
 

1 

Rigenerazione Urbana e Patrimonio immobiliare pubblico1.  

Rosario Manzo, architetto.  

Roma, ottobre 2015  

Abstract  

Nella prima parte del presente contributo si evidenziano taluni aspetti propedeutici necessari 
per delineare per un corretto inquadramento generale sul tema: il bilancio - positivo e 
negativo, che sarebbe necessario approfondire, per trarre utili insegnamenti - della stagione di 
implementazione della metodologia di pianificazione integrata e complessa; la nuova 
focalizzazione sulla pluridecennale “questione urbana”, attraverso il tentativo di creare 
un’Agenda tematica condivisa di livello comunitario e nazionale; la stretta connessione tra  
qualità e vivibilità urbana; la definizione e la condivisione degli obiettivi della rigenerazione 
edilizia ed urbanistica; la misurabilità degli effetti prodotti dagli interventi. Infine, data l’ampia 
gamma di denominazioni che sono state assegnate nel corso del tempo all’intervento di 
recupero fisico, economico, sociale e ambientale dei tessuti urbani, del territorio e delle 
infrastrutture di contesto, si argomenta circa l’esigenza di un approfondimento contenutistico 
del termine “rigenerazione urbana” anche per le finalità di natura tecnico – giuridico che si 
pongono nella stesura di una proposta legislativa. Un secondo paragrafo è dedicato ad 
individuare, senza pretesa di esaustività, alcune condizioni “abilitanti” per la rigenerazione 
urbana, che coinvolgono in primo luogo la (mancata) riforma del governo del territorio e gli 
argomenti che appaiono comunque “irrinunciabili” a livello nazionale per accompagnare il 
processo di rigenerazione urbana evidenziando i relativi nodi critici relativi al momento 
decisionale e alle responsabilità pubbliche, alla chiarezza dei rapporti tra pubblico e privato, 
alla coerenza tra gli obiettivi di rigenerazione urbana, le tutele, il contrasto al consumo del 
suolo, la mitigazione delle situazioni di rischio, l’eliminazione dei detrattori ambientali, 
mettendo in evidenza la complessità di intervento sull’esistente. Da ultimo, le considerazioni 
circa il coinvolgimento del patrimonio immobiliare pubblico nel processo di rigenerazione 
urbana, con l’analisi di una serie di tematiche che vanno dal valore strategico alle criticità di 
tale patrimonio, la conoscenza e la regolarizzazione urbanistico amministrativa degli immobili 
pubblici, fino ai nuovi paradigmi di migliore utilizzo e gestione degli immobili pubblici, anche in 
considerazione della lunga crisi strutturale in atto. L’ultimo paragrafo è dedicato ad individuare 
i lineamenti di indirizzo per una normativa urbanistica relativa alla rigenerazione del 
patrimonio immobiliare pubblico, in coerenza con le istanze di carattere generale che il tema 
impone. 

 

 

 

                                                           

1 Il presente documento, in parte desunto da interventi dell’autore già pubblicati, riporta esclusivamente la posizione 
personale dello stesso e non quella dell’Ente di appartenenza, ne delle istituzioni direttamente o indirettamente 
citate.  
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1. Alcune premesse necessarie  

1.1. Politiche e piani per il recupero urbanistico e la riqualificazione urbana nei decenni trascorsi, 
l’esigenza di un bilancio.  

Sono circa 40 anni che, sotto diverse forme, si propongono piani, programmi ed iniziative di varia natura ed 
intensità per affrontare, anche in relazione al cambiamento nel tempo delle condizioni economiche e 
finanziare, il degrado urbano, prima con una focalizzazione sui centri storici ed oggi sulle periferie e i 
quartieri di edilizia economica e popolare realizzati, appunto, negli anni ’70.  

Una breve cronistoria  di questa vicenda non può che partire dal piano decennale per l’edilizia, impostato 
ed attuato in base alla legge n.457/78 con una serie di programmazioni biennali progressivamente 
orientate prima a coprire un fabbisogno quantitativo, ancora derivante prima dalla risposta al 
sovraffollamento e alla carenza di stock residenziale e poi, negli ultimi anni prima della soppressione del 
Comitato per l’edilizia residenziale pubblica (CER) del Ministero dei lavori pubblici, verso il recupero di più 
ampie zone della città, con strumenti di pianificazione integrata e complessa.  

Possiamo mettere in evidenza, tra piani e programmi volti al contrasto del degrado fisico, sociale ed 
economico promossi dagli anni ‘80, molti passaggi concettuali e disciplinari. Iniziamo con i piani di 
recupero, di iniziativa pubblica o privata, previsti dalla legge n.457/78 e dalla loro prima “ibridazione” in 
strumenti di coordinamento del partenariato pubblico privato, prevista dalle legge regionali Lombardia e 
Piemonte della metà degli anni ’80. Agli inizi degli anni ’90 comincia la stagione dei programmi integrati e 
complessi, prima con il programma sperimentale per le forze dell’ordine, previsto dall’articolo 18 della 
legge 203/1991, poi tramite la legge n.179/92 che ha avviato un lungo periodo di revisione dell’approccio 
“settoriale” alla trasformazione della città. I programmi integrati di intervento di iniziativa comunale sono 
nati, sempre nell’ambito della disciplina dell’edilizia residenziale pubblica, per “riqualificare il tessuto 
urbanistico, edilizio ed ambientale”, ed erano caratterizzati dalla “presenza di pluralità di funzioni, dalla 
integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione” e, infine, dovevano 
possedere “una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più 
operatori e risorse finanziarie pubblici e privati”. La prima sperimentazione del 1992, a livello nazionale con 
i programmi di riqualificazione urbana (PRiU, art.2 legge n.179/92) della direzione per il coordinamento 
territoriale del Ministero dei lavori pubblici, assistita da risorse finanziarie è il vero inizio di una pratica 
generalizzata di intervento, che ha comportato non poche criticità e impatti sulle metodologie e sulla 
disciplina, anche regionale, di pianificazione vigenti.  

L’anno successivo, nel 1993, nascono i Programmi di recupero urbano e sono avviati con un bando 
pubblico; sempre nella linea della riqualificazione dei compendi ERP possiamo ricordare le due edizioni dei 
“Contratti di Quartiere” (1994 e 2000) con una dotazione finanziaria di più di 1 miliardo di euro e il 
coinvolgimento di circa 200 comuni. In base alla relazione della Corte dei Conti dell’anno scorso di analisi di 
tali programmi sono stati effettivamente erogati meno di 500 milioni di euro dimostrando, 
sostanzialmente, la complessità della procedura, la difficoltà di spesa e, soprattutto, una carenza di 
monitoraggio e di responsabilità chiaramente individuabili. Occorre ricordare, inoltre, la promozione delle 
Società di trasformazione urbana (STU) da parte del Ministero dei lavori pubblici che ha costituito un 
esperimento, riuscito molto parzialmente, di costruire un partenariato pubblico – privato di natura stabile, 
finalizzato a gestire la trasformazione di un ambito urbano secondo logiche di coerenza con le scelte e gli 
indirizzi delle amministrazioni comunali.  
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Alla fine degli anni ’90 sono avviati i Programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile (PRUSST), 
con l’obiettivo di estendere le metodologie e i temi dei programmi integrati anche agli elementi complessi 
del territorio, le infrastrutture, le aree industriali dismesse. Ma anche in questo caso, dopo otto anni, viene 
rilevata una percentuale di spesa, rispetto ai circa 400 milioni di euro stanziati, poco superiore al 20%.  

Il percorso continua con i programmi Urban, con la prima edizione nel 1994, una seconda nel 2000 alla 
quale viene affiancata una versione “Italia” additiva ed autosufficiente rispetto al cofinanziamento 
comunitario. A prescindere agli impegni finanziari, i programmi Urban iniziano a porre la questione della 
esigenza di intervento prioritariamente per contrastare il degrado sociale ed economico di parti della città, 
con la conseguente riqualificazione dei tessuti edilizi, come risultato di un senso rinnovato (spesso 
“ritrovato”) della comunità. Trattandosi di fondi comunitari per le aree “obiettivo 2" sono state coinvolte in 
massima parte città del mezzogiorno e, tranne alcuni casi di effettivo innesco di un motore di 
riqualificazione, gli strumenti e i temi di carattere intersettoriale, tipici di Urban, non sembrano aver 
attecchito, come meriterebbero, nelle metodologie ordinarie di approccio al tema della riqualificazione 
urbana.  

E’ noto che con l'abrogazione dell’alimentazione finanziaria annuale del settore dell’edilizia residenziale 
pubblica e la soppressione del CER, correlata alla più recente crisi immobiliare, l’impegno dello Stato – sia di 
natura economica, sia di valore culturale e di promozione di “regia” – viene progressivamente ad 
affievolirsi. Tuttavia, la perdita della connotazione di “specialità” dei programmi complessi ha determinato 
il progressivo uso degli stessi come strumenti ordinari di attuazione delle strategie di intervento 
urbanistiche.  

