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Introduzione

L’ACI, nell’anno del suo centenario, dedica la 61^ edizione della propria annuale Conferenza alla mobilità nei centri storici, anzi alla tematica generale dei
centri storici, intesi come luoghi urbani baricentrici per storia e funzioni accumulate nel tempo, quindi suscettibili, ove opportunamente gestiti, di promuovere
effetti di crescita, di sviluppo e di rinnovamento delle città, in modo da scongiurare fenomeni di decadimento e di degrado. Luoghi e àmbiti comunque decisivi
nella formazione degli scenari di mobilità che oggi si manifestano e con i quali fare i conti per mantenere gli equilibri generali degli insediamenti realizzati ed ai
quali è legata la crescita sociale ed economica della collettività.
Si affronta un argomento molto complesso e irto di implicazioni per quanto attiene ai problemi della mobilità, fenomeno strettamente correlato alle tematiche
relative all’uso del territorio e da cui in definitiva scaturiscono le maggiori criticità
in termini di congestione del traffico, inquinamento ambientale e incidentalità. Ci
si spinge quindi nel cuore di una materia fortemente connessa alle problematiche
che l’ACI tradizionalmente affronta: quelle che riguardano le ragioni ed i modi di
concepire l’automobile e il suo impiego, come mezzo oggi più diffuso di esercizio
della mobilità individuale delle persone.
Il Rapporto predisposto, come di consueto dalla Fondazione Caracciolo, affronta l’argomento da diverse angolazioni tenendo in particolare rilievo l’aspetto
della mobilità nell’ambito di un excursus storico normativo di sviluppo economico e sociale del centro storico: ovviamente, data la vastità e complessità della materia trattata, l’indagine non può che assumere il carattere di guida e stimolo alla
riflessione per facilitare lo svolgimento dei dibattiti nella Conferenza.
I dati sulla mobilità urbana italiana sono generalmente scarsi, incompleti e poco aggiornati, se si eccettuano alcuni studi condotti su singole città. Fra questi si
possono inserire anche gli approfondimenti svolti dalla Fondazione per la redazione del Rapporto, con la messa a punto di alcuni indicatori numerici che aggiungono a quelli disponibili una nota originale sull’evolversi quantitativo dei fenomeni di centralità urbana.
Dagli studi, nella maggioranza dei casi, si può comunque rilevare che negli ultimi anni la domanda di mobilità nelle aree urbane1 è stata caratterizzata da
profonde modifiche, sia in termini quantitativi che qualitativi2.
Le situazioni di crisi della circolazione sono diventate sempre più ricorrenti ed
estese (sia spazialmente che temporalmente) e non solo nei grandi centri urbani,
ma anche in numerose città di medie e piccole dimensioni.
Si è riscontrata cioè una forte crescita dei volumi del flusso di traffico, non accompagnata da una corrispondente crescita della rete infrastrutturale, con un sensibile cambiamento della frequenza e della natura degli spostamenti.

1) Secondo il CNT, la mobilità media dei residenti urbani è di oltre 4 spostamenti
giornalieri.
2) Alle quali non si è riusciti
generalmente a far fronte con
adeguati interventi sulla
struttura dei sistemi dell’offerta e della
domanda di
trasporto. Né si è riusciti ad
arrestare il declino del trasporto pubblico, sia in termini assoluti che di ripartizione
modale.
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I tradizionali spostamenti sistematici (casa-lavoro, casa-scuola), sono divenuti
sempre meno rilevanti in rapporto a quelli occasionali, configurando una domanda con forti caratteristiche di aleatorietà nel tempo e nello spazio, fenomeno peculiarmente collegato alla concentrazione di attività terziarie, tipiche delle zone
centrali.
Nel tempo, per sopperire alle difficoltà insorgenti, sono stati emanati provvedimenti restrittivi della circolazione nelle aree centrali, che hanno sempre più assunto carattere organico e sistematico, anche con il supporto di studi e di tecnologie di controllo più sofisticati. I primi interventi per Zone a Traffico Limitato
(ZTL) sono stati definiti in centri urbani di piccola e media grandezza soprattutto
per proteggere i centri storici, cioè le aree più antiche e delicate; e sono stati gradualmente estesi alle maggiori città negli anni ’80. I risultati appaiono peraltro
contraddittori: è pur vero che le condizioni di circolazione sono parzialmente migliorate nelle aree sottoposte a limitazioni, ma esse sono peggiorate nelle zone limitrofe, mostrando spesso che la congestione non è stata eliminata, ma solo trasferita.
Per quanto riguarda poi l’inquinamento atmosferico (sulla base delle dubbie
metodologie statistiche di misurazione applicate), i provvedimenti non hanno
quasi mai sortito i risultati sperati, in ragione dell’esiguità delle aree controllate,
dei mancati adeguamenti del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL), delle
numerose deroghe e delle frequenti violazioni. Solo più recentemente, a causa del
perdurare di criticità tali da far temere fortemente per la pubblica salute (aumento delle particelle sottili, PM10), sono stati attivati interventi più incisivi, sulla cui
efficacia tuttavia permangono molte incertezze.
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In generale si è manifestato un crescente fenomeno di ampliamento delle aree
urbane e parallelamente, specie nelle città metropolitane, una profonda e diffusa
modificazione dell’uso del territorio nelle zone centrali, palese conseguenza sia
delle nuove tendenze dei consumatori, sia dei diversi indirizzi di governo di queste aree. La residenza nei centri storici si è sempre più di frequente caratterizzata
come una funzione privilegiata e costosa, mentre si è evidenziato un fenomeno di
migrazione verso le zone periferiche che ha rinforzato l’utilizzo dell’auto privata,
con le evidenti conseguenze.
A fronte di questa situazione, si sono moltiplicate le difficoltà del trasporto pubblico a costituirsi quale efficace alternativa all’auto privata, anche perché il sistema è stato spesso gestito con approccio riduttivo, di tipo aziendalistico non aperto ad un servizio globale alla mobilità; metropolitane, tram, bus, ferrovie regionali e quant’altro, sono visti come sistemi separati; soprattutto dall’automobile di cui
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dovrebbero essere complementari. Può apparire utopistico oggi parlare di una politica di governo della mobilità che includa l’auto e i sistemi di TPL in una visione
e gestione globale, mediante un’unica Autorità responsabile della mobilità in termini di definizione degli indirizzi trasportistici nell’intera area urbana. Peraltro è
singolare che molti Comuni in Italia abbiano costituito gli Assessorati “alla mobilità”, che di fatto si occupano solo di TPL e di ZTL…, senza alcun potere di indirizzo sulle scelte attinenti alla mobilità esercitata con i mezzi individuali. Ciò può
dipendere anche dalla peculiare concezione dei sistemi di trasporto disponibili
(TPL/auto private), che presuppone opposti concetti di assunzione delle decisioni
(accentrate/individuali). Certo è che oggi il problema si pone in modo si può dire
drammatico, come anche sottolineano i documenti comunitari.
Si può osservare in merito che tentativi anche recenti di armonizzazione non
sono estranei all’esperienza europea3, anche se resi molto difficoltosi da impedimenti storici, normativi, finanziari, sindacali ecc.
Tentativi basati fondamentalmente sull’applicazione di tariffe differenziate per
i vari sistemi di trasporto utilizzato, nell’ipotesi di una supposta ipersensibilità
dell’utente alla variabile economica e del persistere di un regime di costi distorto,
non rappresentativo della effettiva contropartita alle prestazioni erogate. Ipotesi
in buona parte sostenibili, secondo gli economisti, per le ragioni che seguono. Se,
infatti, da una parte è vero che il regime di tariffe generalmente praticato per il
TPL dovrebbe risultare incentivante, è altresì vero che nelle condizioni attuali l’utenza del trasporto collettivo è soggetta ad una serie ulteriore di costi difficilmente misurabili monetariamente, che tuttavia sono pesantemente avvertiti e prodotti da numerosi fattori negativi dell’esercizio (ritardi, discomfort, attese, lentezza
ecc). Se poi è vero che il costo di esercizio del mezzo privato è molto elevato (anche se solo una modesta componente di tale costo risulta in genere percepita dall’utente), è altresì vero che l’automobilista è chiamato a farsi carico di una notevole quota dei costi che provoca, principalmente in termini di esternalitá negative
generate (congestione, danni ambientali, inquinamento, sicurezza ecc.). Le contraddizioni di tale situazione determinano squilibri e inefficienze che richiedono
interventi mirati per un recupero del sistema di TPL di cui la Riforma concorrenziale e liberalizzante varata negli anni ’90 costituisce un punto cardine4.
Il Rapporto dedica ampi spazi alla trattazione delle questioni di natura urbanistica e normativa. Nel capitolo d’apertura, la genesi e la trasformazione storica dei
nuclei urbani assieme all’analisi dei presupposti di sviluppo degli insediamenti,
viene svolta ed approfondita come base delle riflessioni successive. Il primo paragrafo esamina l’evoluzione strutturale e funzionale dei centri storici ed i rapporti
tra tali iniziali nuclei costitutivi delle città e le nuove periferie caratterizzate dal-

3) Si sono sperimentati assetti organizzativi caratterizzati da organismi in grado di
controllare e gestire l’intero
sistema della mobilità urbana, comprendente tutti i modi di trasporto, i parcheggi e
le infrastrutture: è l’esempio
dei Paesi Bassi e della Germania (vedi il modello di
buona memoria del Verkehrsverbund), dove si è tentato
di bilanciare, con qualche
successo, l’eccesso d’uso dell’automobile, adottando delle
politiche in grado di promuovere il trasporto pubblico, od
almeno una più stretta coordinazione fra le autorità esistenti (essenzialmente le regioni e i comuni). Si potrebbe parlare in merito di una
cultura della mobilità più
avanzata che in Italia.
4) Si veda il Rapporto della
Fondazione Caracciolo- Centro studi dell’ACI: “Il Trasporto Pubblico Locale. Tra servizio sociale e opportunità di
business”, 2004.
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l’impianto di attività e funzioni, specie commerciali, del tutto innovative e spesso
antagoniste con quelle insediate nei centri storici. Tenendo conto delle peculiarità
e della storia che caratterizza le città italiane, si sono messe in rilievo le tendenze
e le conseguenze più significative in termini di vivibilità e soddisfazione delle esigenze di mobilità.
Il secondo capitolo svolge un’analisi approfondita delle norme, dei piani e politiche adottati nel tempo per la tutela ed il governo dei centri storici. In tale contesto sono illustrati i cambiamenti culturali che hanno portato da una concezione
sostanzialmente vincolistica ed incentrata sulla conservazione dei beni di elevato
valore storico-artistico compresi nei centri storici, ad una visione più aperta e tesa, attraverso lo stimolo di opportune operazioni di recupero, ad una valorizzazione anche produttiva dei beni medesimi. Sono discussi i pro e i contro di detti
passaggi così da agevolare la comprensione delle problematiche e dei conflitti di
interesse fra i soggetti coinvolti, in particolare tra pubblico e privato. Tensioni che
caratterizzano e in parte mascherano il difficile passaggio dal tradizionale concetto di “governo” del territorio a quello innovativo di “governance”.
Nello stesso capitolo è sviluppato l’argomento inerente le attività commerciali
insediate nei centri storici, che tanto contribuiscono a produrre i fenomeni di mobilità dei consumatori cui va aggiunta la domanda determinata sia dalla distribuzione delle merci, che degli stessi addetti alle attività commerciali. C’è da considerare che la distribuzione delle merci è influenzata da una diversa logistica distributiva (“just in time”) che contribuisce ulteriormente alla congestione. L’aspetto maggiormente approfondito nel Rapporto riguarda il quadro giuridico/normativo di riferimento e la sua più recente evoluzione, a cominciare dal famoso “decreto Bersani” che introduce forti innovazioni nella disciplina del commercio nelle città, applicando principi di liberalismo, flessibilità e decentramento. Tali principi tuttavia sono stati in parte vanificati dall’entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione, che conferisce alle Regioni il potere legislativo in materia di commercio, per cui le leggi statali restano in vigore solo fino a quando non
siano sostituite da quelle regionali. È doveroso sottolineare come questa sequenza normativa, oltre a ingenerare possibili disomogeneità, sia suscettibile di produrre dannose disparità nell’ambito della regolazione del traffico nei diversi centri storici (ZTL, road & park pricing ecc.).
Il Rapporto prende inoltre in considerazione fattori influenti sulla struttura
commerciale dei centri storici, quali i mutamenti nel gusto e negli stili di vita dei
cittadini, soprattutto nei giovani.
Vengono, inoltre, considerati aspetti originali ed innovativi connessi alla possibile evoluzione dei centri storici, sia dal punto di vista gestionale che strutturale quali la c.d. “gestione centralizzata”, sperimentata in alcuni paesi (Gran Bre-
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tagna, Paesi Bassi ad esempio), consistente nel governo centrale degli esercizi
commerciali insediati nel centro storico, come facenti parte di uno shopping center, con annessi spunti di franchising ecc. Pratica difficile da attuare ma suggestiva anche dal punto di vista dei riflessi sugli assetti della mobilità urbana. Circa la possibile creazione di mega-poli vale la pena accennare ai pochi, ma interessanti esempi di grandi progetti che si stanno realizzando a potenziamento e
valorizzazione di centri storici sia attraverso il recupero di stazioni ferroviarie
(Roma Tiburtina) sia in occasione di eventi culturali (Genova) sia di eventi sportivi (Torino).
Il lavoro si conclude con un capitolo dedicato all’esame delle peculiarità di alcuni centri storici. In particolare, l’analisi è stata condotta sulle città di interesse
turistico, le città portuali e i centri minori come esempi di particolare evoluzione
ed integrazione del centro storico.
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L’evoluzione strutturale
e funzionale dei centri storici
1.1 Le basi teoriche
1.1.1 Forma e funzione
La forma e la funzione: la città vive
e sta tutta nell’equilibrio tra queste due
componenti. La città è la rappresentazione fisica, nel tempo, della vita associata: organismo vivente in continua
evoluzione che riflette lo scenario della
società presente sul fondale di quella
del passato.
All’interno di questa rappresentazione il cambiamento dell’organismo urbano è l’elemento che interviene con continuità e si esplicita nella contrapposizione, sempre diversa, tra la staticità della
forma e la dinamicità della funzione.
Uno studio dei contesti urbani, che
voglia rilevarne i perché del cambiamento, non può allora prescindere dall’analizzare la relazione che esiste fra
linguaggio formale ed i suoi contenuti,
che si domandi cioè le ragioni della
transitorietà delle destinazioni d’uso e
la stabilità, al contrario, dei manufatti,
consumati per lo più dal tempo e dalle
aggressioni umane.
Una interpretazione che richiede,
inoltre, una contestuale riflessione sulla evoluzione o involuzione degli aspetti sociali, economici, politici e culturali
subite e causate dal cambiamento e che
condizionano l’equilibrio tra la forma
della città ed il suo contenuto.
Ciò è tanto più vero quanto più l’attenzione dello studioso si concentra sul
cuore della città: le sue parti storiche,
per loro vocazione piene di significati e
valori stratificati nelle modificazioni

materiali e immateriali succedutesi nel
tempo, come è avvenuto nella quasi totalità delle città europee.
Circa il 30% degli insediamenti europei è di origine romana; una quota
altrettanto importante ha origine nella
crisi altomedievale delle città e nella dispersione sul territorio di monasteri e
castelli intorno ai quali sorgono nuclei
urbani. Un’altra quota notevole prende
origine nelle attrezzature che presiedevano il sistema produttivo nelle campagne: mulini, centri di raccolta, mercati.
Le città europee possiedono, dunque,
una solida continuità nel tempo che le
ha portate ad accumulare edifici e luoghi pubblici che oggi compongono il
loro patrimonio di storia, monumenti e
ambienti significativi, conservati quasi
intatti nella forma ma non altrettanto
nella funzione, che molte volte è cambiata nel corso dei secoli.
Ogni civiltà, di fatto, ha accettato l’idea che sia fondamentale conservare i
segni del passaggio dell’uomo attraverso
la storia che, stampati nella forma degli
edifici, delle strade e dell’ambiente urbano nel suo complesso, ci ricordano gli
usi, i costumi, le tradizioni che hanno
condizionato la vita degli abitanti.
Attraverso questo continuo modificarsi della funzione per adeguarsi alle
esigenze del contesto temporale e adattarsi alla forma, la città cresce su se
stessa acquistando coscienza e memoria di sé. Nella sua evoluzione permangono i segni originari ma nel contempo
la città precisa e modifica le ragioni del
proprio sviluppo.
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Eliminare i segni del passato significherebbe per le nuove generazioni crescere senza quella storia che umanamente appartiene loro, senza godere
del patrimonio di esperienze che ha
contribuito a forgiare il carattere della
società della quale fanno parte.
Questo è alla base dell’esigenza di tutelare e valorizzare il patrimonio storico
ereditato dal passato che, a partire dal
nucleo originario, ha strutturato la città
moderna e contemporanea. Esigenza
che, a partire dagli anni ’50, si trasforma
da una tutela della singola opera d’arte,
alla considerazione dell’insieme dei monumenti in un contesto urbano organico, fatto di aspetti formali ma anche di
contenuti funzionali che cambiano nel
tempo, per rispondere alle esigenze di
natura, non solo sociale, ma sempre più,
economica.
Una delle limitazioni imposte alle
funzioni possibili riguarda la possibilità di accesso e di movimento, necessariamente condizionate dal fatto che i
centri storici non hanno e non si sono
evoluti con una struttura urbana fatta
in modo da ospitare le automobili. Ciò
fa di loro dei paradisi incontaminati
dagli effetti dannosi provocati dal traffico e contemporaneamente delle isole
difficilmente raggiungibili.
Le azioni intraprese per il centro si
ripercuotono sul resto della città e, viceversa, le trasformazioni esterne hanno una ricaduta sulle aree centrali.
Ciò da quando le due parti della
città, la più antica e la più moderna
(che l’una all’altra appartengono e che

tra loro hanno saputo in passato dialogare ed integrarsi, a seguito dei cambiamenti economici, sociali e territoriali apportati dalla rivoluzione industriale) si sono separate e, da allora, si
contrappongono.
Da quando, cioè, si fa strada l’esigenza di delimitare un centro storico.
1.1.2 Nasce il centro storico
Fino agli inizi del XX secolo la città
europea rimane concentrata attorno al
proprio nucleo centrale e organizzata
su uno spazio relativamente limitato. I
luoghi della produzione coincidono
con quelli della residenza e le necessità
di trasporto si limitano a pochi spostamenti a piedi verso i luoghi della vita
pubblica.
Su questa area centrale in prossimità di monumenti, edifici pubblici,
chiese, si vanno concentrando aree per
il commercio, scambi e vita sociale,
dando impulso ad ulteriore sviluppo ed
edificazione. Così, a partire dal suo
centro la città cresce lungo linee tendenzialmente radiali, ma condizionate
dalla conformazione fisica del territorio, articolandosi in strade e piazze in
armonia con gli edifici che lambiscono,
creando spazi pubblici permeati di valori simbolici, di memorie che gli abitanti condividono.
Sulla base delle prime scoperte
scientifiche e tecnologiche già alla fine
del XVIII secolo, la manifattura e la
nuova fonte di energia a vapore portano alla nascita della fabbrica moderna,
trasformando la società agricola in so-
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cietà capitalista. La città si va configurando, infatti, come luogo della concentrazione numerosa di persone disponibili e motivate a lavorare nelle
nuove fabbriche.
Ciò porta al progressivo impoverimento delle campagne e all’arrivo in
città di sempre più grandi masse di
persone, a un’eccedenza, dunque, di
forza lavoro che, deprimendo ulteriormente i salari, rende sempre più vantaggioso per le industrie localizzarsi
nelle città maggiori, che assumono ben
presto la fisionomia di grandi centri di
produzione industriale.
La divisione in classi della struttura
sociale si ripercuote sulla forma fisica
della città: da un lato i quartieri delle
classi benestanti, con infrastrutture,
servizi e verde, dall’altro le fabbriche e
i depositi, inframmezzati dai quartieri
operai che crescono senza regole, sovraffollati, degradati e malsani, poiché
privi anche dei servizi minimi come
l’acqua e il sistema fognante.
Con l’aumentare della mobilità e
grazie alla disponibilità dell’energia
elettrica si inizia ad intravedere la possibilità di una parziale indifferenza delle localizzazioni produttive rispetto alla centralità urbana, prodromo della
separazione spaziale fra gestione e produzione e della conseguente necessità
di spostarsi da un luogo ad un altro della città.
La necessità e l’efficienza dello
scambio fisico sono effettivamente richieste da un aumentato livello dimensionale apportato alla città industriale

e da un’organizzazione funzionale basata sulla specializzazione delle parti
(divisione del lavoro) e sulla segregazione delle classi (divisione sociale) che
non può rinunciare a legami precisi di
interazione.
Il trasporto delle persone e delle
merci diviene un’esigenza vitale: “nasce
così una nuova industria che produce e
vende lo spostamento di luogo”,
(C.Marx).
Alle soglie del 1900 gli sviluppi nel
sistema di trasporto pubblico portano
ad una diversa distribuzione della popolazione, più diffusa sul territorio e
meno rigidamente organizzata intorno
alla fabbrica. L’economia nel frattempo
si va configurando sul modello produttivo cosiddetto fordista, caratterizzato
da imprese di grandi dimensioni impegnate nella produzione di beni standardizzati in grandi quantità che consentono, attraverso il ciclo della catena di
montaggio, di tenere più bassi i costi di
produzione. Il modello presuppone un
progressivo ampliamento del mercato:
“l’espansione della domanda di consumo va ad alimentare la crescita della
produzione industriale e dell’occupazione, la quale contribuisce a sua volta
a un ulteriore ampliamento della domanda di beni. Si innesca così una spirale virtuosa di sviluppo, basata su produzione e consumo di massa”, (S.Vicari Haddock).
L’industrializzazione di massa e il
circolo virtuoso dell’economia Keynesiana per poter funzionare necessitano
dell’intervento dello Stato assistenziali-
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sta, che assicuri servizi ed infrastrutture ad un mercato di massa sempre più
capace di acquistare innovativi elettrodomestici a prezzi accessibili, grazie alle ridotte spese di produzione.
Tra questi c’è anche l’automobile. E
proprio l’uso dell’automobile e la contemporanea, consistente domanda di
abitazioni da parte di quel mercato di
massa che sostiene l’economia, disegnano lo schema della città, caratterizzato da una periferia esterna sempre
più ampia, densamente abitata, con
scarsi servizi e soprattutto, poco servita da linee di trasporto pubblico. Si
tratta di un processo di suburbanizzazione che fa perdere alla città la sua
compattezza e quei confini precisi che
l’avevano caratterizzata nel passato. Alla periferia industriale della prima cintura, che aumenta la sua densità, si aggiungono i quartieri dormitorio, principalmente abitati da lavoratori occupati
nella città centrale o nelle aree ad essa
adiacenti, che si svuotano durante le
ore di lavoro e si ripopolano nelle ore
notturne, dando luogo al nuovo fenomeno del pendolarismo ed ai problemi
di trasporto connessi con la mobilità di
crescenti masse di persone.
Le linee di trasporto, delineate sugli
storici tracciati radiali, conducono tutti i giorni grandi masse di persone verso le aree centrali della città che, pur
mantenendo la stessa forma, diviene
sede prima delle industrie, poi delle
nuove attività del terziario e della pubblica amministrazione. Attività che
vanno via via consolidandosi escluden-

do le fasce deboli poco redditizie, rappresentate da residenti, artigiani, commercianti.
E proprio in contrapposizione all’anonimato della affollata periferia urbana e suburbana, figlia di una pianificazione poco efficace cui fa da spalla l’uso
incontrollato dell’automobile, si va delineando l’idea di un centro città diverso
dal resto, luogo da tutelare e salvaguardare perché luogo della memoria e dell’identità urbana, la parte storica, antico ed armonico simbolo della città.
Nasce il centro storico.
1.1.3 Centro storico e periferia
Nonostante le numerose differenziazioni, la stragrande varietà degli agglomerati urbani europei cresce secondo
questo modello di città, intorno al suo
centro storico quale elemento comune
di forte significato.
Per capire meglio il rapporto centroperiferia, può valere il paragone con il
modello di città americana che, oltre
alla mancanza di una storia millenaria,
si sviluppa secondo un’organizzazione
morfologica e sociale opposta a quella
europea, che vede i ceti più abbienti risiedere nell’area suburbana, in villette
diffuse in zone a bassissima densità,
privando le aree centrali della città
americana di quel capitale economico,
politico e culturale necessario per una
sua valorizzazione, attraverso la costruzione di spazi pubblici significativi
e di processi di identificazione.
“L’organizzazione della città nasce
incardinata a una griglia geometrica

L’EVOLUZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEI CENTRI STORICI

(grid) di isolati di uguali dimensioni,
che si ripetono all’infinito e dove spazi
vuoti e costruiti si alternano in modo
casuale. Non ancorata ad un centro
città, la città americana si sviluppa
orizzontalmente inglobando voracemente il territorio circostante, in un’espansione incontrollata ed a bassa densità (urban sprawl) favorita dalla diffusione dell’auto privata come principale
mezzo di trasporto”, (S. Vicari Haddock).
A differenza, dunque, del modello
americano, a partire dal secondo dopoguerra le città europee consolidano l’idea dell’esistenza di un proprio centro
storico che cambia in relazione ad un’idea di periferia.
In questa fase di forte polarizzazione di attività e popolazione in poche
aree urbane, e nonostante la crescita e
la costruzione pressoché esclusiva della città nuova, il centro storico si mantiene inalterato nell’immaginario collettivo, garantendosi una “rendita di
posizione” rispetto alla periferia.
E, paradossalmente, tale rendita acquista più valore proprio in quelle città
dove è più forte il concetto di periferia:
“È proprio una forza centripeta di tipo
urbano quella che si sviluppa e che porta una popolazione che lavora e anche
vive di effetti periferici, verso il centro.
Un centro dove c’è tutto, un centro che
è bello, dove ci sono gli spazi, i teatri, i
cinema ecc.”, (G. Villanti).
Gli anni ’60 e ’70 vedono il passaggio
dall’economia post-industriale all’economia dei servizi e dell’informazione,

avviando quel periodo di crisi profonda
che investe i centri storici delle città
con vistosi fenomeni di abbandono da
parte degli abitanti e di alcune attività
costrette a trasferirsi in spazi esterni
sempre più diffusi e lontani. Le cause
sono riconducibili a fattori economici,
correlati alla speculazione fondiaria,
sociali, per l’assenza di servizi e spazi
adeguati alla residenza, culturali, per il
rifiuto dell’antico e la concentrazione e
ricerca di nuove forme dell’abitare e,
naturalmente, per potersi muovere liberamente con la propria automobile.
Negli anni successivi, la periferia,
utilizzando sempre più spesso aree dismesse, molte dell’era industriale, promuove una sinergia fra nodi infrastrutturali e nuovi manufatti ad uso collettivo, quali centri commerciali, stazioni,
fiere, cinema multisala ecc., fornendo
un’appropriata risposta alle esigenze
espresse da gruppi sociali e culturali
sempre più diversi e numerosi.
L’accessibilità offerta da un uso sempre più diffuso dell’automobile gioca in
tutto questo un ruolo determinante,
poiché amplia le alternative possibili
nella scelta di nuovi luoghi dell’abitare
e della collettività, serviti solo ed esclusivamente dalla rete viaria, a volte soltanto appena accennata. Aree competitive che provocano “discontinuità di
pregio nella curva dei valori urbani, di
solito decrescente dal centro alla periferia”, (P. Giordani).
Il centro storico, al contrario, chiuso
per essere tutelato dagli effetti invasivi
provocati dal traffico, si va configuran-
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do come isola felice ma poco competitiva in termini di accessibilità e possibilità di riuso funzionale rispetto alla
nuova periferia.
Le grandi città ma anche quelle di
medie e piccole dimensioni, ognuna
per diversi aspetti, vengono travolte da
questi processi.
La dimensione urbana svolge, d’altronde, un ruolo determinante: più la
città cresce verso l’esterno, più il centro
si consolida e si carica di significati
simbolici, fin quando il gigantismo e la
frammentazione delle metropoli contemporanee porta gli abitanti dell’estrema periferia a perdere completamente
il senso dell’urbs e della civitas identificato dal centro città, ritrovando in altre
centralità locali e periferiche simboli e
valori per loro molto più significativi di
quelli espressi dalla storia, dalla tradizione e dai monumenti.
Ma in tali situazioni, lo stesso centro
storico prova a difendere il suo ruolo
attivando un processo di crescita che,
uscendo dai tradizionali confini istituzionali di “ciò che esisteva fino all’unità
d’Italia”, abbraccia le aree ad esso limitrofe, che hanno nel tempo acquisito
anch’esse per storia, memoria e tradizione una morfologia urbana che le
configura come parti di città storico-artistiche.
E proprio queste aree divengono oggi luoghi cruciali per ripensare tutta la
città, deputate a rappresentare luoghi
di riqualificazione tesi a salvare il centro storico, integrandolo al resto della
città contemporanea.

1.1.4 I centri storici nell’economia
globale
La fase di deindustrializzazione che
porta alla crisi del modello fordista, innesca una serie di profonde trasformazioni nel sistema economico urbano,
cambiando l’immagine della città, da
luogo di produzione a luogo di servizi.
Il successivo sviluppo di nuove tecnologie per l’informazione e per la comunicazione consentono alle imprese
più grandi ed economicamente più forti di localizzare le proprie sedi di produzione in diversi luoghi nel mondo,
avvantaggiandosi di una manodopera a
basso costo.
Al decentramento produttivo corrisponde la concentrazione delle funzioni strategiche di controllo, finanziamento e gestione e l’aumento conseguente della domanda di servizi alle
imprese. Le nuove attività eccellenti: direzione, finanza, ricerca, sviluppo,
marketing, pubblicità, comunicazione,
pubbliche relazioni, … si localizzano
nei centri urbani che offrono migliori
strutture e servizi sofisticati alle imprese multinazionali e transnazionali, ed
escludono tutte le altre localizzazioni
poco competitive in termini di economie di scala.
La città, allora, si trasforma per
adattarsi alla nuova economia, diviene
centro per la produzione e distribuzione delle informazioni, dove operano i
“lavoratori della conoscenza”.
Il benessere dell’economia urbana si
sgancia dall’assistenza sociale offerta
dallo Stato per risiedere esclusivamente
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nella capacità delle città di sviluppare
settori ad alta intensità di “capitale intellettuale”, cioè di servizi avanzati alle
imprese che producano innovazione
nei prodotti e nel sistema produttivo.
Il nuovo sistema finanziario, punto
cardine dell’economia globale, diviene
anch’esso sempre più decontestualizzato, fatto di informazioni, banche dati e
reti a cui si può accedere da qualsiasi
luogo. A questo corrisponde, paradossalmente, un aumento dei contatti faceto-face tra gli operatori del mercato, tesi alla costruzione di una rete di conoscenze per meglio orientare le scelte sul
mercato.
Questa esigenza di aumentare la reciproca fiducia, presuppone un certo
grado di prossimità e radicamento dei
luoghi di relazione, centri congressi o
per riunioni, alberghi, ristoranti, luoghi di intrattenimento. La città aumenta la propria competitività nella misura
in cui riesce ad espandere e consolidare l’accessibilità alla rete di conoscenze
per le nuove professionalità sempre più
specializzate ed esigenti.
Una necessità che privilegia tutte le
grandi città ma che riguarda anche
quelle di medie dimensioni, in grado di
potenziare i propri servizi e le infrastrutture per trovare posto nella rete
delle città appetibili.
Le caratteristiche della globalizzazione pongono, pertanto, gli amministratori della città di fronte non soltanto alle richieste dei propri cittadini o
delle tradizionali forze economiche e
sociali, ma anche a quelle di un mondo

di operatori nuovi, distanti, spesso sconosciuti le cui domande non percorrono più i canali tradizionali. Questi sono
sempre più interessati alla qualità globale del sistema città, ad un ambiente
fortemente infrastrutturato, dotato di
impianti per la ricerca e la formazione,
ma anche di servizi per il tempo libero.
In questa logica, la competizione economica europea e internazionale sta
assumendo sempre più le caratteristiche di competizione urbana che si gioca fra le città e, all’interno della città,
tra centro storico e aree esterne.
Questa lotta è forse più aspra se si
affronta l’altro aspetto portante della
globalizzazione: l’economia culturale.
Larga parte dell’economia è oggi
vincolata ai valori estetici e simbolici
che i prodotti devono evocare per poter
essere venduti; al contempo, la cultura
diviene essa stessa bene di consumo.
La nuova economia pretende la distribuzione su larga scala di opere, prodotti e altre specie di espressioni dell’ingegno e della creatività umana, dalla musica, alla letteratura, al teatro, alla pittura ecc., dall’altro un’azione di rivestimento culturale e simbolico dei beni
per rispondere alle sempre più varie ed
esigenti richieste di consumo. Si assiste
cioè ad una reciproca compenetrazione
tra economia e cultura attraverso un
duplice processo di mercificazione ed
esteticizzazione dei prodotti.
In questo contesto, la città diviene
l’involucro perfetto per la localizzazione della nuova industria culturale, contenitore formale e simbolico, capace di
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attrarre per storia e tradizioni, la concentrazione di circoli intellettuali e artistici. Luoghi dove spesso i “lavoratori
della cultura” scelgono anche di abitare per facilitare così lo scambio di
informazioni continue, frequentare
scuole di formazione e organizzare o
prendere parte a mostre ed eventi, nella continua commistione che coinvolge
e confonde la loro vita pubblica e privata.
All’interno della città alcune sue
parti si specializzano come luoghi che
fanno tendenza, coincidenti spesso con
aree industriali dismesse o quartieri
degradati che offrono alla nuova industria occasioni favorevoli di insediamento, ma anche con le aree centrali
della città ricche già di loro di significati simbolici e formali consolidati nel
tempo: i centri storici appunto.
L’economia globale individua così
all’interno della città, nel centro storico
o parti di esso, le sedi più idonee per le
attività finanziaria e culturale che, per
la estrema specificità delle funzioni che
da esse direttamente e indirettamente
scaturiscono, escludono ogni altro possibile uso dei suoi spazi, ponendolo in
competizione con altre parti di città. La
consistenza ed il livello internazionale
delle reti di relazioni politiche, economiche e sociali che si sviluppano, ne
fanno un fenomeno tipicamente metropolitano che in qualche modo discrimina per dimensione urbana tutte le altre
città.
A fronte del modello unificante di
città fordista, si vanno così configuran-

do modelli differenziati di città conformi alle esigenze dell’economia globale
o a questa contrapposti, ma che proprio nella valenza locale possono trovare la chiave di svolta per rivitalizzare i
propri centri storici.
1.1.5 Il centro storico si modifica
Si è visto nei paragrafi precedenti
perché la sorte ed il ruolo del centro
storico debbano essere analizzati affrontando gli aspetti economici, politici e sociali che riguardano la città contemporanea nel suo complesso.
Ora si vuole focalizzare l’attenzione
sui cambiamenti di questa parte dell’organismo urbano che, pur mantenendo quasi totalmente invariata la sua
forma, ha più volte e sempre più velocemente modificato le destinazioni d’uso e le funzioni, e sulle politiche adottate che, per controllare gli effetti negativi, ne hanno spesso condizionato lo
sviluppo.
In una prima fase che coincide con
il passaggio dalla città industriale a
quella del terziario e poi del terziario
avanzato, il centro storico diviene l’area più attrattiva, sede di attività importanti che richiamano grandi flussi
di persone dal resto della città e del territorio e che allontanano altre attività,
economicamente meno produttive.
I residenti, anche per la mancanza
di servizi adeguati, vengono man mano
espulsi dalle aree centrali per gli alti costi delle abitazioni che divengono sedi
di uffici o abitazioni di un gruppo ristretto di élite. Alcune merceologie
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commerciali, soprattutto quelle a servizio della residenza, sono costrette a
chiudere ed uscire anch’esse dal centro.
La forte attrattività esercitata dalle
aree centrali per la numerosità e particolarità delle attività in esse concentrate porta grandi flussi di spostamenti e
richiesta di aree di sosta che costringono a limitare la circolazione con chiusure e divieti, a patto che venga garantita l’accessibilità dalla periferia urbana e suburbana con forme alternative
di trasporto pubblico. Il centro risulta
così ampiamente servito, ma non altrettanto le zone più esterne, dove gli
abitanti sono comunque costretti ad
utilizzare l’automobile, almeno per raggiungere le aree di interscambio.
In una successiva fase, la difficoltà
di accedere alle aree centrali e la crescita di alternative localizzative più
vantaggiose, porta ad una riduzione di
quegli spostamenti non considerati
strettamente necessari verso il centro,
ad esempio per lo shopping, riducendo
la richiesta del mercato verso queste
zone.
In termini di accessibilità il trasporto delle merci subisce anch’esso forti limitazioni che portano nel tempo ad
una ulteriore selezione delle merceologie commerciali all’interno del centro
verso aree economicamente più competitive, incrementandone l’allontanamento.
In alcune città, o parti delle aree
centrali, l’abbandono progressivo del
centro storico porta ad un lento degrado degli edifici e degli spazi pubblici

che divengono sedi dei ceti meno abbienti e di popolazioni immigrate multietniche, aumentando i problemi di
degrado, di ordine pubblico e di sicurezza.
Le politiche e gli interventi intrapresi nel frattempo, fondati sull’idea della
conservazione e salvaguardia del centro in quanto “opera d’arte”, per cui si
sentirà parlare di centro storico imbalsamato, congelato, museificato, tendono proprio a limitare l’allontanamento
di residenti e commercianti. A ridurre,
quindi, la pressione esercitata dal terziario, trasferendo all’esterno le funzioni direzionali, a conservare le tipologie
abitative per recuperare quote di residenza, attuando politiche per la casa, e
a riqualificare interi immobili e spazi
pubblici.
Ma l’abbandono prosegue per altri
anni ancora, mettendo in discussione
questa impostazione conservativa della
pianificazione e gestione dei centri storici.
Nel contempo, si registra il mutato
ruolo delle centralità territoriali nella
città diffusa, per lo svilupparsi di periferie lontane e centri direzionali che,
nel contesto di una mutata mobilità
delle persone e delle merci e una più
generale trasformazione del commercio, portano ad una riduzione di quella
rendita di posizione che le aree centrali avevano accumulato nel tempo rispetto alla periferia.
Questo pone sul tavolo una nuova
sfida per recuperare il centro storico e
il ruolo che riveste nel contesto della
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città contemporanea, per fare in modo
che torni a rappresentare quel luogo
che rimanda a identità e relazioni significative cui l’individuo si sente di appartenere, rispetto all’altra città, quella
fuori, dove predominano dimensioni
funzionali e strumentali, nonché, rapporti sociali superficiali e privi di significato e dove ha giocato e gioca un ruolo determinante l’uso dell’automobile.
Nell’era della globalizzazione la
città diffusa perde i propri confini e
anche la qualità urbana. Si fa strada
una visione catastrofica del “villaggio
globale” e del dominio pervasivo delle
reti telematiche che tenderebbero ad
omologare forme e comportamenti, a
cancellare o rendere trascurabili le differenze e le specificità locali, facendo
pensare alla irreversibile affermazione
di relazioni immateriali sostitutive degli spazi fisici e degli incontri nella
piazza, nella strada, nei luoghi di divertimento collettivo.
A dispetto di tale visione, ciò non è
avvenuto. L’economia globale cambia
la città creando nuove forme di socializzazione tra i suoi abitanti, nelle diverse interpretazioni che ogni contesto
urbano vuole dare e che si possono ricondurre fondamentalmente a due modelli: da un lato le grandi e medie città
che resistono nella rete degli organismi
urbani più competitivi, dall’altro i centri storici periferici che non hanno rinunciato a rivitalizzare i propri centri
storici.
Entrambi contrappongono al modello della città globale, che vorrebbe

omologare forme e comportamenti,
differenze e specificità locali.
1.1.6 Quale destino per il centro storico
Per evitare che il centro storico
muoia o si trasformi in un museo imbalsamato è necessario che le funzioni
in grado di corrispondere agli standard
di vita più attuali possano trovare in esso una collocazione adeguata a conservarne e valorizzarne la forma. Occorre
che il centro torni ad essere un “motore di attività” nel contesto della città
contemporanea.
Ma quali attività?
Si tratta di fare in modo che le politiche urbanistiche, sociali ed economiche aggiornino alle nuove richieste della società contemporanea le azioni già
intraprese da tempo, controllandone i
possibili effetti negativi, e ciò può avvenire soltanto pianificando gli interventi
con programmi e strumenti opportuni.
Ad esempio, la riduzione della pressione del terziario deve oggi tenere
conto della forte concorrenza esercitata dalle aree direzionali e commerciali
periferiche, realizzate anche con progetti urbani di elevata qualità architettonica ed ambientale. In questo settore
la riconversione funzionale del centro
storico passa attraverso la riqualificazione di luoghi per la localizzazione di
un nuovo terziario, delineato dalla globalizzazione e dalle esigenze espresse
dalla economia finanziaria e culturale.
Deve essere competitivo e saper battere la concorrenza dei megaluoghi di
periferia. Per farcela può puntare uni-
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camente sulle proprie peculiarità storico-artistiche, sul suo valore aggiunto,
ma deve contemporaneamente disfarsi
di tutto ciò che lo rende “vecchio” e
inutilizzabile.
“Quale neoluogo competitivo nell’insieme urbano - il centro storico - non
può essere certo una imitazione del
fuori, deve esaltare la peculiarità del
dentro, sacrificando i contenuti fuori
tempo, valorizzando le qualità spaziali,
traendo il massimo profitto - nel cambiamento - dal valore aggiunto storicoestetico, dalla identità civica tutt’ora in
essere nell’immaginario collettivo. Ossia dai fattori che creano valore (anche
economico), favorendo una pratica sociale al presente. La città storica può
così candidarsi - nell’insieme urbano a neoluogo prioritario, a polarità preminente”, (P. Giordani).
L’attività residenziale rimane una
componente importante per rivitalizzare il centro storico, anche se tende sempre più a consolidare una popolazione
di ceto medio-alto. Le politiche abitative per recuperare quote di residenza,
non possono non tenere conto di quel
processo di gentrification1 che invade
oramai molti centri storici. La originaria concezione negativa di questo processo, inteso come azione di bonifica
fisica di quartieri degradati, che può
avvenire soltanto attraverso l’esclusione di vecchi abitanti poveri per sostituirli con nuovi ricchi, viene ribaltata
in positiva conservazione urbana e di
mantenimento dei valori del centro in
termini, sia di riqualificazione urbana,

sia di un rinnovato tessuto di relazioni
umane.
La trasformazione della rete commerciale deve puntare, da un lato, a recuperare le potenzialità, anche economiche, espresse da una rinnovata veste
dell’attività artigianale, come sta già
avvenendo in molti centri urbani minori che hanno riaffermato la loro immagine valorizzando la conoscenza e la
promozione di produzioni tipiche e di
marchi DOC con strategie, anche raffinate, di marketing; dall’altro, a ripensare lo shopping nel centro città quale alternativa ai megastore di periferia, dotati di tutti i comfort, di ambienti climatizzati e, naturalmente, di migliaia
di posti parcheggio per le auto. Un contesto esclusivo che sfrutta il sapore della memoria e risponde ad una domanda di nicchia che gioca sul narcisismo
dell’utenza.
A qualità spaziali esclusive non possono che corrispondere destinazioni
d’uso selettive, ad alta redditività complessiva, ma ciò produce cambiamenti
che configurano il centro storico come
ghetto di lusso, sempre più un ambiente esclusivo per pochi privilegiati. La
loro gestione deve, allora, prevedere il
controllo delle nuove spinte residenziali di livello medio-alto e di processi di
valorizzazione immobiliare connessi
anche a fenomeni di dismissione e di
ammodernamento infrastrutturale.
Le esigenze espresse dalla economia
globale trovano anch’esse ampio spazio
nella valorizzazione delle aree centrali.
Il centro storico con il suo elevato valo-

1) Il termine “gentrification”
fu coniato nella New York degli anni ’70 con un’accezione
sostanzialmente negativa,
volendo significare la sostituzione dei vecchi abitanti di
un quartiere con nuovi benestanti (“gentry people”) e la
conseguente riqualificazione
del quartiere stesso.
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re simbolico, diviene sede prediletta
per la localizzazione di nuovi eventi
culturali in risposta alla domanda di felicità che la società contemporanea,
sempre più esigente, oggi richiede per
colmare il vuoto del proprio tempo libero. L’operazione è già stata praticata
in molte città medio-grandi, ma anche
in molti centri d’arte minori, che hanno
associato alla riqualificazione, eventi
appropriati: spettacoli, musica, feste
popolari nelle loro piazze storiche.
Allo stesso tempo, l’espansione delle
sedi del potere economico-finanziario e
del crescente potere politico-amministrativo trovano ampio spazio in una
riconversione funzionale del centro
storico.
Ma l’affermarsi di questi nuovi filoni
dell’economia urbana legati all’immagine e alla competizione internazionale
delle città, alla ricerca di consensi e investimenti, innescano anch’essi processi di iperspecializzazione terziaria, con
la perdita progressiva di residenzialità
tradizionale e la contemporanea progressiva crescita dei suoi livelli economici.
Le stesse città d’arte ed i centri urbani più piccoli, nel tentare la rivitalizzazione dei propri centri storici hanno
subíto profonde alterazioni nella struttura fisica e sociale, divenendo, o sede
di seconde, terze, quarte case proprietà
di persone facoltose in grado di investire capitali anche a distanza, sottraendo
residenzialità e rendendoli socialmente
inanimati, o entrando a far parte di circuiti turistici toccata e fuga che ne ba-

nalizzano e snaturano il tessuto sociale
e commerciale.
L’alternativa è, come è stato più volte sottolineato, la morte del centro storico. Permangono numerosi gli esempi
di centri esclusi dai benefici che i nuovi sistemi e le nuove tecnologie di comunicazione altrove consentono. Vasti
territori, soprattutto nelle regioni meno sviluppate, non riescono ad agganciarsi alla rete delle città competitive, a
reinventare processi di valorizzazione.
I risultati vedono la desertificazione e
la emarginazione dei rispettivi centri
storici o, nel migliore dei casi, la presenza di abitanti talmente poveri da
non giustificare l’esigenza di un recupero. Il degrado che ne consegue produce danni a volte irreversibili.
In tutti i casi l’accessibilità infrastrutturale diviene un prerequisito irrinunciabile, in modo particolare nelle
grandi metropoli.
Le metropoli contemporanee sono,
oramai, identificabili come luoghi di
flussi di persone: “In ogni momento si
può pensare che su una stessa area urbana esistano due città distinte: una
città fatta di persone che stazionano
nelle loro abitazioni e nei loro posti di
lavoro e di studio e una città fatta di
persone in movimento, in circolazione,
a piedi o sui mezzi pubblici, ma più
spesso e sempre più numerosi in auto”,
(S. Vicari Huddock).
Gli spazi pubblici aperti sono tutti
dedicati al flusso. Solo nelle “aree protette” come i centri storici con le loro
zone a traffico limitato, il flusso (di au-
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to) si ferma e cambia direzione: paradossalmente la delimitazione di queste
aree sancisce il predominio assoluto
dell’auto in tutte le altre parti della
città.
Un paradosso che deve essere risolto affrontando il problema dell’accessibilità secondo modalità che vanno oltre
la risoluzione del problema in termini
puramente funzionali, guardando alla
città nel suo complesso ed alle esigenze
di spostamento generate dalla riconversione funzionale del centro.
Un primo passo deve evidenziare il
ruolo oggi svolto della prima periferia,
quella che al centro aderisce ed è per
questo soluzione di continuità con il resto della città. Il centro si dilata oltre i
propri confini “per sfruttare pienamente le opportunità progettuali che derivano dai punti di contatto possibili con
la città moderna e trasformabile”, (B.
Cassetti).
Le qualità ambientali del centro storico in termini di mobilità possono essere esportate in altre aree della città:
pedonalizzazioni, piste ciclabili, quiete
e sicurezza sono elementi di riqualificazione e così devono essere vissuti dagli abitanti e non come privazioni o
vantaggi del solo centro storico. Ciò
contribuirebbe a comprendere le limitazioni all’uso del mezzo privato all’interno di un progetto complessivo della
mobilità che si estende a tutta la città e
che, invece, non trova consenso quando penalizza e premia nello stesso tempo solo una sua parte.
Il centro storico cessa, così, di esse-

re “l’obsoleta polarità centrale di un intorno territoriale contiguo, ma uno dei
nodi di una rete di centralità, non più
solo gerarchiche, bensì anche complementari ed equipotenziali, non necessariamente contigue, connesse da una
pluralità di flussi polidirezionali”, (M.
Morandi).
A questo fa eco il recupero di grandi
“contenitori” urbani, aree industriali
dismesse, sedimi ferroviari, caserme,
conventi, università, opifici ecc., nella
necessaria ricerca di un equilibrio tra
parti della città qualitativamente per
forma e funzione comparabili con il
centro storico.
Occorre, infine, porre l’attenzione
sulla cultura di centro storico che hanno oggi gli abitanti della città, una popolazione che sempre meno lo abita
ma che, forse, continua a frequentarlo
e nella speranza che non ne abbia dimenticato il valore storico e semantico
di luogo generatore della città.

