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prefazione

Le città sono i luoghi in cui si concentra la maggior parte della popolazione e nei 
quali è maggiore il consumo di risorse. Sono luoghi in cui emergono i problemi, ma 
dove si trovano anche soluzioni. Sono un terreno fertile per scienza e tecnologia, cultura 
e innovazione, per la creatività del singolo e della comunità. Le città, inoltre, hanno 
un ruolo chiave nello sforzo volto a mitigare l’impatto dei cambiamenti climatici. 
D’altra parte, è nelle città che si concentrano anche problemi quali disoccupazione, 
discriminazione e povertà.

Esse, proprio per questo, sono al centro di trasformazioni strutturali e comportamentali 
essenziali per affrontare la sfida della crisi economica, sociale ed ecologica che 
caratterizza la nostra epoca.

È stata proprio la crisi a ridare centralità al dibattito sul valore della città come 
fattore di sviluppo e di coesione sociale. La città ha necessità di evolversi attivando 
reti di collaborazione e circolazione delle conoscenze, preservando e valorizzando 
l’ambiente circostante, ascoltando il territorio in modo da comprenderne le esigenze e 
accompagnarlo sulla strada della crescita e dello sviluppo.

I nuovi ruoli che stanno assumendo gli agglomerati urbani negli scenari della 
globalizzazione richiedono modelli di riorganizzazione e riqualificazione che considerino 
la necessità di integrare vari aspetti, in una visione strategica di politiche e progetti che 
influenzano la vita di una comunità. Alle trasformazioni fisiche devono, infatti, associarsi 
specifiche azioni rivolte alla salvaguardia e al potenziamento delle relazioni sociali, 
all’offerta di opportunità di lavoro, alla promozione di stili di vita più ecologici, con una 
significativa attenzione per gli aspetti della vita quotidiana degli abitanti. Supportare 
ed indirizzare i comportamenti individuali e collettivi vuol dire individuare una nuova 
dimensione della città, nella quale interventi urbanistici ed edilizi di trasformazione, 
recupero e rinnovamento di parti di essa abbiano il più ampio respiro di una rinascita 
culturale e sociale oltre che economica.

Questo studio, coordinato da SRM e dalla Fondazione  Banco di Napoli, è un volume a 
più voci, frutto del lavoro di ricerca di diversi studiosi, che punta ad indagare alcuni degli 
elementi chiave per la comprensione del fenomeno, partendo da un progetto concreto 
che riguarda la nostra Napoli, per poi allargare lo sguardo dell’analisi indagando esempi 
di esperienze di rigenerazione urbana a livello europeo.

Il nostro Paese è oggi teatro di diverse forme locali di sperimentazioni legate a progetti 
di rinnovamento urbano, e risulta un’area consona all’avvio di progetti interessanti e di 
indubbio spessore. In particolare il Mezzogiorno può essere considerato un territorio 
dove bene trovano realizzazione gli effetti di interventi di riqualificazione delle aree 
urbane. Sull’onda dei processi di decentramento amministrativo, che conferiscono 
maggiore autonomia alle città ed alle aree metropolitane, l’implementazione di politiche 
di sviluppo urbano innovative ed inclusive può infatti costituire una sfida per il suo 
sviluppo.

I risultati della ricerca ci consentono, dunque, di riflettere sulle opportunità e sulle 
azioni da intraprendere perché la rigenerazione sia strumento strategico per alimentare 
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la crescita ed il miglioramento dei “luoghi”. Una sfida, questa, che deve essere sostenuta 
da una positiva politica di sviluppo urbano che si sostanzi di partnership di qualità tra i 
diversi attori locali, con una continua interazione tra istituzioni e popolazione.
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introduzione

La rigenerazione delle città viene vista in un’ottica flessibile e interattiva, come 
fenomeno multidimensionale ed integrato,in cui gli elementi di riqualificazione 
urbanistica ed architettonica si intrecciano strettamente con la cultura, l’economia e 
l’organizzazione sociale. Proprio per tale necessità nella definizione delle strategie viene 
seguito un approccio olistico, nel quale alle metamorfosi del contesto fisico devono 
associarsi azioni rivolte alla tutela e al consolidamento delle relazionisociali.

In attinenza a questi canoni nei documenti dell’Unione europea i programmi di 
rigenerazione urbana vedono il mescolarsi di diverse componenti e si articolano con 
riferimento alle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: quella economica, quella 
sociale e quella ambientale. Rigenerare il tessuto delle città può innescare nuove 
economie più sostenibili e più competitive; diventa strumento essenziale per contrastare 
il consumo di suolo; significa progettare un ambiente urbano che garantisca una 
migliore qualità del vivere e dell’abitare per tutti i cittadini, promuovendo azioni che 
riducano le diseguaglianze sociali, eliminino le situazioni di emarginazione, garantendo 
la sicurezza degli abitanti. È proprio la coesistenzadi tutti questi aspetti che meglio 
concorre alla definizione ed attuazione dei progetti di trasformazione delle città in chiave 
di rinnovamentoe rinascita, nello sforzo continuo di migliorare sia la propria capacità 
competitiva che la qualità della vita della popolazione.

La rigenerazione urbana risulta al centro delle politiche di governo del territorio in 
Italia da un po’ di anni, anche in assenza di direttive ordinatrici da parte del governo 
centrale. In Italia, infatti, non sono ancora state emanate disposizionia livello centrale 
sul tema,mentre sono state avviate forme locali di sperimentazione ispirate a modelli 
europei avanzati. Queste sperimentazioni, anche nella considerazione delle ovvie 
diversità territoriali e normative di riferimento, hanno consentitol’avvio di progetti 
interessanti,sviluppando azioni integrate a carattere fisico ed economico con un’enfasi 
particolare sull’inclusione sociale.

Il presente studio affronta il tema della rigenerazione urbana prendendo le mosse da 
un caso concreto: la riqualificazione e la valorizzazione del quartiere Mercato-Pendino 
di Napoli, con particolare attenzione all’area di Piazza Mercato, ampliando poi la 
trattazione del tema ad un livello europeo, analizzando l’azione dell’UE in merito alle 
politiche urbane nonché alcune delle principali esperienze di rinnovamento in alcuni 
paesi europei.

Il volume è dunque strutturato in due parti. L’argomento core della prima sezione è il 
progetto di rigenerazione dell’area di Piazza Mercato.

Il capitolo di apertura affronta l’argomento in una chiave prevalentemente storica, 
analizzando la centralità di Piazza Mercato nelle principali vicende istituzionali, sociali 
ed economiche della città di Napoli nel corso dei secoli. Sin dall’epoca greco-romanala 
Piazza si impone nella prassi delle relazioni economiche come luogo simbolo degli 
scambi commerciali. Nella successiva fase angioina, essendo stata inserita per volontà di 
Carlo I nel contesto murario urbano cittadino, la Piazza diviene luogo non solo di scambi 
ma anche d’incontro e di fermento culturale, trovandosi ad essere teatro naturale di 
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rivolte prima sociali e poi politiche, scenario attorno al quale prevalentemente si sviluppa 
il tessuto suburbano cittadino. Luogo di mediazione tra gli interessi di governanti, 
mercanti e popolo, Piazza Mercato si impone nella percezione degli abitanti della città 
come scenario principale e naturale di incontro e confronto tra le diverse esigenze 
che caratterizzano sin dalla sua origine l’eterogenea storia della città di Napoli. Tale 
rilevanza viene meno come conseguenza della secondaria partecipazione svolta dalla 
città negli anni della costruzione dello stato unitario, degradando non solo il contesto 
socio-politico ma anche urbanistico della zona. Le ripetute modifiche alla struttura e alle 
funzioni svolte apportate alla fine dell’Ottocento culminano durante tutta la prima metà 
del Novecento, quando la Piazza viene travolta dalle speculazioni edilizie.

La tendenza al declino è perdurata fino ai nostri giorni, ma negli ultimi anni l’area di 
Piazza Mercato, ed in particolare l’ambito che si sviluppa a nord ovest della piazza fino 
a connettersi con il Borgo Orefici, è coinvoltoinalcuni fenomeni di trasformazione. A 
partire dalla recente istituzione del centro commerciale naturale tematico connesso alla 
produzione tessile, gestito dal Consorzio Antiche Botteghe Tessili, si è vista la possibilità 
di catalizzare nuove dinamiche di sviluppo e nuove proposte di rivitalizzazione 
commerciale e manutenzione urbana dell’area. Oggetto del secondo capitolo è il progetto 
Co.Re. Mercato che - tramite la stipula di un contratto di rete -  ha come obiettivo 
l’attuazione di molteplici iniziative di riqualificazione e valorizzazione dell’area di 
Piazza Mercato. Il progetto intende ripristinare il ruolo della Piazza quale area mercatale 
della Città, attraverso la messa a sistema di operatori economici (piccole e medie imprese 
e marchi di riferimento), amministrazioni locali (Comune, Regione) e di supporto 
sociale (associazioni; cooperative; parrocchie; scuole; ect.), interessati a far risaltare a 
livello nazionale ed internazionale la tradizione artigianale degli antichi mestieri propri 
del territorio di riferimento, promuovendo prodotti e servizi in alcuni specifici ambiti:la 
produzione orafa, quella tessile, il design e l’arredamento, l’enogastronomia, il turismo e 
la cultura. La strategia operativa del progetto prevede il sostegno ad imprese già presenti 
ed operanti sul territorio, nonché e soprattuttol’impulso alla nascita di nuove realtà 
imprenditoriali giovanili (Start-up e Spin Off di impresa), dando enfasi alla commistione 
tra metodo di produzione, lavorazione tradizionale e ricerca e sviluppo di metodologie 
innovative.

Il terzo capitolo avvia una riflessione sul tema del degrado di Piazza Mercato e delle 
possibili strategie di riqualificazione attraverso la teoria dei giochi e, nello specifico, il 
dilemma del prigioniero. Secondo questo celebre paradigma i decisori massimizzano 
risultato utile delle proprie scelte in modo da generare un risultato aggregato sub 
ottimale: il “degrado urbano” e la sua perpetuazione. Nel capitolo si è provato ad 
individuare quegli strumenti che possono invece favorire il superamento del dilemma del 
prigioniero, attraverso scelte cooperative che spingono gli agenti economici a preferire 
comportamenti atti a massimizzare il risultato del gruppo, che nel caso specifico è la 
“riqualificazione urbana” (che rappresenta dunque una situazione di equilibrio ottimale 
o cooperativo). Ci si è chiesti quale sia la tipologia di cooperazione maggiormente in 
grado di favorire il raggiungimento di soluzioni ottimali. La “cooperazione strumentale 
e condizionale”, che nasce dall’adesione a sistemi di incentivi e punizioni (il contratto di 
rete, ad esempio) e/o la “cooperazione non strumentale” che nasce dalla fiducia genuina 
ed interpersonale tra gli agenti, quella cioè che non risponde alla logica individualistica. 
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Nel caso concreto di Piazza Mercato, in assenza di significative risorse per premiare i 
comportamenti cooperativi, la cooperazione strumentale diviene impossibile a realizzarsi. 

Si ritiene, pertanto, che solo una cooperazione di tipo non strumentale (che si nutre cioè 
di fiducia autentica) possa creare le giuste premesse per l’avvio e l’auto-alimentazione di 
un processo di rigenerazione urbana a misura delle persone e dei territori.

Il quarto capitolo riporta un’analisi giuridica della rigenerazione urbana. Partendo da 
una prima individuazione del tema, tratta dall’urbanistica, passa in rassegna gli sparuti 
contributi di dottrina e giurisprudenza,e propone di collegare la rigenerazione al ruolo 
che hanno assunto i beni nell’ordinamento giuridico costituzionale, alla crisi delle città, 
alla necessità che i cittadini siano coinvolti nelle scelte di programmi che riguardano 
il territorio in cui essi vivono. Da questo punto di vista, il contratto di rete – strumento 
ipotizzato per consentire la riqualificazione di Piazza Mercato – potrebbe costituire, pur 
con una serie di criticità, un metodo innovativo per un’interlocuzione finalmente più 
efficiente con le pubbliche amministrazioni, i cui poteri di conformazione del territorio 
devono de iure condendo poter essere sollecitati dai privati con procedimenti ad hoc e 
satisfattivi.

