche capaci di orien-

tarne il futuro sviluppo. All'articolo 1, vengono 

dichiarate tra le finalità della legge: la salvaguar-

dia e la promozione delle peculiarità culturali, 

linguistiche, storiche, ambientali ed economi-

che, la valorizzazione dell'autonoma iniziativa 

dei cittadini per lo svolgimento di attività 

d'interesse generale, l'attuazione del principio di 

sussidiarietà tra i diversi livelli istituzionali, attri-

buendo il maggior numero possibile di funzioni 

amministrative agli  enti più vicini agli interessi 

dei cittadini, la partecipazione del Trentino al 

processo d'integrazione europea, con particola-

re riferimento all'area dell'arco alpino, la garan-

zia a tutta la popolazione delle medesime oppor-

tunità e livelli minimi di servizio, indipendente-

mente dalle caratteristiche del territorio, dalla 

collocazione geografica, dalla distanza dal capo-

luogo e dalle dimensioni del comune di residenza; 

la sostenibilità dello sviluppo. A tal fine si delinea 

un incisivo processo di riorganizzazione delle isti-

tuzioni provinciali, comunali e di valle ispirato ai 

principi di sussidiarietà, differenziazione e ade-

guatezza.

Nella riforma del 2006, la Provincia rilancia il per-

corso di sviluppo del Trentino recuperando alcune 

delle intuizioni di Samonà degli anni Sessanta. Il 

territorio provinciale viene articolato in aree di 

valenza intermedia tra Provincia e Comune, 

attraverso una rilettura dell'assetto orografico 

delle valli che anche storicamente si erano orga-

nizzate attraverso le “magnifiche comunità” per 

l'amministrazione di materie comuni. Rispetto ai 

processi che si andavano delineando sul territorio 

nazionale, attraverso le unioni di comuni e le 

gestioni associate, in Trentino si assiste ad una 

definizione “dall'alto” del confini degli ambiti 

sovracomunali, fissati da una legge  provinciale, 

conseguente alla struttura orografica e idrografi-

ca del territorio, dove i Comuni si pongono “natu-

ralmente” in relazione tra loro all'interno degli 

ambiti di valle. Quella della vallata è la dimensio-

ne ottimale in cui gestire efficacemente alcuni 

servizi sovracomunali, che oggi chiameremmo 

“di area vasta”. 

Un secondo elemento che l'istituzione delle 

Comunità di Valle trae dalle proposte del primo 

piano urbanistico provinciale è la pianificazione 

territoriale di area vasta, che ora viene concepita 

non solo come pianificazione urbanistica bensì 

come pianificazione strategica di lungo periodo 

che comprende anche contenuti di sviluppo 

sociale ed economico in relazione alle condizioni 

ambientali.  Il  piano provinciale fornisce 

l'inquadramento di massima delle caratteristiche 

peculiari di ciascuna vallata, a partire dalle “inva-

rianti” ambientali, per analizzare le componenti 

sociali e i settori economici ed indirizzare le possi-

bili linee di sviluppo.

La pianificazione si articola su due livelli: il piano 

strategico che viene elaborato a livello di Comuni-

tà di Valle e che comprende le grandi scelte di svi-

luppo a scala di area vasta, e il piano operativo 

comunale (piano regolatore generale) che riguar-

da la gestione delle trasformazioni edilizie.

Il tema fondamentale su cui viene fondata la pia-

nificazione territoriale di valle è il paesaggio, con-

siderato in relazione alla consapevolezza 

che ne ha ciascuna comunità ed in rela-

zione ad un progetto collettivo di pae-

saggio che ciascuna comunità è chiama-

ta ad elaborare. Le procedure di pianificazione si 

basano sulla partecipazione e sono fissate dalla 

legge in termini piuttosto complessi ed articolati, 

avendo l'obiettivo di contribuire a costruire una 

forte coscienza collettiva ed una chiara presa di 

decisioni di fronte alle sfide del futuro. La pianifi-

cazione strategica è il fulcro dell'attività politica 

degli enti di valle, un'occasione per riflettere sul 

futuro delle comunità ma anche per far emergere 

una classe dirigente capace di elaborare visioni 

che vadano oltre la mera gestione dell'esistente.

Gli organi di governo delle Comunità di Valle sono 

eletti direttamente, con l'obiettivo di allargare la 

base elettorale, dare una forte legittimazione alla 

scelte e accompagnare la crescita di una classe 

politica capace di elaborare nuove visioni e nuove 

strategie.

La prima legislatura dei nuovi enti intermedi pren-

de avvio nel 2010. Già nel 2014, prima della con-

clusione del primo quinquennio delle Comunità, 

dopo un cambio di leadership a livello provinciale 

(Dellai è senatore e il nuovo Presidente della Pro-

vincia è Ugo Rossi, mentre l'Assessore alla Coesio-

ne è Carlo Daldoss, entrambi del Partito autono-

mista), la Comunità di Valle è riorganizzata pro-

fondamente da una modifica alla legge che la 

aveva istituita. Vengono agevolate le fusioni tra 

Comuni attraverso processi dal basso, gli organi 

politici non sono più eletti direttamente ma nomi-

nati dai Consigli comunali, le gestioni associate 

passano non più obbligatoriamente attraverso la 

Comunità ma piuttosto attraverso aggregazioni 

di comuni, i contenuti dei piani territoriali vengo-

no ridotti, i processi di pianificazione partecipata 

vengono semplificati. Le ambizioni della riforma 

di Dellai sono state sostanzialmente ridimensio-

nate. Questa seconda legislatura, con le innova-

zioni e le semplificazioni che sono state introdot-

te, dovrà dimostrare se un maggiore realismo 

potrà portare a raggiungere gli obiettivi che il 

governo del Trentino persegue da mezzo secolo. 

VERSO UNA MAPPA DELLE CITTÀ E DEI TERRITORI RESILIENTI
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1. I nuovi paradigmi dello sviluppo urbano: 

quale resilienza?

Il ruolo centrale delle città nella definizione 

dell'agenda globale di sostenibilità è stato ampia-

mente riconosciuto negli scorsi decenni dai docu-

menti ufficiali delle organizzazioni internazionali e 

dal mondo della ricerca (UN-HABITAT, 2010; Ger-

man Presidency, 2007; Satterthwaite, 2007). Il 

concetto di sostenibilità (Bulkeley, 2005; Luke, 

2005) ha avuto il merito di introdurre negli studi 

urbani una serie di riflessioni che associano stret-

tamente la forma fisica della città con i flussi mate-

riali e immateriali che l'attraversano, modellando-

ne i meccanismi di funzionamento e i processi di 

gestione (Certomà, Corsini, Rizzi, 2015). Con il pro-

gressivo aumento della rilevanza delle sfide 

ambientali e le loro conseguenze sociali (ad esem-

pio i fenomeni di migrazioni interne, displace-

ment, aumento dei rifugiati ambientali…) nuovi 

paradigmi della pianificazione urbana sono emer-

si per tentare di fornire una risposta più specifica e 

più efficace del difficilmente operazionalizzabile 

concetto di sviluppo sostenibile.  Tra questi ci 

sono il paradigma delle smart cities, delle città 

sistemiche, della transition town ed infine il para-

digma della resilienza urbana che si pone 

l'obiettivo di rendere le città capaci di reagire agli  

stress socio-ambientali attuali e potenziali, in pri-

mis quelli determinati dal cambiamento climati-

co. Per quanto riguarda il concetto di resilienza 

urbana l'effettiva possibilità di trasformare la 

struttura fisica e i processi di funzionamento di 

città millenarie ha suscitato dubbi circa la fattibi-

lità economica e l'accettabilità socio-culturale di 

tali interventi, nonché un ripensamento del pro-

getto urbanistico in generale (Istituto Nazionale 

di Urbanistica, 2014). Come segnalava un inte-

ressante articolo sul The Guardian già un paio di 

anni fa, infatti, sarebbe necessario chiedersi 

prima di tutto cosa davvero rende resiliente una 

città (Watson, 2014) e la risposta è probabil-

mente: la sua struttura sociale - prima ancora 

che fisica. La capacità, infatti, di resistere e rea-

gire alle diverse e continue emergenze 

(dall'aumento del livello dell'acqua a Venezia alla 

corruzione a Medellin, dalla disoccupazione a 

Detroit alle inondazioni a Budapest) mantenen-

do il carattere e la struttura propria di una città, 

è determinata dal modo in cui la società per-

mette ai suoi cittadini di impegnarsi in processi 

di place-making autonomi ma coerenti in una 

visione di ampio respiro, stimolandone la parte-

cipazione attiva. 

