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Le città sono protagoniste del futuro, nel quale si candidano
a produrre innovazione. Sono risorse preziose, in diverse condizioni di stato e valore, erogatrici di servizi, a sostegno della
società e dell’economia.
L’Europa promuove l’investimento sulle città e identifica le
aree urbane come territori chiave per le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile della Strategia 2020.
In Italia, la definizione di politiche urbane nazionali è in
ritardo, ma nell’Accordo di Partenariato 2014-2020 sono
individuati i drivers per le città: modernizzazione dei servizi
urbani, pratiche per l’inclusione sociale, promozione di filiere
produttive locali.
Si delineano strategie per diverse Italie: il Sud, le Città metropolitane, le aree interne.
I governi regionali declinano assi strategici su territori diversamente connotati.
I programmi sono accomunati dall’ottica smart: inclusione
sociale, valorizzazione culturale delle identità paesaggistiche
e storico-architettoniche, promozione di filiere produttive
locali, digitalizzazione.
Il riconoscimento dei contesti evidenzia il valore del sistema
policentrico italiano e le differenze dei fenomeni insediativi,
variegate situazioni urbanistiche, molteplici tipi di domande
da parte delle imprese e della popolazione, differenti comportamenti istituzionali.
Le fragilità metropolitane sono più o meno pronunciate, ma
simili nel rappresentare i disagi della vita urbana. La concentrazione di attività, la produzione di ricchezza, l’offerta
di servizi sono comuni agli ambiti metropolitani, ma con
disuguali dotazioni infrastrutturali materiali e immateriali.
Le perimetrazioni delle Città Metropolitane non aderiscono
adeguatamente ai sistemi insediativi, produttivi e della mobilità delle popolazioni.
La città policentrica italiana può specializzarsi per coordinare
i processi di sviluppo, gestire i programmi per raggiungere
risultati ottimali valorizzando le risorse, le competenze e le
energie.
Le politiche urbane si devono riferire amobilità sostenibile,
accesso all’abitazione, risparmio energetico, utilizzo delle
dotazioni digitali, equità sociale, produttività, efficienza
ambientale dei cicli urbani, sicurezza. Nel tendere verso un
territorio istituzionale e fisico dotato di conoscenza, risorse e
capitale sociale, reddito, convergenza degli interessi, rappre-

sentatività, si devono assumeregli obiettivi per la qualità
e l’efficienza dei servizi urbani,come diritti da garantire in
tutto il Paese per l’integrazione delle cittadinanze, e l’approccio placebasedper declinare le azioni appropriatamente
ai diversi contesti urbani e territoriali.
Le politiche nazionalidevono indurre verso nuove modalità
di governo, per migliorare i servizi urbani e ridurne i costi,
ammodernare la pubblica amministrazione, riabilitare il
rapporto tra cittadini e istituzioni, tra democrazia rappresentativa e partecipazione.
Si ponela necessità di integrare le politiche di sviluppo delle
città-snodo con quelle dei territori che non sono compresi
nei confini metropolitani: una vastità di patrimoni e di
capacità, per la quale sono richieste modalità di formazione
delle scelte e di condivisione degli obiettivi che diano forza
e forma agli interessi locali, alle organizzazioni economiche
e professionali, ai gruppi sociali.
E’ l’occasione per un Progetto Paese che esca dalla straordinarietà e inneschi un processo ordinario, intersettoriale e
appoggiato a scale di governo adeguate.In questo scenario,
le risorse diventano beni collettivi esenti da retorica, sono
valutabili, il loro uso è monitorabile. La distribuzione
dell’incremento di valore dei suoli urbani e lo scambio di
capitali sociali entrano nella definizione delle politiche;il
benessere ambientale, la solidarietà sociale e l’efficienza
pubblica diventano indicatori della propensione al futuro.
