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Premessa
Ilpresentetesto,cheriassumeesintetizzagliesitidiunacomuneattivitàdi
analisi e confronto condotta da Censis e Ance, vuole contribuire a far
avanzareunariflessioneatuttocamposultemadell’interventosullacittà
esistenteinrelazioneatredimensionifondamentali:ilpatrimonioedilizio,
leretidimobilitàurbana,lospaziocollettivo.
Quellachesivuoletratteggiareèunavisioneancorataadunaletturadelle
dinamiche di cambiamento della domanda sociale, ma anche attenta ai
grandi obiettivi che la collettività si sta dando nella direzione di una
maggioresostenibilitàdellosviluppo.
Nellaconvinzionecheoggilequantitàingiocoeleproblematichesianotali
da richiedere la definizione di priorità e l’elaborazione di strategie che
riguardino l’organismo urbano nel suo complesso, il testo ha quindi
l’ambizione di stimolare una discussione che rimetta al centro le città in
quantoluogodecisivodeiprocessidirafforzamentodellacoesionesociale
ediaccrescimentodellacapacitàcompetitivadelPaese.
Reintervenire sulla parte qualitativamente più scadente del patrimonio
esistente innalzandone le performances tecnologiche, ambientali ed
urbanistiche, realizzare un vero riequilibrio modale che liberi lo spazio
urbano dalla paralizzante morsa del traffico, riscoprire, anche in nuove
forme,ladimensionesocializzantedellospaziocollettivo,sonosullacarta
opzioni che riscuotono ampi consensi. Ma di fatto, nel nostro Paese
l’attenzioneperquestitemièstatainquestianni,residuale.
Tranne eccezioni interessanti ma quantitativamente limitate, occorre
registrare che lo sviluppo urbano degli ultimi anni è andato in gran parte
nella direzione opposta, esasperando le già preoccupanti disfunzioni del
modellodicrescitaperproliferazione:aumentodelconsumodisuoloedi
energia, congestione veicolare, inquinamento, banalizzazione e riduzione
dellospaziocollettivo.
Purricchediqualitàingranparteereditatedalpassato,lecittàitalianenon
sembrano riuscire a garantire alla maggioranza dei propri utenti standard
adeguati,interminidiabitabilità,diqualitàdeiserviziurbaniedeglispazi
dell’abitare,nélaloroattrattivitàapparelegataallacapacitàdirinnovarsi.
Per questo si tratta di ribadire la necessità di un’inversione di rotta nella
direzione di una rinnovata attenzione al tema della modernizzazione
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urbana.Unasfidaancoraingranpartedaaffrontare,cherichiedeperaltro
il superamento di alcuni “veti” ideologici e l’adozione di una logica
operativa e progettuale molto attenta alla complessità delle questioni in
gioco, da quelle ambientali a quelle sociali, da quelle finanziarie a quelle
normative.

Dimensioni da approfondire in una logica integrata, per far crescere quel
“ProgettoCittà”cherappresenta,anostroavviso,unarealeprioritàperla
crescitaelosvilupposostenibiledelPaese.
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1. Il patrimonio edilizio esistente: una risorsa da
mettereingioco


1.1.Lostockesistente:ilrischioobsolescenza






1.1.1. Unaricchezzadiffusa





Nell’analizzare la dotazione immobiliare italiana non si può non
considerare anzitutto un dato di fondo: il Paese dispone di un vasto
patrimonioedilizio,ingranpartefattodicaseeperlopiùdiproprietàdelle
famiglie.
Bastiricordarechesecondoricognizionirecentidell’AgenziadelTerritorio
(“GliimmobiliinItalia”,2011)leunitàimmobiliaricensitealcatastonelle
categorie A, B, C, D ed E sono pari a 59,1 milioni. Una dimensione senza
dubbioingente,senzacontaregliimmobilinonregistratioquellioggettodi
interventiediliziperiqualinonèstataeffettuatalaregistrazione.
Di questi 59 milioni di unità, solo il 7,9% non appartiene al settore
residenziale. Infatti nel 56,0% dei casi si tratta di abitazioni mentre un
ulteriore36,0%ècostituitodaloropertinenze(cantineelocalidideposito,
boxepostiauto)(fig.1).
Peraltro, per quanto concerne gli immobili residenziali, la distribuzione
della proprietà tra persone fisiche e persone non fisiche è nettamente a
favoredelleprimechedetengonoinfatti,il91%delleabitazioniel’87,5%
dellepertinenze(fig.2).
Undatocheinfondononstupisce:lacasaèsemprestatauntemamolto
sentitodallefamiglieitalianecheinpassatohannoindirizzatoadessagran
partedeilororisparmi.Laprogressivacrescitadelbenesseredellefamiglie
èstataaccompagnata,anchepereffettodellepolitichepubbliche,dauna
diffusione della proprietà immobiliare che, fatta eccezione per la Spagna,
nonhaavutoegualiinEuropa.
Ciò è ancora vero benché nella maggior parte dei paesi europei a partire
dagli anni ‘80 si sia verificato un progressivo e generale riorientamento
delle politiche, improntato ad un significativo ridimensionamento
dell’interventopubblico,sempremenocentratosull’impegnodirettodello
Stato a costruire un’offerta abitativa, e sempre più diretto a sostenere il
progressivoespandersidell’accessoall’abitazioneinproprietà(fig.3).
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Patrimonializzazionesegnataanchedaunafortestanzialitàdellefamiglie:a
fronte di una media di 21 anni, nello stock in proprietà il numero di anni
medio di permanenza della famiglia nella stessa abitazione è di ben 24
anni,chesalgonoa27neicasidiusufrutto(fig.4).
Gli immobili rappresentano peraltro la principale componente della
ricchezzafamiliare.SecondolaBancad’Italia,allafinedel2009laricchezza
in abitazioni detenuta dalle famiglie italiane ammontava a circa 4.800
miliardidieuro,corrispondentiacirca200.000euroinmediaperfamiglia.

1.1.2.Unadifficileeredità

Questaricchezzadiffusa,cherappresentasenzadubbiounfattorepositivo
per il Paese, rischia tuttavia di perdere valore nel tempo, dato che il
patrimonio residenziale esistente è stato in buona parte costruito
rapidamente nell’arco di 2530 anni, cioè negli anni della ricostruzione e
poidelboomediliziospessocondisegniurbanisticipoveri,caratteristiche
architettoniche e costruttive sovente di scarsa qualità, carenza di reti
infrastrutturali.
SitrattadiundatochecidistinguedapaesicomeFranciaeRegnoUnito
che hanno conosciuto un forte sviluppo urbano già nell’Ottocento e nei
primidelNovecento.Daquestopuntodivista,unpo’paradossalmente,si
puòdirechelenostrecittà,purconservandopiùdialtreuncuore“antico”
ad alta stratificazione, il centro storico, sono relativamente “giovani”: si
sonosviluppatecioèsoprattuttonegliannidelsecondodopoguerra,anniin
cui, a fronte di una popolazione urbana in forte crescita, è stato
tumultuosamenterealizzatounvastopatrimonioabitativointempimolto
ristretti.
In questo quadro, fatta eccezione per la Germania che in relazione alle
enormi distruzioni belliche ha dovuto ricostruire gran parte delle proprie
città,ilnostropaesecon10milionidiabitazionirealizzatetrail1946edil
1971 (il 36,8% del totale al Censimento 2001) è in cima alla classifica
europeaperquotadelpatrimoniorealizzatoneglianni’50e’60.
Un dato che caratterizza in particolare le principali città italiane: la
percentualediabitazionirealizzatenelsecondodopoguerrarappresentain
moltediquesteoltreil50%delpatrimonio(fig.5).
All’interno di questo vasto stock esistono naturalmente tipologie
insediativetralorodiverse,quali:
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- i complessi di edilizia sociale pubblica, spesso dotati di un disegno
unitario ma penalizzati da un’edilizia a basso costo e da scarsi livelli di
manutenzione;
- i grandi quartieri della speculazione edilizia, sovente caratterizzati da
densità edilizie elevatissime e dalla forte carenza di spazi pubblici e
verdi;
- gli insediamenti abusivi (a Roma e nel sud del Paese) caratterizzati da
reti stradali e tecnologiche inadeguate, e da un disegno urbanistico
povero. Un fenomeno di vaste proporzioni in quegli anni: secondo le
indaginirelativeallaprimasanatoriaedilizia(annicompresitrail1942e
il1983),sitrattadi2,5milionidialloggiinteramenteabusivi,pariacirca
7,5 milioni di stanze edificate (ma già all’epoca alcune valutazioni
ritenevano che, scontando una quota fisiologica di mancata adesione
alla sanatoria, i dati più realistici dell’abusivismo edilizio riguardavano
3,2milionidialloggiinteramenteabusivi).
- unvastostockdisecondecase(3,5milioni),collocatesoprattuttonelle
areecostiere.
Si tratta evidentemente di quantità in gioco enormi: gli ambiti urbani
suscettibili di riqualificazione hanno estensioni tali da non poter essere
metabolizzabilinell’arcodiunasolagenerazione,richiedonotempilunghi,
la definizione di priorità e la presenza di strategie che riguardino
l'organismourbanonelsuocomplesso.
Perlemodalitàconcuièstatorealizzato,ilpatrimonioesistentenonsolo
nonrispettaquellequalitàtecnologichecheoggirichiesteadunimmobile,
ma,inragionedellasuaavanzataobsolescenza,rischiadiperderepartedel
suovalore.Laquotadiedificiconpiùdi40anni,sogliatemporaleoltrela
quale si rendono indispensabili interventi di manutenzione e/o di
sostituzione di gran parte dei componenti edilizi dei fabbricati (pena la
caduta stessa del loro grado di efficienza strutturale e funzionale), sta
crescendo progressivamente: basti ricordare che oggi quasi il 55% delle
famiglieoccupaunalloggiorealizzatoprimadel1971(fig.6).
Peraltro va ricordato che fino a metà degli anni ’70 in Italia non è stata
varata alcuna norma relativa al risparmio energetico, e che gli edifici
rappresentano una voce importante del consumo di energia ed una delle
principalicausedispreco.Nel2009il35,2%dell’energiaimpiegatainItalia
èstatadestinataagliusicivililegatiagliedifici(riscaldamento,luce,acqua

7

ANCECENSISMaterialiperilProgettoCittà

calda, energia per cucinare): è un volume stimabile in 46,9 milioni di
tonnellatedipetrolioequivalente.

Fig.1PatrimonioedilizioregistratoalCatastopertipologiafunzionale(val.%)
Non
residenziale;
7,9

Pertinenze;
36,2
Residenziale;
56,0

Fonte:elaborazioneCensissudatiAgenziadelTerritorio,2011

Fig.2PatrimonioedilizioregistratoalCatastopertipologiadiproprietario(val.%)
U.I.diproprietà
dipersonenon
fisiche;12,5

U.I.diproprietà
dipersone
fisiche;87,5



Fonte:elaborazioneCensissudatiAgenziadelTerritorio,2011
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Fig.3Quotadiabitazionigoduteinproprietàoinusufruttogratuitoinalcunipaesieuropei:
confronto19812008
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Fonte:elaborazioneCensissudatiHousingStatisticsintheEU2010




Fig.4 Numerodiannimedidipermanenzanell’alloggiopertitolodigodimentodello
stesso
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Fonte:elaborazioneCensissudatiIstat,“Iconsumidellefamiglie2009”
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Fig.5Quotapercentualediabitazionirealizzatetrail1946edil1971nelleprincipali
cittàitalianesullostockregistratoalCensimento2001
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Fonte:elaborazioneCensissudatiIstat

Fig.6–Famiglieperepocadicostruzionedell’edificioincuirisiedono
Primadel1919;
7,6

Dopoil1991;
16,9

Dal1919al1945;
7,4

dal1972al1991;
28,8

dal1946al1971;
39,3


Fonte:elaborazioneCensissudatiIstat"Iconsumidellefamiglie,2009"
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1.2.Ledinamichedicontesto




Per comprendere il ruolo futuro del patrimonio edilizio esistente, ed in
particolare di quello che costituisce la città compatta frutto della
ricostruzioneedegliannidellagrandeespansioneurbanadeglianni’50e
’60,vannoconsiderateafondoduegrandidinamicheditrasformazione:
- da un lato i processi territoriali legati alla dispersione residenziale che
hannointeressatosoprattuttolegrandicittà;
- dall’altro i processi di diversificazione della composizione sociale e di
frammentazionedelladomandaabitativa.

1.2.1. Glieffettidelladispersioneresidenziale
Il patrimonio realizzato soprattutto negli anni ’50 e ‘60 per dare risposta
alla domanda abitativa della fase dell’inurbamento costituisce il tessuto
principaledellevecchieperiferieurbane,cheperunalungafasesonostate
caratterizzatedaaltedensitàabitativeedaunageneralecarenzadiservizi
edinfrastrutture.
Oggi il quadro è in gran parte mutato, dato che quelle vecchie periferie,
ormaiparteintegrantedellacosiddetta“cittàconsolidata”,hannoalmeno
parzialmente colmato il gap: si pensi nel caso delle grandi città, alla
realizzazione, certo tardiva rispetto alle altre città europee, delle linee di
metropolitana. Inoltre, in relazione alla notevole estensione degli ambiti
urbani, la loro posizione è divenuta assai meno periferica, e la qualità
generaledell’ambientedivitaèinpartemigliorata.
Ciòhafattosìcheinmolticasiirelativivaloriimmobiliarihannosubitoun
forte incremento, mentre, anche per effetto dei processi di
invecchiamento,lalorodensitàabitativaèdiminuita.
A mutare il ruolo delle vecchie periferie hanno contribuito i processi di
redistribuzionedellapopolazioneascalametropolitana.
Se si considerano le dinamiche demografiche delle grandi città italiane
negliultimiduedecenni(19912011),sinotacomeilsaldopositivodi1,05
milionidiabitantisialarisultantediunaperditadipopolazionedi395mila
abitanti nei capoluoghi, cui ha corrisposto un incremento di ben 1,45
milioni di residenti neicomuni esterni, cioè nelresto dellaprovincia. Una
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fenomenologia che si riscontra in tutte le maggiori città, ad eccezione di
Genova,dovepesaildeclinodemograficodelcapoluogo(fig.7).
Considerando un intervallo temporale più recente (20012011, fig. 8), si
notailparzialerecuperodipopolazioneneicomunicapoluogodelcentro
nord, determinato unicamente da un saldo migratorio positivo legato
all’apportodell’immigrazione.Tuttaviarestaforteildifferenzialedicrescita
demografica con i comuni dell’hinterland, che a fronte di una generale
pressionedelladomandaresidenziale,sonostatiquellichehannoassorbito
maggiormentenuovapopolazione.
In sostanza nelle grandi aree urbane l’esistenza di una offerta abitativa
quasi unicamente fondata sulla casa in proprietà e sempre meno
accessibiledallefascemediobasse,epiùingeneralel’assenzadipolitiche
volteatrattenerepopolazione,haalimentatounesodocontinuoversole
primeedormaisoprattuttolesecondeeterzecintureurbane,doveivalori
immobiliarisonopiùaccessibili.
Questo processo di redistribuzione residenziale ha peraltro alimentato in
gran parte l’esplosione del pendolarismo quotidiano verso le città, che
continuano a concentrare gran parte dei posti di lavoro soprattutto nei
servizi. Il Censis ha misurato le dimensioni di questo fenomeno,
decisamenteimpressionanti:inItaliadal2001al2007ilnumerodicoloro
che si spostano quotidianamente per lavoro/studio al di fuori del proprio
comune è passato infatti da 9,6 a 13,1 milioni. Una mobilità di scala
metropolitana che rimane fortemente legata, anche per gli spostamenti
sistematici,all’usodelmezzoprivato,soprattuttoperiresidentideicomuni
esterni al comune centrale capoluogo. In questo caso la scelta dell’auto
riguardaaddiritturai¾deglispostamentiquotidianiperlavoro.
Se si guarda al caso romano si nota ad esempio come in anni recenti
(periodo20012009):
- la città consolidata esterna alla città storica ma dentro l’anello
ferroviario, cioè al momento probabilmente la zona maggiormente
servitadallaretedeitrasporti,hapersocirca22milaabitanti(6%);
- l’area esterna all’anello ferroviario e compresa all’interno del raccordo
anulare, cioè la gran parte della periferia storica, ha registrato una
perditadioltre100milaabitanti,conundecrementopariacircail6%;
- infinel’areaesternaalGra,laperiferiaancorainformazione,ècresciuta
nellostessoperiododioltre170milaabitanti(unadimensionemaggiore
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della popolazione di Reggio Emilia), registrando un incremento
rilevantissimo,pariacircail30%.
Nel frattempo i comuni confinanti a nord con quello di Roma, ben più
lontaniemalcollegaticonilcentrocittà,sonocresciutidel20%.
La composizione sociale delle diverse zone riflette inevitabilmente queste
dinamiche: la percentuale di anziani decresce spostandosi all’esterno,
verso le aree meno servite e con valori immobiliari meno elevati, e
simmetricamenteaumentalaquotadellafasciadietà014anni.
Di fatto il modello espansivo basato sul consumo di suolo è rimasto
dominante. Anziché trasformare le aree interne già urbanizzate si è
costruitosoprattuttoneicomuniesterni,doveipianiurbanisticieranopiù
permissivi, i costi delle aree più bassi, con tipologie edilizie più vicine ai
desideridell’utenza.
E’ mancata la città, certamente, anche perché le difficoltà procedurali e
operative hanno finora bloccato la ripianificazione e trasformazione dei
tessutiurbaniesistenti.
Losprecodisuolodegliultimidecennitestimonial’inadeguatezzadiquesto
modello.Segliannidipiùrapidadilatazionedellecittàitalianesonostati
quellideldopoguerraedelboomeconomico,incuiilforteinurbamentoe
il conseguente fabbisogno abitativo hanno determinato la rapida
urbanizzazione di vaste aree agricole intorno alle città storiche, in anni
recenti, pur in presenza di una spinta demografica di profilo diverso, il
consumodisuoloharipresoacrescereinmodorilevante.
Lacittàcontemporaneasièdimostratagrandedivoratricedispazi:ciòsia
in relazione al fenomeno dello sprawl urbano, con gli insediamenti
residenzialiabassadensitàdellacosiddetta“cittàdiffusa”,siainrelazione
allemegastruttureperilconsumoel’intrattenimentodimassa.
Si è realizzata una nuova offerta abitativa quantitativamente rilevante e
quasiunicamenteinproprietà,legatainpartearealifattorididomanda:il
forte incremento del numero delle famiglie e degli stranieri, la ricerca di
miglioricondizioniabitative,l’espansionediun’economiadeiserviziaforte
carattereurbano.
L’innalzamento dei valori immobiliari nelle aree centrali,caratterizzateda
migliore qualità dell’ambiente urbano e dei servizi, e da un più elevato
livello di accessibilità, ha alimentato un ulteriore esodo di popolazione
versoicomuniesterni.Comunicaratterizzatidaun’ampiaoffertadinuova
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edilizia residenziale (basata su tipologie a bassa densità) a prezzi più
accessibili. Di qui i processi di dispersione insediativa tipici della città
diffusa,chehannoprodottounulterioreconsumodisuoloagricolo.
Sull’entità del fenomeno permane una notevole carenza informativa,
sebbene i pochi studi approfonditi in grado di identificare i reali termini
quantitatividiquestoprocessosianoestremamentepreoccupanti.
La mancanza di dati ufficiali forniti con adeguata periodicità
all'elaborazionestatisticalimitaanchelapossibilitàdivalutareglieffettidi
piani e normative.  In ogni caso secondo stime del Censis in Italia nel
periodo 20012010 il consumo medio di suolo vergine per nuovi
insediamenti(nonpiùriconvertibileunavoltasigillatoeimpermeabilizzato
dagli usi urbani), è stato in media pari a 53,2 ha/giorno, cioè 194 Kmq
l’anno, al netto dello spazio consumato per infrastrutture ed altre
attrezzature(centralienergetiche,discariche,caveecc.)(fig.9).
L’andamento del consumo di suolo appare legato, più che alle dinamiche
demografiche,alvolumedegliinvestimentiincostruzionieallesceltedella
pianificazioneurbanisticaededilizia.Edinfatti,quandoilconsumodisuolo
è diminuito, come nella recente crisi, ciò è avvenuto sostanzialmente per
effetto della congiuntura negativa, e non per un indirizzo legislativo e di
governo.