Il quinto capitolosi apre con l’inquadramento del tema della rigenerazione nell’ambito 
del dibattito scientifico, esaminando i valori, gli orientamenti culturali di fondo ed i 
modelli di sviluppo. La letteratura sul tema è stata alimentata da diversi contributi a 
partire dall’inizio degli anni Ottanta nei paesi europei e nel decennio precedente anche 
negli Stati Uniti. Inizialmente il termine “urbanrenewal” si designava una tipologia di 
interventi che utilizzavano finanziamenti pubblici per demolire quartiere degradati e fare 
spazio agli investimenti, pubblici e privati, in nuove infrastrutture, necessarie in una fase 
di massima espansione delle città. Successivamente il concetto si è ampliato iniziando 
a guardare allo sviluppo urbano con un approccio multidimensionale ed integrato, che 
interveniva sui problemi dei quartieri degradati guardando alle diverse componenti 
sociali, economiche, culturali e non soltanto fisiche. A seguire il capitolo approfondisce 
le fasi di costruzione dell’agenda urbana in Europa nei cicli di programmazione 2000-
2006 e 2007-2013, le principali differenze delle iniziative di riqualificazione urbana 
attuate, indagando i fattori culturali, organizzativi, finanziari, istituzionali ed i modelli 
di governanceche devono necessariamente trovare manifestazione per poter distinguere 
tra una politica di riqualificazione urbana che comporta solamente uno spreco di risorse 
finanziarie e una politica che invece ha un significativo impatto sullo sviluppo economico 
delle città.

Il capitolo sesto individua alcuni esempi di rigenerazione urbana esteri, con 
particolare riferimento alla Francia, buone pratiche da considerare come benchmark 
per uno sviluppo urbano sostenibile nel nostro Paese, guardando soprattutto alla loro 
eventuale traduzione in prassi ordinaria di intervento sulla città contemporanea italiana, 
in particolare nelle regioni che stanno facendo partire nuoviprogetti di pianificazione 
d’area vasta, e indagando la capacità di integrazione con i processi di valorizzazione 
territoriale orientati alla sostenibilità. L’analisi di alcune realtà urbane “notevoli” nei 
processi di rigenerazione ha permesso di valutare alcuni meccanismi utilizzati dalla 
progettazione urbana con lo scopo di migliorare la realtà sociale di alcuni segmenti o 
intere realtà urbane.Creare dei luoghi, in senso urbanistico, socialmente equilibrati, 
risulta essere molto complesso, così come molto complesso appare individuare le 
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soluzioni giuste per aree che storicamente hanno delle difficoltà di carattere urbanistico 
(estetico, funzionale ecc.) e sociale univoche.

L’analisi delle esperienze estere prosegue nel settimo capitolo, in cui sono illustrati 
dei casi studio che possono essere considerati delle best practice per le iniziative di 
riqualificazione urbana attuate in Italia. All’interno di alcuni di questi casi studio, la 
demolizione e la ricostruzione sono strumenti che hanno potuto manifestarsi a pieno. 
Mediante la presentazione di questi esempi è stata condotta una ricognizione dei principali 
modelli di rigenerazione urbana e delle matrici teoriche e politiche sottostanti che 
assolvono un ruolo fondamentale per agevolare la traduzione in pratica delle iniziative di 
intervento urbano e garantirne un efficace impatto sul rafforzamento della competitività 
delle città.La descrizione delle diverse esperienze ha inteso mettere in risalto le principali 
analogie ma soprattutto le differenze tra i diversi esempi di rigenerazione urbana in termini 
di accentramento/decentramento dei processi decisionali, meccanismi di governance di 
tipo top-down, bottom-up o che consentano un bilanciamento tra le spinte dall’alto e dal 
basso, obiettivi da soddisfare, risorse finanziarie ed umane mobilitate, ciclo temporale di 
attuazione, ambito geografico d’intervento, quadro normativo e struttura degli interventi.

A corredo dello studio, un focus esamina le caratteristiche strutturali e dello scenario 
economico-produttivo della città di Napoli, attraverso i mutamenti intercorsi dal 
dopoguerra ad oggi, con l’obiettivo di delineare le peculiarità del tessuto economico 
e imprenditoriale e di individuare il peso ed il ruolo che assume il settore industriale 
nell’area, attraverso i dati ISTAT relativi ai Censimenti generali dell’industria e dei 
servizi degli ultimi quarantanni anni, dal 1971 al 2011.

Le analisi hanno evidenziato alcuni tra i fattori alla base di una politica di sviluppo 
urbano di successo. Una leadership in grado di gestire prontamente situazioni di 
conflitto e aprire occasioni di intervento pubblico su problematiche sociali; una capacità 
di apprendimento organizzativo continua e di operare scelte consapevoli; un’azione 
volta a stimolare partnership di qualità tra gli attori locali di diversa natura in grado 
di curare i processi relazionali e non soltanto le innovazione di prodotto; una continua 
interazione tra le istituzioni e i movimenti dei gruppi di società civile; il coinvolgimento 
della popolazione interessata mediante lo strumento della partecipazione;la capacità di 
dirottare risorse e persone in situazioni di conflitto ma anche di mediare e creare consenso 
su soluzioni di compromesso. Non esiste, dunque, un modello di sviluppo urbano pronto 
ed adattabile a tutte le situazioni, ma è risultato evidente quanto conti la tipologia di 
approccio utilizzato nel considerare la città. Non più visione puntuale e conclusa, ma la 
città come concentrato di attività economiche, infrastrutture e competenze umane, che 
favorisce il miglioramento complessivo del capitale sociale ed umano che in essa insiste.
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capitolo i  
 

piazza Mercato: tra storia, econoMia e politica1

Le piazze sono storicamente il luogo privilegiato da cui osservare l’evoluzione 
urbana ma anche sociale ed economica di una città. Sin dall’antichità la piazza ha 
sempre rappresentato il cuore pulsante della città, luogo di aggregazione, di scambio 
di opinioni politiche ma anche e soprattutto, il fulcro delle attività commerciali2. Tale 
è anche il ruolo e la storia di uno dei luoghi simbolo della città di Napoli, sin dalla sua 
antichità, che in questo contributo, pur senza alcuna pretesa di esaustività visto l’ampio 
periodo storico abbracciato, si vuole provare a tratteggiare. Piazza del Mercato, infatti, 
ha da sempre svolto un ruolo preponderante nella vita economica, politica e sociale della 
città partenopea: rappresenta il legame tra la città storica e il mare, trovandosi in una 
posizione particolare, nel punto in cui si intersecano tre diversi quartieri quali Pendino, 
Porto e Mercato, affacciandosi da un lato verso il mare e dall’altro verso il centro storico.

Piazza del Mercato, o come è comunemente conosciuta dal popolo napoletano Piazza 
Mercato, è uno dei luoghi storici più antichi della città. Già in epoca greco-romana 
era conosciuta come Foro Magno, luogo nel quale avvenivano i più importanti scambi 
commerciali e culturali della città. I greci individuarono un sistema di tre colline - di cui 
una più alta quella del Vomero e altre due poste alla stessa quota - come luogo perfetto 
per dare vita ai primi insediamenti urbani.

Il triangolo collinare era delimitato a valle da due sistemi di deflusso naturali delle 
acqua piovane, i cosiddetti “lavinai” o vie della lava3. L’assetto urbano rimase immutato 
fino alla conquista angioina della città nel 1266, tanto che Carlo I, primo re della nuova 
dinastia, trovò il tessuto urbano ancora delimitato dalle vie della lava4. 

All’arrivo degli Angioini, la città contava circa 30.000 abitanti; divenuta capitale 
del regno, ad opera dell’amministrazione reale furono avviati una serie di interventi 
urbanistici, come la costruzione di nuovi edifici civili e religiosi e politico-amministrativi5.

Carlo I prese inoltre l’importante decisione di includere all’interno delle mura 
cittadine le ampie aree libere create dall’avanzamento della costa6 e di spostare proprio 
lì il mercato cittadino, fino ad allora localizzato sempre all’interno della città “vecchia”, 
nel cuore del centro storico, in prossimità delle mura e vicino all’area portuale.

La zona in questione rappresentava all’epoca la città in espansione oltre i confini 
murari. La decisione regia del 1270, che trovò applicazione solo nel 1303, rappresentava 
il primo esempio di qualificazione della città bassa, come venne definita la porzione di 

1  A cura di Gianluca Luise. 
2 T. Colletta, Napoli città portuale e mercantile. La città bassa, il porto e il mercato dall’ VIII al 

XVII secolo,  Roma 2006.
3 L. Di Mauro, G. Vitolo, Breve storia di Napoli, Pisa 2006.
4 A. L. Rossi, Eco-Neapolis: il ridisegno del waterfront, Napoli 2012.
5 L. Di Mauro, G. Vitolo, op. cit.
6 A. L. Rossi, op. cit.
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territorio a ridosso dello sbocco portuale7. L’area pubblica della piazza venne quindi 
definitivamente adibita al mercato, prevalentemente di generi alimentari, prendendo il 
nome di “Campo del Moricino”, in virtù della sua prossimità alle mura cittadine. 

L’inusuale scelta di adibire una porzione di spazio pubblico ad una precisa funzione, 
quale quella di diventare sede del mercato cittadino, rappresenta un primo esempio di 
politica urbanistica cittadina in quanto tradizionalmente erano i cittadini che sceglievano 
autonomamente un luogo preposto al commercio all’interno della città, organizzando 
loro stessi il mercato. Per la prima volta dunque a Napoli, fu il sovrano a stabilire l’uso a 
cui destinare un suolo pubblico per ottenere un miglior funzionamento della vita urbana 
dei cittadini. Inoltre, il Re intraprese la costruzione di due grandi complessi religiosi 
che avrebbero delimitato il mercato verso il mare: la chiesa e il convento del Carmine e 
Sant’Eligio8.

Nei secoli successivi, l’area di Piazza Mercato continuò ad essere il centro degli 
scambi commerciali all’interno della città, e nessun regnante decretò mai che si facesse 
un uso di quello spazio diverso da quello sancito con il decreto angioino del 1270. 

Le ordinanze regie stabilivano che nessuna merce potesse essere venduta al di fuori 
dell’esedra della piazza, in modo tale da mantenere un certo grado di ordine ma anche 
per facilitare il controllo fiscale sulle vendite9. Inoltre, la scelta ormai consolidata di 
trasferire il mercato cittadino nella città bassa, vicino all’area portuale, incrementò e 
facilitò gli scambi commerciali con il resto d’Europa.

Nonostante l’iniziativa avesse come obiettivo quello di dare vita ad un mercato 
ordinato e funzionale, nel corso del tempo la scarsa organizzazione di un’area pubblica e 
aperta, diversa dai mercati cittadini delle altre città italiane ed europee che si svolgevano 
all’interno delle logge degli antichi edifici, rese necessaria una regolamentazione dell’uso 
dello spazio. Tale obiettivo fu portato avanti in epoca vicereale spagnola con un progetto 
che stabiliva la disposizione precisa e l’organizzazione dei banchi e delle baracche in cui 
avevano luogo gli scambi.

La vocazione pubblica e commerciale della piazza, da sempre luogo fortemente 
vissuto ed occupato dal popolo, rese nel corso degli anni tale luogo teatro naturale di 
molti eventi storici cruciali per il destino della città. Già nel 1268, infatti, il popolo 
napoletano assistette in tale contesto alla decapitazione di Corradino di Svevia, nipote 
del grande imperatore Federico II, che aveva tentato invano di riprendersi il trono del 
regno ormai usurpato dagli Angioini. La sua morte e la sua esecuzione avvenuta nella 
piazza, sancirono definitivamente la fine della dominazione sveva. Nel 1334 poi fu 
avviata sempre sotto la dinastia angioina, la costruzione di un enorme arsenale sulla 
spiaggia del Muricino proprio presso la Chiesa del Carmine10.