Le città, dotate di progetto, possono entrare nella rete urbana europea e allocare correttamente le risorse finanziarie
per la riqualificazione urbana, fisica e sociale.Il successo
è correlato alla cooperazione territoriale, alla coesione
e all’integrazione tra uso corretto delle risorse e utilizzo
delle nuove tecnologie. Sostenibilità e contenimento del
consumo di suolo diventano prerequisiti degli interventi di
manutenzione e incremento delle prestazioni e del capitale
ecologico urbano.Il cambiamento riguarda l’evoluzione
della coabitazione urbana, le modalità di erogazione dei
servizi, l’introduzione del fattore tempo e dei cicli di vita
delle persone -compresi i disagi, nella domanda di città e
nel progetto di riqualificazione dei suoi spazi fisici, l’accesso alle informazioni. E’ un mondo di rapporti, interazioni,
scambi. L’integrazione auspicata si basa sui cicli della vita
urbana: operare sui cicli (acqua, rifiuti, energia) trasforma i
luoghi urbani da consumatori a produttori, da inquinatori

a risanatori. Non vi sono separabili ideazione e gestione,
tradizione e innovazione, governance e partecipazione, per
nuove relazioni fra soddisfacimento dei bisogni individuali
e qualità dei valori collettivi.Nello spazio metropolitano
sostenibile ed equilibrato,i luoghi delle comunità possono
assumere connotati concreti di laboratori civici, utili al
ripristino di relazioni di fiducia, a cittadinanzeconsapevoli.
E’ a questo scenario che devono riferirsi le scelte relative
provvedimenti di riforma,assetti istituzionali,articolazioni
territoriali, strumenti di pianificazione, per rendere possibili:
- progetti territoriali immediatamente operativi e dotati di
risorse, per prevenzione e gestione dei rischi;creazione di
reti ecologiche e infrastrutture blu e verdi, che riconciliano
ambienti urbani e condizioni di naturalità;dotazioni di
infrastrutture fisiche e per l’accessibilità ai dati immateriali,
che avvicinano le popolazioni, aumentano le occasioni di
lavoro e la creatività individuale e collettiva;
- azioni di rigenerazione urbana comprensiva disoluzioni
per adattamento climatico, inclusione sociale e accesso alla
casa, innovazione d’impresa, produzione e distribuzione di
ricchezza pubblica e privata;
- unitarieà di progetto di modernizzazione tecnologica e dei
luoghi;
- promozione di pratiche partecipative per rimodulare il
sistema di welfare locale, anche tramite proposte di servizi
leggeri di quartiere e assunzione di compiti da parte della
cittadinanza, così da indurre rapporti di comunità e la riduzione per la Pubblica Amministrazione del peso economico;
- sostegno alla lungimiranza nell’impegno pubblico, per
dare alle misure adottate una consistenza di lunga durata.
Gli strumenti di pianificazione partecipano al cambiamento. Assunti come componenti di progetto i paradigmi della
sostenibilità dello sviluppo, dell’efficienza ambientale
degli ambienti urbani, dell’inclusione sociale, del supporto
alla produttività e all’innovazione, del contenimento del
consumo di suolo e del riequilibrio insediativo, il piano
diventa un documento di programmazione condivisibile,
un raccontoconsapevole delle città nelle quali viviamo e di
quelle dove vorremmo vivere. Lo accompagnano progetti
urbanistici concreti, fattibili, che recuperano il meglio delle
competenze tecniche e si avvicinano alla realtà fisica degli
edifici, delle piazze, dei giardini, delle strade, materia viva
da riprogettare nel dettaglio. Si possono rappresentare i
rapporti tra le popolazioni e gli ambienti fisici, gli effetti
delle scelte sull’ambiente, la salute umana, l’economia, la
società. Si possono unire programmazione territoriale e
programmazione di spesa (un patto sociale per le priorità
d’intervento e di costo per la collettività).
Non mancano le esperienze, le buone e le cattive pratiche,
per l’urbanistica utile al rinnovo della città,per garantire la
permanenza dei patrimoni paesaggistici e ambientali, gestire la non prevedibilità, rendere comprensibile la formazione delle scelte.Mancano invece:
- il coraggio di abbandonare il tradizionale piano regolatore,
riproposto a tutti i livelli di governo;
- l’impegno per una concreta semplificazione legislativa,
che permetta di eliminare il sovraffollamento di provvedimenti settoriali e di delineare Codici fondamentali (del
paesaggio, dell’ambiente e della protezione dei suoli, del
governo del territorio e dell’urbanistica);
- l’applicazione sperimentale nel rinnovo degli strumenti
tecnici;
- l’investimento nella qualità professionale, nella responsa-

bilità e nella formazione.