1.2.2. Mutamentisocialiediversificazionedellacondizioneabitativa
Ragionare su come preservare il valore e la funzione del patrimonio
abitativoesistenterichiedediconsiderareancheicambiamentidell’utenza
ditalestock,cioèdelcorposociale.
I termini tradizionali con cui veniva considerato il fabbisogno sono da
temposuperati,datochelacondizioneabitativaappareframmentata,esi
stasemprepiùdifferenziandoinrelazioneadalcunifondamentalifattoridi
mutamento della composizione sociale. Al riguardo la tabella 1 riporta la
variazione 20012011 di alcuni indicatori demografici delle principali città
italiane.Inparticolareacondizionarel’articolazionedelquadroè:
- ilcostanteaumentodelnumerodifamiglie(piùsensibilediquellodella

popolazione) e la loro progressiva diminuzione dimensionale,
unitamente all’invecchiamento della popolazione e alla crescente
condizionedisolitudineabitativa;
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- l’invecchiamento della popolazione, con un peso crescente della fascia
dietàpiùanziana;

- lacrescentepresenzadifamigliestraniere,specienellecittàdelcentro
nord,incercadiradicamentoequindidiunasistemazioneabitativa.
Ilprimofattorechehaconseguenzerilevantisull’utilizzodelpatrimonioè
la dinamica delle famiglie, che si frammentano, si moltiplicano e
contemporaneamentesiriduconointerminidimensionali.Dal2004al2010
ilnumerodifamigliehaavutounincrementodell’8,9%mentrenellostesso
periodolapopolazioneècresciutadel4,2%.
Di pari passo è continuato a diminuire il numero medio dei componenti.
Dal 2001 al 2011 siamo scesi da 2,6 a 2,4 componenti in media a livello
nazionale. Si tratta di una dinamica che non conosce battute d’arresto e
cheinalcuneareeègiàmoltoavanzata(inLiguriasiamogiàarrivatia2,0
componenti, in città come Bologna siamo ben sotto questa soglia). In
particolare prosegue la crescita delle famiglie senza nuclei,
prevalentemente costituite da una sola persona, e la diminuzione
dell’ammontarecomplessivodellecoppieconfigli.
Unsecondofattorerilevantedimodificazionedellacomposizionesocialeè
l’invecchiamento della popolazione che, pur a fronte di un importante
apporto demografico fornito dall’immigrazione, appare costante: come
mostra il grafico di figura 10 negli ultimi dieci anni (20012011) si è
registratoilsorpassodellaclassedietàconpiùdi65annisuquella1834
anni, quella cioècorrispondente, almeno teoricamente,all’età di ingresso
nel mondo del lavoro ed anche di conquista di una propria autonomia
abitativa.
Cresceingeneralelaquotadipersonechevivonodasole:trail2003edil
2008sièpassatidal25%al27%.Ciòperaltroponeuntemadifunzionalità
del patrimonio residenziale italiano, che è composto da abitazioni che in
mediahannodimensioninonpiccole(114mq).
Propriolacrescitadelnumerodifamiglieelaforteriduzionedelnumero
medio di componenti determina oggi nelle città, cioè nei luoghi della
massima “tensione abitativa”, un sostanziale paradosso: da un lato
fabbisogni abitativi insoddisfatti (si pensi ai giovani e agli immigrati),
dall’altro condizioni di sottoaffollamento del patrimonio, con una quota
rilevante di persone anziane che vivono da sole in alloggi
sovradimensionatieprividiserviziadeguati.
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Altro fattore rilevante di differenziazione della condizione abitativa è la
cittadinanza. In pochi anni la presenza degli immigrati è praticamente
raddoppiata (in città come Torino e Napoli), raggiungendo in alcuni casi
quote percentuali sullapopolazione molto rilevanti: a Milano la comunità
stranierarappresentaoggiil15%dellapopolazioneresidente.
Se in generale la presenza dei cittadini stranieri immigrati è cresciuta in
modorilevantissimo,permaneeanzisiaccentuaunosquilibriogeografico
marcato, legato alla maggiore appetibilità dell’offerta lavorativa delle
regioni del nord. Di contro le regioni e le città del sud assolvono
soprattutto al ruolo di territorio di ingresso, tappa iniziale di un percorso
migratorio che ha come destinazione finale altre regioni italiane o altri
paesieuropei.
InItalia,benpiùcheinaltripaesieuropeiconunapiùlungaesperienzadi
immigrazione, il profilo della condizione abitativa tra italiani e stranieri
residenti è radicalmente distante. In particolare la maggioranza delle
famiglieconstranieriviveinaffittoosubaffitto(58,7%,controil16%delle
famiglie composte solamente da italiani), e il 23,1 % vive in abitazioni di
proprietà (contro il 71,6%  delle famiglie italiane). Quasi una famiglia su
cinque dispone dell’alloggio in uso gratuito o usufrutto (contro il 12,5%),
messoadisposizionedaldatoredilavoroinoltreil60percentodeicasi.
Finora la condizione abitativa degli stranieri è stata connotata da elevata
precarietà: le famiglie con stranieri si trovano infatti più spesso in
condizionidigravedeprivazioneabitativa,abitandotalvoltaincondizionidi
sovraffollamento la parte più degradata dello stock, quella con problemi
gravidiinadeguatezzafunzionale.
Ilrecuperodellapienafunzionalitàdelpatrimonioesistenterimandaquindi
anche ad un processo di miglioramento sostanziale delle condizioni
abitativedeglistranieriresidentiinItalia.
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Fig. 7  Confronto tra variazione 19912011 della popolazione residente nei comuni
capoluogoenelrestodellaprovincianelleprincipalicittàitaliane(val.%)
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Fig. 8  Confronto tra variazione 20012011 della popolazione residente nei comuni
capoluogoenelrestodellaprovincianelleprincipalicittàitaliane(val.%)
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Fig.9 Stima dell’andamento del consumo medio di suolo (in ettari/giorno) nel
periodo20002010inItaliaalnettodelleinfrastrutture
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Fonte:Censis,2011

Fig.10–Andamento20012011delleclassidietà1834annie65anniedoltre(val.%)
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1.3. Valorizzazione dell’esistente, chiave di un nuovo
paradigma


1.3.1. Qualitàesostenibilitàambientale:lanecessitàdiunasvolta
SulfrontedellariconversionedelpatrimonioesistenteancheinItalianon
siamoall’annozero:soprattuttonellecittàdelnord,lagrandeopportunità
offerta dalla riconversione delle aree produttive o di servizio dismesse o
liberate dai trasferimenti di attività, negli ultimi decenni è stata in parte
colta, insediando nuove funzioni necessarie allo sviluppo urbano senza
incideresuitessutistoriciesenzaprodurreulterioreconsumodisuolo.
Naturalmentenonmancanolecriticità(acominciaredaltemadeicostidi
bonifica), ma sulle aree industriali dismesse esiste un’accumulazione di
esperienze importanti.  Certamente assai meno esplorato è invece il
terreno relativo alla trasformazione del patrimonio abitativo esistente.
Finoraanchegrazieapolitichedinaturafiscale,cisièlimitatiadinterventi
susingoliimmobiliediportatalimitata.
Ma se è vero che, anche in relazione alla crisi economica globale, sta
gradualmente crescendo l’allarme per il consumo delle risorse fisiche
(dall’acqua al suolo), per lo spreco energetico, per la crescente
ingovernabilitàdeisistemidimobilità,sipuòdirecheciòrappresentauna
spintarilevanteadimprimereunainversionedirottaradicalenelmododi
concepireilrapportoconlarisorsaterritoriale,nelladirezionediunaforte
econdivisaattenzioneallasostenibilitàdellosviluppo.
Un vero e proprio cambio di paradigma si rende necessario se si vuole
realizzare una effettiva inversione di tendenza. Dal punto di vista dello
sviluppo insediativo l’opzione di fondo non può che essere quella di
guardare al patrimonio esistente come una grande risorsa oggi mal
utilizzata che richiede un recupero di qualità e di funzionalità con
particolare attenzione al risparmio energetico, al contenimento del
consumo di suolo e alla necessità di dare risposta alla nuova domanda
abitativa.
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1.3.2.Virtù(dimenticate)dellacittàcompatta
Ungrandeobiettivolegatoallepolitichedisostenibilitàèquellodifermare
la corsa al consumo di nuovo suolo e quindi all’espansione incontrollata
delle aree urbanizzate, in zone impossibili da servire con il trasporto
collettivo.
Perridurretaleconsumoduesonoleopzionidifondochedevonoessere
preseinconsiderazione:puntaredaunlatosulladensità,sutessutiurbani
compatti, e dall’altra sul riutilizzo dei terreni già infrastrutturati ma oggi
sottoutilizzatioabbandonati.
Se il nuovo paradigma è quello di costruire sul costruito valorizzando gli
investimenti collettivi già effettuati sulle reti di mobilità e sui servizi, ne
deriva che la logica da seguire è quella di reinvestire sui siti dimessi, sui
quartieriobsoleti,indirizzandosutaliareeanchegliinterventifinalizzatia
darerispostaallanuovadomandaabitativa.
Quella della compattezza dei tessuti urbani rappresenta ormai una scelta
necessaria,datochelediseconomiedelladispersionesonorilevantisiain
termini ambientali che di mobilità. E’ ormai convinzione comune che lo
sprawl sia causa di gravissimi sprechi: rende obbligatorio l’impiego
quotidiano dell’automobile, provoca un aumento parossistico del traffico,
dei consumi energetici, della proliferazione di strade che a loro volta
aumentano il consumo di suolo, aggrava l’inquinamento dell’aria e
dell’acqua,incide negativamente sull’impiego del tempo delle
persone,riducelacoesionesociale.
L’opzione di fondo, che è propria delle posizioni più avanzate in Europa
come quella dell’Urban Task Force di Richard Rogers nel Regno Unito (la
Commissione chiamataad affrontare il declino dei quartieri e il problema
dellosprawl)èquelladiprivilegiareil“costruiresulcostruito”aderendoal
principio del riuso dei brownfield, cioè dellearee già urbanizzate, anziché
edificare su spazi liberi (greenfield). Secondo tale ricetta  è essenziale
mantenerelagreenbeltintornoallecittàedaumentareledensitàattorno
ainodideltrasportopubblico,sulqualebisognainvestiremoltodipiù.
Da tempo altri paesi hanno ritenuto necessario contrastare lo spreco di
territorio, indirizzando l’attività edilizia verso il riuso di suolo già
urbanizzato. La Germania, in particolare, si è distinta per aver fissato un
obiettivo a livello nazionale di contenimento dei consumi di suolo per il
2020. Anche alcune città italiane stanno orientando i loro strumenti
urbanisticiinquestadirezione.
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1.3.3.Risparmioenergetico:ragionareinterminidirisultato
Conriferimentoaquellapartedellostockediliziorealizzatoconmaterialie
tecnologie obsoleti, le possibilità di un salto di qualità sono rilevanti, a
cominciaredauntemaoggicentralequalequelloenergetico.
Il settore dell’edilizia presenta infatti, insieme a quello dei trasporti, il
potenziale più alto di risparmio e da esso può venire un contributo
importanteperraggiungeregliobiettivipostidalProtocollodiKyoto.
Esistono grandi opportunità di intervento, con promettenti ricadute, se si
tiene conto che il 65% degli edifici è stato realizzato anteriormente
all’entratainvigoredeiprimiprovvedimentisull’efficienzaenergetica(che
risalgono al 1976),  e non presenta quindi alcun tipo di accorgimento al
riguardo.
Basti ricordare che oggi un’abitazione con trenta anni di età consuma in
media180200KWh/mq/annoecheunedificionuovorealizzatoinclasseC
(cheoggièlostandardminimonellenuovecostruzioni)consumainmedia
tra30e50kWh/mq/annoesihaideadiquantorilevantesiailpotenziale
di risparmio che caratterizza il patrimonio edilizio più energivoro. Al
riguardo, secondo l’Enea attraverso l’efficientamento energetico del
patrimonio edilizio italiano si potrebbero ridurre le emissioni di CO2
addiritturadel45%.
FinoraleriqualificazionienergeticheincentivateconladetrazioneIrpefdel
55%sono state condizionate non tanto dalla loro efficacia sotto il profilo
delrisparmioenergetico,quantodallasemplicitàdiesecuzioneedelcosto
dell’intervento(lamaggiorpartedellepratichericevuteriguardainterventi
elementaricomelasostituzionedegliinfissi).
Guardando al futuro e considerando i processi di obsolescenza del
patrimonio sarebbe importante ragionare piuttosto in termini di
performances:fissarecioèdelleprestazioniminime(interminienergetici)
daconseguireancheperilpatrimonioesistente.
Inunafasestoricaincuilariduzionedelladipendenzadallefontifossilinon
può che rappresentare un grande obiettivo collettivo, accanto agli
investimenti nelle fonti alternative occorre puntare con decisione sulla
carta del risparmio energetico. E in questa direzione la riconversione del
patrimonioesistenterappresentaunadellepochestradepercorribili,edun
interessantefattoredirilanciooccupazionale.
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1.3.4.Obiettivomixsociale:diversificarel’offerta
Reintervenire sulle parti della città esistente connotate da bassa qualità
tecnologica, architettonica e funzionale, può essere una grande
opportunità per dare risposte più efficaci alla domanda abitativa, la cui
crescitaèingranpartelegataall’incrementodelnumerodifamiglie.
A fronte di una forte articolazione e differenziazione della domanda, la
direzionegiustaèquelladilavoraresullecondizioniperunmiglioreutilizzo
dello stock abitativo (ricordando che vi è un grande patrimonio sfitto e
sottoutilizzato da reimmettere in circolazione) e per una maggiore
diversificazione dell’offerta. Una diversificazione che deve riguardare
anzitutto:
- i costi dell’abitare, per dare la possibilità alle famiglie, in base alle
proprie disponibilità, di trovare la giusta soluzione e di poter
intraprendere nel tempo delle vere “carriere abitative” dalla casa a
bassocostoinsu;
- letipologieedilizie,infunzionedellevariegateesigenzeedeimutamenti
sociali: in generale oggi servono case più piccole che in passato, dato
che il profilo delle famiglie è cambiato, ma pensate diversamente, con
adesempioalcuniservizicomuni.
Servono insomma politiche diversificate, flessibili, articolate sul territorio,
ingradodirispondereadiversitipidibisognoenecessariamentebasatesu
unsistemadioperatoripiùampio.
L’obiettivo è anche quello, perseguito peraltro da tutte le esperienze più
avanzate,difavorireall’internodellecittàunacomposizionemaggiormente
mista, invertendo pericolosi processi di polarizzazione sociale (ricchi
poveri,giovanivecchi,italianistranieri).Ciòsitraducenecessariamentein
unampliamentodell’articolazionedell’offerta,introducendoalloggipensati
perdiversecategoriediutenze,conunfortemixtraproprietàedaffitto.
Una riflessione deve riguardare anche la dimensione degli alloggi: la
possibilità di frazionare il patrimonio esistente articolando l’offerta con
alloggi di taglio piccolo, più rispondenti all’evoluzione della domanda e
dellastrutturafamiliare.
Vannoperaltroinquestadirezioneipiùrecentiinterventidisocialhousing
infasedilancioinItalia,chesicaratterizzanoproprioperlaricercadiuna
composizionesocialearticolataeditaglideglialloggidiversificati,conforte
presenzadicaseditagliominimo.
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1.4.Inodidasciogliere
ConriferimentoallecondizionioperativedelnostroPaeseinodicriticiper
un salto di scala e di qualità, cioè per una incisiva trasformazione
qualitativa degli ambiti più degradati e di bassa qualità delle nostre città,
sonotuttavianumerosieingranpartenoti.
Insostanzaquestirimandanoa:
- unaresistenzaculturale(chehacertamenteragionistorichefacilmente
rintracciabili)aconsiderarelapossibilitàdiunatrasformazioneradicale
dei tessuti urbani anche quando questi sono l’esito di uno sviluppo di
bassaqualità;
- le difficoltà a recepire le recenti innovazioni apportate alla normativa
urbanistica che hanno introdotto la possibilità di intervenire nello
sviluppourbanoanchemediantesostituzionedeitessutiobsoleti;
- la sostanziale debolezza della pianificazione di area vasta che lascia
spaziotalvoltaadincoerenzesignificativenelleprevisioniinsediativedei
pianilocali(comeadesempiotraleprevisionidelcomunecapoluogoe
lapianificazionedeicomunicontermini);
- una debole capacità di regia da parte delle amministrazioni pubbliche,
che si traduce anche nella difficoltà a gestire operazioni di elevata
complessitàcherichiedonolacapacitàdimediazionetragliinteressiedi
interlocuzione credibile sia con gli abitanti che con gli investitori
imprenditori;
- unaproprietàediliziafortementefrazionata,conunadebolepresenzadi
grandiinvestitoriistituzionali(ecomunqueassaiminorecheinpassato,
a seguito delle dismissioni) che rende estremamente complesso il
montaggiodioperazionichecoinvolgonounelevatonumerodisoggetti.
Si tratta di ragioni note, che hanno finora inciso negativamente sulla
capacità di riqualificare i tessuti urbani più dequalificati, ma che vanno
superatetenendocontodellanotevolissimaportatadellequestioniingioco
cheriguardanononsololafunzionalitàedattrattivitàdellenostrecittà,la
loro coesione sociale, ma anche tematiche di grande rilevanza sul fronte
dellatenutaesostenibilitàcomplessivadelsistema.
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Ci misuriamo in prospettiva con criticità importanti che sono destinate a
diventareitemidilavorocentraliperlamodernizzazionesostenibiledelle
nostre città: la questione energetica, la questione della mobilità, la
questionedellasicurezza.
Temi rispetto ai quali reintervenire sul patrimonio puntando sulla qualità
significa produrre benefici sociali diffusi e ridurre quelle esternalità
negativechesitraduconogiàoggiinpesanticostisociali.
Ma per attuare questa fondamentale inversione di tendenza occorre che
esistano sia le condizioni “culturali” che quelle operative che rendono
possibile la reale attuazione di una strategia di trasformazione della
cosiddetta“cittàdarottamare”.
Il rischio, se il sistema di veti incrociati e la debolezza del quadro
procedurale continueranno a costituire un ostacolo insormontabile per
darerisposteefficacialletantedomandeemergenti,saràdaunLatoquello
diunadisordinataquantoinsostenibileproliferazionedelleareeesternea
bassa accessibilità, e dall’altro l’aggravarsi del degrado e dei processi di
obsolescenza dei vecchi insediamenti a bassa qualità costruttiva ed
urbanistica.
1.4.1. Sostituzioneedensificazione:duetabùdasuperare
E’ chiaro che per migliorare le performances sociali, funzionali ed
urbanistichedeitessutiedilizisenzaqualitàdellacittàmodernanonbasta
una politica di piccoli interventi ma è necessario avere il coraggio di
rinnovare talvolta anche drasticamente l’edificato, superando quella
tendenza alla conservazione a tutti i costi che spesso ha bloccato sul
nascerenelnostropaeseogniipotesidiripensamentodegliassettiurbani.
Su due categorie di intervento in particolare è necessario fare una
riflessionemenoideologica:quelledelladensificazioneedellasostituzione.
Lasostituzioneedilizia,checertoèinterventodrasticodaapplicareacasi
specifici, rimane in Italia una categoria di intervento quasi del tutto
inesplorata.
Le ragioni vanno ricercate, come si è detto, oltre che nella citata cultura
della conservazione a tutti i costi, anche nella grande frammentazione
proprietaria, e nella parcellizzazione delle competenze che determina
peraltrounaforteincertezzasuitempi.
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In Europa sono invece numerosi gli interventi basati su demolizioni
selettive e sostituzioni edilizie, addizioni volumetriche volte a integrare
nuovefunzionioimpiantioacrearenuoveunitàabitativeutiliafornireun
incentivo economico all’aggiornamento tecnologico e prestazionale
complessivo dell’edificio.  Si tratta di categorie di intervento che si
inquadrano all’interno di strategie di trasformazione urbana volte a
ricercare nuovi modelli di sostenibilità sociale, economica e ambientale,
suggerendonuovimodelliabitativiedicrescitadellecittà.
E’ arrivato il momento di guardare anche nel nostro Paese in termini più
serenieconcretiquestapossibilità,tenendocontodellabassissimaqualità
costruttivaedurbanisticaditanteareedellenostrecittàchedauntessuto
ediliziorinnovato,anchedalpuntodivistatipologicoetecnologicoedaun
generale ridisegno degli spazi pubblici, dei servizi e delle zone verdi,
potrebberoavereindubbibeneficiinterminidivivibilità.
L’altracategoriadiinterventochemeritadiessererivisitataeripensataè
quella della densificazione urbana, categoria che può apparire ambigua,
richiamandol’ideadiunaintensificazione,diunaumentodelpesospecifico
delconsumodirisorsematerialieenergetichedapartedellapopolazione
insediata.
Ilconcettodidensitàpuòassumereunanuovaaccezionepositivaselegato
all’efficienza, alla qualità e alla sostenibilità; la scelta da incoraggiare è
quella di densificare nelle aree ad elevata accessibilità infrastrutturale, in
base a opportune linee guida e in relazione a standard di qualità, per
sfruttare al meglio le risorse esistenti all’interno delle città, risparmiando
territorio.
Si tratta in sostanza di valorizzare gli investimenti collettivi già fatti o in
corsodirealizzazionesullaretedeitrasportipubbliciesuiservizi.