Il ruolo della città come principale piazza commerciale andò via via consolidandosi 
nel corso del trecento, un secolo che non tardò a mostrare il suo volto peggiore. Il 
Regno, e con esso tutta Europa, furono colpiti da una crisi economica e demografica 
senza precedenti, portatrice di carestie, epidemie e guerre. Con l’avvento della dinastia 

7 T. Colletta, op. cit.
8 A.L. Rossi, op. cit.
9 T. Colletta, op. cit.
10 A. L. Rossi, op. cit.
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aragonese per tutta la seconda metà del Quattrocento, si avviarono nuovi interventi 
urbanistici che modificarono per sempre l’assetto della Napoli medioevale, che ancora 
rispettava l’equilibrio con il paesaggio circostante. Tali interventi avevano un duplice 
scopo: da un lato dovevano servire alla ricostruzione di alcune zone della città e dall’altro 
dovevano rafforzare il potere della nuova dinastia. Il sovrano aragonese riuscì in pochi 
anni a riportare la città ai suoi antichi splendori, tanto che la popolazione raggiunse quasi 
i 100.000 abitanti. Fu quindi necessario ampliare la cinta muraria modificando ancora 
una volta l’assetto cittadino11. Ma se a livello artistico e urbanistico la città ritrovava i 
fasti di un tempo, il regno cadde presto nelle mire espansionistiche delle grandi potenze 
europee, e fu presto conquistato dagli spagnoli ponendo fine alla sua storica indipendenza.

Nel 1503 il Regno di Napoli, infatti, smise di essere un regno indipendente entrando a 
far parte dell’impero ispano-asburgico guidato da Carlo V, che delegava l’amministrazione 
delle province ai Vicerè. La storia dimostra però che Napoli non venne mai amministrata 
come una qualunque provincia del regno, e godette sempre di particolari privilegi fiscali. 

L’intento del sovrano era quello di costruire in questo modo una casta baronale a lui 
fedele. Tali vantaggi fiscali attirarono e favorirono l’esodo della nobiltà feudale dalle 
campagne alla città, trasformando a poco a poco Napoli in una delle città più popolose 
d’Europa. Ad uno dei Vicerè in particolare, Don Pedro di Toledo, va riconosciuto il 
merito di aver patrocinato alcune delle trasformazioni più vistose della città, tanto da 
guadagnarsi l’appellativo di Vicerè urbanista12. Furono costruiti nuovi edifici signorili e 
fu ampliata ancora una volta la cinta muraria.

 Ma la dominazione vicereale spagnola non riuscì ad ottenere a lungo il favore 
popolare. Il 1600 fu un secolo particolarmente difficile per il regno, e la città di Napoli 
fu spesso colpita da epidemie, carestie e da una potentissima eruzione del Vesuvio, che 
distrusse le zone limitrofe causando migliaia di vittime. In un momento storico già di 
per sé complesso, mentre la guerra dei Trent’anni impegnava la monarchia spagnola, il 
malcontento popolare a Napoli cresceva sempre di più.

Nel 1647, il ripristino della tassa sulla frutta fu la scintilla che fece scoppiare 
definitivamente una rivolta a Napoli, ancora una volta con Piazza Mercato come 
palcoscenico. La sommossa popolare, capeggiata da un pescivendolo locale, tale Tomaso 
Aniello detto Masaniello, costituì l’inizio delle rivolta contro la dominazione spagnola 
che coinvolse tutto il regno. Per motivi diversi, sui quali qui non ci si può dilungare, 
sia la borghesia napoletana che la massa popolare avevano cominciato a mal tollerare 
la dominazione straniera: il popolo soffriva la fame e la borghesia e i commercianti, 
lamentavano gli eccessivi privilegi concessi al ceto baronale13.

La rivolta guidata da Masaniello si concluse con la sua uccisione, ad opera dei suoi 
stessi seguaci, avvenuta nella chiesa del Carmine e con la pronta riconquista della città.

Durante il XVII secolo non vi furono interventi urbanistici di particolare rilievo, 
segno del fatto che l’impero non interferì particolarmente in determinate questioni, quali 
quella urbanistica, ma anche quella politico-amministrativa. La fine della dominazione 
asburgica e l’avvento della dinastia borbonica all’inizio del nuovo secolo, invece, 

11 L. Di Mauro, G. Vitolo,  op. cit.
12 L. Di Mauro, G. Vitolo, op. cit.
13 L. Di Mauro, G. Vitolo, op. cit.
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cambiarono totalmente il volto della città. Furono aperti nuovi cantieri e avviata una 
nuova politica di espansione urbana, dovuta anche alla necessità di far fronte ad una 
popolazione sempre più numerosa. Tra gli interventi di maggiore prestigio quali la 
costruzione del Teatro di San Carlo, la sistemazione del porto, la scoperta degli scavi 
archeologici di Pompei ed Ercolano, vi fu anche la risistemazione di Piazza Mercato 
distrutta da un terribile incendio nel 1781. 

Gli echi della Rivoluzione Francese non tardarono a farsi sentire anche nella capitale 
del regno, soprattutto a causa del fatto che la regina Maria Carolina era sorella della 
regina francese brutalmente decapitata dai rivoluzionari. I liberali napoletani, intellettuali 
appartenenti all’alto clero, alla borghesia e all’aristocrazia della città, sull’onda 
dell’invasione napoleonica, proclamarono la nascita della Repubblica Partenopea nel 
1799, mentre il re e tutta la corte furono costretti a fuggire. 

Ma le sorti della città erano già segnate, e ancora una volta, il popolo temendo 
un’invasione francese, combatté contro i rivoluzionari e riconsegnò il regno alla dinastia 
borbonica. I liberali furono tutti giustiziati dinanzi alla plebe, sempre in Piazza Mercato.

Durante i primi anni del XIX secolo, con l’avanzata dell’impero napoleonico Re 
Ferdinando dovette arrendersi all’avanzata francese. Prima Giuseppe Bonaparte, 
proclamato re di Napoli dal fratello imperatore, e poi Gioacchino Murat, cognato dello 
stesso Napoleone, incisero profondamente sull’urbanistica della città. Re Gioacchino, in 
particolare, amò particolarmente la città e intraprese un serie di interventi di forte impatto 
urbanistico ma anche di importante trasformazione nella gestione e nell’amministrazione 
cittadina. In questi anni, la città fu suddivisa in dodici quartieri. Fu un periodo di 
particolare splendore per la città, che perdurò anche al ritorno del sovrano borbonico a 
seguito del Congresso di Vienna.

Il 1860 vide la fine del Regno delle Due Sicilie e l’annessione al nuovo stato unitario 
e con essa, nuove sfide per la città, ormai non più capitale. La situazione economica 
divenne disastrosa, producendo grossi problemi di ordine sociale ma soprattutto 
rendendo alcuni quartieri della città vulnerabili al dilagare di gravissime epidemie. I 
quartieri “bassi”, a causa della loro morfologia caratterizzata da vicoli molto stretti che 
si intersecano tra loro, furono tra i più colpiti.

L’esplosione di un’epidemia di colera nel 1884, rese necessario un intervento 
urbanistico senza precedenti: fortemente voluto dal sindaco Nicola Amore, nel 1885 fu 
approvata la Legge per il risanamento della città di Napoli e solo pochi anni dopo fu 
fondata la Società per il Risanamento. 

L’obiettivo era quello di risolvere il problema del degrado di alcune zone della 
città, primi fra tutti i quartieri “bassi”, attraverso la modifica e il riassetto dell’impianto 
urbano14. Piazza Mercato e soprattutto le zone ad essa circostanti, furono tra i principali 
destinatari di questi interventi.

Gli esiti del piano per il risanamento furono molteplici e non del tutto positivi. 
Innanzitutto, per effettuare l’opera di “sventramento” dei quartieri bassi, fu necessario 

mutare radicalmente il volto della città, modificando completamente la fisionomia di 
alcuni quartieri storici, compreso il quartiere Pendino. La situazione sociale peggiorò 

14 Piano Urbanistico Attuativo, Ambito 21: Piazza Mercato e Piazza del Carmine, Comune di 
Napoli.
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poiché ai moltissimi abitanti delle case giudicate “malsane” non furono assegnate nuove 
abitazioni, ed essi non ebbero altra scelta che andare ad affollare gli altri quartieri del 
centro storico. Si venne a creare una situazione di sovraffollamento in alcune zone della 
città, e si distrusse completamente quella che veniva definita l’economia del vicolo15. 

Non tutti gli obiettivi furono raggiunti, e in realtà il vasto intervento urbanistico servì 
solo a mutare la facciata esterna degli edifici e delle strade, lasciando inalterate le aree 
più interne abbandonate al loro degrado.

Fu solo nel 1914, per volontà dell’ingegnere Francesco de Simone e del suo Piano 
Regolatore, che si propose per la prima volta una vera ipotesi di piano urbanistico generale 
per la città di Napoli, che attribuiva a Piazza Mercato e ai quartieri bassi una destinazione 
prevalentemente commerciale, dovuta anche alla vicinanza al porto che in quegli anni 
andava sviluppando le proprie attività16. Bisognerà attendere però fino al 1939 perché la 
città veda un piano regolatore generale e vengano stabilite una serie di zone funzionali. 
In tale occasione l’area di Piazza Mercato fu identificata e confermata come “sottozona 
commerciale”. Le previsioni del piano vennero però presto disattese, anche a causa degli 
ingenti danni causati dai bombardamenti avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale, 
rendendo necessaria la progettazione di un nuovo piano17.

Subito dopo la guerra ebbe inizio la più grande opera di speculazione edilizia che 
stravolgerà per sempre gli equilibri urbanistici e il volto della città, spostando l’interesse 
economico e politico verso l’imprenditoria edilizia18. Dal dopoguerra in poi il tessuto 
urbano di Napoli ha realizzato la sua più grande espansione edilizia, mai oggetto però di 
una rigorosa ed efficace pianificazione. 

L’obiettivo principale sembrava essere la redistribuzione della popolazione sul 
territorio in modo intelligente ed efficiente, e invece tale espansione avvenne “in 
una conurbazione amorfa e invertebrata, disintegrando la forma urbis e travolgendo 
suoli agricoli tra i più fertili d’Italia”19. La vasta opera di speculazione che ha portato 
negli anni seguenti ad “una urbanizzazione senza sviluppo”20, deve la sua espansione 
ad un personaggio in particolare, approdato tra le file dell’amministrazione pubblica 
partenopea: Achille Lauro. Egli riuscì abilmente a farsi eleggere sindaco della città e fu 
in grado di utilizzare il suo nuovo ruolo politico al fine di rilanciare la sua attività come 
armatore21. L’edificazione intensiva di quegli anni, rendendo edificabile qualunque suolo, 
ridusse quasi completamente gli spazi verdi della città, soprattutto nelle aree collinari, 
sconvolgendo il paesaggio urbano precedente.

Il “laurismo”, come viene denominato il periodo di tempo in cui Achille Lauro fu a 
capo dell’amministrazione comunale di Napoli, fece da sfondo all’attività dell’architetto/
urbanista Mario Ottieri, che attraverso la creazione di nuovi edifici in punti focali della 

15 L. Di Mauro, G. Vitolo, op. cit.
16 Piano Urbanistico Attuativo, Ambito 21: Piazza Mercato e Piazza del Carmine, Comune di 

Napoli.
17 Piano Urbanistico Attuativo, Ambito 21: Piazza Mercato e Piazza del Carmine, Comune di 

Napoli.
18 L. Di Mauro, G. Vitolo, op. cit.
19 A. L. Rossi, op. cit.
20 A. L. Rossi, op. cit.
21 L. Di Mauro, G. Vitolo, op. cit.
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città storica, riuscì a ridisegnarne il profilo. Simbolo dell’attività di speculazione edilizia 
e del lavoro svolto da Ottieri è il gigantesco edificio che porta il suo nome, che si trova 
proprio a Piazza Mercato22. Già durante la fase di costruzione il nuovo edificio venne 
considerato “la più grande violazione dell’ambiente storico-artistico (…) rovinando i 
rapporti dell’unica piazza architettonicamente conclusa che vi fosse a Napoli”, per citare 
le parole di Roberto Pane, che insieme ad altri docenti dell’allora Facoltà di architettura 
dell’ateneo fridericiano, criticò aspramente l’operato dell’amministrazione laurina23.