Alcune iniziative non avranno mai uno sviluppo operativo. Non viene avviato il programma di riabilitazione 
urbana, previsto dall’articolo 27 della legge n.166/2002, il quale avrebbe “potuto  riguardare interventi di 
demolizione e ricostruzione di edifici e delle relative attrezzature e spazi di servizio, finalizzati alla 
riqualificazione di porzioni urbane caratterizzate da degrado fisico, economico e sociale, nel rispetto della 
normativa in materia di tutela storica, paesaggistico - ambientale e dei beni culturali”. I tentativi di inserire 
il tema della città all’interno della cd. “legge obiettivo” andranno falliti, mentre i piani di edilizia 
residenziale proposti nella seconda metà degli anni duemila, più o meno dotati di finanziamento, non 
partono o producono effetti molto limitati. Solo il FIA potrebbe essere considerato come un’azione di livello 
nazionale ma che, a prescindere dai tempi di avvio e di impatto effettivo sullo stock di alloggi disponibili per 
le famiglie, non sembra innescare processi più generali di riqualificazione urbana; ma in questo caso 
occorrerà attendere un’attuazione più completa per valutarne gli effetti sui tessuti urbani.  

Da ultimo, il piano città del 2012 mostra ancora una grande distanza tra le aspettative (annunciati miliardi 
di finanziamenti pubblici e privati attivabili, più di 400 le proposte, spesso progetti nel “cassetto” delle 
amministrazioni) e i risultati effettivi, comunque caratterizzati da tempi lunghi di attuazione, difficoltà di 
recepimento delle innovazioni amministrative e di stabilizzare le procedure di attuazione. Oggi, si riprende 
il tema del recupero dal degrado tramite lo slogan del “rammendo” delle periferie, con un piano dotato di 
poche risorse e, a prima vista, con poche possibilità di coinvolgimento di finanziamenti privati, finalizzato ad 
individuare iniziative di “riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate” e a finanziare 
“progetti di riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di 
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano 
e del tessuto sociale ed ambientale”.  

Questa brevissima e sintetica descrizione delle politiche e dei piani di recupero, rinnovo, riqualificazione, 
rigenerazione della città o di parti di esse è finalizzata ad individuare un punto fondamentale del tema della 
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rigenerazione urbana, ovvero l’esigenza di capire le motivazioni per le quali una tale mole di sforzi, 
finanziamenti, iniziative che sono state messe in moto sul tema del contrasto al degrado urbano non ha 
avuto – se non in alcuni casi – gli esiti attesi e “visibili” nelle città. Sarebbe necessaria una seria e articolata 
ricerca per documentare e interpretare gli effetti delle politiche, dei programmi e dei piani che hanno 
caratterizzato l’intervento per il recupero urbano in questi ultimi decenni, per mettere in fila e rivedere 
criticamente se  via sia stata la reale attivazione di finanziamenti privati, il miglioramento della città 
pubblica e, infine, se si sia realizzata una sensibile innovazione e semplificazione dei processi di gestione 
della trasformazione e di “manutenzione” della città esistente.  

Sono questioni che, alla luce di quanto si può sinteticamente desumere dalla storia della riqualificazione 
urbana e territoriale, si ripropongono ancora una volta come premesse necessarie per strutturare, oggi, 
una politica nazionale relativa alla rigenerazione urbana, ai quali si aggiungono altri temi propedeutici alla 
definizione dei programmi e dei progetti. In particolare, dando per scontato  - anche se non lo è ancora 
realmente – che una strategia di rigenerazione urbana sia una priorità politica rilevante, si tratta ancora 
una volta di riflettere su:  

a) tempi, impatti, modalità di verifica e resocontazione delle politiche, dei piani e dei programmi di 
rigenerazione urbana, rispetto all’obiettivo di innescare, in ambito urbano, processi virtuosi di 
incremento del benessere locale e nazionale;  

b) identificazione dei “nodi” di responsabilità istituzionale per la pianificazione, la programmazione 
e attuazione del processo di rigenerazione urbana dando per assodato che questa ultima venga 
assunta, in modo chiaro, come una priorità nazionale a favore del miglioramento della qualità 
dell’ambiente di vita della famiglia, delle imprese e della collettività locale e nazionale;  

c) revisione del modello di “governance” per l’intervento sulle città, tenendo conto della profonda 
differenza istituzionale che si è venuta a costituire dall’epoca della nascita e dell’attivazione dei 
programmi integrati e complessi e della esigenza, sempre più pressante, di riunificare procedure 
articolate, plurisettoriali, eterogenee e complesse.  

1.2. Agenda urbana: nuove focalizzazioni e ridefinizione di un centro di competenza e responsabilità.  

Solo per citare i documenti più significativi in merito alla riqualificazione urbana, si può fare riferimento, in 
primo luogo, alla comunicazione della Commissione Europea “Verso una strategia tematica dell’ambiente 
urbano”2  del 2004 nella quale si ritiene che gli obiettivi di tale strategia siano migliorare la qualità e le 
prestazioni ambientali e assicurare agli abitanti delle città europee un ambiente di vita sano, rafforzando il 
contributo ambientale allo sviluppo urbano sostenibile e tenendo conto, nel contempo, dei connessi aspetti 
economici e sociali.  Si sostiene che la qualità delle città e dei contesti territoriali associata allo sviluppo 
sostenibile siano fattori di competitività economica, di miglioramento dei sistemi insediativi e di qualità 
della vita e della produzione; che esistano fattori comuni di criticità negli ambienti antropizzati, a livello 
europeo, come il declino economico e sociale, il deterioramento della qualità della vita, dell’ambiente 
urbano e della coesione sociale urbana.  
                                                           

2 COM(2004)60 def. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e 
Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni “Verso una strategia tematica sull’ambiente urbano” – Bruxelles, 11 
febbraio 2004. Le tematiche riguardano le politiche e gli obiettivi di sostenibilità nella gestione urbana, nel trasporto 
urbano, nell’edilizia, nella progettazione urbana e nell’integrazione delle strategie. 
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Per perseguire una strategia comune nella UE di contrasto a tali fattori critici, gli Stati devono sviluppare le 
condizioni di base per: promuovere la competitività territoriale per riequilibrare le differenze territoriali 
generate dalla maggiore o minore capacità di valorizzare le proprietà intrinseche del territorio; fornire 
servizi alla persona, ai cittadini, alla famiglia e al sistema imprenditoriale, creando un “welfare urbano”; 
adottare politiche strutturali, operative, regolamentari e incentivanti per il miglioramento delle prestazioni 
ambientali ed energetiche delle attività antropiche (mobilità, residenza, ecc.)  

La conseguenza della strategia è un’azione di orientamento delle azioni di pianificazione, programmazione 
e di rinnovo del quadro legislativo degli Stati per:  

- promuovere un cultura e una capacità di governo integrato della città, basata su parole chiave 
come flessibilità, innovazione, integrazione, attenzione all’uso delle risorse non rinnovabili;  

- costruire processi di partecipazione dei cittadini e del sistema economico e sociale in modo non 
retorico e ambiguo, partendo da un visione pubblica della pianificazione e dell’interesse 
generale  

- regolare i processi di sviluppo con norme “previsive”, accompagnate da forme dinamiche di 
attuazione e adattamento;  

- rendere gli strumenti di programmazione e pianificazione integrati  espressione di alleanze 
territoriali economiche, sociali e di contesto ambientale;  

- utilizzare la sussidiarietà  e il metodo di programmazione dal “basso” non come finalità, ma 
come strumenti per la coesione territoriale e per la crescita, nelle Istituzioni, della capacità di 
governo. 

- promuovere il “confronto” tra gli attori istituzionali, sociali, economici e i soggetti “diffusi” 
come indispensabile elemento di fondo nel governo della città contemporanea e per lo 
sviluppo della civiltà.  

Altro documento di livello strategico sulle città, relativamente più recente, è la “Carta di Lipsia sulle città 
europee sostenibili" sottoscritta nel 2007 dai Ministri competenti in materia di assetto del territorio dei 27 
Stati membri dell’Unione Europea con il quale si impegnano, tra l’altro, a promuovere: 

- un dibattito politico su come integrare i principi e le strategie della Carta di Lipsia sulle Città 
Europee Sostenibili nelle politiche di sviluppo nazionale, regionale e locale; 

- l’utilizzo di strumenti di sviluppo urbano integrato e di governance per la sua attuazione, 
creando le strutture più opportune a livello nazionale; 

- la costituzione di un’organizzazione territoriale equilibrata, basata su una struttura urbana 
europea policentrica. 