1.2 Quadro di riferimento
Nel tentativo di descrivere dal punto
di vista quantitativo alcune delle considerazioni sviluppate nei paragrafi precedenti, è stata condotta una ricognizione attraverso l’analisi di alcuni indicatori considerati significativi per una
lettura delle dinamiche che sottendono
all’evoluzione funzionale dei centri storici. In particolare, si è fatto riferimento ad alcuni dati sulla popolazione residente nel centro storico, all’esame dei
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2) Si veda paragrafo 1.2 rapporto Fondazione Caracciolo, “Il Trasporto Pubblico Locale: tra servizio sociale e opportunità di business”, 2004.
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valori degli immobili del centro storico
(residenziali, uffici e destinati al commercio) e ad alcuni indicatori di mobilità (spostamenti verso il centro storico
e dati sul pendolarismo).
L’analisi, pur non esaustiva per la
difficoltà incontrata nell’isolare i dati
disponibili con specifico riferimento al
centro storico, non permette certamente di ricostruire un quadro fedele della
situazione italiana, quanto piuttosto di
delineare alcuni scenari di fondo rispetto ai quali può essere interessante
valutare la coerenza delle politiche di
intervento nei centri storici.
La prima osservazione di carattere
generale, legata alla dimensione città,
prima ancora che al centro storico, si
riferisce al cambiamento in corso del
rapporto tra centro e periferia. In base
agli ultimi dati ISTAT nel decennio
1991-2001 le 13 maggiori città italiane
hanno perso quasi 700.000 abitanti
(7% della popolazione), andando sempre più a configurarsi come città esplose e distribuite su un territorio molto
più vasto rispetto ai tradizionali confini comunali (Tab. 1.1). La principale
novità, rispetto ad una tendenza in atto
da qualche decennio2, consiste nel fatto che il fenomeno migratorio dal centro verso l’esterno non riguarda più solo le grandi città, ma interessa anche i
comuni delle zone limitrofe, la “prima
corona” o hinterland.
La presentazione degli indicatori
che seguirà, cercherà di approfondire
questi trend, restringendo sensibilmente il campo di osservazione ai centri

Tabella 1.1

POPOLAZIONE RESIDENTE NEI COMUNI CON ALMENO 250.000
RESIDENTI E NEI COMUNI DI PRIMA E SECONDA CORONA
città
Roma
Milano
Napoli
Torino
Palermo
Genova
Bologna
Firenze
Bari
Catania
Venezia
Verona
Messina
TOTALE

Variazioni percentuali 1991-2001
prima
seconda
comune
corona
corona
-6,8
13,5
18,3
-8,3
-1,6
1,0
-5,9
4,5
14,1
-10,1
0,4
4,7
-1,7
18,0
5,5
-10,1
-1,0
-1,5
-8,2
2,8
15,3
-11,7
-2,8
5,2
-7,5
4,6
5,4
-6,0
7,1
5,5
-9,2
2,3
5,7
-1,0
12,4
10,5
8,8
3,5
0,9
-6,9
4,4
7,1

Fonte: ISTAT.

storici.
1.2.1. Popolazione residente nei centri
storici
L’analisi dei dati sulla popolazione
residente nei centri storici è fondamentale nel tentativo di descrivere il rapporto del centro con il resto della città.
Per la raccolta delle informazioni,
dal punto di vista metodologico, si è
fatto riferimento ai siti internet dei comuni capoluoghi di provincia, sia per
reperire il dato quantitativo sulla popolazione residente, sia per individuare
l’area “centro storico” e la sua estensione (denominata in alcuni casi “quartiere”, in altri “circoscrizione”, in altri ancora “centro storico”). Per questo motivo, i dati raccolti risentono evidentemente del diverso livello di informazio-
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ni presenti nei portali dei comuni, soprattutto per quello che attiene alle serie storiche che permettono di disegnare il trend dei fenomeni oggetto di studio: soltanto nell’ultimo periodo, infatti, con l’informatizzazione degli uffici
dell’anagrafe, le pubbliche amministrazioni sono state in grado di fornire una
più completa offerta statistica.
Nelle tabelle presentate è stato calcolato, per alcuni comuni italiani, il
peso percentuale della popolazione del
centro storico rispetto al totale della
popolazione del comune. Nel lungo periodo, analizzando gli anni dei censimenti ISTAT, si evidenzia una forte variazione in negativo del peso percentuale della popolazione del centro storico (emblematici i casi di Modena e
Venezia). L’andamento particolarmente negativo del trentennio 1951-1981 è
probabilmente riconducibile al periodo di espansione delle zone periferiche
delle città, con conseguente redistribuzione delle residenze (casi di Venezia,
Modena, Piacenza, Udine). Nel ventennio successivo (1981-2001) la riduzione è continuata, anche se in modo meno deciso (variazioni negative da segnalare si sono registrate, tra le realtà
osservate, nei comuni di Como, Cremona, Piacenza, Rimini, Siracusa).
Negli ultimi quattro anni (2000-2004),
infine, periodo peraltro più ricco di dati disponibili, si evidenzia una sostanziale invarianza del peso percentuale
della popolazione dei centri storici, dovuta probabilmente a due fattori principali: la brevità del periodo osservato

e l’inserimento in un trend che aveva
disegnato forti flessioni nei decenni
precedenti e che, pertanto, registra
una fase di assestamento. Quest’ultima
informazione che, ad una prima lettura, sembrerebbe testimoniare l’esaurimento del fenomeno descritto, in
realtà può indicare anche una situazione di stallo. In altre parole, l’analisi di
ulteriori indicatori (ad esempio i valori immobiliari o le dinamiche della
mobilità) e le tendenze in atto in altri
settori (ad esempio il settore del commercio e del terziario), potrebbero determinare o contribuire a ridare nuova
forza ad una tendenza, quella della fuga delle residenze dalle zone centrali
della città, che si riteneva ormai assorbita.
Inoltre, come accennato in precedenza, occorre inserire queste dinamiche in un contesto più generale. Se si
considera, infatti, l’andamento del peso
della popolazione del capoluogo di provincia rispetto alla popolazione totale
della provincia, sono riscontrabili interessanti fenomeni:
❏ la migrazione della popolazione
verso l’esterno ha riguardato, inizialmente il solo territorio comunale, con
spostamenti dal centro alla periferia;
❏ a partire dagli anni ’70 questo processo ha interessato anche i Comuni
dell’hinterland, con diminuzione della
popolazione del capoluogo e aumento
dei centri abitati della prima e seconda
corona;
❏ negli ultimi anni, in alcune realtà
si sta verificando un fenomeno di
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decremento della popolazione anche
dei centri della prima corona, con spostamento verso le aree più esterne
dell’hinterland.
Infine, occorre tenere presente
un’ultima osservazione. La lettura
esclusivamente in termini quantitativi
dei dati sulla popolazione può nascondere, in alcune realtà, fenomeni sociali
più complessi. Il dato numerico, infatti, pur dimostrando tendenze di lungo
periodo abbastanza evidenti, non è in
grado di descrivere l’appartenenza so-

ciale dei (nuovi) residenti. Le politiche
di intervento sul centro storico, come si
vedrà in seguito, potrebbero aver contribuito, in alcuni casi, a “sostituire” le
classi che storicamente abitavano le zone centrali delle città, in altri, a determinare situazioni di degrado accentuando, ad esempio, la presenza di comunità extra-comunitarie (sovraffollamento delle abitazioni; alloggi non regolarizzati ecc.)

Tabella 1.2

PESO PERCENTUALE POPOLAZIONE RESIDENTE DEL CENTRO STORICO SUL TOTALE DEL COMUNE
città
1901
1911
Aree Metropolitane:
Bologna
Firenze
Genova
Roma
Torino
Venezia
77,88%
74,78%
Altri Capoluoghi di Provincia:
Como
Cremona
39,14%
42,61%
Modena
Padova
Piacenza
Reggio Calabria
Rimini
Siracusa
Treviso
Udine
in rosso: valori stimati
Fonte: siti internet ufficiali dei Comuni.
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1921

71,27%

34,32%

1931

65,34%

27,55%

(censimenti ISTAT)
1936
1951

62,06%

27,74%

55,35%

1961

39,42%

1971

1981

27,36%
5,94%

19,54%
26,46%
4,79%

29,87%

26,77%

27,66%

16,27%

9,50%

15,30%
31,19%
6,98%

60,38%

42,96%

33,18%

26,79%

19,12%
22,50%

25,11%
11,18%
15,26%
21,66%

22,43%
7,38%
11,79%
16,21%

29,31%

1991

2001

14,15%
18,33%
25,38%
4,38%
9,18%
24,41%

14,49%
18,53%
25,50%
4,36%
8,97%
23,96%

13,06%
30,19%
6,30%
13,49%
23,04%
6,94%
17,09%
5,18%
10,75%
20,92%

10,81%
29,20%
6,10%
13,05%
19,29%
5,72%
14,42%
4,16%
9,70%
20,88%
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1.2.2. Valori immobiliari nei
centri storici
Un’ulteriore grandezza che si ritiene utile analizzare è quella dei valori
immobiliari nei centri storici. Anche
in questo caso, nell’ottica di individuare elementi che possano delineare
delle tendenze, si è scelto di limitare il
campo di osservazione alle 13 principali aree urbane e all’ultimo decennio, periodo sufficientemente lungo
per essere confrontato con gli andamenti dell’indicatore “popolazione residente”.
Analizzando le serie storiche, le
città esaminate registrano una leggera
flessione dei prezzi medi dei valori immobiliari nel periodo 1994-97 (minimo
valore) e, successivamente, una ripresa
molto decisa, tuttora in atto. Analizzando le tre tipologie (abitazioni, uffici, negozi), gli andamenti sono analoghi, con valori assoluti più alti per i negozi e gli uffici rispetto alle abitazioni
(Graf. 1.2).
Questa prima informazione, di carattere generale, è ancora poco significativa per essere correlata con il centro storico, in quanto fa ancora riferimento ad un dato, quello comunale, di
tipo aggregato. Occorre, quindi, cercare di introdurre una specificazione,
considerando i valori immobiliari per
zona della città. Sia in termini di prezzi di compravendita, sia di canoni di
locazione, le aree centrali presentano
valori significativamente più elevati rispetto alle periferie (con rapporto di
almeno 2 a 1). Un ulteriore elemento

Grafico 1.1

Peso percentuale popolazione residente del centro storico
sul totale del comune (censimenti ISTAT dal 1901 al 2001)
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comune è, nel caso del centro, quello
di una forte differenza tra valore immobiliare dei negozi e quello delle abitazioni, con valori più alti per i primi.
Questa differenza non si registra nelle
altre zone della città, dove i prezzi sono pressoché equivalenti. Passando
dal dato medio nazionale a quello delle diverse aree urbane, l’andamento è
confermato, seppure con forti disparità a livello nazionale (il rapporto tra
i prezzi di compravendita di Milano rispetto a quelli di Palermo a Cagliari è
3 a 1). Le stesse considerazioni possono essere avanzate per i canoni di locazione, che realizzano comportamenti molto simili alle compravendite: valori sensibilmente più alti per le
zone centrali; forte disparità tra le di-
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Tabella 1.3

VALORI IMMOBILIARI NEI CENTRI STORICI
tipologia / anno 1994
abitazioni
1.283
uffici
1.353
negozi
1.735

1995
1.300
1.366
1.735

1996
1.246
1.331
1.672

1997
1.198
1.268
1.580

(euro x mq)
1998
1999
1.222
1.304
1.269
1.379
1.666
1.788

2000
1.416
1.475
1.915

2001
1.528
1.574
2.063

2002
1.681
1.714
2.234

2003
1.860
1.868
2.419

2004
2.041
2.016
2.626

Fonte: Osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma, 3-04.

Grafico 1.2

Prezzi medi valori immobiliari nelle 13 principali aree urbane
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verse realtà con riferimento alle zone
di pregio e ai centri; forte somiglianza
nei valori nelle aree periferiche (Graf.
1.3).
I dati immobiliari evidenziano che
nelle aree centrali è più conveniente,
per i proprietari, vedersi destinare gli
immobili ad uso commerciale piuttosto
che ad uso residenziale.
Come si può facilmente intuire,
una simile tendenza certamente non
facilita un ripopolamento dei centri

storici e potrebbe contribuire (unitamente ad altri fattori quali la costante
difficoltà di circolazione all’interno
delle città; il peggioramento della
qualità della vita ecc.) a rimettere in
moto quelle dinamiche di fuga dalla
città che, come si è visto, sembrano al
momento rallentare.
L’analisi degli ultimi 24 mesi, del resto, sembra confermare ed accentuare
queste tendenze, con crescite di tutti i
prezzi (compravendita e locazione) in
tutte le aree, con maggiore intensità
nella aree centrali. Per avere un’indicazione più concreta della differenza di
prezzi tra la varie tipologie (abitazioni,
uffici, negozi) e tra le varie aree (centro
e periferia), e per specificare meglio gli
incrementi registrati negli ultimi due
anni, è possibile individuare tre fasce
di città:
❏ la fascia più bassa, con valori
compresi tra 750 a 2000 euro per mq
(es. Catania);
❏ una fascia mediana, con valori
compresi tra i 1500 e i 4500 euro per
mq (es. Firenze);
❏ la fascia più alta, con valori compresi tra i 2000 e i 6500 euro per mq
(es. Milano).
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Tabella 1.4

PREZZI MEDI DEI VALORI DI COMPRAVENDITA NELLE 13 PRINCIPALI AREE URBANE

abitazioni
uffici
negozi

Zone di pregio
3.539
-

(euro x mq, ottobre 2004)
Centri
Semicentri
2.901
2.132
3.389
2.621
5.098
2.525

Periferie
1.559
1.630
1.810

Periferie terziarie
2.143
-

Fonte: Osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma, 3-04.

Grafico 1.3

Prezzi medi dei valori di compravendita nelle 13 principali aree urbane
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Un’ulteriore interessante considerazione scaturisce dal confronto con altre
realtà dell’Unione europea e dell’America del Nord, in termini di valori dei canoni di affitto nel periodo 1995-2001.
L’Italia, al pari della Spagna, è la
nazione dove si sono registrate la
maggiori crescite dei canoni di locazione. A fronte di crescite nel periodo
1995-2001 non superiori al 23%, per
l’Italia l’incremento, sensibilmente superiore, è risultato pari al 31%. Soltanto per la Grecia si sono registrati
valori superiori, con crescite pari al
42% (Graf. 1.4).
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Tabella 1.5

VARIAZIONE DEI CANONI DI AFFITTO MEDI NELLA SECONDA METÀ DEGLI ‘90
Nazione/Anno
Grecia
Italia
Spagna
Portogallo
Olanda
Germania
Francia
Svezia
Stati Uniti
Canada

1996
110
108
108
103
104
103
102
101
103
101

Fonte: Rapporto Censis 2004 su dati Unece (2003).

(numeri indice 1995=100)
1997
1998
126
118
115
121
115
121
107
111
108
112
106
107
106
104
100
101
106
109
104
103

1999
132
126
125
114
116
109
107
98
113
105

2000
137
129
130
118
119
109
107
99
117
106

2001
142
131
123
122
111
108
102
122
108
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Grafico 1.4

Variazione dei canoni di affitto medi in alcune nazioni
dell’UE e dell’America
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1.2.3. Le dinamiche della mobilità nei
centri storici
Anche l’analisi delle direttrici della
mobilità degli utenti è in grado di fornire alcune indicazioni di tendenza,
utili per una miglior comprensione delle dinamiche evolutive dei centri storici. Non disponendo di informazioni riferite alle singole realtà, in questo caso
il dato non può che essere aggregato e,
al limite, analizzato per categorie di

città (piccola, media, grande) (Tab.
1.9). In ogni caso, l’informazione che si
può dedurre dall’analisi è abbastanza
interessante: l’area centrale ed in particolare il centro storico rimangono il
luogo di destinazione principale degli
spostamenti dei cittadini, a conferma
di come esso sia diventato prevalentemente luogo delle “opportunità” (lavoro, commercio, tempo libero). Secondo
un rapporto ISFORT, che annualmente
pubblica un’indagine su alcuni indicatori fondamentali della mobilità, al fine
di elaborare un monitoraggio costante
delle tendenze di spostamento degli individui in Italia, risulta che oltre un terzo degli spostamenti avviene proprio
con destinazione centro storico, secondo una tendenza sostanzialmente costante negli ultimi anni (Tab. 1.6).
Tale dato viene confermato anche
considerando i viaggi per lavoro (che
rappresentano il 67% del totale degli
spostamenti), in costante aumento negli
ultimi anni (Tab. 1.7 e 1.8). Se si confronta questo dato con il peso della popolazione residente nei centri storici, è
evidente la forte presenza di addetti e di
attività lavorative che rende il centro storico un forte polo attrattore di mobilità.

Tabella 1.6

DIRETTRICE DELLA MOBILITÀ
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Spostamenti verso:
Centro Storico
Semicentro
Periferia-Semiperiferia
Altro Comune
Totale

2000
35,5
16,4
29,6
18,5
100

Fonte: indagine ISFORT, Audimob della Mobilità 2004.

2001
37,4
16,8
31,0
14,7
100

2002
37,4
17,3
31,8
13,5
100

2003
36,4
17,2
31,7
14,6
100

2004
34,8
23,2
29,9
12,2
100
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Tabella 1.7

SPOSTAMENTI “OCCUPATI” CON DESTINAZIONE CENTRO STORICO
Spostamenti verso:
Centro Storico
Semicentro
Periferia-Semiperiferia
Altro Comune
Totale

2000
32,6
15,5
29,2
22,7
100

2001
34,8
15,8
30,9
18,5
100

2002
35,3
17,4
30,7
17,6
100

2003
35,4
15,6
30,7
18,3
100

2004 (I° sem)
35,1
22,1
29,7
13,0
100

Fonte: indagine ISFORT, Audimob della Mobilità 2004.

Tabella 1.8

VARIAZIONE SPOSTAMENTI PER LAVORO CON DESTINAZIONE CENTRO STORICO
(Mobilità per lavoro)
2002
Diff 2000-2002 (%)
33.1
+2.6
15.4
+1.5
31.5
+1.6
20.1
-5.7
100

Spostamenti verso:
Centro Storico
Semicentro
Periferia-Semiperiferia
Altro Comune
Totale

Totale mobilità
31.9
20.0
39.1
9.0
100

Fonte: indagine ISFORT, Audimob della Mobilità 2004.

In definitiva, quindi, il centro rappresenta un fattore attrattivo della mobilità
che insiste nelle aree urbane. Molto
spesso, infatti, in mancanza di valide alternative, la copertura delle distanze tra
i luoghi di origine e il centro è effettuata
con il mezzo privato, determinando fenomeni di congestione ed inquinamento
che hanno portato le amministrazioni
locali ad intervenire con limitazioni,
progressivamente sempre più estese,
della circolazione e della sosta.

Nella tabella 1.10 e nel grafico 1.9 si
è riportata una rappresentazione congiunta dei tre indicatori considerati per
il periodo 2000-2004, nel tentativo di
riassumere le dinamiche in atto nei centri storici, rispetto alle quali è opportuno che le politiche di intervento facciano, in qualche modo, riferimento. Più
precisamente, pur facendo riferimento a
campioni diversi si è cercato di misurare la variazione percentuale dei tre fenomeni analizzati (peso popolazione del

Tabella 1.9

PESO PERCENTUALE DELLA MOBILITÀ LAVORATIVA CON DESTINAZIONE CENTRO STORICO PER DIMENSIONE DELLA CITTÀ (dati 2002)
Dimensione città
Piccole città
Medie città
Grandi città
Cintura metropolitana

Centro-CS
30,4
35,8
42,4
27,4

Semi-Centro Periferia-Semiperif. Altro Comune
12,9
31,2
25,6
18,6
31,3
14,3
19,4
29,9
8,2
15,7
35,0
21,9

Fonte: indagine ISFORT, Audimob della Mobilità 2004.

Totale
100,0
100,0
100,0
100,0
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Peso percentuale della mobilità lavorativa con destinazione centro storico per dimensione della città (dati 2002)
Grafico 1.5

Grafico 1.6
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Altro Comune
21,9%

centro storico; valori immobiliari; spostamenti con direzione centro storico)
nel periodo considerato. La lettura congiunta dei tre indicatori evidenzia che:
❏ si assiste ad una lieve ma costante
diminuzione della popolazione residente nel centro storico (rispetto al
totale del comune). La diminuzione nel
periodo è del 4%;

Periferia-Semiperiferia
35,0%

Semi-Centro
15,7%

contemporaneamente, i valori
immobiliari medi delle abitazioni del
centro storico sono aumentati del 44%;
❏ allo stesso modo, gli spostamenti
per lavoro con destinazione centro storico sono aumentati del 7,5%.
Evidentemente politiche di intervento volte al ripopolamento dei centri storici, non sono incoraggiate dall’anda❏
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Tabella 1.10

VARIAZIONE INDICATORI SINTEICI CENTRO STORICO (anno 2000=100)
Indicatore sintetico / anno
Peso percentuale popolazione residente nel centro storico sul totale del Comune (a)
Variazione valori immobiliari abitazioni del centro storico nelle 13 principali aree urbane (b)
Spostamenti “occupati” con destinazione il centro storico (c)

2000
100,00
100,00
100,00

2001
99,84
107,91
106,75

2002
96,95
118,71
108,28

2003
96,52
132,25
108,59

2004
96,36
144,14
107,67

(a) Fonte: siti internet dei Comuni, campione di 18 città capoluogo di provincia (BO, BL, CA, FI, MI, MN, MO, PD, PO, RI, RM, SR, TN, TO, TS, VE e UD).
(b) Fonte: Osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma, 3-04, campione relativo alle 13 principali aree urbane (BA, BO, CA, CT, FI, GE, MI, NA, PD, PA, RM, TO, VE).
(c) Fonte: indagine ISFORT, Audimob della Mobilità 2004, campione statistico di 15.272 individui per anno.

mento del mercato immobiliare che,
per lo meno nelle zone centrali delle
città, registra prezzi di accesso spesso
proibitivi. Il fatto che anche in termini
di mobilità si continui ad assistere ad
un aumento degli accessi al centro storico (peraltro spesso caratterizzati da
luoghi di origine sensibilmente distanti
dal centro), sembra confermare la tendenza di cambio di destinazione d’uso
degli immobili dei centri storici, da “residenziale” ad “attività lavorativa e/o
commerciale”.
La possibilità di approfondire, soprattutto a livello locale, queste dinamiche permetterebbe di acquisire delle
informazioni particolarmente importanti per valutare la coerenza delle politiche in atto per la valorizzazione dei
centri storici. Le attività residenziali,
commerciali e terziarie rappresentano
un mix di funzioni compatibili con un
centro storico che vuole divenire motore di attività, che va opportunamente
ponderato soprattutto in termini di destinazione d’uso degli immobili. Diversamente, una accentuata pressione di
alcune funzioni piuttosto di altre, se
non adeguatamente regolata, può comportare delle ricadute in altri settori co-

Grafico 1.9

Variazione indicatori sintetici centro storico (anno 2000=100)
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me, ad esempio, la mobilità (maggiore
richiesta di parcheggi, maggior domanda di TPL). A sua volta, una mancanza
di pianificazione dei servizi alla mobilità, può comportare un aumento delle
esternalità (probabile aumento dei livelli di inquinamento; difficoltà a trovare parcheggio ecc.), determinando
un peggioramento della qualità complessiva del centro storico. In questa
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LA MOBILITÀ A MILANO
Recenti analisi dell’Azienda Trasporti Milanesi (ATM) effettuate nell’ambito dell’area milanese hanno
evidenziato il seguente utilizzo del mezzo pubblico:
● I residenti in Milano usano il mezzo pubblico per il 48% degli spostamenti interni e solo per il 1416% di quelli di scambio.
● I residenti nell’hinterland usano il mezzo pubblico per il 36% degli spostamenti diretti a Milano
e solo per l’8-9% degli spostamenti interni o diretti negli altri Comuni.
● I residenti all’esterno dell’area usano il mezzo pubblico per il 42% degli spostamenti con destinazione Milano e solo per il 12% di quelli con destinazione nei Comuni dell’hinterland.
La scelta del mezzo pubblico dipende essenzialmente dalla possibilità di accesso al servizio offerta in
origine e in destinazione dello spostamento. Dove il servizio copre bene il territorio, caso del comune
di Milano con un valore medio di 20 fermate per Kmq, si ha un uso maggiore del mezzo pubblico, rispetto all’hinterland, dove il servizio è meno capillare.
Grafico 1.10

Mondo esterno
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IL CENTRO STORICO: LE ATTESE DEI CITTADINI
Una ricerca condotta da Eurisko per Indicod, ha evidenziato che cosa rappresenta il centro storico per i cittadini, qual è il livello di qualità della vita, quali
sono i punti deboli e i punti di forza, quali le attese della popolazione nei confronti dei vari soggetti impegnati nel governo del territorio.
La ricerca è stata condotta in due fasi successive. La prima si è svolta attraverso 72 colloqui individuali in 9 città di grandi, medie e piccole dimensioni, situate al nord, al centro ed al sud Italia. La seconda fase ha rilevato le opinioni di
1000 intervistati tra persone di età compresa fra i 14 ed i 75 anni.
Dai risultati della ricerca è emerso nei confronti del centro storico un giudizio
complessivamente positivo rispetto a parti più periferiche della città. In particolare, vengono ritenuti molto soddisfacenti il fascino degli edifici e dei monumenti storici e l’offerta di negozi e servizi; viceversa sono stati considerati punti deboli da migliorare la qualità dell’aria, il traffico, il trasporto pubblico locale, la diffusione delle aree pedonali e, in alcuni casi, le proposte di intrattenimento culturale.
Grafico 1.12

I fattori da migliorare per l’attrattività del centro urbano

Fonte: Eurisko per INDICOD.
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prospettiva, dunque, diventa particolarmente delicato individuare un quadro di riferimento normativo e di pianificazione che sia in grado di garantire un equilibrio nella destinazione degli usi, tale da favorire la conservazione
dinamica del centro storico e, di conseguenza, tale da favorire una migliore
qualità della vita urbana.

1.3 Centri storici ed esclusione
sociale
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1.3.1 Politiche urbane
I profondi cambiamenti che, in questi ultimi anni, si sono prodotti in campo economico e sociale hanno contribuito a determinare una sostanziale trasformazione delle politiche urbane. In
ambito locale i decisori pubblici hanno
dovuto far fronte non solo all’aumento
delle tipologie di problemi da affrontare, ma anche alla conseguente maggiore frammentazione della domanda di
servizi. Si tratta, in realtà, di un processo circolare in cui anche il governo locale, nel momento in cui attua politiche
volte a riconoscere determinati bisogni,
genera la domanda di servizi da parte di
categorie di persone che, spesso, si costituiscono in gruppo per difendere i
propri interessi, ingenerando nella
struttura amministrativa locale la necessità di costituire unità dedicate ad
affrontare questi nuovi bisogni: tutto
ciò finisce per influenzare le politiche
urbane nel senso di una ridefinizione di
priorità e modalità di intervento.

Non sempre, tuttavia, l’azione pubblica è riuscita a fornire risposte soddisfacenti, soprattutto laddove sarebbe stato necessario supportare politiche di integrazione e coesione sociale.
Nelle grandi città, infatti, le trasformazioni economiche e sociali di cui si
diceva, i mutamenti intervenuti nella
composizione della popolazione e, fattore non meno importante, la diversa
concezione dello Stato sociale (con
conseguente riduzione dell’entità degli
interventi), hanno generato nuove forme di povertà. Le grandi città sono diventate, inoltre, il luogo di destinazione di flussi migratori di popolazioni
alla ricerca di condizioni di vita migliori: ciò comporta il dover far fronte
a nuove domande di accoglienza e integrazione che richiedono interventi
complessi e comunque non limitati solamente agli aspetti di ordine pubblico
e alla predisposizione di politiche di
aiuto sociale.
Le risposte che le politiche urbane
hanno cercato di dare a questi problemi si sono sostanzialmente concretizzate in due tipologie di azioni: i grandi
progetti di rinnovo urbano; le cosiddette “politiche integrate” il cui scopo è
quello di affrontare direttamente il problema della povertà e della esclusione
sociale. L’approccio di queste ultime
(frutto di un dibattito iniziato negli anni ’60) muove dalla critica delle modalità di intervento più tradizionali legate
a politiche di sviluppo calate dall’alto
per affermare, invece, la necessità di
una rivalutazione degli individui e
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quindi di politiche di sviluppo orientate al soddisfacimento dei bisogni dei
gruppi sociali più poveri. In questa prospettiva, acquista rilevanza l’attivazione di strategie locali per loro natura più
in grado di interpretare i fenomeni di
esclusione sociale intervenendo direttamente sulle persone e sulle aree coinvolte.
La promozione di politiche locali
basate su integrazione e partecipazione ha costituito anche uno dei temi su
cui l’Unione europea, sin dal momento
della sua costituzione, ha ritenuto di
dover impostare il programma di azione. Negli anni ’80, infatti, la Commissione ha elaborato il concetto di
“esclusione sociale” valutando di fondamentale importanza l’obiettivo della
coesione sociale e la riduzione degli
squilibri esistenti non solo tra paesi
ma anche tra territori di uno stesso
paese. Le misure messe in campo dovevano controbilanciare gli effetti di
politiche economiche che, sempre più
ispirate a concezioni neoliberiste, puntavano a riaffermare la centralità delle
logiche di mercato. Tutti i programmi
europei realizzati in questa ottica si sono proposti la riqualificazione fisica,
economica e sociale di aree degradate
anche attraverso lo sviluppo di nuove
attività e servizi per le fasce deboli della popolazione. Uno dei programmi
più importanti, tra quelli di sviluppo
integrato, è URBAN, che ha come
obiettivo aree urbane dove si manifestano fenomeni di povertà, disoccupazione, esclusione sociale.

1.3.2 Povertà ed esclusione sociale
Elemento rilevante da considerare
nella analisi dei fenomeni di esclusione
sociale è costituito dalla progressiva
marginalizzazione, nell’ambito delle
politiche urbane, degli strumenti di intervento destinati ad affrontare i problemi delle fasce più deboli della popolazione. La scarsità di risorse economiche è, spesso, la motivazione addotta
per giustificare questa ridefinizione di
ordine di priorità anche in paesi con
una consolidata tradizione di stato sociale.
È un dato di fatto, tuttavia, che negli
ultimi venti anni si è registrato, in Europa, un incremento del numero di
persone in stato di povertà. Da uno studio Eurostat sull’esclusione sociale risulta che il 15% della popolazione dell’UE, vale a dire circa 56 milioni di persone, è esposto al rischio di povertà, in
quanto vive al di sotto della soglia del
60% del reddito mediano del Paese di
appartenenza.
L’aspetto economico, tuttavia, non è
che una delle componenti di una condizione di disagio che presenta molteplici aspetti tra loro correlati. L’esclusione sociale, infatti, viene intesa come
forma di deprivazione materiale e di
fragilità che non riguarda esclusivamente la povertà economica e il disagio
estremo, ma anche carenze rispetto ai
legami familiari e sociali, ai sistemi
abitativi, all’istruzione, alla formazione
o all’integrazione lavorativa e sociale,
alla difficoltà di accesso ai servizi. Si
tratta, quindi, di un fenomeno genera-
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to dall’interazione di una pluralità di
fattori di rischio che, limitando le capacità delle persone, ne intaccano l’integrità impedendo loro di raggiungere
un adeguato livello di qualità della vita.
Mentre il rischio di esclusione sociale fa riferimento, come si è detto, ad
una pluralità di bisogni, le politiche
pubbliche sono sempre state, per tradizione, frammentate, in quanto facenti
capo a più soggetti e in quanto articolate in settori di intervento separati
(politiche sociali, sanitarie, dell’istruzione, del lavoro, territoriali, industriali). Va detto, inoltre, che l’intervento pubblico è stato (ed è) spesso
condizionato da logiche di emergenza
per loro natura non in grado di attivare soluzioni preventive e permanenti ai
problemi.
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1.3.3 Mutamenti sociali e centri storici
I mutamenti intervenuti nelle strutture sociali e la ridefinizione delle dinamiche del mercato immobiliare hanno condizionato le politiche di riqualificazione dei centri storici. L’approccio
ai problemi legati al recupero di questi
ultimi e delle aree degradate si è progressivamente modificato a partire dagli anni ’70. In quegli anni salvaguardia
e riqualificazione dei centri storici dovevano essere realizzate in modo tale
da non causare l’allontanamento degli
abitanti tradizionali e fenomeni di terziarizzazione. In periodi più recenti
l’attenzione si è spostata più su problemi di specifico profilo economico: fattibilità; capacità di innovare e creare

mobilità sociale; creazione di presupposti per nuovi mercati immobiliari. Il
problema della residenza delle fasce
più deboli (e il conseguente loro progressivo allontanamento verso le periferie) è diventato, pertanto, secondario
e, a volte, come si è già detto, ignorato
del tutto nell’agenda delle priorità delle
politiche urbane. In tale contesto il termine gentrification, che indica la sostituzione dei vecchi abitanti poveri con
una nuova classe di benestanti e la riqualificazione fisica dei quartieri in degrado, perde la sua originale connotazione negativa per diventare fenomeno
da incoraggiare perché in grado di
rafforzare la spinta competitiva della
città, anche se ciò può comportare fenomeni di speculazione e problemi sociali (disagio abitativo, esclusione).
L’analisi della situazione dei centri
storici di alcune delle principali città
italiane mette in evidenza che i fenomeni di mutamento in atto (gentrification) sono molteplici: alcuni più o meno spontanei, altri sollecitati da politiche di riqualificazione. Nel primo caso
ad un iniziale abbandono di aree degradate con successiva occupazione da
parte di immigrati ed emarginati si è
contrapposta una graduale rioccupazione da parte di fasce della popolazione certo non indigenti: ciò ha generato
non solo processi di riqualificazione
edilizia e mutamento di immagine delle zone un tempo degradate, ma anche
attriti sociali con le minoranze emarginate in una sorta di processo di “rinormalizzazione” di spazi e strutture. Nel
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secondo caso, invece, le scelte sul tipo
di politica di riqualificazione sono state effettuate, per così dire, dall’alto
(amministrazioni, privati) con lo scopo
di ridefinire i valori immobiliari e sostenere ed enfatizzare i fattori di competizione delle città.
Entrambe le direttrici lungo le quali
i processi di cambiamento descritti si
sono sviluppati offrono un medesimo
spunto critico di riflessione nel senso
di un tentativo di analisi dei meccanismi di interazione tra politiche di riqualificazione urbana e strumenti da
mettere in campo per affrontare i problemi della povertà e dell’esclusione sociale. Si tratta di una questione fondamentale per la comprensione delle dinamiche che si stanno sviluppando nelle città e nei centri storici: occorre capire cioè quali sono gli strumenti più
adeguati per gestire la gentrification e
verificare se la riqualificazione urbana,
con l’attenzione alla competitività e
l’ossequio ad inevitabili logiche di mercato nel settore immobiliare, comporti
necessariamente che i problemi legati
al fenomeno della social exclusion vengano rimandati o, addirittura, accantonati.
Genova è una delle città in cui è possibile osservare il dualismo, quanto agli
effetti contrastanti generati, delle politiche di riqualificazione e di governo
della gentrification. Qui, a partire dagli
anni ’90, cominciano a verificarsi fenomeni nuovi per quanto riguarda i movimenti della popolazione: persone appartenenti a classi sociali medio-alte e

di buon livello culturale iniziano a trasferirsi nella parte orientale del centro
storico. Si tratta di un fenomeno legato
a vari fattori: le opere di recupero della
zona portuale, la realizzazione di una
sede universitaria, di un teatro, di un
complesso museale. Ciò, da un lato, ha
innescato un processo spontaneo di recupero del patrimonio abitativo e una
conseguente rivalutazione del valore
degli immobili anche a seguito di opere di bonifica e ristrutturazione. I cambiamenti del mercato immobiliare hanno, dall’altro lato, allontanato i ceti meno abbienti non più in grado di sostenere i costi degli affitti o delle ristrutturazioni. È questo, come si accennava,
l’aspetto contraddittorio dei meccanismi che hanno generato i mutamenti in
atto: la progressiva perdita della varietà
sociale (effetto di una mancata politica
di governo della gentrification) e lo spostamento delle fasce più deboli verso
altre zone degradate della città. Lo stesso discorso vale anche per altre realtà.
A Bari, ad esempio, negli ultimi dieci
anni nelle zone di confine tra il centro
storico (notoriamente degradato) e la
città moderna si sono avuti fenomeni
di gentrification accelerati anche dall’adozione, da parte dell’amministrazione
comunale, del programma URBAN. La
città vecchia ora non si caratterizza più
soltanto come luogo di esclusione ma
sta diventando luogo di residenza di
new comers, vi si aprono nuove attività
commerciali, studi professionali, ristoranti ecc.. Il fenomeno non è uniforme,
come testimonia anche il consistente
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aumento del valore degli immobili delle aree esterne rispetto a quelle più interne. Anche in questo caso il crearsi,
all’interno di uno stesso tessuto urbano, di zone riqualificate e maggiormente competitive può acutizzare le differenze tra i pochi che ne traggono benefici diretti e i residenti di altre zone che
rimangono comunque altamente degradate: si generano, così, nuove divisioni ed esclusioni.
Come è evidente, la gestione delle
politiche urbane è costretta a confrontarsi con esigenze spesso contrastanti.
In particolare, nei centri storici, luoghi
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spesso deputati a rivestire ruoli di eccellenza all’interno delle città, si rivela
problematico il contemperamento tra
gentrification ed esigenze dei residenti;
tra spinta alla competitività e lotta all’esclusione sociale. Se da un lato, pertanto, la riqualificazione dei centri storici costituisce uno degli strumenti di
risposta, da parte delle città, alle esigenze dell’economia globale non può
essere trascurata l’altra faccia della medaglia e cioè il rischio che questo genere di politiche, se non adeguatamente
governate, possa creare sacche di
esclusione sociale.