1.4.2. Lavorareallediversescale
Unimpegnosignificativonelladirezionediunarivalorizzazionecomplessiva
delpatrimonioesistenterichiededioperareascalediinterventodiversee
articolate.
Insostanzailivellidiinterventoriguardano:
-

l’operazione limitata al singolo edificio, centrata sulla modificazione,
integrazioneosostituzionedelmanufattoedilizio;
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-

l’interventoallascaladiisolato/complessoediliziochenonsilimitaalla
trasformazione degli asset immobiliari (e quindi ad un miglioramento
delle loro performance tecnologiche e della loro immagine
architettonica),maprevedeancheunaristrutturazionecomplessivadel
tessutourbanotaledamigliorarelaqualitàdellospaziodivita;

-

il montaggio di operazioni complesse ed integrate alla scala del
progetto urbano, che investe un intero quartiere/settore della città,
intervenendoanchesultelaioinfrastrutturaleesulrilancioeconomico
eoccupazionale.

Si tratta evidentemente di tre livelli di intervento contrassegnati da
ambizioniecomplessitàdifferenti(tav.1).
Seperilprimoservonoessenzialmentesistemidiincentivieregolechiari
ed efficaci, nel caso di interventi su un complesso abitativo o su un
quartiere è fondamentale il coinvolgimento diretto degli abitanti, la
strutturazione di un processo capace di coinvolgere in una partnership
locale l’amministrazione pubblica, le imprese e le forme organizzate di
rappresentanzadeiresidenti.
Alcresceredellascaladiinterventogliobiettivinonpossonoesserelimitati
alla trasformazione anche radicale dei contenitori edilizi e dello spazio
fisico,madevonoriguardareanchel’innescodiunprocessodisviluppodi
lungaduratapuntandoquindianche(esoprattutto)alrilancioeconomico
ed occupazionale, attraverso l’attrazione di nuovi investimenti, di nuove
attivitàenuoviabitanti.
Comedimostranoleesperienzepiùavanzatecondottenegliultimidecenni
soprattutto nei paesi europei con una lunga tradizione di politiche in
questo ambito (Olanda, Regno Unito, Francia), non si tratta di mettere in
campo una sommatoria di progetti tra loro slegati, ma di perseguire un
approccio integrato, dove le singole azioni costituiscono i tasselli di una
strategiacomplessivaacaratteremultidimensionale.
1.4.3. Fattoridisuccesso:regiapubblicaedincentivi
Alla scala del progetto urbano, dalle esperienze più avanzate di
ristrutturazione di parti obsolete dello stock abitativo e di riqualificazione
complessiva di ambiti urbani attraverso interventi di rimodellazione del
costruito, emerge chiaramente il carattere complesso e multiattoriale dei
processi.Sitrattainfattidioperazioniincuivièdaaffrontareilproblema
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delconsensodegliabitantiedellalorosistemazioneabitativanellafasedei
lavori.
E’interessanteconsiderarealriguardogliesitidiunodeipochicasiitaliani,
ovvero la demolizione e sostituzione di alcuni edifici intensivi degli anni
Cinquanta interessati da gravi dissesti strutturali a Viale Giustiniano
Imperatore a Roma, di cui nel 2011 si è avuta la consegna dei primi 120
appartamenti.
Si tratta di un caso di sostituzione di edilizia privata legato ad una
situazione di emergenza per il grave rischio di crollo degli edifici. La
procedura,cheèpassataattraversounprimoconcorsoperlaredazionedel
masterplanesuccessivamenteadunconcorsoappaltoperlarealizzazione
del primo comparto, ha visto giocare un ruolo fondamentale
all’Amministrazione  comunale che con la sua attività di mediazione ha
consentitodiconvincereiproprietariaconsorziarsi.Questiperaltrohanno
dovuto sostenere una spesa limitata, equivalente alla somma che
avrebberopagatoperconsolidaregliedifici.
La realizzabilità dell’operazione è stata possibile grazie al coinvolgimento
del privato: l’impresa realizzatrice ha venduto i nuovi alloggi ai vecchi
residentiaprezzocontenutoincambiodiunincrementovolumetricopari
adunterzodelvecchiovolume,chesiètradottoincirca40appartamenti
inpiùdacollocaresulmercato.D’altrapartelasistemazionetemporanea
degliabitantièstatapossibilegrazieallamessaadisposizionediimmobili
comunalieall’erogazionedicontributiperl’affitto.
Dasegnalare,infine,cheladensificazioneprevistaèaccompagnatadaun
reinvestimento degli oneri concessori nell’area da parte
dell’Amministrazione. Il nuovo assetto presenta dunque una qualità
urbanisticadecisamentepiùelevatadiquellaprecedente..
Il caso citato (e i numerosi casi analoghi europei) segnala in modo
esemplarecomeperinterventidimaggiorecomplessitàvisialanecessità
diunaforteregiapubblica,indispensabileper:
- individuare un insieme di criteri, atti, risorse, sistemi di reciproci
impegnieconvenienzetraivarisoggetticoinvolti;
- varareunnuovoassettourbanisticodell’area;
- favorirelamediazionetragliabitantiedillorocoinvolgimento;
- consentirel’introduzionediincentivinecessariperilcoinvolgimentoela
mobilitazionedirisorseprivate.
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Tav.1Lescalediinterventodellariqualificazione



Singolo
edificio

Isolato
complesso
edilizio


Quartiere
settore
urbano


Obiettivi


Miglioramentoqualità
edilizia,preservazione
delvaloredegliimmobili

Miglioramento qualità
abitativa
attraverso
interventi di natura
ediliziaedurbanistica



Rilancioambientale,
socialeed
occupazionalecon
attrazionedinuovi
investimenti,nuove
attivitàenuoviabitanti





Azioni

Adeguamento
tecnologicoerinnovo
immagine


Attori

Proprietari

Adeguamento
tecnologico,rinnovo
immagine,
riorganizzazionee
ridisegnospazicollettivi,
nuoveresidenzeeservizi

Amministrazione
comunale,
proprietari,
rappresentanza
degliabitanti

Rafforzamentodelle
infrastruttureedei
servizi,
recupero/sostituzione
ediliziaabitativa,
riqualificazioneverdee
spazicollettivi,rilancio
attivitàeconomiche

Amministrazione
comunale,
proprietari aree,
soggetti
economici, forze
sociali,gestoridi
rete


Fonte:Censis2012
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2.Mobilitàurbana:usciredall’invischiamento

2.1.Lacongestionedatraffico:unapatologiaincurabile?
Lo sviluppo di una mobilità più efficiente e sostenibile è un obiettivo
strategico condiviso e proclamato da tutti, almeno in Europa. La mobilità
costituisceinfatti,insiemeall’energia,unodeitemichiavesucuirealizzare
unpercorsodiriorientamentoversounmodellodisviluppodiverso,anche
in considerazione del fatto che le esigenze di spostamento di merci e
personesulterritoriosonoincostantecrescitaedestinateadaumentare.
In un contesto come quello attuale in cui il cambiamento climatico sta
diventando uno dei problemi di fondo dello sviluppo, l’obiettivo generale
perseguito,cheappareperaltropiuttostoarduo(cfr.ilnuovolibrobianco
deitrasportiadottatodallaCommissioneEuropeaamarzo2011),èquello
di coniugare l’incremento della mobilità con la riduzione delle emissioni
climalteranti.
Nel caso italiano il recupero di efficienza appare una necessità ancor più
ineludibileperunrecuperodellacompetitivitàdell’interosistemaPaese.
L’attenzione sul tema si concentra spesso prevalentemente sui
collegamenti di lunga distanza, sulle reti lunghe, sui grandi corridoi
internazionali. Certo si tratta di fattori fondamentali, rispetto ai quali vi è
unforteritardoinrelazionealproblemadelcompletamentodelleretiTen
T,miratenonsoloadagganciareilPaeseallospazioeuropeo,maanchea
migliorare l’accessibilità delle diverse regioni e aree del territorio
nazionale.
Ma l’arretratezza dei nostri sistemi urbani in relazione ai temi della
mobilità è forse l’aspetto più emblematico della sfida che comporta la
sostenibilità urbana. Di fatto le città italiane sono malate di traffico: gli
spostamenti urbani ancora oggi si basano prevalentemente sull’uso del
mezzoindividuale,mentreiltrasportocollettivo,chesarebbedigranlunga
ilpiùconvenienteinterminidicostiediimpatti,inmolticontestihaancora
unruolomarginale.Nelcasoitalianolosquilibriomodaleètalechel’auto
rimane assoluta protagonista degli spostamenti urbani (2/3 degli
spostamentivienefattoinauto).Undatochestoricamentecicaratterizza
rispetto ad altri paesi europei, ma che negli ultimi due decenni è stato
aggravatodalledinamichedidispersioneresidenziale(cfr.itemidelprimo
capitolo).
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Quindi se il ruolo delle città come luoghi di concentrazione di servizi
superiori e di opportunità aumenta di importanza, l’evidente carenza
dell’offerta di trasporto, in termini di qualità e quantità, rispetto alle
dimensioni della domanda ed alle prestazioni richieste, determina
inevitabilmente la saturazione dei sistemi di accessibilità urbana ai poli
centralidelleregionimetropolitane.
Non va dimenticato, peraltro, che le città sono anche i luoghi di
connessionetralocaleespazioallargato,equindilamobilitàurbanahaun
impattosignificativosull'efficienzadeitrasportialungoraggiocheiniziano
o terminano in gran parte nelle aree urbane, ed è da considerare come
parteintegrantedelleretitranseuropeeditrasporto,ancheperchéspesso
necostituisceilcollodibottiglia.
L’insostenibilitàditalemodello,interminiambientali,economiciesociali,
che peraltro incide sulla qualità della vita di milioni di cittadini, è tale da
richiedere un radicale cambiamento di impostazione. In realtà, benché si
stia diffondendo il ricorso ad appositi strumenti di pianificazione, i Piani
UrbanidellaMobilità(enonpiù“deltraffico”,concettolegatoaunacittà
che individuava nell’auto la protagonista assoluta degli spostamenti
urbani), sembra invece prevalere nel Paese una certa rassegnazione, che
sconfinanell’immobilismo.
Scarsità di risorse pubbliche, farraginosità dei processi decisionali, tempi
lunghi di realizzazione e, non ultimo, la conflittualità che decisioni sul
sistemaditrasportoriesconoagenerare:l’insiemediquestifattorisembra
determinarelecondizioniperuninerziasoprattuttodapartedeldecisore
pubblicolocale.Ilrisultatoèchesifabenpocoenelleriflessionimancail
riconoscimento del valore dei sistemi di mobilità quali strumenti di
sviluppo economico, di competitività dei territori e di sostenibilità
ambientale.

Abenguardarel’allungamentodeglispostamentiurbaniel’incrementodei
tempidiviaggiodovutiallacrescentecongestione,ilcuirelativocostoèil
deterioramentodellavivibilitàdellecittà,nonpossonoessereliquidatinei
termini di una patologia “settoriale”. Sono piuttosto la conseguenza di
sceltemancateomiopialivellodipianificazionedellosviluppourbano,edi
limiticulturalievidentinell’impostazionedellapianificazionedeitrasporti,
che hanno per decenni isolato le nostre città rispetto alle innovazioni
sperimentateinaltricontestieuropei.
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Lo scenario di riferimento è dunque molto preoccupante e richiede una
rinnovata capacità di fare sistema, superando una programmazione per
singoliprogettiopersingoleoperesettoriali,staccatedaunastrategia.
C’èbisognodipensareallamobilitàinmanieraintegrata,realizzandouna
seriediinterventiinfrastrutturaliegestionalitralorocoordinaticheaiutino
icittadiniamodificareipropricomportamentidimobilità,passandoadun
modello più evoluto, in cui l’intermodalità diventi la chiave di una nuova
efficienzadellecittà.



2.2.Criticitàeritardidellasituazioneitaliana
2.2.1.Squilibriomodaleeritardoinfrastrutturale
Rispetto ai temi della mobilità urbana, le città italiane sono da tempo in
fase di lenta rincorsa, tentando di recuperare un gap storico legato
soprattutto agli scarsi investimenti sul trasporto su ferro, ma anche alla
mancanzadipolitichedisistema.

Le analisi convergono nella segnalazione di alcuni principali criticità di
fondo:
 ilritardostoriconellarealizzazionediinfrastruttureperiltrasporto
collettivo testimoniato da una scarsa dotazione di reti
metropolitane, da una incompleta e obsoleta rete ferroviaria
urbana,daerroristoricinellagestionedelleretiesistenti(comelo
smantellamentodellelineetranviarieneglianniSessanta);

 il forte squilibrio modale a favore del trasporto individuale su
strada, aggravato da una domanda di trasporto cresciuta a ritmi
moltosostenuti.Ataleincrementononhacorrispostounadeguato
potenziamento dell’offerta viaria: ne segue che la densità del
trafficosullaretestradaletendeormaiallacongestione;

 la grave mancanza di coerenza tra pianificazione insediativa,
pianificazione infrastrutturale e gestione della mobilità. La
previsione di nuovi insediamenti residenziali è stata a lungo (e
spesso lo è ancora) scollegata dall’esistenza/programmazione del
serviziopubblicosuferro.Delrestoladispersioneterritorialedelle
residenze e degli insediamenti produttivi degli ultimi 20 anni è
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avvenuta in assenza di una logica legata alla dotazione
infrastrutturale;



lanotevoledisomogeneitàdeiservizinellediverseareedelPaese:
mentre le città del nord si caratterizzano per maggior livello di
infrastrutturazione e presenza di significativi fenomeni di
congestione, quelle del Mezzogiorno presentano soprattutto bassi
livelli di accessibilità, causati dall’insufficiente qualità dei servizi e
delleinfrastruttureditrasporto.