La Carta, approvata insieme all'Agenda territoriale europea, nel mettere in luce l’importanza della 
pianificazione urbana integrata come condizione essenziale per lo sviluppo sostenibile delle città europee, 
pone un particolare rilievo sulle strategie per la valorizzazione del tessuto urbano, il miglioramento delle 
economie locali e del mercato del lavoro, i mezzi di trasporto non inquinanti e l´integrazione degli 
immigrati. Nella Carta viene evidenziata l’importanza  di strategie per la valorizzazione del tessuto urbano, 
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di miglioramento delle economie locali e del mercato del lavoro, dei mezzi di trasporto non inquinanti e 
l'integrazione degli immigrati. 

Nel percorso per la costruzione di una strategia urbana di intervento, occorre considerare il documento3 
approvato dalla Commissione nel 2011, nel quale sono fornite una serie di indicazioni di riferimento per le 
politiche europee di allocazione delle risorse, tra le quali  la dimensione urbana della politica di coesione, 
quale criterio guida il concetto strategico della promozione di una crescita intelligente, sostenibile ed 
inclusiva; la considerazione per il “ … grande potenziale di modernizzazione degli investimenti 
infrastrutturali mediante tecnologie intelligenti che potrebbero risolvere i problemi esistenti in materia di 
governo urbano, energia, approvvigionamento idrico e gestione dei consumi, trasporti, turismo, edilizia 
abitativa, istruzione, salute ed assistenza sociale, sicurezza pubblica ecc. ricorrendo all'approccio dello 
"sviluppo urbano intelligente"”; l’importanza di una “ … politica di coesione per promuovere l'innovazione 
sociale nelle zone urbane e in particolare nei quartieri svantaggiati, al fine di rafforzare la coesione interna e 
valorizzare il capitale umano, attraverso un approccio inclusivo e partecipativo …”; una sollecitazione per “ 
… l'adozione di principi per la pianificazione strategica integrata, dal momento che essi possono facilitare 
agli enti locali la transizione da un approccio in termini di singoli progetti a un'impostazione intersettoriale 
con maggiore spessore strategico al fine di valorizzare il loro potenziale di sviluppo endogeno … “; l’enfasi 
per il “ … ruolo promettente dei nuovi strumenti di ingegneria finanziaria, conformi ai principi 
"finanziamenti per i progetti" e "progetti per i finanziamenti", introdotti nel corso dell'attuale periodo di 
programmazione …”  

Un segnale importante, in tema di “Agenda Urbana” è stato la creazione del “Comitato interministeriale per 
le politiche urbane” previsto dall’articolo 12 bis della Legge 134/201, nell’ambito del quale viene riconscita 
la centralità delle città nelle politiche di sviluppo economico, di inclusione sociale e di coesione territoriale 
del Paese, con un particolare riguardo alla programmazione economica e finanziaria, soprattutto di livello 
europeo. Con un percorso di condivisione delle idee e delle proposte in materia di politiche della città, il 
CIPU ha elaborato un documento di riferimento4, nel quale  sono contenute riflessioni “politiche e 
tecniche” sulla strategia che è possibile condividere tra le istituzioni in un contesto caratterizzato dalla 
natura urbana del Paese (aree metropolitane, grandi e medie città e sistemi di comuni delle aree interne), 
dalle specificità del Mezzogiorno e dai temi emergenti delle Aree interne. Il documento, nelle intenzioni del 
CIPU, poteva rappresentare una traccia sulle priorità di un’Agenda Urbana, per proporre metodi e 
strumenti per superare le criticità e offrire ipotesi e soluzioni “tavolo comunitario” per l’uso dei fondi 
comunitari 2014-2020 destinati alle città. Tuttavia, non sembra che questo importante lavoro abbia 
prodotto un risultato “strutturale” all’interno delle politiche di allocazione dei fondi strutturali per la 
programmazione in corso.  

Oltre alle conseguenze sul piano contenutistico e di indirizzo, che sono oggetto di continuo e articolato 
approfondimento teorico e operativo, che in questa sede non appare possibile approfondire, nonché di 

                                                           

3 Agenda urbana europea e il suo futuro nel quadro della politica di coesione Commissione per lo sviluppo regionale. 
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 sull'Agenda urbana europea e il suo futuro nel quadro della 
politica di coesione (2010/2158(INI)) 
4 COMITATO INTERMINISTERIALE PER LE POLITICHE URBANE, Metodi e Contenuti sulle Priorità in tema di Agenda 
Urbana, Presentato dal Ministro per la Coesione territoriale. Roma, 20 marzo 2013 
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individuazione delle priorità connesse naturalmente alla definizione di un’Agenda urbana tra le 
conseguenze più rilevanti vi sono:  

a) la costituzione di un centro di responsabilità nazionale che assuma anche un ruolo di promozione 
dell’innovazione, di analisi e interpretazione delle esperienze di rigenerazione urbana e, non da 
ultimo, una funzione di accumulazione delle conoscenze;  

b) la medesima struttura dovrebbe avere il compito di gestire la concentrazione delle risorse 
economiche, finanziarie e di conoscenza, assicurando lo svolgimento dei programmi.   

Una ipotesi possibile potrebbe essere quella di costituire una “Struttura di missione” presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, in analogia con quanto già adottato per l’intervento sul dissesto idrogeologico e 
per la messa in sicurezza e la rigenerazione delle scuole, con una potenziale evoluzione, a regime, in 
un’Agenzia per la rigenerazione urbana, sul modello francese.  

1.3. Qualità urbana e rigenerazione della città, un tema sempre attuale.   

La qualità urbana è oggetto da lungo tempo di analisi ed elaborazioni teorico – pratiche molto ampie, di 
vario livello istituzionale, dalle Nazioni Unite alla Commissione europee, fino agli Stati e alle regioni, di 
ambito scientifico (Università, centri di ricerca, ecc.) e da parte di vari soggetti coinvolti nei processi di 
rigenerazione urbana. Anche in questo caso, quindi, non è semplice analizzare tutta la documentazione 
disponibile, ma può essere opportuno, viceversa, citare alcuni esempi – tra i molti -  di “internalizzazione” 
del tema della qualità urbana nell’ambito di progetti e iniziative istituzionali e amministrative.  

Nei Contratti di quartiere, contemporaneamente alla Conferenza sulle politiche abitative – qualità urbana  
della metà degli anni ’90 vi è sicuramente il tentativo di definire, certo in ritardo rispetto a progetti europei 
di risanamento urbanistico, gli elementi caratterizzati la qualità, anche come elemento di valutazione per 
l’ammissibilità al finanziamento statale; i CdQ identificavano vari ambiti di qualità, tra cui quella 
urbanistico-edilizia, sociale, occupazionale del programma, la presenza e nell’entità di altri finanziamenti 
per i diversi settori e la qualità del progetto sperimentale. A di là delle criticità riportate nel paragrafo 1.1., 
si tratta di un passaggio culturale e istituzionale rilevante.  

Altro documento da ricordare è la “Carta AUDIS della rigenerazione urbana” (giugno 2008), dove la qualità 
degli interventi di rigenerazione viene sviluppata in una serie di tematismi coordinati tra loro: urbana, 
urbanistica, architettonica, dello spazio pubblico, sociale, economica, ambientale, energetica, culturale, 
paesaggistica e, in seguito (2013) resa in forma di matrice di implementazione e controllo della qualità.  

E’ appena il caso di citare il fatto che molti strumenti urbanistici elaborati dalla seconda metà degli anni 
duemila hanno associato ai documenti prescrittivi e descrittivi, anche indicazioni circa i livelli di qualità 
attesa degli interventi tramite linee guida, carte o altri elaborati di indirizzo.  

Appare evidente come il tema della qualità urbana sia centrale rispetto ai programmi e ai progetti di 
rigenerazione urbana e deve costituire un criterio informatore rilevante delle politiche di intervento sulla 
città esistente e sul territorio e deve, quindi, far parte di uno specifico ambito di discussione, in 
particolare per:  

a) definire le componenti che contraddistinguono il fattore “qualità” negli interventi di 
rigenerazione urbana, in via generale a livello nazionale e implementabile a livello territoriale;  
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b) individuare gli elementi e, possibilmente, i target di riferimento che possono consentire di 
individuare ex ante e valutare in itinere ed ex post i livelli di qualità di tali interventi di 
rigenerazione, consentendo l’acquisizione di buone pratiche o in caso di criticità la rettifica gli 
indirizzi di programmazione e progettazione;    

c) includere, in via strutturata, il tema della qualità all’interno degli strumenti di pianificazione, 
programmazione degli interventi riguardanti di tessuti urbani esistenti e il territorio con elaborati 
di indirizzo, associati a strumenti premianti per il raggiungimento di target superiori a quelli 
prescritti in  fase di attuazione e gestione dei programmi di rigenerazione urbana.  