CAPITOLO II

Norme e strumenti
per il centro storico
2.1 Il quadro di riferimento generale
2.1.1 Un po’ di storia
Il centro storico ha rappresentato
per anni il luogo dove si è avuta la maggiore concentrazione di interventi finalizzati alla valorizzazione della città: il
restauro dei monumenti, la riqualificazione urbana, il decentramento molto
spesso di funzioni improprie, i provvedimenti di limitazione del traffico, il
potenziamento del trasporto pubblico.
Azioni, queste ed altre ancora, accomunate dal fatto di essere soprattutto politiche di tutela e salvaguardia oggi, forse, non più adeguate per un corretto
processo di “rivitalizzazione” dei centri
storici e non inseribili all’interno delle
problematiche che investono la città
contemporanea nel suo complesso.
La filosofia di intervento rigorosamente conservativa, basata sul “dov’era
com’era”, prende piede a partire dal secondo dopoguerra, nella fase di ricostruzione delle parti più centrali delle
città non risparmiate dalle distruzioni
belliche. I cosiddetti “piani di ricostruzione”, istituiti con il D.lgs. n. 154 del
1945 e poi con la L. n. 1402 del 1951, si
prefiggono il ripristino dell’edilizia di
anteguerra, con azioni di parziale ridisegno urbano delle parti mancanti ricollegate all’esistente, salvo il diradamento dell’edificato per migliorare i
servizi igienici e la viabilità nelle aree
troppo densamente abitate. Il contenuto dei piani riguarda sostanzialmente
le singole abitazioni e le opere pubbliche senza, cioè, intervenire con un ap-

proccio pianificatorio complessivo dell’assetto urbano e territoriale nel suo
insieme.
Eppure la legge urbanistica fondamentale n. 1150, varata nel 1942 (legge
nazionale per il governo del territorio
tuttora vigente), all’epoca aveva già individuato gli strumenti di pianificazione ai diversi livelli di intervento, in una
concezione procedurale di pianificazione per fasi successive, ognuna rigidamente predeterminata dai contenuti
della precedente: il Piano Territoriale
di Coordinamento, a livello sovracomunale, il Piano Regolatore Generale
(PRG), a livello comunale e gli strumenti attuativi del PRG, Piani Particolareggiati di matrice pubblica e Piani di
Lottizzazione di matrice privata.
In realtà è ancora presto per vedere
la fattiva realizzazione del sistema di
piani “a cascata” pensato dalla legge
urbanistica fondamentale. Tra gli anni
’50 e ’60, in un periodo di grande crescita demografica ed espansione urbana, poche risultano, infatti, le esperienze di pianificazione che utilizzano gli
strumenti della L. n. 1150 e che, tra l’altro, si identificano e si esauriscono con
il piano comunale. Quest’ultimo si configura come “disegno” delle possibilità
edificatorie sotto forma di “minuto mosaico zonizzativo di riferimento per le
prescrizioni normative di tipo essenzialmente edilizio” che tentano, al meglio, di “organizzare e ordinare le
espansioni urbane”, trascurando altri
aspetti peraltro previsti dalla legge urbanistica, come “favorire il disurbana-
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1)Leggi n. 1089/1939 e n.
1497/1939.
2) Ad Agrigento, tra la fine
degli anni ’50 e l’inizio degli
anni ’60, la speculazione edilizia aveva indotto a costruire in maniera indiscriminata
intorno alla zona archeologica della Valle dei Templi. Nonostante lo scempio paesistico e i danni del patrimonio
archeologico, solo con lo
scandalo seguito al crollo di
alcuni edifici venne emanata
una legge di emergenza con il
compito di dettare norme per
assicurare il passaggio da
una situazione di emergenza
di fatto drammatica, ad una
legge urbanistica che avrebbe
dovuto riformare l’intero settore (di qui l’appellativo di
“legge ponte”).
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mento” e “frenare la tendenza all’urbanesimo”, (articolo 1).
Nel periodo in cui si va consolidando all’interno della città la netta distinzione tra centro e periferia i pochi
esempi di applicazione della strumentazione urbanistica e territoriale si riferiscono al solo ambito comunale interessando, da un lato, l’edilizia di nuova
edificazione nella periferia e, dall’altro,
interventi di restauro architettonico
prevalentemente all’interno del centro
storico, delle costruzioni riconosciute
come opere d’arte ai sensi delle due leggi del 19391, sulla tutela delle cose di
interesse storico-artistico e sulla protezione delle bellezze naturali.
La spinta determinante che sposta
l’idea della tutela e del restauro del singolo monumento alla pianificazione
dell’intero centro storico come parte viva della città dove, accanto all’aspetto
formale vengano evidenziati i contenuti e i rapporti con la restante città ed i
problemi funzionali ed economici, è introdotta da una delle figure più importanti della cultura urbanistica italiana,
Giovanni Astengo, nel piano di Assisi
del 1955.
Il Piano Regolatore Generale di Assisi ha rappresentato un caso esemplare nella redazione di un piano comunale per le indagini economiche e sociali
condotte e l’aderenza ai problemi del
tempo, in una visione complessiva dell’ambito urbano e territoriale, che esalta il valore storico-artistico del centro
attraverso una innovativa visione della
sua conservazione. La salvaguardia del

centro viene assicurata non soltanto
dal recupero dei suoi monumenti, ma
anche dal programma di sviluppo e di
adeguamento ai bisogni della città. L’idea di Astengo della “pianificazione
continua” per la città investe anche il
suo centro storico, dal recupero del costruito alla ricerca delle aree per servizi, fino alla ridefinizione della pavimentazione stradale, fornendo per la
prima volta l’elenco delle procedure da
seguire per la stesura del programma
degli interventi nelle fasi sia attuative
che gestionali.
Dopo il Piano di Assisi il dibattito si
accende e si diffonde. Così i centri definiti inizialmente antichi assumono la
denominazione di centri storici per potersi adattare ad un maggior numero di
casi. Nel 1960 il primo convegno nazionale sulla salvaguardia e il risanamento dei centri storici coincide con la presentazione del piano di Gubbio, sempre di Astengo, e si conclude con la
Carta di Gubbio e la fondazione della
Associazione Italiana Centri Storico-Artistici.
Dalla fine degli anni ’60 e a seguire
per tutti gli anni ’70, con l’irrigidimento normativo introdotto dalla “legge
ponte”2 n. 765 del 1967 (tra la L. 1150
e la nuova di riforma urbanistica che a
tutt’oggi non è stata emanata) e dai
suoi decreti attuativi dell’aprile del ’68,
i Piani Regolatori comunali vengono
percepiti come obbligo amministrativo. Si diffondono così in migliaia di
Comuni nella forma standardizzata definita poi “piano di tradizione”. Il pia-
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no si costruisce sulla base delle “Zone
Territoriali Omogenee” individuate dal
D.M. n. 1444 del 1968, stabilendo per
ogni zona limiti di densità edilizia, altezza massima dei fabbricati, standard
di servizi pubblici per i residenti insediati e da insediare, distanze dei fabbricati dalle strade. Per i nuclei storici,
circoscritti a norma di legge secondo
quanto specificato all’articolo 17 della
“legge ponte”, la Zona Territoriale
Omogenea di tipo “A” individua “le
parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare
pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che
possono considerarsi parte integrante,
per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”.
A corollario della legge urbanistica
fondamentale, integrata e modificata
dalla “legge ponte”, vengono nel contempo emanati altri provvedimenti
normativi per risolvere ed incentivare
le politiche sulla casa, che consentono
ai progettisti più capaci di sfruttarne le
potenzialità e porre freno agli squilibri
territoriali tra centro e periferia, indotti dalla espansione urbana di matrice
soprattutto privata. Ad esempio, la L.
n. 865 del 1971 destina, per la prima
volta, risorse all’edilizia residenziale
già esistente, come è quella nei centri
storici e, ancora prima, la L. n. 167 del
1962 con i Piani di edilizia economica
e popolare (Peep) e i Piani di zona
(PdZ), mira a contrastare l’occasionalità degli interventi di edilizia residen-

ziale pubblica sovvenzionata e ad arginare lo sfrangiamento della periferia
urbana, attraverso un controllo diretto
di mano pubblica.
Alla metà degli anni ’60, Giuseppe
Campos Venuti utilizza i dettami della
L. n. 167 del 1962 nel piano per il centro storico di Bologna, attraverso la individuazione, all’interno dei 14 quartieri in cui viene suddiviso, di comparti
che corrispondono alle aree più degradate dal punto di vista sociale, economico ed urbanistico-edilizio, finanziandone il recupero attraverso gli incentivi
pubblici stanziati dalla legge. All’interno dei comparti viene individuata la
quota di standard minimi previsti dal
D.M. n. 1444 del 1968, localizzandoli
anche all’interno di contenitori storici
già esistenti.
Il piano diventerà un riferimento
obbligato per le politiche di recupero
durante tutti gli anni ’70 e ’80. È un piano per il centro storico che coinvolge la
città attraverso la reinterpretazione
della forma urbana aggiornata alle esigenze della contemporaneità, nella ricerca minuziosa e metodologica del
rapporto tra emergenze monumentali e
tessuto edilizio minore, associata ad
una più generale riscoperta della cultura edilizia tradizionale.
Il processo di costruzione della forma urbana, quale termine di riferimento critico per l’analisi della città, porta
al riconoscimento della natura adattativa dell’organismo urbano e delle sue
componenti e la capacità dei tessuti
edilizi e dei monumenti di modificare
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la propria configurazione urbana originaria in ragione di mutate condizioni
d’uso, pur conservando invariata la forma esteriore, quale risultato della commistione tra passato e nuova funzione.
Nella pratica ciò ha significato contrastare l’abbandono delle classi sociali
meno abbienti verso la periferia urbana, alla ricerca di uno standard edilizio
più soddisfacente nelle aree di nuova
espansione; rendere il restauro e la
conservazione una prassi di intervento
economicamente competitiva rispetto
alla nuova edificazione; contrastare le
rendite di posizione e quelle assolute
attraverso l’intervento diretto di azione
pubblica nel centro storico; promuovere l’effettiva partecipazione dei cittadini alla gestione dell’amministrazione
pubblica attraverso la costituzione per
la prima volta in Italia dei quartieri;
diffondere una politica degli affitti ad
equo canone in cambio di agevolazioni
di natura fiscale.
L’urbanistica bolognese ha rappresentato un tentativo di coniugare l’azione sociale ed assistenziale di mano
pubblica con il coinvolgimento diretto,
a livello di quartiere, dei cittadini ai
cambiamenti della città storica.
Gli anni ’70 vedono la nascita delle
Regioni quali enti istituzionali con autonomia legislativa e amministrativa
nelle funzioni delegate dallo Stato, anche in campo urbanistico. Si apre così
una prima fase del decentramento amministrativo che si conclude con l’emanazione del D. lgs. n. 616 del 1977.
A quel tempo la situazione naziona-

le evidenziava l’assoluta mancanza di
politiche di assetto nazionale e di una
pianificazione territoriale, anche a livello regionale. A questo si associava il
carattere discontinuo delle politiche
infrastrutturali per la mancanza cronica di risorse e la frammentarietà dei
soggetti decisionali. Tutto questo ha
reso impossibile costruire un quadro
d’insieme di livello nazionale, neanche
attraverso la sommatoria dei piani comunali, che si configuravano, oramai,
soprattutto come atti amministrativi
fatti di regole per la nuova e la vecchia
edificazione continuamente minati ed
indeboliti, nell’efficacia dei risultati
ottenuti, dal rapporto conflittuale tra
interesse pubblico e privato. La sentenza della Corte Costituzionale n. 85
del 1968 sulla incostituzionalità del
vincolo urbanistico apposto a tempo
indeterminato, ne aveva d’altra parte
già segnato la condanna a morte almeno riguardo alla capacità di controllare e modificare i cambiamenti della
città, che divengono sempre più repentini.
Di contro, la normativa urbanistica
accresce la propria azione di controllo
sulla edificazione privata perdendo
troppo spesso di vista l’idea della qualità
del disegno urbano e della pianificazione del territorio nel suo complesso.
La L. n. 10 del 1977, cosiddetta “Bucalossi”, ratifica la distinzione tra diritto di proprietà e diritto di edificazione,
imponendo l’onerosità delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria;
la L. n. 457 del 1978 (piano decennale
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per la casa) codifica gli interventi sull’edilizia esistente e introduce i cosiddetti “Piani di Recupero”, che possono
essere redatti su iniziativa pubblica o
privata. In molti centri storici si intensificano i processi di terziarizzazione e
di abbandono da parte dei residenti,
ponendo al centro dell’attenzione pubblica la necessità di una politica di recupero dell’integrazione sociale tipica
della città esistente, fino ad identificare, sulla scia della L. 457, un vero e proprio modello di Piano di Recupero per
il centro storico che, in alternativa al
Piano Particolareggiato, viene spesso
utilizzato quale strumento attuativo del
PRG.
Negli anni ’80 si fanno strada le ragioni della tutela per l’ambiente che
trovano ampio sfogo nelle pianificazioni separate di natura specialistica e di
natura settoriale, accresciutesi nel frattempo per gestire particolari risvolti
negativi della mancata efficacia del piano di tradizione come, ad esempio, il
traffico veicolare. Tali piani, derogando
alle previsioni generali del PRG e trovando fondamento normativo in specifiche leggi dello Stato come la L. n. 431
del 1985 che istituisce il Piano Paesistico e il D.lgs. n. 285 del 1992 (Codice
della strada) che, all’articolo 36, prevede il Piano Urbano del Traffico, diminuiscono la possibilità di ricucire un
quadro coerente di pianificazione territoriale. Le Regioni, oramai istituzionalmente autonome, sentono invece la necessità di coordinare i diversi provvedimenti settoriali e mettere a sistema

azioni e politiche regionali entro scenari definiti strategici.
Con la L. n. 142 del 1990 anche la
Provincia assume valenza di ente di
pianificazione con competenza per la
redazione dei mai realizzati Piani Territoriali di Coordinamento, sviluppando un’intensa attività in materia e incentivando nuove forme di concertazione istituzionale tra enti responsabili
ai diversi livelli di intervento.
Molti dei nodi pratici e concettuali
del governo del territorio vengono al
pettine nel corso degli anni ’90. Alla caduta di interesse per le consistenti ed
indiscriminate espansioni residenziali
si contrappone la crescente attenzione
per l’esistente e le necessità di riqualificazione urbana. Pianificatori e progettisti si misurano con le opportunità
offerte da aree dismesse interne alla
città, spostando l’obiettivo della pianificazione su politiche di intervento sulla città non più in grado di definire un
disegno urbano complessivo, che si
configurano sempre più spesso come
progetti circoscritti dove le diverse
problematiche si definiscono di volta
in volta. Il “Piano di tradizione” rigidamente onnicomprensivo non riesce a
rispondere, se non con tardive varianti, alle continue mutevoli esigenze della città contemporanea. Sembra aver
completato il suo ciclo di vita e non
può più rappresentare uno strumento
utile a perseguire obiettivi oramai diversi dalla relazione classica: “tipologia edilizia-destinazione d’uso-modalità di intervento”. I nuovi problemi
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portano molte Regioni, oramai completamente autonome, a disegnare una
diversa legislazione per il governo del
territorio introducendo, ad esempio, la
distinzione tra due diversi livelli di piano, strutturale e operativo, secondo la
proposta avanzata dall’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) già dal 1995,
ma che ancora non trova spazio in una
riforma nazionale che renda coerente
l’azione sul territorio.
Alla maggiore autonomia delle Regioni e degli Enti locali non corrisponde però la necessaria quantità di risorse
per la realizzazione degli interventi, ancora dipendenti dai trasferimenti dello
Stato che, a sua volta, in seguito alla riduzione del gettito fiscale, vede diminuire le proprie risorse complessive.
È un momento di grandi cambiamenti quello verificatosi negli ultimi
due decenni a seguito dei pesanti e veloci mutamenti dell’economia e della
società che hanno trasformato il ruolo
centrale dello Stato e attribuito grande
spazio d’azione al governo locale, modificando le politiche urbane e gli strumenti di intervento sul territorio e la
città.
È un processo irreversibile iniziato
oramai da diversi anni e che sta portando dal tradizionale governo del
territorio alle diverse forme di “governance”.
Un processo entro il quale anche il
centro storico, come parte inscindibile
dalla città, si trova naturalmente coinvolto.

2.1.2 Dal governo alla “governance”
Storicamente, in Italia, lo sviluppo
della produzione industriale è stato incentivato ed indirizzato direttamente
dallo Stato centrale che ha provveduto
alle scelte più generali di politica economica e di infrastrutturazione del
Paese. In questo contesto, il governo locale ha svolto principalmente ruolo sociale di erogatore di servizi come sanità, istruzione, trasporti, … cercando
di garantire la soddisfazione dei bisogni di base a tutta la popolazione della
città.
Nel passaggio dall’economia della
produzione alla economia dei servizi si
sono consolidate le funzioni dello Stato
quale “garante sociale”, erogatore di risorse grazie al gettito fiscale di cui può
disporre.
Ma già a partire dalla metà degli anni ’70 il trend economico in continua
crescita comincia a invertire il suo andamento in seguito alla deindustrializzazione del Paese, portando all’aumento sia della disoccupazione, sia della
difficoltà da parte dello Stato di tassare
le imprese e raccogliere risorse.
A ridimensionare il ruolo dello Stato, oltre alla crisi fiscale, contribuisce il
processo di decentramento amministrativo che, dopo le modifiche ed integrazioni introdotte all’articolo 117 della Costituzione, assumono la forma di
un vero e proprio “federalismo regionale”. Gli amministratori locali vedono
così aumentare la loro autonomia legislativa e il conseguente potere di azione, ma senza garanzie economiche da
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parte dello Stato per la realizzazione
degli interventi necessari al raggiungimenti degli obiettivi programmati.
All’aumentare del decentramento e
del potere amministrativo corrisponde,
dunque, una diminuzione delle risorse
da parte dello Stato e le città si trovano
a dover rispondere ad una maggiore
domanda di servizi sociali disponendo
di ridotte capacità economiche.
Questo costringe il governo locale a
cercare tali risorse in altri contesti,
orientandosi verso politiche di promozione dello sviluppo economico locale,
alla ricerca sempre più frequente di risorse private.
Gli amministratori si fanno allora
imprenditori: si alleano con gruppi privati come banche, società immobiliari,
imprese e costruiscono società e agenzie miste tese alla trasformazione di
parti rilevanti della città, aree industriali dismesse, periferie, centri storici, oppure nella costruzione di infrastrutture e grandi progetti, anche in deroga agli strumenti di pianificazione
esistenti.
La ricerca di fondi porta le città a
competere tra loro per accaparrarsi
l’assegnazione di “funzioni pregiate”
che possono rappresentare la chiave di
volta per lo sviluppo dell’economia locale, attraendo nuovi capitali esterni,
creando occupazione e alimentando i
consumi. Così, grandi eventi internazionali divengono motivo di competizione tra le città, come ad esempio le
Olimpiadi del ’92 a Barcellona e poi
quelle del 2004 ad Atene ed ancora,

quelle invernali che si svolgeranno a
Torino nel 2006, che hanno dato l’opportunità di riqualificare interamente
l’aspetto di queste città, rinnovandone
ed incrementandone le potenzialità
economiche ed occupazionali.
Nel quadro di questo nuovo orientamento imprenditoriale si rende necessario attivare politiche di “marketing
urbano”, cioè attività di comunicazione
e promozione della città, in quanto
“prodotto” da vendere, rispetto a potenziali investitori, locali, nazionali o
internazionali.
È un passaggio dalla titolarità del
controllo e del governo del territorio
con le sue dinamiche sociali, politiche
ed economiche da parte degli organi
dello Stato, democraticamente eletti, a
una pluralità di interlocutori pubblici e
privati che, con diversi gradi di autonomia, provvedono a quelle attività che
fanno funzionare la città.
È il passaggio, lento e controverso,
dal “local government” alla “governance”, dal governo in quanto istituzione,
al governo di quell’insieme di attività
che tale istituzione pone in essere. Da
un modello tutto italiano incentrato
sull’amministrazione comunale, quale
interprete e gestore di tutti i cambiamenti della città, ad un modello che
prevede diversi attori e nuovi sistemi di
relazione, che si traducono nella capacità di attivare meccanismi di negoziazione e coordinamento tra le parti.
Ed è il passaggio, anch’esso lento e
controverso, dagli strumenti di pianificazione di tradizione, calati dall’alto, al-
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la legittimazione di politiche urbane
differenziate, fondate sul coinvolgimento e l’interazione degli interessati nella
“costruzione negoziale del consenso”.
Un passaggio lento e controverso
perché governo centrale e locale tendono a mantenere un ruolo guida all’interno di un quadro d’azione sempre più
confuso, dove rimangono influenti sulla scena locale politiche e strategie nazionali. Si direbbe una via di mezzo tra
una forma più tradizionale di “governo” e forme ancora sperimentali di “governance”, più aderente ad un modello
europeo che sperimenta nuove forme
di collaborazione tra attori pubblici e
privati non prive di problemi e difficoltà e che si contrappone ad un modello americano fondato, invece, su
coalizioni stabili tra ente pubblico e interessi privati dominanti, che indirizzano le politiche di sviluppo delle città totalmente orientate al mercato.
Stessa commistione che si riversa
nell’ambito della pianificazione urbanistica e territoriale dove convivono la
legge urbanistica nazionale del ’42, ancora in attesa di una riforma che sembra non dover mai arrivare e le eterogenee legislazioni regionali, molte orientate ad acquisire le nuove forme di intervento episodico sul territorio, rappresentate da piani e programmi più o
meno sperimentati, come Programmi
Integrati di Intervento (PII), Programmi di Recupero Urbano (PRU), Programmi di Riqualificazione Urbana e di
Sviluppo Sostenibile (PRUSST). Questo
porta l’urbanistica a configurarsi come

una sommatoria di piani attuativi, di
iniziativa nazionale o locale, raramente
tra loro coordinati in una visione complessiva del territorio.
In questo complicato sistema fondato sulla competizione, i tavoli di concertazione e negoziazione tendono a
rappresentare le istanze dei gruppi più
forti e meglio organizzati che godono
già di posizioni privilegiate e la cui forza di pressione influenza il processo
decisionale nella direzione più favorevole a questi interessi, offrendo loro ulteriore legittimazione. La rimozione
dei processi decisionali dalle sedi istituzionali della rappresentanza democratica e la dispersione della titolarità
dell’azione segnalano una situazione di
“deficit democratico” che le forme di
governance tendono a produrre. Raramente trovano spazio, infatti, nelle forme di governance rappresentanze di interessi diffusi o minoritari.
In definitiva le pratiche di governance nascondono dietro un’apparente
maggiore democraticità, un accentramento del potere decisionale in pochi
gruppi dominanti, creando delle nuove
“oligarchie urbane”.
Assecondando queste nuove logiche
di intervento sul territorio, il centro
storico, parte più antica e più pregiata
della città per la qualità dell’architettura che lo compone, gioca le sue carte in
una competizione interna tra parti della città che possono segnare a volte la
sua fine, a volte e con maggiori probabilità, nuova vitalità e splendore, sottostando però alla dura legge del mercato
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che ne decide nuove attività e nuove
funzioni da insediare, a dispetto di un
equilibrato ed armonico rapporto con
il resto della città, soprattutto in termini di accessibilità.
2.2 Le leggi per la tutela
2.2.1 Inquadramento del problema
Centro storico come complesso di beni
da tutelare
Le considerazioni fin qui svolte hanno già consentito di evidenziare come il
centro storico possa costituire un “idoneo oggetto” di specifiche discipline
giuridiche. Ma l’interesse per lo studio
delle leggi in materia di tutela dei centri storici nasce dalla considerazione
della trasversalità dell’argomento. Le
forme di tutela che il legislatore ha approntato in materia di centri storici, infatti, sono ascrivibili non solo, come si
vedrà, alla disciplina dei beni culturali,
ma si estendono anche ad altre discipline come l’urbanistica, l’edilizia, il
commercio, l’ambiente ecc. Il nucleo
fondamentale e sostanziale di una determinata città - dove sono riposti quei
valori monumentali, edilizi ed ambientali che la rendono diversa e riconoscibile rispetto ad ogni altra città - è oggetto di interventi di varia natura: restauri di monumenti, provvedimenti di
complessiva riqualificazione urbana,
ovvero di occasionale o stabile limitazione alla circolazione degli autoveicoli, o ancora di riorganizzazione e/o potenziamento del trasporto pubblico, e

così via. Senza però dimenticare che il
problema della mobilità delle persone
o delle merci, che in qualche modo costituisce il comune denominatore ed il
filo condutture dell’intera analisi che si
sta svolgendo, viene ad intersecarsi con
le caratteristiche specifiche e peculiari
di una zona che costituisce non solo il
luogo di conservazione della memoria
storica delle collettività che vi hanno da
sempre risieduto, ma assai spesso il
luogo in cui tuttora si ritrova il centromotore delle attività che, ancora oggi,
caratterizzano in misura determinante
l’operare delle persone che vi risiedono,
operano e lavorano, unitamente alle attività di tutti coloro che con questi soggetti hanno necessità di entrare in più o
meno stabile e frequente contatto.
La eterogeneità delle ipotesi nelle
quali il “centro storico” di una città
(quale nozione fisica e materiale prima
ancora che giuridica) può divenire rilevante oggetto di una specifica normativa conduce a rilevare la impossibilità di
predisporre una disciplina organica dei
centri storici che sia in grado di prevedere e ricondurre a sistema tutte le varie ipotesi nelle quali possono emergere le necessarie forme di tutela (statica
o dinamica che sia3). D’altra parte, si
comprende perfettamente come affrontare il tema della tutela e della valorizzazione dei centri storici significhi in
realtà addentrarsi in una problematica
che riguarda, più che un singolo bene
da tutelare, un insieme, o un contesto,
nel quale vi sono più beni di interesse
pubblico, tutti egualmente meritevoli

3) Come si vedrà meglio di
seguito, si intende per tutela
statica una tutela dei centri
storici ispirata a finalità di tipo essenzialmente vincolistico e conservativo; per tutela
dinamica una tutela che viceversa guarda principalmente al perseguimento di
obiettivi di sviluppo e valorizzazione delle aree in questione.
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di tutela da parte dell’ordinamento.
La tutela e la valorizzazione dei centri storici, in realtà, richiederebbe una
costante operazione di “coordinamento” e una ponderata analisi comparativa del combinato disposto di norme
poste all’interno di discipline settoriali,
ciascuna riguardante specifiche materie (i beni culturali, l’urbanistica, l’edilizia, il commercio, l’ambiente ecc), che
prendono in considerazione il centro
storico come “contesto” specifico nel
quale si inseriscono i singoli beni da tutelare o le singole zone il cui sviluppo
orientare o nel cui perimetro costruire,
o recuperare ecc.
Se, dunque, nell’ambito di ciascuna
di tali discipline normative settoriali il
problema della tutela riguarda il singolo bene che di essa costituisce oggetto
specifico e puntuale4, tuttavia il centro
storico va preso in considerazione per
quelle potenzialità che può offrire in
un’ottica di coordinamento efficace di
tutti gli interventi finalizzati al perseguimento dei suddetti eterogenei interessi oltre che, profilo di non minor rilievo, delle attività di ciascuno dei livelli di governo che sono coinvolti dal
“contesto”.
4) Cioè: la tutela come beni
culturali riguarderà pur sempre i singoli beni; le prescrizioni urbanistiche riguarderanno pur sempre i singoli
obiettivi di sviluppo dell’urbs
che attraverso di esse si intendono perseguire; i limiti
introdotti a tutela dell’ambiente saranno pur sempre
funzionali alla salvaguardia
dei valori ambientali ecc.
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Gli “attori” coinvolti
Alla varietà degli interessi individuabili nel contesto centro storico corrisponde una molteplicità di “attori” –
per utilizzare una terminologia ormai
invalsa nell’uso – coinvolti nella complessiva vicenda della tutela e valorizzazione dei centri storici. In particola-

re, si tratta di: 1) autorità governative e
governo nazionale, per quel che riguarda la tutela dei centri storici sia in
quanto siti ove si trovano beni culturali e/o di rilevanza ambientale e/o paesaggistica sia per quel che attiene alle
problematiche più generali inerenti all’inquinamento (profili ascrivibili entrambi alla materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e dei beni
culturali, che l’art. 117 Cost. affida alla
competenza legislativa ed amministrativa esclusiva dello Stato, anche dopo
la recente riforma in senso “regionalista” dei suoi contenuti); 2) governo regionale, per quel che riguarda, dopo la
ricordata riforma dell’art. 117, sia la
materia della “valorizzazione dei beni
culturali” sia quella della tutela della
salute, per i profili indirettamente (o
direttamente?) coinvolti dagli interventi adottati in funzione di prevenzione e
lotta all’inquinamento ambientale ed
ancora, naturalmente, per quel che attiene alla tradizionale materia del governo del territorio e dell’urbanistica in
generale, che da sempre caratterizza le
funzioni affidate dall’ordinamento costituzionale agli enti autonomi territoriali; 3) governo provinciale e comunale
per i profili che riguardano l’urbanistica come gestione dello sviluppo della
città (nell’ambito dei piani territoriali
di coordinamento di competenza provinciale), ma anche per quel che attiene agli interessi degli abitanti delle
città interessati da ognuno dei provvedimenti in questione (siano questi residenti o meno nei centri storici, o siano
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solo lavoratori che con quelle zone entrano in contatto) per i profili che attengono al tema della salute pubblica,
della disciplina della circolazione degli
autoveicoli, delle forme di organizzazione del trasporto pubblico, per le
scelte pianificatorie adottate in tema di
disciplina del commercio e così via.
2.2.2 L’evoluzione della normativa
a tutela dei centri storici
Tutela dei centri storici come beni
culturali
Al fine di poter immaginare i possibili interventi per una ottimale gestione
del centro storico occorre soffermarsi
sui principali contenuti delle leggi di
tutela “settoriali” che, come si è detto,
risultano essere coinvolte nella materia
in questione dettando talvolta specifiche disposizioni sul punto.
In questo senso, dunque, la prima
normativa generale da prendere in considerazione è quella in tema di tutela
dell’interesse alla conservazione ed alla
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. In tale ambito è possibile rinvenire la prima e più naturale collocazione del tema della tutela e valorizzazione dei centri storici delle città. Ciò si
spiega anche alla luce di qualche dato
che può rendere ancora più manifesta
l’importanza dei centri storici intesi come beni culturali nel nostro Paese: in
Italia, su 8.063 Comuni italiani, 2.684
hanno un centro di origine romana o
pre-romana, 4.164 un centro fondato
tra il secolo VIII e il XIV e solo 1.215 ri-

salgono al periodo posteriore al XV secolo. Da un’indagine dell’Associazione
culturale Civita (1994) risulta che il
34% della popolazione italiana vive in
55.000 centri minori (con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti); si tratta di
una realtà tipicamente italiana, se si
pensa che a fronte dei 55.000 centri minori italiani sono 44.000 quelli francesi, 32.000 quelli spagnoli e 27.000 quelli inglesi5.
Questi centri abitati avvertono fortemente la necessità di conservare le loro
specificità, la loro diversità, il prezioso
patrimonio artistico, architettonico,
storico, tradizionale che individua la
loro essenza e, generalmente, nei rispettivi centri storici racchiudono assoluti tesori di arte, architettura e tradizioni che, oltre a costituire il cuore delle città e dei paesi italiani, rivestono
una grande importanza all’interno della vasta categoria dei beni culturali e
ambientali.
Nonostante tali considerazioni, i risultati cui è finora approdato lo studio
della tutela dei centri storici sono scarsi, anche se almeno dalla metà degli anni sessanta si è posto all’attenzione degli operatori il tema generale delle esigenze di tutela degli interessi pubblici
coinvolti dai provvedimenti adottati
per la tutela e la valorizzazione dei centri storici.
Secondo le opinioni prevalenti tra
coloro che sono intervenuti nel dibattito, ciò sarebbe dovuto al fatto che deve
ritenersi non ancora chiaro ciò che si
intenda tutelare allorché si pone il pro-

5) B. Mirri “Beni culturali e
centri storici. Legislazione e
problemi”, Genova 1996.
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blema della tutela giuridica dei centri
storici. Né, fino a tempi assai recenti, il
dibattito limitato alla tutela dei centri
storici come beni culturali si è mai effettivamente indirizzato verso obiettivi
condivisi. Piuttosto il problema della
tutela si è posto sull’impulso di occasionali emergenze relative a “cose” di
interesse storico artistico e/o aventi un
collegamento con la storia, la politica,
la letteratura tale da giustificare un regime vincolistico finalizzato a preservarne la conoscenza e/o la memoria
nelle generazioni future.
Certamente può affermarsi che il sistema normativo che ha in un primo
momento costituito il punto di riferimento unico in materia, ossia quello
delineato dalle leggi di tutela del 1939,
è incentrato su un sistema di tutela che
potrebbe dirsi di tipo provvedimentalevincolistico sulla base del quale occorre munirsi dei previsti nulla osta per gli
interventi da effettuare nel centro storico: sono vietate una serie di attività incidenti sul bene oggetto di tutela se
queste non siano state previamente autorizzate dalle competenti Autorità amministrative.
A quell’epoca, del resto, era completamente estranea l’idea che l’Autorità
potesse imporre attività positive (se
non, come sempre al fine della conservazione). L’intervento pubblico finalizzato a perseguire obiettivi di tutela era
previsto ed autorizzato solo per inibire
interventi che potessero comportare
modificazioni strutturali dei beni edificati insistenti nei centri storici, non

certo per profili che potessero aver riguardo a modificazioni nella utilizzazione socio-economica dei beni stessi:
aspetti che, come sarà compreso solo
più avanti, rivestono viceversa notevole
importanza per il problema dei centri
storici.
Alla stregua delle leggi del 1939, dunque, le uniche forme di tutela che potevano essere ottenute sembravano funzionali al solo obiettivo della conservazione, nella loro materialità, delle “cose” che costituivano il patrimonio storico artistico ed ambientale paesaggistico
del nostro Paese, e non delle potenzialità proprie delle zone cittadine come
motori di attività, finalizzate allo sviluppo ed all’impiego di nuove risorse.
Lo si comprende, in particolare, dall’analisi delle caratteristiche di quella
legislazione, come si è detto, essenzialmente “vincolistica”, preposta cioè all’apposizione di vincoli nell’utilizzazione di beni di proprietà privata per scopi di tutela diretta od indiretta dei beni
culturali, secondo la L. n. 1089 del
1939; ovvero di tutela del centro storico
come bene ambientale - bellezza naturale, secondo la L. n. 1497 del 1939. I
centri storici, dunque, nella disciplina
delle leggi del 1939, sono beni visti in
una prospettiva secondo la quale la legislazione vigente, per poter validamente esercitare la sua azione di tutela,
deve preoccuparsi principalmente di
porre le norme idonee per far sì che essi non vengano meno come testimonianza di civiltà: beni che insomma devono essere semplicemente conservati.
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Questa impostazione di fondo non
pare essere nella sostanza mutata neppure a seguito delle innovazioni introdotte in materia dal D.lgs. 29 ottobre
1999, n. 490, Testo Unico delle disposizioni in tema di beni culturali ed ambientali e dal recentissimo D. lgs. 22
gennaio 2004, n. 42, recante il Codice
dei beni culturali e del paesaggio (c.d.
Codice Urbani). La filosofia che ispira
la più recente produzione normativa,
in effetti, sembra ancora fondamentalmente incline a privilegiare gli strumenti di taglio essenzialmente vincolistico e conservativo, in luogo di altri di
tipo più dinamico e positivo, finalizzati ad uno sviluppo dei centri storici nelle loro potenzialità d’insieme, quali
parti vive e motori di attività delle città.
Occorre segnalare tuttavia come, soprattutto nel nuovo Codice del 2004,
qualche cenno di apertura verso una
“più dinamica” prospettiva possa
senz’altro cogliersi nelle (non poche) disposizioni che il legislatore ha dedicato
alle attività di valorizzazione dei beni
culturali, che coinvolgono evidentemente anche il contesto nel quale essi si
inseriscono: i centri storici delle città.
È necessario, infatti, ricordare come
una delle novità contenute nel nuovo
Codice sia costituita proprio dal fatto
che esso inserisce per la prima volta tra
gli oggetti considerati meritevoli di tutela e protezione generale “gli spazi
aperti urbani di interesse artistico o
storico” (art. 10, comma 4, lett. g). La
norma si riferisce proprio al contesto
in cui insistono i beni che trasmettono

valore culturale allo spazio aperto urbano e il centro storico sembra poter
essere ricompreso a pieno titolo in
questa definizione. I beni richiamati
dal citato art. 10 e tra questi, dunque,
anche il centro storico, sono oggetto di
una tutela che si manifesta attraverso
una attività di valorizzazione che, ai
sensi dell’art. 6, è volta oltre a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale anche ad “assicurare le migliori
condizioni di utilizzazione e fruizione
pubblica”. Al fine di svolgere, coordinare ed integrare attività finalizzate
appunto alla valorizzazione dei beni
tutelati dal Codice stesso, gli artt. 111
ss. introducono, all’interno della normativa vigente, quale modello ordinario e generale per l’esercizio delle funzioni, lo strumento dell’accordo tra
soggetti pubblici e/o tra questi e soggetti privati.
Ciò, quanto meno in prospettiva, potrebbe consentire l’affermarsi di un diverso modo di guardare al problema
del centro storico. Per sua natura, infatti, il coinvolgimento del soggetto privato non potrà che avvenire in una
chiave positiva e dinamica, all’interno
di progetti di sviluppo pensati per migliorare le modalità di utilizzazione degli spazi urbani aperti, coinvolgendo
necessariamente, ancorché indirettamente, anche aree che di interesse storico artistico, propriamente, non sono.
L’ampiezza della norma consente, infatti, l’intervento degli “attori privati”
all’interno degli accordi nei più diversi
ruoli quali: finanziatori o sponsor degli
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6) La circolare chiarisce la
definizione di centro storico
che si trova nella “legge ponte”: “a) strutture urbane in
cui la maggioranza degli isolati contengono edifici costruiti in epoca anteriore al
1860 anche in assenza di
monumenti o edifici di particolare valore artistico; b)
strutture urbane racchiuse
da antiche mura in tutto o in
parte conservate, ivi comprese le eventuali propaggini
esterne che rientrano nella
definizione precedente; c)
strutture urbane realizzate
anche dopo il 1860, che nel
loro complesso costituiscano
documenti di un costume
edilizio altamente qualificato”. Tuttavia, va sottolineato
che tali criteri sono di tipo
orientativo non hanno, cioé,
forza vincolante nei riguardi
degli organi regionali e comunali preposti all’amministrazione urbanistica.
7) “…per opere di consolidamento devono intendersi solo
quelle necessarie ad assicurare la stabilità dell’edificio e riguardanti fondazioni, strutture portanti e coperture, e
che non comportino modifiche od alterazioni sostanziali
alle strutture murarie originarie dell’edificio…Potranno,
inoltre, essere consentiti
adattamenti e nuove destinazioni d’uso, qualora queste
siano compatibili con il carattere urbanistico, oltre che
storico ed artistico del complesso e, soprattutto, non
contrastino con la concezione unitaria propria dei singoli organismi edilizi”.
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interventi; gestori operativi di determinate attività; proprietari di beni coinvolti dal progetto di valorizzazione.
Per questi aspetti, dunque, il nuovo
Codice dei beni culturali pare avere indicato una via percorribile per superare un’impostazione meramente conservativa e vincolistica, aprendo spazi utili per lo sviluppo delle potenzialità dei
centri storici come motori di attività e
per il reperimento e l’impiego di nuove
risorse. Occorrerà verificare, nell’immediato futuro, come e quanto gli Enti
pubblici territoriali intenderanno cogliere l’occasione ed utilizzare i nuovi
strumenti normativi.
Tutela urbanistica del centro storico
L’inadeguatezza del sistema delle
leggi del 1939, per la sua impostazione,
come si è detto, tendenzialmente centrata sui vincoli idonei a porre divieti
nelle attività nelle zone centrali delle
città, ma non ad incentivare azioni di
tipo positivo da parte dei medesimi
soggetti destinatari delle prescrizioni di
tutela in questione, non tardò tuttavia
ad essere rilevata dagli operatori del
settore.
Così negli anni sessanta il centro
storico viene fatto rientrare nella disciplina urbanistica. Tuttavia la già citata
“legge ponte” L. n. 765 del 1967, che
rappresenta la prima legge di tutela urbanistica dei centri storici, dà una definizione legale di centro storico ancora
fondata essenzialmente sul valore culturale di quest’ultimo “agglomerato urbano che rivesta carattere storico, arti-

stico o di particolare pregio ambientale”. In ogni caso, tale legge è di grande
importanza perché, per la prima volta,
disciplina la materia attraverso una serie di vincoli specifici.
Essa, infatti, sancisce l’obbligo, a
carico del Comune, di individuare e
perimetrare il centro storico: il Comune può ottemperare a quest’obbligo attraverso una delibera del Consiglio comunale oppure in sede di elaborazione
del Piano Regolatore. Inoltre si specifica che nel centro storico “sono consentite esclusivamente opere di consolidamento e restauro, senza alterazione dei
volumi. Le aree libere sono inedificabili fino all’approvazione del Piano Regolatore Generale” (art. 17, co. 5). Questo è, in sostanza, il regime previsto
dalla “legge ponte” che ha avuto il
compito di preservare da alterazioni e
trasformazioni la situazione esistente
nei centri storici in attesa di una nuova legge urbanistica.
La legge citata è stata seguita da due
importanti circolari, in particolare il
D.M. n. 3210 del 28 settembre 1967
che, da un lato, detta i criteri di identificazione dei centri storici6, dall’altro,
spiega cosa si deve intendere per lavori
di consolidamento e restauro7. Successivamente, il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444
completa ulteriormente la “legge ponte” e fissa gli standards specifici in relazione alla suddivisione del territorio
per zone territorialmente omogenee: la
zona A, secondo le direttive contenute
nel decreto, corrisponde al centro storico8. La zona A, indicata dal decreto mi-
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nisteriale del 1968, include, oltre al
centro storico inteso secondo la definizione data dalla L. n. 765 del 1967, anche le “zone circostanti che possono
considerarsi parte integrante” del centro storico favorendo una interpretazione estensiva ed elastica che ha lasciato piena libertà agli amministratori
locali nella attività di perimetrazione.
Gli standards urbanistici cioè i criteri
relativi alla densità edilizia, distanza
tra gli edifici e altezza degli stessi vengono regolamentati rigorosamente all’interno delle varie zone. Tuttavia, è
stato osservato che l’idea di fissare per
decreto ministeriale su tutto il territorio nazionale i criteri (standards urbanistici) da rispettare, a seconda delle
diverse zone, ha posto dei problemi soprattutto per quanto riguarda la zona
A, dove è assai difficile applicare alla
realtà esistente i canoni previsti dalla
circolare.
Infine, a completamento della “legge
ponte”, la L. n. 1187 del 1968 ha demandato al Piano Regolatore Generale
l’indicazione dei “vincoli da osservare
nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico”, integrando e modificando la legge urbanistica del 1942.
Il centro storico diventa così una zona urbanistica, che l’autorità pianificatrice individua con ampia discrezionalità9, ma il problema del centro storico
non si risolve nella sua specificità: anzi,
forse nemmeno si viene a porre, così
definita l’area, l’entità giuridico-urbanistica, nella sua specificità. È solo una
parte del territorio comunale che ha

una particolare disciplina urbanistica.
L’interesse alla tutela del centro storico
diviene così, tra i vari interessi pariordinati da comporre in sede di pianificazione urbanistica, solo uno tra gli altri,
giuridicamente non preminente, e forse nemmeno percepito come particolarmente importante.
Anche dal punto di vista del contenuto della tutela offerta sul piano urbanistico, emergono forti ragioni di critica, giacché anch’essa è risultata inadeguata perché essenzialmente vincolistica, sostanzialmente conservativa, svincolata da una considerazione di tale
area nel più vasto contesto territoriale
in cui si colloca. D’altra parte questo tipo di tutela corrispondeva alle caratteristiche della scienza urbanistica dell’epoca, preoccupata prevalentemente di
regolare gli interventi nelle zone di
espansione dell’abitato, pertanto, per il
tessuto edilizio ed abitativo preesistente nei centri storici, non poteva che
proporre una tutela di tipo conservativo, imperniata su uno strumentario di
“blocco” degli interventi10.
In questa chiave ben si spiega come
mai, alla fine degli anni settanta, si venne ad aprire una nuova fase nell’approccio stesso al problema che si
preoccupò di affrontare anche i profili
economico-sociali della questione,
orientando le proposte verso la individuazione di strumenti attivi o dinamici
in grado di stimolare o consentire il
passaggio da una tutela di taglio meramente vincolistico verso varie forme di
recupero, riuso e rivitalizzazione del