Fra i temi che l’INU propone da tempo per le città del futuro, vi sono:
- la definizione del territorio, in tutte le sue componenti,
come bene comune, comprensivo selle popolazioni;
- la pariteticità degli obiettivi di sviluppo socio-economico,
di uso razionale del suolo e di soddisfacimento dei bisogni
abitativi;
- l’inclusione delle pratiche partecipative nella formazione
delle scelte relative agli assetti del territorio e agli usi degli
immobili;
- l’utilizzo della fiscalità per l’efficacia delle politiche territoriali e urbanistiche;
- i princìpi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione,
consensualità, proporzionalità, concorrenza, leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni e tra queste ultime e
i privati.
Questioni che non sono trattabili separatamente dal riassetto istituzionale per il governo del territorio, e che devono ad
esso rendersi utili, con aggiornamenti di sostanza.
Non è opportuno ripartire da zero e perdere le risorse prodotte dalla pianificazione dell’ultimo ventennio, delle quali
si può fare buon usoperil cambio di paradigama, una base
per il cambiamento, per il progetto della rete territoriale
italiana (aree urbane, aree interne, capitali sociali, ambiti
propulsivi), in un’inscindibile unità di visione, forte delle
diversità dei luoghi, degli attori sociali ed economici, dei patrimoni culturali. In essa prende corpo la città come motore
di sviluppo, nella quale sono rilevanti la cura nell’uso delle
risorse, un’etica dei beni comuni, nuovi stili di vita, la creazione delle condizioni di convivenza in spazi diversamente
percepiti e vissuti, dove densità e spazi aperti, paesaggi
urbani e rurali si distinguono e si sostengono.
L’INU si pone in questo quadro come un soggetto che può
contribuire alla conoscenza dei molteplici contesti urbani e
alla costruzione delle politiche per le città italiane, che permettano di gestire l’incertezza e renderci capaci di valutare
condizioni date e condizioni auspicabili. Si tratta di predisporre un’analisi efficace del cambiamento delle condizioni
urbane e indicare scenari prospettabili convincenti, per
recuperare la lentezza della risposta progettuale, restituire al piano urbanistico un rango di utilità e al progetto
un’efficace centralità, contribuire alla semplificazione e alla
flessibilità senza rinunciare alla complessità.

...si discute:
Una politica per le città
italiane
Francesco Domenico Moccia

Non vi è dubbio che l’agenda urbana abbia guadagnato un
posto centrale nelle ricerche e discussioni degli urbanisti e
pianificatori italiani in questi mesi di svolta tra la programmazione in fase di conclusione e quella che si accinge a
essere lanciata per gli anni 2014-2020. Tuttavia la questione
della politica per le città italiane è di lungo periodo e affianca lo sviluppo dell’urbanistica nel nostro paese alternando
fasi di maggiore centralità nell’agenda politica nazionale e
fasi di accantonamento. Le medesime alternanze si registrano nell’integrazione e nella separazione che quest’argomento ha provocato all’interno della comunità scientifica
facendo alternare indirizzi rivolti allo specialismo e alla
separazione tra interessi e linee di ricerca con momenti
d’interazione intorno al comune nucleo del governo dello
spazio (o del territorio).
Oggi arriviamo all’appuntamento più maturi specialmente se facciamo tesoro delle conoscenze accumulate senza
pregiudiziali distinguo che rischiano di essere guidati più
da posizionamenti ideologici o organizzativi che non dal
consolidamento di affermazioni pragmaticamente supportate. Si tratta del dilemma che ci porta a dover trovare
i percorsi delle azioni sul sottile filo che demarca il campo
delle scienze e quello della politica, due regni per lo più
intersecati e sovrapposti, a volte, tanto intrecciati o sfumati
che non se ne distinguono le pertinenze.
Non si prenda questa constatazione come la solita (e di
voga) lamentela contro politica e politicanti a cui si attribuisce ogni male di cui soffre la nostra società. Seguendo
questa idea dominante, liberarsi della politica e dei politici
sarebbe sufficiente e, a sua volta, la scienza, oramai purificata e accreditata, darebbe le risposte necessarie alla salvezza.