La proposta del nuovo piano regolatore della giunta Lauro fu però bocciata dal 
Ministero dei Lavori Pubblici perché giudicato ultra speculativo24, e nello stesso anno, il 
1958, il consiglio comunale venne sciolto dal governo per irregolarità amministrative25. 

In realtà, oltre alla bontà tecnica della valutazione, incise profondamente il 
cambiamento degli equilibri politici a livello centrale, non essendo più indispensabile 
per i governi democristiani l’appoggio parlamentare di piccoli partiti satellite come 
avvenuto nei primi anni della storia istituzionale repubblicana. Tale inversione di tendenza 
significò la fine del “laurismo” ma Palazzo Ottieri, e con esso tutti gli altri edifici sorti 
in quello stesso periodo, per forma, posizione e dimensioni rimasero il simbolo della 
speculazione edilizia a Napoli, che nei suoi interventi urbanistici non tenne conto dei 
luoghi storici della città ma soltanto degli interessi economici di chi ne commissionava 
e realizzava la costruzione; l’edificio ancora oggi rappresenta anche l’immagine del 
degrado e dell’abbandono in cui versa la piazza, luogo che avrebbe potuto essere di 
interesse storico, artistico ed economico.

Piazza Mercato dunque, nonostante le complesse vicissitudini, ha mantenuto nei 
secoli la sua funzione principale: quella di mercato cittadino nel cuore del centro storico. 

Negli anni la piazza è diventata un importantissimo centro commerciale per lo 
smercio di alcuni prodotti in particolare, a partire dai tessuti, passando per l’oro e i 
gioielli. Essa è rimasta un punto di riferimento non solo per il quartiere ma per l’intera 
città. La vicinanza al porto ha sicuramente aiutato lo sviluppo di quest’area commerciale 
così come gli Angioini a loro tempo avevano previsto, scegliendo di trasferire nella città 
bassa il mercato.

Tale situazione è rimasta pressoché invariata fino al 1986 quando, con l’apertura del 
Cis di Nola, moltissimi commercianti legati alla città hanno preferito spostarsi in questo 
nuovo polo commerciale.

Il terremoto del 1980, inoltre, causò ingenti danni alla città e ancora una volta, fu 
necessario intraprendere delle misure eccezionali post-terremoto. Nell’ambito di queste 
gestioni straordinarie gli intricati rapporti tra amministrazione pubblica e attività illecite 
di stampo camorristico, si strinsero ancora di più26. La nascita del Cis, al di là delle 
attività illegali che ne fecero da sfondo, trasferì gran parte delle attività commerciali che 
nel corso degli anni si erano notevolmente sviluppate intorno a Piazza Mercato verso il 
nuovo polo.

22 L. Di Mauro, G. Vitolo, op. cit.
23 A. L. Rossi, op. cit.
24 Piano Urbanistico Attuativo - Ambito 21: Piazza Mercato e Piazza del Carmine, Comune di 

Napoli.
25 L. Di Mauro, G. Vitolo, op. cit.
26 F. Barbagallo, Storia della camorra, Napoli 2011.
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Le conseguenze furono incredibilmente dannose. L’improvviso abbandono della 
piazza ha causato non pochi disagi all’universo microeconomico dell’area. Osservando 
la piazza oggi e attraversando i vicoli che la circondano, si nota immediatamente un 
impoverimento sia economico che sociale. Le strade appaiono deserte anche in pieno 
giorno e gran parte dei locali una volta adibiti ad uso commerciale, sono vuoti. La piazza 
storica del mercato cittadino appare oggi completamente svuotata. 

Negli ultimi trenta anni il quadro socio-economico e urbano di Piazza Mercato appare 
quindi notevolmente mutato in senso prevalentemente negativo. Gli interventi pubblici e 
di riqualificazione urbana necessari a ridare nuova vita alla piazza storica non sono stati 
messi in atto. Oltre ad apparire oltremodo degradata, l’area osservata non offre alcun tipo 
di servizi alla cittadinanza. Mancano infatti strutture sanitarie, un presidio delle forze 
dell’ordine e persino un ufficio postale.

Nell’ambito dei fondi destinati dall’Unione Europea alla rigenerazione urbana, la 
riqualificazione di Piazza Mercato rientra tra gli obiettivi del programma URBACT II, 
creato nel 2002 allo scopo di facilitare le relazioni e lo scambio di esperienze delle città 
che hanno beneficiato di programmi europei a sostegno dell’urbanizzazione. Nell’ambito 
dell’URBACT27, nel 2009 è stato approvato il progetto CTUR (Cruise Traffic and Urban 
Rigeneration of City port heritage) con l’obiettivo di riqualificare l’area portuale e la 
cosiddetta “Città Bassa” di Napoli, facendo leva e migliorando la gestione del turismo 
crocieristico della città. La fase progettuale si è conclusa nel 2011. In questa fase è stato 
implementato il piano di azione locale “The waterfront of the historic centre and port 
area from Piazza Municipio to Piazza Mercato: a sustainable development trough the 
improvement of the cruise tourism impact.” L’obiettivo è dunque quello di riqualificare 
tutta l’area intorno al porto di Napoli spingendosi fino a Piazza Mercato, considerato 
come porta d’ingresso al centro storico della città.

Come si legge all’interno del piano di azione locale28, l’obiettivo della riqualificazione 
di Piazza Mercato passa attraverso:

• la riqualificazione dei volumi che compongono l’esedra della piazza, destinandone 
gli ambienti ad attività commerciali tradizionali;

• la riqualificazione dell’edificio conosciuto come Palazzo Ottieri;
• la realizzazione di un parcheggio stanziale;
• la riqualificazione degli spazi pubblici aperti;
• il restauro del complesso conventuale del Carminiello con destinazione ad attività 

di interesse comune;
• la riqualificazione di Piazza del Carmine.
 
Tale progettazione ha l’intento di supportare e tutelare gli attori della società civile 

che negli ultimi trenta anni hanno cercato di riappropriarsi del territorio, portando avanti 
iniziative volte alla riqualificazione in termini sociali ed economici della piazza e delle 
aree circostanti.

È opportuno ricordare che il quartiere Pendino, oltre ad ospitare la storica Piazza 

27 URBACT è il programma europeo di scambio e di apprendimento per la promozione di uno 
sviluppo urbano sostenibile.

28 Piano di Azione Locale Città di Napoli, Autorità Portuale di Napoli, Luglio 2011.
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del Mercato, è stato ed è tutt’ora il luogo dove si trova il Borgo degli Orefici, così 
definito perchè circa settecento anni fa gli artigiani orafi napoletani stabilirono lì le loro 
botteghe. Il forte attaccamento al territorio e alla tradizione artigianale, ha portato verso 
la fine degli anni ‘90 alla creazione del “Consorzio Antico Borgo Orefici” allo scopo di 
tutelare un’attività così antica e di ridare nuova vita al quartiere che versava ormai in 
gravi condizioni di degrado ambientale e sociale. Il Consorzio collabora con le autorità 
territoriali in questa sua mission, dando vita ad una serie di iniziative che hanno tra 
le altre cose, l’obiettivo di esportare la tradizione e la cultura legata a questo antico 
mestiere al di fuori del quartiere e della città. Inoltre, il Consorzio si è occupato in questi 
anni anche di attività ti tipo benefico, introducendo corsi di istruzione e formazione in 
collaborazione con la Regione.

Accanto al Consorzio Borgo degli Orefici, nel 2006 è stato costituito il Consorzio 
“Antiche Botteghe” aperto a tutti gli attori commerciali ed economici operanti sul 
territorio in questione. L’obiettivo è quello di organizzare attività finalizzate al recupero 
e alla riqualificazione dell’area. In collaborazione con il Consorzio Borgo degli Orefici, 
sono state presentate diverse proposte di sviluppo urbano e socio-economico della 
cosiddetta Città Bassa, che comprende Piazza Mercato e il Borgo Orefici, formando un 
unicum architettonico, culturale e commerciale oltre ad essere considerato una sorta di 
ingresso al centro storico della città. Tra le proposte portate all’attenzione delle autorità 
competenti vi è anche il recupero e la riconversione di tutti gli edifici pubblici in disuso.

È possibile quindi notare come nel vuoto lasciato dalle autorità pubbliche, si siano 
inseriti attori della società civile interessati al recupero concreto dell’area. Le iniziative 
volte a questo obiettivo si sono susseguite negli anni, ma nonostante tutte le proposte 
avanzate, come affermato in precedenza, ad oggi Piazza Mercato e le aree limitrofe 
versano ancora in condizioni di degrado e di abbandono.

Tale impoverimento economico e sociale di un’area da sempre votata al commercio, 
ha contribuito a creare l’immagine che la piazza oggi restituisce agli occhi di chi osserva.
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capitolo ii 
 

co.re. Mercato. il contratto di rete dell’area Mercato1

1. il ProGEtto

L’area di Piazza Mercato, ed in particolare l’ambito che si sviluppa a nord ovest 
della piazza fino a connettersi con il Borgo Orefici, è interessato oggi da interessanti 
fenomeni di trasformazione che, se opportunamente valutati ed indirizzati, possono 
avviare significative dinamiche di rivitalizzazione e sviluppo.

Nel corso dell’ultimo anno sono state avviate indagini conoscitive, da parte del 
Consorzio Antiche Botteghe Tessili e di Si.Re.Na. Città Storica, anche sotto l’egida del 
progetto Urbact coordinato dal Comune di Napoli, che hanno permesso di analizzare 
alcuni aspetti dei fenomeni in atto, mettendo in evidenza, in particolare, che le potenzialità 
di sviluppo dell’area risiedono nella possibilità concreta di realizzare sinergie tra soggetti 
pubblici e privati, sia per la rivitalizzazione commerciale che per il recupero dell’edilizia 
privata, che per la manutenzione urbana in generale.

Il fattore principale attorno al quale è possibile catalizzare le dinamiche di sviluppo 
in corso consiste nella recente istituzione del centro commerciale naturale tematico 
connesso alla produzione tessile, gestito dal Consorzio Antiche Botteghe Tessili. Come 
è noto, infatti, la normativa ha attribuito la gestione dei centri commerciali naturali a 
soggetti di natura privatistica, i consorzi di imprese, riconoscendo l’efficacia di una 
pianificazione di tipo bottom-up.

Queste indagini hanno sollevato la necessità di una partecipazione dal basso dei 
privati per realizzare “buone pratiche” nell’ambito del recupero e della manutenzione 
edilizia ed innescare quindi processi di riqualificazione del tessuto urbano, attraverso una 
progetto nel quale la manutenzione edilizia si integra con la rivitalizzazione delle attività 
commerciali presenti nei piani terra degli edifici, alla luce di un censimento puntuale dei 
locali effettuato in collaborazione con il Consorzio Antiche Botteghe Tessili.

A partire dalla partnership che si è consolidata tra il Consorzio Antiche Botteghe 
Tessili e Si.Re.Na è possibile prefigurare ulteriori percorsi di indagine con lo specifico 
obiettivo di elaborare una nuova proposta di governance della rivitalizzazione 
commerciale dell’area e della manutenzione urbana. 

