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UNA INTRODUZIONE 

 

 

RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE sono i titoli di apertura di 

questa sezione; io aggiungerei anche RIUSO E SOSTITUZIONE per dare 

il quadro complessivo di una esigenza di modernizzazione delle città del 

„900 che coinvolge ormai da tempo tutti i centri urbani e metropolitani 

almeno dei paesi europei, accomunati dagli stessi risalenti fenomeni di 

industrializzazione e urbanizzazione.  

Accadimento non nuovo perché i fatti della storia si ripetono, dettati dalle 

esigenze dell‟economia e della società: basti pensare a metà dell‟ottocento 

ai grandi piani urbanistici di Parigi opera di Colbert e Haussmann, o alla 

Vienna di Francesco Giuseppe o ancora alla realizzazione dei grandi viali 

di Firenze per accogliere al meglio il ruolo di Capitale, solo per citare 

alcune delle rigenerazioni urbane di quel secolo che comportarono enormi 

demolizioni di centri storici e quartieri degradati, mura medievali, 

attraverso procedimenti espropriativi oggi impensabili e riassegnazione di 

aree edificabili secondo il disegno ordinatorio e innovativo dei piani 

urbanistici allora chiamati di “risanamento” a testimoniare che anche 
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allora si poneva il tema della rigenerazione. Ricordiamo che nel 1886 fu 

approvata la prima legge sul risanamento dei centri storici. 

Nel nostro paese si discute di questi temi almeno a partire dagli anni ‟90 

quando finalmente nel 1992 la cosiddetta legge Ferrarini-Botta (l.179 

art.16) introdusse il “programma integrato d‟intervento” il primo 

strumento anche d‟iniziativa privata cui il legislatore riconosceva un favor 

per la riconversione di aree industriali dismesse, edifici pubblici 

inutilizzati, aree ferroviarie, la cui destinazione era in palese contrasto con 

le nuove esigenze del rinnovo urbano. E‟ da qui che inizia la 

riconsiderazione critica della rigidità del piano regolatore del „42 da un 

lato, e dall‟altro il riconoscimento della piena legittimazione dei soggetti 

privati a concordare con il potere pubblico la migliore riutilizzazione di 

quelle aree e di quei volumi per ripensare, nell‟interesse pubblico, intere 

parti di città ormai obsolete. 

Ed è di quegli anni la legge sul procedimento amministrativo (l.241/90) 

che introduce (art.11) gli accordi procedimentali e quelli sostitutivi di 

provvedimento con gli interessi privati, proprio al fine di codeterminare 

attraverso l‟accordo o meglio il contratto il miglior assetto condiviso degli 

interessi pubblici e privati. Perché l’accordo? Perché il provvedimento 

amministrativo è unilaterale e autoritativo mentre l’accordo pone le 

parti in posizione di parità, fissa chiaramente gli elementi dello 

scambio, stabilizza il rapporto e riduce le conflittualità. E non vi è 

dubbio che il consenso è legittimazione del potere. Oggi anche il 

Consiglio di Stato avalla gli accordi urbanistici considerando legittimo 

l‟uso di strumenti privatistici per finalità d‟interesse pubblico. 
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Ho usato non a caso il termine “scambio” perché al centro di quel 

programma integrato che oggi possiamo chiamare “programma 

complesso” o più semplicemente “piano negoziato” vi era già il concetto 

dell‟“urbanistica contrattata” a lungo avversata da molti urbanisti (e qui a 

Napoli proprio per Bagnoli, in anni passati, ne abbiamo avuto 

testimonianza) e giuristi formali, in contrasto proprio con la legge su 

procedimento amministrativo, nella quale – dovendo reinventare un pezzo 

di città – entra in gioco lo “scambio” tra volumetrie e opere pubbliche: le 

prime per garantire l‟investimento da parte dei privati; le seconde, oltre gli 

standard urbanistici, per soddisfare gli interessi pubblici della collettività 

rappresentata, migliorare i luoghi di vita e di lavoro, sopperire alla 

carenza di dotazioni territoriali: qualcuno le ha chiamate  forse oggi 

impropriamente “opere di mecenatismo”. Ma sono queste che legittimano 

l‟agire del potere pubblico a ripianificare quel territorio, operando quella 

cattura di valore che giustifica l‟intervento di trasformazione urbana. 