8) Sulla base della definizione di centro storico fornita
dalla “legge ponte” non tutti i
piani regolatori avrebbero
dovuto procedere alla individuazione della zona omogenea A, dal momento che non
tutti i Comuni italiani sono
caratterizzati dalla presenza
di agglomerati dai caratteri
storico-artistico-ambientali.
9) Cfr. A. Predieri “L’espropriazione di immobili nei
centri storici per l’edilizia residenziale pubblica secondo
la legge n. 865 del 1971. Canoni interpretativi nella semantica giuridica delle norme vigenti e prospettive di
normazioni regionali”, in Foro Amm., 1972, III, pag. 627:
“…uno strumento urbanistico può prevedere o non prevedere che una porzione del
territorio venga considerata
centro storico. La legge non
dispone né che il Comune sia
tenuto a farlo, né quando sia
tenuto a farlo”, nello strumento urbanistico “il centro
storico può esserci o non esserci; e, qualora esso ci sia,
non vi sono criteri posti dalla legge per determinarlo”.
10) Cfr. F.G. Scoca - D. D’Orsogna “Centri storici, un problema irrisolto”, Milano
1996.
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patrimonio edilizio esistente nei centri
storici.
11) La stessa giurisprudenza
aveva, infatti, sempre ritenuto non applicabili le disposizioni in questione per gli interventi nei centri storici: ed
anche quando il Cons. Stato,
sez. IV, 26 luglio 1978, n. 761
ritenne di mutare giurisprudenza sul punto, la forzatura
operata emerse ugualmente
perché se l’applicazione del
programma di edilizia residenziale poteva consentire,
in astratto, il passaggio dalla
prospettiva della conservazione alla prospettiva del recupero, restava in realtà un
nodo inestricabile: quello dell’assegnazione degli alloggi
recuperati che, nella prospettiva della tutela dei centri storici, avrebbe dovuto consentire il riallocamento della popolazione solo temporaneamente trasferita altrove mentre l’applicazione della disciplina sulle assegnazioni degli
alloggi popolari non garantiva questo risultato ultimo
ma anzi avrebbe comportato
proprio un avvicendamento
della popolazione: e l’esproprio generalizzato costituiva
misura sia finanziariamente
difficoltosa che socialmente
odiosa (esperienza di Bologna: in luogo della gestione
diretta da parte dell’operatore
pubblico delle operazioni di
risanamento urbano si affermò una integrazione con
programmi caratterizzati dalla concorrenza di capitale
privato e pubblico, divenendo l’esproprio la sanzione
adoperabile per indurre i privati
a
comportamenti
conformi al fine perseguito)
cfr. F.G. Scoca- D. D’Orsogna
op. cit.
12) L’art. 27 fa riferimento,
infatti, a “zone ove, per le
condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del
patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ristrutturazione e alla migliore
utilizzazione del patrimonio
stesso”.
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Il ricorso alla legislazione in materia di
edilizia residenziale pubblica
Il passaggio dalla tutela semplicemente statico-conservativa dei centri
storici a forme di salvaguardia fondate
su interventi volti al miglioramento del
patrimonio edilizio esistente è avvenuto mediante l’impiego delle norme sull’edilizia residenziale pubblica.
Tale operazione, maldestra sotto il
profilo della specialità normativa (è
difficile equiparare un bene di pregio
storico o artistico agli immobili che
vengono realizzati per pubbliche finalità di residenza), ha trovato una giustificazione nell’esigenza di reperire delle
fonti di finanziamento che potessero
assicurare continuità agli interventi di
recupero che intanto andavano compiendosi nei centri storici.
Nei primi anni settanta, infatti, si è
cercato di applicare il Piano per l’edilizia economico popolare (Peep) di cui
alla L. n. 167 del 1962, non soltanto alle zone di espansione, ma anche al patrimonio edilizio già costruito. Le difficoltà sono state numerose, per l’evidente circostanza storica che anche l’urbanistica in materia residenziale pubblica
era stata costruita come urbanistica di
espansione quindi per sua natura non
attenta al fenomeno del recupero11.
Nella ricerca di mezzi di tutela più
mirati ed efficaci si è approdati alla L.
n. 457 del 1978 “Norme per l’edilizia residenziale” la quale prevede un piano

decennale di edilizia residenziale, rivolto sia alle nuove costruzioni sia al risanamento del patrimonio edilizio esistente. Una legge, cui può riconoscersi
il merito di avere introdotto nella legislazione una normativa specifica per il
ripristino del patrimonio edilizio degradato, che costituisce il quadro di riferimento per Regioni e Comuni per la
programmazione edilizia, nonché per
investimenti e finanziamenti. L’intervento è previsto dai Comuni sulla base
della individuazione delle zone (su cui
svolgere attività di conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio) e dei “Piani
di Recupero”, attuati dai proprietari o
dai Comuni, con poteri anche sostitutivi dell’inerzia dei proprietari.
La formazione ed attuazione dei
piani citati si è svolta secondo due principali criteri direttivi: la individuazione, come si è detto, delle zone da recuperare (scelta ampiamente discrezionale basata sul presupposto del degrado12), in sede di formazione degli strumenti urbanistici, e all’interno di queste zone la perimetrazione degli “immobili, complessi edilizi, isolati ed
aree” per gli interventi sui quali il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla previa approvazione del piano di recupero.
La legge ha rappresentato il primo
tentativo di adattare il sistema complessivo della pianificazione, costruito
sul modello dell’urbanistica dell’espansione, alle nuove esigenze segnate dal
degrado. L’art. 31, in particolare, ha
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definito i possibili interventi edilizi
sull’esistente classificandoli in varie tipologie13.
Va osservato che il legislatore ha affidato a tali strumenti urbanistici l’arduo compito di trasformare la cultura
della tutela dei centri storici sia con riferimento alla delimitazione delle zone
del territorio cittadino in cui si rende
necessario il recupero del patrimonio
edilizio ed urbanistico esistente sia nella fase di programmazione degli interventi di conservazione, risanamento e
consolidamento del patrimonio stesso.
L’interesse suscitato da tale strumento urbanistico è da rinvenire
senz’altro nella duttilità manifestata
non soltanto nella apertura delle scelte
pianificatorie alla partecipazione dei
cittadini, i quali possono sempre presentare osservazioni, ma anche nella
interrelazione tra più livelli pianificatori, potendo le Regioni apportare le modifiche e decidere sulle opposizioni
presentate dai privati in sede di approvazione di uno strumento urbanistico
generale.
Il Comune è tenuto ad approvare la
delibera di adozione del Piano di Recupero entro il termine di tre anni dalla
individuazione delle zone, a pena di decadenza degli effetti della delibera di
perimetrazione. Il piano, come si è detto, può essere di iniziativa privata o comunale ed assolve la funzione di Piano
Particolareggiato con specifico riguardo al recupero del patrimonio edilizio
esistente. Tale strumento, perciò, è
preordinato ad incidere sul degrado ur-

bano attraverso un insieme sistematico
di interventi, che possono comportare
modifiche dei lotti, degli isolati ed anche delle vie di comunicazione, senza
però pregiudicare la conservazione, ricostruzione e riutilizzazione del patrimonio esistente.
Sembra, dunque, potersi osservare
come nei centri storici, mediante tali
strumenti, pur presentando questi un
elevato grado di adattabilità alla diversa morfologia di queste zone, siano ammessi unicamente interventi di risanamento conservativo e di restauro. Ma il
rilievo critico più fondato sembra essere dato dal fatto che l’operatività di
questi Piani di Recupero resta subordinata alla necessaria preesistenza di uno
stato di degrado nel centro storico14,
che ha limitato enormemente la possibilità di pianificare ed attuare interventi efficaci di riqualificazione dei centri
storici.
Ciò spiega dunque come mai, allorché nuovi strumenti normativi sono
stati introdotti, si sia immediatamente
sentita la necessità di verificarne l’utilità allo scopo di porre in essere una serie organica e non “condizionata” di interventi finalizzata al miglioramento
dell’efficacia degli stessi. In questo senso notevole importanza ha assunto
l’art. 16 della L. n. 179 del 1992 il quale, nel disciplinare i Programmi Integrati di Intervento (PII), ha introdotto,
nei primi due commi, una serie di modificazioni sostanziali rispetto ai Piani
di Recupero. Si tratta, innanzi tutto, di
programmi (e non di piani) con cui il

13) L’art. 31 distingue: “a)interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione
delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare
o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti; b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e
le modifiche, necessarie per
rinnovare e sostituire parti
anche strutturali degli edifici,
nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che
non alterino i volumi e le superfici delle singole unità familiari e non comportino
modifiche delle destinazioni
d’uso; c) interventi di restauro e risanamento conservativo, quelli rivolti a trasformare l’organismo edilizio e ad
assicurare la funzionalità
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso
con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il
rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle esigenze d’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; d)
interventi di ristrutturazione
edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la
modifica e l’inserimento di
nuovi elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti
a sostituire l’esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro
diverso mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli
isolati e della rete stradale”.
14) A tale riguardo cfr. A. Fa-
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nizza, “Note sull’interesse
pubblico nel recupero dei
centri storici” in Foro Amm.
2002, il quale osserva “…ancora oggi resta controverso se
il degrado debba essere inteso
soltanto in senso edilizio, o
se, invece, ad esso si debba
attribuire una connotazione
urbana. Nella prima ipotesi
si dovrebbe concludere per la
prevalente tecnicità dell’intervento conservativo, la cui
portata si limiterebbe esclusivamente al recupero delle
strutture edilizie, senza però
interessare le condizioni di
vivibilità dei centri storici,
che invece costituiscono il
nucleo degli interessi da tutelare in via prioritaria. Ove, al
contrario, si conferisse al
concetto di degrado una connotazione urbana, l’intervento pubblico si profilerebbe in
modo più articolato e mirerebbe a rafforzare il legame
che unisce gli elementi tipologici, formali e strumentali
degli organismi edilizi al loro
uso compatibile”.
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legislatore ha voluto porre un intervento di tutela basato non su un disegno
tecnico ed urbanistico – come quello
proposto, appunto, dai Piani di Recupero – ma su una attività progettuale
che si prefigge di incidere sui beni dei
centri storici attraverso l’opera di riqualificazione del tessuto urbano, edilizio ed ambientale che contraddistingue
la pianificazione di dettaglio. Il Programma Integrato, finalizzato ad interventi più ampi rispetto a quanto descritto nel titolo IV della L. n. 457 del
1978, di riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale può
riguardare, infatti, anche zone non edificate e, soprattutto, non è ancorato né
al presupposto del degrado né, dal punto di vista procedimentale, alla previa
individuazione delle zone di recupero.
Tale strumento urbanistico è caratterizzato, inoltre, da una dimensione tale
da incidere sulla riorganizzazione urbana, potenzialmente idonea, quindi,
ad intervenire con efficacia anche nei
centri storici; è plurifunzionale, integrato nelle diverse tipologie di intervento, formato ed attuato grazie al possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati.
Tutto ciò lo rende più adatto alla tutela dei centri storici. È anzi da segnalare proprio come, tra i profili di maggiore interesse suscitati dalla L. n. 179
del 1992, vi sia proprio il ruolo di attiva partecipazione riconosciuto ai soggetti privati nell’attività di riqualificazione del contesto urbano. Ad essi viene riservata la possibilità di intrapren-

dere, sia pure in concorso con il Comune ma in forma notevolmente più efficace rispetto al modello delineato dalla
L. n. 457 del 1978, una serie di interventi di recupero, tra i quali assumono
dignità primaria le opere di urbanizzazione. La tutela dei centri storici sembra dunque orientarsi, in modo sempre
più evidente, verso modelli di urbanistica contrattata tra amministratori ed
operatori privati.
Al fine di completare la ricostruzione dei principali interventi normativi
volti al recupero del centro storico può
essere utile ricordare altresì la L. n. 493
del 1993 che ha istituito i Programmi
di Recupero Urbano (PRU) e la L. n.
127 del 1997 che, all’art. 17 co. 59, ha
dato vita alle Società di Trasformazione Urbana (STU).
Anche i Programmi di Recupero Urbano di cui alla L. n. 493 del 1993 si
fondano sulla partecipazione di più
soggetti all’attività pianificatoria creando forme di collaborazione tra soggetti
pubblici e privati. Essi sono degli strumenti urbanistici che prevedono tra le
proprie finalità da una parte, la realizzazione, la manutenzione e l’ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità agli impianti, ai
servizi a rete e alle urbanizzazioni secondarie; dall’altra, l’edificazione di
completamento e di integrazione dei
complessi urbanistici esistenti, la manutenzione, il restauro, il risanamento
conservativo e la ristrutturazione edilizia degli edifici (art. 11, co.2)
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Quanto infine alle Società di Trasformazione Urbana, esse vengono costituite per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in
attuazione degli strumenti urbanistici
vigenti. Tale modello organizzativo, di
cui gli Enti locali possono avvalersi per
realizzare attività volte a trasformare
una determinata porzione del loro territorio, potrebbe anch’esso contribuire
nel perseguire la finalità di conciliare al
meglio gli obiettivi di recupero e sviluppo di zone urbane, ivi comprese le
aree del centro storico. In conclusione
è possibile osservare che gli strumenti
di pianificazione spesso omettono l’indicazione di specifici standard e la previsione di verifiche dimensionali delle
infrastrutture destinate alla mobilità
con conseguenze negative nella fase di
realizzazione delle stesse.
2.2.3. Centri storici e tutela
dall’inquinamento.
Sebbene la necessità di garantire un
buon livello di qualità ambientale nelle
aree urbane sia da tempo avvertita, fra
i cittadini e l’amministrazione, è difficile ancora oggi individuare un approccio unitario al problema. In Italia numerose leggi disciplinano il settore ambientale e la mancanza di un coordinamento - di soggetti, di procedure e di
strumenti di attuazione - si fa sentire ai
vari livelli di amministrazione. Una
analisi completa delle norme di riferimento per la tutela dall’inquinamento
nelle aree urbane dovrebbe prendere in
considerazione la quasi totalità delle

norme ambientali di settore. In questa
sede si tratteranno quindi unicamente
quelle relative alla qualità dell’aria, uno
tra i problemi più gravi delle principali
città europee.
Il tema della qualità dell’aria e dei
controlli sull’inquinamento atmosferico non è evidentemente proprio delle
sole aree che costituiscono il centro
storico di una città. Esso, infatti, coinvolge più che mai la vita quotidiana dei
cittadini che si muovono all’interno
della città nel suo complesso e, pertanto, giustifica una specifica produzione
normativa rivolta a prevenire e limitare
le emissioni inquinanti prodotte, tra
l’altro, dalla circolazione dei veicoli, oltre che dagli impianti termici e dagli
impianti industriali situati nelle vicinanze dei centri urbani15.
Limitando le considerazioni al primo
di tali aspetti, può rilevarsi come, fino
ad oggi, le politiche adottate per tutelare le città e i centri storici dall’inquinamento atmosferico da traffico sono state sostanzialmente rivolte ad introdurre
forme di limitazione alla circolazione
privata non solo attraverso provvedimenti strutturali di carattere gestionale
come l’introduzione delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e della sosta a pagamento (c.d. “strisce blu”), ma anche mediante provvedimenti “una tantum” come la circolazione a targhe alterne o le
domeniche a piedi che tentano di fronteggiare l’emergenza inquinamento in
assenza di efficaci piani di intervento
generale16. Infatti, le misure volte a limitare l’inquinamento nelle città an-

15) Recenti studi hanno dimostrato che le autovetture
contribuiscono solo nella misura del 10% alla produzione
delle emissioni di polveri sottili.
16) Per un approfondimento
sui principali provvedimenti
di limitazione della circolazione dei veicoli si veda “Le
limitazioni alla circolazione
predisposte dalle amministrazioni comunali. Fondazione Filippo Caracciolo –
Centro studi dell’ACI, 2004.
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17) Secondo una ricerca
condotta dalla Camera di
Commercio di Milano, in
collaborazione con il Laboratorio Monitoraggio Imprese
Milano (progetto “democrazia elettronica”), le targhe alterne comportano per le imprese milanesi un costo di oltre 75 milioni di euro. Circa
450 euro per azienda. E se
per un quarto delle imprese
questa misura non causa
particolari perdite, c'è un
buon 32% che lamenta una
diminuzione del proprio fatturato tra il 5 e il 30% e addirittura un 2,4% che segnala un calo di oltre il 70%.
L'indagine, condotta su 581
imprese di Milano città, ha
rilevato che per gli imprenditori i costi delle misure antismog derivano per il 61% da
limitazioni negli incontri con
i clienti e fornitori, mentre
quasi il 47% risente di problemi nelle consegne, e addirittura il 42,5% deve cambiare tutti i suoi programmi di
lavoro.
18) Si tratta, ad avviso della
Corte di Cassazione (che sul
punto si è pronunciata con
sent. della III sez. pen. del 24
novembre 1987), di limiti
massimi inderogabili ai fini
della tutela sanitaria delle
persone che devono trovare
“immediata attuazione”. Sull’argomento, inoltre, è intervenuta anche la Corte Costituzionale, la quale nella sent.
16 marzo 1990, n. 127, con
riferimento ai valori massimi
di emissione degli impianti
industriali in atmosfera sanciti dal D.P.R. 24 maggio
1988, n. 203, ha affermato il
medesimo principio.
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drebbero inserite in un piano di tutela
più ampio al fine di non gravare eccessivamente sugli assetti economico/produttivi legati alla città. In particolare, la
soluzione della circolazione con le targhe alterne, anche a voler ammettere
che tale misura sia in grado di apportare un contributo alla riduzione dell’inquinamento, comporta certamente un
costo significativo per le aziende17.
La L. n. 413 del 1997, all’art. 3, stabilisce, infatti, che i Sindaci possono
adottare le misure di limitazione della
circolazione, di cui all’art. 7 Codice della strada, per esigenze di prevenzione
dell’inquinamento atmosferico.
È il D.M. 23 ottobre 1998 ad individuare, poi, i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le
misure di limitazione della circolazione; mentre è sulla base del D.M. 21 aprile 1999, n. 163, che i Comuni effettuano
una programmazione che consenta di
tenere sotto controllo i livelli dei diversi
agenti inquinanti. In particolare il decreto prevede la redazione di un rapporto annuale sulla qualità dell’aria con
una mappatura della concentrazione
degli inquinanti e contiene la classificazione dei veicoli ai quali è consentita la
circolazione nei casi di limitazione.
Per determinare il livello di inquinamento atmosferico nelle aree urbane,
sono stati ormai da anni prescelti alcuni composti chimici (c.d. agenti inquinanti), che vengono considerati punti
di riferimento nel controllo della qualità dell’aria a causa della loro pericolosità per l’uomo.

A questo proposito si deve partire
dal Dpcm 28 marzo 1983 che ha fissato
i limiti massimi di accettabilità delle
concentrazioni e di esposizione su sei
parametri di riferimento: biossido di
azoto, ozono, monossido di carbonio,
piombo, fluoro e particelle sospese fissando anche i relativi metodi di prelievo e di analisi al fine della tutela igienico sanitaria delle persone o comunità
esposte18.
I valori limite, fissati a tutela della
salute e dell’ambiente, non possono essere derogati (se non nei casi e nei modi previsti dalla legge) in quanto limiti
sanitari di sicurezza.
Con il D.M. 20 maggio 1991 sono
stati introdotti i criteri per la raccolta
dei dati inerenti la qualità dell’aria, più
in particolare, sono state fissate le caratteristiche delle stazioni di monitoraggio dell’aria con riferimento alla loro ubicazione, agli inquinanti che devono essere rilevati ed al numero di stazioni. Lo stesso provvedimento prevede
che vengano individuati livelli di attenzione e di allarme, che operano come
soglie anticipate di tutela di salubrità
dell’aria. Nelle zone a rischio inquinamento, la rete di rilevamento deve permettere la trasmissione in tempo reale
e l’accertamento dei dati, in modo da
individuare potenziali situazioni di
emergenza prima che si raggiungano le
soglie di attenzione.
Con il D.M. 25 novembre 1994 invece, modificando il decreto del 15 aprile
1994, sono state fissate norme tecniche
in materia di livelli e stati di attenzione
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e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, in particolare,
sono stabiliti gli obiettivi di qualità per
benzene, idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e frazione respirabile delle
particelle sospese (PM10).
La direttiva quadro 96/62/CE sulla
qualità dell’aria ambiente, recepita in
Italia dal D.lgs. 4 agosto 1999, n. 351,
stabilisce il contesto entro il quale operare la valutazione e la gestione della
qualità dell’aria secondo criteri armonizzati in tutti i Paesi dell’Unione europea. Dalla direttiva quadro discendono
le cosiddette “direttive figlie” (99/30/CE,
2000/69/CE, 2002/3/CE) che hanno definito i parametri tecnico-operativi specifici per ciascun inquinante. In Italia il
D.M. 60 del 2 aprile 2002 si è uniformato alle direttive 99/30/CE e 2000/69/CE.
Tale decreto si è sostituito ai citati decreti ministeriali, abrogati espressamente dall’art. 4019, ponendo una disciplina dalla quale discendono, per
ciascuno dei principali agenti inquinanti20, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n.
351 del 1999, nuovi valori limite e soglie di allarme (lett. a), il margine di
tolleranza e le modalità secondo le
quali tale margine deve essere ridotto
nel tempo (lett. b) ed il termine entro il
quale il valore limite deve essere raggiunto (lett. c)21. L’art. 39 sostituisce i
commi 2 e 3 dell’art. 1 del D.M. n. 163
del 1999 disponendo, tra l’altro, che in
caso di superamento o di rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente
normativa, i Sindaci adottano le misu-

re di limitazione della circolazione di
cui all’art. 7, co. 1, lett. a) e b) del Codice della strada con evidenti riflessi
sulla mobilità privata22.
2.2.4. Centri storici e parcheggi.
La sosta dei veicoli sulla sede stradale delle città costituisce motivo di
preoccupazione per le esigenze di preservazione e riqualificazione dei centri
storici. Per ovviare a questo problema
la legislazione si è da tempo orientata a
favorire ed incentivare la costruzione
di parcheggi, al fine di predisporre
un’adeguata collocazione del sempre
crescente numero di autoveicoli in sosta sulle strade pubbliche delle città e
in particolare dei centri storici23.
La costruzione di parcheggi, dal
punto di vista edilizio ed urbanistico,
costituisce tuttavia anche un problema
per la salvaguardia dei beni sottoposti
a vincoli monumentali. Cosicché la loro diffusione, auspicata, da un lato, come rimedio all’inquinamento da traffico, viene per altri profili considerata
una causa di inquinamento, per così dire, “da costruzione” dell’ambiente urbano in quanto fattore di deturpazione
edilizia dell’ambiente urbano, soprattutto nei centri storici e nelle zone monumentali24.
La legge più importante in materia è
la n. 122 del 1989 (c.d. legge Tognoli)
che è intervenuta in maniera incisiva
con finalità non solo di carattere edilizio od urbanistico, ma anche di disciplina organica della circolazione stradale25.

19) In particolare, si fa riferimento al Dpcm 28 marzo
1983 e ai D.M. 20 maggio
1991 e 25 novembre 1994.
20) Biossido di zolfo, biossido
di azoto - ossido di azoto, materiale particolato, piombo, benzene e monossido di carbonio.
21) L’art. 1 del DM 60/2002
stabilisce inoltre: i criteri per la
raccolta dei dati inerenti la
qualità dell’aria ambiente, i criteri e le tecniche di misurazione, con particolare riferimento
all’ubicazione ed al numero
minimo dei punti di campionamento, nonché alle metodiche di riferimento per la misura, il campionamento e l’analisi (lett. d); la soglia di valutazione inferiore e i criteri di verifica della classificazione delle
zone e degli agglomerati (lett.
e); le modalità per l’informazione da fornire al pubblico sui
livelli registrati di inquinamento atmosferico ed in caso di superamento delle soglie di allarme (lett. f); il formato per la comunicazione dei dati (lett. g).
22) Con riferimento al PM10
(le polveri micro-sottili), ad
esempio, l’allegato III del D.M.
60/2002 stabilisce che, a partire
da quest’anno, potranno essere
al massimo 35 i giorni di superamento del valore limite (50
milionesimi di grammo per
ogni metro cubo di aria). In soli 40 giorni nel corso del 2005,
però, molte città hanno superato i limiti consentiti: Milano,
ad esempio, registrava 21 superamenti, Torino 20, Padova 34,
Rovigo 30, Treviso 28, VeneziaMestre 27, Vicenza e Verona 34,
Firenze 18, Bologna 17, Roma
20, Napoli 13 e Palermo 5 (dati
riferiti al 25/01/05).
23) Da studi effettuati risulterebbe che nella strategia complessiva del controllo della domanda di trasporto assumono
importanza rilevante i parcheggi, in considerazione del fatto
che nel nostro Paese ben il 30%
della circolazione riguarderebbe autovetture in cerca di parcheggio. Cfr. A. Albamonte,
“Parcheggi e sistema urbano”,
Padova, 1990.
24) In questa sede è opportuno
anche evidenziare che “la localizzazione di parcheggi costituisce strumento di politica urbanistica metropolitana, in-
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centivando talune attività a discapito di altre, favorendo talune destinazioni di uso, governando la rendita di posizione
degli immobili serviti”, cfr. A.
Albamonte op. cit.
25) In particolare cfr. M. Ieva,
“La disciplina degli spazi per
parcheggio”, Milano, 1993 che
ha sottolineato come l’intento
del legislatore del 1989, desumibile dalla relazione al disegno di legge presentato al Senato, fosse quello di “predisporre
una serie di interventi tanto
pubblici che privati mirati entrambi alla soluzione di questioni di carattere generale relative al traffico veicolare”.

26) Art. 3, 1° co., successivamente disciplinato dall’art. 36
del D.lgs. 30 aprile 1992, n.
285. In realtà il Piano Urbano
Parcheggi costituisce una parte
integrante del Piano Urbano
del Traffico e ne rappresenta un
capitolo o una sezione essenziale dalla quale discendono i
primi provvedimenti da adottare.
27) L’art. 3, 1 co., n. 34 definisce il parcheggio come “area o
infrastruttura posta fuori dalla
carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei
veicoli”.
28) Per centro abitato l’art. 3, 1
co., n. 8 fornisce la seguente definizione: “l’insieme di edifici,
delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine…”. L’efficacia di definizione di centro abitato ha valenza solo ai fini della disciplina
della circolazione stradale e deve essere coordinata con quella
di centro storico.
29) Il procedimento per la zonizzazione di tali aree è definito
dall’art. 7, co. 9, C.d.s. ed è delegato alla competenza della
Giunta comunale.
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Sotto il primo aspetto è importante
segnalare l’introduzione di un importante istituto come il Programma Urbano Parcheggi (PUP), art. 3, co. 7, che deve essere adottato in stretto coordinamento con un ulteriore strumento di
pianificazione: il Piano Urbano del Traffico (PUT)26. Il Programma Urbano Parcheggi costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti e l’approvazione
del medesimo costituisce dichiarazione
di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere da realizzare (art. 3,
co. 7). Esistono nel testo della legge delle misure di incentivazione (art. 9), per
favorire la costruzione di parcheggi pertinenziali, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi,
nel rispetto comunque dei vincoli culturali, ambientali e paesaggistici.
Quanto, invece, all’aspetto relativo
alla circolazione stradale la legge si è
occupata di delineare alcune forme di
limitazione al libero accesso a particolari zone del centro abitato che poi
hanno trovato seguito all’interno del
Codice della strada.
Il Codice della strada dedica, infatti,
alcune norme al problema della sosta
delle autovetture27, in particolare l’art.
7 attribuisce ai Comuni, con competenza affidata al Sindaco (ordinanza), la
potestà, limitatamente al centro abitato,28 di:
a) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (lett. e);
b) stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio
nelle quali la sosta dei veicoli è subordi-

nata ad una somma di denaro. (lett. f);
c) riservare spazi per veicoli adibiti
al carico e scarico delle cose (lett. g);
Il citato art. 7 specifica inoltre che:
d) i parcheggi devono essere ubicati
fuori dalla carreggiata e comunque in
modo da non ostacolare lo scorrimento
del traffico (co. 6);
e) i proventi dei parcheggi a pagamento devono essere obbligatoriamente destinati alla installazione , costruzione e gestione dei parcheggi in superficie sopraelevati o sotterranei e al loro
miglioramento (co. 7);
f) nelle adiacenze dei parcheggi a
pagamento i Comuni hanno l’obbligo
di riservare adeguate aree per la sosta
gratuita (co. 8).
Queste sono le regole generali dettate in materia di parcheggi nei centri
abitati.
Vi sono però determinate zone del
centro abitato, cioè quelle zone individuate e definite dal Codice della strada e
dal Piano Urbano del Traffico in più o
meno stretta aderenza con la zonizzazione urbanistica (si pensi, in particolare, alle Aree Pedonali Urbane (APU), alle Zone a Traffico Limitato (ZTL), ai
centri storici (zone A di cui al DM n.
1444/1968), nonché alle altre Zone di
particolare Rilevanza Urbanistica
(ZRU)29) per le quali, in considerazione
delle particolari esigenze e condizioni di
traffico, vigono specifiche disposizioni:
1. non sussiste l’obbligo di riservare
aree da destinare a parcheggi gratuiti
(art. 7, co. 8);
2. è prevista la facoltà di riservare
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parcheggi per i soli residenti, a titolo
gratuito od oneroso (art. 7, co. 11);
3. è prevista la possibilità di subordinare il diritto di accedere alle aree
ZTL al pagamento di una somma (art.
7, co. 9).
Sulla base di questa articolata disciplina, dunque, si distinguono zone di
particolare interesse all’interno di un
centro abitato. A tale riguardo, si pone
il problema di delimitare le aree che
possono essere considerate centro storico ai fini della dislocazione di parcheggi. Si tratta, cioè, di affrontare il
problema delle diverse zonizzazioni
che sono state definite dalla legislazione urbanistica e dalla legislazione della mobilità, con particolare riferimento a quella sulla circolazione. Occorre
operare un coordinamento fra i diversi livelli normativi di zonizzazione e
fra i diversi livelli di pianificazione.
Infatti in una singola città potranno
essere individuati più “centri storici”
coincidenti con le aree stradali APU,
ZTL, ZRU e con le zone territoriali
omogenee “A” secondo un disegno
pianificatorio di insieme che si basi
sul coordinamento, come legislativamente previsto, fra pianificazione urbanistica e pianificazione della circolazione della mobilità30.

2.3 Il commercio nel centro storico
Il commercio rappresenta un’attività
essenziale per la vitalità dei centri storici, nelle piccole così come nelle gran-

di città. D’altra parte, per secoli le aree
urbane centrali sono state il luogo più
rappresentativo di attività commerciale
(mercatale), consolidando nel vissuto
degli abitanti l’idea di una identità tra
centro storico e commercio.
Dall’antichità alla città ottocentesca,
passando per piazze e vicoli medievali,
rinascimentali e barocchi, il “foro”,
centro del commercio era anche centro
della vita pubblica. Ancora oggi rimangono impressi nelle strade e nei rioni
del centro usi e tradizioni che riportano alle antiche attività esercitate. Proseguendo nella tradizione, anche nella
città contemporanea i luoghi del commercio costituiscono un pretesto di incontro e socializzazione per i suoi abitanti, in particolare le sue aree centrali
che, per le loro stratificazioni storiche
e artistiche, rappresentano un polo di
eccellenza.
Il miglioramento della qualità dei
centri storici è, dunque, fortemente legato al destino delle sue attività commerciali, ma all’interno di un programma organico e intersettoriale di interventi. Sarebbe, infatti, quantomeno azzardato considerare questa componente l’unica che possa da sola determinarne una rivitalizzazione.
Questo errore può dipendere dal tradizionale modo di procedere per interventi settoriali del sistema politico-amministrativo e che riguarda anche buona parte degli approcci tecnico-culturali al problema, nascondendo “la difficoltà di comprendere ed interpretare
un luogo che vive di sottili e delicati

30) Per ulteriori approfondimenti si veda A. Scavone “Parcheggi e centri storici”, Torino
1997 che sul punto osserva:
“così, le aree di interesse storico-artistico-monumentale o
paesaggistico-ambientale individuate dalla pianificazione urbanistica (PRG) e stradale
(PUT) potrebbero essere circoscritte anche ai sensi del codice
della strada (aree ZTL, ZRU,
APU) per favorirvi l’applicazione delle normative di tutela da
forme di attività in contrasto
con la tutela dinamica dei centri storici, nonché le normative
di tutela delle zone “A” ed i vincoli previsti dalle due leggi del
1939”.
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equilibri in cui abitare e fare acquisti,
incontrarsi e lavorare, sono attività fortemente integrate che sfumano una
nell’altra”, (G.La Varra).
In questo senso, una riqualificazione dei centri storici dal punto di vista
del commercio, non può prescindere
da una lettura allargata ad un contesto
territoriale più ampio rispetto al centro
storico per scegliere quali indirizzi fornire per orientare il processo di evoluzione del centro all’interno delle trasformazioni che investono tutta la
città.
Anche il disegno delle funzioni commerciali nel centro deve essere, pertanto, un potente strumento integrato da
calibrare all’interno di progetti più ampi che sappiano confrontarsi con quei
concetti di territorio, luogo, società locale, identità, comunità e con la loro
declinazione nel centro storico.
Una lettura approfondita delle autonome e diverse ragioni che stanno alla
base della crisi dei centri storici per la
loro componente commerciale deve tenere conto delle radicali trasformazioni nel gusto e negli stili di vita dei consumatori e nel cambiamento sociale e
culturale avvenuto soprattutto con le
nuove generazioni.
Anche lo scenario normativo è
profondamente cambiato con la riforma del titolo V della Costituzione, a
vantaggio di una normativa regionale
varia, ampia e disorganica. I dati degli
ultimi due anni parlano di oltre 80 leggi regionali e 200 fra deliberazioni di
consiglio e di giunta, a testimonianza

di un quadro normativo estremamente
variegato e complesso.
Alle modifiche legislative si è aggiunto, poi, il significativo cambiamento apportato dalla economia globale,
verso stili minimalisti e consumi che
rafforzano le relazioni interpersonali,
alla ricerca di luoghi che riportano ad
ambienti d’effetto e forme alternative
di consumo, sempre più orientate all’immagine. Sono cambiate, inoltre, le
forme di gestione imprenditoriale che
hanno portato alla nascita dei grandi
centri commerciali, in posizioni extraurbane con una rete distributiva alternativa alla formula tradizionale radicata nella città consolidata.
Nelle parti più esterne, localizzate
lungo gli assi della grande viabilità in
entrata (uscita) dalla città, si sono polarizzate le funzioni più forti che,
spesso senza un disegno urbano
preordinato, hanno consolidato nuove
attrezzature monofunzionali, centri
direzionali, commerciali, del tempo libero che, coinvolgendo ambiti sovracomunali, attraggono domanda alla
scala vasta, ma senza innescare processi di integrazione fra le diverse “cittadelle” e rompono il rapporto centroperiferia.
I centri storici devono poter reggere
il confronto con questi cambiamenti
puntando sulle proprie peculiarità attraverso, da un lato, l’attivazione di politiche commerciali che intervengano
sul profilo qualitativo delle aree urbane
centrali, offrendo, dall’altro, le condizioni migliori per sviluppare un’offerta
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commerciale competitiva in ambito urbano, capace di fornire servizi di qualità esclusiva.
2.3.1 Il quadro giuridico di riferimento
La disciplina del commercio nel
centro storico è stata oggetto negli ultimi anni di numerosi provvedimenti
legislativi, che sono intervenuti modificando un sistema di norme, rimaste
in vigore, senza particolari stravolgimenti per quasi 30 anni. La disciplina
previgente, per lo più contenuta nella
legge quadro, L. n. 426 del 1971, dettava una serie di disposizioni caratterizzate da forti limitazioni e restrizioni
sia quantitative che qualitative: suddivisione dei settori merceologici in 14
classi; esame per l’iscrizione al registro
degli esercenti del commercio; vincolo
temporale per gli orari di apertura e
chiusura dei negozi; redazione di piani
commerciali e piani di adeguamento
della rete di vendita finalizzati a regolamentare la domanda di autorizzazione per l’apertura di nuovi punti vendita. Questi solo alcuni dei punti della
legge che, tesa a salvaguardare le piccole e medie imprese, si inseriva all’interno di un contesto caratterizzato
perlopiù da attività di tipo tradizionale
nel quale nuove spinte economiche legate alle forme di distribuzione allora
emergenti come ad esempio gli ipermercati, ricoprivano un ruolo ancora
marginale.
Successivamente per i centri storici
la normativa assume una connotazione
peculiare con la L. n. 15 del 1987 (oggi

abrogata)31, che aveva introdotto una
specifica tutela per le aree di particolare pregio storico artistico ed ambientale, intervenendo su uno dei fenomeni
negativi più appariscenti: la sostituzione di botteghe artigiane e locali storici
con nuove attività ritenute incompatibili con i valori tradizionali e con le esigenze estetiche e culturali.
Con il D.lgs. n. 114 del 1998, detto
“Decreto Bersani”, l’impianto normativo preesistente viene completamente
riformulato e adeguato ai nuovi principi del liberalismo economico, della
flessibilità e del decentramento, per
colmare il gap esistente fra lo sviluppo
delle nuove forme di distribuzione in
Italia rispetto agli altri Paesi europei ed
uniformare a comuni principi la legislazione regionale.
Vengono eliminati i vincoli merceologici, che avevano costretto molte
aziende a ricorrere a stratagemmi improduttivi, riducendo le classi da 14 a
2: alimentare e non alimentare32, semplificando anche le procedure burocratiche per l’apertura di nuove attività.
L’autorizzazione preventiva, che spesso
obbligava gli esercenti a lunghi tempi
di attesa e a forti limitazioni alla libera
iniziativa, viene sostituita con un semplice obbligo di comunicazione. La
flessibilità degli orari di apertura e
chiusura viene liberalizzata ed ampliata ad un nastro di 13 ore da stabilire tra
le 7.00 e le 22.00.
Queste ed altre novità vengono salutate con molto favore dagli addetti ai
lavori: la trasparenza del mercato, la

31) “Misure urgenti in materia di contratti di locazione
di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione”.
32) Le attività commerciale
secondo quanto stabilito nel
decreto Bersani si dividono
in: esercizi di vicinato, gli
esercizi aventi strutture non
superiore a 150 mq nei comuni con meno di 10.000
abitanti e 250 mq nei comuni con più di 10.000 abitanti;
medie strutture di vendita, gli
esercizi aventi superfici superiore a quelli di vicinato e inferiore a 1500 mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti e 2500 mq nei comuni
con più di 10.000 abitanti;
grandi strutture di vendita,
gli esercizi aventi superficie
superiore a quelli di vicinato
e inferiore a 1500 mq nei comuni con meno di 10.000
abitanti e 2500 mq nei comuni con più di 10.000 abitanti.
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33) Nell’ambito della disciplina del commercio, è rimasta di competenza dello Stato
l’emanazione dei provvedimenti in materia di tutela
della concorrenza e del consumatore.
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tutela del consumatore, la libertà di iniziativa economica, ma anche la rivitalizzazione delle aree degradate e dei
centri storici, con il conseguente miglioramento delle condizioni del traffico e della mobilità.
Alle regioni viene trasferito il compito di declinare la disciplina di dettaglio
e di rendere compatibile l’impatto ambientale degli insediamenti commerciali
con il territorio avendo particolare riguardo proprio a fattori quali la mobilità, il traffico e l’inquinamento prevedendo, tra l’altro, l’inserimento degli
strumenti settoriali per la pianificazione
commerciale all’interno della pianificazione urbanistica. Gli enti locali, da parte loro, devono salvaguardare e riqualificare i centri storici assicurando il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti ed il rispetto
dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale. A loro
spettano prioritariamente due compiti
strategici: il governo dell’evoluzione del
sistema dei piccoli esercizi commerciali
e la determinazione della localizzazione
delle medie strutture di vendita.
Con la riforma del Titolo V della Costituzione, la validità e l’efficacia della
normativa nazionale vengono in buona
parte trasferite alle Regioni, alle quali è
stato delegato il potere legislativo
esclusivo in materia di commercio. Le
norme statali e, nel caso specifico il decreto Bersani, rimarranno, pertanto, in
vigore fino a quando i Consigli regionali non avranno provveduto ad esercitare le loro funzioni legislative33.

Così il decreto Bersani, che ha avuto
il merito di tracciare un quadro di riferimento per la legislazione regionale,
con la riforma del Titolo V della Costituzione perde buona parte della propria
efficacia. In particolare l’obbligo, imposto alle Regioni, di inserire la pianificazione commerciale all’intero della pianificazione urbanistica, che rappresentava una misura di rara lungimiranza
politica, torna ad essere una decisione
arbitraria all’interno delle normative regionali, che tendono piuttosto alla individuazione di politiche settoriali.
L’auspicato decentramento politico
e amministrativo, che avrebbe dovuto
valorizzare le competenze e le specificità locali e generare di conseguenza
un valore aggiunto dato dal contatto
con il territorio, rischia oggi di consegnare un quadro normativo vario e disorganico che porterà, come in altri
campi, a nuovi squilibri territoriali.
In questo contesto, la varietà dei
provvedimenti normativi regionali
emanati negli ultimi anni rende difficoltoso indicare degli orientamenti comuni. È possibile, tuttavia, rintracciare
alcune linee di tendenza.
Alcune Regioni, ad esempio, hanno
adottato provvedimenti ispirati sempre
più a logiche di liberalizzazione e flessibilità, operando anche a favore di
province e comuni un ulteriore trasferimento di poteri e competenze, in linea con i precetti del federalismo e del
decentramento amministrativo.
In altri casi, emergono normative
più restrittive, in particolare con l’in-
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troduzione di soglie dimensionali più
basse o la riclassificazione delle tipologie commerciali che hanno rappresentano degli ostacoli allo sviluppo della
distribuzione moderna e delle nuove
forme di attività commerciali.
Molti sono stati i progetti di valorizzazione commerciale delle aree urbane
centrali all’interno di progetti innovativi che vedono coinvolte le amministrazioni comunali, le camere di commercio e le associazioni di categoria. La necessità di tavoli progettuali di concertazione e negoziazione per avviare processi di confronto e scambio tra soggetti pubblici e privati è stato infatti un
altro dei temi più significativi affrontati dalle legislazioni regionali.
2.3.2 Commercio e centri storici:
le ragioni della crisi.
“A given number of store dealing in the
same merchandise will do more business if they are located in adjacent or in
proximity to each other if they are widely
scattered” (Nelson, 1958).
Le attività commerciali presenti nel
centro storico e più in generale nel centro urbano affrontano oggi un periodo,
che alcuni definiscono “critico”. I dati
sull’evoluzione del commercio testimoniano, infatti, una generalizzata diminuzione dei consumi nei negozi del centro
e al tempo stesso parlano di un rapido,
significativo e continuo sviluppo dei
grandi centri commerciali periferici.
Le ragioni che spiegano questo processo sono riconducibili a molteplici
aspetti: gestionali, logistici, politici, or-

ganizzativi, ma il principale è, almeno
inizialmente, di natura puramente economica. I grandi centri commerciali,
infatti, costituiti in un primo momento
soprattutto da supermercati o ipermercati, grazie ad una efficiente allocazione delle risorse e ad una sinergica gestione della logistica, sono riusciti ad
offrire al consumatore prezzi più bassi.
Tale vantaggio competitivo ha reso
questi poli più attrattivi rispetto alle
strutture commerciali urbane provocando uno spostamento di parte degli
acquisti dal centro verso la periferia
più esterna.
Con il passare degli anni, tuttavia, le
ragioni dello sviluppo dei grandi centri
commerciali non sono state più solo
economiche. Evitando conflitti e incentivando le sinergie fra i negozi, l’offerta
commerciale è divenuta sempre più ampia e variegata e questo ha rappresentato un valore aggiunto per i clienti. I servizi comuni, quali l’arredo esterno, la
pulizia del centro, l’accessibilità all’autovettura privata con la possibilità di parcheggiare, vengono gestiti da un unico
soggetto che coordina tutte le attività
commerciali, ottimizzandone gli effetti.
L’insieme di queste sinergie, connesse “al surplus organizzativo”, hanno
portato alla rapida diffusione dei grandi poli commerciali, non più solo nelle
zone periferiche delle città, ma anche
all’interno delle stazioni ferroviarie, degli aeroporti o delle stazioni della metropolitana. La rapida diffusione di
questi nuovi poli del commercio e la loro presenza così capillare, hanno rap-
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presentato un fattore di forte concorrenza per i negozi del centro storico
nell’orientare le scelte e le abitudini dei
cittadini, anche in ragione della loro
migliore accessibilità con l’autovettura
privata.
L’apertura dei grandi centri commerciali può essere considerata, dunque, una tra le principale ragione della
chiusura di molti negozi e del conseguente processo di “desertificazione
del centro storico”.
Gli amministratori locali, pur consci
della progressiva perdita di attrattività
dei negozi del centro, per anni hanno
creduto di poter contrastare questo
processo limitandosi ad adottare misure “protezionistiche”. Le politiche sia
regionali che nazionali, infatti, non
hanno cercato di cogliere e incentivare
le opportune soluzioni per far fronte a
questa perdita di competitività e, invece di concentrare i loro sforzi per migliorare la qualità delle attività presenti nel centro storico, hanno piuttosto
cercato di limitare la concorrenza di altri operatori. Queste politiche, sebbene
nel breve periodo abbiano evitato la
chiusura di molti negozi, non hanno affrontato alla radice il problema di una
sempre minore competitività delle aree
centrali, rimandandone nel tempo le
conseguenze negative.
Nei casi in cui la pubblica amministrazione ha adottato dei provvedimenti di natura non solo protezionistica, finalizzati a migliorare l’attrattività del
centro storico, questi sono stati per lo
più di tipo settoriale, legate alle specifi-

che esigenze commerciali rendendo, ad
esempio, più vivibili e accessibili i luoghi di raccolta merci situati nel centro
storico. Tali misure avrebbero potuto
essere molto più efficaci se fossero state coordinate con azioni di tipo manageriale indirizzate a rivitalizzare il
commercio nel centro storico, nel contesto più ampio delle azioni di governo
del territorio. Ciò di cui il centro storico ha bisogno non sono solo divieti ma,
soprattutto, di una politica attiva di interventi di recupero e ripristino di specifici aspetti edilizi, urbanistici, commerciali e culturali. Ripensare il suo
ruolo come luogo di residenza, di lavoro e di scambio sociale, come valida alternativa per investimenti economici
ma anche simbolici ed affettivi.
L’obiettivo a lungo termine deve essere allora quello di riportare il centro
alla sua condizione di luogo privilegiato
nel quale, sulla base della sua unicità e
del suo patrimonio culturale, la densità
è la condizione necessaria per realizzare un’offerta di una pluralità di servizi
difficilmente realizzabili altrove.
2.3.3 Le misure per il recupero
del centro storico
La dispersione urbana assecondata
dall’uso dell’autovettura privata e lo
sviluppo di nuove tipologie distributive
e forme di consumo alternative hanno
lentamente svuotato la città tradizionale di densità, energia e valore.
La competitività per efficienza e attrattività dei grandi poli commerciali è
stato uno degli elementi di crisi dei
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punti vendita al dettaglio, anche di
quelli situati nel centro storico.
Per fronteggiare questa situazione,
che già da diversi anni rappresenta un
problema concreto da risolvere, si è resa evidente la necessità di attuare politiche o misure finalizzate a migliorare
l’attrattività dei negozi e delle attività
in esso localizzate, evitando per la loro
dimostrata inefficacia, provvedimenti
che si limitino ad innalzare barriere
protezionistiche.
Se si osservano alcune delle trasformazioni più o meno recenti intraprese
per i centri storici, si possono rilevare
situazioni riconducibili a due opposti
estremi.
Da un lato, situazioni di ipervalorizzazione commerciale che hanno visto la
sostituzione del vecchio tessuto di prossimità con una serie di attività di èlite
che offrono beni di valore e la contemporanea sostituzione della residenza
con attività del terziario. Un centro vivo
ma affollato che vede nel tempo il progressivo aumento delle rendite fondiarie e iniziative collaterali di chiusura e
controllo del traffico automobilistico.
Dall’altro lato si trovano centri storici
in condizioni di progressivo abbandono,
dove anche in questo caso scompaiono
via via le funzioni tradizionali, come negozi, artigianato e residenze, ma senza
venire immediatamente sostituite da altre. Un centro moribondo’che, non più
sottoposto a manutenzione attrae solo
popolazioni temporanee e meno abbienti, è destinato al progressivo degrado. Intervenire tra questi due estremi con poli-