Va infatti sottolineato che l’istituzione di un centro commerciale naturale, o anche 
lo sviluppo e la riqualificazione di un centro commerciale esistente, generano spesso 
interventi di rivalutazione del patrimonio immobiliare che, in assenza di una politica 
condivisa e di concertazione dei diversi soggetti attivi a vario titolo nel contesto, possono 
spesso indurre fenomeni distorsivi, quali ad esempio quelli connessi alla speculazione 
immobiliare, alla gentrificationect., in grado di frenare lo sviluppo o quantomeno di 
disattendere le finalità collettive dell’istituzione dei Centri Commerciali Naturali.

1  A cura di Antonio Minguzzi e Andrea Manfredonia.
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La proposta che si è elaborata quindi, confluisce perfettamente nella individuazione e 
nella sua definizione tecnico-giuridico-amministrativa di una struttura di gestione che, in 
sinergia con le istituzioni, assuma il compito di perseguire nel tempo la rivitalizzazione 
commerciale e la manutenzione urbana, coinvolgendo i diversi soggetti attivi organizzati 
in reti, contemperando gli interessi specifici rispetto all’obiettivo comune della 
valorizzazione del contesto. 

Tramite la stipula di un Contratto di Rete, si intende sviluppare il progetto “Co.Re 
Mercato”, che ha come obiettivo l’attuazione di molteplici iniziative di riqualificazione 
e valorizzazione del quartiere Mercato - Pendino in Napoli, con particolare attenzione 
all’area di Piazza Mercato.

Fulcro del ragionamento è il ruolo della Piazza ed il suo ritorno ad area mercatale 
della città partenopea, funzione non banale che finalmente riafferma la storica vocazione 
commerciale del luogo che affonda le sue origini sin dal 1270, nella Napoli Angioina 
e che, per longevità e protagonismo nella storia cittadina, si è fatta cultura. A questa 
importante eredità, oggi negata, con il progetto Co.Re Mercato intendiamo assegnare 
un valore.

Piazza mercato, ed a cascata su tutto il quartiere Pendino in cui sorge, non è mai stata 
un semplice mercato rionale, ma luogo di scambio tra la città ed il suo estero, dall’Egitto 
alla Spagna, da Genova, Amalfi e Palermo, sino alla Francia, etc.

In questo contesto matura la sua candidatura ad essere il mercato identificativo 
della città di Napoli, una funzione propria di tutte le città storiche d’Italia e d’Europa: 
Barcellona come Verona, Cracovia come Trieste, etc. Città che offrono questo servizio 
con orgoglio, presentandolo come polo d’attrazione turistico. In questa veste, Piazza 
Mercato assume un valore aggiunto che fa della sua riqualificazione un messaggio 
positivo, trainante per un quartiere che, così facendo, assurge ad esempio cittadino.

Le ricadute sociali, economiche e culturali, dirette ed indirette per il quartiere e per 
la città possono essere notevoli. Le parti impegnate nel progetto, l’Istituto Banco di 
Napoli – Impresa Sociale, l’Associazione Amici Fondazione di Comunità del Centro 
Storico di Napoli – Impresa Sociale, il Consorzio Antico Borgo Orefici ed il Consorzio 
Antiche Botteghe Tessili, ritengono possibile il raggiungimento degli obiettivi prefissati, 
mediante la nascita, lo sviluppo e la ristrutturazione di Imprese del territorio, avendo in 
particolare considerazione il sostegno sociale della popolazione che vive, studia e lavora 
nel quartiere, attraverso l’erogazione di servizi di supporto e di formazione professionale.

La Rete costituita, nella sua definizione tecnico-giuridico-amministrativa, si propone 
come struttura di gestione che, in sinergia con le istituzioni, assuma il compito di 
perseguire nel tempo la rivitalizzazione commerciale e la manutenzione urbana del 
Quartiere Mercato-Pendino, coinvolgendo i diversi soggetti attivi già presenti nell’area 
di riferimento, contemperando gli interessi specifici rispetto all’obiettivo comune della 
valorizzazione del contesto.

Eserciterà in comune diverse attività, al fine di creare e gestire insieme un Centro 
Commerciale Naturale, composto dalla messa a sistema di Operatori Economici (piccole 
e medie Imprese e Marchi di riferimento), Amministrazioni Locali (Comune, Regione) 
e di Supporto Sociale (Associazioni; Cooperative; Parrocchie; Scuole; ect.), interessati 
a far risaltare a livello nazionale ed internazionale la tradizione artigianale degli antichi 
mestieri propri del territorio di riferimento, composta da vari attori operanti nell’ambito 
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della creazione, commercializzazione e promozione di prodotti e servizi nei seguenti 
ambiti di specializzazione:

• Produzione Orafa;
• Produzione Tessile;
• Sistema Casa (design ed arredamento);
• Enogastronomia;
• Turismo e Cultura.

2. la stratEGia oPErativa

Nel corso degli ultimi anni sono state avviate indagini conoscitive da parte dei 
promotori del progetto, che hanno permesso di analizzare alcuni aspetti dei fenomeni in 
atto mettendo in evidenza particolare che, le potenzialità di sviluppo dell’area d’interesse, 
risiedono nella possibilità concreta di realizzare sinergie tra soggetti pubblici e privati, 
sia per la rivitalizzazione commerciale che per il recupero dell’edilizia privata, che per 
la manutenzione urbana in generale. 

Il progetto sollecita una partecipazione “dal basso” dei privati, al fine di realizzare 
buone pratiche nell’ambito del recupero e della manutenzione edilizia, ed innescare 
quindi processi di riqualificazione del tessuto urbano. Con Co.Re Mercato, si è elaborata 
una proposta integrata di riqualificazione urbana, nella quale la manutenzione edilizia 
si integra con la rivitalizzazione delle attività commerciali presenti nei piani terra degli 
edifici presenti nel quartiere d’interesse, alla luce di un censimento puntuale dei locali.

Le diverse fasi delle operazioni strategiche individuate, al fine di raggiungere gli 
obiettivi preposti, possono essere sinteticamente elencate di seguito:

Un’indagine delle esperienze in corso in Italia e all’estero connesse alla istituzione 
dei Centri Commerciali Naturali, ovvero alla riqualificazione dei Centri Commerciali 
Urbani esistenti, che stanno dando avvio a nuove modalità di gestione, in partnership 
pubblico-private, della manutenzione urbana, dei servizi pubblici e delle attività di 
sviluppo dei tessuti socio-economici. Particolare rilevanza deve essere data inoltre al 
sistema di relazioni tra processi di riqualificazione dell’offerta commerciale e aumento 
del valore della rendita immobiliare, alle esperienze che in ambito italiano ed europeo 
hanno tentato di mitigare i collaterali effetti distorsivi.

Un approfondimento puntuale della realtà specifica di Piazza Mercato e dei fenomeni 
di trasformazione che investono l’area, in particolare relativi all’area urbana attraverso un 
aggiornamento dell’analisi di contesto in merito alle attrezzature pubbliche ed ai servizi, 
al patrimonio artistico, ai collegamenti ed ai flussi della mobilità, parcheggi e impianti 
a rete. Aggiornamento che coinvolgerà anche il patrimonio edilizio con un’analisi 
morfologica e tipologica, delle epoche di costruzione, dell’analisi catastale e dello stato 
manutentivo, proseguendo poi analizzando il tessuto sociale: classi di età, stato civile, 
istruzione, lavoro, famiglie per numero di componenti, abitazioni occupate da residenti, 
non residenti e abitazioni vuote, flussi migratori, concentrazioni delle comunità immigrate. 
Quest’ultimo passaggio contemplerà quindi la necessità di verificare logicamente anche 
il tessuto economico del quartiere, attraverso il censimento delle identità artigianali e 
commerciali ancora consolidate e delle trasformazioni avvenute negli ultimi anni ed 
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in atto. Come ultimo punto dell’approfondimento, ma non meno importane, troviamo 
quello inerente alla conoscenza dell’utilizzo del patrimonio edilizio, ovvero rispetto 
all’anzianità, consistenza e titoli di godimento delle unità residenziali e commerciali, 
all’analisi della struttura delle proprietà immobiliari (valori immobiliari e numeri di 
compravendite), alle trasformazioni socio-economiche attese anche in riferimento ai 
flussi turistici e cittadini (in relazione alle trasformazioni dell’area portuale, della rete 
metropolitana, del sistema dei parcheggi).

L’individuazione di un modello di valorizzazione e gestione del patrimonio 
immobiliare privato attraverso l’istituzione di un rapporto tra i proprietari degli immobili 
e gli imprenditori che intendono investire nell’area, al fine di indirizzare l’insediamento 
di attività congruenti agli obiettivi condivisi, vista la particolare condizione per la quale 
è attualmente disponibile un consistente stock immobiliare. Per rendere proficuo il 
processo d’incontro tra domanda e offerta è indispensabile pertanto disporre però di 
una mappatura dettagliata degli immobili attualmente disponibili. Inoltre, particolare 
attenzione, dovrà essere posta nella definizione degli incentivi economici e nelle 
agevolazioni per la riqualificazione delle attività commerciali e degli edifici privati, 
così in modo da evitare o ridurre i fenomeni di “gentrification” su indicati o anche la 
“monofunzionalità” commerciale.

L’individuazione di nuove modalità di gestione della manutenzione urbana, dei servizi 
pubblici e di riqualificazione di spazi ed edifici pubblici a partire dall’insediamento del 
Centro Commerciale Naturale. Per garantire all’area di Piazza Mercato la possibilità 
di uno sviluppo equilibrato dopo decenni di letargo conseguente allo svuotamento 
degli ambiti commerciali all’ingrosso, è necessario proporre anche la riqualificazione 
e la manutenzione degli spazi e degli edifici pubblici, nonché la loro corretta gestione 
e manutenzione quotidiana post interventi di riqualificazione. Questa operazione di 
gestione della manutenzione urbana potrà essere facilitata appunto dalla creazione 
del Centro Commerciale Naturale. In via generale, infatti, la presenza di un Centro 
Commerciale Naturale sostiene il riconoscimento dell’identità territoriale e dunque 
sollecita maggiore senso civico e attaccamento al territorio da parte dei cittadini. Più 
nello specifico, poiché l’istituzione di un Centro Commerciale Naturale prefigura 
la costruzione di un’immagine unitaria dell’offerta commerciale e dei servizi ad essa 
connessi, ne derivano impegni non solo da parte degli esercenti ma anche da parte delle 
istituzioni, in particolare dell’amministrazione comunale, che deve dotarsi di strumenti 
che consentano agli esercizi commerciali del centro di fare un adeguata promozione 
dell’offerta commerciale e di fornire i servizi adeguati (illuminazione, sicurezza urbana, 
pulizia etc.). Si intende appunto indagare nel merito di questi strumenti, che prefigurano 
nuove possibilità di cogestione pubblico privata dei servizi, per esempio a fronte di una 
riduzione delle imposte comunali (occupazione di suolo pubblico, tassa dei rifiuti etc.).

Infine, dunque, sarà necessario tradurre i modelli proposti in un progetto territoriale, 
in riferimento alla specifica area posta tra Piazza Mercato e Borgo Orefici, individuando 
delle aree e dei percorsi coinvolti nel processo di riqualificazione e valorizzazione, 
verificando le diverse azioni da intraprendere e le diverse modalità attuative, costituendo 
il soggetto giuridico necessario (es. Contratto di Rete). Successivamente quindi, si potrà 
effettuare l’avvio della sperimentazione su uno stock immobiliare di almeno 10 botteghe, 
con start-up di filiera che saranno accompagnate in una logica di incubazione diffusa.
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3. la stratEGia oPErativa PEr l’imPatto socialE

L’area di interesse del progetto Co.Re Mercato è coinvolta oggi da interessanti 
fenomeni di trasformazione che, se opportunamente valutati ed indirizzati, possono 
avviare significative dinamiche di rivitalizzazione e sviluppo con un forte impatto 
sociale.