Si passa cosi dall’urbanistica consensuale all’urbanistica “solidale” ed è 

questo l‟unico modo per raggiungere il risultato, poiché non può essere la 

astratta disposizione di piano che detta le prescrizioni urbanistiche 

inauditi gli interessi privati, poiché in questi casi particolarmente 

complessi – com‟è è noto – se le scelte non sono remunerative per gli 

investitori, l‟intervento non si realizza. Sociologi e politologi che hanno 

studiato il fenomeno anche in altri paesi hanno coniato termini molto 

significativi di questo processo: scambi leali, non scambi sleali o scambi 

ineguali. 

Possiamo dire che a distanza di 25 anni dalla legge del 1992 i processi di 

rigenerazione urbana abbiano avuto un impulso particolare nel nostro 

paese? Vi è stato un processo di accompagnamento delle amministrazioni 
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pubbliche, specie quelle locali, a favore di questo processo di 

gentrification o dobbiamo ammettere che vi sono ancora molti ostacoli 

alla messa a regime di questi interventi rigenerativi? 

Provo qui solo ad elencarli.  

Il contrasto di queste proposte con le disposizioni del piano 

urbanistico redatto in anni nei quali il fenomeno della riconversione 

ancora non emergeva. 

La pluralità degli attori pubblici portatori d’interessi pubblici sovra 

locali (sovrintendenze, autorità di bacino, autorità ambientali, regione 

etc.) il cui consenso è presupposto all‟approvazione delle proposte, ancor 

prima di quella del comune. 

La diffidenza delle amministrazioni all’uso degli accordi in luogo del 

provvedimento. 

La separazione tra politica e amministrazione che oggi “scarica” sul 

dirigente pubblico le eventuali enormi responsabilità civili (danno 

erariale) o penali (abuso di ufficio) a seguito della stipula 

dell’accordo. 

L’incertezza della effettiva disponibilità dei capitali privati ad 

ottemperare a tutti gli impegni contrattuali. 

Per ognuna di esse si potrebbe a lungo argomentare ma non è questo il 

tempo ed il luogo per farlo. 

Posso solo dire che sullo stesso terreno – anche se di portata minore  

alludo al “piano-casa” del 2009 del governo Berlusconi – per superare 

almeno in parte molte delle criticità elencate – ai fini del rinnovo urbano 

minore, della demolizione e ricostruzione di singoli edifici, 

dell‟efficentamento energetico, è stato necessario prevedere “per legge” il 

premio di volumetria e la deroga allo strumento urbanistico, e non si può 
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dire che quelle previsioni non abbiano funzionato, contribuendo non solo 

alla ripresa dell‟economia ma a migliorare il contesto urbano di molti 

quartieri cittadini. Se vogliamo effettivamente la modernizzazione delle 

nostre metropoli – senza che questo pregiudichi ovviamente la tutela 

storico-artistica o ambientale dei luoghi – occorre pensare ad una 

maggiore flessibilità delle norme e in una parola accettare che il 

software possa girare più agevolmente sull’hardware, li‟ dove il primo 

sono la mixitè degli interventi edilizi e le dotazioni territoriali, ed il 

secondo è costituito dal piano regolatore la cui flessibilità,  e con essa le 

sue direttive, sono condizione essenziale per favorire accordi pubblico-

privato per la migliore rinascita delle città. Come ripeto spesso ai miei 

studenti: meno piano e più contratto, o meglio dal piano al contratto. 

Ecco perché ritengo che aggiungerei ancora ai titoli di apertura: 

Rigenerazione urbana dallo straordinario all’ordinario. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