1.4. Una esigenza definitoria per la rigenerazione urbana?  

Nel corso del tempo si sono succedute diverse denominazioni che esprimevano il concetto di fondo di 
intervento di “rigenerazione” degli edifici, dei quartieri delle città, dei tessuti urbani fino ad arrivare al 
coinvolgimento di un intero territorio complesso di riferimento della città la cui evoluzione naturale, 
all’attenzione della politica con la legge n.56 del 2014, è la città metropolitana come soggetto competente 
in materia di pianificazione strategica, di pianificazione territoriale generale (difficilmente distinguibile da 
un piano “strutturale” di area vasta) nonché come necessario complemento del processo di pianificazione e 
di costruzione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, della mobilità e della viabilità.  

Queste denominazioni sono state funzionali, in massima parte, a strategie di settore anche se hanno 
caratterizzato un linguaggio tecnico, amministrativo e politico comune su aspetti di carattere generale. 
Così, alla fine degli anni ’70  il nuovo interesse sui centri storici degradati ha creato, da una parte, il 
contenuto e la disciplina tecnico – amministrativa del recupero urbanistico ed edilizio, individuando 
parametri ed elementi di rilevazione del degrado urbano, fisico, sociale ed economico per consentire una 
“oggettiva” individuazione delle zone di recupero, finalizzata alla promozione di piani di recupero di 
iniziativa pubblica o privata mentre, dall’altra, ha definito le “categorie di intervento” dalla manutenzione 
ordinaria alla ristrutturazione urbanistica. In seguito, sono state coniate diverse denominazioni che vanno 
dalla riqualificazione alla riabilitazione urbana, con la finalità principale di agganciare tali denominazioni alle 
generazioni di programmi di intervento richiamati nel paragrafo 1.1. e con lo scopo di consentire ai diretti 
interessati – in genere, i comuni – di poter fare una “ricognizione” del proprio territorio e accedere ai 
finanziamenti associati a tali programmi o ad altre facilitazioni variamente articolate.  

La situazione attuale è molto diversa rispetto alla modalità “competitiva” di accesso ai finanziamenti per la 
riqualificazione urbana e una identificazione del contenuto della rigenerazione urbana si impone non  per le 
motivazioni citate, ma anche per fare chiarezza sulla sequenza logica di attuazione di un’Agenda nazionale 
su tale argomento e per condividere, principalmente con i soggetti istituzionali coinvolti, una idea comune 
dell’oggetto di cui stiamo trattando. In uno degli ultimi documenti governativi (schema di DDL “Lupi” sul 
governo del territorio”, 2014) anche se vi è un’attenzione specifica all’intervento sul tessuto urbano 
esistente con una serie di previsioni interessanti (cfr. artt.16 e 17 della proposta citata) in realtà sono 
utilizzati diversi sinonimi del concetto di “rigenerazione urbana”, tra cui il “rinnovo funzionale” e il “rinnovo 
urbano” con  l’effetto di non rendere del tutto comprensibile l’obiettivo effettivo. 

Da cosa può essere caratterizzata, quindi, la rigenerazione urbana? Sull’argomento la speculazione è molto 
ampia e articolata e dalla risposta a questa domanda è possibile risalire ad una definizione che può avere 
anche una rilevanza giuridica. Anche in questo caso, per concludere, è utile provare a sintetizzare questi 
contenuti da cui partire per sviluppare una definizione di rigenerazione urbana come ambito di interesse 
dell’Agenda politica di azione:  



 

9 

a) l’oggetto di intervento è il tessuto urbano e il suo territorio di riferimento, sul quale occorre 
operare con un insieme strutturato, coordinato e sistematico di azioni volte al contrasto al 
degrado urbano, ambientale, paesaggistico, economico e sociale delle città e del territorio;  

b) la modalità di intervento è caratterizzata da categorie di progressiva intensità, che vanno dalla 
manutenzione alla sostituzione edilizia ed urbanistica, nonché alla eliminazione o alla mitigazione di 
detrattori ambientali e paesaggistici;  

c) la natura costitutiva è data dalla trasversalità e dalla integrazione delle tematiche di intervento 
(edilizia, urbanistica, trasportistica, sociale, economica, energetica, ecc.), nonché dall’utilizzo di una 
pluralità di fonti finanziarie, pubbliche e private e dal coordinamento procedimentale, se non 
dalla integrazione istituzionale, per l’approvazione, la progettazione e l’attuazione dei programmi 
di rigenerazione.  

Si tratta, ovviamente, di un primo elenco di tematismi che deve essere oggetto di dibattito e di 
condivisione, oltre che a livello politico, soprattutto da parte degli operatori pubblici e privati, al fine di 
costruire, come si è detto, un contenuto chiaro per l’intera platea degli interessati.   

2. Condizioni abilitanti per promuovere la rigenerazione urbana  

2.1. Riforma del governo del territorio vs riforme “strutturali” di settore  

Ad oggi, nonostante il dibattito parlamentare sull’argomento sia presente almeno dalla XIII legislatura, non 
è stata ancora approvata una legge nazionale sul governo del territorio, a valle della riforma del Titolo V,  
che esprima quei principi generali sulla base dei quali le regioni avrebbero dovuto indirizzare la loro azione 
legislativa e amministrativa. Nel frattempo, quasi tutte le regioni hanno una propria legislazione in materia 
di governo del territorio, che condividono alcuni elementi strutturali: il principio di copianificazione, di 
sostenibilità, di concorrenza, ecc. D’altra parte, anche i contenuti del governo del territorio non sono stati 
indicati dal legislatore, ma si sono progressivamente consolidati dalla Corte Costituzionale, la quale 
investita da contenziosi, in genere circa il limite statale di dettagliare “principi generali” in una materia di 
competenza concorrente, più volte ha avuto occasione di fornire indicazioni per la delimitazione 
dell’ambito oggettivo della materia “governo del territorio”. In conseguenza, si è consolidato che siano 
comprese nel  “governo del territorio” l’urbanistica (Sentenze Corte Cost. n. 303/03; 362/03; 196/2004), 
l’edilizia (Sentenze Corte Cost. n. 303/03; 362/03; 196/2004), la difesa del suolo (Sentenza Corte Cost. n. 
282/2004). Relativamente ai loro aspetti urbanistico-edilizi, sono state individuate le seguenti “sub” 
materie: l’edilizia residenziale pubblica, i lavori pubblici; l’espropriazione per pubblica utilità e, per alcuni 
aspetti di programmazione del territorio, la protezione civile. Il legislatore nazionale non ha ancora definito, 
inoltre, quale possa essere il sistema di coordinamento del governo del territorio con altre materie, prime 
fra tutte le infrastrutture, la tutela dell’ambiente e del paesaggio.  

Occorre considerare che negli ultimi venti anni le regioni hanno esercitato la loro potestà legislativa nella 
materia urbanistica, trasferita con il DPR. N.8/72 e successivamente definita con il DPR 616/77 con una 
progressiva acquisizione di autonomia rispetto alla legislazione statale, a volte anche di anticipazione di 
istituti poi recepiti, o ancora da recepire, in ambito nazionale. In particolare, le leggi regionali di prima 
generazione maggiormente strutturate e complete sono state approvate nel periodo tra il ’95 e il 2000 da 
parte della Toscana (n. 5/1995) della Emilia e Romagna (n. 20/2000) e della Liguria (n. 36/1998). Si è avuto 
un ulteriore impulso legislativo regionale per effetto della riforma costituzionale e, nell’arco di pochi mesi, 
sono state approvate nuove leggi da parte della regione Veneto (n.11/2004) della regione Toscana 
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(n.1/2005) della regione Lombardia (n.12/2005), della regione Campania (n.16/2004) e, per la parte 
strettamente attinente la pianificazione di livello locale e provinciale della regione Umbria (n.11/2005). Ma 
oggi siamo già alla quinta o forse sesta generazione di legislazioni regionali che intervengono a disciplinare 
il governo del territorio, in assenza di una indicazione nazionale.  

Ciò, per alcuni versi, ha creato una “dissimetria”, a livello legislativo sia per quanto riguarda il rapporto tra 
legislazione nazionale e regionale, sia tra le diverse situazioni nelle stesse regioni. Tale “dissimetria”, 
ovviamente, non può che essere eliminata tramite un testo legislativo nazionale che costituisca, ad oggi, i 
principi fondamentali della materia in modo totalmente innovativo. Sotto questo aspetto l’elemento nuovo 
è la recente approvazione in Senato della revisione costituzionale, più evidenziata dai media per la 
questione relativa alla sostituzione del Senato con una camera di rappresentanza regionale, ma che include 
anche una revisione delle materie attribuite ai poteri esclusivi dello Stato, tra le quali le “norme generali 
sul governo del territorio e coordinamento della protezione civile”. Questo passaggio del governo del 
territorio da materia concorrente ad esclusiva a favore dello Stato, almeno nella definizione dei principi 
generali, dovrebbe nelle intenzioni del legislatore attuale, facilitare, finalmente, la chiusura di un percorso 
aperto con la riforma del titolo V nel 2001.  Difficile anticipare i prossimi accadimenti, vale solo la pena di 
sperare che non si ripeta la distrazione del legislatore nazionale di questi ultimi quindici anni e che vi sia un 
percorso guidato di blocchi di riforme “strutturali” del complesso sistema di materie che compongono il 
governo del territorio e di quelle che interagiscono con questa, che incidano sul sistema Paese.  