Sottodotazione della rete dei trasporti pubblici e squilibrio modale sono
evidentementedueaspettidellostessoproblema.
Senegliannirecentiungrandesforzoèstatofattoperpotenziareiltelaio
della rete ferroviaria ad alta velocità del Paese, ancora lentissimo è il
processo di modernizzazione della rete del ferro a servizio della mobilità
urbanaemetropolitana,lacuiimportanza,aifinidellasostenibilità,nonè
inferiore.
Latabella2mostrachiaramentecomemoltedelleprincipalicittàeuropee
(Londra,Parigi,Berlino,Vienna)abbianoiniziatoarealizzareleprimetratte
dimetropolitanaagliinizidel‘900,edabbianopoicostantementeampliato
lareteancheneglianniincuilaloropopolazioneèdiminuitainrelazioneai
processi di suburbanizzazione. Nel caso italiano le prime realizzazioni
(Roma e Milano) sono state avviate solo nel dopoguerra, ed in misura
estremamente ridotta, mentre la popolazione urbana cresceva a tassi
impressionanti.
E’ilcasodiricordarechel’attualeestensionecomplessivadellaretedelle
metropolitanedellecittàitalianenonsuperadimoltoquelladellaUBahn
berlinese, e che, senza considerare il caso di Londra, che dispone della
secondaretealmondodopoShangai,laretediMadridsiestendeperben
293Km,equellapariginasuperai210Km.
Nella stessa tabella viene messa a confronto la dimensione della rete (in
Km) e la dimensione dell’utenza (numero passeggeri) delle metropolitane
delle principali città europee: come si vede non solo le nostre città
maggiori si caratterizzano negativamente (è il caso soprattutto di Roma)
perlamodestaestensionedellarete,maanche,inrapportoaquesta,per
unanotevoledimensionedell’utenza.Ciòsignifica,insostanza,cheipochi
treni di cui disponiamo viaggiano in condizioni di frequente
sovraffollamento.
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Difattonellecittàitalianelaquotadispostamentiassorbitadaltrasporto
pubblico è complessivamente molto bassa. Naturalmente il tema va
declinato tenendo conto delle importanti differenze strutturali delle aree
urbane.Differenzesignificativesisegnalanoanzituttotragrandicittàecittà
mediopiccole:nelleprimelafortecongestionestradaleobbligal’utenzaad
una maggior ricorso al trasporto pubblico, nelle seconde il mezzo privato
prevalenettamente.Sottoi100milaabitantiiltrasportopubblicoassorbe
appenail3,5%deglispostamentimotorizzati.Talequotasaleal10,5%per
lecittàtra100milae250milaabitanti,eal26,9%nellegrandicittà(tab.3).
Ma anche all’interno delle grandi città i differenziali sono notevoli: a
Milano, ad esempio, all’interno dei Bastioni, il 70% degli spostamenti
avviene su mezzi pubblici; percentuale che scende al 40% nella fascia più
esterna di Milano e crolla al 25% in periferia.In sostanza l'uso dei mezzi
perdeattrattivamanmanochesidiradalarete.
Differenze rilevanti si registrano anche tra nord e sud (fig. 11): il tasso di
passeggeri trasportati dal trasporto pubblico locale di Milano è ben 18
volte più elevato di quello di Bari (rispettivamente 702 e 39 ogni 1000
abitanti).
Tutteleindaginisulripartomodaledeglispostamenticonfermanoilruolo
predominantedell’autoprivatanelnostroPaese.Unosquilibriocherisulta
accentuato tra coloro che abitano nella parte periferica delle aree
metropolitane rispetto ai residenti nel comune centrale.  I dati
dell’indaginemultiscopodell’Istat(tab.4)segnalanoinfattiche:
 tra i lavoratori l’auto viene utilizzata nel 76,1% dei casi nei comuni
perifericienel53,8%nelcomunecentrale;
 tra gli studenti l’auto viene utilizzata nel 44,7% dei casi nei comuni
perifericienel31,6%nelcomunecentrale.
Un differenziale che dimostra, ancora una volta, come i processi di
urbanizzazionechehannointeressatonegliultimidecennileareeesterne
alle grandi città sono stati fondamentalmente basati su un sistema di
accessibilitàincardinatosulmezzoindividuale.
In questo quadro fortemente squilibrato, è interessante analizzare
l’evoluzionedelladimensionemediadeglispostamenti(tab.5).Cresconoin
maniera rilevante quelli di media distanza tra 1050 km che passano dal
18,1% al 24%, mentre scendono gli spostamenti brevi (fino a 2 km) che
passanodal2000al2009dal37,7%al31,1%,mentrequellidicortoraggio
tra2e10kmrestanostabiliintornoal42%.Pocorilevanteèilpesodegli
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spostamentiioltre50km,(eranoil2,1%nel2000,sonodiventatiil2,8%nel
2009).Insostanzaquasii¾deglispostamentiriguardaunraggioinferiore
ai10km,undatochesupportalaconvinzionecheoccorrainvestiredipiù
suferrovieurbane,metropolitaneetramvie.
Peraltrosiamo,inEuropa,ilPaeseconilpiùaltotassodimotorizzazione:
ben 606 auto ogni 1.000 abitanti, quando i valori dei principali paesi
europeivarianotrai460dellaGranBretagnaei520dellaFrancia(tab.6).
All’incremento della domanda di trasporto privato automobilistico
(testimoniataanchedallacrescitadelparcocircolante)nonhacorrisposto
un potenziamento dell’offerta viaria. Ne segue che la densità del traffico
sulle reti tende alla congestione. Al riguardo, secondo l’Osservatorio
Autopromotec,ilnumerodiveicoliperchilometridistradaèpassatoda81
del1970a225del2010.Nei4decenniconsideratiilcomplessodeimezzi
(auto, motocicli, furgoni, camion e autobus) è passato da 11,1 milioni a
41,3 milioni (+271%), mentre l’estensione della rete viaria (autostrade,
statalieprovinciali)haconosciutoun’espansionesolodel34%.Ladensità
deiveicolisullestradeèaumentatadel178%.
Nonostantegliindubbiprogressi,restaelevatoilnumerodellevittimedegli
incidentistradali:nel2010quelliconlesioniapersonesonostati207.000
edhannocausato3.998mortie296.000feriticonlesionididiversagravità.
Ognigiorno, durante il 2010, si sono verificatimediamente 567 incidenti
stradaliconlesioniapersone,perunamediagiornalieradi11mortie811
feriti.


2.2.2.Ipesantiriflessisulfunzionamentodeisistemiurbani
Iriflessidellosquilibriomodalesulfunzionamentodelleareeurbanesono
fortemente negativi e penalizzanti tanto per la qualità della vita dei
cittadiniquantoperlacompetitivitàdelleimprese.Lacrescitadeltrafficoe
la prevalenza della modalità stradale sono infatti all’origine di rilevanti
esternalità negative in termini di allungamento dei tempi, impatto
ambientale,incidentalità,costieconomici.
Labassavelocitàequindil’allungamentodeitempisonoilprimofenomeno
evidente.Considerandoglistopandgo,isemaforielecodeneltraffico,nei
giorni feriali un'automobile nelle principali città italiane circola ad una
velocità media di 2325 km/h.  Non va meglio per i mezzi pubblici su
gomma,cheoltreasubireilrallentamentodatrafficoladdovenonhanno
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corsie preferenziali, hanno anche l’incombenza delle fermate: in questo
casolavelocitàmediastimatanellegrandicittàitalianescendea1215Km
orari.D’altrondeimetridicorsiepreferenzialiperibusinItaliasonoparia
81mtogni1.000abitanti,mentreinGermaniasonoaddirittura186metri.
Lestimesultempotrascorsoinautonellecittàitalianesonosconfortanti:
ogni anno un automobilista trascorre due settimane della sua vita in
automobile a causa del traffico e della congestione urbana. Secondo una
ricercadiCittaliaaRomasipassanoinauto74minutialgiorno,63minutia
Napoli,62minutiaTorino,60minutiaMilano.
Difattomentreperquantoriguardaitrasferimentitracittàamedialunga
distanza negli ultimi anni si è registrata una forte riduzione dei tempi
(grazie alla diffusione degli spostamenti in aereo legata al low cost e
all’estensione delle reti ferroviarie ad alta velocità), nel caso degli
spostamenti interni alle aree metropolitane si registra una condizione di
peggioramentocontinuo,conunatendenzaallasaturazionedeisistemidi
accessibilità urbana. Basti pensare alla crescente sproporzione tra tempo
impiegatoperraggiungerelastazioneol’aeroportodipartenzaeladurata
delviaggioveroproprio.Unparadossocheillustrabenequestacrescente
divaricazione.
Un secondo tema rilevante è quello dell’inquinamento atmosferico. La
congestione è alla base non solo dell’allungamento dei tempi di
spostamento ma anche dell’inquinamento dell’aria, dato che alle basse
velocità con cui si compiono i percorsi urbani salgono i consumi e le
emissioni.
IlsettoredeitrasportièilsecondopermaggiorrilasciodiCO2,dopoquello
dell’energia. In particolare le emissioni di anidride carbonica prodotte da
autovetture private rappresentano il 57% di tutte le emissioni di CO2,
prodottedalsettoredeitrasportiesonoparia71milatonnellate/anno.La
legislazione comunitaria, con gli obblighi imposti nella costruzione di
veicoli, ha consentito un notevole abbattimento dei fattori di emissione.
Tuttavia la costante crescita del parco auto (c’erano 50 auto ogni 100
abitanti nel 1991), ha in parte ridimensionato gli effetti positivi
dell’innovazionetecnologicaintrodotta,aggravandolacongestione.
Grave è poi la questione delle polveri sottili, dato che il particolato è
l'inquinanteoggiconsideratodimaggioreimpattonelleareeurbane.Frai
fattori antropici alla base dell’inquinamento da polveri sottili vi sono le
emissioni del riscaldamento domestico (in particolare gasolio, carbone e
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legna), quelle della combustione dei motori a scoppio (autocarri,
automobili, aeroplani),nonché i residui dell’usura del manto stradale,dei
freniedellegommedellevetture.
Secondoidatidell’Agenziaperlaprotezionedell’ambiente,laproduzione
diPm10(polvereinalabileformatadaparticelleinferioria10μmingrado
di penetrare nel tratto respiratorio superiore e provocare malattie
respiratoriecroniche),inItaliaderiverebbeperil49%daitrasporti.
Accogliendo le direttive europee, dal 2002 anche in Italia si è identificato
come limite giornaliero di Pm10nelle aree urbane il valore di 50
μg/mc(milionesimidigrammoalmetrocubo).L’Unioneeuropeahaanche
fissato il limite di 35 giornate/anno in cui i livelli delle polveri Pm10
possonosuperarelasogliafissata.Nel2010sonostatiben48icapoluoghi
di provincia italiana fuorileggerispetto a tale soglia.  Come è noto in una
cittàcomeMilanoilproblemaèparticolarmentestringente:inalcunigiorni
vi sono zone della città in cui si supera quota 100, il doppio del limite
consentitodall'UnioneEuropea,mentreilbonussullaqualitàdell’ariadi35
giorninel2011èstatosuperatodoposoli40giornidall’iniziodell’anno.
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Tab.2Metropolitanedellecittàeuropee:estensioneeutenti
Città

Estensione
attuale
rete

Numero
linee

Londra

402km

11

270

1.065

1863

Madrid

293km

13

288

627

1919

Parigi

213km

16

300

1.479

1900

Berlino

146km

10

173

509

1902

Barcellona

123km

11

164

405

1924

Stoccolma

106km

3

100

300

1950

Monaco

103km

6

100

360

1971

Amburgo

101km

3

89

206

1912

Oslo

84km

6

90

98

1928

Milano

83km

3

94

328

1964

Rotterdam

78km

5

62

87

1968

Vienna

74km

5

101

510

1898

Atene

72km

3

54

342

1957

Francoforte

65km

9

87

114

1968

Praga

59km

3

57

585

1974

Bruxelles

56km

4

69

133

1976

Bilbao

43km

2

40

89

1995

Amsterdam

42km

4

52

85

1977

Lisbona

40km

4

52

166

1959

Roma

39km

2

48

274

1956

Budapest

33km

3

42

297

1896

Lione

30km

4

43

244

1974

Marsiglia

22km

2

30

68

1977

Helsinki

21km

1

17

50

1982

Copenhagen

21km

2

22

46

2002

Napoli*

17Km

2

19

29

1993

Torino

13km

1

20

22

2006

Numero Passeggeri/anno
stazioni
(inmilioni)

Annodi
entratain
servizio

Fonte:elaborazioneCensissudativari*sololineegestitedaMetronapoli
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Tab.3Quotadeltrasportopubblicolocale(val.%)sultotalespostamentimotorizzatiin
Italia(val.%)
Tipologiacomune

QuotaTplsu
spostamentimotorizzati

Finoa100milaabitanti

3,5%

Tra100milae250milaabitanti

10,5%

Grandicittà

26,9%

Totale

100,0%

Fonte:IsfortAudimob2011





Fig.11–IltrasportopubblicolocalenellecittàitalianePasseggeritrasportati
per1.000abitanti,dati20002010
2000

2010

702,3
608,3

647,8
579,4
529,6
439,2
260,9 249,2
259,2 224,2 209,7
240
237,6
247,5
201,1 205,7 224,3 190,9

Bari

Catania

Palermo

Verona

Torino

Napoli

Cagliari

Firenze

Bologna

Genova

Roma

Venezia

Milano

146,3
133,3
108
102
81,5 56,2
79,2
54,6


Fonte:elaborazioneCensissudatiIstat
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Tab.4 Spostamenti sistematici per motivi di studio o di lavoro: confronto ripartizione della
modalitàtragliabitantidelcentroequellidellaperiferiadelleareemetropolitane(val.
%)
Residenza


Comune
centro
area
metropolitana

Ragione
dello
spostamento

Modalitàdellospostamento
Apiedi Treno
oinbici


Corriera,
Tram,bus,
pullman metropolitana
aziendale
o
scolastico

Auto
(conducente
o
passeggero)

Moto

16,2

2,6

1,9

28,1


53,8

11,3

37,3

1,8

1,1

29,9

31,6

8,4


Periferia
11,4
6,3
4,7
8,5
Lavoro
area

metropolitana Studio
27,2
8,7
19,4
14,0
(persone fino
a34anni)

Fonte:elaborazioneCensissudatiIstat,indaginemultiscopo2009


76,1

4,3

44,7

2,3

Lavoro

Studio
(persone fino
a34anni)





Tab.5Italia:Lunghezzadellospostamentomedio
Spostamenti

Quota%
spostamenti

Finoa10Km

73,3%

Tra10e50Km

24,0%

Oltre50Km

2,7%

Totale

100,0%

Lunghezzamediaspostamento

4,3km

Tempomediospostamento

16min

Fonte:IsfortAudimob2011
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Tab.6Unioneeuropea,tassodimotorizzazioneperPaese.Confronto19912009


Tassodimotorizzazione
(autoper1.000abitanti)
1991

2009

Austria

402

522

Belgio

398

483

Danimarca

310

Finlandia

385

471
***
521

Francia

385

521**

Germania

393

509

Grecia

174

349*

Irlanda

238

437**

Italia

503

606

Olanda

371

462

Portogallo

183

560*

RegnoUnito

362

459

Spagna

322

480

Svezia

421

465

Fonte:Eurostat,2011
*Dati2003**Dati2007***Dati2008
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2.3.Faresistema:infrastrutture,pianificazione,gestione


2.3.1.Lepriorità:piùtrasportopubblicoedintermodalità
Le ragioni di fondo per considerare una priorità la riorganizzazione del
sistemadellamobilitànelleareeurbaneitalianesonodiverse,matraloro
strettamenteconnesseerisiedono:
- nell’allungamento degli spostamenti e nell’incremento dei tempi di
viaggio dovuti alla crescente congestione, il cui relativo costo è il
deterioramentodellavivibilitàdellecittà;
- nell’insostenibilità ambientale dello squilibrio modale che caratterizza
l’Italia e le sue aree urbane rispetto a quelle degli altri paesi europei.
L’inquinamento da trasporto rappresenta peraltro una condizione
incompatibilecongliobiettivieuropeiedinternazionalidiabbattimento
delleemissioniclimalteranti.
Afrontedelquadrodicriticitàsopraespostoedellalentezzadellerisposte
offertedalsistemadecisionalepubblico,vadettocheinrealtàlestrategie
per uscire dall’impasse sono state più volte enunciate e in molte città,
speciedelnordEuropa,anchemesseinpratica.Seèverochel’obiettivodi
una mobilità urbana più efficiente e sostenibile è ormai considerato
imprescindibile per curare la malattia della congestione e
dell’inquinamento che in diversa misura tocca tutte le principali realtà
urbane, sul fronte delle ricette sembra infatti esservi una sostanziale
convergenza.
C’èampiaconvergenzasulfattocheperdiminuirelacongestionebisogna
produrreunincrementodell’intermodalità:chesignificasfruttarealmeglio
il vettore più conveniente su ognuno dei segmenti che compongono il
tragitto,controllandoneilmomentopiùdelicatocheèquellodellarottura
di carico. Da questo punto di vista due leve vanno di pari passo: il
potenziamentoeladiversificazionedell'offertaditrasportocollettivoedi
trasporti alternativi; la disincentivazione del trasporto privato e
l’incentivazionedell’intermodalità.
Inoltre c’è consenso sul fatto che interventi settoriali tra loro slegati
scontano grandi limiti, e che occorrono invece politiche organiche basate
sulla complementarietà tra le diverse modalità, e sul coordinamento tra
pianificazioneinsediativaedorganizzazionedelsistemadellamobilità.
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Faresistemasignificacioè(anche)recuperareunrapportofunzionalefrala
politicaurbanistica(chegovernaladistribuzionesulterritoriodellefunzioni
condiversacapacitàdiattrazionedeltraffico)equelladellamobilitàintesa
sia come programmazione e realizzazione delle infrastrutture sia della
normativasull'usodelsuolopubblico.Lapianificazionedegliinsediamenti
deve essere calibrata sull’esistenza del servizio pubblico su ferro
indirizzando ampliamenti e nuovi insediamenti nelle zone servite da
questo. Una prospettiva che richiede tuttavia un coordinamento ed una
convergenzadisceltedapartedisoggettidiversi.