2. Nuovi attori, nuovi processi: governance 

fluida per una pianificazione ibrida

La messa in discussione dell'attuale cultura della 

progettazione attraverso il mainstreaming della 

2
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questione ambientale richiede la definizione di 

processi organizzativi e gestionali che sostitui-

scano il modello di metabolismo urbano di tipo 

lineare con uno di tipo complesso. Tali processi 

devono oggi essere in grado di innescare pro-

cessi di rigenerazione delle infrastrutture blue e 

verdi nell'ambito urbano e di istituire nuovi cicli 

di vita per gli scarti della sostanza di cui sono 

fatte le città (siano essi spazi scartati, materiali 

scartati, conoscenze scartate, rifiuti…)(Pirlone, 

2013; Carta, 2013), “per dare un nuovo senso e 

un nuovo uso a quanto già esistente sul nostro 

territorio, nel nostro paesaggio, nelle nostre cit-

tà, dare nuova vita a ciò che è scartato o abban-

donato” (Bocchi p.13, 2013)

A questa visione si collegano oggi una serie di 

iniziative che stanno modificando le forme della 

governance e pianificazione urbana nel senso di 

una maggiore attenzione verso le iniziative spon-

tanee proposte da parte di attori non istituzio-

nali nell'arena pubblica e dirette a realizzare 

obiettivi di sostenibilità (Amin and Thrift, 2002; 

Certomà & Rizzi, in corso di pubblicazione). 

In particolare la governance urbana sta assu-

mendo i tratti propri di un processo fluido carat-

terizzato dall'azione concorrente di molteplici 

attori verso la co-evoluzione della struttura e dei 

pattern di funzionamento urbano. A questo cor-

rispondono forme ibride di pianificazione che, 

capovolgendo il modello tradizionale di pianifi-

cazione dall'alto, e ispirate dalle domande aper-

te dal paradigma della sostenibilità urbana 

(come le strategie di densificazione, il rendere 

più verdi le città…), introducono trasformazioni 

di piccola scala, replicabili e guidate dalla società 

attraverso processi di  co-generazione e co-

gestione innovativi. Tali processi assumono la 

forma di iniziative di pianificazione bottom-up 

volte, nella maggior parte dei casi, a trasformare 

spazi pubblici (o semi-pubblici) marginali e recu-

perare infrastrutture abbandonate in assenza di 

strategie e forme di supporto della pianificazio-

ne ufficiale (Certomà & Notteboom, in corso di 

pubblicazione). Non si tratta semplicemente di 

processi partecipati, ma anche di processi ideati 

e condotti dalla società che trasformano in chia-

ve sostenibile strutture e processi di funziona-

mento dell'ecosistema urbano (Pruijt, 2013; 

Egyedi & Mehos, 2012; Ernstson et al., 2010).

Per citare soltanto alcuni casi italiani – ma nume-

rosissimi sono gli esempi a livello globale- si va 

da pratiche di produzione locale di cibo (es. la 

rete Zappata Romana a Roma o l'associazione 

Libere Rape Mertopolitane a Milano), al ripristino 

di spazi di produzione culturale e artistica (es. Tea-

tro Valle a Roma) o a servizi di prossimità (es. 

strutture di co-working come L'Alverare a Roma), 

trasformazione di edifici pubblici abbandonati 

(es. il Distretto 42 a Pisa o il progetto internazio-

nale Impossible Living) in nuovi spazi pubblici che 

permettano alla città di trovare autonomamente 

delle risposte alle pressioni determinate dai cam-

biamenti ambientali e sociali in atto (Corsín Jimé-

nez, 2014). Queste iniziative modificano il con-

cetto di partecipazione poiché sono i cittadini 

stessi a dare vita a forme di pianificazione che si 

basano sulla presenza di competenze diffuse tra 

la popolazione; e al contempo rispondono alla 

necessità da parte delle amministrazioni di esse-

re supportate da soggetti operativi e propositivi 

(come i cittadini stessi) in progetti che, seppure 

non abbastanza attraenti per il finanziamento 

privato, sono necessari per creare una comunità 

e una città resiliente aumentandone la coesione 

sociale, il senso di appartenenza e la solidarietà 

(Hou & Rios, 2003).

Superando la dicotomia pubblico/privato questa 

nuova governance della sostenibilità urbana non 

si pone in antitesi alle iniziative di pianificazione 

ufficiale (Dagnino, 2007, Barry et al., 1996, 

Lemke, 2000)  ma piuttosto le complementa o 

sostituisce – dove carenti – attraverso una nego-

ziazione continua tra attori istituzionali, privati e 

comunità (Certomà and Notteboom, in corso di 

pubblicazione). Infatti, lo sviluppo dei processi di 

pianificazione informale (Roy, 2005; Nuissl and 

Heinrichs, 2011) avviene generalmente in tre fasi. 

In una prima fase, i cittadini interessati, riuniti in 

associazioni o gruppi estemporanei, danno origi-

ne ad un intervento pratico di modifica di una 

micro-porzione dello spazio urbano in maniera 

autonoma. Nella seconda fase emerge una logi-

ca organizzativa più complessa e strutturata; 

attorno a tale iniziativa si aggrega una rete di atto-

ri eterogenei, sia di carattere orizzontale che ver-

ticale (inclusi soggetti privati, associazioni, centri 

di ricerca, etc.), che invitano l'amministrazione 

locale a prendere parte al processo. Nell'ultima 

fase, l'asse del potere decisionale e gestionale si 

sposta significativamente sulla rete di soggetti 

promotori non istituzionali. Quest'ultimo passag-

gio è stato spesso criticato in letteratura come 

una forma di de-responsabilizazione delle ammi-

nistrazioni locali nei confronti dei propri cittadini, 

a fronte di una scarsa possibilità e capacità di con-

trollo dell'operato di  tali  soggetti  non-

istituzionali, con la possibile creazione di nuove 

forme di enclosures o gentrification (McMichael, 

2012; Tornaghi, 2014). Le tre fasi, comunque, non 

sono necessariamente tutte presenti in ogni pro-

cesso di pianificazione informale, ne' sono pre-

senti necessariamente in quest'ordine dal 

momento che spesso la negoziazione prelimina-

re con altri soggetti che operano sul territorio rap-

presenta il momento iniziale di tali interventi. 

3. Informalità, fluidità, resilienza 

Il bisogno di trovare una terza sfera tra pubblico e 

privato (Sennett 1978; Borret, 2001) in cui il pro-

cesso di pianificazione possa avvenire come un 

bricolage di diverse posizioni (Uzzell, 1990) ha tro-

vato una risposta proprio nelle nuove forme di 

urbanizzazione (che abbiamo qui definito come 

pianificazione informale) indotte dalla condizione 

urbana contemporanea (De Meyer et al. 1999) 

caratterizzata da vuoti e spazi di risulta il cui status 

non chiaramente pubblico o privato - ma comun-

que abbandonato/sprecato- ha permesso e sti-

molato il riuso e la trasformazione della città gra-

zie all'emergere di una governance fluida. 

Quest'ultima si origina dalla scomposizione dei 

ruoli tradizionali nei processi di pianificazione e 

dalla ri-negoziazione delle posizioni classiche tra 

gli attori in gioco (istituzionali, privati e comunita-

ri) attraverso relazioni continue ma diversificate 

(cooperazione, antagonismo, opposizione...), 

non-linerari ma piuttosto reticolari (Holston, 1998; 

Miraftab, 2009) e operanti su diverse scale geo-

grafiche in comunicazione tra loro (multilivello). 

Quindi, la pianificazione informale richiede di 

abbandonare la visione oppositiva di pubblico e 

privato in favore dell'idea dell'uso comune della 

città, per creare le condizioni per un processo 

effettivo di negoziazione tra differenti gruppi 

sociali e le rispettive agende, in grado di produrre 

nuove forme di integrazione e coesione sociale. 