2.2. Alcuni punti irrinunciabili della riforma  

Gli aspetti rilevanti relativi ad una possibile normativa di livello nazionale sul governo del territorio sono 
di particolare importanza proprio per il tema della rigenerazione urbana. Così, anche se il processo di 
formazione di questa legge non ha esito ormai da quasi quindici anni, restano sullo sfondo alcuni punti 
“irrinunciabili” per i quali, come si è detto prima, le regioni hanno effettuato ampie elaborazioni, anche in 
assenza di una legge quadro nazionale. Sarebbe necessaria, anche in questo caso un’ampia trattazione; 
tuttavia, per sintesi, si riportano di seguito i “titoli” di questi punti e un brevissimo commento:    

- Coordinamento istituzionale e unificazione delle pianificazioni separate. Sono, entrambe, basi 
di partenza per chiarire la necessità e l’obbligo di un coordinamento tra le molte istituzioni che 
interagiscono nelle decisioni di trasformazione e sviluppo della città e del territorio e la 
conseguente unificazione e rappresentazione non contraddittoria degli effetti di tale interazione 
negli strumenti di pianificazione, in modo tale che sia possibile “capire” chiaramente quale sia il 
disegno unitario e collaborativo delle diverse tematiche coinvolte e normate  ai vari livelli 
istituzionali: tutela, ambiente, mobilità, trasporti, servizi, produzione, ecc.;    

- Piano sdoppiato e enfatizzazione del RUE come strumento di “manutenzione urbana 
programmata”. In questo caso si tratta, sostanzialmente, di eliminare l’evidente asimmetria tra 
la normativa nazionale e quella regionale che ormai ha ridefinito quasi sull’intero territorio 
nazionale un processo di pianificazione basato su tre strumenti, variamente denominati e con 
diversi contenuti: un piano strutturale, piani operativi e un regolamento urbanistico – edilizio 
sulla manutenzione urbana. Sulla parte operativa e sul regolamento, sembra necessaria una 
riflessione alla luce del percorso legislativo di semplificazione dei titoli abilitativi edilizi che ha 
visto, negli ultimi anni, un intervento su due punti delicati; da una parte la progressiva inclusione 
nelle forme di autodenuncia (DIA, SCIA) una “intensità” di intervento che, di fatto, è arrivata fino 
alla demolizione e ricostruzione di edifici esistenti; dall’altra, il depotenziamento delle forme di 
pianificazione indiretta, tramite la reintroduzione delle modifiche di destinazione d’uso con PdC 
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in deroga e con l’inserimento tra gli interventi indiretti e quelli diretti di un PdC 
“convenzionato”. Si tratta di strumenti sicuramente di semplificazione degli interventi ma in 
tema di rigenerazione urbana e di sostituzione edilizia appare indispensabile un 
approfondimento, anche a livello di normativa regionale, per fornire elementi oggettivi e 
razionali per la gestione di queste nuove tipologie di titoli abilitativi.  

- Rivisitazione degli standard di servizio, modalità di realizzazione, manutenzione e gestione 
della città pubblica. Il tema è all’attenzione da molto tempo. Se da una parte, il DI 1444/68 ha 
costituito un grande passo in avanti nella cultura della pianificazione degli anni ’60 e ’70, è 
ancora attuale l’interrogativo su come realizzare un giusto equilibrio tra residenza – intesa, 
ovviamente, non solo in termini abitativi – le funzioni indotte e i servizi necessari dovendo, 
inoltre, considerare la complessità dell’economia e della società attuale, rispetto a quella di più 
di quaranta anni fa. Sono anche molte e significative le normative regionali sui “piani di servizi” 
o le esperienze di pianificazione relative alla città pubblica, ma sembra necessaria una soluzione 
omogenea, per condividere l’esigenza di  elaborare un Piano contestuale di governo della 
dotazione e di gestione dei servizi, che esige: bilanci di settore e integrati, strutturalmente 
connessi con la programmazione economica locale; sistemi di regolazione, di monitoraggio, di 
vigilanza dei livelli di prestazione dei servizi resi dal pubblico e dal privato; indicatori di 
valutazione e di individuazione delle priorità sulle quali intervenire; metodi di implementazione 
delle politiche economiche, sociali e ambientali all’interno della programmazione economica e 
nella pianificazione locale; strumenti di individuazione e condivisione, tra istituzioni e beneficiari 
finali, dei fabbisogni e dello stato di soddisfacimento dei medesimi, in particolare quelli che 
possono costituire elementi di coesione economico-sociale e quali relativi alla tutela ambientale 
e delle risorse non rinnovabili. 

- Equità distributiva delle potenzialità di edificazione. E’ noto che le “tecniche” di pianificazione 
tramite gli strumenti della perequazione, della compensazione e della premialità sono stati 
introdotti prima in via giurisprudenziale, poi in sede legislativa regionale e, in ultimo, in alcuni 
provvedimenti nazionali di “scopo” come, ad esempio, il “Piano casa”. Nella pianificazione è 
presente la necessità di regolamentare la distribuzione di risorse “scarse” (economiche, spaziali 
e ambientali) nonché di dare risposte eque ad esigenze di individui e di gruppi. Si tratta quindi, 
di consolidare questi istituti, includendoli in un principio di carattere generale riguardante 
l’equità distributiva delle potenzialità di edificazione ma soprattutto, di proporre un 
ragionamento diverso da quello di qualche anno addietro, quando questi strumenti potevano 
essere applicati in un mercato immobiliare in crescita, senza un limite apparente. Utilizzare 
questi meccanismi, definiti di “moneta urbanistica” per realizzare parti di città pubblica, rischia 
oggi di assomigliare alla emissione di moneta svalutata e non commerciabile e di perdere l’uso – 
sotto certi aspetti anche positivo – che molte amministrazioni ne hanno fatto.    

- Revisione della filiera impositiva immobiliare per facilitare l’intervento sull’esistente. Come è 
noto, è l’aspetto sotto certi profili risulta più rilevante per ridefinire le politiche nazionali di 
intervento sulla città e in particolare per la promozione della rigenerazione urbana e del 
territorio. Può essere annoverato tra gli elementi irrinunciabili di riforma, da gestire tramite una 
delega al governo che espliciti gli obiettivi e che tenti una ricucitura tra tutte le imposte e tasse 
(comprese quelle patrimoniali e dei servizi indivisibili) che guardi il processo di trasformazione e 
riqualificazione urbana come una catena di progressiva creazione di valore, non solo 
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economico, ma anche ambientale, sociale, energetico e di tutela delle testimonianze storico  
architettoniche della città.  

2.3. I nodi critici non risolti.  

A latere rispetto ai punti irrinunciabili della riforma sul governo del territorio, occorre riflettere su alcuni 
nodi critici non risolti, per come ci appaiono rispetto alla conoscenza diretta delle difficili condizioni che si 
vengono a creare nell’attuazione della pianificazione urbanistica e, più in particolare, negli interventi di 
rigenerazione urbana. Solo per identificare i “titoli” di queste criticità:   

- Partenariato pubblico – pubblico e attribuzione delle responsabilità istituzionali. Occorre  
costruire un rapporto pubblico – pubblico multilivello (Stato, nelle sue diverse componenti, 
autonomie locali, ecc.) che, pur in una dialettica necessaria di ruoli e competenze, sia condotto con 
la finalità di raggiungere un risultato finale chiaro e definito per dare certezze agli operatori privati. 
Si tratta di mettere in campo un grande sforzo di apprendimento tra le pubbliche amministrazioni e 
di assunzione di responsabilità dirette di tutta la PA per condividere gli obiettivi di un progetto di 
rigenerazione urbana. 

- Rapporto pubblico – privato. E’ necessario un ridisegno completo del rapporto pubblico – privato, 
con regole e procedure trasparenti e competitive che consentano alla collettività di avere il meglio 
del know-how privato e la massimizzazione delle utilità pubbliche, affrontando anche il delicato 
tema della corruzione;  

- Coerenza tra obiettivi di rigenerazione, tutele, complessità di intervento sull’esistente e 
contrasto al consumo di suolo. Non vi è dubbio che alla prova della realtà operativa le iniziative di 
rigenerazione urbana, con particolare riguardo a quelle che mirano alla demolizione e alla 
sostituzione degli edifici e al ridisegno di parti urbane di ampia dimensione, aprono una serie di 
contraddizioni e conflitti tra l’amministrazione pubblica (o le molteplici amministrazioni), i cittadini 
organizzati o meno, gli imprenditori. Occorre lavorare, al più presto, su alcuni nodi: la reale 
cooperazione tra le amministrazioni pubbliche che concorrono a “governare” il territorio; la 
coerenza tra esigenza di non consumare suolo, la conseguente incentivazione del recupero 
edilizio, urbano e del territorio con un ripensamento del sistema delle tutele e della “filiera” 
fiscale della trasformazione urbana; la garanzia della qualità della città pubblica nelle operazioni 
di sostituzione  e un ripensamento profondo sulle modalità concrete di erogazione del welfare 
urbano. 