2.3.2.Lecondizioniperunrilanciodeltrasportocollettivo
In un contesto di forte squilibrio modale,  nelle nostre città la risposta
offerta dal trasporto pubblico è apparsa finora non solo inadeguata a
modificare almeno in parte tale assetto, ma fondamentalmente priva di
una reale strategia complessiva. I diversi segmenti di offerta (treno, bus
extraurbano, metropolitana, bus urbano), pur perseguendo analoghe
finalità, non costituiscono, al momento, elementi sinergici di un disegno
unitariobasatosuun’ottimizzazionedellerisorse.
Peraltro, in un quadro come quello attuale, di riduzione delle risorse
finanziarie destinate al trasporto pubblico locale, l’assenza di un disegno
strategicorischiadiprodurreeffettipesantissimi.
Puntare sul rafforzamento del trasporto pubblico fondamentalmente
significa razionalizzare e potenziare l’offerta non solo in relazione alle
esigenze dell’utenza attuale ma nell’ottica di riuscire ad intercettare una
quota significativa dell’utenza potenziale, quella che oggi fa ricorso al
mezzoprivatopermancanzadialternativevalide.
Come mostrano i vari osservatori della mobilità urbana il trasporto
collettivoèfinoralasoluzionedimobilitàadottatasoprattutto,persceltao
pernecessità,daipendolaridimediaelungadistanza,soprattuttogiovanie
studenti, e da chi deve muoversi nelle grandi aree metropolitane.  Nelle
motivazioni deiviaggi,èpreponderanteilpesodellamobilitàlavorativae
soprattutto,interminirelativi,quellalegataaragionidistudio.
Per questo gli spostamenti con i mezzi pubblici sono tendenzialmente
regolariesiconcentranorelativamentedipiùnelleprimeoredelmattino.
All’oppostoèdebole(trannepercategorieabassotassodimotorizzazione
come gli immigrati) il presidio delle ore serali ed è bassa la capacità  del
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trasporto collettivo di intercettare porzioni di domanda che richiedono
un’organizzazionedell’offertapiùflessibile,versatileeconfortevole.
Inrealtà,comehannomostratodiverseindaginialivellonazionaleelocale,
lepotenzialitàsonoelevate:infattiesisteunbacinomoltoampiodiutenti
almeno teoricamente disposti al cambio modale, cioè all’abbandono del
mezzo privato a favore del trasporto pubblico (un dato accentuato dalla
crisi economica e dall’aumento del costo dei carburanti) in presenza di
determinatecondizionioggiassenti.
Nelleindaginidegliultimianni,interrogatisullaprospettivadimodificarei
mezzi di trasporto utilizzati abitualmente, gli italiani esprimono un
atteggiamentopiùdisponibileaservirsimenodell’autoeusaredipiùuna
modalità alternativa, il trasporto pubblico in primo luogo. Secondo
l’Osservatorio Audimob di Isfort nel 2010 oltre il 35% degli intervistati
desideradiminuirel’usodell’autoebenoltreil40%esprimelavolontàdi
utilizzaremaggiormenteimezzicollettivi.

Cosa limita allora, nel contesto attuale, il ricorso al mezzo pubblico?
Certamente permane una sorta di barriera culturale che rende poco
praticata,daalcunefascedipopolazione,lacontaminazionetralediverse
soluzioni di mobilità, tuttavia vi sono alcune ragioni strutturali che
disincentivanol’usodelmezzo.Unaquotarilevantedegliitalianinonvede
nel trasporto pubblico un mezzo capace di garantire la flessibilità e la
libertàdimovimentodell’automobile,nétempiadeguati(tabb.7e8).
Per poter essere concorrenziale con l’auto e favorire la modificazione dei
comportamenti individuali, il mezzo pubblico deve quindi unire al basso
costounaseriedifattorifondamentali:
-

frequenzaepuntualitàdelservizio;
oraricadenzatiemnemonici;
tempidipercorrenzacertiecontenuti;
una buona accessibilità al sistema, ovvero la possibilità di un
servizio a distanza ragionevole e di nodi di scambio tra mezzo
privatoemezzopubblicodifacileuso(park&ride);
adeguatilivellidiconfort(vetturepulite,ariacondizionata,ecc).

E’chiarocheiprimitrefattoripossonoessereassicuratisolodallosviluppo
di un servizio in sede propria. Il trasporto su ferro è infatti strategico
perchéèl’unicochepuògarantireuntempocertodelladuratadelviaggio
(viaggia in sede propria) e quindi puntualità, ed un basso impatto
ambientale.
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Perquestovannoconsideraticomeprioritarigliinvestimentisullaretedel
ferroesulmaterialerotabiledeltrasportolocale,nellaconvinzionecheil
treno,perrapidità,certezzadeitempiecapacitàditrasporto,siailmezzo
chepuòdiventarel’assestrutturantediunmodellodimobilitàsostenibile
allascalametropolitana.
Peraltro lo sviluppo del trasporto pubblico può avvenire anche attraverso
una serie di interventi a basso costo: l’istituzione di corsie preferenziali
(percorsiriservatiinmododarendereilserviziopiùefficienteepuntuale,
evitando a tram e bus di ingolfarsi nel traffico con ritardi spaventosi che
disincentivano l’uso dei mezzi pubblici), l’introduzione di semafori
intelligentiperridurreitempidiattesaagliincroci.
Ma il salto di qualità più importante da fare è quello di integrare in un
unicodisegnostrategicol’organizzazionedell’offertapubblicaditrasporto,
introducendo una chiara divisione dei ruoli tra ferrovia, trasporto su
gomma extraurbano, tram, metropolitane e servizio urbano, e facendo
sistema con le politiche della sosta e della circolazione. I parcheggi di
scambio gommaferro sono un fondamentale ingrediente di questa
strategia.


2.3.3.Nonsolometropolitane…
Nellasceltadelsistemaditrasportopiùidoneo,ilproblemadarisolvereè
quello di adeguare la soluzione alle necessità della città tenendo conto
naturalmentedellerisorsedisponibili,maanchediunaseriedialtrifattori
quali i flussi di mobilità prevedibili, la capacità di trasporto dei diversi
sistemidimobilitàcollettiva,lecaratteristichedelterritorio.
E’benericordarechelarealizzazionediunalineametropolitanaèindicata
essenzialmentepericollegamentiall’internodiampieareeurbaneadalta
densitàabitativa,ancheperchénonsoloicostimalestessecaratteristiche
peculiaridiquestosistema(comeadesempiolefermateogni800metri),
sonopocoadatteacittàdilimitatedimensionioazonecondensitàmedio
basse.
In realtà vi sono una varietà di interventi meno onerosi che potrebbero
dare risultati importanti. Un grande apporto potrebbe venire da un serio
potenziamento delle reti ferroviarie esistenti in chiave di servizio sia
urbano che metropolitano. Il treno, per rapidità, certezza dei tempi e
capacitàditrasporto,èilmezzochepuòdiventarel’assestrutturantediun
modellodimobilitàsostenibileallascalametropolitana.
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Certo, significativi passi avanti sono stati compiuti in questa direzione: si
pensiall’entratainservizioneglianniNovantadelle“lineeFR”aRoma,oal
sistemadelle“lineeS”diMilanocheutilizzanoilpassanteferroviario,una
galleriacheattraversalacittàdanordovestaestecheoffreunservizioa
oraricadenzati.Lamancanzadiinvestimentidedicatiingeneralepenalizza
sia l’estensione del servizio (è il caso della mancata chiusura dell’anello
ferroviario a Roma) che la frequenza delle corse, che si attesta spesso
intornoai30minuti.
Negliultimiannipoiunsignificativoritornodiattenzionestariscuotendoil
tram, i cui costi di realizzazione (oltre che naturalmente i tempi) sono di
gran lunga inferiori (almeno 4 volte) rispetto ad una metropolitana
pesante,edoffronounserviziopiùcapillare,confermatemenodistanziate
(250/300metri)equindimenopercorsiapiediesuscaleoascensori.
Il tram in versione moderna assume un importante ruolo non solo nelle
grandicittà,comesistemaintegrativodellemetropolitane,masoprattutto
nelle città medie, come sistema primario di trasporto pubblico. In Paesi
dove il tram non ha conosciuto il declino (Germania, Austria, Svizzera) si
assiste ad un progressivo ammodernamento tecnologico e sistemico,
mentre in altri dove era stato abolito in favore della gomma (è ilcaso ad
esempiodell’Italia:bastipensarecheRomanel1929potevacontaresuuna
rete tramviaria di 140 Km di binari) o dove non è mai esistito, viene
riscopertoconunnotevolesuccessodiutenza.
A testimonianza di tale ritorno di interesse, vi è il caso di Barcellona.
L'amministrazione locale, quella metropolitana e quella autonoma hanno
spinto per la reintroduzione deltram come mezzo di trasporto di massa
specialmente per collegare i diversi centri dell'area metropolitana. Con
questo fine si sono create due reti:Trambaixe Trambesós, entrate in
servizioapartiredal2004echeconnettonopartidicittànonservitedalla
metropolitana.Intotaleiltramviacircolain8comunicompresaBarcellona.
Ilservizioècompostoda7linee,perun’estensionetotaledi52Kme100
fermate.
Persino una città dotata di una ampia rete di metropolitana come Parigi
negli anni Duemila ha deciso di tornare al tram, con laLinea T3, la
primatramviapropriamentemodernadiParigi.Inauguratanel2006dopo
dueanniemezzodilavoro,ecostata311milionidieuro,èlaprimalineadi
tramrealizzatadentroilperimetromurariodellacittàdal1937,segnandoil
ritorno di questa modalità di trasporto nella capitale francese dopo quasi
70annidiassenza.LaT3collegain26minutilastazionediBoulevardVictor
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–Pont du Garigliano(attestamento della RER), nella parte occidentale
delXV° arrondissement,con la stazionePorte d'Ivry nelXIII°. La linea,
estesaperquasi8Km,trasportacirca115.000personeneigiorniferiali,un
dato superiore alle previsioni iniziali. Nelle ore di punta la frequenza si
attestasuunpassaggioogni45minuti,tuttavialavelocitàcommercialeè
inferiore a quella prevista di 20 Km/h. Dal 2009 sono partiti i lavori di
prolungamentodellalineachesiconcluderannonel2012.Leestensioniin
progetto comprendono un collegamento aPorte de Charenton nel2011e
infinePortedelaChapelle.
InItaliailritornoaltram,dopoilcasodellaLinea8diRomarealizzatanegli
anniNovanta,hariguardatorecentementePadovaeFirenze.Ilprimoèun
sistemaditrasportoinnovativo,aguidavincolata,cheattraversalacittàdi
Padova da Nord a Sud, per uno sviluppo complessivo di 10,3 km. Utilizza
veicoli del tipo “tram su gomma” definiti "leggeri" i quali viaggiano per
buonapartedelpercorsoinsederiservata.
Anche Firenze, in passato, possedeva una rete di tranvie urbane,chiuse
all'esercizionel1958.Lanuovalinea1dellatramvia,entratainesercizioa
febbraio2010,collegailcentrodiScandicciconlastazioneferroviariadiS.
Maria Novella ed opera con 13 mezzi contemporaneamente in servizio,
consentendounafrequenzadi4minuti.Haunalunghezzadicirca7,5km,
con14fermateecostituisceilprimoramodiunsistemapiùarticolatodi
lineetranviarie(ilprogettoprevedelarealizzazionedialtre2lineeperuno
sviluppocomplessivodi35Kmdibinariocon41fermate).
Iltracciatosisviluppainambitourbanoinsedepropriaequasiinteramente
araso.Lecaratteristicheplanoaltimetrichesonoquelletipichediunalinea
tranviaria moderna con raggi minimi di curva ridotti (25 m) e pendenze
longitudinali elevate (circa 7%). Nei punti d’interferenza con la viabilità
cittadina vi sono incroci semaforizzati che danno la priorità al veicolo
tramviario.Lasceltaèquelladifaredeltramlaspinadorsaledelsistema
di trasporto dell’intera area. Di conseguenza, la riorganizzazione degli
itinerari dei mezzi su gomma è finalizzata essenzialmente a facilitare
l’utilizzodellatramvia.Lanuovareteèquindistrutturata“anodi”conuna
seriediluoghidiinterscambiodeibustradiloroeconiltram.
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2.3.4.Costruireattornoainodidellamobilitàsuferro
Nell’ottica di favorire un policentrismo sostenibile dal punto di vista della
mobilità,apartiredaglianni’90sièaffermatal’ideadisvilupparepolarità
urbaneadaltadensitàemixitèfunzionaleintornoallestazionidellaretesu
ferro.E’l’approccionotoanchecome“TransitOrientedDevelopment”,che
consiste appunto nella densificazione edilizia di aree adiacenti a nodi
(esistenti o di progetto) della mobilità pubblica (stazione ferroviaria,della
metropolitana,terminalmezzipubblicidisuperficie).
Inquest’otticaiprogettisicaratterizzanoperlasceltadicollocare,entroun
raggiodi400800metripercorribiliapiedidaunastazioneofermata,spazi
efunzioniingradodisostenereitrasportipubblici.Insostanzal’obiettivoè
quello di progettare nodi di interscambio piacevoli e desiderabili, e
sganciati dal problema dell’accessibilità veicolare. Infatti l’altra
caratteristica fondamentaleè la scelta di limitare fortemente la quantità
diparcheggipermezziprivati.
Tale approccio è stato teorizzato negli Usa a partire dalla consapevolezza
deilimitidiunmodellodisviluppourbanoprodottodaeperleautomobili
equindidaltentativodirafforzareilruolodelleinfrastruttureditrasporto
suferroinambitourbanoemetropolitano.
Nel caso di nodi esistenti, è evidentemente centrale la dimensione della
riqualificazione urbana, mentre nel caso di aree di espansione o di
trasformazione, l’obiettivo è la creazione di nuove centralità con spazi
compattieadaltadensitàintegratiaitrasporticollettiviveloci.
L’esempiopiùchiaroinEuropa,interminidisviluppodiquestoapproccio,
è lo Zuidas di Amsterdam, grande quartiere direzionale in fase di
completamento(l’arcotemporaledelprogettoè19992025),basatosulla
presenzadiunanuovagrandestazioneferroviaria.LastazioneAmsterdam
Zuid posta al centro del quartiere, è un nodo intermodale destinato
gradualmenteasostituirelastazionecentraledellacittàperlelineedirette
anordeadestdelPaese:Rotterdam,Bruxeless,eParigiattraversol’alta
velocità ferroviaria dei treni Thalys e collegata attraversoUtrecht
eArnhemconlaretedialtavelocitàtedesca(treniIce).
Giàoralastazioneècollegataall’aeroportodiSchipholin6minutiditreno,
edèservitada2lineedellametropolitanaedallalinea5deltram.Inoltre
diventerà il terminal sud della nuova linea di metropolitana nordsud in
costruzione. Il progetto punta al totale interramento delle  principali
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infrastrutture(autostrada,metropolitanaeferrovia)perfasisuccessivee
allarealizzazionesull’arealiberatadinuovevolumetrie.
2.3.5.Mobilitàprivata:piùinnovazioneepiùregolazione
Anche la gestione della mobilità privata necessita di un cambio di
prospettiva. Servono, per usare uno slogan, più innovazione e più
regolazione.
Più innovazione, nel senso che l’evoluzione tecnologica può svolgere
un’azione positiva sia sul versante del funzionamento intelligente della
mobilità, che su quello della progressiva conversione allasostenibilitàdei
mezziutilizzati.
Più regolazione, perché sono inevitabili, a fronte di un potenziamento
dell’intermodalità e del trasporto pubblico, interventi più drastici di
limitazione/dissuasionedellacircolazioneinalcunearee.
Sul primo fronte l’applicazione delle innovazioni dell’Intelligent
Transportation Systems (ITS) le tecnologie tese ad applicare le ICT
alleinfrastrutturedeitrasportie deiveicoli, al fine di aumentare la
sicurezza riducendo l'usura dei veicoli, i tempi di trasporto ed i costi
delcarburante.  Comprendono un range di strumenti e sono basati
sull’acquisizione dei dati, sulla loro elaborazione e sulla diffusione delle
informazioni. Tali sistemi risultano fondamentali nella capacità di offrire
informazioni realtime sulle correnti condizioni del traffico per un rete
stradale o autostradale,permettendo così anche agli enti preposti e ai
singoliviaggiatoridiaveremiglioriinformazioni,piùcoordinateeprendere
cosìdecisioni"intelligenti".
Sul secondo fronte, sono senza dubbio interessanti le esperienze
pionieristiche di introduzione del pedaggio per l’accesso alle aree più
centralidiunacittà,ripresedanoiinparticolareaMilano.
Come è noto aLondra, a partire dal febbraio 2003, è stato introdotto
ilRoad Pricing Congestion charging, un pedaggio in vigore nella zona
centrale della città tra le 7,30 del mattino e le 18,00; chi trasgredisce al
pagamento deve pagare una multa piuttosto salata (120 sterline). Il
pedaggio nel febbraio 2007 è stato esteso ad ulteriori zone ad ovest del
centro. Si può pagare laCongestion Chargesia in anticipo sia il giorno
stesso dello spostamento, sia prima sia dopo o durante il viaggio, anche
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tramiteInternet.Ilprezzonormale(8Sterline)valesesipagaentrole22.00
delgiornodelviaggio,altrimentièprevistaunasovrattassa.
Il sistema utilizzato a Stoccolma è il più grande nel suo genere in tutta
Europa:siarticolain18zonedicontrollo,etelecamereperilmonitoraggio
dei veicoli in un’area di circa 24 km quadrati. La capitale svedese ha
istituito la sua congestion charge dal gennaio 2006; il sistema all’inizio
prevedeva un test di sei mesi, ma dato l’elevato indice di gradimento
raggiunto,èdiventatodefinitivo.
Il sistema di pedaggio di Stoccolma si basa sulla presenza di 18 varchi
disposti attorno al centro cittadino, muniti di telecamere per
l’identificazione dei veicoli. Tutti i veicoli in ingresso ed uscita vengono
rilevaticonl’addebitodefinitoinbaseall’orario.Ilpagamentopuòavvenire
attraversosvariaticanali,traiqualil’addebitodirettoattivatodallalettura
diuntagelettronicoassegnatoalguidatore.TelecamereetecnologiaOCR
permettono di identificare i veicoli privi di tag. Nessun pedaggio per chi
entra in città tra le 18:30 e le 06:30 del mattino, che invece diventa
obbligatorio nelle ore di punta tra le 7,30 e le 8,30 del mattino e tra le
16,00ele17,30delpomeriggio.Ilsistema,creatodaIBM,hapermessodi
snellirel’accessoincittà,dimezzandoduranteilperiodomattutinolecode
sullestradeinentrata.Iltrafficoall’internodellacittàèdiminuitodel18%e
le emissionidiCO2dentro la capitale sono diminuite tra il14 e il
18%.Inoltredurantequestoperiodosonotriplicateleautovettureibrideo
totalmente elettriche, mentre gli utenti quotidiani del trasporto pubblico
sonocresciutidel7%(+60mila).
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Tab.7Ragionidelmancatoutilizzodeltrasportopubblicoperglispostamentiricorrenti
(piùrisposteammesse)
Motivazioneprincipale

Quota%

Nonesisteuncollegamentodiretto

34,8%

Confortdiviaggioscarso

30,9%

Bassafrequenza,irregolaritàdelpassaggio

23,5%

Orariodilavorodiverso

18,9%

Fermata distante dall’abitazione o dalla sede di
lavoro/studio

15,2%

Fonte:indagineAciCensisServizi,2010



Tab. 8  Principale ragione del mancato utilizzo del trasporto pubblico a Roma per gli
spostamentiricorrenti(lavorostudio)(unasolarispostaammessa)
Motivazioneprincipale