Allontanandosi da un'idea di resilienza, infatti, 

esclusivamente o eminentemente focalizzata 

sulla riduzione dei disastri (UNISDR, 2014) e 

l'adattamento alle catastrofi, che ha visto 

un'ampia convergenza nazionale e internazionale 

(es. l'iniziativa Mayors Adapt o il progetto Bologna 

Città Resiliente; Concil of the European Union, 

2013; MINAMB, 2012;), queste iniziative permet-

tono di immaginare strategie di carattere più 

ampio che includano elementi sociali - soprattut-

to di accettabilità sociale (es. i casi descritti dal 

progetto EU - TESS Research toward low carbon 

society, dal Forum sulle Pratiche di Resilienza, o 
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riali e immateriali che l'attraversano, modellando-

ne i meccanismi di funzionamento e i processi di 

gestione (Certomà, Corsini, Rizzi, 2015). Con il pro-

gressivo aumento della rilevanza delle sfide 

ambientali e le loro conseguenze sociali (ad esem-

pio i fenomeni di migrazioni interne, displace-

ment, aumento dei rifugiati ambientali…) nuovi 

paradigmi della pianificazione urbana sono emer-

si per tentare di fornire una risposta più specifica e 

più efficace del difficilmente operazionalizzabile 

concetto di sviluppo sostenibile.  Tra questi ci 

sono il paradigma delle smart cities, delle città 

sistemiche, della transition town ed infine il para-

digma della resilienza urbana che si pone 

l'obiettivo di rendere le città capaci di reagire agli  

stress socio-ambientali attuali e potenziali, in pri-

mis quelli determinati dal cambiamento climati-

co. Per quanto riguarda il concetto di resilienza 

urbana l'effettiva possibilità di trasformare la 

struttura fisica e i processi di funzionamento di 

città millenarie ha suscitato dubbi circa la fattibi-

lità economica e l'accettabilità socio-culturale di 

tali interventi, nonché un ripensamento del pro-

getto urbanistico in generale (Istituto Nazionale 

di Urbanistica, 2014). Come segnalava un inte-

ressante articolo sul The Guardian già un paio di 

anni fa, infatti, sarebbe necessario chiedersi 

prima di tutto cosa davvero rende resiliente una 

città (Watson, 2014) e la risposta è probabil-

mente: la sua struttura sociale - prima ancora 

che fisica. La capacità, infatti, di resistere e rea-

gire alle diverse e continue emergenze 

(dall'aumento del livello dell'acqua a Venezia alla 

corruzione a Medellin, dalla disoccupazione a 

Detroit alle inondazioni a Budapest) mantenen-

do il carattere e la struttura propria di una città, 

è determinata dal modo in cui la società per-

mette ai suoi cittadini di impegnarsi in processi 

di place-making autonomi ma coerenti in una 

visione di ampio respiro, stimolandone la parte-

cipazione attiva. 

2. Nuovi attori, nuovi processi: governance 

fluida per una pianificazione ibrida

La messa in discussione dell'attuale cultura della 

progettazione attraverso il mainstreaming della 
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questione ambientale richiede la definizione di 

processi organizzativi e gestionali che sostitui-

scano il modello di metabolismo urbano di tipo 

lineare con uno di tipo complesso. Tali processi 

devono oggi essere in grado di innescare pro-

cessi di rigenerazione delle infrastrutture blue e 

verdi nell'ambito urbano e di istituire nuovi cicli 

di vita per gli scarti della sostanza di cui sono 

fatte le città (siano essi spazi scartati, materiali 

scartati, conoscenze scartate, rifiuti…)(Pirlone, 

2013; Carta, 2013), “per dare un nuovo senso e 

un nuovo uso a quanto già esistente sul nostro 

territorio, nel nostro paesaggio, nelle nostre cit-

tà, dare nuova vita a ciò che è scartato o abban-

donato” (Bocchi p.13, 2013)

A questa visione si collegano oggi una serie di 

iniziative che stanno modificando le forme della 

governance e pianificazione urbana nel senso di 

una maggiore attenzione verso le iniziative spon-

tanee proposte da parte di attori non istituzio-

nali nell'arena pubblica e dirette a realizzare 

obiettivi di sostenibilità (Amin and Thrift, 2002; 

Certomà & Rizzi, in corso di pubblicazione). 

In particolare la governance urbana sta assu-

mendo i tratti propri di un processo fluido carat-

terizzato dall'azione concorrente di molteplici 

attori verso la co-evoluzione della struttura e dei 

pattern di funzionamento urbano. A questo cor-

rispondono forme ibride di pianificazione che, 

capovolgendo il modello tradizionale di pianifi-

cazione dall'alto, e ispirate dalle domande aper-

te dal paradigma della sostenibilità urbana 

(come le strategie di densificazione, il rendere 

più verdi le città…), introducono trasformazioni 

di piccola scala, replicabili e guidate dalla società 

attraverso processi di  co-generazione e co-

gestione innovativi. Tali processi assumono la 

forma di iniziative di pianificazione bottom-up 

volte, nella maggior parte dei casi, a trasformare 

spazi pubblici (o semi-pubblici) marginali e recu-

perare infrastrutture abbandonate in assenza di 

strategie e forme di supporto della pianificazio-

ne ufficiale (Certomà & Notteboom, in corso di 

pubblicazione). Non si tratta semplicemente di 

processi partecipati, ma anche di processi ideati 

e condotti dalla società che trasformano in chia-

ve sostenibile strutture e processi di funziona-

mento dell'ecosistema urbano (Pruijt, 2013; 

Egyedi & Mehos, 2012; Ernstson et al., 2010).

Per citare soltanto alcuni casi italiani – ma nume-

rosissimi sono gli esempi a livello globale- si va 

da pratiche di produzione locale di cibo (es. la 

rete Zappata Romana a Roma o l'associazione 

Libere Rape Mertopolitane a Milano), al ripristino 

di spazi di produzione culturale e artistica (es. Tea-

tro Valle a Roma) o a servizi di prossimità (es. 

strutture di co-working come L'Alverare a Roma), 

trasformazione di edifici pubblici abbandonati 

(es. il Distretto 42 a Pisa o il progetto internazio-

nale Impossible Living) in nuovi spazi pubblici che 

permettano alla città di trovare autonomamente 

delle risposte alle pressioni determinate dai cam-

biamenti ambientali e sociali in atto (Corsín Jimé-

nez, 2014). Queste iniziative modificano il con-

cetto di partecipazione poiché sono i cittadini 

stessi a dare vita a forme di pianificazione che si 

basano sulla presenza di competenze diffuse tra 

la popolazione; e al contempo rispondono alla 

necessità da parte delle amministrazioni di esse-

re supportate da soggetti operativi e propositivi 

(come i cittadini stessi) in progetti che, seppure 

non abbastanza attraenti per il finanziamento 

privato, sono necessari per creare una comunità 

e una città resiliente aumentandone la coesione 

sociale, il senso di appartenenza e la solidarietà 

(Hou & Rios, 2003).

Superando la dicotomia pubblico/privato questa 

nuova governance della sostenibilità urbana non 

si pone in antitesi alle iniziative di pianificazione 

ufficiale (Dagnino, 2007, Barry et al., 1996, 

Lemke, 2000)  ma piuttosto le complementa o 

sostituisce – dove carenti – attraverso una nego-

ziazione continua tra attori istituzionali, privati e 

comunità (Certomà and Notteboom, in corso di 

pubblicazione). Infatti, lo sviluppo dei processi di 

pianificazione informale (Roy, 2005; Nuissl and 

Heinrichs, 2011) avviene generalmente in tre fasi. 

In una prima fase, i cittadini interessati, riuniti in 

associazioni o gruppi estemporanei, danno origi-

ne ad un intervento pratico di modifica di una 

micro-porzione dello spazio urbano in maniera 

autonoma. Nella seconda fase emerge una logi-

ca organizzativa più complessa e strutturata; 

attorno a tale iniziativa si aggrega una rete di atto-

ri eterogenei, sia di carattere orizzontale che ver-

ticale (inclusi soggetti privati, associazioni, centri 

di ricerca, etc.), che invitano l'amministrazione 

locale a prendere parte al processo. Nell'ultima 

fase, l'asse del potere decisionale e gestionale si 

sposta significativamente sulla rete di soggetti 

promotori non istituzionali. Quest'ultimo passag-

gio è stato spesso criticato in letteratura come 

una forma di de-responsabilizazione delle ammi-

nistrazioni locali nei confronti dei propri cittadini, 

a fronte di una scarsa possibilità e capacità di con-

trollo dell'operato di  tali  soggetti  non-

istituzionali, con la possibile creazione di nuove 

forme di enclosures o gentrification (McMichael, 

2012; Tornaghi, 2014). Le tre fasi, comunque, non 

sono necessariamente tutte presenti in ogni pro-

cesso di pianificazione informale, ne' sono pre-

senti necessariamente in quest'ordine dal 

momento che spesso la negoziazione prelimina-

re con altri soggetti che operano sul territorio rap-

presenta il momento iniziale di tali interventi. 