tiche per rivitalizzare l’attività commerciale significa in primo luogo saper valutare quali interventi sono possibili all’interno di un ambiente urbano quale si
configura il centro storico.
Qualcuno ad esempio potrebbe pensare di riprodurre nel centro le stesse
modalità di intervento che hanno favorito lo sviluppo dei centri commerciali:
gestione centralizzata e facilità di accesso con l’auto privata. Un primo problema che si presenta a chi volesse intraprendere questa strada è, però, rappresentato dalla cosiddetta “polverizzazione della proprietà”.
Nei grandi centri commerciali, la
struttura ospitante è riconducibile ad
un unico proprietario, il quale si occupa della gestione centralizzata. È lui
che stabilisce, attraverso affitti differenziati, l’insieme delle attività presenti all’interno del centro cercando di evitare i conflitti e di incentivare le sinergie; è lui che gestisce i servizi comuni,
quali l’arredo esterno, la pulizia del
centro, il collegamento con il trasporto
pubblico locale; è lui che cura l’aspetto
della “vivibilità” del centro, che crea
spazi climatizzati che rendono piacevole l’atmosfera, che incentiva le persone
a sostare all’interno delle strutture.
Nei centri storici, invece, la proprietà dei negozi è frazionata fra diversi operatori. I punti vendita situati ad
esempio lungo una strada, il più delle
volte, sono riconducibili a soggetti diversi, che spesso sono portatori di interessi contrapposti e difficili da contemperare. Le azioni di composizione
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degli interessi non possono essere
quindi imposte, ma solo realizzate attraverso accordi consensuali fra le parti. Spetterebbe in questo caso all’amministrazione comunale il compito di
incentivare forme di collaborazione
fra gli operatori invitando le parti in
gioco a sedersi intorno a tavoli di discussione o stimolando accordi fra i
negozianti.
Occorre allora orientarsi verso altre
possibili azioni.
La mancanza di una propensione naturale alla gestione centralizzata ed ai
vantaggi derivanti dal “surplus organizzativo è compensata nei centri storici
dalla presenza di altri fattori dei quali esso può e deve avvantaggiarsi. La particolarità dell’ambiente in cui si inseriscono
rappresenta per i negozi un primo punto
di forza e di attrattività rispetto ad altre
parti della città ed in particolare all’anonimato dei grandi centri commerciali. Il
centro storico europeo e in modo particolare quello italiano, oltre ad essere il
centro fisico della città, rappresenta l’elemento di identificazione della collettività. Fra i palazzi monumentali e lungo
le strade, dense di significati e di ricordi
legati al passato, i negozi acquistano un
fascino diverso: risplendono di una luce
più intensa, diventano loro stessi elementi di riconoscimento, parte della storia di una comunità.
All’interno di un quadro più ampio
di interventi sul centro, possono essere
individuati alcuni elementi di natura
più strettamente commerciale:
❏ considerare il centro come valida

opzione per l’acquisto di beni e servizi
ma anche luogo di interazione culturale e sociale;
❏ costruire una rete distributiva
flessibile, capace di orientarsi alle domande emergenti e quindi in grado di
fidelizzare clienti;
❏ comprendere una pluralità di formule distributive per avere una corretta
competizione verticale ed orizzontale e
rappresentare un’opzione di acquisto
sufficientemente integrate e completa;
❏ sviluppare servizi innovativi per i
commercianti ed il loro profilo imprenditoriale.
Perché, tuttavia, questo processo di
valorizzazione reciproca fra centro storico e negozi possa avvenire, è necessario che gli operatori sia pubblici che
privati si convincano della necessità di
collaborare e di coordinarsi. L’assenza
di pianificazione ha rappresentato l’elemento debole del commercio nel centro
storico ed è da lì che occorre partire per
riqualificarlo. È solo attraverso una serie di politiche integrate che può essere
sostenuta la vita economica e socio-culturale di un centro, pur preservandone
il patrimonio storico e artistico.
Azioni che contemperino le esigenze
di conservazione, di risanamento, di recupero e di ammodernamento di spazi
utili per le attività commerciali. Individuare piazze e vie nelle quali operare interventi finalizzati a obiettivi di riqualificazione economica e ambientale, coordinando provvedimenti intersettoriali
che includono la regolamentazione del
traffico, dei servizi e dell’arredo urbano.
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L’ESPERIENZA BRITANNICA DI SHAFTESBURY ESTATE
Shaftesbury Estate, in materia di commercio urbano, è una delle esperienze straniere più significative degli ultimi anni. La società immobiliare Londinese Shaftesbury, nel 1994, conscia dei vantaggi derivanti dalla gestione aggregata dei
centri commerciali, ha effettuato ingenti investimenti immobiliari in un quartiere della città e in particolare nelle zone di Seven Dials, Convent Garden, Carnaby street, con l’intento di riproporre in ambito urbano, una formula, quella dei
poli commerciali, che in periferia aveva prodotto degli ottimi risultati. Nel giro
di pochi anni, la società londinese è riuscita ad entrare in possesso di un’area di
circa 1 milione e quattrocento mila metri quadrati (il valore dell’area è stato stimato in 731 milioni di sterline). Subito dopo, ha iniziato a selezionare le attività
commerciali in modo da aumentare la qualità dell’offerta e fornire un mix di
prodotti sinergicamente assemblati (tenant mix). Per incentivare l’insediamento
di alcune attività ha praticato affitti differenziati, con canoni più bassi per le attività anchor, e ha concesso condizioni di favore nel pagamento delle quote per
la gestione dei servizi comuni o vantaggi di localizzazione all’interno della zona
di proprietà. Con riferimento alle diverse tipologie di attività commerciali, ha
stabilito contratti di affitto di varia durata con una media di 15 anni per i ristoranti o per le attività per il tempo libero e 9 per i negozi. Attraverso la riscossione di una tariffa per la gestione dei servizi comuni ha potuto organizzare in maniera efficiente i servizi di pulizia delle strade, di illuminazione e di polizia. Il
progetto ha riscontrato un discreto successo sia per gli investitori che per i residenti. Grazie alla gestione centralizzata dell’area commerciale, infatti, la presenza di visitatori e il numero degli acquisti nel quartiere sono aumentati così
come è aumentato il valore dei beni immobiliari. Inoltre, con parte dei proventi derivanti dalla gestione dell’attività commerciale, Shaftesbury Estate ha potuto realizzare aree verdi per i bambini o finanziare misure di sostegno per le famiglie disagiate dell’area.

75 CENTRO STORICO

CAPITOLO II

2.4 Piani e politiche
per il centro storico

34) Nel 1980 la Corte Costituzionale ha decretato la incostituzionalità delle indennità espropriative non commisurate al valore di mercato
e nel 1999 ha stabilito che i
vincoli urbanistici possono
essere reiterati ogni cinque
anni dall’entrata in vigore del
piano, ma corrispondendo al
proprietario un ulteriore specifico indennizzo.
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2.4.1 La crisi del piano di tradizione
Nel corso degli anni ’90 si assiste in
Italia a profondi cambiamenti nella disciplina urbanistica che vanno ad eroderne il ruolo centrale nel governo del
territorio, basato quasi esclusivamente
sul Piano Regolatore Generale (PRG)
comunale. Tutte le città italiane sono
attualmente dotate di un PRG che ne
regola le destinazioni d’uso dei suoli,
ma quale sia oggi la forma e la funzione di questo strumento urbanistico, anche se rivisitato in strutturale e operativo, strategico o altro ancora, è tutto da
verificare, come da verificare è la possibilità di uniformare a livello nazionale, con una rinnovata legge quadro, i
comportamenti e le forme generali di
regolazione del territorio già ampiamente differenziate nelle varie regioni.
Articolate politiche urbane, spesso
al bivio tra piano e progetto, con disegni strategici per la città accanto ad interventi sempre più settoriali, si incrociano oggi sul terreno dell’urbanistica
rendendo sempre più complessa per le
amministrazioni locali l’attività di
coordinamento e integrazione. Gli stessi urbanisti sempre più numerosi si
convincono della necessità di rivisitare
il piano “di tradizione” in un’ottica meno vincolistica e di maggiore flessibilità
per adeguarsi ai repentini cambiamenti della città e molteplici sono le sperimentazioni già da tempo in atto. Il
punto critico, che ne ha forse più di al-

tri pregiudicato l’efficacia, risiede infatti nella sua forma rigida che pretende
di vincolare a priori gli usi del territorio, precisando la localizzazione dei
servizi e delle infrastrutture, attraverso
lo zoning, e sottopone il piano ad un
continuo processo di variante.
Lo zoning funzionalista è stato lo
strumento metodologico adottato dall’urbanistica moderna, dimostratosi
poco adatto alla complessità delle funzioni urbane avvenuta nel corso degli
anni, dislocandole sempre e comunque
attraverso la loro separazione e collocazione in aree specifiche. In quest’ottica, il centro della città tende ad occupare un’area autonoma dove tendenzialmente si concentrano direzionalità,
commercio e servizi alla scala urbana.
Il PRG ha così garantito indubbia efficacia nel regolare l’espansione urbana, quando il compito prevalente dei
piani era l’urbanizzazione dei suoli
agricoli, ma da quando la quasi totalità
degli interventi si è andata concentrando sulla città esistente, l’attuale piano
comunale basato tra l’altro su un modello espropriativo non più praticabile34, appare oggi poco adatto e scarsamente efficace per il governo della trasformazione urbana. Il suo ruolo non si
è concretizzato tanto nella sua apertura in termini di offerta di aree e di servizi pubblici o scenari positivi di un
equilibrato sviluppo, quanto nella sua
capacità vincolante rispetto alle accelerazioni del ciclo edilizio non funzionali all’offerta. In questo senso si è confermato principalmente come stru-
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mento capace soltanto di produrre e regolare rendite fondiarie. Il contingentamento imposto dal piano ha, quindi, da
un lato frenato la speculazione nelle
sue manifestazioni distruttive, ma ha
governato, dall’altro, il mercato edilizio
verso il basso, garantendo di contro
una riproduzione della domanda soprattutto attraverso la “urbanizzazione
imperfetta delle periferie e la terziarizzazione dei centri storici”.
L’inadeguatezza, dunque, dimostrata dal piano nella sua veste più tradizionale nel governare i processi di trasformazione urbana e la sua inefficacia
nel garantire esiti vicini alle sue stesse
previsioni, sia pubbliche che private,
sono alla base delle numerose pratiche
di rinnovamento dello strumento che
vedono in primo luogo la sua suddivisione in due momenti: il piano strutturale ed il piano operativo. Altra fase di
cambiamento è quella cosiddetta della
copianificazione, integrata e partecipata, che impegna cioè tutti i poteri decisionali ed i saperi diffusi alla cooperazione istituzionale. La terza via del
cambiamento ha riguardato le varie
sperimentazioni ministeriali con i cosiddetti programmi complessi, che hanno investito, con interventi di riqualificazione, aree spesso al di fuori dei confini istituzionali e finanziamenti distribuiti secondo logiche competitive.
Lo sdoppiamento del vecchio PRG
in due strumenti, il piano strutturale e
il piano operativo, corrisponde all’obiettivo di separare le strategie urbane
dalle regole d’uso del suolo. Il piano

strutturale ha validità a tempo indeterminato e definisce i valori di lungo periodo del territorio quali, sviluppo demografico, infrastrutture e mobilità,
quantità di aree pubbliche, direttrici di
sviluppo insediativo, aree di tutela paesaggistica, ambientale e delle aree strorico-artistiche. Il piano di struttura si
configura, dunque, come norma astratta e generale sui caratteri fondamentali dell’insediamento urbano, decisa attraverso meccanismi di ampia consultazione e partecipazione nell’interesse
generale e collettivo, senza tuttavia determinare in questa fase il legame localizzativo sulle proprietà.
Il piano operativo attuativo, ha validità temporale definita, generalmente
cinque anni secondo un mandato amministrativo, e deve attuare gli obiettivi
del piano strutturale entro limiti generali da esso precostituiti e tradurli in
vincoli applicati alla proprietà e non è
più basato sull’esproprio ma prevalentemente su logiche perequative.
A questa situazione nuova che moltiplica le possibili strategie di azione
sul territorio, contribuisce la riforma
del titolo V della Costituzione che, pur
rafforzando le potenzialità delle Regioni, non vede ancora approvata la necessaria legge statale di principi, condizione indispensabile per una coerenza legislativa tra le Regioni. Ogni ambito regionale si caratterizza così per i propri
specifici modi di revisione degli strumenti di governo del territorio e, di
conseguenza, le diverse amministrazioni comunali.
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Si assiste, pertanto, ad una molteplice e diversificata attività urbanistica
nella città che, attraverso le diverse
“forme” di piano oggi disponibili, ne
sta trasformando l’assetto fisico, l’organizzazione funzionale e i modi di vivere le sue parti più significative.
Quello della congestione del centro
rimane un problema fondamentale con
proposte che oscillano tra forme di decentramento o di adeguamento alle esigenze emergenti, anche se una nuova
attenzione dinamica e non solo conservativa investe i centri storici, spesso
ghettizzati o abbandonati proprio in
seguito all’adozione di tali politiche,
puntando alla creazione di nuove polarità attraverso il riuso di fabbriche dismesse e la valorizzazione della periferia consolidata che contiene anch’essa
tracce di storicità nella memoria dell’assetto urbano ottocentesco.
L’idea è quella di estendere nuove
centralità a molte parti urbane: città e
centro tendono nuovamente a coincidere in un sistema urbano basato su
polarità di uguale intensità centrale
perché capaci di accogliere attività
complesse e pregiate, prima relegate alle sole aree centrali. Così i flussi di relazioni non si muovono più da una zona verso il suo centro, ma con varie alternative si dirigono verso le diverse
polarità della rete.
Vengono così proposte tipologie miste che contengono residenza, commercio ed attività ricreative e culturali. La
sistemazione della viabilità, sottoposta
ad un’accurata progettazione, prevede

l’integrazione delle aree pedonali e della viabilità locale con il sistema di collegamento con il resto della città.
Questa esigenza del centro storico di
uscire dai propri, oramai troppo stretti,
confini che, paradossalmente, ne determinano la sua stessa esistenza, emerge
in molti dei più recenti strumenti urbanistici predisposti dalle amministrazioni locali.
Nel PRG di Roma, ad esempio, adottato nel marzo del 2003 la principale
innovazione riguarda le nuove centralità urbane e metropolitane localizzate
nella periferia, proprio per ribaltare lo
storico accentramento della direzionalità nel centro città. Il nuovo piano
strutturale individua un modello policentrico che porti funzioni di pregio in
tutta la città, in contesti serviti dal trasporto pubblico su ferro. Le centralità,
definite come progetti strutturanti, sono costituite da tessuti misti, con funzioni prevalentemente terziarie e di
servizio ma anche abitative. La definizione urbanistica delle centralità è affidata ad una procedura partecipativa,
attraverso una interazione pubblicoprivata che determina il progetto urbano definitivo e si basa sul coinvolgimento dei cittadini e le rappresentanze
istituzionali locali.
La città storica romana allarga i propri confini oltre la zona territoriale
omogenea “A” del Piano del ’62 che, a
norma di legge, comprendeva sostanzialmente la città costruita prima del
1870. Si diffonde e ingloba la città novecentesca realizzata fino all’ultimo
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conflitto mondiale e viene articolata in
dieci diversi tessuti, differenti per epoca, tipologia e genesi. La normativa,
più flessibile, persegue obiettivi di valorizzazione attraverso la predisposizione di una guida per la qualità degli interventi che indirizza i progettisti a
concretizzare gli obiettivi generali e
specifici del tessuto sulla base dell’analisi del contesto di intervento35.
La stessa esigenza di superare i confini del centro si riscontra anche nelle
città di minori dimensioni, come evidenzia ad esempio l’Atto di indirizzo
per la revisione del piano di Jesi, partito nel settembre del 2003, che vuole
conferire un ruolo territoriale al proprio centro storico. Le parti riconosciute come componenti la città storica diventano nove e solo due di queste hanno a che fare con la tradizionale nozione di centro storico. Questo centro allargato diviene l’ambito nel quale arricchire e qualificare la relazione tra la
città consolidata e statica, espressione
della sfera locale, e la città dinamica
proiettata alla scala regionale, infittendo le relazioni trasversali attraverso un
articolato insieme di progetti urbani da
realizzare36.
A Modena, la variante generale al
PRG approvata nel 2000 e la fase di
preparazione della variante specifica
per il centro storico sono state l’occasione per avviare una ricerca progettuale sul centro storico con le Università italiane che hanno in seguito portato alla istituzione di un “laboratorio
per la città”.

Fig. 1 - PRG Roma: Tessuti e centralità

Fig. 2 - PRG Roma: Dal centro storico alla città storica

35) Comune di Roma,
Dip.VI UO2, Il nuovo Piano
regolatore generale.
36) Comune di Jesi (AN), Assessorato Urbanistica e Ambiente, Variante generale del
PRG di Jesi: Piano idea.
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Fig. 3 - PRG Roma: La centralità e la città policentrica

37) Comune di Modena, proposte di lavoro sul centro storico di Modena a cura di Roberto Bolondi.
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Il centro storico di Modena, prodotto coerente del PRG del 1970, fondato
su politiche di decentramento che ne
hanno alleggerito la valenza economico-attrattiva, tende al raggiungimento
di un equilibrio fra le parti di città attraverso la distribuzione funzionale tra
le diverse zone che contrasta l’anonima
periferia e contemporaneamente abbassa il tono del centro storico, attraverso una sua dilatazione oltre i propri
confini, per sfruttare opportunità progettuali derivanti dai punti di contatto
possibili con la città moderna e trasformabile. Questa esigenza sfrutta la presenza numerosa di complessi edilizi di
prevalente proprietà pubblica (contenitori urbani) di potenziale trasformazione funzionale per l’insediamento di
funzioni importanti (Università) ma
anche come luoghi di relazioni fra persone (studenti, docenti, …) che possa-

no riconfigurare il centro storico di
Modena considerandolo parte della
città e che può trarre dalle sue immediate vicinanze, oltre il suo confine, significative opportunità di rinascita per
fornire al centro servizi moderni37.
A Napoli, con l’approvazione nel
giugno del 2004 della variante per il
centro storico (la zona orientale e quella nord-occidentale) è giunta a termine
l’integrale revisione della pianificazione urbanistica generale. La qualità urbana costituisce l’obiettivo principale:
condizioni di efficienza, armonia e bellezza che rendono vivibile e più attraente la città, non solo per gli abitanti ed i visitatori, ma anche per le imprese che sempre più ricercano contesti urbani appetibili dal punto di vista
ambientale e ben dotati di attrezzature
e servizi. In questo contesto, le fondamentali finalità che la variante si propone consistono nella tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del
territorio con il restauro del centro storico e la valorizzazione delle aree verdi;
nella riconversione delle aree dismesse
in nuovi insediamenti integrati; nella
riqualificazione delle periferie; nell’adeguamento quantitativo e qualitativo
dei servizi nei quartieri; nella riforma
del sistema della mobilità, riorganizzata intorno a una moderna rete su ferro.
Il centro storico di Napoli pur degradato, non ha subito trasformazioni
irreversibili né fisiche né sociali. Il suo
recupero può avvenire combinando il
restauro dei fabbricati con la permanenza di abitanti ed attività tradiziona-
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li. Il perimetro del centro è stato ampliato fino ad includere tutto quanto
realizzato fino al 1943, punto di rottura tra città storica e espansione recente. La nuova delimitazione include anche i quartieri otto-novecenteschi e gli
antichi casali agricoli periferici, dettando chiare regole di intervento e di utilizzo per ogni tipo edilizio.
Alla base della normativa c’è una
puntuale indagine sui tessuti storici napoletani e le oltre sedicimila unità edilizie che li costituiscono, sono classificate in un sistema di 53 tipi edilizi. Una
conoscenza tanto dettagliata ha fatto
scoprire ampie possibilità di intervento
e utilizzo nel rispetto delle costruzioni
storiche, con diverse modalità di conservazione e destinazioni d’uso flessibili adeguate alle esigenze attuali. La normativa perciò non si presenta come un
elenco di divieti, al contrario come una
gamma di possibilità offerte agli operatori. Diventa così realistica la strategia
di valorizzazione dei centri storici in
armonia con la riqualificazione delle
periferie con la trasformazione urbanistica delle due grandi zone industriali,
in gran parte dismesse.
Gran parte del terreno libero dalle
raffinerie nella zona orientale della
città, ospiterà il parco di Napoli e intorno ad esso la nuova zona produttiva,
caratterizzata da un tessuto integrato
di industrie leggere, artigianato, terziario produttivo, residenze e servizi. La
zona occidentale prevede la realizzazione, nell’area ex siderurgica di Cordoglio, di un insediamento integrato

con attrezzature per il turismo, il tempo libero, gli sport nautici e la cultura.
Attività industriali ad alto contenuto
tecnologico, una sorta di indotto della
ricca e prestigiosa rete di sedi scientifiche e di ricerca che opera nei Campi
Flegrei e nuove residenze38.
Napoli è solo uno degli esempi di come molte scelte di intervento sulla città
si stiano orientando verso la riorganizzazione di una rete di centralità diffuse
nella periferia per alleggerire l’effetto
polarizzante sul centro, attraverso il recupero delle antiche aree destinate all’industria o a grandi servizi urbani del
XX secolo, oggi in gran parte dismessi.
Questi vuoti urbani, spesso in posizioni
strategiche interne alla città, possono
portare ad una radicale trasformazione
di parti significative della città alternative efficaci al centro storico, ma solo
attraverso una visione complessiva dell’insieme, dove gioca un ruolo determinante la realizzazione architettonica
dei vari edifici che diano un’immagine
nuova a tutta la città.
La parola, a questo punto, passa al
progetto urbano.
2.4.2 Grandi progetti urbani europei
e nuove centralità
Negli ultimi anni le azioni intraprese dalle amministrazioni locali per rivitalizzare anche il centro storico hanno
visto affiancare ai più tradizionali interventi di recupero, politiche urbane
innovative sempre più spesso coincidenti con l’edificazione di importanti
architetture, puntando alla configura-

38) Comune di Napoli, Il
nuovo Piano Regolatore Generale.
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39) Fonte: C. Bianchetti nel
Giornale dell’architettura, n.
23 novembre 2004.
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zione di nuove centralità in aree esterne al centro storico o addirittura periferiche. In questo modo, la riqualificazione urbana viene affidata alla qualità
delle singole architetture che diventano
l’elemento forte, dominante ed emblematico nell’ambiente che le circonda.
In questo senso i grandi progetti urbani si pongono come alternativa alla
“rendita di posizione” fino ad oggi qualità quasi esclusiva del centro storico.
Il grande progetto di architettura può
in effetti svolgere un ruolo attrattore nei
confronti del turismo e dei consumi e, al
contempo, può innescare dinamiche di
riqualificazione della città che la rendono appetibile per la localizzazione di altre funzioni pregiate. La realizzazione di
grandi progetti può contribuire al miglioramento della qualità dello spazio
urbano “inserendo così anche l’architettura moderna in quel percorso di trasformazione che ha sempre caratterizzato la storia della città” (M. Morandi).
Vengono per questo chiamati i migliori
architetti di livello internazionale che
con la loro firma conferiscono visibilità
e prestigio agli interventi e, non a caso, i
nomi ricorrenti sono quelli dei “soliti
noti”: i vari Renzo Piano, Kenzo Tange,
Sebastiano Calatravas, Zaha Hadid,
Norman Foster, Massimiliano Fuksas,
Gae Aulenti, …
Luoghi prescelti per il progetto urbano sono spesso le aree dismesse, una
volta sedi di varie e diverse attività e
che oggi costituiscono dei grandi “vuoti” all’interno della città.
Tali aree, abbandonate e degradate,

acquisiscono una nuova centralità grazie al recupero del preesistente ed alla
ricollocazione di edifici e funzioni pregiate, alla dotazione di infrastrutture
per il trasporto e la viabilità. Le potenzialità centrali di queste aree sono determinate anche dalla memoria storica
della città che in esse è racchiusa. Descrivendo il progetto Bicocca, Gregotti
si riferisce al significato profondo di
queste aree individuandole come “centri storici della periferia diffusa”.
Seppure non esista un vero e proprio censimento, appaiono immense in
Europa, le dimensioni di questo patrimonio da recuperare: 128.000 ettari in
Gran Bretagna, 20.000 in Francia,
10.000 in Olanda, 9000 in Belgio e quasi la stessa cifra in Italia39.
La qualità dei progetti realizzati ed
il loro successo sono stati quanto di più
vario si potesse ipotizzare, risentendo
spesso della cultura dei diversi Paesi,
ma hanno dimostrato in genere buoni
risultati.
Ad esempio, Londra dopo l’esperienza semi fallimentare dei docklands, dove fu realizzata la sede di una nuova
City ad esclusiva funzione direzionale e
finanziaria, concentra alle soglie del
nuovo millennio, investimenti privati e
risorse pubbliche nella riqualificazione
di un’area industriale sulle sponde meridionali del Tamigi, fortemente degradata, nonostante sia distante dal centro
della città soltanto pochi metri in linea
d’aria.
L’intervento parte dalla riqualificazione di importanti edifici dedicati alla
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cultura: la Queen Elizabeth Hall, il
Royal Festival Hall ed il Royal National
Theatre e viene ripristinato lo straordinario Globe, l’antico teatro shakespeariano. La vecchia centrale elettrica viene riconvertita nella nuova sede della
Tate Gallery e collegata alla City attraverso il Millennium Bridge, sopra il Tamigi. Il Millennium Globe, una struttura per l’intrattenimento e la gigantesca
ruota panoramica, la Millennium
Wheel, completano la casistica dei
grandi progetti realizzati nell’area alla
quale si accede attraverso la realizzazione di una nuova linea di metropolitana, la Jubilee line.
Spostandosi nella “mitteleuropa”, la
caduta del muro consente a Berlino di
ripartire proprio dal suo centro storico
non più fratturato in due parti. Dagli
anni ’90, la città diviene un colossale
cantiere, aperto alla realizzazione di
grandi architetture, richiamando all’opera i più famosi progettisti da tutte le
parti del mondo. Vengono realizzati
Potsdamer Platz e gli spettacolari edifici della Sony e della Daimler-Benz. La
Friedrichstrasse viene trasformata nella
nuova strada di lusso della città e il Reichstadt si arricchisce dell’intervento di
Sir Norman Foster.
Un caso particolare, in controtendenza, si verifica a Dublino. Nell’ex
area industriale di Temple Bar era iniziato, fin dagli anni ’60, un forte processo di degrado che vedeva coinvolto
anche il limitrofo centro storico, proprio a ridosso dell’area stessa. A quel
tempo questa venne destinata dall’am-

ministrazione alla localizzazione di un
nodo infrastrutturale di trasporto e, in
attesa di realizzarlo, le abitazioni vengono affittate a costi molto bassi ad
abitanti, artigiani, artisti, studenti che
però riescono nel tempo ad integrarne
l’uso residenziale con attività culturali
e commerciali. Il quartiere cambia progressivamente il proprio aspetto ed una
nuova vivacità comincia pian piano a
caratterizzarlo, portando l’amministrazione a modificarne la destinazione
d’uso. Temple Bar è oggi l’area più caratteristica della città piena di pub, ristoranti, alberghi e negozi ed ha prodotto un processo di rivitalizzazione
dell’intero centro storico. Unico pericolo è che il quartiere si trasformi in un
luogo essenzialmente ludico in contrasto con l’idea di recuperare la città storica come luogo in cui convivono usi,
interpretazioni e significati diversi.
Arrivando in Italia, Milano con i
suoi circa mille ettari si presenta come
la capitale del dismesso. Torino (540) e
Napoli (400), con l’area di Bagnoli (330
ha) la più estesa d’Italia, seguono a ruota (vedere tabella 2.1).
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Tabella 2.1

AREE DISMESSE IN ALCUNE CITTÀ ITALIANE
Milano e provincia
AREA
LUOGO
Raffineria Agip
Rho-Pero
Sesto S. Giovanni
Falck
Montedison, Redaelli
Milano Rogoredo
Pirelli Bicocca
Milano
Innocenti-Maserati
Milano-Lambrate
Fina-Lube
Milano-Quarto oggiaro
Aem Gasometro
Milano-Bovisa
Falck Vulcano
Sesto S. Giovanni
Ercole Marelli
Sesto S. Giovanni
Alfa Romeo
Milano Portello
Om
Milano
Magneti Marelli
Milano
Breda
Sesto S.Giovanni
Scac
Milano Lorenteggio
Cartiere Binda
Milano
Falck concordia sud
Sesto S. Giovanni
Pozzi Ginori
Milano
Rizzoli
Milano
Tibb
Milano
Ceretti e Tanfani
Milano
Chatillon
Rho
Rho
Muggiani
Farmitalia
Milano
TOTALE ETTARI

HA
200
150
120
75
61
45,4
45
41
40
38,5
31
31
24
16,6
12,5
11
8
7,7
6,9
6
5,7
5,5
5,2
987,00

DESTINAZIONE
polo fieristico
mista, produttiva, parco urbano
mista, ricettivo, c.congressi, parco urbano
Università, mista, teatro arcimboldi
residenziale, commerciale, produttivo, parco urbano
mista, parco urbano
Università, mista
parco scientifico tecnologico, commerciale
residenziale, terziario, università
mista
mista, parco urbano
mista
produttivo, prco sc. Tecn., terziario
residenziale, commerciale
residenziale
produttivo, terziario
residenziale, terziario, università
produttivo, terziario
residenziale, commerciale, artigianale
università
residenziale, commerciale
residenziale, commerciale
direzionale, parco urbano

STATO
in corso
in programma
in corso
in corso
in corso
in corso
in programma
in corso
in corso
in corso
in corso
in corso
in corso
in corso
in programma
realizzato
in corso
in corso
in corso
realizzato
realizzato
in corso
in corso

Torino e provincia
AREA
Raffineria Agip
Lancia
Michelin, Savigliano,
Vitali, Paracchi,
Valdocco, Ingest
Ceat Pirelli
Iveco, docks, Dora, fs,
Metallurgica Piemontese,
Gondrand
Fiat Lingotto
Officine Fs, Nebiolo
Westinghouse
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LUOGO
Rho-Pero
Chivasso

HA
200
132

DESTINAZIONE
polo fieristico
produttivo, terziario

STATO
in corso
in corso

Torino

117,7

mista, parco urbano,
parco scientifico tecnologico

in corso

settimo Torinese

49

produttivo

in programma

Torino

40

mista

in corso

Torino

34

Torino

32,5

Università, terziario, commerciale,
polo fieristico, pinacoteca
Università, mista, biblioteca civica, centro culturale,
residenziale, urban center

realizzato
in corso

segue
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segue tab. 2.1

AREE DISMESSE IN ALCUNE CITTÀ ITALIANE
Torino e provincia
AREA
LUOGO
Vallesusa, Maggiora,
Trasporti torinesi,
Collegno
Unimas, Fis e altre
Settimo Torinese
Acciaierie Ferrero
Teksid
Torino
Fiat, Officine Fs, Materferro
Torino
Italgas
Torino
Officine ferroviarie Lingotto
Torino
Officine ferroviarie OGR
Torino
Lancia
Torino
Venchi unica
Torino
Antibioticos
Settimo Torinese
Cir
Torino
TOTALE ETTARI

HA

DESTINAZIONE

STATO

18,8

mista, artigianale

in corso

18,4
17,3
16,4
11
10,8
10
9,5
8,7
6,5
5
537,6

mista
produttivo, artigianale, commerciale
mista
Università
sport
università
residenziale, commerciale
residenziale, artigianale, terziario
residenziale, terziario
terziario, commerciale, artigianale

in corso
in corso
in corso
in corso
in corso
in corso
in corso
realizzato
in corso
realizzato

Napoli e provincia
AREA
LUOGO
Ilva-Italsider
Napoli-Bagnoli
Dalmine
Torre Annunziata
Deriver
Torre Annunziata
Vega, Tecnotubi
Torre Annunziata
Napoli
Corradini, Cirio
federconsorzi
Napoli
Napoli
Rosa Rosa legno sud
Cmc
Castellamare di Stabia
TOTALE ETTARI

LUOGO
AREA
Raffineria Erg
Genova San Biagio
Italsider
Genova Campi
Sanac, Normoil, Lo Faro
Genova Bolzaneto
Ansaldo
Genova Sanpierdarena
Sestri levante
Fabbrica Italiana tubi
Genova Multedo
Fonderie
Genova Prà
Fonderie San Giorgio
TOTALE ETTARI

HA
330
20
13
12
9,8
7
5,5
5
402,3

DESTINAZIONE
residenziale, terziario, ricettivo, parco urbano
produttivo
polo nautico
parco tematico Pompei, tech World
Università, porto
città della scienza
commerciale
porto

STATO
in corso
in corso
in corso
in programma
in programma
in corso
in programma
in corso

Genova e provincia
DESTINAZIONE
HA
33 residenziale, commerciale, artigianale, ricettivo, parco urbano
22
terziario, commerciale, produttivo
19,6
polo alimentare e ortofrutticolo
16,8
mista, parco urbano
12,9
mista
7
produttivo
7
produttivo artigianale
118,3

STATO
realizzato
realizzato
in corso
in corso
in corso
in corso
in corso

segue
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segue tab. 2.1

AREE DISMESSE IN ALCUNE CITTÀ ITALIANE
Firenze e provincia
AREA
FIAT

LUOGO
Firenze Novoli

HA
31,8

Richard Ginori
Cementificio Sacci
TOTALE ETTARI

sesto Fiorentino
Incisa Valdarno

9,3
6
47,1

AREA
Raffinerie Stanic
Fibronit
Distilleria
TOTALE ETTARI

LUOGO
Bari
Bari
Barletta

HA
21
9
5,3
35,3

AREA
Italgas
Snia Viscosa
TOTALE ETTARI

LUOGO
Roma
Roma

HA
12
6
18

DESTINAZIONE
Università, palazzo di giustizia, residenziale, commerciale,
ricettivo, parco urbano
mista, produttivo
mista

STATO
in corso
in corso
in corso

Bari e provincia
DESTINAZIONE
produttivo
residenziale, terziario
giardino botanico, mista, museo

STATO
in programma
in programma
in programma

Roma e provincia
DESTINAZIONE
città della scienza, Università, auditorium, parco urbano
Università

STATO
in programma
in programma

Bologna e provincia
AREA
LUOGO
HA
Bologna
10
Manifattura tabacchi,
cartiera e altre
6,5
Bologna
Seabo (hera)
16,5
TOTALE ETTARI
Fonte: Assessorati comunali. Il Giornale dell’Architettura n. 23/2004.
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DESTINAZIONE
cineteca comunale, galleria d’arte moderna,
biblioteca, università, residenza
direzionale, residenziale, parco urbano

E in Italia come altrove, la rivitalizzazione di vecchie aree alla ricerca di
nuove centralità urbane risente della
negoziazione tra attore pubblico e privato il quale, investendo nell’opera,
tende ad ottenere il massimo beneficio
economico.
L’area Bicocca, ad esempio, ex sede
industriale degli stabilimenti Pirelli, situata nella periferia nord di Milano,
prevede inizialmente un progetto di riconversione dell’area con funzioni miste: ricerca e sviluppo 40%, uffici 32%,

STATO
in corso
in programma

infrastrutture 5% e residenza 23%. Il
progetto, però, prende piede e stimola
l’interesse degli investitori soltanto
quando il Ministero dell’Università e
Ricerca decide di localizzare la nuova
sede universitaria, portandosi dietro
l’insediamento di altre Istituzioni pubbliche: l’ENEA e il CNR. Si decide, inoltre, di costruire il nuovo teatro degli
Arcimboldi che consentirà di spostare
le attività teatrali della Scala, permettendone il restauro. “La localizzazione
di importanti funzioni pubbliche porta
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ulteriori vantaggi al progetto, in quanto implica una pressione maggiore nei
confronti dell’amministrazione pubblica per la risoluzione dei problemi di accessibilità dell’area che, altrimenti deprimerebbero la redditività degli investimenti”, (S.V. Haddock).
Tra gli altri molteplici progetti che
stanno attualmente interessando l’area
milanese, la costruzione del nuovo polo Fiera Milano nell’area bonificata dell’ex raffineria Agip a Rho-Pero, consentirà di trasferire la quasi totalità delle
grandi manifestazioni della Fiera Milano e di alleggerire l’attuale sede fieristica destinata a divenire un nuovo centro
per la città, proprio a ridosso del suo
centro storico. L’area sarà trasformata
per circa la metà in verde ed il resto in
residenza, uffici, negozi e centri di interesse istituzionale e culturale. Il raggruppamento “City Life” si è aggiudicato (con non poche polemiche) la gara
internazionale per la riqualificazione
del quartiere storico di Fiera Milano,
prevedendo la progettazione di tre
grandi torri circondate da verde, acqua
e centri di eccellenza40.
La trasformazione di questa area,
unica sia per dimensioni, sia per vicinanza al centro storico e per l’accessibilità da tutte le altre zone della città,
rappresenta un esempio di come rilanciare la città nella competizione con le
altre capitali europee ma evidenzia, altresì, le criticità derivanti dall’inserire
grandi progetti urbani se non pianificati, anche nelle relazioni con il centro.
In assenza di un piano o in deroga a

Fig. 4 - Localizzazione del nuovo sistema Fiera di Milano

Fig. 5 - Il progetto vincitore City Life

Fonte: Fondazione Fiera Milano.

quello esistente può divenire, infatti,
impossibile controllare gli effetti indotti, che spesso portano alla concentrazione di interventi in un’area e la conseguente penalizzazione di altre parti
della città, meno appetibili per l’inve-

40) City Life: Generali Properties SpA, capocordata,
RAS Spa, Progestim Spa, Lamaro Appalti Spa, Grupo Lar
desarrollos
residenciales.
Progettisti: Arata Isozaki,
Daniel Libeskind, Zaha Hadid, Pier Paolo Maggiora.
Fonte: Fondazione Fiera Milano.
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stitore privato, contribuendo ad uno
sviluppo diseguale della città e alla
frammentazione del tessuto urbano.
Il progetto di architettura deve trovare, allora, una propria equilibrata
collocazione nel quadro complessivo
che individua il disegno della città e
un proprio ruolo urbano e territoriale
anche se controllato solo alla scala architettonica. Al contrario, purtroppo,
la tendenza propone sempre più spesso progetti di trasformazione discontinua e casuale rispetto all’assetto urbanistico della città. Come afferma Maurizio Morandi, “questa visione dell’intervento urbano come oggetto architettonico è confermata dal modo con
il quale nelle riviste sono presentati i
progetti: nella maggioranza dei casi
infatti mancano tutti quegli elementi
che consentano di leggerne la collocazione nella città e nel particolare contesto urbano anche quando le relazioni affermative o oppositive con quel
contesto sono fondamentali o addirittura costitutive per la configurazione
del progetto stesso”.
Da questo punto di vista, Torino si
conferma città in controtendenza. Protagonista in questi anni di un importante processo di trasformazione economica, urbanistica e culturale, è alla
ricerca di una nuova immagine, lontana da quella di vecchia capitale dell’industria automobilistica. La città si è,
infatti, attivata in primo luogo con la
revisione del Piano Regolatore Generale e poi con la definizione del Piano
strategico, puntando prima di tutto al-

la risoluzione dei problemi di mobilità
e accessibilità alle aree centrali, attraverso la realizzazione delle nuove stazioni in prossimità dei grandi bacini industriali abbandonati. Anche qui partono progetti di riqualificazione delle
aree industriali dismesse, tra cui il più
significativo interessa le aree della Spina Centrale, in stretta correlazione con
l’intervento ferroviario.
Il Piano Regolatore ha attribuito a
queste aree un ruolo strategico nella ricomposizione del disegno urbano della
città e per la localizzazione di funzioni
di prestigio. Qui sono previste nuove
sedi universitarie, culturali, per il tempo libero, uffici direzionali, per la ricerca, attività espositive, fieristico-congressuali, residenziali e parchi urbani,
che andranno ad alleggerire il vecchio
centro storico.
All’interno di questo percorso, la
città alla ricerca di eventi importanti
attraverso i quali consolidare via via i
risultati del rinnovamento e della diversificazione e trasmettere una nuova
immagine di sé, investe e vince l’appuntamento dei prossimi Giochi Olimpici Invernali del 2006 a cui dovrebbero seguire altri appuntamenti di carattere internazionale che costituiranno il
banco di prova del processo in atto.
Per poter ospitare i Giochi Olimpici
Invernali la città ha impostato il programma dei siti olimpici dal punto di
vista della coerenza con la pianificazione urbanistica e con i programmi di
sviluppo cittadino, inquadrando organicamente il programma all’interno del
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progetto di ridisegno urbano e di riconversione funzionale di parti consistenti
della città che è stato avviato alla fine
degli anni ´90 dopo l’approvazione del
Piano Regolatore. L’approccio non si
esprime, quindi, attraverso una semplice progettazione puntuale, ma attraverso l’integrazione e la coerenza funzionale all’interno dell’intero progetto urbano che coinvolge tutta la città. All’interno di questo quadro chiaro e coerente, Torino decide di partire proprio dall’architettura dei “luoghi della mobilità”: le stazioni.
Queste ultime rappresentano per la
città contemporanea, cambiata e condizionata dal movimento, luoghi emblematici capaci di assumere un forte
valore di centralità alternativo e complementare al centro storico. Le stazioni, da sempre luoghi destinati al movimento, spesso posizionate nelle aree
più centrali della città, consentono di
reinterpretare in chiave nuova la relazione tra mobilità e architettura. Vissute tradizionalmente come ambiente di
degrado e di pericolo, luogo marginale
tra città e viaggio, rappresentano uno
stimolante tema di progettazione
orientato ad aprire all’uso urbano i
suoi grandi spazi, rendendoli permeabili ed integrati al contesto urbano nel
quale si inseriscono, spesso riqualificandolo. Esse, pur appartenendo ad
una rete di interessi sovralocale che va
oltre la città, come non luoghi sono calati al suo interno, nei suoi quartieri, a
volte, nel suo centro storico. Attraverso
la scelta progettuale di inserire una

molteplicità di funzioni, l’idea di stazione esce dal prototipo di luogo marginale e si pone come nuova centralità
cittadina, luogo non solo di passaggio,
ma anche per fermarsi ed incontrarsi.
La qualità del progetto richiede un elevato impegno architettonico adeguato
a quello che in passato ha caratterizzato le grandi stazioni come edifici simbolo.
A questi principi ispiratori fanno riferimento i progetti di rinnovo delle
stazioni ferroviarie delle maggiori città
italiane promossi da RFI e redatti dalla
società Grandi Stazioni. La riqualificazione di importanti terminal dell’alta
velocità41 ha visto il recupero delle caratteristiche storico architettoniche di
queste stazioni e la riorganizzazione
funzionale dei servizi con forte attenzione a quelli commerciali e per il terziario.
A tutto ciò si deve aggiungere l’esperienza positiva del bando internazionale per la realizzazione ex novo delle prime quattro stazioni per l’alta velocità a Torino, Firenze, Roma e Napoli42, che ha rafforzato il legame tra architettura e ferrovia, sviluppando il tema dei “luoghi della mobilità” dove la
stazione esprime le funzioni di centro
intermodale che dialoga con la città, divenendo luogo emblematico non solo
del movimento ma anche della vita sociale. Nella prospettiva di divenire un
luogo pregiato d’incontro, può rappresentare un’alternativa possibile al centro storico nel dialogo equilibrato con
le altre parti della città.

