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PREFAZIONE
Francesco Domenico Moccia| Marichela Sepe

Questo numero di Urbanistica Dossier
raccoglie contributi e riflessioni che hanno
riguardato il Convegno internazionale Territori competitivi e progetti di reti/Competitive
territories and design of networks, che si è
tenuto a Napoli nell’ambito del 2° Festival
delle città metropolitane dell’Istituto Nazionale di Urbanistica.
In questo periodo storico, in cui l’avvio delle
città metropolitane appare ancora lento e
non ben delineato, il convegno ha rappresentato una proficua occasione per comprendere lo stato della pianificazione, ma
anche le questioni più urgenti da affrontare.
Le tre tracce che sono state individuate e che
compongono le tre sezioni di questo numero
– integrazione, innovazione, governance –,
così come il titolo assegnato al convegno e
al Festival – Territori competitivi e progetti di
reti – già indirizzano il dibattito, proponendo
opportunità per un avanzamento e amplio
confronto scientifico.
L’inerzia dei compiti delle passate province
non riesce a superare per puntare verso nuove responsabilità basate sul riconoscimento
di funzioni, interessi e vincoli sovracomunali.
Lo specchio di queste lentezze è la pianificazione che manca ancora di una cornice
normativa e non ha definito con chiarezza
obiettivi, metodi, processi e forme di piano.
È necessario in questo senso il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti nei processi di
pianificazione metropolitana per ottenere un
impegno indispensabile per rispondere alla
crisi economica, alle attese dei cittadini di
benessere e salute, di sicurezza e coesione
sociale, di prospettive di sviluppo per un
futuro sereno.
Per affrontare i grandi problemi contemporanei in un mondo globalizzato che ridimensio-

na il vecchio continente e vede affacciarsi da
protagonisti sulla scena mondiale il dinamismo dei paesi in via di sviluppo, il tema
dell’integrazione è centrale. Occorre indirizzare le energie per esplorare il potenziale
contenuto nelle molteplici risorse delle concentrazioni urbane, individuando gli esempi
virtuosi di integrazione tra valorizzazione
dell’identità storica e sistemi di spazi pubblici, mostrando panorami articolati di attività
proiettate nello spazio ad esse più o meno
armonizzate. In continuità, le reti verdi e
blu e il sostrato ambientale e paesaggistico,
sempre più integrati all’infrastruttura urbana
nella proiezione della metropoli nell’area
vasta, costituiscono il palinsesto necessario
per lo sviluppo di nuove logiche territoriali e
di adattamento climatico al fine di ottenere
metropoli resilienti.
La tessitura di reti di cooperazione che
attingono dalle intelligenze e dalle risorse
degli attori metropolitani responsabili rende
fondamentale accettare ad ogni livello lo stile
della pianificazione e l’approccio strategico
per individuare obiettivi concreti ed avanzati
capaci di coinvolgere l’arco più esteso delle
componenti sociali. È importante creare
organizzazioni efficienti e stabilire modalità
di cooperazione interistituzionale leale e efficace, con razionale distribuzione dei compiti
e delle responsabilità per la costruzione di
nuove governance e geografie istituzionali.
Tale mosaico costituisce anche l’ambiente
attrattivo per la popolazione, favorevole allo
sviluppo della cultura e delle conoscenze,
amico della competizione, accogliente delle
diversità e sostegno degli svantaggiati. È fondamentale in questo contesto individuare: da
una parte le risorse finanziarie e le modalità
per mettere in moto le città metropolitane
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anche in una logica di economia circolare;
dall’altra, gli scarti territoriali, il disagio
abitativo, le periferie, il degrado paesaggistico, le aree inquinate e malsane e mettere
a punto risorse e strumenti efficaci per il loro
recupero valutando comparativamente strategie d’intervento e soluzioni possibili.
L’innovazione è un fattore che occorre per
adattarsi ai compiti di sviluppo e coesione
delle grandi città, selezionare le materie
idonee ad essere affrontate alla scala vasta
e che connotino il ruolo della città metropolitana in rapporto alla sua comunità d’interessi
e valori. Basandosi sulla conoscenza dei
metodi di pianificazione radicati nelle nostre
esperienze nazionali, occorre coniugarle
con le più avanzate teorie internazionali e
le innovazioni tecnologiche per ottenere uno
strumento efficace nel determinare le trasformazioni territoriali necessarie per la rigenerazione urbana e lo sviluppo sostenibile. Occorre altresì inserire il livello di pianificazione
metropolitana nel sistema di pianificazione
multilivello con spirito di complementarietà e
leale collaborazione.
In questa cornice, il panorama che emerge
dai saggi presentati in questo numero è
molto vasto e le questioni esposte aprono
ancora ad altre, in cui risorse materiali ed
immateriali, reti reali e virtuali, soggetti ed
attori, politiche e programmi, norme e piani
si sovrappongono e intersecano offrendo
ulteriori motivi di riflessione finalizzati alla
comprensione delle metropoli nelle loro
singolarità e novità, nelle espressioni più
favorevoli al progresso ed ai modi di vita
contemporanei.
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