- Amministrazione strutturata e competente, modello organizzativo definito. un punto essenziale 
rispetto al rinnovamento del quadro di riferimento è rinnovare la tecnostruttura della PA, per 
renderla preparata e organizzata e, sopratutto, rivolta alla risoluzione dei problemi nel rispetto di 
regole semplici, definite e certe della rigenerazione urbana. 

3. Patrimonio immobiliare pubblico nel processo di rigenerazione urbana  

I temi di natura generale sopra esposti non sono ininfluenti, come appare evidente, nel rapporto che esiste 
e deve essere rafforzato, tra il patrimonio immobiliare pubblico presente in un territorio e il processo di 
rigenerazione urbana e territoriale. Molte delle condizioni “quadro” che sono state rappresentate nei 
paragrafi precedenti sono essenziali per definire una politica coerente di sviluppo e trasformazione della 
città esistente, utilizzando anche la leva costituita dalle potenzialità degli asset pubblici. Si tratta, in 
particolare, di un elemento di grande rilevanza, per le opzioni possibili di migliore gestione del portafoglio: 
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la proprietà è concentrata in pochi soggetti, diversamente da quella privata spesso molto frazionata, e le 
scelte di utilizzo dei vari immobili possono operare in modo sinergico tra loro, a servizio della realizzazione 
della “città pubblica”.  

3.1. Valore strategico e criticità del patrimonio immobiliare pubblico nella rigenerazione urbana 

Il patrimonio immobiliare pubblico è composto, in realtà, da una pluralità di patrimoni di varia proprietà di 
soggetti pubblici e viene differenziato dalla classificazione del codice civile (demanio naturale e artificiale, 
patrimonio disponibile e indisponibile, demanio storico-artistico), ma se vogliamo impostare delle nuove 
strategie e modalità di intervento per la riqualificazione degli immobili pubblici, in un contesto più generale 
di riqualificazione urbana, occorre introdurre e recepire, nella cultura istituzionale, un diverso modo di 
intendere gli asset pubblici. Questi immobili, nella città e nel territorio, svolgono funzioni di varia natura, ad 
esempio: garantiscono la presenza degli uffici pubblici e delle strutture per la sicurezza militare e civile; 
sono lo strumento per la fornitura di servizi pubblici alla famiglia, ai cittadini e alle imprese; configurano 
una parte rilevante e sostanziale della dotazione ambientale e paesaggistica del Paese e in qualche caso 
costituiscono un “bene comune” e identitario della collettività; infine, possono svolgere per la parte 
patrimoniale anche funzioni commerciali. Va sottolineato che spesso si tratta di un portafoglio immobiliare 
non determinato da scelte volontarie e di valutazione della qualità dell’asset; il patrimonio immobiliare 
pubblico è molto eterogeneo e vario, spesso frammentato e con difficoltà oggettive di gestione ed è, 
spesso, il risultato di una “accumulazione” per effetto di eventi storici, di confische per debiti erariali, per 
altri eventi diversi dalle metodologie di asset privatistico. Inoltre, le potenzialità reali di reddito sono 
fortemente limitate da una serie di normative, volte a “trasformare” queste potenzialità da economico-
finanziare a sociali, per favorire, in senso lato, la coesione sociale.  

Un aspetto che deve essere segnalato, nell’affrontare il tema della gestione del patrimonio immobiliare 
pubblico è quello dell’esistenza di una mole di immobili di basso potenziale di sviluppo e trasformazione, 
ovvero ubicato in localizzazioni dove il mercato, già poco vivace prima del 2007 ha subito un ulteriore 
depotenziamento, tale da non rendere economicamente fattibile alcuna opzione rientrante nella logica di 
trasformazione per la realizzazione di plusvalore fondiario o immobiliare. Spesso si può trattare anche di 
immobili – in genere dismessi da funzioni pubbliche - di pregio o di grande consistenza che si trovano in 
queste condizioni di bassa appetibilità di mercato; proprio questo patrimonio deve essere oggetto del 
maggiore impegno per un suo riutilizzo, spesso di investimenti pubblici di supporto ovvero dell’intervento 
diretto dei cittadini, delle associazioni e dei soggetti di riferimento della comunità, per il riutilizzo con 
funzioni non di mercato. Si pensi, ad esempio, alle iniziative di defiscalizzazione per la realizzazione di opere 
di interesse locale, proposte da gruppi di cittadini organizzati e senza oneri per l’amministrazione. Solo per 
citare alcune esperienze ormai strutturate da qualche anno e che hanno prodotto risultati, esempi e 
modelli interessanti,  oltre al lavoro di “Labsus”, possiamo ricordare spreK.O. di cittadinanzattiva o il 
manuale di Temporiuso, sugli usi temporanei degli immobili pubblici, di recente pubblicazione. Un esempio 
di normativa orientata in tal senso è rappresentato dagli articoli 24 e 26 dello “Sblocca Italia” che 
prevedono, rispettivamente, la possibilità da parte dei comuni di affidare a cittadini singoli o associati 
determinati interventi aventi ad oggetto la cura di aree ed edifici pubblici, beneficiando questi soggetti di 
sgravi fiscali inerenti le attività da essi realizzate, oppure di utilizzare gli immobili pubblici per edilizia 
residenziale pubblica, anche tramite l’autocostruzione. 

Al posto della parola “valorizzare” sarebbe meglio, quindi, utilizzare il termine “migliore utilizzo”, per 
evitare  un’assimilazione alla “dismissione” degli immobili pubblici. Questo patrimonio si caratterizza per 
alcuni elementi significativi. Si tratta, in particolare:  
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- della consistenza. Spesso, infatti, la dimensione degli immobili da sottoporre al processo di 
riqualificazione è tale – in termini di volumetria o di superficie utilizzabile – da poter incidere, in 
modo rilevante e significativo sui tessuti edilizi circostanti e, a volte, anche sulla stessa 
organizzazione del quartiere o della intera città;  

- della localizzazione. Gli immobili di proprietà pubblica, dimessi o in via di dismissione, sono 
localizzati in aree della città che sono oggi in situazioni di pregio e di centralità e 
rappresentano, quindi, a meno delle necessarie cautele conservative per gli immobili soggetti a 
tutela, notevoli “riserve” di plusvalore fondiario differenziale in zone che, di norma, hanno 
esaurito le potenzialità di nuova edificazione;  

- del valore storico-artistico del bene pubblico, attribuito ex lege o con un provvedimento 
amministrativo, a testimonianza della qualità architettonica e della storia dell’edificio. Anche se 
può sembrare una componente limitativa, va detto che – nel rispetto dei valori tutelati – è 
possibile utilizzare gli edifici di pregio, per diverse attività compatibili e potenzialmente a 
“reddito” o di ritorno dell’immagine istituzionale;  

- della natura di  elemento identitario e culturale degli immobili pubblici  e il valore sociale  
della loro funzione esercitata nel tempo rispetto alla comunità cittadina. Interi centri abitati, a 
volte, si sono sviluppati “intorno” al bene demaniale come, ad esempio, le diverse città 
“militari”,  costruendo economie e valori sociali collettivi in funzione della presenza delle 
attività che venivano svolte negli immobili di proprietà statale.   

Tuttavia, non tutto il patrimonio immobiliare pubblico possiede queste caratteristiche. Ad esempio, parte 
del patrimonio disponibile è sicuramente di minore rilevanza, molto frammentato e di minore potenzialità 
di valorizzazione. Anche il patrimonio degli enti territoriali non è sempre utilizzabile per politiche di 
riqualificazione, crescita e sviluppo locale. Peraltro, è un patrimonio anche poco conosciuto ed è stato 
oggetto di indagini per la sua migliore definizione a partire da quella, ormai storica, della Commissione 
Cassese, della seconda metà degli anni ’80. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha avviato una 
operazione di censimento “dal basso”, prevista dalla finanziaria del 2010 (https://portaletesoro.mef.gov.it/) 
alla cui conclusione sarà possibile avere un quadro certo della composizione, della funzione e del valore 
presunto di mercato di tale patrimonio.  

Di fatto, alcune stime immaginano che la consistenza dei portafogli immobiliari degli enti territoriali 
possano essere, in termini di valore, 3-4 volte quello dello Stato. In definitiva, quindi, si tratta di una 
potenzialità notevole che sconta, per la sua rivitalizzazione, una frammentazione proprietaria e 
localizzativa, la scarsa conoscenza tecnico-amministrativa e, non da ultimo, l’ubicazione in contesti 
economici e produttivi spesso non troppo attivi. Ma sconta anche una insufficiente “ingegneria” delle 
procedure di conoscenza, di progetto e di immissione nel mercato immobiliare, condivise e adottate dagli 
enti territoriali.   