41) Roma Termini, Milano
Centrale, Bologna Centrale,
Torino Porta Nuova e Bari
Centrale.
42) Seguiranno nel 2005 i
bandi per le stazioni di Bologna, Bergamo e Padova.
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Tabella 2.2

GRANDI STAZIONI PER L’ALTA VELOCITÀ
Città
Roma
Napoli
Firenze
Torino

Luogo
Tiburtina
Afragola
Belfiore
Porta Susa

Variazioni percentuali 1991-2001
Progettista
P. Desideri, ABDR
Zaha Hadid (F. Innocenti, P .Cattarin)
Foster e P. (G. Ereden)
AREP, S. D’Ascia e A. Magnaghi

Data
2006
2008
2009
2009/10

Investimento
100 mlnE
60 mlnE
240 mlnE
50 mlnE

Fig.6 - P. Esideri, Progetto per la Stazione di Roma Tiburtina

Fonte: Ottagono n.167 febbraio 2004.

PRG Roma: Centralità Direzionale Pietralata e la nuova stazione Tiburtina. Il progetto attuativo prevede il trasferimento
delle funzioni amministrative dello Stato, attualmente concentrate nel centro storico. Il sistema direzionale orientale del
piano del ’62 si è così trasformato in un sistema di centralità
direzionali per rispondere all’obiettivo di decongestionamento del centro e di riqualificazione delle periferie. Un tale sistema si presenta più accessibile alle linee di mobilità su ferro, più integrato ai tessuti urbani consolidati e, quindi, più
sostenibile sotto l’aspetto ambientale.
In questo quadro diviene importante il trasferimento delle
nuove sedi della PPAA con il riuso delle sedi storiche: cosa fare delle vecchie sedi ministeriali?

Fonte: Comune di Roma Assessorato alle politiche della Programmazione e Pianificazione del territorio.
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2.4.3 Politiche integrate per la coesione
sociale
Negli anni ’80 e ’90 le città europee
non sono state solo oggetto di rilevanti
operazioni di rivalorizzazione che ne
hanno potenziato l’attrattività e la dotazione competitiva, ma anche di processi di progressivo declino economico
e sociale che hanno finito per aumentare la marginalità delle aree escluse
dai processi di sviluppo.
In particolare, in questa sede si vuole accennare al problema di quelle aree
urbane in cui sussistono fattori negativi come la concentrazione di persone
in gravi condizioni di disagio economico e il degrado edilizio ed ambientale.
Il disagio sociale non deriva unicamente dalla incidenza della disoccupazione e dal basso livello di redditi, ma
anche dall’indebolimento dei servizi
erogati in una determinata area.
In un sistema fortemente orientato
alla competizione economica è facile
immaginare come la sussistenza di
“quartieri in crisi” siano l’espressione,
all’interno della città, della polarizzazione sociale e di emarginazione per
porzioni crescenti della popolazione.
Per tentare di arginare questi problemi della città contemporanea, alcuni amministratori locali hanno scelto
di intervenire con politiche che affrontino direttamente il problema della povertà e dell’esclusione sociale, attraverso interventi volti ad introdurre forme
di integrazione e partecipazione alle
scelte di intervento sulla città, favorendo un approccio intersettoriale43.

La promozione di tali politiche è stata sostenuta intensamente anche dall’Unione europea che ha da sempre
considerato centrale l’obiettivo della
coesione sociale e della riduzione degli
squilibri territoriali tra aree ricche ed
aree povere all’interno degli Stati dell’Unione.
I programmi di sviluppo integrato
comprendono molteplici iniziative caratterizzate dallo scopo di rigenerare
aree sia dal punto di vista fisico sia economico-sociale, prevedendo non solo il
recupero degli edifici ed il risanamento
di interi quartieri, ma anche la formazione professionale degli abitanti e
nuove opportunità di lavoro per le fasce più deboli della popolazione. Spesso tali programmi hanno riguardato il
recupero di interi centri storici o parti
di esso.
URBAN è il nome del programma
europeo che ha avuto maggiore impatto
fino ad oggi tra le politiche di sviluppo
integrato negli Stati europei. Il programma, che ha come obiettivo le aree
urbane dove si concentrano problemi di
povertà, disoccupazione e discriminazione sociale, si è articolato in due edizioni, la prima dal 1994 al 1999 e la seconda dal 2000 al 2006 ed ha coinvolto
fino ad oggi 118 città in 15 diversi Paesi dell’Unione in cui si sono registrati fenomeni di alto tasso di disoccupazione,
degrado edilizio ed ambientale, carenza
di attrezzature e servizi pubblici, criminalità, disagio minorile ecc.
Per la edizione 1994-1999 il contributo comunitario complessivo è stato

43) A tale proposito, in Italia
si è dato vita ai Programmi
di Riqualificazione Urbana
(PRIU), ai Programmi di Recupero Urbano (PRU), ai
Programmi Integrati di Intervento (PII), ai Programmi di
Riqualificazione Urbana e di
Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST), ai Contratti di quartiere e alle Società di Trasformazione Urbana (STU) che, pur partendo da una matrice comune,
presentano non poche differenze: scale geografiche e amministrative, obiettivi, specificità delle aree di applicazione, codifica dei processi attuativi, promozione, modalità di attuazione delle risorse
finanziarie e articolazione dei
soggetti coinvolti ecc. Tuttavia, uno dei fattori che caratterizza questi programmi e
che, oggi, costituisce il motore dei principali interventi
sul territorio, è il partenariato pubblico/privato.
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44) I Comuni italiani in cui
si è dato corso ai Progetti pilota urbani ex art. 10 dei fondi FESR sono Torino, Milano, Napoli e Taranto.
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dell’ordine di circa 900 milioni di euro
(prezzi 1999) ed ha consentito un investimento complessivo ammissibile di
1,8 miliardi di euro, a favore di 3,2 milioni di persone nell’intera Europa
(Tab. 2.3). Le azioni attuate hanno determinato miglioramenti tangibili nella
qualità della vita nelle zone beneficiarie. Questi risultati incoraggianti dimostrano l’importanza dell’impostazione
proposta da URBAN per risolvere la
notevole concentrazione di problemi
sociali, ambientali ed economici che
colpiscono in modo sempre più grave
gli agglomerati urbani. Ciò richiede
una serie di interventi che prevedono,
oltre al restauro delle infrastrutture vetuste, azioni nei settori dell’economia e
dell’occupazione nonché misure intese
a combattere l’esclusione sociale ed a
migliorare la qualità dell’ambiente.
Peraltro, nel periodo 1989 - 1999,
164 milioni supplementari di euro sono stati utilizzati per finanziare 59
Progetti Pilota Urbani (PPU)44 nell’ambito delle azioni innovative del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Questi processi hanno favorito
l’innovazione urbana nonché la sperimentazione nei settori economico, sociale e ambientale su una scala più ridotta rispetto ad URBAN, producendo
tuttavia risultati incoraggianti soprattutto per quanto riguarda le impostazioni in tema di riqualificazione urbana basate sulla partecipazione e sull’integrazione.
In Italia la prima edizione di URBAN ha interessato quartieri di ben se-

dici città, tre delle quali (Trieste, Genova e Venezia) sono state poste in aree
dell’obiettivo 2 (risanamento economico e sociale delle aree penalizzate da
carenze strutturali, recupero delle industrie e delle aree in crisi), una era
fuori obiettivo (Roma), mentre le restanti 12 (Napoli, Salerno, Foggia, Bari, Lecce, Cosenza, Catanzaro, Reggio
Calabria, Palermo, Catania, Siracusa e
Cagliari), localizzate nel Meridione, ricadevano nell’obiettivo 1 (sviluppo delle Regioni svantaggiate: prive di infrastrutture di trasporto, telecomunicazione, formazione, sanità, approvvigionamento idrico, energia e trattamento dei rifiuti). All’interno delle aree
oggetto di intervento vi erano quartieri
operai in zone di declino industriale
(Genova e Venezia), insediamenti storici che hanno subito un rilevante declino della popolazione e di attività
(Trieste, Bari e Siracusa), quartieri popolari di grandi dimensioni situati all’interno del centro storico (Napoli e
Catania) o quartieri periferici (Reggio
Calabria, Foggia e Roma). Fondamentali sono stati i concetti di “quartiere”
e “area urbana in crisi” - la cui delimitazione a cura delle amministrazioni
locali definiva l’ambito di concentrazione dell’intervento, ovvero l’“area
bersaglio”- nonché quello di “integrazione” come insieme coerente ed equilibrato di misure di sviluppo economico, di integrazione sociale e protezione
dell’ambiente basate su proposte di
partenariato locale. L’erogazione del
contributo europeo veniva subordinata
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Tabella 2.3

URBAN I E URBAN II: ELEMENTI SALIENTI
Numero di zone ammissibili
Popolazione ammissibile
Programma più vasto (abitanti)
Programma meno vasto
Contributo FESR
Media FESR/programma
Media FESR/abitante
Investimento totale
Investimento totale/abitante

URBAN I
118
3,2 milioni
Vienna (130.000)
Bari (8.000)
953 milioni di € (prezzi 19991)
8,1 milioni di €
€ 300
1.800 milioni di € (prezzi correnti)
€ 560

URBAN II
70
2,2 milioni
Amsterdam (62.000)
Amadora (10.000)
700 milioni di € (prezzi 1999)
10 milioni di €
€ 320
1.580 milioni di € (prezzi correnti)
€ 720

(1) A fini di raffronto, il contributo FESR a URBAN I è stato convertito in prezzi 1999 applicando i deflatori standard per il bilancio della Commissione.
La cifra risultante ha escludicamente valore indicativo.

Fonte: Commissione delle Comunità Europee, Bruxelles 14.6.2002, COM (2002) 308 definitivo.

allo stanziamento di una somma di pari identità da parte dell’Ente locale, cui
andavano ad aggiungersi risorse di
provenienza privata in regime di partenariato economico.
Per il periodo 2000-2006, URBAN ha
ricevuto un pacchetto di circa 700 milioni di euro. Il FESR (Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale), l’unico Fondo
strutturale che finanzia questa iniziativa, può concedere aiuti finanziari fino
al 75% del costo totale di un programma nelle Regioni dell’obiettivo 1 e fino
al 50% nelle altre Regioni. Inoltre, prestiti possono essere concessi dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI).
La Commissione ha stabilito una ripartizione finanziaria indicativa per
ciascuno Stato membro in funzione degli indici demografici relativi alle zone
urbane, nonché dei tassi di disoccupazione globale e di lunga durata nelle
stesse zone.
Per l’attuazione di URBAN, il FESR
finanzia misure abitualmente sostenu-

Fig. 7 - Le città italiane coinvolte nel programma URBAN I

te dal FSE (Fondo Sociale Europeo) e
dallo SFOP (Strumento Finanziario di
Orientamento della Pesca).
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Anche URBAN II mira essenzialmente a sostenere strategie di riqualificazione di aree urbane degradate che
presentino, in particolare:
❏ alti tassi di disoccupazione;
❏ degrado edilizio ed ambientale;
❏ carenza di attrezzature e servizi
pubblici;
❏ criminalità e disagio minorile.
I programmi propongono modelli di
sviluppo innovativi per la riqualificazione delle zone interessate, tramite il
finanziamento di progetti concernenti :
❏ il miglioramento delle condizioni
di vita, ad esempio tramite il restauro
di edifici e la creazione di spazi verdi;
❏ la creazione di posti di lavoro a
livello locale, ad esempio nell’ambiente, nella cultura e nei servizi per la
popolazione;
❏ l’integrazione delle classi sociali
svantaggiate nei sistemi educativo e
formativo;
❏ lo sviluppo di sistemi di trasporto
pubblico rispettosi dell’ambiente;
❏ la creazione di sistemi per un’efficace gestione dell’energia e per una

maggiore utilizzazione di energie rinnovabili;
❏ l’utilizzazione delle tecnologie
dell’informazione.
Mentre URBAN I era rivolto a città
di grandi dimensioni (oltre 100.000
abitanti), URBAN II è indirizzato anche alle città di medie dimensioni
(20.000-50.000 abitanti) e interessa
complessivamente una popolazione di
circa 2.156.000 abitanti.
Le zone su cui opera il programma
possono essere suddivise sostanzialmente in tre categorie (Tab. 2.4):
Centro, ossia i quartieri situati nel
cuore della città o nella cintura abitativa interna, spesso risalente al XIX secolo. È questa la tipologia più comune
di URBAN II: 31 delle 70 zone interessate dal programma rientrano in questa categoria; in esse vive quasi un milione di persone (ossia quasi la metà
della popolazione URBAN).
Quartieri periferici e suburbani. Si
tratta di una tipologia molto comune di
URBAN II; vi rientrano 27 zone e circa
800.000 persone.

Tabella 2.4

TIPOLOGIA DELLE ZONE URBAN II

CENTRO STORICO 94

Tipo di quartiere
Centro
Periferia
Intera città
Misto (centro e periferia)
Tipo di città
Grandi città (>250.000 abitanti)
Città medie
Città piccole (<50.000)

Numero
31
27
8
4
Numero
27
31
12

%
44%
39%
11%
6%
%
39%
44%
17%

Popolazione
994.000
810.000
239.000
113.000
Popolazione
874.000
945.000
337.000

Fonte: Commissione delle Comunità Europee, Bruxelles 14.6.2002, COM (2002) 308 definitivo.

%
46%
38%
11%
5%
%
41%
44%
16%
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Città di piccole dimensioni, dove
URBAN interessa tutta o quasi tutta la
città e non ha senso distinguere tra
centro e periferia. Si tratta della categoria meno numerosa, che comprende
8 programmi e 240.000 persone.
All’Italia, in questa seconda edizione
del programma, sono stati assegnati
circa 115 milioni di euro e dieci sono le
città che ne beneficiano (Tab. 2.5).
L’Italia ha aggiunto alle risorse europee altri finanziamenti per attivare ulteriori 20 proposte (URBAN Italia).

Tabella 2.5

LE DIECI CITTÀ ITALIANE DEL PROGRAMMA
Città
EU
Italia
Carrara
Caserta
Crotone
Genova
Milano
Misterbianco
Mola di Bari
Pescara
Taranto
Torino

FESR (euro - prezzi correnti)
727,700,000
114,800,000
8,860,000
15,020,000
15,050,000
10,710,000
10,730,000
15,050,000
8,620,000
4,900,000
12,250,000
10,730,000

Totale
spesa ammissibile
1,578,459,615
264,397,653
27,165,000
29,258,280
25,083,333
29,522,459
26,999,999
25,090,000
8,620,000
12,250,000
38,750,000
28,425,000

Fonte: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/urban2/budget_it.

URBAN II in Italia: due esperienze significative di riqualificazione del centro
storico.
Genova è stata l’unica città italiana
ad avere ottenuto il finanziamento in
entrambi i cicli di programmazione
URBAN. Gli interventi previsti da URBAN II riguardano in particolare l’area
del centro storico (che misura 113 ettari con circa 20.000 abitanti) dove sussistono condizioni di degrado e disagio
sociale dovute alla progressiva marginalizzazione dal contesto urbano, all’abbandono ed al depauperamento delle attività commerciali, all’insediamento precario di numerosi immigrati, ai
processi di degrado del patrimonio edilizio e alle carenze di manutenzione degli spazi pubblici. L’attuazione del programma UBAN II è stata coerente con
l’impostazione del Piano Urbanistico
Comunale (PUC), approvato nel 2000,
che ha concentrato la maggior parte

I COMUNI DI URBAN ITALIA
Ercolano, Settimo Torinese, Catanzaro, Venezia, Venaria
Reale, Cava dei Tirreni, Savona, Cinisello Balsamo, Messina, Trieste, Brindisi, Livorno, Seregno, Aversa, Bitonto, Trapani, Bagheria, Caltagirone, Campobasso, Prato.

delle risorse pubbliche e private per riqualificare il centro storico. In particolare, si è puntato sul miglioramento della qualità della vita, attraverso la realizzazione di spazi pubblici gradevoli e sicuri e sulla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico del
centro storico. Si è tentato di arrestare
il degrado attraverso azioni rivolte a recuperare parte degli edifici storici di
grande pregio, ma gravemente sottoutilizzati. In tal modo si è voluto rafforzare la centralità della città storica e consolidarne il ruolo turistico.
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Tabella 2.6

PROGRAMMI EUROPEI E URBAN ITALIA
Regioni

Piemonte
Lombardia
Liguria
Veneto
Friuli V.G.
Emilia R.
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Basilicata
Puglia
Calabria
Sicilia
Sardegna
Totale

URBAN I

1
1
1

URBAN II

URBAN II
(Proposte)

1
1
1

5
5
2
3
1
1
4
1
2
2
4
1
15
12
1
7
16
4
86

1

1
1
2

1

3
3
3
1
16

2
1
1
10

Programmi URBAN Italia
Urbani pilota
(sper. FESR)
1
2
1
2
1
1
1
2

1

1
3

1

2
1
4

4

20

Fonte: Rapporto dal territorio 2003 - INU.

Tabella 2.7

LE RISORSE DI URBAN
URBAN I
(1994-1999)
900 milioni di euro stanziati dalla
Commissione europea per il
finanziamento complessivo del
programma URBAN I in Europa

URBAN II
(2000-2006)
700 milioni di euro stanziati dalla
Commissione europea per il
finanziamento complessivo del
programma URBAN II in Europa

URBAN Italia
(2002-2003)
20 città interessate

138 milioni di euro destinati
all’Italia dalla Commissione europea

115 milioni di euro destinati
all’Italia dalla Commissione europea

67 milioni di euro investiti
dalle amminisrazioni locali

192 milioni di euro investiti
dall’Italia con risorse pubbliche
e private

150 milioni di euro investiti
dall’Italia con risorse pubbliche
e private

25 milioni di euro risorse
finanziarie provenienti da
soggetti privati

Fonte: Rapporto dal territorio 2003 - INU.
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103 milioni di euro investiti
dallo Stato italiano

NORME E STRUMENTI PER IL CENTRO STORICO

Inoltre, sono stati avviati interventi
volti a favorire l’aggregazione sociale
per dare vita, fra l’altro, ad azioni innovative e sperimentali di supporto e assistenza ad immigrati, extracomunitari, tossicodipendenti, senza fissa dimora ed altre categorie a rischio.
Infine, è stato previsto un forte sostegno alle attività economiche attraverso agevolazioni finanziarie per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali
o per la valorizzazione di quelle esistenti. Particolare riguardo è stato dedicato alle attività tipiche e tradizionali che nel centro storico costituiscono
una ricchezza socio-economico in via
di estinzione. A tal fine sono state finanziate iniziative volte alla promozione e mantenimento di botteghe storiche, di bar e di ristoranti di tradizione.
Taranto. Anche in questo caso si è
fatto ricorso ai finanziamenti del programma URBAN II per riqualificare il
centro storico della città (con una superficie di 509 ettari e 47.400 abitanti)
che comprende i due quartieri storici ai
lati del golfo, nonché l’isola al centro di
questi. Negli ultimi anni la crisi dell’industria del ferro e dell’acciaio, su cui si
basava l’economia della città, ha determinato la chiusura di molti impianti
industriali generando numerosi problemi: disoccupazione, povertà, criminalità ecc.
Nella Città vecchia (quartiere insulare), intesa come fulcro per la successiva rigenerazione delle aree adiacenti e
dell’intera città, URBAN II ha avviato

un vasto progetto integrato di ristrutturazione volto ad incentivare il recupero
dell’isola all’interno del quale sono state individuate cinque aree tematiche:
sviluppo del polo universitario, miglioramento delle attività commerciali e
produttive, interventi coerenti con i
Piani di Recupero Urbano già previsti,
infrastrutture turistico-ricettive, valorizzazione di itinerari archeologici.
In particolare, per fare fronte ai problemi strutturali e di vivibilità che hanno reso malsicura la Città vecchia (dove appunto il 70% degli edifici è disabitato) si è tentato attraverso lo sviluppo
di attività culturali, commerciali e turistiche di offrire nuove possibilità occupazionali. Fra i risultati attesi c’è, infatti, la creazione di nuove opportunità lavorative: 150 persone saranno impiegate direttamente nelle attività di restauro degli edifici; altri 600 posti di lavoro
saranno resi disponibili in ambito commerciale e artigianale.
Oltre alla introduzione di misure
volte a favorire l’occupazione, l’intento
perseguito da URBAN è quello di corredare l’area di servizi attraverso il potenziamento dei trasporti pubblici e la
valorizzazione degli spazi pubblici con
interventi di carattere ambientale al fine di incrementare il numero dei residenti sull’isola.
Nel rione Tamburi, cuscinetto verso
l’area siderurgica, sono state previste
quattro tipologie di intervento: miglioramento della mobilità, recupero degli
immobili a uso turistico e direzionale,
riqualificazione dell’affaccio sul Mar
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Piccolo, implementazione del Piano di
recupero urbano Taranto/Paolo VI.
Nel rione Borgo, infine, sono stati
individuati temi di riqualificazione di
edilizia pubblica e di recupero paesaggistico e infrastrutturale dell’affaccio
sul Mar Grande.
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2.4.4 Politiche dei tempi per la città
Tra le azioni intraprese dalle amministrazioni locali per rispondere alle
esigenze della città contemporanea meritano un cenno quelle iniziative che, a
partire dai primi anni ’80, hanno affrontato e sviluppato le relazioni che
intercorrono tra spazio, tempo ed orari
della città, interessanti soprattutto per
il loro impatto sociale. Le politiche
temporali urbane, partite in seguito ad
un’iniziativa di legge popolare dal titolo “Le donne cambiano i tempi”, hanno
agito sull’articolazione degli orari della
città mirando ad armonizzare i tempi
di vita individuale con gli orari di lavoro e l’organizzazione urbana, nell’ottica
di una nuova cultura del tempo pensato, non soltanto come risorsa economica, ma in special modo come risorsa
per progetti di vita e di identità individuale e collettiva. Le finalità che generalmente sono state proposte hanno riguardato il miglioramento della qualità
della vita, attraverso una modernizzazione degli orari nella pubblica amministrazione, abbinato alla riqualificazione degli spazi pubblici, per favorire
circuiti di socialità e conciliare la presenza di residenti e abitanti temporanei e fra addetti e clienti dei servizi. In

pratica, un tentativo di ripensare l’organizzazione della città dal punto di vista tempo, condizionato dal regime degli orari delle attività e dalla localizzazione degli insediamenti.
La città contemporanea così profondamente cambiata vive, infatti, di nuovi rituali generati e sorretti dalla mobilità di grandi masse di persone e pone
nuove esigenze che vanno affrontate
con politiche efficaci. I ritmi di vita
personale e collettiva, la scala territoriale degli spostamenti, la maggiore disponibilità di tempo conseguente allo
sviluppo della tecnologia e dell’informazione, hanno radicalmente cambiato l’organizzazione temporale, i calendari, le occasioni di presenza, la compresenza di diverse popolazioni nei
luoghi, la “morfologia sociale” degli
spostamenti. Gli orari “tradizionali”,
troppo rigidi, si sono dimostrati inadeguati alle nuove esigenze, creando da
un lato tempi vuoti inutilizzati e, dall’altra, tempi coercitivi e stressanti che
diventa sempre più difficile rispettare.
L’inedia di “non saper dove andare” e
“non saper cosa fare” è un problema di
conciliazione dei tempi individuali con
quelli collettivi, di coordinamento degli
orari di scuola, negozi, uffici pubblici e
di accessibilità agli spazi collettivi della
città.
L’orario di apertura delle scuole nei
momenti di maggiore concentrazione
del traffico veicolare e di indisponibilità dei mezzi di trasporto pubblico collettivo, evidenzia la rigidità dei calendari scolastici rispetto all’acquisita fles-
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sibilità degli orari di lavoro e sono un
esempio tipico della disorganizzazione
nei regimi degli orari con conseguenze
negative sulla vita di molti cittadini.
L’apertura dei negozi e dei pubblici
esercizi condiziona ancora molto la vita soprattutto nelle aree centrali, producendo ancora oggi effetti socialmente intollerabili: desertificazione delle
strade, chiusura selvaggia per gli esodi
vacanzieri, disagi per l’accessibilità.
Forme di pendolarismo, ancora fortemente presenti, degli addetti e degli
utenti e la relativa concentrazione della
domanda di accessibilità e di sosta caratterizzano, poi, il centro storico in
quanto luogo nel quale si localizzano
gran parte delle attività lavorative e attrattive. Un’azione sui tempi della città
può coinvolgere quest’area se riesce a
diluire nell’arco dell’intera giornata la
domanda di accessibilità ai servizi ed
alle attività in esso localizzate, con la
possibilità di renderlo fruibile allo stesso modo in tutte le ore del giorno ed in
tutti i giorni della settimana. Spalmare,
cioè, la cosiddetta ora di punta e porre
rimedio alla interferenza tra flussi sistematici e a-sistematici di spostamento delle persone e delle merci tutti contemporaneamente diretti verso le aree
centrali.
Una serie di iniziative in questo senso prendono avvio in Italia attorno al
1985, quando una nuova corrente di
studi “affronta il tema delle trasformazioni sociali e territoriali che accompagnano la nuova produzione postfordista e il declino della sincronia tem-

porale della città fabbrica governata
dagli orari rigidi industriali”, (S. Bonfiglioli).
Dopo quindici anni di esperienze e
di impegno, la legge quadro n. 53 del
200045 rende obbligatorio per le amministrazioni comunali sopra i 30.000
abitanti l’approvazione e l’attuazione
dei Piani territoriali degli orari e l’individuazione all’interno dell’amministrazione comunale di un responsabile delle attività di piano, coordinate dal Sindaco. I Sindaci hanno, così, il potere di
cambiare i tempi della città negoziandoli con i protagonisti: commercianti,
imprenditori, dirigenti scolastici, … Attraverso gli “Uffici dei tempi della città”
possono cambiare gli orari delle scuole,
dei negozi, della sanità, dei trasporti
collettivi, delle imprese.
Le esperienze già avviate ed in corso
hanno affrontato il tema degli spazi
pubblici, del tempo libero dei cittadini,
dei luoghi e dei tempi della mobilità e,
accanto ai più tradizionali interventi di
riqualificazione urbana, hanno portato
alla realizzazione di spazi pubblici come luoghi di incontro, di socialità e di
intrattenimento, ma anche a servizio
delle esigenze di vita quotidiana.
È stata precedentemente osservata la
trasformazione concettuale delle stazioni in cittadelle dense di servizi aperti 24
ore su 24, 7 giorni su 7, vissute non soltanto da passeggeri in transito, ma anche dai cittadini provenienti da tutte le
parti della città e del territorio per usufruire dei servizi insediati. Ciò ha contribuito a renderle anche più sicure.

45) “Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla
cura e alla formazione e per il
coordinamento dei tempi della città”. La legge 53/2000
prevede che tutte le regioni
predispongano una legge regionale attuativa entro sei
mesi dalla sua emanazione.
Alcune regioni, come ad
esempio la Lombardia, hanno già provveduto.
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Politiche per cambiare gli orari di
funzionamento della città stanno, inoltre, accompagnando esperienze di mobilità sostenibile con servizi di info-mobilità e con la costruzione di carte generali degli orari delle attività.
Mappe delle attese di mobilità da
parte di alcune categorie di persone
evidenziano problematiche di disagio
sociale. I giovani, ad esempio, hanno il
problema del trasporto notturno sicuro
e, così, anche le donne che a questo affiancano l’esigenza di conciliare tempi
di vita e di lavoro. I bambini esprimono, altresì, il bisogno di raggiungere a
piedi la scuola in un ambiente confortevole.
Le politiche temporali hanno manifestato tutto il loro valore sociale e culturale, interpretando esigenze profondamente sentite dalle persone; possono
perciò accompagnare gli strumenti di
pianificazione urbana e di gestione della mobilità, aumentando l’efficacia nel
confronto con il coordinamento con
tutte le azioni contemporaneamente intraprese per governare il cambiamento
della città.

2.5 La questione legislativa
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Si è più volte accennato alla mancanza ancora oggi di una rinnovata legge urbanistica nazionale che possa superare i dettami della L. n. 1150 varata
nel 1942, oramai inadeguata a rispondere alle problematiche che pone la
città contemporanea. Il dibattito sul te-

ma si trascina da oltre 40 anni ma, in
seguito alla riforma del titolo V della
Costituzione che ha portato ad una versione “federalista” del decentramento
amministrativo, emerge l’urgenza di
una nuova legge quadro. Di contro,
molti sollevano dubbi sulla legittimità
o l’esigenza di una nuova normativa
nazionale perché, proprio in contrapposizione all’ottica federalista, si tenderebbe a creare un sistema di competenze concorrenti tra Stato e Regioni ritenute potenzialmente conflittuali e, per
certi versi, scomode. Come è noto il governo del territorio è di competenza regionale oramai da circa 30 anni, ma è
dalla metà degli anni ’90 che le leggi regionali in materia si sono andate via
via allontanando da quanto previsto
dalla L. n. 1150 e dalla “legge ponte”.
Ciò ha portato ad una maggiore libertà
di azione da parte delle Regioni nelle
pratiche intraprese per il governo del
territorio, perfettamente coerenti con il
passaggio dal governo alla governance,
ma che spesso è sfociata nella confusione normativa e nell’abbandono degli
strumenti tradizionali a favore del caso
per caso, anche con situazioni di conflitto con la L. n. 1150 del 1942, comunque tutt’ora vigente.
Il quesito rimane aperto ma è probabile che, se il percorso riformatore
iniziato alla metà degli anni ’90 non si
completasse con una legge di principi
da parte dello Stato, a garanzia di risorse ed indirizzi uniformi su tutto il
territorio nazionale, “sarebbe un danno
grave perché non si darebbero le neces-
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sarie certezze alle Regioni, alle amministrazioni comunali e agli operatori”,
(P. Avarello).
I lavori parlamentari per la riforma
proseguono, comunque, in seno alla
VIII Commissione Ambiente Territorio
e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati. Il dibattito politico ha portato
ad una possibile fusione dei due testi
presentati dalla maggioranza (Lupi) e
dall’opposizione (Mantini), accogliendo successivamente altre proposte di
legge e sembra oggi più vicino alla conclusione con l’emanazione della legge
di riforma.
L’idea di un testo comune e condiviso in sede di commissione parlamentare ha suscitato non poche perplessità.
In realtà, i compiti dell’urbanistica
rimangono quelli di “controllare e ridurre i possibili effetti negativi prodotti dalla trasformazione urbana di qualunque tipo”, (L. Mazza) e per anticiparne gli effetti, essa stessa è costretta
a costruire il mercato urbano. Attraverso il controllo dello spazio l’urbanistica
esercita, dunque, una forma molto importante di controllo sociale e questo è,
forse, il suo compito principale. Ciò ha
conseguenze significative sui diritti dei
cittadini.
Una legge nazionale di principi che
deve garantire l’uniformità di trattamento ai diritti di cittadinanza, pur nel
rispetto delle differenze regionali, non
può non essere il risultato condiviso in
primo luogo da tutte le rappresentanze
politiche.
Nei suoi contenuti, la cosiddetta

“legge Lupi” definisce un impianto
nuovo che amplia la disciplina urbanistica ed edilizia al governo del territorio “quale insieme delle attività conoscitive, regolative, di programmazione,
di localizzazione e di attuazione degli
interventi nonché di vigilanza e di controllo, volte a perseguire la tutela e la
valorizzazione del territorio, la disciplina degli usi e delle trasformazioni dello stesso e la mobilità” (articolo 1).
Resta da chiarire il rapporto StatoRegioni nelle materie contigue a quella
urbanistica (come ad esempio la tutela
ambientale): la potestà legislativa spetta
alle Regioni, ma lo Stato deve adottare
strumenti di indirizzo e di intervento di
politiche generali e di settore inerenti lo
sviluppo economico-sociale, il territorio
e l’ambiente, coordinandosi con l’Europa. Attraverso strumenti di programmazione negoziata, lo Stato si riserva,
tra l’altro, di intervenire in particolari
situazioni di squilibrio territoriale e sociale o per superare particolari situazioni di degrado ambientale e urbano.
Il Comune rimane il principale attore della pianificazione correlandosi agli
altri soggetti istituzionali secondo il
principio di sussidiarietà, verticale ed
orizzontale, che mira a semplificare le
procedure di approvazione dei piani. È
adottata la separazione del piano in
“strutturale e “operativo” (modello INU
già ampiamente sperimentato dalle Regioni), assicurando “il controllo degli
usi del suolo e della mobilità, la disciplina della totalità del territorio, il rispetto dei caratteri storici, culturali e
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sociali, la qualità urbana, l’integrazione
delle funzioni, la riqualificazione e l’equilibrio fra aree urbanizzate e non urbanizzate, la difesa del suolo”. Priorità
nella redazione del piano deve essere
data al recupero e all’adeguamento del
patrimonio immobiliare esistente, anche attraverso adeguati incentivi fiscali. Il Governo viene delegato ad emanare specifici provvedimenti normativi
per definire un regime fiscale speciale
per il recupero e la riqualificazione dei
centri urbani. Gli standard urbanistici
del D.M. n. 1444 del 1968, sono anch’essi destinati a scomparire: l’offerta
di servizi è misurata in base a criteri
prestazionali, con l’obiettivo di garantirne comunque un livello minimo, anche con il concorso di soggetti privati.
Si affaccia, intanto, all’orizzonte la
proposta governativa di una legge
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obiettivo delle città che, per scarsità di
risorse disponibili non ha trovato posto
nell’ultima legge finanziaria. “La legge
si propone di individuare, di concerto
Stato-Regioni, gli ambiti territoriali
strategici delle aree urbane vaste dove,
in via prioritaria e in una logica di sistema, dovranno essere realizzati interventi di riqualificazione, trasformazione e connessione con le reti internazionali di trasporto, per aumentarne la
competitività in uno scenario nazionale e comunitario”, (G. Fontana). Nel caso di una loro emanazione, resta da capire quali possano essere le relazioni o
le possibili interferenze tra la legge
obiettivo per le città e la tanto attesa
riforma di legge per il governo del territorio, per non creare come dice Piero
Properzi “un sistema binario per lo sviluppo degli interventi sul territorio”.

CAPITOLO III

Mobilità e accessibilità
per i centri storici
3.1 I termini di una convivenza
problematica
Come già emerso, la problematica
convivenza tra le esigenze di mobilità
di un’intera comunità urbana e le connotazioni del suo centro storico è uno
dei più rilevanti effetti indotti dalla trasformazione nel corso dei secoli delle
funzioni urbane conseguenti ai cambiamenti economici e sociali, a dispetto di una forma rimasta pressoché immutata.
I problemi di convivenza tra centro
storico e mobilità urbana nascono nel
momento stesso in cui la città si estende oltre il suo nucleo storico, determinando l’esigenza per i cittadini di spostarsi su un mezzo di trasporto, qualunque esso sia, per soddisfare i propri
bisogni di mobilità. Il contemporaneo
sviluppo della motorizzazione privata
accentua la tendenza all’estensione
delle città, fino a che non si deve ricorrere nuovamente a nuove “mura” (virtuali) per proteggere i centri storici
dall’“assalto” dei veicoli a motore: quali la delimitazione dei centri storici e
l’introduzione di provvedimenti di restrizione all’accesso (ZTL, aree pedonali ecc.).
In un qualsiasi momento è possibile
individuare (almeno) due città sovrapposte e conviventi: una costituita da
persone che stazionano nelle loro case
e nei loro posti di lavoro ed una composta da persone in movimento che
quotidianamente raggiungono i luoghi
di lavoro. Due città precedentemente

coincidenti in una, che gradualmente si
separano, generando sempre maggiori
problemi di convivenza tra nuclei storici e città.
Problemi accentuati da una sempre
più complessa stratificazione sociale
degli spostamenti. La schematizzazione dell’uso della città adottata da alcuni sociologi1, individua quattro tipologie di popolazioni in movimento: gli
abitanti, i pendolari, i “consumatori” e
gli uomini d’affari. L’ordine riportato
definisce nel contempo anche la cronologia della comparsa delle tipologie di
classi sulla scena delle città. In principio vi erano solo gli abitanti, quindi i
pendolari per le ragioni già esaminate
di inurbamento delle masse, quindi i
“consumatori” o city users, intesi come
persone che utilizzano la città per scopi ricreativi, a seguito dell’aumentato
livello di benessere medio ed, infine, i
business men, con esigenze di mobilità
peculiari e di alto profilo economico.
Queste due ultime categorie si caratterizzano per una prevalente comune destinazione verso le aree storiche della
città (anche se per motivi diversi), oltre
che per l’estrema variabilità ed imprevedibilità degli spostamenti. L’origine
dello spostamento alla scala nazionale
o addirittura internazionale, li pone
quali utenti di un trasporto di elite, aereo o treno più taxi.
Tanto per dare un ordine di grandezza, si è stimato che city users e pendolari pesano quantitativamente come
gli abitanti sullo spazio urbano di una
città contemporanea2.

1) Fra gli altri, Martinotti,
G., “La nuova morfologia sociale della città”, Bologna
1993.
2) Serena Vicari Haddock,
“La città contemporanea”,
Bologna 2004.
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3) Per la verità, in molti casi
anche gli insediamenti più
recenti delle nostre città sono
state progettate a prescindere
dalle necessità di spostamento di persone e cose……
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Alle classi suesposte vanno aggiunte
le popolazioni migranti provenienti
dai Paesi in via di sviluppo in cerca di
fortuna e che spesso sono andate concentrandosi nelle aree più periferiche
della città sia per esigenze di natura
sociale e ricreativa (per incontrare
connazionali) sia per esigenze abitative ed economiche (locazioni accessibili a basso costo specie in zone urbanisticamente degradate) e rappresentano
i più numerosi utilizzatori del trasporto pubblico locale.
Di qui i termini della convivenza
problematica in un contesto urbano,
quello dei centri storici, che non è nato
per ospitare le esigenze di mobilità veicolare espresse dalla città contemporanea3. È facile capire allora le ragioni
per cui proprio nei centri storici, ovvero
dove risulta più dannoso l’uso dell’automobile in termini di consumo specifico
di spazio e di qualità ambientale, siano
stati adottati i primi provvedimenti di
limitazione della sosta e della circolazione. Peraltro, l’adozione di provvedimenti restrittivi ha riproposto, come già
accennato, il problema della delimitazione fisica del centro storico, sul cui
confine si è andata incrementando l’intensità di traffico, con conseguenti pesanti ripercussioni anche sull’accessibilità pedonale alle zone centrali. In alcuni casi, si è andata aprendo una vera e
propria frattura tra il “dentro” ed il
“fuori” avviando una forte diversificazione anche funzionale tra le due parti.
In qualche caso (ad esempio a Modena)
è stata di recente avviata un’opera di

potenziamento della rete pedonale di
accesso al centro storico, con l’obiettivo
anche di restituire organicità fisica e
funzionale ad aree contigue.
Le restrizioni adottate in molte città
italiane, in assenza di un adeguamento
dei servizi di trasporto pubblico, hanno
condizionato notevolmente l’intera mobilità urbana. In primo luogo, generando una vera e propria deformazione degli itinerari su percorsi tangenziali,
spostando i livelli di congestione precedentemente registrati all’interno dei
nuclei storici, sugli anelli ad essi immediatamente adiacenti, propagando le
conseguenti diseconomie ad aree urbane sempre più esterne (effetto onda).
In secondo luogo, creando effetti di
esclusione e problemi di accessibilità a
quelle particolari categorie di persone
non in grado di utilizzare il trasporto
pubblico collettivo (anziani, genitori
con bambini ecc.).
Paradossalmente, a fronte di crescenti limitazioni della sosta prima e
della circolazione poi, le trasformazioni nelle destinazioni d’uso non sempre
sono sembrate coerenti: è il caso in
particolare delle dinamiche insediative
del settore terziario proprio all’interno
dei centri storici di molte città italiane
ed europee.
Ancora una volta, dunque, ricorre il
tema della mancanza di coordinamento tra politiche per il governo del territorio e pianificazione della mobilità urbana. In questa sede verranno trattati
gli aspetti trasportistici, considerando
una costante l’uso del territorio, e sa-
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ranno descritte le principali forme di
gestione della domanda di mobilità nei
centri storici adottate in Italia.

3.2 Forme e strumenti di gestione
della città
A partire dai riferimenti normativi,
vengono illustrati i principali provvedimenti di gestione della mobilità, dalla
regolamentazione della sosta alla pedonalizzazione delle aree centrali.
Le fonti normative di riferimento per la
gestione dei centri storici
Il Codice della strada attribuisce al
Sindaco ampi poteri di regolamentazione della circolazione (articoli 5, 6 e
7). L’elencazione, particolarmente estesa, individua una serie di provvedimenti che determinano le modalità di spostamento all’interno dei centri storici
delle città. Infatti, i Sindaci possono:
❏ sospendere temporaneamente la
circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti, o di veicoli (ad esempio, i
veicoli adibiti al trasporto di cose);
❏ introdurre obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o nelle
strade comunali;
❏ destinare corsie o strade a determinate categorie di veicoli (ad esempio: TPL, car pooling, car sharing, veicoli ad emissione nulla);
❏ subordinare al pagamento di una
somma il parcheggio o la sosta dei veicoli in determinate aree individuate;
❏ subordinare il transito di alcune

aree al rilascio di permessi anche onerosi e solo per alcune categorie di utenti (ad esempio: residenti);
❏ predisporre specifiche limitazioni
alla circolazione per motivi ambientali
(ad esempio: targhe alterne, blocchi
parziali o totali della circolazione);
❏ stabilire le aree destinate alla
sosta (a pagamento o meno) e localizzare specifici stalli destinati (anche
solamente per alcune fasce orarie) a
particolare categorie di utenti o veicoli
(disabili, piazzole carico-scarico merci,
mezzi del TPL, autocaravan, veicoli dei
residenti ecc.);
❏ definire le aree pedonali (AP)4 e le
zone a traffico limitato (ZTL)5, con
possibilità, in queste ultime, di introdurre meccanismi di road-pricing.
Questi ampi poteri in tema di regolazione della circolazione hanno permesso di impostare politiche di gestione della mobilità, operando in particolare sulla domanda di spostamenti con
l’autovettura privata, che si sono concretizzate, in particolar modo nei centri storici, in limitazioni della sosta,
schemi di circolazione, interventi di
traffic calming, limitazioni di accesso o
transito, estensione delle zone a traffico limitato e delle aree pedonali.
La limitazione della sosta
Il cosiddetto park pricing rappresenta la prima forma di gestione della domanda effettuata attraverso un disincentivo di natura economica alla sosta
dei veicoli in alcune aree o zone della
città. Spesso i provvedimenti riguarda-

4) “Zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo
quelli in servizio di emergenza, i velocipedi, e i veicoli al
servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie,[omissis]”, art. 3 Cds
5) “Area in cui l’accesso e la
circolazione veicolare sono
limitate ad ore prestabilite o
a particolari categorie di
utenti e di veicoli”, art. 3
Cds.
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no le aree centrali e consistono nella regolazione ed ottimizzazione del bene
scarso parcheggio, in termini di porzioni della sede stradale da destinare alla
sosta. Il concetto è quello di far utilizzare lo stesso posto auto a più veicoli
nell’arco della giornata, innescando il
fenomeno della rotazione dei veicoli in
sosta. Con una opportuna tariffa di sosta si evitano le soste lunghe e i cosiddetti “garage su strada”, riducendo la
permanenza di un veicolo ad un periodo non superiore alle due/tre ore, le cosiddette soste brevi legate ai servizi ed
al tempo libero. Per le soste lunghe,
quelle dei residenti e degli addetti, occorre trovare altre soluzioni quali, ad
esempio, parcheggi pertinenziali o parcheggi fuori sede stradale.
Tra gli effetti attesi da una efficiente
ed efficace regolamentazione della sosta sono da ricordare anche:
❏ la fluidificazione del traffico
mediante la razionalizzazione dell’uso
delle sedi stradali liberate dalle soste
illegali e alle soste in doppia fila
(importante il controllo del rispetto del
provvedimento);
❏ la diminuzione dei traffici parassiti causati dalla ricerca di un posto
auto, grazie alla presenza di alcuni
posti di sosta sempre liberi (importanza di adeguate politiche tariffarie: una
tariffa troppo bassa non innesca il
fenomeno della rotazione dei veicoli in
sosta).
Storicamente la necessità di regolare la sosta si è posta con riguardo a
quelle strade e piazze particolarmente

congestionate perché sedi di servizi o
di attività. Questa soluzione determina
una forte presenza di auto in sosta o
che richiedono di sostare in tutte le
strade vicine alle aree regolamentate.
Per ovviare a questo inconveniente, si è
passati ad una regolamentazione della
sosta per aree, che quindi fosse estesa a
porzioni di territorio omogenee e più
estese come un intero quartiere. Ovviamente le prime zone della città dove
questi provvedimenti vengono applicati coincidono con i centri storici. Successivamente i provvedimenti vengono
estesi alle aree a corona delle aree centrali.
I provvedimenti di regolamentazione della sosta dovrebbero trovare applicazione soltanto nelle aree dove esistono valide alternative di trasporto al
mezzo privato (ad esempio zone o
quartieri in cui è presente una linea di
trasporto ad alta capacità). In genere
queste condizioni si hanno nei centri
storici.
Il livello di tariffa adottato rappresenta lo strumento essenziale del park
princing, per orientare la domanda di
sosta: una tariffa alta scoraggia la sosta, soprattutto quella di più lunga durata. In genere vengono adottate tariffe
più alte per le zone centrali e di maggior pregio, con andamento decrescente verso le aree esterne della città che
solitamente si concretizza in non più di
tre livelli di tariffazione.
La differenziazione delle tariffe può
anche essere messa in relazione alla localizzazione delle aree di sosta ed alla
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distanza dai centri generatori ed attrattori della domanda. In alternativa si
possono anche adottare delle tariffe
differenziate per fasce orarie o giorni
della settimana.
Una differenziazione della tariffa di
sosta va prevista anche per le aree fuori sede stradale (anche in struttura) rispetto agli stalli sulla sede stradale. Le
tariffe degli stalli sulla carreggiata devono essere più alte o al massimo uguali a quelle fuori sede stradale.
Estendere l’ambito di applicazione
della regolamentazione della sosta ad
interi quartieri ha determinato una diversa articolazione delle politiche tariffarie che tenesse conto delle necessità
in particolare di residenti e addetti introducendo diverse forme di agevolazione6.
Nelle grandi città italiane le esperienze intraprese hanno evidenziato alcune criticità nel sistema park pricing:
❏ L’esperienza della città di Milano
è emblematica per i riflessi non previsti
determinati sul mercato degli immobili delle aree del centro storico.
Inizialmente nelle aree centrali comprese entro i Navigli potevano accedere
soltanto i residenti con uno specifico
permesso che consentiva loro anche di
sostare su strada e i non residenti che
dimostrassero di avere un posto auto
fuori sede stradale. Molti residenti, utilizzando per la loro auto il permesso di
sostare su strada, hanno affittato i
posti auto fuori dalla sede stradale agli
addetti del centro vanificando le finalità della politica di regolamentazione

della sosta volta a limitare gli accessi al
centro storico. Successivamente il rilascio del permesso ai residenti è stato
subordinato alla non disponibilità di
un posto auto fuori sede stradale.
❏ L’esperienza della città di Roma in
materia di regolamentazione della sosta
ha evidenziato alcuni limiti. In particolare, il non aver differenziato per zone
la tariffa di sosta (una sola tariffa per
l’intera città) e l’adozione di eccessive
agevolazioni per i residenti (nessun
limite al numero di permessi per nucleo
familiare) ha limitato l’efficacia dei
provvedimenti di park pricing, ad esempio in termini di rotazione dei veicoli in
sosta e soprattutto in termini di protezione del centro storico.
❏ Dal punto di vista delle agevolazioni, le diverse esperienze italiane,
soprattutto per le zone centrali, stanno
ormai adottando delle regole comuni,
con facilitazioni soltanto per i residenti, prevedendo non più di due permessi
per nucleo familiare, entrambi onerosi,
in cui il primo ad una tariffa quasi simbolica (non superiore ai 10-15 euro/
mese).
❏ Un effetto comune a tutte le esperienze italiane di park pricing è stato
quello di determinare un notevole
incremento dell’uso delle due ruote
(moto e ciclomotori), soprattutto nelle
grandi città.
Inoltre occorre precisare che, in genere, la regolamentazione della sosta
dovrebbe essere un intervento di breve
termine, propedeutico ad interventi
strutturali di lungo periodo (parcheggi

6) Le agevolazioni e i permessi devono essere relazionati all’offerta complessiva di
sosta e non devono superare
il 60-80% del numero dei posti auto regolamentati.