Al contrario, l’appena affermato intreccio riconosce il
ruolo di guida della politica, nel senso di attività razionale
intorno ai valori, di selezione degli obiettivi e di guida delle
conoscenze. Si tratta di una pratica intrinseca al lavoro
della ricerca, spesso poco riconosciuta e aiutata, ancora
più raramente collettivizzata ma lasciata al solipsismo del
ricercatore ovvero alla meno edificante speculazione per
orientarsi tra le opportunità di finanziamento dei progetti.
Le precedenti Giornate come premessa
Il programma di questa Giornata di Studio INU, seguendo
l’ottica appena accennata, si può vedere come l’esito di un
percorso già intrapreso dal 2008 con la Giornata dedicata ai
valori. Nell’anno successivo l’argomento fu il rapporto con
la politica e richiamò a una riflessione sull’evoluzione che

si era avuta nelle ultime tre decadi. Emersero i molteplici
ruoli che la politica svolgeva all’interno dell’azione urbanistica e dei comportamenti degli urbanisti. Ci sono le politiche svolte dalle associazioni. Poi la disciplina urbanistica
si è spesso proposta come politica di governo del territorio
o si è prestata a strumento di realizzazione di politiche di
settore come quella della casa o dello sviluppo industriale. Gli urbanisti hanno usato la scienza dell’analisi delle
politiche per analizzare processi di trasformazione delle
città o per proporre azioni per la soluzione di problemi
urbani. La politica ha guidato approcci teorici e metodologici alla conoscenza generando correnti di pensiero a volte
radicalmente critici o, in altri casi volti alla costruzione di
strumenti efficienti di attuazione dei programmi governativi. È radicata tradizione la politica come dibattito che
divide e mette a confronto i pianificatori per argomentare,
sulla base di valori contrapposti, nel momento che sono
coinvolti nell’azione pubblica, vuoi che provenga dalla loro
iniziativa o che sia posta all’ordine del giorno della politica
nazionale ed europea. Al suo fianco, e senza alcuna pretesa
di soppiantarla, si è andata, più di recente, ad aggiungere la
politica come esercizio razionale che si propone due campi
di sviluppo: 1) condurre una conversazione pubblica per
confrontare i valori cercando punti di contatto, condivisioni o fini comuni verso i quali indirizzare l’azione della
comunità in un processo d’integrazione (anche se sempre
parziale o provvisorio); 2) mettere a punto strumenti che
rendano efficaci i programmi pubblici sulla base della
conoscenza e valutazione delle esperienze condotte da cui
trarre insegnamento nelle buone pratiche o negli errori
commessi.
In questo quadro articolato della presenza della politica nel
nostro campo, la successiva giornata del 2011 ha riversato
la problematica urbanistica dei nostri giorni. Il titolo “città
senza petrolio” la riassume in senso prospettico di lungo
periodo cercando di scoprire un senso quasi epocale della
svolta a cui siamo di fronte per richiamare un impegno di
pensiero molto approfondito e molto innovativo di fronte
alle sfide sempre troppo sottovalutate, specialmente quando si resta imbrigliati nelle frequenti emergenze.
La condizione urbana non appare più separabile dai cambiamenti globali, dove s’intrecciano i processi di sviluppo
dei paesi asiatici e latinoamericani con il riscaldamento
globale, la redistribuzione delle attività e del benessere
economico. Di fronte all’insostenibilità del sistema globale, la città è richiamata a una prova che ha già più volte

dimostrato di saper superare, ogni volta dimostrandosi la
struttura idonea all’insediamento umano sulla terra nonostante il mutamento anche profondo dei regimi politici o
economici.
L’anno dopo, a quest’apertura problematica si è posta
l’esigenza di una riposta positiva, dell’appello a soluzioni
possibili dei problemi indagati. A calamitare questa visione
futura si è indicata la “città sobria”, un’immagine che postula il rifiuto del consumismo nei suoi aspetti di spreco come
esigenza di una modifica dei comportamenti altrettanto
indispensabile quanto la trasformazione urbanistica delle
infrastrutture e delle strutture fisiche della città, assegnata
all’evoluzione tecnologica e organizzativa del territorio.
In questo dualismo al pianificatore è richiesta l’innovazione tanto in campo tecnico, costringendolo ad una revisione
dell’apparato teorico-disciplinare e dell’affidabilità tecnologica delle costruzioni e delle infrastrutture rispetto agli
obiettivi di sostenibilità, quanto sociale di accompagnamento all’evoluzione dei modi di vita urbana, del mutare
dei rapporti pubblico-privati, delle nuove forme dell’abitare
collettivo, dei rapporti con la natura e le risorse naturali.