Nel corso dell’ultimo decennio è cambiata profondamente la metodologia dei processi di gestione del 
patrimonio immobiliare pubblico e sono stati inclusi e resi evidenti anche obiettivi diversi da quelli della 
valorizzazione finalizzata alla dismissione degli edifici. Sono sintetizzabili tre momenti di sviluppo 
dell'approccio: il primo, con la nascita del DL 351/2001 (legge n.410/2001) che prevedeva, all’art.3 comma 
15 un impulso sostanzialmente “centrale” e in deroga agli strumenti di pianificazione; il secondo, nel 
periodo compreso tra il 2006 e il 2008 nel quale, a seguito della introduzione dei “Programmi Unitari di 
Valorizzazione” (PUV), sono state sviluppate iniziative di ampio respiro con gli enti territoriali; una ipotesi di 
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evoluzione di questa metodologia è stata impostata nel 2008 e non attuata con il “Piano nazionale di 
valorizzazione” che prevedeva l’associazione degli strumenti di programmazione negoziata per lo sviluppo 
turistico-ricettivo e culturale con l’attivazione di PUV sul territorio attraverso i “programmi di riabilitazione 
urbana” (art.27 della legge 166/2002) i quali, in base a caratteristiche qualitative e di effetto, si sarebbero 
inseriti nella pianificazione nazionale, per il supporto finanziario e sussidiario dell’Agenzia del demanio; il 
terzo e' stato avviato con l’introduzione del “Programma unitario di valorizzazione territoriale” (PUVaT), 
introdotto dall’art.27 del DL 201/2011, nell’ambito di una più complessa revisione e innovazione degli 
strumenti oggi disponibili per la valorizzazione degli immobili pubblici.   

Gli effetti di questa crescita culturale delle istituzioni, può essere sintetizzata in vari aspetti che occorre 
tenere in considerazione per capire il valore strategico del patrimonio immobiliare pubblico:   

- il rafforzamento del rapporto pubblico–pubblico tra lo Stato, le regioni e gli enti locali; 

- l’affidabilità delle istituzioni pubbliche nei confronti degli operatori privati, con la 
determinazione di regole certe per la trasformazione;  

- l’apprendimento reciproco tra le istituzioni e l’assimilazione di modelli di comportamento e di 
conoscenza; l’armonizzazione della valorizzazione dei beni pubblici nei processi di 
pianificazione ordinaria;  

- la costruzione di un quadro di riferimento e di presupposti certi per la creazione di valore 
economico, sociale e ambientale, anche con il coinvolgimento progettuale degli organi statali di 
tutela;  

- una potenziale evoluzione delle attività di valorizzazione verso il supporto a politiche di 
intervento a carattere nazionale e locale.  

Più nello specifico, ci sono insegnamenti derivabili dalla evoluzione dell’approccio agli strumenti complessi 
di valorizzazione degli immobili pubblici (PUV / PUVAT) che può risultare utile rubricare:  

- La prassi di gestione dei protocolli d’intesa ha condotto  a considerare gli aspetti della 
condivisione di obiettivi come fondamentali per il raggiungimento del risultato di 
valorizzazione degli immobili dello Stato. L’introduzione del principio di cooperazione 
istituzionale ha progressivamente spostato il potere di impulso dal MEF agli Organi 
costituzionalmente competenti per il governo del territorio. 

- è stata spostata l’attenzione dal massimo risultato economico a favore dello Stato verso la 
generazione di valore economico e sociale, nonché di sviluppo locale, in diretta dipendenza 
dalla “massa critica” (per valore, localizzazione, rilevanza sociale e identitaria, ecc.) dei beni 
pubblici oggetto del programma di valorizzazione. Con i PUV si è attivato un processo di 
valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale che possa costituire, 
nell’ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione 
di interventi di sviluppo locale. L’ultima generazione di strumenti di valorizzazione (PUVaT), 
intendono enfatizzare la presenza di immobili di proprietà degli enti territoriali rispetto a 
quelli dello Stato, anche con l’obiettivo di contribuire alla stabilizzazione finanziaria, nonché 
promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale. 



 

16 

- Il coinvolgimento di una pluralità di immobili pubblici nasce dall’esigenza di incrementare le 
potenzialità di sviluppo del territorio e dalla messa a sistema di una serie di interessi pubblici 
che si possono attivare in un contesto territoriale.  

- l’evoluzione delle attività di collaborazione tra le istituzioni ha ridotto molto l’interesse 
“finanziario”, mentre si sono aggiunte varie possibilità di rendere coerenti le operazioni di 
valorizzazione immobiliare pubblica come strumento di attuazione delle previsioni degli 
strumenti urbanistici, anche con la previsione di dotazioni territoriali extrastandard. Gli 
obiettivi degli enti territoriali sono volti oggi soprattutto a costruire il quadro delle convenienze 
(extra oneri, servizi per la sostenibilità, ecc.);  

- l’acquisizione dell’importanza di un processo di “governance” degli interessi dei vari attori; il 
PUVaT. inserisce in questo processo alcuni elementi di “governo” per garantire tempi e 
modalità certe di trasformazione del territorio, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali sia 
per quanto riguarda la conclusione dell’accordo di programma, sia per quanto attiene 
l’espressione di compatibilità degli interventi con gli immobili oggetto di tutela architettonica o 
ambientale;   

-  lo sviluppo delle ipotesi complesse di valorizzazione non sarebbe stato possibile senza un 
contesto legislativo regionale avanzato e appare essenziale la presenza di leggi regionali sul 
governo del territorio di ultima generazione, con la regolazione degli istituti della 
perequazione, premialità e compensazione;  

- dalle “deroghe” agli strumenti urbanistici si è passati alla verifica di coerenza con gli strumenti 
di pianificazione e alla definizione consensuale delle destinazioni d’uso, vincoli, limiti, oneri, 
ecc. degli interventi, in modo tale da garantire l’attuazione delle previsioni di piano, ovvero di 
modificarle nel rispetto delle competenze istituzionali e degli Enti locali;  

- la presenza di un sistema di più immobili ha dovuto tenere conto dello sdoppiamento dello 
strumento urbanistico locale nel momento “strutturale” e in quello “operativo”, considerando, 
inoltre, le possibilità offerte dal “regolamento urbanistico-edilizio” per quanto riguarda la 
trasformazione degli ambiti consolidati della città. Di fatto, la gamma delle modalità di 
attuazione della valorizzazione si è ampliata notevolmente, fino a ricomprendere tutti gli 
strumenti attualmente disponibili;  

-  l’introduzione della cosiddetta “concessione di valorizzazione” di lungo periodo, ha reso 
possibile porre a reddito gli immobili, incentivando, nel contempo, azioni di sviluppo 
economico e di impresa locale;  

- è possibile includere l’intervento degli investitori privati nella formazione del programma, 
attraverso veicoli societari strutturati ex art.33 bis DL 98/2011. Una ulteriore ipotesi potrebbe 
prevedere la possibilità di includere investitori e imprenditori, tramite confronto 
concorrenziale, attraverso la presentazione di proposte nella costruzione delle ipotesi di 
trasformazione e di riutilizzo degli immobili pubblici. 
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L’ultima evoluzione degli strumenti per la valorizzazione immobiliare5 è rappresentata dall’utilizzo dei fondi 
immobiliari introdotta dall’articolo 33 del D.L. 98/2011 per la gestione, valorizzazione, utilizzazione e 
dismissione dei beni immobili pubblici, tramite un sistema integrato di fondi immobiliari per accrescere 
l’efficienza dei processi di sviluppo e valorizzazione dei patrimoni immobiliari di proprietà dello Stato, degli 
Enti territoriali, di altri Enti pubblici e degli Enti vigilati da questi.  

Questa ipotesi, in corso di sviluppo, è legata alla ricerca di soluzione ad una serie di criticità, evidenziate 
nel corso degli anni: la scarsa disponibilità di risorse finanziarie per sostenere interventi di valorizzazione e 
sviluppo dei patrimoni immobiliari pubblici, accentuata dalla crisi economica e di mercato; la possibilità di 
ingaggiare competenze altamente specializzate, in grado di fornire supporto tecnico-specialistico nella 
strutturazione di organici piani integrati di razionalizzazione e sviluppo immobiliare per la riduzione della 
spesa, la creazione di valore, alla generazione di entrate pubbliche. In tal senso è stata costituita nel marzo 
2013  la Invimit SGR Società di Gestione del Risparmio, per l’istituzione e gestione di uno o più fondi 
d’investimento immobiliare che perseguano, in particolare, i seguenti obiettivi strategici: 

- partecipare in fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, promossi da Regioni, 
Province e Comuni, anche in forma consorziata, e da altri enti pubblici ovvero da società 
interamente partecipate dai predetti enti (cosiddetto “Fondi di fondi”); 

- investire direttamente nell’acquisto di immobili in locazione passiva alle Pubbliche 
Amministrazioni, in ottica di razionalizzazione degli usi istituzionali; 

- acquistare immobili di proprietà degli Enti territoriali ad uso ufficio o già inseriti in programmi 
di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio. 