107 CENTRO STORICO

CAPITOLO III

Fig. 1 - Sensi unici contrapposti

Fonte: “I piani urbani del traffico”, Politecnico di Milano, 1993.

fuori sede stradale in struttura, parcheggi pertinenziali, nuove linee ad alta capacità di trasporto pubblico ecc.).
Al momento, in nessuna delle esperienze italiane sono riscontrabili né preventivabili nel prossimo futuro queste evoluzioni.

7) Lo schema di circolazione
di una rete stradale si realizza assegnando a ciascun elemento rettilineo delle rete di
un unico senso o entrambi i
sensi di circolazione. In generale tale operazione avviene a
valle dell’individuazione della gerarchizzazione della rete
(individuazione di diverse tipologie di funzioni per le diverse tipologie di strada: viabilità principale e viabilità locale).
8) C.Buchanan: “Traffic in
Town”, Londra 1963.
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Gli schemi di circolazione
Un altro strumento che consente di
ottenere effetti in termini di protezione del centro storico dalla congestione
da traffico veicolare è lo studio di particolari schemi di circolazione7. I quali consentono di evitare i traffici di attraversamento tramite la classificazione, dal punto di vista funzionale, di
tutte le strade del centro storico, prevedendo solo le categorie “strade di
quartiere” e “strade locali”. La funzione di tutte le strade si limita al solo
raggiungimento delle diverse zone o

destinazioni del centro storico. Avendo identificato la viabilità locale all’interno del centro storico è possibile,
quindi, assegnare a ciascuna strada un
senso unico più compatibile con le limitate dimensioni trasversali delle vie
centrali e con l’esigenza di spazi di sosta e configurare i sensi unici delle
strade adiacenti in modo tale da formare una rotazione per ciascun isolato e rotazioni opposte in ognuno degli
isolati adiacenti. Come si vede in figura, un veicolo proveniente da A e diretto a B è costretto a percorsi scomodi e non diretti. In questo modo si
scoraggiano i veicoli ad attraversare
le zone centrali del reticolo stradale,
specie in presenza di un numero di
maglie da attraversare elevato, e si favorisce l’utilizzo della viabilità principale esterna al reticolo della viabilità
locale e generalmente più idonea ad
accogliere le funzioni di deflusso veicolare. L’obiettivo è in sostanza, quello di riportare il traffico di attraversamento sulla viabilità definita principale, a tutto vantaggio della mobilità
locale e pedonale. Un’accezione particolare di “Environmental area”8 per il
centro storico.
Il limite dell’adozione di questi schemi è l’allungamento dei percorsi per
l’utenza non abituale e, soprattutto, per
i veicoli di emergenza. Pertanto, la letteratura tecnica ne limita l’applicazione ai soli casi in cui ne derivi una notevole utilità o nei quali si trovino valide
alternative.
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Gli interventi di traffic calming
Un sistema praticato per “scoraggiare” l’utilizzo di autoveicoli su strade appartenenti non solo ad aree centrali,
ma, più in generale, ad aree la cui funzione prevalente non sia quella della
circolazione veicolare, è quello di distinguere e separare chiaramente gli
spazi riservati ai pedoni da quelli riservati ai veicoli, anche attraverso specifiche soluzioni di arredo urbano. Per la
verità la cosiddetta moderazione del
traffico, oltre a costituire uno strumento di pura politica di gestione della domanda, contribuisce a ridurre gli effetti negativi del traffico sull’ambiente e
sulla sicurezza stradale (visione city
friendly9 dei trasporti).
È il caso, ad esempio, dei cosiddetti
voonerf (Fig. 3), molto diffusi in Olanda. La sede stradale riservata ai veicoli
è limitata complessivamente ad una
corsia ed è di gran lunga inferiore agli
spazi riservati alla mobilità pedonale,
resi preponderanti grazie all’allargamento dei marciapiedi; apposite piazzole consentono ai veicoli di alternarsi
nel percorrere la strada; il percorso
longitudinale dei veicoli viene reso non
rettilineo in maniera da condizionarne
la velocità.
Oltre ai disassamenti planimetrici
sono previste anche variazioni altimetriche per ridurre la velocità dei veicoli, come dossi artificiali o sopralzi in
corrispondenza di percorsi pedonali: il
veicolo deve dare la precedenza ai pedoni perché sta invadendo un’area prevalentemente pedonale.

Fig. 2 - Esempio di choker.

Fonte: Disegno di strade urbane e controllo del Traffico, Institute
of Transportation Engineers, Milano, 1993.

Fig. 3 - Esempio di voonerf.

Fonte: Piani urbani del traffico, Politecnico di Milano, 1993.

Ovviamente si tratta di provvedimenti adottati in zone a bassa densità
abitativa, per non creare difficoltà agli

9) Si veda in proposito Carlo
Molteni, “Traffic calming e riqualificazione del centro storico di Modena”, U.I. n°
177/01
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10) Al fine sia di limitare il
fenomeno della sosta di autoveicoli a ridosso delle zebrature, particolarmente pericolosa per la visibilità reciproca
pedone veicolo in movimento, sia per indurre a limitare
la velocità degli autoveicoli.
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stessi residenti e limitatamente alla viabilità locale, presupponendo l’esistenza
di una viabilità principale auspicabilmente servita da linee di trasporto collettivo pubblico.
Altre soluzioni riguardano l’utilizzo
di pavimentazioni speciali realizzate in
materiali anche lapidei di pezzatura
particolare (granitello, lastre di gneiss,
ciottoli di fiume ecc.), tali da rendere
non agevole la percorrenza all’autoveicolo ed, in molti casi, colorate al fine di
individuarle anche visivamente. In
combinazione alle precedenti soluzioni, vengono realizzati degli attraversamenti pedonali in rilievo rispetto al
piano carrabile ed allargamenti di marciapiedi in corrispondenza degli stessi10 e delle intersezioni (strozzatura o
choker) (Fig. 2). La finalità di questi
provvedimenti è quella di far percepire
al conducente che sta invadendo un’area non destinata a lui e nella quale è
possibile solo transitare lentamente e
sostare. Spesso, infatti, tali aree sono
circoscritte e caratterizzate dall’imposizione di limiti di velocità per i veicoli
(30 km/orari) definite, in alcuni casi,
“Zone 30”, in altri Zone a Traffico Pedonale Privilegiato (ZTPP), in una sorta di continuità concettuale rispetto alle diffusissime Zone a Traffico Limitato
(ZTL).
Le limitazioni all’accesso ed al transito
La forma più diffusa di regolazione
della domanda di traffico veicolare privato verso il centro storico è la cosiddetta Zona a Traffico Limitato (ZTL). Il

ricorso a tale provvedimento è determinato prevalentemente dall’esigenza di
migliorare la qualità di vita nelle aree
di maggiore pregio delle città (centri
storici). La riduzione delle forme di inquinamento acustico, atmosferico e volumetrico “da traffico” rientra tra le finalità delle politiche di mobilità sostenibile adottate sin dagli anni ’80. Si è
trattato il più delle volte di provvedimenti isolati e, in molti casi, introdotti
in deroga agli strumenti di pianificazione della mobilità urbana più idonei
a rispondere alle esigenze di spostamento in forma sistemica (ad esempio
i Piani Urbani del Traffico).
La possibilità per le amministrazioni comunali di limitare la circolazione
delle autovetture in particolari aree
della città, subordinandola al pagamento di una tariffa di ingresso, è prevista espressamente dal Codice della
strada: la strada, risorsa limitata costituita dagli spazi riservati (o riservabili)
alla circolazione ed alla sosta dei veicoli stradali, è sottoponibile ad un prezzo
Tabella 3.1

ZONE A TRAFFICO LIMITATO
Trend estensione dell’area destinata a ZTL
espressa in kmq per 100 kmq di superficie comunale
2002
2001
Torino
0.81
0.85
Milano
Nd
0.02
Genova
Nd
0.26
Bologna
2.63
2.24
Firenze
3.61
3.62
Nd
0.36
Roma
2.93
2.67
Napoli
Palermo
Nd
2.39
Fonte: I Rapporto APAT sulla Qualità dell’Ambiente urbano, 2004.
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che possa ricondurre in una condizione
di equilibrio la domanda e l’offerta di
mobilità.
In tale ambito, l’introduzione di
schemi allargati di road pricing può determinare un effetto redistributivo sulle
varie fasce di utenti: poiché il reddito
influisce sulla disponibilità a pagare per
la mobilità, risulterebbero penalizzate
le fasce meno abbienti. Si possono allora prevedere interventi per attenuare
questi effetti, ad esempio, destinando
parte dei proventi alla realizzazione di
infrastrutture e servizi per tali fasce.
Ciò fa però scaturire un altro problema:
la gestione del consenso sociale poiché,
in genere, i confini dell’Autorità di esazione (ad es. Comune dell’area urbana
controllata) non coincidono con quelli
dell’insieme dei soggetti sottoposti alla
tariffazione, come ad esempio i pendolari provenienti da altre aree che non
possono beneficiare direttamente della
utilizzazione dei proventi.
La questione della scelta e della corretta applicazione di un sistema di pricing in un’area urbana è, comunque,
complessa e deve partire da un attento
esame che evidenzi le problematiche
della mobilità afferente la zona, il ruolo della zona da assoggettare a pricing
rispetto alle altre, le sue problematiche
economiche e la sua valenza sociale,
urbanistica, architettonica, monumentale ed ambientale.
Esistono diversi fattori che influenzano una appropriata attuazione del
pricing: la corretta definizione della sua
architettura (onere di costruzione e ge-

stione del sistema di esazione, livello e
differenziazione oraria delle tariffe, delimitazione ad area o cordone); le caratteristiche del sistema di mobilità
(configurazione della rete stradale e
delle modalità alternative); le caratteristiche strutturali della domanda (motivi dei viaggi, profili origine-destinazione, caratteristiche socio-economiche
degli utenti ecc.).
Dal punto di vista operativo sono
possibili due diversi schemi di pricing:
un permesso “oneroso” di transito con
validità almeno mensile, di solito annuale, oppure un pedaggio per ogni
transito sulla falsariga di quello delle
autostrade a pagamento. La scelta dell’uno o dell’altro sistema ha notevoli ricadute in termini di infrastrutture, tecnologie e sistemi di controllo da mettere in campo. Il permesso, soprattutto
quello di tipo tradizionale, richiede meno tecnologie sofisticate ma necessità
di maggior controllo. Il pedaggio di tipo autostradale necessita di un “attrezzaggio” dei varchi di accesso, con maggiori investimenti, mentre il controllo,
soprattutto nel caso di tecnologie di ultima generazione, può essere sufficientemente automatizzato.
Il livello delle tariffe, inoltre, deve
produrre effetti significativi sulla domanda ed essere socialmente accettabile. Quest’ultima condizione si verifica
particolarmente a fronte di elevati livelli di congestione e di inquinamento, in
presenza di interventi di potenziamento dei parcheggi e dei modi di trasporto collettivo. La questione dell’accetta-
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bilità di un sistema di pricing e dell’acquisizione del consenso degli utenti rimane uno degli elementi determinanti
per il successo del sistema.
L’adozione di un sistema di pricing
deve inoltre essere accompagnato e
giustificato da un’adeguata alternativa
modale di accesso alle aree interessate
dal provvedimento (ad esempio presenza di un idoneo servizio di trasporto
collettivo, meglio se ad alta capacità).
Benché i progressi tecnologici abbiano ormai reso possibile l’applicazione automatica delle tariffe, esiste ancora una molteplicità di fattori che influiscono sulla applicabilità del road pricing (ad esempio alta permeabilità dell’aria e capacità di presidio e controllo
di un elevato numero di varchi di accesso). Queste difficoltà hanno spinto
verso la diffusione di forme di tariffazione della congestione meno efficienti
ma più praticabili, almeno inizialmente, quale il park pricing.
Una menzione particolare va fatta
nei confronti delle due ruote motorizzate (ciclomotori e motocicli). Inizialmente le forme di limitazione del traffico non hanno riguardato i ciclomotori e le due ruote (emblematico il caso
della ZTL di Roma). Questa “esenzione” ha determinato un cambio modale
degli spostamenti passando dall’uso
dell’autovettura privata alle due ruote
senza ricorrere al trasporto collettivo
(stesso fenomeno riscontrato nei casi
di park pricing). L’aumento considerevole delle due ruote in circolazione,
con gli effetti negativi in termini di si-

curezza della circolazione e inquinamento ambientale, ha successivamente
determinato dei correttivi ai provvedimenti di limitazione del traffico, includendo anche le categorie dei ciclomotori e motocicli.
Le aree pedonali
Il provvedimento certamente più restrittivo alla libertà della circolazione è
l’istituzione di Aree Pedonali (AP), la
cui maggiore efficacia, dal punto di vista della riduzione delle esternalità
prodotte dal traffico veicolare e sempre
in presenza di un adeguato servizio di
trasporto collettivo pubblico, è la minore permeabilità rispetto alle categorie di veicoli autorizzati al transito (elemento di debolezza delle ZTL).
L’area pedonale nasce come provvedimento del traffico in favore della sicurezza (il principio della separazione
delle diverse componenti di traffico è
un “assioma” della sicurezza), con evidenti risvolti in termini di qualità della
vita. Inizialmente con i provvedimenti
di pedonalizzazione veniva consentito
il transito delle due ruote e dei mezzi di
trasporto collettivo, successivamente, e
soprattutto nelle aree con elevati flussi
pedonali, si è provveduto a disciplinare
queste componenti di traffico, ove possibile, prevedendo sedi separate o percorsi alternativi. Nei casi di impossibilità si è provveduto a determinare delle
regole o degli accorgimenti al fine di
rendere sicuro il transito dei pedoni i
quali mantengono la precedenza su tutte le altre componenti.
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Tabella 3.2

AREE PEDONALI
Trend estensione dell’area pedonale
espressa in mq per 100 abitanti

Torino
Milano
Genova
Bologna
Firenze
Roma
Napoli
Palermo

1999
31.20
7.46
20.70
14.20
77.79
9.00
29.07
2.50

2002
33.00
11.00
20.15
18.05
84.24
13.65
25.09
2.48

Incremento percentuale
dell’area pedonale
2002-1999
5.74%
47.55%
-2.65%
27.13%
8.30%
51.65%
-13.70%
-0.95%

Estensione area
pedonale
espressa in mq
2002
285.500
138.200
123.000
67.000
300.000
347.656
252.000
17.000

Fonte: I Rapporto APAT sulla Qualità dell’Ambiente Urbano, 2004.

In principio a fronte di tali provvedimenti di pedonalizzazione si sono opposti i residenti e soprattutto i titolari
delle attività commerciali determinando una limitazione temporale degli stessi (ad esempio estensione del provvedimento alle sole ore dello shopping).
Successivamente gli stessi commercianti, alla luce dei riscontri positivi in
termini di maggiori vendite, hanno sostenuto l’estensione della pedonalizzazione delle aree. Questi riscontri sono
peraltro un fenomeno abbastanza ricorrente nei provvedimenti di regolamentazione della circolazione veicolare.
Le criticità dei provvedimenti di pedonalizzazione sono legate alle problematiche dei mezzi di soccorso e della
distribuzione delle merci, cui vanno destinati percorsi e periodi temporali di
accesso.
Un’altra criticità è rappresentata
dalle forme di inquinamento “di ritorno” delle aree pedonali, causate nei casi di grandi affollamenti, presenza di

locali di ritrovo con risvolti negativi
sulla quiete, specie quella notturna, e
malessere diffuso dei residenti delle
aree soggette a questi provvedimenti.
Per certi versi questo aspetto rappresenta una contraddizione, in quanto il
provvedimento nasce anche come
provvedimento per migliorare la qualità della vita. In questo caso è difficile
prevedere soluzioni se non attraverso
regole di comportamento e controllo
del loro rispetto.
I casi di maggior successo di pedonalizzazione sono quelli che sono stati
accompagnati anche da provvedimenti
di arredo urbano, con ridisegno delle
sezioni stradali a misura di pedone e
non più destinate alle autovetture, nel
rispetto delle peculiarità storiche ed architettoniche dell’area.
In alcune città europee come, ad
esempio, Monaco, la combinazione di
un trasporto collettivo efficiente con
l’introduzione di pesanti pedonalizzazioni delle aree centrali ha determinato
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Grafico 3.1

Incremento dei volumi d'affari degli esercizi commerciali
dopo la pedonalizzazione (%)
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Fonte: UITP Millennium Cities Database.

effetti di rilievo sia per la vivibilità delle aree centrali della città sia per il volume di affari e per la vivacità degli
esercizi commerciali (tradizionalmente
contrari alle restrizioni).
Forme così restrittive di limitazione
dell’accesso e della circolazione dei veicoli a motore, si accompagnano di norma, a programmi di tutela e salvaguardia dei beni architettonici.

11) Per un approfondimento
si veda “Il Trasporto Pubblico
Locale. Tra servizio sociale e
opportunità di business”,
Fondazione Filippo Caracciolo, aprile 2004.
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3.3 Il ruolo del Trasporto Pubblico
Locale
Nella consapevolezza che il mezzo
privato rappresenta una componente
critica ai fini della fruizione del centro
storico è opportuno approfondire il ruo-

lo e l’importanza del TPL quale principale alternativa di trasporto al servizio
delle aree più centrali delle città.
In una specifica indagine già la Fondazione Caracciolo11 aveva evidenziato
i limiti di un Trasporto pubblico locale
(TPL) non orientato alle esigenza di
mobilità dei cittadini. Alcune criticità,
infatti, condizionano pesantemente la
mobilità nei centri storici, in considerazione del fatto che, nella maggior
parte dei casi, la configurazione delle
reti di trasporto è ancora di tipo “radiocentrico”, obbligando i cittadini diretti verso il centro della città ad effettuare il trasbordo dalla linea proveniente dalla periferia verso la destinazione finale. Oppure, al posizionamento dei capolinea in zone centrali della
città o, ancora, il passaggio di più linee
sulla stessa via, con orari non opportunamente coordinati fra loro.
L’analisi degli aspetti di mobilità e di
accessibilità dei centri storici, ha evidenziato come queste aree urbane siano state oggetto di progressivi interventi restrittivi, in termini di possibilità di
accesso e di spostamento. Tali limitazioni riguardano sia la mobilità delle
persone, sia delle merci, aspetto quest’ultimo particolarmente delicato soprattutto in quelle realtà nelle quali la
componente del commercio è significativa, e hanno l’obiettivo di preservare il
patrimonio artistico e culturale che costituisce un bene meritevole di tutela.
In questa prospettiva, il TPL viene concepito come la modalità più sostenibile
per fornire la possibilità ai cittadini di
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raggiungere le attività professionali, di
istruzione e di tempo libero, senza dover dipendere dal mezzo privato.
Affinché le politiche di gestione della
mobilità risultino funzionali ad una
“conservazione dinamica” del centro
storico, il TPL deve garantire elevati livelli di servizio soprattutto in termini di
qualità, per saper rispondere alla domanda di mobilità espressa dai nuovi
fruitori del centro storico: abitanti, pendolari, city users, business men, turisti.
Il TPL deve essere orientato a sostenere
un sistema urbano che, fortemente collegato sia a contesti locali con le periferie, i quartieri, l’hinterland delle grandi
aree metropolitane, sia a contesti nazionali ed internazionali, diventi motore di
sviluppo per la città, attraverso la facilitazione alla fruizione di tutte le sue attività, residenziali, commerciali, culturali, del tempo libero, a supporto di una
loro redistribuzione integrata su tutto il
territorio urbano, verso la costruzione
di nuove centralità.
Lo sforzo maggiore che le amministrazioni pubbliche, in primo luogo, e i
gestori sono chiamati ad affrontare, è
proprio quello di dimostrare una capacità di pianificazione del servizio che
sia coerente con quelle di pianificazione urbana e con le direttrici di sviluppo
della società moderna che pongono al
centro le necessità delle persone. All’interno del centro storico, comunemente
l’area più servita della città, il TPL deve
essere in grado di rispondere ai diversi
segmenti della domanda, differenziando l’offerta in modo da soddisfare la

mobilità di carattere sistematico (casalavoro-casa e casa-scuola-casa) delle fasce deboli (minori, anziani, persone con
ridotte capacità motorie), quella turistica e degli eventi, nonché quella dei “business men” e della notte. Quest’ultima
comporta delicati risvolti in termini di
sicurezza non solo stradale. Occorre un
TPL che sappia interpretare queste dinamiche e produca risposte flessibili
per il centro storico e per tutta la città,
offrendo ai suoi fruitori reali opportunità di spostamento, di migliore accesso ai servizi, dunque un TPL più disponibile, più accessibile e più innovativo.
Una maggiore disponibilità del servizio è riconducibile alle caratteristiche
dell’offerta del servizio di trasporto,
che in qualche modo condiziona la
scelta modale dell’utenza e la possibilità di accesso al centro storico12. Una
migliore accessibilità è, invece, sinonimo di informazione per garantire la
soddisfazione di un bisogno, non solo
esplicito ed implicito, ma anche latente. L’offerta di un ampio spettro di possibilità sarebbe senz’altro premiata dagli utenti, i quali sono interessati ad un
servizio porta-a-porta, indipendentemente da chi lo offre. In questa prospettiva, dunque, sembrano da incoraggiare quelle esperienze che dimostrano di mettere a sistema diverse modalità di offerta, percorrendo nuove
strade di integrazione: partneriariati
con cooperative di taxi, collaborazioni
con società di autonoleggio, servizi di
noleggio biciclette e scooter elettrici.
Servizi simili, del resto, vanno proprio

12) Su tali aspetti, si veda il
rapporto della Fondazione
Caracciolo, op. cit. pagg. 3741.
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incontro alle diverse componenti della
mobilità che fanno riferimento al centro storico: pendolari che arrivano nelle stazioni centrali delle città e devono
raggiungere il luogo di lavoro; abitanti
dei quartieri centrali; turisti in visita;
escursionisti attratti dagli eventi del fine settimana; uomini d’affari provenienti da stazioni ed aeroporti. Un approccio integrato consente, inoltre, all’utente di percepire la qualità globale
di una serie di combinazioni di mezzi
di trasporto e di utilizzare le migliori
combinazioni di vettori, minimizzando
i tempi di attesa e di trasbordo. Elemento indispensabile per favorire l’accessibilità al TPL, intesa proprio come
combinazione di un’offerta differenziata, è l’integrazione tariffaria che consente di poter usufruire, con uno stesso
titolo di viaggio (biglietto, smart-card,
abbonamento, tessera ecc,), di più offerte di mobilità, appartenenti anche a
gestori diversi.

Infine, il servizio di TPL deve riuscire ad essere più inovativo13. Infatti, pure in presenza di importanti investimenti, i miglioramenti della tecnologia
e del design dei veicoli e delle fermate
determinano un inserimento compatibile non solo in termini ambientali
(veicoli a metano o ad emissione nulla), ma anche in termini di armonia architettonica. Design, tecnologia e nuovi
servizi aggiuntivi, in definitiva, rappresentano dei punti di forza per la valorizzazione del centro storico e assumono una certa rilevanza anche nell’ottica
di promozione turistica della città. La
predisposizione di speciali city-card, ad
esempio, che racchiudano un pacchetto coordinato di servizi (sosta in un
parcheggio di scambio, titolo di viaggio
sul TPL per l’intera rete, ingresso a museo/i, sconti su ristorazioni o altri esercizi commerciali ecc.) potrebbe, infatti,
essere una strada per inseguire quella
componente della domanda di mobilità

“CALL A BIKE” - FERROVIE TEDESCHE

13) Questo tipo di strategia
può riguardare solo la qualità aggiuntiva del servizio
erogato, in presenza di una
qualità di base già elevata in
termini di caratteristiche prestazionali (frequenza, tempi
di percorrenza ecc.).
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È un servizio innovativo di noleggio di biciclette offerto dalle Ferrovie Tedesche
(Deutsche Bahn AG) che offre un’alternativa al mezzo privato per i residenti, e
un’opportunità di spostamento per i pendolari che arrivano nelle stazioni centrali delle città tedesche di Berlino, Francoforte e Monaco. Il servizio è molto attrattivo per i clienti delle ferrovie e per i visitatori della città, dal momento che
le biciclette high tech non devono essere riconsegnate alla stazione di partenza,
ma possono essere depositate in luoghi centrali all’interno dell’area urbana. I
clienti registrati possono noleggiare una bicicletta semplicemente chiamando
un numero indicato sulla bicicletta stessa. Il sistema sembra riscuotere un certo successo e conta oltre 1100 utenti al giorno.
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LA TESSERA IMAGINE “R” DI PARIGI
Offre una tariffa speciale per i giovani nella regione di Parigi, allo scopo di attrarre utenti e renderli fedeli al TPL. Oltre ai vantaggi in termini di costo del trasporto, questa tessera annuale offre valori aggiunti come inviti ad eventi speciali, una rivista, un sito web, l’accesso ad una comunità SMS. In questo modo, la
tessera offre una varietà di servizi destinati ai giovani utenti e aiuta a creare una
nuova immagine del trasporto pubblico, permettendo ai gestori di diversificare
i contatti e migliorare l’approccio con gli utenti.

costituita dai city users “consumatori”
della città a scopi prevalentemente ricreativi.
Il TPL è, dunque, chiamato ad adattarsi alle esigenze di mobilità di una società nella quale si stanno modificando
stili di vita, tipologie di lavoro, con
schemi e relazioni di viaggio più complessi rispetto al tradizionale pendolarismo, espressione della società Taylorista. Un processo di adeguamento che
deve essere sostenuto a diversi livelli e
non può più essere richiesto soltanto
agli operatori del settore. A livello nazionale e regionale è necessario assicu-

rare un quadro normativo di riferimento realmente orientato alla liberalizzazione ed alla privatizzazione, che favorisca una maggiore efficienza del sistema. A livello locale, occorre relazionare
e coordinare lo sviluppo urbanistico
della città con le esigenze di mobilità,
attraverso l’implementazione di politiche urbane integrate, orientate al controllo della città diffusa, derivato dell’automobilismo di massa e dove il TPL
non può arrivare se non con costi esorbitanti per la comunità. Ridisegnare la
rete del trasporto per una città concentrata e policentrica, più accessibile per-

DELTAMETROPOOL, PAESI BASSI
Il progetto mira ad integrare completamente la pianificazione del TPL nella pianificazione della mobilità generale e nello sviluppo urbanistico. L’approccio
coinvolge tutti gli stakeholder rilevanti, compresi tutti i livelli di autorità e copre
parecchie aree amministrative distinte. La pianificazione urbanistica del territorio è concentrata sulla vicinanza delle reti di trasporto esistenti o previste, trasporto pubblico compreso, in modo da creare strutture territoriali con un’accessibilità di elevata qualità.
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14) Il D.L. 355/2003, convertito in L. 47/2004, ha assicurato la copertura economica
dell’accordo collettivo di categoria prevedendo un aumento dell’aliquota di accisa
sulla benzina.
15) Il D.L. 21 febbraio 2005,
n. 16 “Interventi urgenti per
la tutela dell’ambiente e per
la viabilità e per la sicurezza
pubblica” autorizza l’aumento di mezzo centesimo (0,05)
sulle accise della benzina
(euro 564) e di un centesimo
su quelle del gasolio (euro
413) per mille litri al fine di
assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al
settore del TPL.
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ché la quantità e la qualità del servizio
offerto vedono ridotta all’origine la necessità di spostamenti.
In uno scenario in cui l’allontanamento della popolazione dal centro storico e la dispersione delle residenze rispetto alle sedi del lavoro e dei servizi
produce un aumento delle distanze
percorse che il TPL non riesce ad intercettare, due sembrano le principali
strategie in grado di contrastare il radicato utilizzo dell’automobile: da un lato l’innovazione e un maggior utilizzo
della tecnologia nei servizi di trasporto
collettivo, dall’altro il coordinamento
con le politiche urbane intraprese dalle
amministrazioni locali.
Peraltro, la prevalenza dell’uso dell’auto privata negli spostamenti verso il
centro, rischia di innescare meccanismi distributivi perversi: l’elevato livello di tassazione sull’automobile, infatti,
viene in parte dirottato verso la mobilità collettiva, non solo in termini di investimenti, ma molto più spesso attraverso sussidi ed interventi ad hoc.
Anche se il livello di tassazione relativa all’autovettura appare particolarmente elevato (soprattutto in uno scenario di progressiva limitazione alla
mobilità privata), la prospettiva di dirottare quote di tassazione riferite al
bene auto a favore del trasporto collettivo può, in via di principio, essere accolta: nella prospettiva di incoraggiare
un diverso bilanciamento tra mobilità
individuale e mobilità collettiva, infatti,
la possibilità di recuperare risorse per
equilibrare le diverse modalità di tra-

sporto può essere incoraggiata nella
misura in cui riesce effettivamente a
migliorare l’offerta di mobilità di un
territorio. Diverso, però, è il caso in cui
queste risorse non siano destinate a potenziare il trasporto collettivo, ma servano esclusivamente a ripianare forme
di inefficienza del TPL. I recenti interventi sulle accise del 200414 e del
200515, ad esempio, con risorse destinate non a potenziare il servizio di trasporto (come peraltro alcuni organi di
stampa hanno evidenziato), ma a finanziare i contratti collettivi di lavoro
di categoria, destano qualche perplessità e sono un esempio di come si possano manifestare meccanismi distribuiti perversi, tali per cui i soggetti che
subiscono il prelievo non ne godono
poi i benefici. In sostanza, chi utilizza
maggiormente l’autovettura per gli spostamenti di lavoro, spesso in mancanza
di valide alternative, è come se “mantenesse” il trasporto pubblico che, oltre
ad avere prezzi di accesso particolarmente bassi, è maggiormente disponibile nelle zone centrali o semicentrali
delle città, zone nelle quali vivono molto spesso le fasce di popolazione più
abbienti che, quindi, hanno davvero
un’alternativa all’uso del veicolo privato: in queste aree, infatti, il TPL normalmente raggiunge livelli di servizio
particolarmente elevati.
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IL FINANZIAMENTO CON AUMENTO DELLE TASSE - CHICAGO
La città di Chicago usa il finanziamento con aumento delle tasse (TIF, Tax Increment Financing) come strumento per finanziare il nuovo sviluppo di infrastrutture di trasporto in aree svantaggiate. Entro le aree in questione, la quantità iniziale di tasse e di spese pubbliche generate viene posta come linea di riferimento e mantenuta per tutta la durata del progetto. Le proprietà immobiliari inutilizzate esistenti vengono ristrutturate e riportate ad un utilizzo produttivo; come conseguenza, il valore di queste proprietà aumenta. L’incremento delle nuove entrate del fisco, paragonate con la linea di riferimento, è usato per i
miglioramenti entro l’area TIF.

3.4 L’innovazione tecnologica
L’innovazione tecnologica applicata,
sia agli strumenti di gestione della mobilità, sia ai veicoli, costituisce un valido supporto alla mobilità urbana, con
particolare riguardo al centro storico.
I recenti progressi nella tecnologia
veicolare ed infrastrutturale possono,
infatti, contribuire a porre rimedio ad
una parte delle esternalità negative del
trasporto, specialmente nei contesti
più critici delle aree urbane quali, appunto, i centri storici. È evidente che le
applicazioni tecnologiche più interessanti risultano tanto più efficaci quanto più sono inserite in un programma
di intervento che includa in forma integrata anche altre tipologie di strategie
orientate sia alla domanda (Traffic Demand Management) che all’offerta di
trasporto (potenziamento trasporto
pubblico, traffic calming ecc.).
I settori di applicazione più attinenti alle politiche di gestione della

mobilità nei centri storici possono riguardare:
❏ la tecnologia veicolare, per la
riduzione dell’impatto ambientale
atmosferico (ad es. vetture elettriche,
motori alimentati da celle a combustibile, sistemi di route guidance, controllo computerizzato del consumo e delle
emissioni, ecc.), e dello spazio stradale
occupato dai veicoli (veicoli di dimensioni ridotte);
❏ il controllo del traffico urbano
(telepedaggio, controllo elettronico dell’accesso, informazioni all’utenza, controllo della velocità automatico, informazione in tempo reale sulle condizioni del traffico ecc.); in questi casi la tecnologia ha reso concretamente applicabili non solo provvedimenti di restrizione dell’accesso, che altrimenti
sarebbero stati assai onerosi (controllo
dei varchi di accesso a centri storici di
grandi dimensioni), ma ha consentito
di configurare sistemi avanzati di infomobilità, fondati sulla catena “rilievo
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dati - elaborazione - comunicazione
agli utenti finali”, in grado di fornire un
prezioso ausilio alla gestione della
mobilità, specie nelle aree più congestionate delle aree urbane;
❏ la gestione avanzata delle flotte di
veicoli, non solo del TPL, ma anche dei
veicoli commerciali, attraverso dispositivi di localizzazione satellitare e centrali operative in grado di elaborare le
richieste degli esercizi commerciali e di
programmare itinerari ottimali per ciascun veicolo, ha consentito in molti
casi apprezzabili miglioramenti dei
coefficienti di carico, e quindi del
numero di veicoli commerciali in circolazione;
❏ il decoupling: la diffusione di
internet su ampia scala, ha consentito
lo sviluppo di applicazioni informatiche finalizzate alla trasformazione
degli spostamenti fisici in spostamenti
virtuali per servizi bancari, acquisti,
servizi anagrafici, lavoro. Nel caso dei
centri storici, sede di consistenti attività del terziario, tali applicazioni possono contribuire a limitare il numero
di accessi e i disagi per gli utenti.
Tuttavia, andrebbe approfondito l’aspetto sociologico della sostituzione
delle attività umane in un semplice
scambio di bit, oltre che gli effetti di
tali applicazioni sull’equilibrio tra
museo-ghetto e motore di attività. A
questo proposito, in effetti, la riduzione
dell’intensità di trasporto connessa alle
attività potrebbe generare una minore
presenza fisica di insediamenti all’interno dei centri storici e quindi un

rischio di diminuzione della dinamicità
delle aree centrali.

3.5 La distribuzione delle merci
Una riflessione sulle dinamiche di
mobilità nei centri storici deve prendere in considerazione anche una particolare componente di traffico, quella relativa al trasporto urbano delle merci.
Il centro storico è sede di attività
commerciali, di uffici e, più in generale, di servizi, con la conseguente necessità di essere rifornito di beni e servizi
merceologici di ogni genere. In questo
senso, divengono di vitale importanza
per la redditività dei servizi commerciali, le operazioni di consegna e raccolta delle merci nel centro storico soprattutto in seguito all’adozione di
provvedimenti di limitazione della circolazione
Lo scenario di riferimento presenta
alcune aspetti di fondo comuni:
❏ costante incremento del trasporto
merci in ambito urbano, dovuto alle
dinamiche generali del settore produttivo (produzioni “just in time”, aumento
della rendita urbana che ha determinato una riduzione degli spazi di magazzinaggio, tendenza a non avere elevati
livelli di scorta delle merci, estensione
della gamma dei prodotti ecc.);
❏ presenza di una considerevole
quota di veicoli commerciali leggeri (al
di sotto delle 3.5 t), alimentati prevalentemente a gasolio, rispetto al parco
circolante;
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❏ una stima prudente della entità
del fenomeno in relazione al traffico,
individua la percentuale di traffico
merci rispetto al traffico cittadino pari
almeno al 10-15%16. Peraltro, gli effetti
della convivenza tra veicoli commerciali ed altri veicoli nei centri storici va
ben al di là di tali cifre, sia in termini di
intrusività che in termini di emissioni
inquinanti17;
❏ molti dei veicoli commerciali in
circolazione nei centri urbani sono
costituiti da autovetture ad uso promiscuo in conto proprio e da autocarri
con portata inferiore a i 3.5 t: si tratta
di piccoli “terzisti” o piccoli imprenditori, monoveicolari, aziende familiari,
che spesso utilizzano veicoli più obsoleti e che quindi sono più inefficienti
dal punto di vista ambientale (Tab.
3.3);
❏ l’attività è svolta spesso in condizioni non efficienti, in quanto i mezzi
circolano raramente a pieno carico,
moltiplicando così gli accessi (più
camion per lo stesso negozio che usa
fornitori diversi) e aumentando le percorrenze (percorsi non razionalizzati,
consegne dirette ecc.);
❏ non sono molto diffuse, se non a
livello di sperimentazione, le esperien-

ze di city logistics, piattaforme logistiche localizzate in prossimità delle
maggiori infrastrutture di accesso alle
città dove le merci possono essere
concentrate, stoccate e avviate alla
destinazione finale in modo più razionale e con veicoli a basso impatto
ambientale;
❏ gli attori del fenomeno appartengono a gruppi d’interessi che hanno
modelli di comportamento e obiettivi
spesso diversi: gli operatori del settore
(commercianti, produttori e imprese di
trasporto), cittadini e residenti, city
users, amministratori pubblici.
Rispetto a questo scenario, il decisore pubblico può intervenire attraverso
specifiche politiche di regolamentazione (restrizioni della sosta, finestre orarie di accesso al centro urbano o alla
ZTL, piazzole per il carico/scarico, individuazione di specifici percorsi per i
veicoli commerciali), di incentivazione
(agevolazioni fiscali, forme di sostegno
pubblico per la riconversione del parco
circolante, incentivi alla realizzazione
di centri di raccolta) e di infrastrutturazione (city logistics, diffusione sistemi tecnologici per il trasporto delle
merci, ampliamento piazzole per il carico/smercio merci).

Tabella 3.3

CONFRONTO TRA L’INQUINAMENTO PRODOTTO DAL CONTO PROPRIO E DAL CONTO TERZI. Valori in g/ton-km
Conto proprio
Conto terzi

Monossido di
carbonio
1.78
0.63

Fonte: Il Sole 24 Trasporti, 31 gen. – 12 febbr. 2005.

Idrocarburi
non volatili
1.35
0.44

Ossidi
di azoto
2.4
1.42

Particolato
0.25
0.09

Idrocarburi
volatili
1.43
0.46

16) Curi S. e Dallari F. in
“City Logistics: la logistica a
supporto della distribuzione
in ambito urbano” (2002),
stimano, ad esempio, percentuali pari al 22% per Roma,
dal 15-20% per Milano e pari
addirittura al 25% per Bologna.
17) Si pensi solo agli effetti
indotti sulla circolazione
dalla sosta in doppia fila di
anche un solo veicolo impegnato nelle operazioni di carico/scarico (riduzione di
una intera corsia rispetto alla capacità di deflusso della
strada).
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Tabella 3.4

LE PRINCIPALI MISURE DI INVESTIMENTO E REGOLAZIONE ADOTTATE NEI PROGETTI DI LOGISTICA URBANA IN ITALIA
Città

Anno di
Urban
Dotazione
Misure Pianificazione Piazzole di Regolazione Restrizione Impiego di Road
Park
avvio del progetto Distribution di veicoli telematiche dei percorsi carico/scarico orari di
accessi per
corsie
pricing pricing
Center
ecologici
accesso
tipologia preferenziali
City
Logistic
veicolo
BO
2002
X
X
X
X
X
X
2002
X
X
X
X
X
X
GE
PD
2003
X
X
X
X
X
X
X
RM
2001
X
X
X
X
X
X
SI
1996
X
X
X
X
X
Fonte: Il Sole 24 Trasporti, 31 gen. – 12 febbr. 2005
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Individuati gli strumenti di governo
del fenomeno (Tab. 3.4), c’è da considerare che, proprio in funzione delle
peculiarità dei centri storici e della
molteplicità dei soggetti coinvolti, non
ci possono essere soluzioni comuni,
valide per tutti i contesti. Occorre riuscire ad elaborare interventi specifici,
legati al territorio, ai flussi di mobilità
presenti, alla situazione urbanistica,
alla vivacità commerciale e artigianale:
evidentemente, città come Rimini (legata fortemente ai flussi turistici), Ancona o Genova (alcune merci arrivano
al porto e attraversano la città in uscita), Trento (punto intermodale per il
Nord Italia, ma che si trova a ridosso
delle montagne), Roma e Milano (e
tutte le città metropolitane in generale), hanno necessariamente esigenze
differenti che devono essere attentamente analizzate.
Il rischio di perpetuare la logica dell’emergenza, che sembra condizionare
le limitazioni imposte alla circolazione
privata (targhe alterne, blocchi al traffico ecc.), anche nel settore merci, potrebbe comportare impatti fortemente

negativi per lo sviluppo economico del
centro storico.
Un differente approccio metodologico, che rientri in un più generale programma di razionalizzazione della mobilità cittadina in funzione della valorizzazione del centro storico, deve considerare, in primo luogo, un attento studio
della situazione locale, che analizzi lo
“stato dell’arte” e che dia la giusta importanza ad ogni forma di movimentazione. Una approfondita conoscenza del
processo logistico urbano, infatti, può
contribuire ad individuare le corrette
misure di intervento. Inoltre, come è accaduto in qualche caso, deve essere sviluppata una logica di governance del settore, che miri ad attivare degli accordi di
programma con tutte le componenti interessate (commercianti, artigiani, autotrasportatori, corrieri, spedizionieri,
consorzi, associazioni di categoria, camere di commercio, mondo accademico
ecc.) anche attraverso logiche competitive che premino quelle realtà che dimostrino di impegnarsi maggiormente nell’adottare comportamenti virtuosi anche
in termini di mobilità delle merci.
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IL CITY LOGISTIC DI VICENZA
Dal 17 gennaio 2005, il comune di Vicenza ha introdotto un’ordinanza che dispone il divieto del trasporto merci con mezzi propri nel centro storico della
città, all’interno della Zona a Traffico Limitato. Contemporaneamente è stato avviato il progetto del centro logistico condiviso e concertato con tutte le associazioni di categoria per razionalizzare la distribuzione delle merci in città.
Il centro logistico è stato realizzato nell’area del mercato ortofrutticolo, nel comprensorio dei magazzini generali e della dogana. Il centro funziona come punto
di raccolta di tutte le merci entranti in città, merci che vengono caricate successivamente su automezzi elettrici incaricati della distribuzione presso i singoli esercizi dislocati in centro storico. In pratica camion e furgoni che effettuano
le consegne confluiranno nel centro ecologico e scaricheranno la merce che
verrà ricaricata in mezzi elettrici. I tre mezzi a ridotto impatto ambientale, identificabili dalla scritta “Veloce Vicenza Eco-Logistic Center”, potranno effettuare
consegne anche al di fuori della fascia oraria di franchigia prevista per il caricoscarico merci, potranno circolare e sostare nella ZTL e nelle AP dalle 7 alle 21 di
tutti i giorni, e potranno inoltre sfruttare le corsie riservate ai mezzi pubblici e
utilizzare le strumentazioni di transito prioritario.
Il servizio è gestito da una società a capitale misto (Comune - per il 52% -; Assindustria, Confcommercio, Assoartigiani, Cna, Apindustria), con una struttura
operativa piuttosto snella: 3 dipendenti, un magazzino di 450 mq, gestione dei
mezzi (al momento 2, entro l’anno saranno 5) appaltata ad una cooperativa di
servizi. Il costo al quintale si aggira sui 3,40 euro e, una volta a regime, si stima
che il servizio possa dimezzare gli accessi al centro storico.