3. Informalità, fluidità, resilienza 

Il bisogno di trovare una terza sfera tra pubblico e 

privato (Sennett 1978; Borret, 2001) in cui il pro-

cesso di pianificazione possa avvenire come un 

bricolage di diverse posizioni (Uzzell, 1990) ha tro-

vato una risposta proprio nelle nuove forme di 

urbanizzazione (che abbiamo qui definito come 

pianificazione informale) indotte dalla condizione 

urbana contemporanea (De Meyer et al. 1999) 

caratterizzata da vuoti e spazi di risulta il cui status 

non chiaramente pubblico o privato - ma comun-

que abbandonato/sprecato- ha permesso e sti-

molato il riuso e la trasformazione della città gra-

zie all'emergere di una governance fluida. 

Quest'ultima si origina dalla scomposizione dei 

ruoli tradizionali nei processi di pianificazione e 

dalla ri-negoziazione delle posizioni classiche tra 

gli attori in gioco (istituzionali, privati e comunita-

ri) attraverso relazioni continue ma diversificate 

(cooperazione, antagonismo, opposizione...), 

non-linerari ma piuttosto reticolari (Holston, 1998; 

Miraftab, 2009) e operanti su diverse scale geo-

grafiche in comunicazione tra loro (multilivello). 

Quindi, la pianificazione informale richiede di 

abbandonare la visione oppositiva di pubblico e 

privato in favore dell'idea dell'uso comune della 

città, per creare le condizioni per un processo 

effettivo di negoziazione tra differenti gruppi 

sociali e le rispettive agende, in grado di produrre 

nuove forme di integrazione e coesione sociale. 

Allontanandosi da un'idea di resilienza, infatti, 

esclusivamente o eminentemente focalizzata 

sulla riduzione dei disastri (UNISDR, 2014) e 

l'adattamento alle catastrofi, che ha visto 

un'ampia convergenza nazionale e internazionale 

(es. l'iniziativa Mayors Adapt o il progetto Bologna 

Città Resiliente; Concil of the European Union, 

2013; MINAMB, 2012;), queste iniziative permet-

tono di immaginare strategie di carattere più 

ampio che includano elementi sociali - soprattut-

to di accettabilità sociale (es. i casi descritti dal 

progetto EU - TESS Research toward low carbon 

society, dal Forum sulle Pratiche di Resilienza, o 
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dall'Osservatorio Cariplo sulle pratiche di resilien-

za). 

La necessità di rispondere con la creazione di 

processi sociali e strutture urbanistiche resilienti 

alle sfide socio-ambientali, caratterizza, dunque, 

queste esperienze di urbanistica informale che, 

seppure con mezzi limitati e vincoli di risorse 

significativi, indicano la strada per una gover-

nance fluida delle città che, attraverso una piani-

ficazione che parte dai bisogni e dai contesti 

reali, reinterpreta il concetto di resilienza stessa.

Linkografia 
Mayors Adapt, http://mayors-adapt.eu/
Bologna Città Resiliente, 
http://www.blueap.eu/site/videos/bologna-citta-
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http://www.tess-transition.eu/
Forum sulle Pratiche di Resilienza, 
www.resiliencelab.eu/pages/osservatorio.html
Osservatorio Cariplo sulle pratiche di resilienza, 
http://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/ambiente/oss
ervatorio-sulle-pratiche-di-resilienza.html
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 Il tema della resilienza nelle politiche di sviluppo 

delle città assume oggi un ruolo cruciale. Le città 

costituiscono, infatti, lo spazio privilegiato per lo 

svolgimento della maggior parte delle attività di 

produzione e di consumo. Attività che esercitano 

una pressione diretta sull’ambiente urbano, con 

rilevanti effetti sulla qualità delle nostre città e 

dell’ambiente in generale nel quale viviamo.

 Tutte le politiche, europee e nazionali, dedicano 

grande attenzione alla sostenibilità urbana. I pro-

blemi connessi alla dimensione urbana, infatti, 

come ribadito nella “Sesta Relazione sulla coesione 

economica, sociale e territoriale¹”, richiedono una 

risposta specifica e il coinvolgimento diretto delle 

istituzioni, identificando chiaramente le attività sul 

piano urbano e le relative risorse, attraverso la defi-

nizione di programmi, sistemi di responsabilità isti-

tuzionale (per singola amministrazione), quadri 

finanziari certi articolati per risorse (fondi comunita-

ri e nazionali aggiuntivi, risorse ordinarie conver-

genti verso gli obiettivi prioritari).

La collocazione geografica dell’Italia al centro del 

bacino mediterraneo espone il nostro Paese a rischi 

maggiori di quelli sostenuti da altri paesi. La fragilità 

dell’ecosistema marino e l’esteso sviluppo costiero, 

che ci caratterizza, espone i nostri litorali ai fenome-

ni di erosione e ne accresce la vulnerabilità 

all’innalzamento del livello dei mari, evento inevita-

bile senza adeguati interventi di mitigazione.

Alcuni fattori di rischio sono, poi, accresciuti da 

una inefficiente gestione del territorio che si è tra-

dotta, nel corso degli anni, in scelte localizzative 

che hanno innalzato i costi riconducibili ai danni 

ambientali: vi rientrano l’esposizione al dissesto 

idro-geologico, alle alluvioni, all’erosione delle 

coste e dei suoli e ai fenomeni di desertificazione.

I temi dell’adattamento dei sistemi socio-econ-

omici ai mutamenti ambientali, del cambiamento 

climatico, della mitigazione dei suoi effetti avversi 

rivestono, pertanto, un ruolo centrale negli orien-

tamenti strategici che l’Unione Europea ha defini-

to attraverso la strategia di adattamento climati-

co².

 Stime della Commissione europea quantificano il 

costo per l’UE di un mancato adattamento ai cam-

biamenti climatici su ordini di grandezza compre-

si fra 100 miliardi di euro al 2020 e 250 miliardi di 

euro al 2050³. Inoltre, la concentrazione dei fattori 

di rischio che si registra in Italia induce a ritenere 

che ad essa possa essere imputata una quota 

significativa di tali costi in ragione dell’elevata urba-

nizzazione e dell’alta densità di popolazione che la 

caratterizzano, elevando i costi finanziari, econo-

mici e sociali degli eventi estremi che da qualche 

decennio hanno preso a manifestarsi sul territorio 

nazionale, con tempi di ritorno divenuti sempre 

più brevi.

Il tema della resilienza urbana investe anche la 
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e nazionali
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politica energetica del nostro paese frutto delle 

scelte strategiche che vengono definite nel qua-

dro degli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti 

dall’Unione europea. La scarsa efficienza che si 

registra degli usi finali dell’energia, nelle città e in 

particolare nei trasporti, sia privati, sia collettivi, 

nell’edilizia residenziale e nella gestione del patri-

monio immobiliare pubblico, accresce la necessi-

tà d’interventi di riqualificazione strutturale volti a 

perseguire obiettivi di risparmio energetico. 

Secondo il Rapporto Statistico GSE⁴ del 2014, che 

fornisce il quadro statistico completo sulla diffu-

sione e sugli impieghi delle fonti rinnovabili di ener-

gia (FER) in Italia nei settori elettrico, termico e dei 

trasporti, nel 2014 la quota percentuale dei consu-

mi finali lordi di energia in Italia coperta da fonti 

rinnovabili si è attestata al 17,1%, un valore supe-

riore al target assegnato all’Italia dalla Direttiva 

2009/28/CE per il 2020 (17%)⁵.

Il rapporto Eurostat sulle energie rinnovabili 

nell’Ue⁶ del 2016 sottolinea, inoltre, che dal 2004, 

la parte delle fonti rinnovabili nel consumo finale 

lordo di energia si è considerevolmente accresciu-

to in tutti gli Stati membri e nel 2014 è aumentato 

in 24 dei 28 stati membri. L’Italia è 13esima in clas-

sifica, e precede la Spagna la Francia e la Gran Bre-

tagna.

Lo sviluppo delle fonti rinnovabili se da un lato ha 

permesso all’Italia di posizionarsi in linea con 

l’Energy Roadmap⁷ al 2050, dall’altro richiede di 

riconfigurare le reti di distribuzione locale per mas-

simizzare i benefici ambientali dell’energia rinnova-

bile⁸.

Tale necessità si traduce, ad esempio, con riferi-

mento al trasporto sostenibile, in un’adeguata 

dotazione di linee ferroviarie, di stazioni, di nodi di 

interscambio, che rappresenta la precondizione 

per lo sviluppo del paese, sia in termini di accessibi-

lità dei territori che di qualità della rete viaria. In par-

ticolare, le aree rurali risentono ancora oggi di pro-

blemi legati all’accessibilità e alla qualità della rete 

viaria, fattori che ostacolano lo sviluppo delle attivi-

tà economiche e che incidono sulla qualità della 

vita di ampia parte della popolazione. 