Quota%

Tempoeccessivo

34,8%

Scarsacomodità/praticità

32,3%

Scarsacapillarità

14,8%

Pocaregolaritàdelpassaggiodeimezzi

6,7%

Scarsaqualitàdelviaggio

4,4%

Totale

100,0%

Fonte:ComunediRoma,IndaginesullamobilitàeiltrasportopubblicoaRoma,2009
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3.Versounariscopertadellospaziocollettivo


3.1.Lacrisideglispazipubblici

3.1.1.Trasformazioniurbaneeabbandonodeglispazipubblici
Se si accetta l’idea che la città sia qualcosa di più e di diverso dalla
sommatoriadellasuaformafisica(l’urbs),dellasuastrutturasocialeedelle
sue forme istituzionali (la civitas), occorre concentrare l’attenzione sulle
funzioni che essa esprime in quanto luogo di relazione, di incontro, di
scambio.
Storicamentelospaziopubblicohasemprericopertoquestafunzione.Anzi,
il concetto stesso di spazio pubblico si compone di elementi fisico
architettonici ben definibili e di elementi relazionali polimorfi e non
misurabili, ma altrettanto importanti. D’altra parte, l’agorà dei greci
(termine tradotto usualmente con la parola “piazza”) deriva dal verbo
“agheiro” che significa letteralmente radunarsi, raccogliersi, con
riferimentoquindiadegliindividuipiùcheadeiluoghi.
Nonostante questa funzione “nobile”, in molte città contemporanee si
assisteadunaprogressivariduzione,impoverimentoespessoabbandono
dellospaziopubblico,mentreinaltreèinattountentativodiripensarelo
spaziodellavitacollettivaattraversoun’offertadeltuttonuovachetenta
direinterpretarelefunzionidirelazionalità.
Le motivazioni attengono alle profonde modificazioni intervenute nella
sferadellerelazionieconomicheedeglistilidivitacollettiva.Lascomparsa
della “città fordista”, che con la centralità della dimensione lavorativa
forgiava le appartenenze e il senso stesso del fare comunità in un
determinato luogo, è sicuramente un elemento centrale. Ma a questo si
sonoaggiuntinuovielementiche,soprattuttonelcontestoitaliano,hanno
assuntounruolodiparticolaresignificatoneldeterminarelararefazionee
l’abbandono dei luoghi pubblici. Innanzitutto la separazione, spesso
significativa spazialmente e temporalmente, tra le aree della produzione,
dellaresidenza,delconsumoedelloisir.Maaquestosipuòaggiungerela
dispersioneinsediativainspazivergini(ilconsumodisuolodicuisièdetto
nelprecedenteseminario),pocoadattiadaccoglieremomentidiscambio
perl’assenzadiesercizipubblicidiquartiere,l’incurianellamanutenzione
degli spazi fisici delle grandi periferie urbane, l’utilizzo generalizzato dei
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sistemi di mobilità individuale che bypassano i luoghi urbani
trasformandoliinareediattraversamentoabassavivibilitàperiresidenti.
Propriol’usointensoediffusodell’autoharidimensionatoleopportunitàdi
incontro, di scambio casuale ed estemporaneo che si realizzava in modo
elettivoneglispazipubblici.
Naturalmentehannogiocatounruoloimportanteletrasformazionisocio
demografiche, con famiglie ridotte ad una dimensione media di due
componenti, con quartieri che sperimentano una repentina ridefinizione
(ancheinsensoetnico)dellapropriacomposizionesociale,conunnumero
crescente di anziani spesso confinati spazialmente in ambienti domestici
perl’incuriadelterritoriourbano.
Ma la rarefazione e la perdita di interesse ha prodotto effetti negativi a
catena a danno del concetto stesso di spazio pubblico, che ha subito un
progressivo logoramento di immagine. Oggi spesso si tende a descriverlo
come un ambito pericoloso, orientato ad ospitare o a produrre
comportamenti devianti o socialmente sgradevoli.  Un luogo dunque da
evitare o da praticare solo in caso di necessità e con le adeguate
contromisure difensive. Naturalmente questo vale soprattutto per le
utenzepiùdebolidellospaziopubblico,inparticolareledonneeibambini,
inpassatoprotagonistidellospaziopubblico.Oggiibambininonvivonola
cittàsenonincondizionidisegregazione,continuaapprensione,assenzadi
qualsivoglia forma di autonomia. Niente da stupirsi se da adolescenti
sviluppanocomportamentidi“riappropriazione”compulsivadelterritorio
divita,ancheconformedidevianza(sipensialfenomenodegliwritersoin
generalealvandalismo).
Larispostaalproblemaèstataspessoricercatanell’apposizionedisistemi
divideosorveglianzapubblicaeprivataenellatentazionedicedereaforme
di militarizzazione di alcuni spazi. Solo di recente ci si è accorti che ciò
coincideva con la negazione stessa dello spazio pubblico e quindi con la
formazione di un autentico “non luogo”, quello sì da guardare con
sospetto.
Ma in realtà, è una parte ben più consistente dello spazio pubblico che
tende a diventare “non luogo”. Non luoghi posso essere considerati tutti
queglispazichehannolaprerogativadinonessereidentitari,relazionalie
storici(ochehannopersotaleprerogativa).
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3.1.2. Ifattoridimalessereurbano
Tutte le analisi condotte negli ultimi anni mettono in evidenza il diffuso
malessere che interessa i cittadini delle principali metropoli nazionali. Un
malessere che si sostanzia nella denuncia esplicita di due principali
elementi:ilsensodiinsicurezzaeladifficilegestionedellavitaquotidiana.
Un malessere che rimanda ad almeno quattro aree critiche (la
frammentazione del tessuto relazionale, il degrado territoriale, lo
scadimento dell’etica civica e la debolezza delle risposte e dell’azione
pubblicadicontrasto)(tav.2).
Tali forme di  malessere si saldano e molto spesso si alimentano con
l’incurianellagestionedeifattoriurbani,daquellipiùsignificativifinoaipiù
minuti. L’approfondimento più significativo su questo tema, sia per
completezzacheperdimensionamentoerappresentativitàdelcampione,è
sicuramentel’IndagineMultiscopodell’Istatcheharilevatoquestielementi
apartiredal2001.
Il primo dato di cui tener conto attiene ad una diffusa insoddisfazione di
fondo, che riguarda tutti i fattori presi in esame e che interessa quote di
cittadinichevarianodal30%al50%alivelloaggregato(tab.9).Daalmeno
un decennio le opinioni dei cittadini si sono stabilizzate con piccoli
aggiustamenti di 1 o 2 punti percentuali per quasi tutti i fattori con
l’esclusione delle condizioni delle strade comunali che sembrano
peggiorareulteriormente(43,2%nel2001,50,9%nel2009).
Dall’analisiperdimensionedemograficaemergeconchiarezzailprofondo
divariointerminidivivibilitàcheseparaigrandicomunicollocatialcentro
diun’areametropolitanarispettoatuttiglialtri.Sirilevaunaumentodella
problematicità che tende ad impennarsi a partire da una dimensione
demografica superiore ai 50.000 abitanti o comunque nei comuni di una
grandecinturametropolitana.
Insintesi,dunque,granpartedellecriticitàsonoriconducibilialmodellodi
mobilità, oneroso in sé e in grado di produrre un impatto profondo sugli
altri fattori urbani. Criticità che non risparmiano oggi le città di media
dimensione o che si collocano all’interno del campo di gravitazione di un
grandepolourbano.
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Tav.2Ilmalessereurbano




Gli elementi denunciati con
piùfrequenza



Glielementipercepiti


Il senso di insicurezza Frammentazione del tessuto relazionale (indifferenza,
(microcriminalità,
isolamento,scarsasolidarietà)
indifferenza, confinamento 
spaziale)
Degrado territoriale (spazi pubblici, periferie, arredo
urbano,manutenzione,ecc.)




La difficile gestione del Scadimento dell’etica civica (mancato rispetto delle
quotidiano (traffico, tempi di regole, prevaricazione, mancata tutela dei beni comuni,
vita,accessoaiservizi)
ecc.)


Debolezza delle risposte e delle policy (estemporaneità,
scarsaattenzioneaidettagli,inefficienza,spreco)

Fonte:Censis2011
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20,5

22,3

26,0

32,5

31,2


Finoa2.000abitanti

Da2.001a10.000abitanti

Da10.001a50.000abitanti

50.001abitantiepiù

Italia



Fonte:Istat,Multiscopo

34,1

52,7

39,5

45,9

34,7

25,4

21,5

41,9

64,9

29,2

24,7

29,1

31,4

38,0

32,0

25,6

Sporcizia Difficoltàdi
Difficoltà
nellestrade parcheggio dicollegamento
conmezzi
pubblici

Periferiadell'area
metropolitana

Comunecentrodell'area
metropolitana

Tipodicomune

45,2

54,8

42,7

28,7

14,4

50,9

69,5

Traffico

39,3


49,4

36,7

22,3

11,2

46,8

62,0

Inquina
mento
dell'aria

35,5

43,6

34,5

22,2

11,3

40,1

53,1

Rumore

29,7

33,3

26,2

19,0

7,6

34,0

51,8

Rischiodi
criminalità

21,0

23,7

20,9

17,0

11,4

23,2

26,1

Odori
sgradevoli

32,3

33,4

32,5

30,3

21,3

32,6

37,3

Scarsa
illuminazione


50,9


51,7

49,2

46,0

39,2

55,3

60,7

Cattive
condizioni
stradali

Tab.9 Famigliecheconsideranomoltooabbastanzapresentialcuniproblemidellazonaincuiabitanopertipodiproblema,regione,ripartizionegeograficaetipodicomune
Anno2009(per100famigliedellastessazona)
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3.1.3. Lacompetizionedeinuovi“superluoghi”
A strutturare la morfologia del nuovo paesaggio metropolitano è stata
senza dubbio anche l’espansione della grande distribuzione commerciale,
che (con relativo ritardo) è andata contemporaneamente esplodendo
ancheinItalia.
Lamoltiplicazionedinuovegrandistrutturedivenditaediintrattenimento,
integrateincomplessidiineditadimensione,nondiradoèstatavistadalle
amministrazioni locali come una fonte di entrate straordinarie, grazie agli
ingentioneridiurbanizzazione,edèproseguitaanchenegliultimissimianni
a ritmi impressionanti: basti pensare che dalla fine del 2005 alla fine del
2010lasuperficiecomplessivadegliipermercatièaumentatadel33,1%e
quella dei grandi centri di vendita specializzati (elettronica, arredamento,
sport, bricolage) del 42,8%. Anche il numero dei multiplex (i cinema con
almeno8schermi)èsalitodel26,9%(tab.10).
La proliferazione e la pervasività di quelli che sono stati definiti
“superluoghi” fanno di queste attrezzature i veri fattori di aggregazione
socialeallascalametropolitana:luoghi“magnetici”dovevienesimulatoe
riproposto lo spazio pubblico della città tradizionale in una cornice più
direttamentelegataall’industriadelconsumodimassa.
Comunque sia, gli ingredienti che formano oggi il paesaggio
contemporaneo delle grandi agglomerazioni urbane (le megacities) sono,
nellalorostandardizzazionespinta,ovunqueimedesimi:itotemluminosi
delle catene commerciali, i grandi contenitori del consumo e
dell’intrattenimento di massa con i loro sterminati parcheggi, le
lottizzazioniresidenzialicheliaccompagnano,lerotondechedisegnanoe
regolanogliincrocideltessutoviario.
A fronte delle medesime modalità di costituzione dello spazio abitato,
proposte e ripetute meccanicamente, nonché di un linguaggio
architettonico ormai globalizzato, l’esito paesaggistico è quello di una
tendenza all’uniformità spaziale, in cui i luoghi tendono ad assomigliarsi
l’unoall’altropuragrandedistanza.
A ben guardare quattro sono le caratteristiche dei superluoghi che li
rendono attraenti e vincenti nella competizione con i quartieri delle
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periferieurbanee,inmolticasi,conglistessicentristoricioconlestrade
delcommerciourbano:
 la seduzione del nuovo, della modernità, della proposta abbagliante
soprattutto nel confronto con aree che si presentano dimesse, logore,
prive di attenzione continuata. Molto spesso il successo dei centri
commercialièdatodalleformeinnovativepiùchedaicontenutiacuisi
puòaccedere,chesonoinbuonapartestandardizzati;
 unaconcentrazionedifunzionidiserviziomaisperimentataneiquartieri
per densità, qualità, funzionalità. Poter fruire liberamente e con
semplicità di un posto auto o di un bagno pulito sono di per sé
esperienze gratificanti se si è abituati a lottare quotidianamente per
questogeneredicose;
 una disponibilità di spazi collettivi a libero accesso (tra i quali si
distribuiscono le funzioni commerciali private) che rendono tali ambiti
una sorta di simulacro dello spazio pubblico tradizionale (nuove agorà
come sono stati definiti, forse impropriamente, negli anni della loro
primaaffermazione);
 in ultimo, il calore e il senso di sicurezza che deriva dagli apparati di
controllo,dall’assenzadiauto,dipericolireali,diincontrisgraditi.
Occorretral’altrotenerpresentechesimoltiplicanoleiniziativevirtuosee
le proposte d’alto livello, sia in termini di gestione degli spazi che di
organizzazione e di innovazione delle differenti attività e del modo di
rapportarsi alla clientela. Sempremeno punti vendita si limitano a essere
dei semplici point of sales, per assumere anche il ruolo complementare e
attrattivo di point of entertainment, in alcuni casi anche attraverso
l’organizzazionedieventi.
Ma i superluoghi possono essere considerati a tutti gli effetti il contesto
spazialedovesirealizzaunrecuperodelladimensionerelazionale?
E’ difficile dare una risposta univoca anche se alcune considerazioni
induconoapropendereperilno:
 innanzitutto la loro frequentazione coincide con un atto intenzionale.
Nessuno spazio è lasciato alla occasionalità e semplicità delle relazioni
che possono dipanarsi nei tessuti vitali dei quartieri urbani. Nei centri
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commercialinonsi“produce”lasocietàmaalmassimosiassisteaduna
suarappresentazione;
 lalorofrequentazioneèinbuonapartelegataadunimpiegodeltempo
libero che si sceglie di destinare al consumo piuttosto che ad altre
attività.Ilfattocheintornoalconsumosiorganizzinoaltreattivitàrende
semplicementepiùagevolelafunzioneprincipale.
Sipuòconcluderecheunquartierecompattoecoeso,conserviziespazidi
buona qualità, frequentabile a piedi in modo semplice e immediato, che
permette ai suoi abitanti un riconoscimento reciproco e una buona
identificazioneconiluoghinoninduceallaricercadiunsuosimulacroinun
luogo distante. La frequentazione del superluogo rimane allora confinata
neglispazidellanovitàodellaconvenienzacommerciale.Inunasituazione
diametralmente opposta il confronto tra un indistinto logoro e un
indistintoscintillantegiocasicuramenteafavorediquest’ultimo.

Tab.10 La recente proliferazione dei grandi contenitori del consumo e
dell’intrattenimentodimassa,20052010(v.a.evar.%)



Tipologia
2005
2010
Var.%
20052010


Ipermercati

N.
459
588
28,1
Mq
2.737.912
3.643.866
33,1
Mqper100abitanti
4,6
6,0



Grandisuperficispecializzate

N.
1.190
1.639
37,7
Mq
3.361.161
4.799.159
42,8
Mqper100abitanti
5,7
8,0




Multiplex (complessi con
almeno8schermi)
N.
93
118
26,9
Schermi
987
1.234
25,0
Schermiper100.000abitanti
1,7
2,0



Fonte:elaborazioneCensissudatiMinisterodelloSviluppoEconomico,Mediasalles
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3.2. Isegnalidiunpossibilerecuperodiattenzione

3.2.1. Il rispecchiamento locale e la rivisitazione della dimensione
comunitaria
E’innegabilechesulladimensionelocalesisiacostruitabuonapartedella
fortunaeconomicaedellosvilupposocialedelPaese.Unosviluppobasato
sullacapacitàdirivolgerelosguardoall’unisonoinunaprecisadirezione,di
concertarelescelte,diincludereediaccogliere,disperimentaresoluzioni
originali,autonome,adatteallarealtàsocioeconomicadelterritorio.
I potenti processi di trasformazione economica e sociale degli ultimi 15
annihannotuttaviamodificatoinpartequestaattitudine.Inmoltiterritori
illocalismohaassuntouncaratteretipicamentedifensivo,diresistenzaal
cambiamentopiuttostochediterritoriodiarmonizzazionedelmutamento
sociale.Lodimostranoletante“sindrominimby”cheaffliggonoogniarea
del Paese sbarrando la strada ad una gamma quanto mai ampia di
interventi di trasformazione dettati dalle più diverse esigenze (viarie,
energetiche,dismaltimento,ecc.).
Illocalismoèdiventatounostrumentopoliticodicostruzionedelconsenso
sulla difesa dura della “comunità degli interessi locali”, determinando in
questomodol’emergerediunduplicerischio:
 quellodidiventare“corporativismolocalistico”,dovegliamministratori
locali diventano la nuova corporazione di sistema che utilizza tutti gli
strumentiasuadisposizione,dalsindacalismoistituzionaleallasintonia
conleistanzepiù“urlate”cheesprimelasocietàlocale;
 quellodialimentareuninterventopubblicocheperdelamotivazionea
lavorare“difino”suibisogniemergenti,asosteneregliinterventidicui
la comunità locale ha realmente bisogno. Un intervento pubblico
corporativo volto soprattutto alla difesa degli interessi locali delle
impreselocali.
Un tale modello di interpretazione e governo della dimensione localistica
nepuòimmiserirelastoria,ilsignificato,lepotenzialitàfuture.
Afrontediciòèipotizzabile(eauspicabile)cheunaopzionealternativaper
la nostra cultura del localismo, del primato del territorio, dello sviluppo
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locale, possa originarsi da un radicale rinnovamento delle ragioni della
convivenza all’interno delle comunità locali. E l’unica strada possibile
sembraessereilpassaggioadunaconcezioneeadunaprassicomunitaria
del vivere sociale. Contro il cinismo del corporativismo localistico il
consensopuòoggivenire:
 daun’azionefocalizzatasulprimatodellaqualitàdellavita;
 da un’ordinata governance delle componenti fondamentali della
convivenza collettiva (traffico, servizi collettivi, welfare di prossimità,
ecc.);
 da un’attenta e puntigliosa opera di messa in sicurezza della vita delle
comunità(contrastoalladevianza,integrazione,ecc.);
 dalrafforzamentodeimeccanismiidentitariconnessiailuoghidivita(il
paesaggio,ilterritorionaturale,iluoghisimbolici,leareeproduttive,gli
spazidivitacollettiva).
Guardare con attenzione alla dimensione comunitaria è d’altra parte
inevitabilesesiassumepienaconsapevolezzadellasussistenzanelnostro
Paese(tav.3):
 dellapiccoladimensioneinsediativa(quasilametàdegliitalianivivein
comuniconmenodi20.000abitanti);
 del perdurante radicamento territoriale (quasi la metà degli italiani
dichiarachenonlascerebbemailacittàdovevive);
 della sopravvivenza di una relazionalità minuta di prossimità (l’81,6%
degli italiani dichiara di avere rapporti frequenti e soddisfacenti con i
proprivicini).
 dei fenomeni di riappropriazione dei luoghi pubblici  (un terzo degli
italiani dichiara di coltivare le proprie relazioni in luoghi pubblici quali
bar,piazzeegiardini).