Di seguito possiamo indicare alcuni dei più importanti passaggi operativi di natura 
socio\funzionale del Progetto, necessari, che meglio possono chiarire l’importanza 
e l’impatto innovativo e di crescita che possono avere sul quartiere interessato, ma 
soprattutto sulle persone che lo vivono e che quotidianamente lo animano, ad opera del 
soggetto giuridico prescelto che si andrà a costituire:

Sostenere ed orientare nello sviluppo e nella crescita, Imprese già presenti ed operanti 
sul territorio, nonché e soprattutto, dare impulso e contribuire alla nascita di nuove realtà 
imprenditoriali giovanili (Start-up e Spin Off di impresa), dando enfasi alla commistione 
tra metodo di produzione e lavorazione tradizionale e ricerca e sviluppo di metodologie 
innovative;

Coordinare, attraverso il sostegno del Comitato di Garanzia per le Attività Sociali, 
presente con un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione del Contratto di Rete, 
tutte le diverse iniziative atte al miglioramento della qualità della vita della popolazione 
presente sul territorio, continuando e migliorando le attività assistenziali a favore delle 
famiglie che già operano nel quartiere; incentivare e facilitare l’inserimento dei giovani 
del territorio nel mondo del lavoro; promuovere iniziative di natura culturale, sportiva e 
di aggregazione sociale; impegnarsi al fine di migliorare e rendere fruibili le infrastrutture 
pubbliche del quartiere; ect.

Avviare una forte azione di comunicazione e promozione delle attività svolte dalla 
Rete stessa, al fine di veicolare sul territorio di interesse i flussi turistici in arrivo 
nella città di Napoli che, attraverso i percorsi culturali già esistenti, si spostano quasi 
esclusivamente nella parte “alta” del quartiere Mercato - Pendino, escludendo di fatto 
l’Area interessata dal progetto “Co.Re Mercato”, dando poco risalto al valore culturale, 
sociale ed economico della Città Bassa, a sud-est di Via Duomo;

Incoraggiare la formazione, la ricerca dell’eccellenza, lo scambio di Know-
How e l’interazione intensiva tra le parti coinvolte nel processo di produzione e di 
commercializzazione dei prodotti e dei servizi oggetto dell’iniziativa, attraverso 
l’utilizzo di infrastrutture, installazioni e servizi ad elevato valore aggiunto, al fine di 
ottenere benefici comuni;

Promuovere la cooperazione tra le imprese coinvolte nella progettualità, al fine 
di implementare lo sviluppo delle stesse e del territorio dove queste operano, anche 
attraverso la partecipazione a Bandi e Concorsi Nazionali ed Internazionali;

Contribuire alla ristrutturazione, alla messa in sicurezza ed al miglioramento dell’ampia 
disponibilità di immobili, privati e pubblici, attualmente inutilizzati, consentendo la loro 
ri-funzionalizzazione ad uso pubblico, sociale, culturale e di rivitalizzazione produttiva, 
necessaria al raggiungimento degli obiettivi del progetto “Co.Re Mercato”;

Organizzare ed attuare percorsi di formazione di diversi livelli, istituire borse di 
studio, premi nazionali ed internazionali per le Imprese che opereranno nel rispetto agli 
obiettivi predisposti dal presente contratto.
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4. GEolocalizzazionE E flussi turistici

Piazza Mercato ed il suo Centro Commerciale Naturale, si trovano nel cuore del Centro 
Storico di Napoli, nella parte bassa del quartiere Mercato - Pendino, ad Est della storica 
Via Duomo. Questa zona della città è quella con la maggiore affluenza turistica, dove 
sorgono la gran parte dei siti di interesse storico-culturale di risonanza internazionale di 
tutta l’area cittadina, attraversata già da molteplici percorsi turistici consigliati da guide 
e siti web di riferimento. Risulta essere dunque in posizione assolutamente centrale e 
strategica, comoda per i gruppi ed i singoli Turisti che, intenti a scoprire le ricchezze di 
questa parte della città, vogliono acquistare prodotti e servizi della tradizione locale negli 
spazi commerciali sorti nella Piazza e nelle sue immediate vicinanze.

Posizione privilegiata per intercettare i flussi turistici in arrivo o in partenza, da e per 
la Città di Napoli, che viaggiano su Navi da Crociera, Treni, Bus, Traghetti e Aliscafi. 

Valutazione che risulta essere valida anche per quei turisti che hanno bisogno di 
transitare nella vicina Stazione della Circumvesuviana, hub di partenza principale per i 
treni diretti verso il sito archeologico di Pompei, Paesi Vesuviani e Costiera Amalfitana. 

Secondo l’OMT (Organizzazione Mondiale del Turismo), la graduatoria 2014 delle 
dieci destinazioni turistiche mondiali più frequentate dal turismo straniero conferma 
l’Italia al 5° posto per gli arrivi e al 6° posto per gli introiti.

Italia: arrivi internazionali e introiti
Arrivi Internazionali:  (MLN) 47,7 (2013) 48,6 (2014) + 1,8%

Introiti:  (MLD US $) 43,9 (2013) 45,5 (2014) + 3,7%

tab. 1 - fontE: omt 2014

Sul versante dei flussi turistici stranieri in Italia, i dati Istat indicano che la stagione 
2014 ha registrato una crescita rispetto al 2013 sia degli arrivi, pari a circa 51,7 milioni 
con un incremento del 2,8%, che dei pernottamenti, pari a circa 186,9 milioni con un 
aumento dell’1,1%. Nel primo trimestre 2015 risultano ancora più in crescita sia gli 
arrivi (5,3%) che le presenze (3,7%), rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Di seguito vengono indicati i dati d’interesse relativi ai flussi turistici nella Città 
Italiane di interesse Storico e Artistico nella Città di Napoli, con i dati relativi al traffico 
crocieristico del porto della città partenopea: 

Flussi turistici nella città di Napoli
Città di interesse Storico e Artistico
(MLN - 2013)

22.691.248
(Arrivi)

62.453.041 
(Presenze)

2,8
(Gg Media permanenza)

Arrivi totali: Città di Napoli (2013) 7.067.649
(Arrivi)

2.991.317
(Presenze)

4,2
(Gg Media permanenza)

Traffico Crociere: Porto di Napoli (2013) 1.113.762
(Arrivi)

399
(Navi)

tab. 2 - fontE:  Istat 2015

Per la Banca d’Italia, la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia nel 2014 prosegue il 
trend positivo registrato nell’anno precedente: i viaggiatori stranieri hanno apportato 
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complessivamente 34.240 milioni di euro, con un incremento del 3,6% rispetto al 2013 
(pari a 1.176 milioni di euro in più). L’aumento percentuale è ben superiore (+5,3%) se 
si rileva la spesa dei viaggiatori stranieri solo per motivi di vacanza. Nel primo trimestre 
2015 la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia, pari a 5.647 Mln di euro, è cresciuta 
del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (si tratta di 280 Mln di euro in 
più). L’incremento della spesa è ben maggiore se si considera solo il motivo di vacanza: 
+8,6%.

Spesa dei viaggiatori stranieri (Mln. di €) 

Italia 34.240 (2014) 5.647
(Gen-Mar 2015) + 5,2 %

Campania 1.433 (2013) 1.545
(2014) + 7,8 %

tab. 3 - fontE: Banca d’Italia 2015

5. lE PartnErshiP: la carta dEl turista. il ruolo di PostE italianE

Un ruolo importante all’interno di questa iniziativa, può essere ricoperto da possibili 
collaborazioni al progetto da parte di partner privati e pubblici di rilevanza nazionale ed 
internazionale, che trovano nella riqualificazione urbana delle nostre città, un’importante 
processo di sviluppo sociale ed economico che può tramutarsi anche in indici positivi del 
proprio business, come ad esempio Banche, Aziende di Trasporto e Servizi.Interessante 
è il progetto di partnership immaginato con Poste Italiane che, grazie ai suoi asset 
finanziari, logistici, di contatto fisico e digitale, già fortemente radicati su tutto il territorio 
nazionale, può supportare al meglio le diverse attività proprie di questo progetto e sin 
qui descritte, al fine di migliorare la fruizione dei molteplici servizi offerti dalla Rete 
costituita dal progetto “Co.Re Mercato”. Ciò detto, si è immaginata la creazione di una 
Carta del Turista, finanziaria multifunzione (es. Postepay co-brand) che, integrata ad un 
Sito Web e ad un App di riferimento, possa contribuire a rendere ancor più esclusiva 
l’esperienza turistica creata dal progetto. Nello specifico le azioni da intraprendere:

• Lo sviluppo di un Portale, integrato con App, dove il turista possa organizzare dal 
principio il suo specifico itinerario, direttamente o supportato dagli Operatori del 
Settore;

• Realizzare una carta finanziaria multifunzione abbinata ai circuiti culturali e 
commerciali già esistenti creati dalla Rete;

• Favorire gli acquisti in loco al Turista, con la possibilità di spedire l’oggetto 
acquistato, dal negozio all’albergo dove alloggia o direttamente al domicilio, in 
Italia ed all’estero;

• Dare la possibilità al Turista, attraverso la Carta, di acquistare a prezzi vantaggiosi 
ingressi per Musei, Siti Archeologici, Spettacoli ed Eventi Sportivi, Escursioni, 
Biglietti per Trasporti Locali;

• Dare la possibilità di sconti sull’acquisto dei prodotti promossi dalla Rete e sulla 
spedizione degli stessi attraverso i canali di Poste Italiane;
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• Trasformando così il Turista, da consumatore occasionale durante la sua 
permanenza, a consumatore nel tempo, indirizzandolo sul sito e-commerce dove 
troverà i prodotti e gli oggetti con cui è venuto in contatto durante il suo soggiorno.

Sulla base di questa proposta, si potrà ottenere, nell’arco di un triennio, un nuovo 
sviluppo del turismo culturale ed economico della città di Napoli, con degli ovvi riflessi 
positivi, su tutta la Regione Campania.

6. conclusioni E stima dEi tEmPi di rEalizzazionE

L’inizio delle attività è prevista per l’Estate 2017, ma come è facilmente intuibile, 
il progetto si basa su una pianificazione di operatività pluriennale che vedrà coinvolti 
i diversi attori protagonisti di questa importante iniziativa almeno per i prossimi dieci 
anni, con la speranza e la volontà di poter portare a regime la prima fase di istruttoria, 
analisi ed approfondimento nei primi due anni di lavoro, per poi proseguire con l’inizio 
delle attività operative di ristrutturazione e riqualificazione degli immobili interessati dal 
progetto, nonché ovviamente, dell’area urbana su cui insistono nei successivi sei anni, 
immaginando così di andare a regime, con una struttura che possa essere economicamente 
autosufficiente, internazionalmente riconosciuta, quotidianamente animata da eventi 
economico\culturali, ma soprattutto che possa essere pubblicamente riconosciuta sotto 
l’aspetto dei risultati socialmente utili, sui quali fondamentalmente si basa l’intera idea 
progettuale, nei successivi due anni. Naturalmente, il tutto purtroppo si scontra con 
una difficoltà diffusa di partenza rispetto alla grande complessità di un progetto così 
ambizioso sotto diversi aspetti, tra i quali quello economico-burocratico\autorizzativo, 
ma soprattutto, quello culturale che risulta essere ancora troppo lungimirante per la città 
di Napoli, ma probabilmente anche per l’Italia stessa ancora “impreparata” alla gestione 
di un progetto così importante.La totale fusione necessaria, fondamentale per la riuscita 
del Progetto Co.Re Mercato tra, in senso molto generale, la Pubblica Amministrazione 
Cittadina, la Regione, lo Stato Centrale, le Scuole e le Università e tutti i soggetti Privati 
coinvolti, partendo dai proprietari degli immobili, ai potenziali investitori economici, 
fino ad arrivare alle diverse tipologie di impresa ed associazione, dalle start-up alle 
aziende ed i marchi già riconosciuti a livello internazionale, che vorrebbero e potrebbero 
usufruire di questa importante “vetrina” per nascere, crescere ed affermarsi nel mercato 
globale sotto la lente di ingrandimento di un’iniziativa che avrebbe senz’altro risonanza 
globale, passando ovviamente per tutte le persone comuni che semplicemente abitano 
il quartiere Mercato – Pendino e che ne gioverebbero semplicemente per l’assoluto 
miglioramento della propria qualità della vita,è senza dubbio l’aspetto più articolato ed 
a tratti perfino drammaticamente negativo che frena anche solo la partenza del Progetto.