In Italia, attraverso l’Accordo di Partenariato 2014-

2020 e i programmi operativi regionali 2014-2020, 

sono state avviate molteplici azioni di manutenzio-

ne e prevenzione del rischio e per nuove economie 

urbane in grado di mobilitare attori istituzionali, 

sociali ed economici.

Se guardiamo ai Fondi 2014-2020 (Fondi strutturali 

e di Investimento Europei - Fondi SIE), program-

mati per il settore (Cfr. Tabella 1), l’Italia è al secondo 

posto, dopo la Francia, per disponibilità di risorse 

assegnate, pari a oltre quattro miliardi di euro. E’ 

una quota molto rilevante che, se utilizzata in 

modo efficace, può consentirci di raggiungere 

buoni risultati in quanto a prevenzione dei rischi e 

sicurezza del territorio.

Le risorse finanziarie sono state allocate sulla base 

della situazione economica e sociale del Paese, 

delle sfide comuni poste da Europa 2020 e di 

un’attenta analisi del tipo di politica di sviluppo 

necessaria ad affrontare i divari territoriali interni, 

accresciuti dalla recente crisi economica.

 In ragione della complementarietà con il Fondo 

Sviluppo e Coesione (FCS) che si caratterizza per 

una prevalente vocazione sull’investimento infra-

strutturale e ambientale, i fondi SIE sono stati pre-

valentemente concentrati su innovazione, raffor-

zamento e sviluppo del sistema di imprese nonché 

sull’aumento delle opportunità di lavoro, accumu-

lazione di competenze e inclusione sociale delle 

persone⁹ (cfr. Tab. 2).

La Tabella evidenzia buone percentuali di risorse 

Fondi strutturali e di Investimento Europei 
- Fondi SIE destinati all'Obiettivo 5 
(Cambiamento climatico e prevenzione del rischio)
(valori in milioni di euro)

Italy 3.355,6 1.398,6 4.754,2

Allocazioni finanziarie per Obiettivo Tematico 
ad esito dell'adozione dei Programmi Operativi FESR e FSE
(valori in milioni di euro, incluso il cofinanziamento nazionale).

fonte: elaborazione PCM-Dipartimento per le politiche di coesione su Programmi Operativi 2014-2020 adottati

fonte: http://ec.europa.eu
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destinate alla ricerca e al sostegno ad una econo-

mia a basse emissione di carbonio in tutti i settori 

(efficienza energetica) e significative allocazioni 

finanziarie per la prevenzione dei rischi ambientali 

e per la tutela e valorizzazione delle risorse natu-

rali e culturali.

Le risorse derivanti dalla politica di coesione 2014-

2020 svolgono, quindi, un ruolo trainante, ma solo 

a condizione che i risultati siano quantificati e veri-

ficabili in termini di indicatori di qualità della vita 

dei cittadini (per esempio in termini di regolazione 

dei servizi pubblici, metodi di valutazione dei risul-

tati, organizzazione e capacità istituzionale, con-

correnza dei mercati,) e legati alla dimensione 

territoriale. Le città sono, infatti, i nodi delle reti di 

relazione economiche, sociali e culturali e sono 

protagoniste della competizione economica. Ma i 

grandi poli urbani sono anche i punti di accumula-

zione di tensioni e conflitti e dunque necessitano 

di risposte adeguate.

Tre mi sembrano gli obiettivi prioritari sui quali 

istituzioni centrali e locali debbano agire in modo 

coordinato e sinergico:

- accrescere l’efficienza energetica sfruttando 

l’enorme potenziale di risparmio che caratte-

rizza il patrimonio edilizio delle città e delle 

aree urbane, investendo nell’edilizia sostenibi-

le e nell’housing sociale;

- riorganizzare la mobilità pubblica e privata 

nelle aree urbane;

- ridurre la quantità di rifiuti prodotta come car-

dine per un’efficace politica di gestione del pro-

blema dei rifiuti urbani realmente orientata al 

loro riciclo e al loro recupero. 

Si tratta di interventi che hanno un profondo rilie-

vo non solo sotto il profilo ambientale, ma anche 

dal punto di vista economico ed occupazionale.

Investire nelle città rappresenta, dunque, un 

passo determinante per lo sviluppo e la competi-

tività del paese e, in tale contesto, assumono un 

peso rilevante le intese tra attori pubblici e privati 

che mettono a disposizione risorse, capacità pro-

gettuale e gestionale, reti di relazioni.

Ed è determinante la capacità di affermare sul 

territorio un sistema di governance in grado di 

programmare e gestire soluzioni che coinvolgano 

tutte le parti interessate con particolare rilievo alla 

capacità di integrazione di soggetti, strumenti e 

risorse, alla diffusione di funzioni e servizi di quali-

tà per attrarre investimenti e capitali ed, infine, al 

rafforzamento di reti e collegamenti per dare con-

cretezza alle strategie di sviluppo del sistema eco-

nomico e sociale. 
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Le profonde mutazioni delle forme urbane, avve-

nute negli ultimi settant'anni, si rivelano diverse 

nei differenti contesti locali, ma sono accomunate 

dalla crescente rapidità del fenomeno di espansio-

ne, dal progressivo incremento del consumo di 

suolo, dallo scarso investimento in dotazioni infra-

strutturali, dalla radicalizzazione di sistemi di mobi-

lità sostanzialmente affidati al trasporto privato su 

gomma, dall'esposizione ai rischi indotti dai grandi 

cambiamenti climatici. 

La città si rivela insostenibile e poco amicale, 

carente di spazi pubblici, gravata dal continuo traf-

fico privato su gomma, dissipatrice di suolo e divo-

ratrice di energia. Sono comuni ai diversi contesti 

urbani la sostituzione sociale nei tessuti urbani 

storicamente consolidati, i fenomeni di rarefazio-

ne e di congestione, l'allocazione di quote ingenti 

di funzioni commerciali e terziarie in aree esterne 

al tessuto consolidato della città, la mobilità della 

popolazione, che organizza progetti di vita, di lavo-

ro, di tempo libero, favoriti dall'avanzamento della 

tecnologia, in territori che si rivelano interdipen-

denti. 

Se lo sviluppo sostenibile è stato e rimane un 

obiettivo generale della pianificazione, che si rife-

risce alle aspettative di benessere individuale e 

collettivo, a finalità generali di miglioramento 

delle condizioni di vita, oggi è indiscutibile la priori-

tà delle strategie operative della rigenerazione 

urbana e della riconversione ecologica delle cit-

tà. 

Il cambiamento strutturale delle condizioni urba-

ne è questione che richiede di assumere tanto le 

potenzialità quanto le fragilità degli ambienti 

urbani come fattori di progetto, mentre le moda-

lità di gestione delle risorse assumono un valore 

specifico nelle politiche locali, combinando 

risparmio e produzione. 

Si pone pertanto la necessità di rivedere processi 

e strumenti per intervenire efficacemente nella 

città esistente, ove le qualità ambientali siano 

assunte quali fattore trainante delle ipotesi di 

sviluppo, secondo una visione di lungo periodo. 

Serve un chiaro orientamento dei principi e degli 

obiettivi della pianificazione urbanistica verso 

interventi in grado di ripensare in chiave ecologi-

ca la qualità paesaggistica delle nostre città com-

binando e integrando, a tutte le scale (morfolo-

gie territoriali, città, quartieri, edifici) azioni di 

difesa dei suoli, riciclo delle acque e dei suoli, atti-

vazione di cicli energetici virtuosi, riduzione di 

CO2, incremento di dotazioni vegetali e perme-

abilità, modifiche microclimatiche e riduzioni 

delle isole di calore, valorizzazione della porosità 

urbana, conservazione attiva del suolo da non 

consumare (in senso ecologico, sociale, fruitivo, 

produttivo). 

La rigenerazione urbana e territoriale si qualifica 

Città sostenibile
e rigenerazione
urbana

di Silvia Viviani*

* Silvia Viviani, Presidente Nazionale dell'INU
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come un insieme complesso di interventi utile 

per l'erogazione ottimale dei servizi e la qualità 

delle condizioni di vita, finalizzato alla produzio-

ne e alla distribuzione di ricchezza pubblica e 

privata, caratterizzato da un approccio eco-

sistemico, con il quale la città è trattabile come 

un organismo dinamico. 