Queste fenomenologie sono riscontrabili in tutto il Paese anche se si

presentano in modo meno marcato nei grandi comuni metropolitani. La
frequentazioneassiduadeipropriamici,adesempio,èuncomportamento
checoinvolgeil50,0%dellapopolazioneitalianaconpiùdi6annidietà.Il
datorilevatonellegrandicittàèinvecedecisamentepiùbasso(44,2%)a
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testimonianza di maggiori difficoltà logistiche e, più in generale, di un
tempoinferiorededicabileaquestiaspettidellavitaquotidiana(tab.11).

3.2.2. Ilritornodellapiazzatravecchibisognienuoveproposte
E’ noto che, per ragioni storiche, l’Italia è uno dei paesi al mondo con la
maggiordotazionedipiazze.Spaziafortecontenutosimbolicoingradodi
offrireadeguatarappresentazionesiadelpoterechedellacomunitàlocale.
Ma anche spazi con funzioni nobili di integrazione, di scambio, di
relazionalitàaltaominuta.Spaziche,proprioperquesto,sonodiventatiil
luogo ideale per gli eventi più significativi della comunità. Luoghi oggetto
ancoraoggidiappropriazionesimbolica(lalocuzione“scendereinpiazza”
raccoglie3,3milionidioccorrenzesulmotoreGoogle).
Questoruolosopravviveinunapartedellecittàitaliane,siapureattraverso
ibridazioni di funzioni nuove con quelle storiche. Al commercio si è
affiancato il turismo, una parte del residenziale è stato sostituito dal
terziario, hanno fatto il loro ingresso le funzioni culturali di massa e
l’intrattenimento.
Sitrattaperòdellepiazzepiùcentrali,quelledovelaposizioneelaqualità
urbanistica, architettonica e artistica hanno spesso favorito il
mantenimento(oilrecupero)diruolidipregio.
Nelle aree di semicentro o di periferia il ruolo delle piazze è invece
cambiatodrasticamente.Lamaggiorpartediessesonodegradatealruolo
disemplicinodiall’internodireticolidimobilitàpiùomenolunghiepiùo
menostrutturati.Luoghidiscambiovelocediflussienonpiùdiincontro,di
costruzionediidentitàattraversoiprocessirelazionali.
Tutto in queste aree deve svolgersi velocemente per agevolare la
connessioneveicolaretrailuoghidiresidenzaeiluoghididestinazione.
Il concetto di “rotatoria”, che soddisfa magistralmente il bisogno di
superarequellodi“crocevia”,stafunzionandomagistralmenteneiterritori
extraurbani. Ma la sua applicazione diffusa alle piazze delle periferie
urbane ne immiserisce irrimediabilmente il ruolo e ne dequalifica le
funzionioriginarie.
Sequestoèvero,èopportunoporsialmenoduedomande:sopravviveoggi
un “bisogno di piazza”? Se sì, è possibile strutturare una nuova offerta di
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piazza con il recupero dell’esistente o con la progettazione di spazi che
assolvanolafunzioneoriginaria?
La risposta alla prima domanda è netta e può essere ricavata da una
qualunque indagine sui comportamenti dei cittadini italiani. L’indagine
CensisLaRepubblicadel2010,adesempio,mostrachenelpanoramadegli
spazi collettivi, la piazza (o il giardino pubblico) rimane il luogo dove gli
anzianisiincontranoconmaggiorefrequenza(27,5%).Alsecondopostosi
colloca il bar (che è spesso uno degli elementi di corredo della piazza)
(27,1%).Ilmercatoeilsupermercatoolaparrocchiavengonoinsubordine,
utilizzatisoprattuttodallacomponentefemminile(tab.12).
Quindilapiazzarimaneunluogodiincontromoltopraticatopurcontutte
ledifficoltàlegatealladifficileconvivenzaconlaviabilitàveicolareoconle
funzioni di parking. Ma alla piazza si tende ad affidare anche un ruolo di
promozioneediveicolodell’offertaculturalediunacittà.
SesiguardaaidatidiunaindagineAncidel2008,emergecomel’elemento
dicuiaumentamaggiormentelarichiestapermigliorarel’offertaculturale
diunacittà,siapropriolarealizzazionedipiazzeeluoghidiincontro(tab.
13).
Ingeneralesipuòritenerechequestorinnovatointeresseperlapiazzao
perlospaziopubbliconelsuocomplesso,trovilesueradiciinunrecupero
dialcuniaspettidellavitacomunitariaacuisièfattocennoneiparagrafi
precedenti. Si tratta di un “impasto” ancora immaturo, fatto di tanti
elementiriunitisottoununicodenominatore:lavolontàdiavereaccesso
adunostiledivitadoveladimensionerelazionale,affettiva,emozionalee
identitariatrovino“spazio”adeguato.
Volendo “spigolare” tra le fenomenologie affermatesi più o meno di
recentechevannoinquestadirezione,sipuòfarriferimentoa:
 lenuoveformediutilizzospontaneodeiparchiurbani.Questispazi,nati
perragionistoriche(levilleromane)o“persottrazione”all’espansione
urbana guidata da mobilitazioni collettive, solo da qualche anno sono
diventatiunoggettodigrandeusocollettivoenonpiùsolodiinteresse
politicoculturale. I parchi vengono utilizzati quotidianamente per lo
sporteperilpasseggio(siconsidericheinItaliavivonocirca7milionidi
cani di proprietà), ma anche come alternativa agli incolonnamenti dei
weekend fuori porta e, di recente, come spazi per eventi parentali
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(feste di compleanno) e come luoghi di incontro ad accesso gratuito
(dallecomunitàdiimmigrati);
 le nuove forme di offerta basate sull’utilizzo dei parchi urbani. Si pensi
alle concessioni per piccoli esercizi pubblici (gli aperitivi nel parco),
all’organizzazione di concerti all’aperto o, fenomeno di recente
affermazione,all’organizzazionedieventisportiviatemaoconsponsor
monomarca;
 le “movide” giovanili. Appuntamenti serali abituali che hanno
conquistato luoghi simbolici delle città molto spesso oggetto di
riqualificazioneodirinnovatamanutenzione.Ognigrandeomediacittà
esprime oggi una sua “movida” che, in alcuni casi trascina una nuova
offerta di intrattenimento (si pensi a Piazza delle Erbe a Genova e alla
fioritura di locali dove è possibile ascoltare musica dal vivo). Sono un
elemento di vitalità e contemporaneamente di preoccupazione per i
residenti;
 le sagre alimentari. Si tratta di una fenomenologia di antica matrice
rurale prepotentemente riscoperta negli ultimi anni. Le sagre sono
eventi gastronomici organizzati in spazi pubblici da organizzazioni di
volontariato locale (proloco). Si stima che in Italia si organizzino ogni
annocirca15.000sagrepercirca4.500.000dipartecipantiLaToscanaè
unadelleregionidovesiregistrailmaggiorattivismonell’organizzazione
di sagre (almeno 1.000 eventi anche grazie alla sopravvivenza di
un’anticaeradicataconsuetudineassociativa).
 I palii di quartiere. Anche i quartieri delle periferie urbane “giocano”
sulladimensionecomunitaria.Neèunachiaraespressionelafiorituradi
“palii” di quartiere o di rione che, ispirandosi al più famoso palio del
mondo, provano a ripercorrerne la forza aggregatrice e di recupero
identitariodelmicroambitodiresidenza.Inquesteoccasioniilcittadino
simetteallaprovanelruolodi“attore”dellavitalocaleenonpiùsolodi
“spettatore”;
 i mercatini dell’usato. Anche questa fenomenologia commerciale
ripropone un uso tra il ludico e il commerciale dello spazio urbano e
anche in questo caso il cittadino ha la possibilità di sperimentare un
ruolo di protagonista nella realtà locale allestendo un proprio “spazio
vendita”. La loro caratteristica è quella di essere trasversali  ai ceti
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socialiedialimentarsiattraversounmixdivintage,risparmio,ecologia,
frugalità.
 le nuove forme giovanili di riappropriazione degli spazi pubblici. Dopo
anni di apparente disinteresse, di rinserramento domestico e
solipsistico,igiovaniripopolanolepiazzeperlefinalitàpiùdisparate:da
quella tutta politica (si pensi alla conquista delle piazze degli
“indignados” spagnoli) a quella rivendicativa (i raduni critical mass o il
movimentodeiguerrigliagardener)oludicocreativa(iflashmobs).
Sitrattaditantiesempieterogenei,mavannotuttinellastessadirezione(il
recupero di una relazionalità minuta) e si originano nello spazio pubblico
rimodulandoloerendendolonuovamenteinteressanteepraticato.
Resta da chiedersi quanto e come le amministrazioni locali sapranno
dialogareconquesta“domandaimplicitadipiazza”,dispaziopubblicoedi
microsocialitàorganizzandoun’offertadiluoghisufficientementeampiae
strutturatasuibisogniemergenti.
Ma esiste anche una domanda di piazza che si produce direttamente a
partiredaunanuovaofferta.Sicuramenteleoperazionidiriqualificazione
o anche di semplice manutenzione determinano un’intensificazione
dell’uso. Più in particolare, ogni nuovo luogo urbano, se sufficientemente
attraente,tendea“farsipiazza”,luogodiincontroediscambio.Sipensial
nuovo Ponte della Musica di Roma che, in attesa del transito dei mezzi
pubblici nella sua corsia centrale, viene utilizzato a tutti gli effetti come
luogodiincontrodaicittadini.
Mapiùingeneralesirilevaoggiunadiffusadomandadispazipolivalentidi
aggregazione di prossimità. Esiste già un’offerta privata di microluoghi
polivalenti, ibridi, multifunzionali. Si pensi al fenomeno dei cafè libreria o
anche, uscendo dal contesto nazionale, alla rete degli Starbucks che,
accanto ad una riproposizione in chiave “slow” del modello italico della
caffetteria, associano funzioni di intrattenimento come presentazioni di
librioaltrigeneridievento.
A ben vedere anche in questi casi può essere individuato un minimo
comune denominatore: si tratta della valorizzazione del concetto di
serendipitycherappresenta,inbuonasostanza,lapossibilitàdiimbattersi
inqualcosadiinteressantementrecisimuovepercercaretutt’altro.Vale
per determinate scoperte scientifiche ma si adatta bene alla vita urbana.
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Quando lo spazio collettivo (pubblico e privato che sia), è strutturato in
modotaledanonpenalizzarelaserendipity,ilsuointeresseaumenta.Gli
incontri casuali e le esperienze non previste, nell’era della
standardizzazione e dell’omologazione dei consumi e della
programmazione spinta della vita relazionale, assumono un valore che le
cittàstannolentamenteriscoprendo.
3.2.3. Nuove offerte di città: la “scommessa” dei Centri Commerciali
Naturali
La proliferazione dei grandi centri commerciali periurbani ha indotto gli
spazipiùtradizionalidelcommercioareagire,arilanciareun’iniziativaforte
e virtuosa nelle realtà locali e a riscoprire una dimensione urbana del
commercio:sitrattadelformatdeicosiddetti“centricommercialinaturali”.
Dietro tale denominazione si cela un insieme organico di iniziative
finalizzate alla riqualificazione di borghi, centri storici, quartieri e città. Si
tratta di iniziative integrate, guidate da una visione evoluta degli spazi
destinatialcommercio:unavisionechehaqualirequisitiindispensabilila
capacità di creare sinergie tra aziende del comparto operanti in un
determinatoterritorio,dipensareeventieprogettiingradodifidelizzarela
clientela potenziale, di valorizzare il patrimonio pubblico recuperando le
risorse esistenti, i luoghi destinati alle vendite e di razionalizzarli,
rendendolipiùfunzionaliaidifferenziatipercorsidelloshopping.
ICentriCommercialiNaturalisononatineglianni’60inCanadaeGiappone
e, successivamente in Gran Bretagna nel ’90. Nell’UE hanno cominciato a
consolidarsi dopo il 2000 per contrastare la concorrenza dei centri della
grandedistribuzionesortitutt’attornoallecinteurbane.
I CCN sono le vie, le piazze, le gallerie, i centri storici e i quartieri in cui
spontaneamente e storicamente si sono concentrati i negozi, le botteghe
artigiane,ibar,iristorantiealtripubbliciservizi,accantoadaltrefunzioni
vitalidipaesiecittà.Laqualificazionedeiluoghidicommercio,turismoe
del tempo libero nei centri storici e nei centri commerciali naturali è
finalizzata al miglioramento dell’offerta integrata dei servizi comuni,
commerciali e turistici con un incremento di concorrenza a vantaggio dei
consumatori.
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Nel nostro Paese, nati quasi come slogan, si sono andati configurando
come consorzi di imprese o come aggregazioni tra soggetti privati e enti
pubblici che, attraverso la creazione di un soggetto giuridico ad hoc,
gestiscono un piano di marketing urbano e territoriale, il cui scopo
principale, è la rivitalizzazione dei centri cittadini e del commercio di
vicinato.
GeneralmenteiCCNchefunzionanomegliosonoquellichenasconodauna
domanda spontanea del territorio, mentre si hanno risultati inferiori
laddovesimiliesperienzesonoindottedall’opportunitàdifinanziamentio
dalle agevolazioni previste dalla normativa in materia. Quello dei centri
commercialinaturalirappresentauninteressanteesempiodimetamorfosi
avvenuta all’interno di una parte del tessuto imprenditoriale come
reazione a una minaccia esterna. In questo caso, la minaccia assume le
sembianze della grande distribuzione organizzata, che in un periodo di
prolungata stagnazione dei consumi rischia di mettere in difficoltà molte
delleesperienzedicommerciopiùtradizionali.
Tale sfida ha portato, in alcuni contesti, a superare l’individualismo
solitamente prevalente nelle piccole unità imprenditoriali, rafforzando la
consapevolezza che soltanto operando insieme e secondo una logica di
rete(inunapartnershipnuovachecoinvolgaimprese,istituzioni,banche,
aziende di trasporto pubblico e cittadini) si potranno ottenere risultati
concreti. La crescita e la diffusione capillare dei CCN rappresenta una
fenomenologia di sicuro interesse nel contesto italiano. Questo non solo
perchéassolvonounafunzionediriequilibrionelleprofondemodificazioni
intervenute nei processi distributivi ma soprattutto perché si pongono in
contrastoconlemodificazioniintervenutenegliultimi20anninellenostre
città(nuoviquartierimonofunzionali,desertificazionediareesemicentrali,
rarefazione della vita relazionale, depauperamento degli spazi pubblici,
insicurezza diffusa) e in sintonia con le principali trasformazioni
demografiche (senilizzazione, aumento della presenza straniera, aumento
diunadomandadiservizidiprossimità).
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Tav.3Lariscopertadeilegamicomunitari




Piccoladimensioneinsediativa

Quasilametàdegliitalianiviveincomuniconmenodi
20.000abitanti.





Radicamentoterritoriale

Il 47,2% degli italiani dichiara che non cambierebbe
mailacittàdovevive.





Legamidiprossimità

L’81,6% degli italiani dichiara di avere rapporti
frequentiesoddisfacenticoniproprivicini.





Tenutadeiluoghipubblici

Il 33,1% degli italiani sostiene che la gran parte delle
proprie relazioni si svolge in luoghi pubblici (bar,
piazze, giardini pubblici, ecc.). Si supera il 50% per la
componentemaschile.