Ad oggi, infatti, il lavoro più difficile ad opera dei soggetti costituenti il Contratto 
di Rete, è senz’altro l’individuazione e lo studio delle diverse possibilità che possano 
aiutare l’integrazione e la comunicazione tra i soggetti di cui al punto precedente, dando 
così finalmente il via alle prime fasi operative di Co.Re Mercato, ma che purtroppo 
rallenta in modo significativo le attività, prorogando l’inizio effettivo dei lavori a tempi 
non facili da quantificare.
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capitolo iii  
 

la rigenerazione urbana coMe opportunità  
per uno sviluppo uMano del territorio 1

1. il dilEmma dEl PriGioniEro Ed Equilibri non cooPErativi. il dEGrado urbano di Piazza 
mErcato comE EsEmPio di dilEmma dEl PriGioniEro

Il filone di ricerca economica da cui conviene prender le mosse per avviare la 
riflessione sul tema del degrado urbano di piazza Mercato e delle possibili strategie di 
rigenerazione urbana è quello nato dal seminale contributo di Nash sul dilemma del 
prigioniero: si tratta di uno scritto che ha messo in evidenza la terribile contraddizione 
in cui possono venirsi a trovare i nostri sistemi socio-economici nel momento in cui gli 
agenti economici, decidendo in modo razionale, fanno si che il sistema non raggiunge 
soluzioni ottimali, ma sub-ottimali. E ciò, ripetiamo, pur in presenza di agenti che 
perseguono razionalmente l’ottimo individuale; la razionalità strumentale li obbliga, in 
qualche modo, a comportarsi in modo non collaborativo con gli altri cosicché ne vien 
fuori un equilibrio sub-ottimale. 

Nel mondo reale, infatti, gli agenti economici spesso sanno bene che i risultati che 
raggiungeranno sono fortemente influenzati dalle scelte di altri (tecnicamente si utilizza 
l’espressione “interazione strategica” per indicare l’interdipendenza delle scelte dei 
diversi agenti); trattandosi di situazione nota ai nostri attori del processo economico, non 
si può trascurare - soprattutto se ci si muove all’interno di un approccio che considera 
la razionalità dei singoli agenti – che ciascuno si sforzerà di prevedere i comportamenti 
degli altri. Per dire la stessa cosa in altri termini, l’agente A conosce questa situazione e 
sa, quindi, che il suo risultato sarà influenzato da quanto decide B (ed eventualmente da 
quanto decidono C, D, etc.); egli proverà perciò a prevedere il comportamento di B (C, 
D,..., etc.). Quasi sempre, per non dire sempre, l’esistenza di una interdipendenza nelle 
scelte degli agenti economici viene trattata utilizzando la teoria dei giochi. Si tratta di una 
branca della matematica che ha ricevuto una grandissima attenzione dagli economisti, 
soprattutto nei decenni a cavallo del nuovo millennio, e che trae origine e forza nuova dal 
contributo del grande matematico John Nash che, come si è detto, con il cd. dilemma del 
prigioniero ha aperto la mente a tanti scienziati su come interpretare scelte umane che 
producono risultati aggregati così insoddisfacenti da apparire incomprensibile il fatto 
che non si riesca a modificare queste stesse scelte. 

Il dilemma del prigioniero, un gioco ad informazione completa, mostra, infatti, 
l’ineluttabilità di esisti sub-ottimali di interazioni tra soggetti guidate dal self-interest. 
La possibilità di migliorare il risultato aggregato, e quindi anche quello dei singoli 
decisori, per anticipare riflessioni che si proporranno nelle prossime sezioni, è legato 
alla possibilità di inserire comportamenti cooperativi che spingono gli agenti a scegliere 

1  A cura di Marco Musella e Melania Verde.
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comportamenti atti a massimizzare il risultato del gruppo rinunciando all’apparente 
vantaggio individuale.

Ma procediamo con ordine e prima di proseguire su superamenti del dilemma del 
prigioniero e sulla loro applicabilità al caso specifico di piazza Mercato proviamo ad 
esporre il dilemma del prigioniero. Due persone (A e B) hanno compiuto un reato. 
Vengono intercettati e trattenuti dalla polizia che non ha, però, alcuna prova per incastrarli; 
l’unica possibilità è rappresentata da una confessione o un atto di accusa circostanziato. 
Se nessuno dei due accuserà (o confesserà, ma questa ipotesi mettiamola già da subito 
da parte), scaduti i termini di carcerazione preventiva, la polizia sarà costretta a rilasciare 
entrambi. Si decide allora di interrogarli separatamente e si promette a ciascuno la 
libertà, o uno sconto di pena, se collabora denunciando il colpevole. Nash afferma che i 
due saranno portati per calcolo razionale ad accusarsi reciprocamente.

Per ciascuno dei due pregiudicati, infatti, vale la seguente graduatoria dei risultati:

1 posto (risultato migliore per sé)  accuso e non sono accusato
2 posto (risultato migliore per entrambi)  non accuso e non sono accusato
3 posto (risultato che prevarrà)  accuso e sono accusato
4 posto (risultato peggiore)   non accuso e sono accusato

Ci sono molti modi per dimostrare, logica alla mano, che l’esito del gioco sarà che 
entrambi i prigionieri si accuseranno. Innanzitutto è facile notare che a ciascun giocatore, 
qualunque cosa faccia l’altro, conviene accusare: banalmente, il 1° posto è meglio del 
2° e il 3° è meglio del 4°; se entrambi fanno (correttamente) questo ragionamento, si 
accuseranno a vicenda e si finirà al terzo posto.  È vero che la situazione nella quale non 
si accusano è migliore e, quindi, sembrerebbe avere chance per essere raggiunta, ma, se i 
giocatori sono interessati al miglior risultato per se stessi e ragionano in maniera egoista 
e razionale, come la teoria economica convenzionale ha sempre ipotizzato, sceglieranno 
di non cooperare, sia A che B sanno che converrà accusare e guadagnare l’immediata 
libertà, se l’altro non accusa. Inoltre A conosce le preferenze di B e B quelle di A per cui 
non conviene mai scegliere la strategia di non accusare.

Quanto fin qui detto viene presentato con la seguente matrice dei payoffs (payoffs 
è la parola inglese usata ormai anche in italiano): una tabella che riporta i risultati (che 
dipendono dalle proprie azioni e da quelle dell’alto) per entrambi in linea con quanto 
esposto più sopra in termini di classifica dei risultati (vedi tab. 1).

Il dilemma dell’individualismo
Giocatore A

Accusa Non Accusa

 Giocatore B
Accusa -2, -2 -3, 0

Non Accusa 0, -3 -1, -1

tab. 1 - fontE: elaborazione degli autori

Il primo numero (i numeri cardinali non hanno un significato specifico) si riferisce 
ai payoffs del giocatore A, il secondo a quelli di B. Confrontando i primi numeri in 
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orizzontale (-2 con -3 e 0 con -1) vediamo che per A è conveniente accusare qualunque 
cosa faccia B; confrontando i secondi numeri in verticale (sempre -2 con -3 e 0 con -1) 
osserviamo che anche al giocatore B conviene accusare. Accusare è la strategia dominante 
del gioco e il risultato -2,-2 prevarrà anche se ad entrambi i giocatori converrebbe -1,-1 
(cioè non accusarsi).

Il risultato di Nash è così forte che anche gli eventuali accordi presi dai due prigionieri, 
in assenza di un efficace sistema di enforcement degli stessi accordi, verranno disattesi e 
prevarrà l’equilibrio sub- ottimale indicato in precedenza.

Il dilemma del prigioniero rappresenta un potentissimo strumento interpretativo 
di quelle tante situazioni della vita economica, sociale e politica nella quale compare 
una chiara divaricazione tra l’obiettivo individuale e quello sociale o collettivo. Il caso 
del degrado urbano di piazza mercato è certamente una situazione in cui, in assenza 
di un meccanismo di coordinamento delle scelte individuali orientato a favorire la 
cooperazione, gli agenti hanno preferito, e continuano a preferire, muoversi nella logica 
di massimizzare l’obiettivo individuale (o minimizzando i costi della situazione che si è 
generata), non intraprendendo investimenti che, in assenza di una prospettiva condivisa 
di valorizzazione dell’area, rischiano di produrre solo perdite. È, dunque, un caso in cui 
l’obiettivo individuale diverge da quello collettivo. 

Prima di procedere sulla strada della ricerca delle strategie più adatte a tirarsi fuori 
dal dilemma del prigioniero (prossime sezioni) proviamo a mettere in risalto in modo più 
esplicito quanto il paradigma si adatta bene a fotografare ciò che è accaduto nella storia 
recente di Napoli e di piazza Mercato in particolare.

La situazione di piazza Mercato, infatti, può essere senz’altro vista come una 
tipica situazione da dilemma del prigioniero. Da molti anni, in assenza di una strategia 
condivisa di valorizzazione dell’area che desse continuità alla storica vocazione di 
quell’area quale luogo deputato al commercio e al mercato, vicino al porto, alla stazione 
ferroviaria e all’autostrada, ognuno – i commercianti, gli artigiani, gli stessi proprietari 
degli immobili - ha scelto l’azione individualmente più conveniente al fine di ottenere 
il miglior risultato per sè: sono state chiuse attività fiorenti, si sono delocalizzate 
produzioni, non si sono fatte le dovute operazioni di manutenzione. Né il Comune e le 
altre istituzioni pubbliche hanno compiuto scelte politiche concrete nella direzione di una 
idea positiva sul ruolo, rinnovato e attento all’evoluzione dei tempi e delle tecnologie, 
dell’area di piazza Mercato. Il risultato aggregato e sotto gli occhi di chiunque a ttraversi 
quell’area: saracinesche abbassate, immobili non curati, strade sporche e dissestate. Il 
degrado urbano!

2. il suPEramEnto dEl dilEmma dEl PriGioniEro in una ottica di “cooPErazionE 
strumEntalE E condizionalE”. il ruolo dEl contratto di rEtE. È un sistEma di incEntivi 
E Punizioni PEr uscirE dal nash Equilibrium?

Nella sezione precedente abbiamo provato a chiarire perché il comportamento 
cooperativo, seppur strategia vincente per la collettività dei decisori, è, nei fatti, una 
strategia “impossibile” a realizzarsi. La ricerca dell’individualistico tornaconto, nel 
contesto urbano in esame, così come in molte altre situazioni della vita reale, non solo 
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non porta al bene comune, ma neanche al bene privato dei singoli individui. “Non 
cooperare” nell’area di piazza Mercato risulta oggi la strategia individuale migliore, ma 
essa produce mancati guadagno, o perdite che si potrebbero evitare, per i singoli; essa 
è divenuta nel corso degli anni un equilibrio stabile del gioco (un equilibrio di Nash, 
appunto) dal quale nessuno dei decisori ha convenienza a spostarsi unilateralmente, pena 
il rischio altissimo di subire ulteriori perdite. 