L'immagine ideale di città sicura e sana è ricca di 

verde e di blu, di mobilità pulita e di tecnologia 

amica. Ne consegue una relazione strutturale fra 

ecologia urbana e paesaggi di città, sostenuta da 

processi di cittadinanza attiva, che favoriscono 

inclusione, propensione alla cura e socialità, pro-

duzione di beni comuni. Pertanto, la rigenerazio-

ne urbana non è una categoria di intervento con-

finata nel settore tecnico, può diventare un pro-

getto collettivo, un patto sociale nel quale ridefi-

nire i ruoli di tutti gli attori, pubblici e privati, per 

declinare il futuro delle città nelle quali vorrem-

mo vivere, assegnando ai valori sociali e ambien-

tali una rilevanza economica, mettendo al cen-

tro dell'attenzione l'abitabilità, definendo nuovi 

tipi di spazi pubblici, superando la stagione delle 

premialità volumetriche, per un'effettiva e con-

creta soluzione alle disuguaglianze.  

La riqualificazione fisica delle città deve accom-

pagnarsi alle azioni finalizzate a promuovere 

l'istruzione, lo sviluppo economico e l'inclusione 

sociale, contestualmente alla protezione 

ambientale. 

La riorganizzazione degli ambienti urbani può 

appoggiarsi alla rappresentazione di telai e map-

pe, che intercettano le relazioni tra servizi, 

domande e individui, in un disegno che si muove 

contemporaneamente dal generale al particolare 

e integra le nuove tecnologie negli interventi di 

adeguamento strutturale della città. La tecnolo-

gia digitale sta modificando radicalmente la pro-

duzione e lo scambio di servizi nei campi della 

logistica urbana, del turismo, della mobilità, del 

welfare, della progettazione, dei servizi alle 

imprese, dell'ecologia applicata ai cicli energetici, 

idrici, dei rifiuti, dell'illuminazione, della sicurezza, 

dell'incremento di conoscenza.  

In questo quadro, le ipotesi operative per la tra-

sformazione della città richiedono appropriatezza 

ai contesti, conoscenza delle condizioni di stato, 

informazione della cittadinanza, qualità delle com-

petenze necessarie e sostenere le economie e le 

filiere locali, declinazione dei nuovi standard di 

funzionalità eco-sistemica e di accessibilità degli 

ambienti urbani. Piuttosto che tendere a un 

assetto predefinito, affidandone la realizzazione 

al controllo di conformità, l'urbanistica si può occu-

pare di connessioni e continuità, in un progressivo 

avvicinamento alle condizioni di sostenibilità, che 

riguardano anche l'utilizzo delle risorse, la defini-

zione dei processi e la loro gestione, le relazioni 

nella filiera pubblica abbandonando l'abitudine 

alla settorialità. 

Le città si configurano sempre più come luoghi di 

accesso ai servizi materiali e immateriali, sistemi 

interconnessi e infrastrutture complesse ove non 

è possibile trattare separatamente ambiente, pae-

saggio, ecologia, economia, servizi, salute, sicu-

rezza, informazione, accessibilità, mobilità, abita-

zione. Termini vari e diversi, che richiamano obiet-

tivi generali della pianificazione urbanistica, di 

piani e progetti utili per allocare correttamente 

risorse e produrre impatti. Per sostenere il miglio-

ramento delle condizioni di convivenza delle 

popolazioni e lo sviluppo delle capacità produtti-

ve, contrastare la dissipazione e la frammentazio-

ne, individuare le dimensioni ottimali di riferimen-

to spazio-temporale per le azioni, razionalizzare 

gli investimenti, il progetto va riorientato secondo 

la logica delle reti e dell'integrazione degli inter-

venti convergenti su obiettivi. 

La logica progettuale appoggiata alle reti e 

all'integrazione, intesa a ritrovare equilibri fisici e 

sociali e a promuovere economie sostenibili, pro-

duce interventi manutentivi e rigenerativi di siste-

ma, che garantiscono connessioni e con-

tinuità dei sistemi insediativi, infrastrut-

turali, naturali e che si definiscono e si 

gestiscono in modalità intersettoriale, 

multiscalare, multiattoriale. 

E' possibile, per questa via, promuovere la riquali-

ficazione della città per parti, sviluppare azioni 

condivise, coordinare gli interventi pubblici e pri-

vati, favorire imprenditoria creativa ad alta com-

patibilità, privilegiare la flessibilità degli usi, svinco-

lare gli assetti urbani da rigidità che contrastano le 

nuove pratiche urbane, sostenute dal flusso dei 

dati ad alto contenuto organizzativo. Con questo 

cambiamento di approccio, di metodo e di strate-

gia, si possono modificare i comportamenti e gli 

stili di vita, i costi finanziari e ambientali associati 

alle attuali condizioni urbane; si attivano nuove 

economie, occasioni di lavoro, pratiche sperimen-

tali di solidarietà sociale. Per quanto riguarda alcu-

ni dei principali strumenti operativi di tipo urbani-

stico, è tempo, perciò, di passare dagli standard 

pensati per la crescita della città alle dotazioni per 

la qualità delle diverse forme urbane, dalle desti-

nazioni d'uso alle attività, dalla predeterminazio-

ne alla compatibilità e all'idoneità ambientale. 

L'accordo di Parigi sul clima ha avuto il grande 

merito di farci avanzare un passo di più nella con-

sapevolezza delle condizioni  di  stato e 

nell'assunzione di impegno, ma non possiamo 

illuderci che il cambiamento arrivi da sé. 

Cinquant'anni fa per regolare la città in crescita, 

vennero istituiti gli standard urbanistici, minimi 

inderogabili di verde e di servizi. Era una questio-

ne di diritti e va ancora oggi ritenuta tale, in una 

nuova declinazione, per risanare la città esistente 

con standard ambientali, culturali e sociali accet-

tabili e per stabilire convenienze non riferibili alla 

contabilità finanziaria o edilizia.  



Il volume è un dialogo sulla città, raccontato 
attraverso immagini e testi che ripercorrono il 
percorso di ricerca e progettazione dell'autore, 
sul tema delle reti ecologiche come strumento di 
rigenerazione urbana. L'antologia di testi pre-
sentata, ripercorre una riflessione complessa, ad 
ampio spettro, sulla città, partendo dal ruolo 
dell'urbanista all'interno della sua attività di pro-
gettista del territorio chiudendo con uno sguar-
do sulla città di Napoli, vista come campo di spe-
rimentazione per processi di riconfigurazione del 
tessuto urbano.
La riflessione dell'autore parte dal dibattito 
internazionale che sta andando oltre l'approccio 
autoreferenziale delle città, facendosi portavoce 
di quei "movimenti trasversali che permettono di 
guardare la città a partire dalle domande di occu-
pazione e riappropriazione degli spazi, per 
costruire sguardi d'insieme e visioni strategiche 
credibili." Questo è stato possibile attraverso il 
superameno di confini disciplinari, grazie 
all'avvicinamento dei concetti di "landscape" e 
"urbanism", alimentando pratiche sperimentali, 
che vanno dal recycle alla landscape ecology. Ciò 
che viene sottolineata è la scarsa capacità di tra-
durre in azione questi concetti, che negli 
ambienti di formazione divengono pure nozioni 
che difficilmente hanno un riscontro concreto 
nella professione, tendendo sempre a reiterare " 
stancamente temi e percorsi formativi consoli-
dati e rassicuranti, non formando professionisti 
in grado di cambiare la percezione al progetto." 
Quella che viene sottolineata è la crisi 
dell'urbanistica legata soprattutto ad una perdi-
ta di capacità di gestire la complessità del pro-
getto, portando all'indebolimento dei piani e 
della figura dell'urbanista, che pur essendo "tec-
nicamente competente e socialmente consape-
vole" delle dinamiche tra spazio, società e pro-
getto, rimane un attore debole predisposto a 
subire i processi  decisionali di altri soggetti coin-
volti. I profondi cambiamenti spaziali, economici 
e sociali hanno nuovi caratteri urbani che hanno 
permesso " un profondo e complesso rinnova-
mento di temi, paradigmi, approcci disciplinari, 
strumenti e metodi del progetto, in cui le decli-
nazioni ecologiche, economiche e sociali del pae-
saggio assumono un ruolo centrale". Tutto que-
sto impedisce facili semplificazioni strategiche e 
tattiche sul futuro dell'urbanista, spesso associa-
te al rapido invecchiamento dei paradigmi inter-
pretativi,  analizzati  in maniera oculata 
dall'autore nel volume. 
L'atteggiamento dell'urbanistica quindi assume 
un ruolo più pragmatico, integrandosi con ambiti 
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«I cambiamenti hanno messo progressivamente al centro 
dell'agenda pubblica istanze di profondo e complesso 