Con tali premesse si giunge all’agenda urbana con l’augurio
che la focalizzazione sulla politica per le città italiane possa, almeno in parte, recuperare il patrimonio di riflessioni,
approcci e conoscenze accumulate negli anni delle precedenti edizioni della Giornata di Studi.
L’articolazione delle tracce
La Giornata di Studi 2014, come si propone di essere
integrata nella sua evoluzione, allo stesso tempo, con
ancora maggiore decisione si è proposta come momento
centrale dell’elaborazione culturale dell’INU, nonostante
continui ad aprirsi a tutti gli studiosi offrendo un foro di
presentazione delle loro ricerche. Quest’assonanza si nota
nella scelta delle tracce le quali riflettono l’organizzazione
dell’Istituto per commissioni di lavoro e sezioni regionali:
allo stesso modo abbiamo lanciato un gruppo di tematiche
ed un gruppo di aree geografiche. A loro volta gli argomenti
rispecchiano parte delle commissioni e gruppi di lavoro,
in special modo quelle all’interno delle quali il lavoro di
elaborazione aveva dato i frutti migliori.
Altro fattore rilevante di questa edizione è stato il coinvolgimento di Urbanistica Informazioni e di Planum. Va
riconosciuto l’importanza crescente che le riviste scientifiche vanno assumendo nella nostra comunità. Anche tra gli
urbanisti si sente la necessità di un’informazione rapida, di
una circolazione maggiore delle ricerche anche al di fuori
delle cerchie più ristrette delle scuole o dei gruppi di lavoro
per una fertilizzazione incrociata dei risultati e degli approcci. Sono cambiamenti indotti dall’internazionalizzazione che spinge contemporaneamente alla settorializzazione
con approfondimento e stabilità nel tempo delle linee di
ricerca, da un lato, e scambi sempre più estesi, dall’altro.
Infine, il legame più stretto con il Premio della Letteratura
Urbanistica, anche se non riesce a stimolare una maggiore
candidatura e partecipazione al voto della stessa misura che
si è realizzata per la partecipazione alla Giornata, rimane
promettente.
La quantità delle presentazioni preferisce nettamente
ambiente e spazio pubblico confermandoli come il centro
degli studi in urbanistica. È auspicabile una corrispondenza
tra questi interessi e le scelte della politica urbana con il
riconoscimento, a essi, del prioritario interesse pubblico. In
questo caso, la sensibilità dei ricercatori va considerata in

sintonia non solo con l’analisi dei problemi, ma anche con
la percezione che di essi ne ha l’intera popolazione, sintomo di un efficiente circolazione delle informazioni e di una
apertura della comunità scientifica alla società attraverso
consolidate pratiche di consultazioni e partecipazione nei
processi di pianificazione e nelle procedure di indagine.
Le necessità organizzative di un incontro così affollato
come il nostro richiedono una separazione di argomenti
che dovrebbero essere tra loro intrecciati come le politiche
infrastrutturali con quelle che abbiamo appena richiamato come argomenti di maggiore interesse, oppure come i
percorsi di trasformazione e sviluppo e perfino di potenziamento delle competitività territoriali con gli effetti indotti
di emarginazione sociale, ovvero con l’attenzione alle
medesime aree in ritardo per mobilitare capitale umano
potenzialmente valorizzabile. Al centro di queste ultime
problematiche si pone il ruolo della metropoli con tutte
le aspettative suscitate dall’avviata sperimentazione delle
nuove forme di governo ed il ritardo accumulato in Europa.
Sul consumo di suolo e città diffusa studi e riflessioni
si accumulano già da anni e troveranno una rinnovata
formulazione in questo nuovo contesto rivolto alla visione del futuro assetto del territorio, con politiche dove si
possa trovare un efficiente equilibrio tra regolamentazioni
inibitive e incentivi che dirottino le trasformazioni sulle
aree urbanizzate con la densificazione dei centri e l’organizzazione policentrica, seguendo il precetto di Sun-tzu :
“Lascia sempre al tuo nemico una via di fuga, sarà più facile
sconfiggerlo”.
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