Le esperienza più significative, con
particolare riferimento al centro storico, sono probabilmente state introdotte in quelle realtà dove la problematica
appariva più urgente: Roma, il più
grande centro storico del mondo e Genova, per le peculiarità del suo centro
storico portuale. La sensazione, comunque, è che questo settore debba es-

sere esplorato con più convinzione dalle municipalità, in quanto il centro storico è “motore di sviluppo” se garantisce un fluido scambio di merci all’interno della città e con l’esterno, che a
sua volta genera dei vantaggi in termini di competitività, di crescita del reddito e di occupazione.
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Peculiarità di alcuni
centri storici
4.1 Le città di interesse turistico
Il turismo rappresenta da sempre
un’opportunità per valorizzare la città
e per farla crescere dal punto di vista
economico. Le risorse culturali e naturali, i musei, le opere archeologiche,
presenti in grande quantità proprio nei
centri storici, possono costituire elementi di forte attrattività e possono, se
opportunamente integrate e proposte,
costituire uno dei motori di sviluppo
del centro storico.
Questa osservazione non vale solo
per Roma, Firenze, Venezia, Verona e
le grandi città d’arte: i Comuni italiani
con una vocazione, un’attrattiva o un
pretesto turistico sono 3.123 su 8.100,
pari al 38% del totale. In alcune regioni questa componente è più forte di altre: la Regione con il più alto tasso di
Comuni con vocazione turistica è la Val
d’Aosta con il 96.6% seguita dal Trentino (69%), Calabria (62.1%), Liguria
(61.3%), Sardegna (32.3%) e Veneto
(27.8%)1.

In molte realtà, siano esse piccoli
Comuni alpini con una popolazione
molto ridotta, o territori più complessi
come Rimini e la costiera romagnola,
grazie al turismo si riescono ormai a
produrre significativi livelli di reddito
non solo in termini assoluti, ma soprattutto in termini di PIL pro capite, come
si può notare dalla tabella sottostante
(Tab. 4.1).
Le dinamiche in atto nel settore turistico e la modifica dei comportamenti turistici (aumento del tempo libero,
periodi di vacanza più brevi e ripetuti
lungo l’anno, aumento del reddito, disponibilità e preferenza nell’utilizzare
veicoli privati negli spostamenti per fini turistici), del resto, rendono le città
nuove destinazioni per il turista.
Proprio per questo, molte amministrazioni comunali hanno messo in atto negli ultimi anni politiche di marketing urbano, quale strumento attraverso cui sviluppare un vantaggio competitivo con altre città. Laddove non è
l’arte o il museo a fare da catalizzatore

Tabella 4.1
Comune
Cogne (AO)
San Remo (IM)
Brunico (BZ)
Riva del Garda (TN)
Jesolo (VE)
Rimini (RN)
Assisi (PG)
Capri (NA)
Tropea (VV)
Taormina (ME)
Palau (SS)
Fonte: Rur-Censis, 2004.

Popolazione
residente
1.467
50.608
13.618
14.758
22.698
128.656
25.304
7.064
6.836
10.780
3.468

Addetti
1.105
22.794
11.464
8.927
14.585
69.004
15.798
3.297
2.150
4.010
1.937

PIL
(milioni euro)
58
1.148
639.5
452.2
640.2
3.400,5
525.8
201
62.5
241
72.5

PIL Pro-capite
(migliaia euro)
39.5
22.7
47
30.6
28.2
26.4
20.8
28.5
11.9
22.4
20.9

1) Fonte: ACI-CENSIS Rapporto sul Turismo, 2001.
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e da biglietto da visita della città, o qualora la città non abbia una inconfondibile vocazione turistica, sono altre le
forme attraverso le quali si promuove il
“prodotto città”. Pensiamo a Genova,
ad esempio, che, pur mantenendo la
propria impronta industriale, ha lanciato una serie di eventi che l’hanno riposizionata in termini turistici: le celebrazioni delle Colombiadi del 1992,
l’organizzazione del G8 nel 2001, “Genova 2004” capitale europea della cultura. Oppure a Torino, che si sta preparando ai Giochi Olimpici Invernali del
2006, straordinario acceleratore dei
processi di trasformazione urbana, catalizzatore di investimenti e vetrina di
promozione internazionale, ai quali faranno seguito altri eventi: le Universia-

di (2007), un congresso internazionale
degli architetti (2008), i festeggiamenti
per i 150 anni dell’unità d’Italia (2011).
Anche le fiere e il turismo congressuale rappresentano opportunità di sviluppo della città e svolgono un importante ruolo di fattore di attrattività delle città con meno potenzialità turistiche (Tab. 4.2 e 4.3).
In ogni caso, queste politiche di promozione del prodotto città attraverso
eventi, fiere, congressi o attraverso la
valorizzazione del patrimonio artistico
dei centri storici, richiamano una forte
affluenza di flussi turistici (Tab. 4.4)
con esigenze spesso diverse dagli altri
utenti della città (residenti, lavoratori,
pendolari ecc.). Proprio per questo, richiedono nuovi modelli di governance

TORINO E LE OLIMPIADI 2006

CENTRO STORICO 126

Secondo uno studio promosso dall’Unione industriale di Torino e dal comitato
organizzatore dell’evento Toroc i giochi olimpici del 2006 avranno importantissime ricadute economiche sulla città di Torino:
❏ il valore aggiunto piemontese crescerà di 1.400 mil di euro (0.3% all’anno
fino al 2007);
❏ tra il 2004 e il 2007 saranno creati in media 1500 nuovi posti di lavoro;
❏ le ricadute indirette sul comparto turistico sono valutate in 290 mil di euro
(pari al 23% delle ricadute complessive attivate dai Giochi);
❏ solo su Torino è prevista la realizzazione di 1.500 nuovi posti letto in hotel
a 4-5 stelle.
Inoltre, le strutture create per i Giochi saranno convertite in aree residenziale e
sede di ricerca avanzata (il Villaggio Olimpico di Torino), in centri di ricettività
turistica (Villaggio Olimpico di Sestriere e Bardonecchia), in zone museali e culturali (antica stazione di Porta Nuova), in nuove aree fieristiche (lavori di estensione del Lingotto).
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Tabella 4.2

L’ATTRATTIVITÀ DELLE FIERE
2000
Milano
Genova
Bologna
Firenze
Napoli

n. fiere
43
2
21
13
4

2001

n. visitatori
4.022.955
250.257
2.158.719
260.897
440.171

n. fiere
50
2
22
15
4

2002

n. visitatori
3.863.456
866.527
2.082.181
292.795
473.362

n. fiere
43
2
21
14
5

n. visitatori
4.118.277
242.272
1.776.376
273.208
523.358

Fonte: Osservatorio Fiere Chermes – Bocconi 2003.

in grado di gestire gli impatti originati
dall’addensarsi di questi flussi nella
parte della città più debole, come il
centro storico. Ovviamente, nelle grandi città d’arte il fenomeno è particolarmente evidente e, in certi periodi dell’anno, mette in evidenza in maniera
inequivocabile alcune delle problematiche che le amministrazioni si trovano a
dover affrontare (Tab. 4.5).

Tabella 4.3

LE PRINCIPALI SEDI DI CONGRESSI (2003)
Roma
Milano
Firenze
Bologna
Torino

n. incontri
13.419
7.943
6.779
4.368
3.712

n. partecipanti
2.797.803
1.819.604
839.160
732.120
653.000

Fonte: Osservatorio Congressuale Italiano,
Università di Bologna, 2004.

Tabella 4.4

I FLUSSI TURISTICI NELLE GRANDI CITTÀ (2003)
Comune
Torino
Milano
Genova
Bologna
Firenze
Roma
Napoli
Palermo

Arrivi (1)
606.255
3.134.516
544.162
764.776
2.370.961
7.229.518
774.387
594.999

Presenze (2)
1.800.207
7.505.148
1.210.515
1.759.361
6.059.065
19.122.461
2.194.835
1.254.250

Giorni permanenza media
3,0
2.4
2,2
2,3
2,6
2,4
2,8
2,1

Dati forniti dagli Enti turistici locali, 2004.
(1) numero di clienti italiani e stranieri ospitati nelle strutture ricettive
(2) numero di notti trascorse dai clienti nelle strutture ricettive
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Tabella 4.5

PRESENZE DI TURISTI NEI GIORNI DI MASSIMA OCCUPAZIONE (2003)
Torino
Milano
Genova
Bologna
Firenze
Roma
Napoli
Palermo

Numero turisti
nel giorno
12.973
43.252
8.025
9.230
33.193
110.116
9.525
7.747

n. turisti ogni
1000 residenti
16
34
14
28
104
47
10
14

Fonte: elaborazioni su dati Istat ed enti turistici locali, 2004.

Nei giorni di maggior affluenza turistica, infatti, il fatto che oltre 30.000
persone siano presenti in una città come Firenze (e presumibilmente all’interno del centro storico), comporta delle ricadute in termini di efficienza dei
servizi di base del centro storico e della
città più in generale. In pratica, la capacità dei servizi impostata sui residenti dovrebbe essere aumentata per lo
meno del 10%, più volte durante l’arco
dell’anno, nei periodi di maggior affluenza. Se analizziamo il caso del centro storico di Roma (Tab. 4.6), il dato è
ancora più significativo:

A questi elementi di turismo rilevato, bisogna poi aggiungere una componente altrettanto importante che, non
facendo uso delle strutture ricettive,
non viene censita: si tratta dei c.d.
“escursionisti”, i quali rappresentano
un elemento di pressione soprattutto
per i centri storici delle più importanti
città a vocazione turistica. La stima di
questi visitatori è particolarmente difficile da effettuare: in alcuni centri minori si ricorre normalmente a metodi
induttivi (analisi dell’andamento dei rifiuti solidi urbani, densità dei pubblici
esercizi), ma nei centri più importanti
e più attrattivi, tali metodi sono di più
difficile utilizzo e non permetterebbero
una ricostruzione affidabile del fenomeno. Per avere un’idea del peso di
questa componente di utenti del centro
storico su una realtà, pur particolarissima in termini turistici come il centro
storico di Venezia, basta considerare
queste stime elaborate dal CISET:
Tabella 4.7

LA STIMA DEL PESO DEGLI ESCURSIONISTI
SUL CENTRO STORICO DI VENEZIA (1996))
Numeri

Tabella 4.6

PRESENZE DI TURISTI NEI GIORNI DI MASSIMA OCCUPAZIONE
ROMA, I°MUNICIPIO (CENTRO STORICO)
Roma
Centro storico
Superficie totale (kmq)
1.285,306
14,301
100
47,9
Posti letto alberghieri (%)
Posti letto per kmq
62
2.870
336
47
Turisti ogni 1.000 abitanti
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Visitatori nel centro storico
di Venezia di cui:
- turisti
- escursionisti di cui:
Partono da casa propria
Visitano Venezia, in gita
dalla propria località di vacanza
Pernottano attorno al centro storico
Di passaggio
Fonte: CISET Quaderno 19/98.

10.686.020
3.288.115
7.397.905
2.708.207
1.188.163
3.006.751
494.784
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In un quadro di riferimento come
quello delineato, il turismo può divenire motore di sviluppo per il centro storico e, di conseguenza, per la comunità
locale, solo se si sapranno immaginare
percorsi di sviluppo compatibili con il
contesto locale e con la preservazione
della qualità urbana, che abbiano ad
obiettivo lo sviluppo della città nel suo
complesso e non la sola crescita del settore turistico.
Il problema di fondo, dunque, è
quello di favorire l’accesso del turista
alle risorse turistiche (città d’arte, aree
naturali, siti archeologici ecc.) garantendo allo stesso tempo una mobilità
urbana (spostamenti casa-lavoro/scuola, accesso ai servizi, al commercio
ecc.) e, più in generale, una qualità della vita dei residenti, caratterizzata da
un elevato livello qualitativo.
Non tutti i centri storici, ad esempio, sono in grado di sopportare forti
impatti turistici: la complessità del dato legato alle presenze, infatti, fa sì
che la relazione “aumento della presenza-aumento della ricchezza” non
sia automatico, per cui in molte realtà
sembra opportuno ragionare in termini di qualità della presenza, favorendo
piuttosto forte di destagionalizzazione
(offerta di eventi in periodi di bassa e
media stagione; week-end enogastronomici; sagre e feste di paese; rappresentazioni storiche e folkloristiche).
Anche la promozione di speciali citycard che racchiudono un pacchetto
coordinato di servizi (sosta in un parcheggio di raccolta, titolo di trasporto

collettivo su tutta la rete -indipendentemente dai diversi gestori-, ingresso
museo/i, altri possibili servizi), permetterebbe alla città di avere una conoscenza maggiore del fenomeno da
gestire e, soprattutto, permetterebbe
di indirizzare l’utenza ad un uso corretto delle risorse della città. Con riferimento invece ad aspetti di mobilità,
merita una riflessione la sperimentazione di misure di fiscalità, introdotte
negli ultimi anni da alcune municipalità: Venezia, Firenze, Siena e Lucca,
prevedono infatti dei ticket d’ingresso
alla città per pullman turistici (in alcune realtà si sta valutando se estendere la misura anche ai veicoli privati). Simili misure, se adeguatamente
organizzate, gestite e comunicate,
possono contribuire a mettere a disposizione risorse per migliorare i servizi
del centro storico (mantenimento delle risorse artistiche; arredo urbano; interventi di riqualificazione; miglioramento delle infrastrutture ecc.). Le tariffe, inoltre, rappresentano un corrispettivo ad un servizio reso (nettezza
urbana, raccolta e smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque, conservazione delle opere d’arte), che anche
i residenti pagano in altre forme. Una
possibile ed auspicata evoluzione della
misura potrebbe prevedere l’introduzione di maggiori elementi di flessibilità nei ticket, differenziando ad esempio per livello stagionale, per turisti ed
escursionisti, per tipologie di comitive.
Destagionalizzare il turismo, introdurre sconti per chi programma per tem-
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CAMPANIA ARTECARD
È un esempio di valorizzazione integrata delle risorse culturali di un dato territorio, che nasce dall’intuizione che le stesse possono costituire opportunità di
crescita per le città solo se inserite in sistemi di offerta integrati. Campania ARTECARD è una evoluzione delle City Card, strumenti che nascono2 per agevolare la visita alle città d’arte, riunendo in un unico titolo, il biglietto per il TPL, il
tour della città, l’ingresso ai musei e alle altre attrazioni, convenzioni con esercizi commerciali e di ristoro. Due sono i principali obiettivi principali del progetto. Da un lato viene favorito un vero e proprio percorso culturale piuttosto
che un semplice accesso al museo, sollecitando i visitatori ad un approccio integrato alle diverse espressioni artistiche. Dall’altro, si favorisce un utilizzo razionale del trasporto pubblico urbano, evitando di soffocare un centro storico
che è poco compatibile con un utilizzo indiscriminato e caotico dei mezzi privati di circolazione.
Il progetto è stato presentato nel marzo 2002 e riguardava inizialmente i siti di
Napoli e Campi Flegrei. Dopo pochi mesi la card ha esteso il proprio sistema di
offerta, includendo altre ricchezze della Regione.
L’Assessorato regionale dei beni culturali e Federcultura, sono riusciti a coinvolgere in questo ambizioso progetto una serie importante di soggetti, a testimonianza di come sistemi evoluti di city card richiedano una certa maturità degli stakeholders e un certo livello di capacità di coordinamento e integrazione
dei diversi soggetti coinvolti nel progetto (in questo caso: Sopraintendenza Beni
e Attività culturali; Amministrazione comunale di Napoli; Azienda Napoletana
Mobilità; Consorzio Napolipass; Consorzio Musis; Questura di Napoli; Consorzio UNICOCAMPANIA; Fondazione Idis-Città della Scienza; Ente Parco Nazionale del Cilento; ATI Arethusa)
Campania ARTECARD viene venduta (stazioni, aeroporto, porto, musei e zone
archeologiche, parcheggi, agenzie di viaggio, edicole, alberghi, call center e sito
internet) in un kit che racchiude la carda, il titolo Unicocampania, brochure
informativa.

2) Dapprima in molte città
europee, più recentemente
anche in Italia: Torino Card,
Venice Card, card Musei di
Genova.
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po le visite, prevedere riduzioni per alcune categorie di visitatori (es. comitive scolastiche), potrebbero essere accorgimenti per regolamentare i livelli

di mobilità e di accesso alle città e ai siti che risultano peraltro coerenti con
una “conservazione dinamica” dei centri storici.
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4.2 Le città portuali
In un Paese con uno sviluppo costiero di oltre 8000 km e con interessanti
potenzialità dal punto di vista della posizione geografica, il mare ed i trasporti marittimi rappresentano un’importante opportunità di sviluppo per le
città che si affacciano sulle coste e, in
particolare, per le città portuali: le risorse naturali, la nascita di attività industriali, la possibilità di insediare attività turistiche e sportive, hanno storicamente influenzato significativamente queste aree.
Le città portuali costituiscono peculiarità di un certo interesse, in quanto
sono fortemente coinvolte dai processi
di mutamento dell’economia mondiale, che condizionano le dinamiche di
sviluppo delle realtà urbane. Le trasformazioni in atto da qualche decennio dell’economia portuale e le innovazioni tecnologiche nel settore, infatti,
hanno modificato sostanzialmente le
funzioni portuali. Molte delle attività
economiche per le quali in passato era
indispensabile una localizzazione contigua agli impianti portuali, ad esempio, ora sono svincolate dai porti e
vengono svolte in altre aree, anche interne, dove è possibile sviluppare delle
economie di scala. L’aumento dei traffici a livello internazionale, lo sviluppo
della containerizzazione (e l’esigenza
di crescenti spazi portuali), la specializzazione delle navi (con conseguente
sviluppo di catene specializzate naveimpianto portuale), l’assunzione di

nuovi ruoli da parte delle infrastrutture portuali (ad esempio di piattaforma
logistica), lo sviluppo dell’intermodalità (che richiede una maggiore capacità di relazione con l’entroterra e una
disponibilità di infrastrutture viarie e
ferroviarie), inoltre, sono dinamiche di
lungo periodo, tuttora in corso, che
hanno reso molti scali tradizionali poco adatti alle nuove esigenze di movimentazione e stoccaggio delle merci,
spesso proprio a causa della prossimità del porto al centro storico della
città.
Proprio in funzione di questi fattori
evolutivi, la aree portuali sono diventate oggetto di attenzione da parte delle
amministrazioni cittadine e delle autorità portuali, che stanno sviluppando
politiche di intervento e di trasformazione dei siti, con importanti ricadute
sui centri storici3.
In particolare, si stanno considerando le opportunità offerte dal riutilizzo
dei waterfront delle città storiche, e dalla riconversione delle aree dismesse
dalle industrie che operavano nei porti.
Le difficoltà di tali riconversioni sono
spesso legate ad ostacoli amministrativi, burocratici, o comunque collegate
alla necessità di mettere in atto attente
politiche di pianificazione che richiedono il coinvolgimento di una molteplicità di soggetti.
Per tentare di superare queste difficoltà, sono stati istituiti specifici organismi destinati a diventare i principali
referenti per gli interventi di riqualificazione, rappresentando gli interessi

3) Nel corso del 2004 sono
stati avviati i programmi speciali per la riqualificazione
delle aree urbane vicino alle
stazioni ferroviarie e ai porti
(art. 5 DM Infrastrutture e
Trasporti n. 2522 del 27 dicembre 2001, emanato in base alla legge 8 febbraio 2001,
n.21) e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha firmato un protocollo d’intesa
con Regioni, Comuni, Autorità portuali e Ferrovie per
l’attivazione di progetti nelle
città di Savona, Genova, La
Spezia, Livorno, Piombino,
Civitavecchia, Napoli, Salerno, Cagliari, Olbia, Palermo,
Catania, Messina, Trapani,
Taranto, Brindisi, Ancona,
Ravenna, Venezia e Trieste.
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4) Fonte: Nomisma, 2004.
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della città e al tempo stesso delle autorità portuali: a Napoli, ad esempio, è
stata costituita la Nausicaa S.p.A. alla
quale partecipano Provincia, Comune,
Autorità Portuale di Napoli e Regione
Campania; a Bari il Comune ha scelto
la Ernst & Young; Genova ha costituito l’Agenzia Waterfront e Territorio, alla quale partecipano tecnici degli Enti
Locali liguri (Autorità Portuale, Regione Liguria, Provincia e Comune di Genova).
Questo processo porta necessariamente ad una evoluzione anche del
rapporto tra il porto e la città, in quanto la riorganizzazione di queste aree
rappresenta un’occasione per attuare
importanti progetti di riconversione
urbanistica che, nell’ottica di ripensare
ad una diversa e più funzionale fruizione degli spazi portuali da parte della
città, possono contribuire alla valorizzazione dei centri storici, oltre che a rilanciare l’immagine stessa della città.
La possibilità di intervenire in zone degradate o dismesse, infatti, creando
nuovi poli di attrazione, ricercando il
giusto equilibrio tra residenze di pregio, strutture turistiche, zone museali,
parchi attrezzati, comparti fieristici,
restituisce alle zone portuali nuova vitalità.
Il sistema portuale italiano conta
146 porti (porti container, industriali,
commerciali e turistici), posizionandosi in Europa al secondo posto per merce trasportata (445 mln tonnellate nel
2001) e al primo posto per passeggeri
trasportati (87 mln)4. Tra le città por-

tuali, Genova è stata la prima ad intraprendere una politica di ristrutturazione del porto antico attraverso politiche
di valorizzazione del waterfront, avviate a partire dal 1992 con le celebrazioni dell’Expo 1992, che ha portato peraltro ad interessanti ricadute in termini turistici. Sull’esempio di Genova
altre città stanno promuovendo grandi
progetti di riqualificazione delle aree
portuali (Trieste, Ravenna, Livorno, La
Spezia, Napoli, Bari e Palermo) (Tab.
4.8).
In questo modo il porto e le zone
che si affacciano al mare diventano
aree rilevanti per lo sviluppo economico della città, in termini di occupazione diretta, indiretta e di valore aggiunto, e costituiscono dei nuovi “contenitori” di proposte e servizi che possono
condizionare positivamente o negativamente il centro storico: in caso di
mancanza di una relazione stabile con
il centro storico (anche dal punto di vista delle infrastrutture), queste nuove
aree rischiano di accentrare a sé gran
parte delle funzioni prima svolte nel
centro storico (commercio, intrattenimento, cultura). Al contrario, invece,
interventi coerenti con una evoluzione
complessiva della città, possono valorizzare e caratterizzare positivamente
il centro storico. Ecco perché sembrano premianti quelle politiche che si basano sul coinvolgimento attivo di una
rete di soggetti. In questo delicato processo, infatti, sono coinvolti soggetti
pubblici (autorità o enti portuali, enti
territoriali, gestori delle infrastruttu-
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Tabella 4.8

I PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA REALIZZATI O IN PROGRAMMA IN ITALIA
Città
Genova

Progetto
Riqualificazione
Porto Antico, Darsena,
Ponte Parodi

Superficie
Oltre 150.000 mq

Stima investim. (euro)
Porto Antico (53 mil)
Ponte Parodi (150 mil)

Napoli

Riqualificazione
area monumentale

170.000 mq

82 mil (260 mil
considerando altri
investimenti waterfront)

Ravenna

Programma di
riqualificazione urbana
“Darsena di città”
Nuovo waterfront
da Calata Paita
al Lagora

136 ha

n.d.

150.000 mq

n.d.

Riqualificazione
erivitalizzazione
del waterfront

n.d.

70 mil

La Spezia

Livorno

Interventi
Spazi pubblici,
intrattenimento, alberghi,
convegni, strutture
diporto, commerciale
Spazi pubblici, strutture
diporto e crocieristica,
intrattenimento, alberghi,
convegni, terziario
avanzato, infrastrutture)
Residenziale, spazi
pubblici
Strutture per diporto e
crocieristica, intrattenimento,
alberghi, convegni,
attività artigianali
Interventi di tipo
commerciale (outlet di
grandi marchi), spazi
pubblici, alberghi,
strutture ad uso residenziale

Fonte: Osservatorio sul Mercato Immobiliare, Nomisma, luglio 2004.

re), soggetti privati (società immobiliari, industrie, operatori commerciali,
costruttori edili), la comunità scientifica (architetti, progettisti, sociologi) e
la comunità locale nel suo complesso,
chiamati a definire progetti che, partendo dalle vocazioni e dalle specificità
del territorio, riescano a impostare
proposte di valorizzazione della città e
del centro storico.
Un’altra considerazione, in termini
di analisi dell’evoluzione delle città
portuali, riguarda gli aspetti turistici ed
in particolare lo sviluppo del traffico
passeggeri. L’analisi dei dati relativi ai
maggiori porti italiani sembra confermare il grande sviluppo che negli ultimi anni ha avuto il traffico passeggeri
in generale e quello crocieristico in

particolare (Tab. 4.9): dal 1996 al 2001,
infatti, il traffico è aumentato del 35%,
ad un ritmo del 6% annuo5. La componente crocieristica è particolarmente
interessante in quanto contribuisce in
maniera determinante e caratterizzante nella ridefinizione del rapporto porto-centro storico (e territorio in generale), come ha ben descritto il rapporto di
Nomisma: “le attività port-related si rilocalizzano sulla terraferma, che garantisce adeguate aree di espansione in
coincidenza della prima zona industriale, e le aree di prossimità alla città
si qualificano esclusivamente per il
traffico passeggeri; allo stesso tempo,
nel bacino storico del porto, altre aree
vengono rese utilizzabili per funzioni
urbane”.

5) Fonte: Università di Genova su dati Assoporti, 2002.
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Tabella 4.9

“MOVIMENTO PASSEGGERI SU TRAGHETTI E NAVI DA CROCIERA NEI PRINCIPALI PORTI ITALIANI”
PORTO di GENOVA
Traffico crocieristico
Traffico passeggeri
PORTO DI SAVONA
Traffico crocieristico
Traffico passeggeri
PORTO di LIVORNO
Traffico crocieristico
Traffico passeggeri
PORTO di NAPOLI
Traffico crocieristico
Traffico passeggeri
PORTO di BARI
Traffico crocieristico
Traffico passeggeri

1999

2000

2001

2002

2003

569.124
2.118.219

397.516
2.368.152

471.245
2.410.102

567.506
2.639.850

615.800
2.734.281

89.332
380.475

120.071
357.408

109.633
377.822

105.438
337.575

195.303
329.359

1.272.017

1.488.535

263.657
1.630.985

297.748
1.677.484

363.883
1.803.237

502.645
6.434.798

405.639
7.171.207

469.632
7.649.707

485.067
7.358.609

613.610
7.972.287

1.506
1.055.709

106.789
1.155.198

145.781
1.186.160

203.431
1.262.093

213.984
1.308.819

Fonte: Autorità portuali.

L’esperienza di Genova. La riqualificazione del porto antico e il riposizionamento della città in chiave turistica
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L’area del porto antico e del fronte
mare di Genova sono state interessate
nell’ultimo decennio da profonde trasformazioni urbanistico-archietettoniche: le attività commerciali, il centro
congressi, la città dei bambini, l’area di
intrattenimento (cinema e ristoranti), gli
spazi fieristici, il museo del Mare (che si
aggiunge all’Acquario), la diffusa pedonalizzazione (che ha collegato il centro
storico con il mare, attraverso via San
Lorenzo). Gli interventi hanno profondamente mutato l’aspetto della città, collegando sostanzialmente il centro storico con un’importante parte della città.

Nel frattempo, la città ha promosso
una serie di eventi di carattere internazionale (l’Expo del 1992 legato alla celebrazione delle Colombiadi 14921992; il G8 nel 2001; il fitto programma
di eventi inseriti in “Genova 2004, capitale europea della cultura”), e ha puntato molto sul turismo congressuale,
crocieristico e, solo più recentemente,
sul turismo culturale e museale in particolare.
Il progetto “Parco Urbano Portuale –
La grande operazione “Water Front”,
rappresenta una delle più importanti ed
imponenti attività di valorizzazione sociale, urbanistica ed economica di un’area portuale metropolitana in corso in
Europa. L’idea chiave che informa la
complessa articolazione di interventi di
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riqualificazione e ristrutturazione è
quella di congiungere e integrare la
città con il suo porto. Il progetto, avviato agli inizi degli anni ’90 e destinato a
completarsi nel 20106, si propone di
trasformare il Porto Antico di Genova
(tra il Molo Vecchio e la Stazione Marittima), da area ad uso quasi esclusivamente portuale a zona urbana affacciata sul mare, con servizi di eccellenza, in
grado di riqualificare il centro storico e
richiamare l’interesse dei turisti.
L’impostazione si fonda sulla condivisione di una nuova idea di città, rispetto alla quale il Comune di Genova,
la Provincia, la Regione, la Camera di
Commercio, l’Università, l’Ente portuale, gli Istituti di credito e finanziari, le
associazioni di categoria, le aziende
private che già operavano nella gestione dei servizi commerciali e logistici
del porto, hanno saputo sviluppare, fino dalla fase di progettazione, interessanti sinergie. Il ruolo di coordinamento è stato assicurato da una società appositamente costituita, la Porto Antico
di Genova (ora trasformata in Agenzia
Waterfront e Territorio), che gestisce
per conto del Comune un’area di 130
mila mq (di cui 70 mila coperti).
La capacità di far convergere interessi diversi e costruire la rete delle alleanze rappresenta forse il vero fattore
di successo del progetto che già costituisce un modello di riferimento per le
altre realtà portuali. Tale risultato deriva verosimilmente dalla forte condivisione culturale, sociale, ed economica
degli obiettivi del progetto che coniu-

gano crescita economica, culturale e
qualificazione urbanistica, a testimonianza che sistemi di governance partecipata e condivisa possono apportare
positivi benefici alle comunità locali.
Le trasformazioni avviate, infatti,
stanno già manifestando alcuni importanti vantaggi in termini di ricadute
economiche (maggior volume d’affari a
seguito del flusso turistico indotto; valorizzazione dei beni immobili della zona portuale; maggiori servizi ricreativi
e per il tempo libero), ambientali
(estensione dell’area pedonalizzabile) e
sociali (differenziazione delle strutture
e ampliamento dell’offerta; rivitalizzazione del centro storico).
Da segnalare, inoltre, che questo
processo è stato accompagnato, dal
punto di vista politico-amministrativo,
dalla costituzione di un apposito Assessorato alla promozione della città e dalla istituzione di un “Tavolo di promozione della città e del territorio” (Comune, Provincia, Camera di Commercio),
con l’obiettivo di riposizionare la città
sul versante turistico, puntando a presentare Genova come città a più vocazioni (cultura, turismo, industria, porto), inserita in un “marchio Liguria”.
La possibilità di “liberare” nuovi
spazi per la cultura, per la ricerca
scientifica, per l’intrattenimento, inoltre, sostenuti dalle iniziative di “Genova 2004, capitale europea della cultura”, ha reso possibile attivare meccanismi di partecipazione delle associazioni culturali della città, in piena coerenza con i mutamenti del tessuto urbano.

6) Il finanziamento del progetto (complessivamente pari
a circa 570 milioni di euro) è
stato assicurato con fondi
comunali, regionali, nazionali, comunitari (attraverso
il programma URBAN) e con
un rilevante contributo dei
soggetti privati attraverso un
meccanismo di project-financing.
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ATTUALMENTE, LA PROPOSTA “PORTO ANTICO” PREVEDE:
Area Espositiva: completamento degli interventi dopo le manifestazioni colombiane (pavimentazioni in connessione con piazza Caricamento, arredi a sistemazioni superficiarie, realizzazione e miglioramento di servizi e strutture di intrattenimento, avvio graduale e progressivo di tutte le attività commerciali e degli esercizi pubblici, realizzazione di attracchi per imbarcazioni da diporto, insediamento di strutture ludico-educative, culturali e scientifiche e per il tempo
libero);
Area Morosini: insediamento di un complesso turistico-ricettivo con approdo turistico e parcheggi destinato a rappresentare un importante polo di sviluppo cittadino;
Area Darsena: insediamento della Facoltà di Economia e Commercio, attuazione
di un Programma di Riqualificazione Urbana in corso di realizzazione con la demolizione di un grande edificio incompatibile sul piano ambientale; insediamento del nuovo Museo del Mare e della navigazione; recupero di edifici già empori
o magazzini legati alle attività portuali con l’insediamento di un complesso polifunzionale dedicato all’arte contemporanea e alla musica, dotato di spazi per mostre permanenti, studi per artisti, uffici ed esercizi commerciali attinenti;
Calata Darsena: insediamento del nuovo Istituto Nautico riutilizzando un vecchio magazzino affacciato sul mare;
Area Ponte Parodi: riconversione dell’area centrale dell’intero arco portuale per
attività di servizio qualificato a forte attrattività turistica, con la realizzazione di
una grande piazza sul mare con spazi aperti al pubblico, parcheggi, aree di servizio a piano banchina, terminal crociere, centro di intrattenimento tecnologico
e attività commerciali, a seguito della demolizione di edifici dismessi e ambientalmente incompatibili;
Calata Santa Limbania: insediamento della facoltà di Ingegneria all’interno dell’edificio detto Hennebique per il sistema tecnologico utilizzato, per una superficie di circa 70.000 metri quadrati in cui saranno ospitati circa 6.000 studenti.
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L’esperienza di Napoli
Allo scopo di progettare e realizzare
la riqualificazione urbanistica dell’area
monumentale del porto, l’area compresa tra l’Immacolatella Vecchia e Molosiglio, l’Autorità Portuale ha dato vita a
Nausicaa s.p.a, società a capitale interamente pubblico, costituita da Autorità Portuale di Napoli, Comune di Napoli, Provincia di Napoli, Regione
Campania. Tra i suoi primi obiettivi vi
è la riqualificazione dell’Area Monumentale del Porto di Napoli, tipicamente e storicamente legata a quella di
Piazza Municipio, del Maschio Angioino e dell’affaccio della Reggia verso il
mare. Gli interventi sul waterfront portuale (che si sommano a quelli già realizzati per accogliere il nuovo terminal
crocieristico) prevedono la realizzazione della “Piazza a mare”, area pedonale del Molo Beverello, la creazione di
sottopassi alla via Acton, i collegamenti sotterranei fra la stazione della metropolitana di Napoli di Piazza Municipio e la Stazione Marittima.
Rispetto a questi importanti interventi, che hanno lo scopo di completare l’integrazione fra città e porto, l’esperienza di Napoli si contraddistingue
per la modalità intrapresa. Nel marzo
del 2004, infatti, è stato indetto un concorso internazionale per la progettazione della riqualificazione dell’Area Monumentale del porto che, data la complessità degli interventi, ha previsto il
concorso si svilupperà in due fasi: un
“concorso di idee” in cui è stata richiesta la formulazione di una proposta

ideativi (fase già ultimata nel dicembre
2004) e la “realizzazione del progetto
preliminare” (tuttora in corso). Al vincitore del progetto preliminare saranno
affidati i servizi relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva per un importo complessivo stimato dell’intervento di 82.465.000 euro.
Le aree di intervento riguarderanno:
DARSENA ACTON
❏ Approdo non stanziale per maxi
yacht;
❏ Approdo di rappresentanza;
❏ Attività turistico-ricreative culturali.
MOLO BEVERELLO
❏ delocalizzazione delle volumetrie
esistenti e realizzazione di servizi a
supporto del traffico passeggeri;
❏ viabilità imbarco-sbarco veicoli
per traffico Golfo di Napoli in ingresso
e in uscita dalla città.
MOLO SAN VINCENZO (molo e
area militare)
❏ percorsi pedonali per una passeggiata a mare;
❏ realizzazione di eventuale terminal crocieristico.
❏ riconversione degli edifici esistenti per realizzare servizi di terziario
avanzato - negozi, ristoranti, alberghi,
ecc. - a beneficio dei cricieristi/dipartisti e dell’intera città.
STAZIONE MARITTIMA
❏ collegamento sotterraneo con la
Stazione Metropolitana di Piazza
Municipio;
❏ smistamento passeggeri verso la
Stazione Marittima, i Terminal
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Beverello e Autostrada del Mare;
❏ parcheggi per autobus traffico
crocieristico e per TIR traffico cabotiero, con possibili soluzioni su livelli
interrati e/o seminterrati.
CALATA DEL PILIERO
❏ parcheggi per TIR, autovetture e
traffico cabotiero;
❏ possibili soluzioni su livelli interrati o seminterrati;
❏ delocalizzazione
volumetriche
esistenti e realizzazione di servizi di
terziario avanzato a beneficio dei croceristi/dipartisti e dell’intera città.
PALAZZO IMMACOLATELLA
❏ recupero architettonico e conversione a struttura museale

4.3 La crisi dei comuni minori.
Valori da conservare e necessità di
innovare

7) Nella parte introduttiva
del rapporto, si è potuto constatare come il processo migratorio sia stato reso possibile e si sia sviluppato anche
grazie alla diffusione dell’ automobile che ha consentito
alle città di estendersi e svilupparsi lungo le sue linee radiali.
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I piccoli Comuni italiani sono, da
anni ormai, al centro di continui processi di spopolamento e abbandono da
parte degli abitanti del luogo. Le nuove
generazioni, spinte dalla necessità di
trovare una soluzione occupazionale o
dal bisogno di usufruire dei beni e servizi (scuole, ospedali) non presenti nelle realtà locali, lasciano i piccoli Comuni e si trasferiscono nelle metropoli7.
Questo processo migratorio, iniziato
negli anni del miracolo economico, ha
stravolto dal 1951 ad oggi l’intera compagine degli insediamenti presenti sul
territorio nazionale, generando importanti esternalità negative. Infatti, da un

lato, nei piccoli centri si assiste ormai
da anni alla perdita delle identità locali, delle tradizioni, della memoria storica, culturale al dissesto idrogeologico
dei luoghi, legato in gran parte alla
mancata cura del territorio, a situazioni di abbandono e degrado, dall’altro,
nei grandi centri sono sempre più frequenti fenomeni di congestione e di inquinamento.
Questa serie di esternalità negative
ha convinto molti operatori circa la necessità di adottare interventi strutturali
che possano arginare il fenomeno dello
spopolamento dei piccoli Comuni e allo
stesso tempo contenere i fenomeni di
congestione presenti nelle metropoli.
Le varie proposte si sono concretizzate
in un disegno di legge (legge RealacciBocchino), attualmente in discussione
presso la Commissione Affari Costituzionali. La finalità del progetto normativo è quella di rilanciare in Italia il ruolo dei Comuni “minori”, attraverso misure volte ad arginare lo spopolamento
e il degrado urbano. I Comuni interessati dalla normativa redigenda sono
quelli con meno di 5000 abitanti, attualmente 5868, che rappresenta il 72%
del totale dei Comuni italiani.
Le misure di sostegno previste dalla
norma mirano a:
❏ stimolare accordi fra i Comuni
confinanti al fine di realizzare sinergie
e collaborazioni fra i soggetti coinvolti;
❏ sostenere nei piccoli centri la presenza di adeguate strutture sanitarie,
scolastiche, di caserme dei Carabinieri,
di distributori di benzina;
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❏ incentivare iniziative finalizzate a
conservare tradizioni culturali, artistiche, enogastronomiche, interventi volti
a tutelare il paesaggio naturale e monumentale, campagne o azioni mirate ad
aumentare presenze turistiche nell’area.
Investire sulle specificità dei piccoli
Comuni può rappresentare un’opportunità per cogliere le peculiarità di centri
“costretti a tenere sotterrati i propri talenti” (Realacci 2004). I nostri antichi
Comuni possiedono spesso centri storici di epoca medievale e impianti urbani di grande valore. Idee, azioni,
campagne, sostegni economici e politici adottati per proteggere, tutelare e
salvaguardare i centri urbani sono strumenti finalizzati a proteggere, tutelare
e salvaguardare la nostra tradizione e
la nostra cultura nazionale.

Colletta di Castelbianco: la città cablata
La comodità, il comfort della vita
moderna e il fascino della storia antica,
la sintesi fra passato e presente, la filosofia di innovare e conservare allo
stesso tempo: tutto questo ha ispirato il
progetto di “ristrutturazione tecnologica”, realizzato nel borgo di Colletta,
frazione del comune di Castelbianco in
provincia di Savona. L’opera di riqualificazione di questa antica località, il cui
nucleo originale risale al XIII secolo,
rappresenta un esperimento assolutamente unico nel suo genere. Nell’azione di recupero urbano, le abitazioni e
più in generale le strutture immobiliari, presenti nel borgo, sono state dotate delle più moderne installazioni

informatiche e telematiche e dei
comfort tipici delle abitazioni delle
grandi metropoli.
Colletta è un tipico borgo rurale, situato in Val Pennavaira, nell’entroterra
della riviera ligure di ponente. La sua
peculiarità è quella di aver conservato
le caratteristiche proprie del borgo antico. Il centro è situato su dei terrazzamenti, lungo il crinale di una collina.
Dalle case è possibile ammirare un panorama particolarmente suggestivo e
incontaminato. La posizione strategica
e lo stato di conservazione dei luoghi
hanno convinto l’amministrazione comunale di Colletta ad affidare all’Arch.
De Carlo la realizzazione del progetto
Borgo Telematico. Lo scopo dell’intervento di ristrutturazione è stato quello
di creare un rifugio nel quale il desiderio di fuga dal caos delle metropoli e
dai problemi connessi ai ritmi delle
città, al traffico e alla congestione non
comportasse la necessità di rinunciare
ai comfort tipici dell’epoca contemporanea. Si è voluto creare un luogo che
potesse essere, allo stesso tempo, isolato e collegato al resto del “mondo”.
Per realizzare tutto ciò, si è cercato
da un lato di intervenire sulla ristrutturazione degli immobili in degrado,
dall’altro di dotare le abitazioni delle
più moderne apparecchiature informatiche. Gli edifici sono stati ricostruiti e restaurati con la pietra locale.
Grazie a questo lavoro si è verificata
una perfetta mimetizzazione con l’ambiente circostante. Allo stesso tempo
ogni locale è stato dotato di: videote-
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lefono, videoconferenza, sistema satellitare, tv interattiva, sistema di accesso veloce a internet, telefonia radiomobile. Nel borgo, oggi, è possibile
non solo trascorrere brevi periodi di vacanza, ma anche fermarsi per periodi
più lunghi. Il sito, inoltre, non rappresenta più solo un luogo di vacanza, ma
anche la possibile meta per convegni,
riunioni, incontri di lavoro.
La domanda da porsi è se l’esperienza di Colletta possa essere riproposta in altre realtà locali italiane; se anche altri centri possano applicare questa ricetta per riqualificare il proprio
contesto urbano. Teoricamente, inter-
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venti di ristrutturazione, improntati a
logiche di informatizzazione e innovazione, possono essere riproposti anche
in altri borghi. Tuttavia Colletta si giova di alcune caratteristiche peculiari
non presenti altrove. L’accessibilità, la
possibilità di intervento, la bellezza
dell’ambiente circostante, il fascino
delle origini storiche, rappresentano
aspetti non comuni, difficili da ritrovare in altre realtà. Infine il successo dell’iniziativa è, in parte, legata anche alla esclusività del progetto. Moltiplicandosi e diffondendosi altre realtà così riqualificate, queste perderebbero parte
della loro attrattiva.
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