rinnovamento di temi, paradigmi, approcci disciplinari, strumenti e 
metodi del progetto, in cui le declinazioni ecologiche, economiche 

e sociali del paesaggio assumono un ruolo centrale»

disciplinari, affini nei concetti e complementari 
nei risultati, che puntano a " un progetto di rige-
nerazione urbana che possa sviluppare 
un'interazione virtuosa tra strategie e tattiche di 
resilienza". Si parla di una progettualità basata 
sulla gestione dei processi, attraverso l'utilizzo 
dei beni comuni ambientali come strumenti per 
contrastare i cambiamenti climatici e rigenerare 
le città. Si deve far riferimento a "visioni di insie-
me che si concentrano su grandi questioni 
ambientali e infrastrutturali che richiedono 
sguardi e relazioni di scala ampia e sovracomuna-
le, ma anche un'attitudine costantemente multi-
scalare." I piani strategici accompagneranno, nei 
processi di sviluppo, una progettualità che guar-
da ai beni comuni, ossia acqua, energia, suolo e 
mobilità, come network ecologies che lavorano 
sul riformare la città. I waterscape, i drosscape, i 
ruralscape e gli infrascape aprono scenari più ric-
chi per poter innestare processi che favoriscano 
la qualità spaziale, funzionale, sociale ed econo-
mica delle città esistenti e di quelle in formazio-
ne, rendendo la questione ambientale "il nuovo 
paradigma, il nuovo contesto tematico per riela-
borare le teorie e gli strumenti del progetto del 
piano." 
Quello che l'urbanistica del paesaggio vuole 
comunicarci attraverso gli occhi dell'autore è la 
capacità che il disegno di suolo ha di tradursi in 
strategie progettuali e di pianificazione " che non 
si riferiscano solo alla messa in sicurezza del 
patrimonio edilizio, ma anche al ripensamento 
dello spazio delle reti guidato dalle strategie adat-
tive ai cambiamenti climatici."
La ricerca PRIN Recycle sviluppata nell'ultimo 
triennio in undici università italiane, ha permesso 
di spingere la riflessione sulla città verso il ripen-
samento ed il riutilizzo di water, infra, dross e 
rural scape come luoghi prioritari sul quale inter-
venire, attraverso "declinazioni ecologiche del 
progetto di paesaggio". La riflessione dell'autore 
va oltre la semplice banalizzazione di questi pae-
saggi attraverso progetti puntuali, ma si articola 
verso un ragionamento più complesso, attraver-
so strategie resilienti ed adattive sotto il punto di 
vista ecologico a scala urbana. I watercape non 
sono semplici waterfront, ma dei veri e propri 
sistemi infrastrutturali legati all'acqua; gli infra-
scape non sono solo puntuali "spazi tra", ma 
ragionano su una dimensione glocale dell'abitare 
sul quale convergono pratiche legate a spazi per 
"chi sta e chi va". I ruralscape non sono solo sem-
plici paesaggi produttivi, strutturati per un'unica 
funzione, ma sono portatori di servizi ecosistemi-
ci per l'ambiente, oltre ad influenzare stili di vita e 

modelli di consumo; i drosscape non sono luoghi 
dell'abbandono, ma spazi di occasione orientati 
verso strategie ecologiche di riuso e riutilizzo lega-
te al recycle. Questi scapes in un'ottica di valoriz-
zazione delle reti ambientali, divengono 
l'occasione per proporre strategie adattive capaci 
di contrastare gli effetti indotti dai cambiamenti 
climatici e partecipare attivamente al ripensa-
mento della città, aprendo rilevanti prospettive 
sul loro funzionamento e sulla loro immagine.
L'offerta dell'urbanistica anche "deve essere cen-
trata sui network paesaggistici dei beni comu-
ni...dati da una prospettiva comune di senso che 
riesca ad unire e creare comunità, superando la 
crisi dello spazio pubblico." Puntare ad una 
microarchitettura che sia anche frutto di processi 
dinamici e temporanei che si innescano in spazi 
strutturati e complessi da ridefinire. Gli spazi del 
riciclo vengono concepiti come matrice di svilup-
po di processi legati al ripensamento dello spazio 
pubblico attraverso la comunità della nuova città 
pubblica " irrigata da infrastrutture slow e conno-
tata da una dimensione valoriale forte e densa, 
non può che prendere forma da un continuo feed-
back tra le grandi ineludibili scelte reticolari e 
sistemiche di scala urbana e territoriale e le 
microstorie di community gardens nella dual city, 
capaci di produrre processi virtuosi ed inclusivi."
Tra le esperienze riportate dall'autore c'è quella di 
Manhattan come esempio di tessuto urbano ben 
consolidato, ma sul quale il processo di trasfor-
mazione urbana sembra essere in continua evo-
luzione.
In questo scenario, le dinamiche della città oriz-
zontale e verticale cercano nuovi equilibri reci-
proci all'interno degli spazi definiti dalla grid, che 
vengono reinterpretati in un'ottica tridimensio-
nale di costruzione " all'interno di nuove doman-
de ecologiche e funzionali della trasformazione 
urbana". Con i progetti della Park Way, quelli rela-
tivi alla Lower Manhattan post 11 settembre, fino 
al progetto dell'High Line, la città ha innescato 
meccanismi che hanno permesso di riqualificare 
intere aree con semplici interventi di ricucitura 
puntuali e lineari del tessuto urbano, ragionando 
più su un'ottica di riqualificazione ecologica, che 
di zooning nella grid. L'attitudine ai community 
garden nati da una colonizzazione diffusa di spazi 
urbani intermedi o interstiziali, i movimenti di 
tradizione storica legati all'esigenza di riappro-
priazione degli spazi abbandonati, anche con 
pratiche artistiche dei ceti sociali abbandonati, 
rendono la città attiva nei processi di cambia-
mento. Contrapposto a questa visione di città 
dinamica c'è la riflessione su Roma, in cui viene 

evidenziata la centralità del Tevere e la progressi-
va perdita del suo legame con la città. Il fiume 
viene presentato come una grande infrastruttura 
dismessa, "un riferimento fluttuante ed instabile" 
sul quale l'autore esprime delle riflessioni in ter-
mini infrastrutturali, spaziali, funzionali ed ecolo-
gici.
Nell'ultima parte del volume, l'attenzione del let-
tore viene riportata al territorio napoletano. Il 
percorso di ricerca legato al PRIN-Recycle risulta 
essere la sintesi applicativa dei ragionamenti lega-
ti all'espressione ecologica e l'attitudine resiliente 
della città. Napoli "the Sponge", viene presentata 
come una città che produce tante immagini di se 
stessa legate "agli outsider che travalicano la 
scena locale e contribuiscono ad una competizio-
ne dell'internazionalità della sua scena urbana". 
Viene descritta una Napoli periferica come insie-
me di luoghi dispersi, in cui si è consumata o si sta 
consumando una "resistenza alla modernità", 
attraverso piccole azioni vitali, senza però pro-
getti espliciti che articolino uno scenario più com-
plesso.
Il focus principale è sul Litorale Domizio. Nuovi 
abitanti stagionali si sono appropriati di case a 
basso costo, trasformandole in tante microcittà 
che necessitano di identità e centralità. C'è un 
travaso dalla città verso la periferia, potenziale 
per lo sviluppo di temi come: spazi fertili a Bagno-
li, vuoti densi tra Portici e Torre Annunziata, stra-
de margine nel quartiere 167 di Ponticelli, poi sot-
tosuoli e stratigrafie del paesaggio portuale  e 
deturpato di Poggioreale. Napoli viene descritta 
in una visione multiscalare giungendo ad una 
soluzione che vede centrale l'approccio del 
PRIN-Recycle, ragionando sugli spazi di risulta, 
abbandonati attraverso il loro riciclo, con applica-
zioni strategiche che pongono attenzione su 
accorgimenti ecologici ed energetici, nella riatti-
vazione del paesaggio partenopeo.
Il libro quindi, con un'antologia di testi ed imma-
gini, oltre ad evocare un'idea di città futura idea-
le, stimola il progettista ed il lettore ad analizzare 
la complessità urbana attraverso un occhio tran-
sdisciplinare, che guarda al paesaggio come 
matrice ambientale resiliente che proietta la città 
verso una progettualità complessa ed ecologica.
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Il ruolo degli spazi verdi si è evoluto nel tempo 
al variare delle esigenze della città. In passato le 
foreste urbane avevano la funzione di fornire 
legna da ardere e materie prime, oggi invece 
rivestono un ruolo determinante per 
l'adattamento climatico. Rinverdiamo la città è 
una raccolta di saggi ad opera di autori diversi. 
Il volume raccoglie esperienze, 
prevalentemente lombarde, di uso degli spazi 
verdi, delle loro funzioni e dei significati anche 
storico culturali che vi si attribuiscono. Il verde 
non è l'unico strumento per migliorare la 
qualità degli spazi urbani, ma certamente 
riveste una componente importante. A tal fine 
il volume racconta il rinnovamento negli usi del 
verde urbano, tra questi i community garden, le 
greenway e gli healing garden. La 
pubblicazione conclude con i programmi e gli 
strumenti che il comune di Milano dedica al 
mantenimento e all'incremento del verde 
pubblico e con l'esperienza della green belt di 
Bergamo per i nuovi spazi verdi della periferia 
urbana.