Fonte:indagineRur,2008,IndagineCensisLaRepubblica,2010
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Tab.11 Persone di 6 anni e più per frequenza con cui incontrano gli amici e tipo di
comuneAnno2009



Tutti
igiorni

Piùdiuna Unavolta Qualche
voltaa
a
voltaal
settimana settimana
mese

Qualche
volta
l'anno

Mai

Nonha
amici

Comunecentro
dell'area
metropolitana

16,2

28,0

21,5

19,1

7,1

4,8

2,2

Periferiadell'area
metropolitana

22,2

26,0

20,5

16,9

6,3

4,4

1,8

Finoa2.000abitanti

25,7

25,5

18,9

15,1

7,4

4,6

0,6

Da2.001a10.000
abitanti

25,8

27,1

18,6

15,4

6,2

4,5

1,2

Da10.001a50.000
abitanti

23,8

28,7

20,2

14,9

6,4

3,6

1,3

50.001abitantiepiù

20,8

27,3

21,3

17,3

6,2

4,2

1,6

Italia

22,5

27,5

20,2

16,3

6,5

4,3

1,5







Fonte:elaborazioneCensissudatiIstat"Aspettidellavitaquotidiana,19992009"
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Tab.12Luoghipubblicineiqualiglianzianiincontranoamicieconoscentipersesso
(val.%)



Maschio
Femmina
Totale


Piazza,giardinopubblico
36,2
21,9
27,5
Bar/Caffè
48,6
13,2
27,1
Nelpalazzodovevivo
21,9
18,9
20,1
Mercatorionale
15,3
21,9
19,3
Parrocchia
7,5
19,5
14,8
Supermercati/negozi
2,6
15,0
10,1
Sedediassociazione
14,1
5,9
9,1
Centroanziani
5,3
6,8
6,2
Ufficipubblici(poste,banche,Asl,ecc.)
8,2
3,2
5,1
Salebingo
2,4
0,3
1,1
5,3
25,7
17,7
Nonmicapitadiincontrareamicieconoscenti
Altro
0,0
1,9
1,1


Iltotalenonèugualea100perchéeranopossibilipiùrisposte
©IndagineCensisSaluteLaRepubblica,2010


Tab.13Lecosecheunacittàdevefarepermigliorarelapropriaoffertaculturale

2002


Crearenuovispaziculturali
Rafforzare
le
associazioni
culturaliericreative
Realizzaredellepiazze,deiluoghi
d’incontro
Favorire l’apertura di nuovi
luoghiricreativi
Creareeventidiimpatto
Totale


2004

2005


2007

2006



33
21

32
19

30
22

30
23

29
20

14

17

17

20

20

19

17

15

18

19

13

15

16

9

12

100

100

100

100

100


Fonte:Anci,2008
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3.3.Saldarelanuovaspintacomunitariaconl’offertadicittà

3.3.1.Ripartiredaiquartieriedalpresidiodelladimensionedell’abitare
QuandoAlcideDeGasperifirmònel1952ildecretodisgomberodeiSassi
di Matera e diede vita ad un grande programma di costruzione di nuovi
alloggi per gli abitanti dei Sassi, qualcuno si domandò come era possibile
chedegliuominipotesserovivereindimoreditalfatta.Inseguitoqualcun
altro si interrogò sui motivi della resistenza di una parte degli abitanti ad
abbandonarequellecasedegradateemalsane.
Inrealtàciòchegliabitantieranoriluttantiadabbandonareeralastruttura
socialecheneisassisierasedimentata,basatasulconcettodi“vicinato”.I
vicinati,eranouninsiemediabitazionimoltoprossimedotatediscaleche
affacciavano sullo stesso spiazzo. Erano dotati di quelli che oggi
definiremmo“serviziincomune.”:avevanouncortileconilpozzoalcentro,
esisteva un forno per il pane e un lavatoio. Erano il sostrato materiale di
una vita comunitaria fatta di solidarietà e di collaborazione. In sostanza,
una dimensione alloggiativa degradata coesisteva con una dimensione
abitativamoltobenstrutturatadalpuntodivistasociale.
L’esempiodellavicendadiMateraciintroducealtemadelladifferenzatra
“abitare”e“alloggiare”.Siabitaunospazioounluogoconilqualesièin
un rapporto complesso, di appartenenza identitaria. In caso contrario si
tratta di una mera residenza anagrafica che coincide al massimo con le
muradicasaeconunnumerocivico.E’ancheevidentechesesipercepisce
l’appartenenzaadundeterminatoluogosifinisceperprendersenecura.
Ma si abita la piccola dimensione, non la grande realtà urbana. Più che
“abitarla, la città si “usa” (per il lavoro, per lo svago, per la cultura, per
tutte le opportunità che offre). La metropoli naturalmente produce
identificazionesimbolica(conisuoiluoghidipregio,conilrangodellacittà,
con la sua storia, ecc.), ma il concetto dell’abitare, rapportato alla
dimensionemetropolitanaèunasortadiastrazione.Siabitanelquartiere,
che è l’ambito della vita quotidiana, il luogo fisico delle frequentazioni
abituali.
Perannisièritenutasuperatalanozionestessadiquartiere,annegatanel
mare di una città più frammentata, più mobile, dagli usi meno
standardizzati e codificati. In realtà, intorno al concetto di quartiere si
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stannoricostruendoleformedicontrastoaquellacondizionedi“società
liquida” ben intuita e descritta da Zygmunt Bauman e forse anche le
possibilità di sfuggire a quella “città panico” che si impone sull’individuo
nell’interpretazionediPaulVirilio.
In questo senso è importante considerare che in termini di definizione
identitaria,contandosempremeno“ciòchefacciamo”,assumesemprepiù
rilevanza “dove stiamo”. Anche perché tendiamo a sceglierlo e quindi ad
investiresulterritorio(ciòvaleinparticolareinuncontesto,comeilnostro,
dove le quota di proprietari è particolarmente alta). Si sceglie in base a
tante ragioni, di ordine economico ma non solo (il rango sociale si sposa
conilrangodelquartieredovesirisiede).Maquartiereecomunitàhanno
sempremarciatoinparallelo,inunrapportodiscambioreciproco.
Seesistonosegnalidirecuperodelsensocomunitario,allorarinasceanche
l’interesseperilproprioquartiere,questavoltanonpiùcomevincoloma
come chance per chi lo ha scelto. Rinasce nelle comunità di Cohousing,
dove si combina l’autonomia dell’abitazione privata con i vantaggi di
servizi, risorse e spazi condivisi (micro nidi, laboratori per il fai da te,
lavanderie, palestre, stanze per gli ospiti, orti e giardini, auto in comune,
ecc.). Rinasce anche nei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) che si
organizzanointornoalladimensionedelpiccolocentroodelquartieresia
pure con l’uso moltiplicatore e facilitatore della  telematica. Sono
sicuramenteformeavanzate,pionieristicheodisperimentazione,cheperò
attestanounbisognocheèinvecemoltodiffuso.
Si ricerca l’abitare in senso proprio, o se si preferisce, per evitare
ambiguità,l’abitaresoddisfacente,amisurad’uomo.Cheperòhabisogno
dialcunifondamentaliingredientidibase.Ingredientiche,abenguardare,
sideclinanonellospaziocollettivodeiquartieri,ossiainunluogodovelo
spostamentoavviene(opuòavvenire)ancheapiedi:
 un buon livello di dotazione di servizi di prossimità (negozi, servizi
pubblici,ecc.);
 un buon livello di urbanità (piazze, arredi urbani, illuminazione, verde
pubblico,ecc.);
 un buon livello di socialità (eventi locali, partecipazione,
associazionismo,ecc.);

72

ANCECENSISMaterialiperilProgettoCittà

 unbuonlivelloestetico(armonia,rispettodeglielementistorici,curae
manutenzionescrupolosasiadeibenipubblicicheprivati).
Sesiutilizzaquestocriteriodistintivoappareevidentecheunaquotamolto
significativa degli abitanti delle grandi città italiane vive male. In tutto il
costruito degli ultimi 30 anni manca integralmente o parzialmente una
culturaurbana.
Seilgrandetemadelfuturoèsicuramentelamodificadellacittàesistente,
un’esigenza che nasce dal fatto che ambiti periferici esteticamente
respingentiedidifficileutilizzomortificanoilconcettostessodell’abitare,
nonsipuònonripartiredalladimensionedelquartiere,chevaricollocato
alcentrodell’attenzioneedellepolitiche.
Lochiedonoglistessicittadinichesonoormaimenosensibiliagliinterventi
sul centro storico, per gran parte visto come un’area di loisir
estemporaneo,menosensibilialrestaurodelpatrimoniostorico,alrinnovo
delladotazionedigrandicontenitoridipregiocalatisullacittàcomeoggetti
incomprensibili. Per contro, gli elementi di valorizzazione urbana su cui si
appunta l’interesse sono le aree verdi, il recupero delle periferie, il
recuperodelleinfrastruttureviarie(tab.14).
In questo momento la domanda principale riguarda la qualità della vita a
livello di quartiere. Nel quartiere si gioca realmente la possibilità di una
transizioneversomodellidivitadiimprontacomunitariaedirecuperodel
sensodell’abitare.
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Tab.14Elementidivalorizzazioneurbanaritenutipiùutili








Giovani

Anziani

Tutteleetà






Ampliamentodistrutturericreativeearee
verdi

36

27

25

Recuperodelleperiferie

16

21

22

Miglioramentodeicollegamenti
infrastrutturali

24

16

21

Riqualificazionedelcentrostorico

10

13

13

Ulteriorepedonalizzazionedelcentro
storico

6

10

8

Restauroeriqualificazionedegliedifici
principali

4

4

3

Nuovicomplessiarchitettonicidipregio
elevato(es.Musei)

3

4

3

Nuovicomplessiresidenzialidielevata
qualità

1

1

2

Nientedituttoquesto
Nonsanonrisponde


0
3

4
1

2
1


100

100

100

Totale


Fonte:Anci,2008
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3.3.2.Eroderelospaziodellacittàdell’auto
Nelle pagine precedenti si è fatto ampio riferimento all’aumento della
mobilitàveicolarelegatoalfenomenodelpendolarismo(asuavoltalegato
allo sprawling urbano).  Se si guarda ai dati relativi agli autoveicoli per
abitante, una città come Roma si colloca nella fascia più alta rispetto alla
maggior parte delle città europee e mondiali. Il tasso di motorizzazione
privata è infatti superiore a quello di Parigi o Amsterdam e addirittura il
doppiodiquellodicittàcomeLondra,BerlinooMadrid.Sesiguardapoia
modellidicittàchehannoaffidatopressochéintegralmenteleesigenzedi
mobilitàaimezzicollettivi(NewYorkoTokio)iltassodimotorizzazionedi
Romarisultaaddiritturatriplo.
Le esternalità ambientali che questo modello produce  sembrano
compromettereinpartenzalosviluppodelconcettostessodisostenibilità
urbana e quindi, dal punto di vista dei cittadini, l’attesa per una migliore
qualitàdellavita.
Malaquestioneriverberapesantementeanchesulladisponibilitàequalità
dispazicollettiviedispazipubbliciinparticolare.UnacittàcomeMilanoè
oggi obbligata a “lasciare spazio” a più di 800.000 auto che arrivano ogni
giorno dall’hinterland e che si sommano alle circa 820.000 possedute dai
residenti. Se si calcolano circa 10 mq per auto si può stimare che più di
16.000 ettari di territorio cittadino (quasi il 10% del territorio) vengono
sottrattiadaltrouso.
A tutto ciò occorre aggiungere il fatto che la difficoltà (e spesso anche la
volontà) di intervenire sui comportamenti abusivi, comporta ulteriori
sottrazioni di spazio pubblico o limitazioni al suo utilizzo. E’ il caso delle
autosuimarciapieditollerateeinalcunicasi“istituzionalizzate”diMilanoo
ildiffusoricorsoallasostaindoppiafiladiunacittàcomeRoma.
Perilmomentoiprincipaliinterventimessiincampodalleamministrazioni
dellecittàitalianeriguardanoleisolepedonalielezoneatrafficolimitato
(ZTL) di cui si riporta la superficie nei Rapporti di Legambiente sugli
EcosistemiUrbani:
x

Isolepedonali

L’estensione media delle isole pedonali presenti nei comuni italiani si
attesta sui 0,34 mq per abitante. I comuni di Cremona, Terni, Venezia e
Verbaniasuperanolasogliadi1mqperabitante.Invaloreassoluto,oltreal
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casoeccezionalediVeneziailcuicentrostoricocostituisceunagrandeisola
pedonale, sono le grandi città a presentare maggiori superfici
pedonalizzate:Torinoconcirca469.239mqRomacon396.195mq,Milano
con circa 362.410 mq, Firenze con326.000 mq e Napolicon 272.252 mq.
Sonoinvece26lecittàincuilasuperficiepedonalizzataadisposizionedel
singoloabitanteèancoradecisamentelimitatae,diqueste,4dichiaranodi
nonavereistituitoalcunaisolapedonale.

x
ZoneaTrafficoLimitato
LeZoneaTrafficoLimitatoconsideratesonosoloquelleistituitepertuttii
giornidellasettimana,conunaduratasuperiorealle8orediurneedestese
a tutte le tipologie di veicoli. La media dei capoluoghi italiani si attesta
intornoai3,3mqperabitante.Sono24lecittàpercuiildatononèstato
fornito o non è stato considerato valido. Mentre 13 città o non hanno
ancora adottato forme di limitazione del traffico, o queste non rientrano
nei nostri parametri. In assoluto primeggia Siena con 30,6 mq/abitante;
seguono,aldisopradei10mqmacomunquesottoi20mqperabitante,
Mantova,Pisa,Lucca,Verbania,FirenzeeLecce,mentreincodaancora40
comuni rimangono al di sotto di 1 mq per abitante. Sono 11 le città che
hanno ZTL con estensione superiore a 100 ettari. Tra queste, Roma si
conferma in testa alla classifica seguita da Firenze e Bologna che hanno
oltre3.000.000mqdiZTL.
Si tratta di interventi che corrispondono all’esigenza di salvaguardare
alcune aree centrali dal vero e proprio collasso e che con il tempo sono
stateaccettateeinseguitoancherichiestedaicittadini.
Nelrecentereferendummilaneseilquesitocheponevalaquestionediuna
riduzionedeltrafficoedellosmogattraversoilpotenziamentodeimezzi
pubblici, l’estensione di "Ecopass" e la pedonalizzazione del centro ha
registrato circa l’80% di voti favorevoli. La sensibilità pubblica sta
realmente cambiando a questo riguardo, e la stessa costruzione del
consensopoliticocominciaabasarsisuquestotipodielementi.
Tuttaviaèragionevolepensarechesianecessariounveroepropriocambio
di passo con la progettazione di ambiti “car free” anche in quartieri
periferici. Occorrono nuove sperimentazioni da costruire attraverso
alleanzevirtuosetreleamministratorilocalieilmondodellapromozione
immobiliare e delle costruzioni. Ambiti di vita interamente pedonalizzati
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possono essere realizzati, soprattutto nelle città del nord Italia, nelle
operazioni di recupero di aree industriali dismesse. Sono operazioni che
sono già state compiute in molti quartieri del nord Europa dove si
registrano elevatissimi  tassi di gradimento dei cittadini insediati e dei
gestorideiservizilocali.Inmolticasiiquartieristessisonostatiprogettati
attraversoilcoinvolgimentodeipotenzialiabitantiequestohacontribuito
alsuccessodelleiniziative.
E’statoampiamentedimostratochenellavitadiquartiereglispostamenti
sonodell’ordinemassimodi800metri.Raggiungereapiediunascuola,un
ufficio postale, un negozio, un ambulatorio, una palestra, un parco
pubblico, non solo non è impossibile ma produce un immediato
miglioramentodellaqualitàdellavitaalivellodiquartieree,nellamaggior
partedeicasi,unrisparmioditempo.Perfavorirequestoprocessoservono
sicuramente scelte razionali, ma occorre meno coraggio di quanto si
potrebbe pensare: l’evoluzione della sensibilità pubblica a cui si è fatto
riferimentoinquestotestosembrasuggerirlo.

3.3.3.Progettareluoghidiforteibridazione
Legrandioperazionidiriqualificazioneurbana,quellecheinteressanoparti
significative di una città, devono prevedere nella quasi totalità dei casi
l’inserimentodiunmixdifunzioniilpiùequilibratopossibile.
Il successo nel tempo di questo genere di interventi è legato alle
dimensionieallacomposizionedelladomandacheriesconoadinnescare.
E’importantechequestiluoghisianofrequentatidavisitatoriallaricercadi
un oggetto o una emozione ben circoscritti, come pure da turisti
occasionali che li scoprono visitando la città, da cittadini con precise
motivazioni, ma anche da residenti che li scelgono semplicemente come
areeditransitogradevoliodiimpiegoestemporaneodeltempolibero.E’
importante, inoltre, che si rivolgano a tutti i ceti sociali e che risultino
attraentiancheperinuoviutentidellecittà.
Si pensi ad esempio, nel caso delle città di mare, al ruolo delle aree
portuali. Il problema in questi casi coincide con il tentativo di gestire al
meglioilconflittotralecangiantinecessitàdeiportieleaspirazionidelle
città. Il tentativo è quello di rompere l’isolamento storico delle aree
portuali (spesso legato a vere e proprie barriere fisiche), e ristabilire un
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legame forte tra la città ed il mare grazie all’introduzione di un mix di
funzioni a carattere prettamente urbano, incluse nuove funzioni “ricche”
comequellelegatealturismoealtempolibero.
Se la plurifunzionalità connota gli esempi vincenti delle operazioni di
rilanciodeiwaterfront,latendenzaprevalenteèquelladell’introduzionedi
funzionitradizionalmenteestraneealtemaportualequaliquelleludichee
culturali.Musei,mediateche,centrididocumentazione,acquari,spaziper
eventi, attrezzature commerciali, bar e ristoranti sono ingredienti che
hannounruolosemprepiùimportanteperfarediquestispazicollettividei
poliattrattiviingradodifaredatrainoaprocessidiffusidirivalorizzazione.
Spesso le funzioni sono collocate attorno ad un nuovo spazio pubblico
affacciatosulmare,chedivental’elementofortedelprogetto.
Al riguardo il Porto antico di Genova rappresenta certamente il caso
italiano più interessante: un’operazione nata con l’obiettivo di restituire
l'area alla città rendendola vivibile e godibile tutto l'anno, attraverso la
realizzazionediiniziativeculturali,losviluppodell'attivitàcongressualeela
costruzione di strutture di interesse generale per creare un polo di
attrazione turistica. Nel corso degli anni, questi obiettivi sono stati
perseguiti,edingranparteraggiunti,attraversounapoliticadiutilizzazione
deglispazigradualeeponderata,all'insegnadellaqualitàedellacoerenza
delleconcessioni.

3.3.4.Rinnovareiformaturbani:lescuole
Inrelazionealtemadellospazioadusocollettivoedallasuaevoluzione,si
tratta certamente di sperimentare anche da noi nuovi format urbani
nonchèdirinnovareinparteilcontenutoquelliconsolidati.
Unesempiointeressantealriguardoèquellodellescuole,dicuidaqualche
temposiparlainterminidiinnovazionedelmodellodiservizio.E’quanto
tratteggiato peraltro anche dal nuovo ministro dell’Istruzione che ha
indicato l’ obiettivo di fare dei complessi scolastici dei veri e propri “civic
center”incuistudentiefamigliepossanotrovareunospaziodiformazione
ediaggregazionesociale.
Inquest’otticaaccantoaglispaziperladidatticacidovrebberoesserequi,
adesempiobibliotecheapertetuttoilgiorno,palestreutilizzateanchedai
cittadini, luoghi per le feste dei bambini, il tutto con l’aiuto di comuni e
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privati, in altre parole tutti quei servizi in grado di generare un’offerta
complementarealserviziodidattico.
In questa direzione va peraltro una proposta operativa in PPP elaborata
dall’Ancechepuntaall’integrazionedellascuolaconservizicommercialie
terziarimiratiallaformazioneextrascolastica,allosport,culturaetempo
libero. Servizi, questi ultimi, rivolti al mercato ma convenzionati con la
scuola, con la possibilità di operare per l’intera giornata e durante le
vacanze.
La proposta prevede la sostituzione edilizia degli immobili obsoleti e la
rilocalizzazione delle strutture scolastiche in funzione delle mutate
esigenze della domanda, procedendo con l’occasione a valutare le
opportunitàdirazionalizzazionedell’offerta,oggitroppoframmentata.
Si ipotizza peraltro la gestione privata dei nuovi edifici che rimangono
naturalmentediproprietàpubblica.
Un’evoluzionecheperaltrotienecontosiadell’obsolescenzadigranparte
del patrimonio scolastico che della progressiva migrazione delle famiglie
giovani dai centri storici alle zone periferiche e di espansione delle città,
spesso carenti di servizi urbani. Attraverso un ampio programma di
riassetto delle infrastrutture scolastiche può quindi essere fornito un
importante contributo ai processi di riqualificazione delle città, oltre che
all’ottimizzazionedelprofilodellaspesapubblicaedellafiscalitàlocale.
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