3.2. Conoscenza e immissione del patrimonio immobiliare pubblico nelle logiche di pianificazione  

La conoscenza degli immobili pubblici è uno degli elementi più critici di gestione e riguarda, in modo 
diffuso, gran parte dell’Amministrazione pubblica. Sul tema la letteratura, gli interventi e le azioni svolte 
sono innumerevoli; anche la stessa introduzione del Piano di alienazione e valorizzazione ex art.58 del DL 
112/2008 era legata, oltre alle facilitazioni procedimentali di dismissione, anche alla esigenza di effettuare 
un censimento obbligatorio di tale patrimonio da dismettere, da allegare al bilancio degli Enti pubblici. Il 
PdA non sembra aver sortito gli effetti che il legislatore si era prefissato, ma sicuramente possono essere 
tratti due aspetti, che devono essere affrontati nel considerare gli asset pubblici nel processo di 
rigenerazione urbana:  

- l’acquisizione di elementi di conoscenza degli immobili adeguata ad un percorso progettuale 
sempre più approfondito e coerente con il livello di intervento, quindi da una due diligence 
preliminare ad una che tratta tutti gli aspetti tecnici, amministrativi, giuridici, ecc. dei singoli 
edifici;  

                                                           

5 Per una visione aggiornata e organica sulle politiche, strumenti e metodi di valorizzazione degli immobili pubblici, si 
rimanda a: AA.VV.,  Vademecum “Strategie e strumenti per la valorizzazione degli immobili pubblici”. Roma 2015, a 
cura del Dipartimento Affari Regionali Autonomie e Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri, realizzato con il 
cofinanziamento dell’Unione europea - PON-GAS FSE 2007-2013 – Ob. 1 – Convergenza Obiettivo specifico 5.2 - 
PROGETTO EPAS “Empowerment delle Pubbliche Amministrazioni regionali e locali nella gestione e nell’utilizzo di 
strumenti innovativi e di ingegneria finanziaria per lo sviluppo economico locale” 
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- il processo di regolarizzazione giuridico – amministrativa degli immobili pubblici, tenendo 
conto che spesso tali immobili, proprio per le loro funzioni pubbliche antecedenti non sono 
“nati” con procedimenti di autorizzazione privatistici e che, per lo stesso motivo, le 
trasformazioni operate nel tempo su tali immobili sono state autorizzate in deroga alla 
disciplina urbanistico – edilizia, applicata di norma ai soggetti privati.   

Queste ultime criticità sono state messe in evidenza più volte proprio nelle iniziative di valorizzazione, 
quando immobili già con funzioni pubbliche sono stati oggetto di mutamento di destinazione d’uso, 
creando notevoli difficoltà laddove l’immobile doveva essere trasferito da un regime giuridico pubblicistico 
ad uno privatistico. Tra i punti critici da affrontare e definire in via “strutturale” ve ne sono alcuni di 
particolare rilevanza, che riguardano una gran parte del patrimonio immobiliare pubblico:  

- gli impatti giuridico-amministrativi e urbanistico-ambientali che derivano dalla “immissione” 
nel contesto del tessuto urbano di un immobile realizzato in deroga alle previsioni degli 
strumenti urbanistici, con particolare riguardo alla mobilità, alle aree verdi e all’impatto 
urbanistico. Va tenuto presente, tuttavia, che questi immobili hanno svolto, spesso per 
decenni, funzioni pubbliche e di servizi di interesse generale tali da creare impatti “assorbiti” di 
fatto dalle opere di urbanizzazione primarie e secondarie esistenti, realizzate nel contesto di 
riferimento; 

- la situazione edilizia ed igienico-sanitaria spesso in deroga dalle normative di settore, cogenti 
nel caso di proprietà privata degli edifici; 

- la definizione delle autorizzazioni o nulla osta “ora per allora” se l’immobile è soggetto ad un 
vincolo di tutela architettonica o paesaggistica, ovvero se debba essere oggetto di valutazione 
per la dichiarazione di interesse storico-artistico, qualora sia stato realizzato da oltre 70 anni. 

3.3. Nuovi paradigmi per il miglior utilizzo degli immobili pubblici al “tempo della crisi”  

Non vi è dubbio che, volendo puntare sul reinvestimento di questi asset anche per superare la crisi 
economica in corso, sia utile ragionare sul potenziale del patrimonio immobiliare pubblico ponendo, oltre a 
temi già presenti da tempo, molte questioni e prospettive nuove. Non sembra più vero il percorso che va 
dalla dismissione delle funzioni pubbliche alla introduzione di destinazioni d’uso commerciali e la 
conseguente alienazione dell’immobile per “fare cassa”. Una controprova empirica è data dalla notevole 
frequenza di aste di immobili pubblici andate deserte. Ma soprattutto, si sta affermando – con  la pressione 
di diversi driver, anche di livello comunitario – un diverso approccio al patrimonio immobiliare pubblico in 
uso alla PA che può continuare ad essere, o diventare, un motore di effetti positivi diretti o indotti sui 
tessuti urbani.  

Così, sotto la spinta della revisione della spesa, delle direttive europee in materia di efficientamento 
energetico e di introduzione di fonti di energia rinnovabile negli edifici si è avviato un processo, registrabile 
anche a livello normativo, che punta alla razionalizzazione al miglioramento energetico e della qualità 
ambientale degli immobili destinati a funzioni pubbliche, che possono costituire anch’essi elementi di 
rigenerazione urbana. Si pensi, ad esempio, all’approvazione e all’attuazione dei Piani di razionalizzazione 
delle Amministrazioni centrali dello Stato, in corso di attuazione, che sono finalizzati alla riduzione degli 
spazi e dei costi e che, presumibilmente, possono anche incidere sulla riorganizzazione del contensto di 
riferimento, sui trasporti pubblici e sulla mobilità. Tale processo, peraltro, può includere anche gli Enti 
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territoriali, fino alla configurazione, in alcune realtà cittadine, di “federal building” con la presenza di una 
pluralità di pubbliche amministrazioni per efficientare i propri servizi verso la collettività.  

Dovendo considerare anche questi temi in modo organico, occorre rivedere il concetto e le finalità della 
“valorizzazione” degli immobili pubblici, in una logica di rifunzionalizzazione urbana, valutando e 
contabilizzando attentamente l’indotto generato dalla rigenerazione degli immobili pubblici, anche 
destinati all’uso della PA. Ne deriva che, da una parte, appare necessario enfatizzare il criterio di unicità 
del patrimonio immobiliare appartenente ai diversi proprietari pubblici mentre, dall’altra, si accentua 
l’impegno verso l’analisi, la predisposizione e l’attuazione di una pluralità di azioni (razionalizzazione, 
efficientamento, permute, valorizzazioni, alienazioni, concessioni) relative a tali patrimoni considerati 
nella loro base territoriale di riferimento (regionale, provinciale, comunale). 

3.4. Lineamenti di indirizzo per una normativa urbanistica sulla rigenerazione degli immobili pubblici.  

In conclusione si pone la questione di individuare, almeno in linea di massima, i temi sui quali indirizzare la 
discussione per elaborare, in modo coerente rispetto ad una strategia di rigenerazione urbana di livello 
nazionale, le questioni riguardanti i patrimoni immobiliari pubblici. In estrema sintesi e ferma restando la 
necessità di un approfondimento successivo, si possono identificare alcuni aspetti di carattere generale e 
ricorrente:  

- la definizione delle modalità di partecipazione dei soggetti proprietari e dei gestori dei 
patrimoni immobiliari pubblici al processo decisionale di rigenerazione urbana, per 
consentire che gli asset considerati possano essere massimizzati nelle loro funzioni, sia se 
permangono pubbliche, sia se acquisiscono destinazioni private;  

- la costruzione, anche tramite “open data”, di un sistema omogeneo di conoscenza del 
patrimonio immobiliare pubblico, per consentire la condivisione e la correlazione delle 
informazioni a quelle relative al contesto economico, sociale e territoriale, per cogliere le 
opportunità che si presentano per la programmazione e l’attuazione di progetti di 
rigenerazione urbana;  

- l’identificazione e lo sviluppo unitario dei patrimoni immobiliari pubblici, in coerenza con le 
scelte strategiche di rigenerazione della città;  

- l’applicazione di strumenti di coinvolgimento e partecipazione della collettività di 
riferimento, anche tramite forme di inchiesta pubblica per condividere le scelte di 
rigenerazione dei sistemi di immobili pubblici presenti nella città;   

- l’individuazione di principi di pluralità e proporzionalità della filiera di pianificazione, 
programmazione e pianificazione, nonché degli strumenti operativi per la migliore gestione 
del patrimonio immobiliare pubblico.   

 

 