Il volume affronta il tema della rigenerazione 
urbana ripercorrendo gli ultimi dieci anni di 
esperienze delle città di Londra e 
Copenhagen. Entrambe le città hanno 
sviluppato pratiche volte al recupero degli 
spazi produttivi abbandonati per restituire a 
quartieri degradati qualità urbana, 
ambientale e sociale. L'autore propone inoltre 
un'attenta riflessione sugli strumenti di 
pianificazione che hanno consentito e 
governato tali trasformazioni. In questo senso 
propone la rigenerazione urbana quale 
politica per uno sviluppo sostenibile delle 
città, capace di contenere il consumo di suolo 
e di ridurre gli impatti ambientali connessi 
all'urbanizzazione. Dopo una premessa volta 
a fornire gli elementi per il governo della 
crescita urbana, con l'evoluzione della città da 
compatta a diffusa e il concetto di impronta 
ecologia, il volume prosegue con l'evoluzione 
della rigenerazione urbana in Danimarca a 
partire dal “Piano delle cinque dita” e le 
strategie per l'area urbana di Londra a partire 
dalle politiche dell'epoca Thatcher. 

In data 16 giugno 2015 il direttore generale 
del Ministero dell'ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare – Direzione generale per 
il clima e l'energia, con proprio decreto ha 
adottato e approvato il documento “Strategia 
Nazionale di adattamento ai cambiamenti 
climatici”. Nel 2013 la Commissione Europea 
ha redatto e trasmesso agli stati membri una 
strategia per i cambiamenti climatici volta a 
rendere l'Europa più resiliente a tali 
cambiamenti e finalizzata a migliorare la 
preparazione e la capacità di reazione agli 
impatti a tutti i livelli di governo. Alla luce di 
tali orientamenti, gli Stati membri sviluppano 
e attuano secondo le rispettive politiche le 
misure di adattamento. Anche l'Italia dunque 
nel 2015 definisce la propria strategia. Il 
documento, disponibile sul sito del ministero, 
indica i principi e le misure per ridurre al 
minimo i rischi derivanti dai cambiamenti 
climatici, preservando il patrimonio naturale e 
mantenendo o migliorando la resilienza e la 
capacità di adattamento dei sistemi naturali, 
sociali ed economici.

Maria Antonietta Breda, 
Maria Chiara Zerbi 
Rinverdiamo la città 
Parchi, orti e giardini 

2013, G. Giappichelli Editore 36 euro

Francesco Musco 
Rigenerazione urbana 
e sostenibilità

1� ristampa 2015, 1� edizione 2009, 
Franco Angeli Edizioni 25 euro
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LE NUOVE SFIDE DEL
TURISMO MONTANO IN TRENTINO:
GIOVANI, NATURA, AVVENTURA

Q
uali sono le sfide che attendono il Turismo Montano 
in una provincia, come quella di Trento, che trae una 
parte significativa del proprio prodotto interno lordo 

proprio da questo importante segmento economico? Il Trentino 
ha saputo essere spesso all'avanguardia nella proposta turistica: 
dal turismo termale a quello sportivo, dal turismo ambientale a 
quello enogastronomico, gli ultimi decenni sono stati densi di 
sperimentazioni che hanno reso il territorio della provincia di 
Trento competitivo a livello mondiale. Tuttavia la grande 
concorrenza che caratterizza oggi questo mondo non consente 
di abbassare la guardia ma, al contrario, obbliga amministratori 
e operatori del mondo del turismo a trovare sempre nuove sfide 
per elevare la competitività del proprio territorio. Tra le sfide 
imminenti da cogliere, c'è sicuramente quella del turismo 
responsabile, inteso come modalità di fruizione del territorio a 
contatto con la natura, soprattutto ad opera del target turistico 
composto da giovani e giovanissimi. In questa prospettiva il 
Trentino può diventare, ancora una volta, un vero e proprio 
laboratorio, capace di inventare nuove modalità di vivere la 
montagna e lo spazio naturale.

FORUM DI DISCUSSIONE -  VENERDÌ 16 SETTEMBRE
PALAZZO DELLE ALBERE - TRENTO - VIA R. DA SANSEVERINO, 45
ORE 10.00-13.00 
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ACCESSIBILITÀ E
MOBILITÀ 
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PER LE AREE TURISTICHE
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SEMINARIO DI STUDI - SABATO 17 SETTEMBRE
URBAN CENTER - ROVERETO - CORSO ROSMINI, 58
ORE 9.30-12.30

CONVEGNO - VENERDÌ 16 SETTEMBRE 
MUSEO DELLE SCIENZE - TRENTO - CORSO DEL LAVORO E DELLA SCIENZA, 3
ORE 14.30-18.30

PROGETTARE
LO SPAZIO TURISTICO

Fra le peculiarità dell'economia turistica vi è quella di interessare, attraverso l'indotto, 
molte fasce del sistema economico di una località. Tra le professionalità coinvolte 
indirettamente ci sono sicuramente quelle legate alla progettazione e alla 

pianificazione degli spazi turistici. Questo incontro, pensato all'interno della XVII Bitm 
assieme all'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trento, sarà articolato in due 
sessioni, focalizzate su diverse prospettive dell'economia turistica: quella strategica della 
pianificazione territoriale e quella 
architettonica dei manufatti. Si 
tratta di un convegno dedicato ai 
cittadini e ai progettisti e intende 
interrogarsi sulle nuove modalità 
di progettazione degli spazi, dalle 
case sugli alberi agli spazi 
agrituristici, dall'architettura di 
montagna alla pianificazione del 
verde ad uso turistico.

16/9

U
na delle caratteristiche importanti delle località di accoglienza turistica, capace di avere un ruolo 
dirimente nella scelta della mèta turistica da parte dei villeggianti, è quella del grado di 
connessione con la rete viabilistica nazionale e internazionale. Il turista, infatti, sceglie con sempre 

con più attenzione località di villeggiatura che possano essere raggiunte e siano servite da mezzi pubblici. 
Una peculiarità, questa, che rende più sostenibile e rilassante la vacanza in montagna e che apre nuove 
modalità di fruizione dello spazio montano. Le sperimentazioni fatte in questa prospettiva sono molte e di 
grande interesse e possono essere immaginate come delle buone pratiche utili per quelle località che 
vogliano implementare modalità sostenibili di trasporto e di connessione.
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TRENTINO:
OLTRE L'ORIZZONTE
DELLE EMOZIONI

O
ltre l’orizzonte delle emozioni. Ovvero, 
l'ineguagliabile “palestra” della natura che 
dona la possibilità di vivere esperienze 

uniche e indimenticabili. Questo il live-motive della XVII edizione di 
BITM che si presenta pensando al prodotto  "Montagna Trentino" in modo 
innovativo e ascoltando le richieste dei buyers Italiani ed europei, tenendo 
conto delle esigenze del mercato in continua evoluzione. La Bitm del 2016 
desidera comunicare il forte legame e la sinergia degli operatori sul territorio 
per la realizzazione di vacanze outdoor che rispecchino le necessità ed i 
desideri dell'ospite, garantendo organizzazione e professionalità dei sellers, i 
quali avranno l'opportunità, durante il workshop, di presentare la propria 
offerta ai buyers selezionati sulla base delle novità 2016.

WORKSHOP – SABATO 17 SETTEMBRE
PALAZZO DELLE ALBERE - TRENTO - VIA R. DA SANSEVERINO, 45
ORE 9.00-14.30
RISERVATO AGLI OPERATORI
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BORSA INTERNAZIONALE 
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bitm
info:
segreteria organizzativa
tel. 0461 434200
e-mail: bitm@bitm.it
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Confederazione Italiana Agricoltori del Trentino

Messner Mountain
Museum

Azienda per il Turismo
Altopiano di Piné e Valle di Cembra

Main sponsor:

ENTE BILATERALE DEL TURISMO
E DEL COMMERCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI
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