Ma torniamo alla teoria.
La letteratura sugli equilibri sub-ottimali ha cercato di porre rimedio allo sconfortante 

risultato di Nash seguendo molte e diverse vie. Di esse, ovviamente, non è possibile dare 
conto, neanche per linee generali, in questo breve saggio orientato, come è evidente, a 
fornire chiavi interpretative di ciò che è avvenuto e sta avvenendo nel contesto urbano di 
piazza Mercato. Conviene perciò centrare la nostra attenzione solo, e brevemente, su quel 
filone di studi che ha messo al centro dell’attenzione il tema degli strumenti che possono 
favorire la cooperazione tra gli agenti. Esso, in generale, propone di superare il dilemma 
del prigioniero facendo entrare in gioco un attore terzo che si propone come arbitro/
giudice. Il presupposto logico da cui parte questa letteratura è che i due (o n) giocatori 
del dilemma del prigioniero da soli non sono in grado di tirarsi fuori dal Nash equilibrium 
e, conseguentemente, per raggiungere questo obiettivo è necessario fare intervenire 
qualcuno che è in grado di modificare i risultati ottenuti (i payoffs) dagli agenti. L’idea, 
dunque, è nella sostanza riconducibile alla tesi che la presenza di incentivi, e/o punizioni, 
aiuta a superare le secche del Nash equilibrium perché consente di far emergere, e di 
tenere in vita, comportamenti cooperativi. La presenza, ad esempio, di un sistema di 
premi per il comportamento cooperativo, se è ben congegnato, modificando i payoffs 
della tabella 1, nel modo ad esempio descritto in tabella 2, cambiando la classifica dei 
payoffs, incentiva gli agenti a modificare la propria strategia e ad iniziare a cooperare.

La modificazione dei payoffs
Giocatore A

Accusa Non Accusa

Giocatore B Accusa -2, -2 -3+2, 0

Non Accusa 0, -3+2 -1+2, -1+2

tab. 2 - fontE: elaborazione degli autori

Nella tabella 2 si è realizzato, grazie, al premio un capovolgimento delle convenienze. 
Ad ognuno degli agenti conviene cooperare perché il suo risultato (incassando il 
premio per la cooperazione) è comunque migliore di quello che ottiene se non coopera. 
L’equilibrio si avrà per la coppia non accusare – non accusare (che significa cooperare 
con l’altro giocatore, lo ripetiamo) i cui payoffs sono indicati in grassetto.

È ovvio che questa soluzione richiede l’intervento di un “terzo” attore che ha risorse 
e strumenti efficaci per intervenire nei processi decisionali in modo da rendere affidabile 
per gli agenti economici la scelta di cooperare. Deve, perciò, trattarsi di un soggetto 
(verrebbe da dire una Istituzione) che ha l’autorità e la disponibilità di risorse adeguata 
a gestire un sistema di premi e punizioni idoneo a determinare il capovolgimento 
della classifica dei payoffs illustrato nella tabella 2. È facile mostrare, con riferimento 
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all’esempio che, se il premio fosse di valore minore o uguale ad 1, il risultato desiderato 
non si produrrebbe. Per questo, in genere, il “terzo” attore più chiaramente deputato a 
svolgere questa funzione è lo Stato o, comunque, le pubbliche amministrazioni.

E veniamo al caso di piazza Mercato e dello strumento promosso dalla Fondazione 
Banco Napoli per superare il degrado e avviare un percorso di rigenerazione urbana: il 
contratto di rete.

Il contratto di rete sottoscritto nel 2015 per la costituzione di “Co.Re mercato”, di cui 
si dirà nel capitolo 2 di Antonio Minguzzi e Andrea Manfredonia in questo volume, vede 
coinvolti i seguenti attori:

• l’Istituto Banco Di Napoli – Impresa sociale;
• l’Associazione Amici della Fondazione di Comunità del Centro Storico di 

Napoli, impresa sociale;
• il Consorzio Antiche Botteghe Tessili;
• il Consorzio Antico Borgo Orefici.

Nello specifico, principale obiettivo strategico della Rete Co.Re mercato è promuovere 
iniziative di riqualificazione e valorizzazione del quartiere Mercato - Pendino in Napoli, 
con particolare attenzione all’Area di piazza Mercato, attraverso la nascita, lo sviluppo e 
la ristrutturazione di imprese del territorio, con particolare attenzione al sostegno sociale 
della popolazione che vive, studia e lavora nel quartiere, mediante l’erogazione di servizi 
di supporto e di formazione professionale.

Possiamo considerare questo strumento in linea con la tesi secondo la quale i 
comportamenti degli agenti si modificheranno solo in presenza di un sistema di premi 
e punizioni che modifichi i payoffs degli agenti una misura tale da rendere conveniente 
la cooperazione? L’accordo formalizzato nel “Contratto di Rete”, come nuova forma di 
aggregazione tra imprese, basato sulla collaborazione, lo scambio e l’aggregazione tra 
imprenditori, veniva e viene considerato, più che altro, una sorta di “patto” tra agenti, in 
questo caso decisori/agenti di piazza mercato per far sì che essi scelgano di “cooperare”. 
L’adesione ad un contratto di rete rappresenta, infatti, la modalità con cui si cerca di 
favorire una scelta cooperativa dei diversi soggetti basata soprattutto sulle risorse interne 
della rete. I vantaggi (o incremento dei payoffs, per usare la terminologia della teoria 
dei giochi) per i retisti in questo caso sono più legati ad una sorta di economie esterne 
all’impresa, ma interne all’area geografica, (come, ad esempio, un maggior potere 
contrattuale verso l’esterno, la possibilità di organizzare azioni di promozione collettiva 
dell’area, la possibilità di realizzare investimenti parzialmente congiunti ripartendone i 
costi) che ai tradizionali vantaggi fiscali e ai vantaggi derivanti da un sostegno pubblico 
in termini di politiche di arredo urbano, etc.

È vero che i decisori (ovvero le imprese retiste) sulla base di un programma comune 
possono collaborare nell’ambito delle rispettive imprese, ma anche scambiare know-
how o prestazioni industriali, commerciali, tecnologiche, esercitare in comune attività 
di impresa, contribuire in ultima analisi al processo di rivalorizzazione socioeconomica 
del territorio, ma perché ciò decolli davvero è necessario che la cooperazione nasca da 
motivi non strumentali (gli incentivi fiscali o i benefici dell’intervento pubblico) ma 
dalla “fiducia” tra agenti.

Ma di questo si dirà nella prossima sezione.
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3. il suPEramEnto dEl dilEmma dEl PriGioniEro in un’ottica di “cooPErazionE non 
strumEntalE”

Fin qui si è discusso dell’idea standard di razionalità economica, secondo cui la 
“cooperazione”, in un’ottica strumentale e condizionale, può essere raggiunta solo 
quando si è capaci di auto-vincolarsi (attraverso la sottoscrizione di accordi, contratti) 
a delle regole non opportunistiche, per un bene individuale maggiore. E ciò, si è detto 
nella sezione precedente, è fortemente dipendente dalla esistenza di un sistema di premi 
e punizioni adeguate (e comunque tali da modificare la gerarchia dei payoffs) con alta 
probabilità di enforcement. 

Tuttavia, il “contratto”, pur essendo un’importante forma di reciprocità, indispensabile 
per la vita civile, non sempre è un sistema in grado di attivare forme di cooperazione. 

O, per dire la stessa cosa con parole diverse, la cooperazione può nascere anche da 
una fonte diversa da un contratto con clausole tali da modificare la struttura dei payoffs 
di un gioco one shot.

Ci possiamo, allora, porre la domanda di quale altra via consente di uscire dalle 
secche del Nash equilibrium o, meglio, come si attivano comportamenti di cooperazione 
se la reciprocità anche in presenza di contratti non emerge? 

La letteratura sembra indicarci una strada: è possibile evitare esiti dilemmatici (cui si 
può giungere, come si è detto, anche in presenza di accordi vincolanti) solo se si inizia 
a sposare la logica di un agente non standard per la teoria economica, cioè quella di un 
agente che non ragiona solo in termini di cosa è ottimo, di come massimizzare benefici o 
minimizzare costi, ma che misura la bontà di un’azione per il suo valore intrinseco e non 
sulla base della sua capacità di essere un mezzo per ottimizzare i payoffs (come, invece, 
è abituato a fare l’homo oeconomcus mosso dal solo self-interest). Nella società civile, 
come messo in evidenza da un vasto filone di studi, sono presenti forme di cooperazione 
che si sviluppano sulla base di un agente che fa le sue scelte mosso da un tipo di razionalità 
diversa dall’idea standard.  È proprio con queste forme di cooperazione, caratterizzate da 
interazioni che si ripetono, “liberamente e senza sistemi di enforcement legale”, che si 
entra nel campo della reciprocità, che gli economisti (soprattutto il filone dell’economia 
civile legato in Italia a Stefano Zamagni e Luigino Bruni) da un po’ di tempo hanno 
iniziato ad arare insieme a sociologi, antropologi e altri scienziati sociali. 

Come si è detto la trasformazione del gioco che avviene in questo caso è, innanzitutto 
quella di prendere in considerazione che il gioco è ripetuto, non è one shot. Ciò comporta 
che vi è sempre la possibilità di valutare benefici che durano nel tempo in contrapposizione 
a benefici maggiori, ma di durata limitata, ma, andando anche al di là della logica di scelte 
legate sempre e comunque ad un calcolo, vi è lo spazio per introdurre elementi legati al 
desiderio di preferire la cooperazione, di volere alimentare circuiti di quella benevolenza 
che Smith non nega, ma considera la base della convivenza umana (Sen, 1981).

L’idea che si possa riqualificare un determinato contesto urbano senza prestare 
attenzione ai sistemi di relazione è, dunque, a ben vedere, molto debole, soprattutto 
quando i sistemi di incentivo non sono così forti da modificare le convenienze degli 
agenti in modo palese. 

Occorre, perciò, guardare in un modo nuovo l’economia urbana prestando maggiore 
attenzione alle relazioni sociali, alla qualità della vita e alla dimensione sociale dei 
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piani di sviluppo. Se l’involuzione della città è andata di pari passo con l’abbandono 
di una visione civile del mercato appare evidente che per la rigenerazione della città è 
necessario un ritorno all’economia civile, dove l’incremento del benessere collettivo 
va di pari passo con l’attivazione di positivi legami sociali in una logica di reciprocità 
genuina, non strumentale (Bruni, 2006).

La riqualificazione urbana costituisce dunque un’occasione per promuovere il 
riavvicinamento tra reti economiche e reti sociali che negli ultimi decenni sembrano 
seguire orientamenti divergenti.

Si propone, pertanto, un modello di sviluppo fondato sul binomio tradizione e 
innovazione, in cui il territorio con la sua storia, tradizioni, saperi e identità relazionale 
costituisce un valore aggiunto e soprattutto un vantaggio “competitivo” difficilmente 
riproducibile in altri contesti. Un modello di sviluppo, dunque, caratterizzato non solo 
dalla ricerca di una ripresa economica, ma soprattutto dal miglioramento della qualità 
della vita (Sen, 1999), evidenziando così una nuova logica su cui fondare il sistema 
socio-economico. Ricercare la storia e la cultura di determinati territori, rappresenta 
il punto di partenza, non solo in un’ottica di tutela, conservazione e valorizzazione ma 
soprattutto come fattore in grado di promuovere lo sviluppo economico e sociale e di 
dare un obiettivo comune (un progetto condiviso) agli agenti.

Occorre creare le giuste premesse affinché si possa avviare un “processo” orientato 
a ricostruire nuovamente un’identità culturale locale intesa come individuazione, tutela 
e valorizzazione di tutti quei fattori che contribuiscono a creare la specificità e l’unicità 
di determinati luoghi come piazza Mercato e dintorni (si veda il capitolo 1 di Gianluca 
Luise e Daniela La Foresta in questo volume).

L’identità non è sicuramente qualcosa che si può generare calando soluzioni dall’alto, 
ma è il frutto dell’incontro tra persone che interagiscono in modo continuo e proficuo 
in specifici contesti urbani. L’identità non è neppure qualcosa di statico, ma subisce 
trasformazioni nel tempo rendendo evidente il compromesso tra conservazione e 
innovazione su cui si basa. Del resto, i luoghi urbani, per mantenere una connotazione 
identitaria, devono conservare un “nucleo” stabile ma al contempo essere in grado di 
rispondere alle nuove richieste della popolazione. In questo quadro, allora, l’identità è il 
risultato della continua negoziazione tra gli attori in gioco (Mela, 2006).

In un percorso di valorizzazione di un territorio elementi intangibili quali, identità, 
storia locale, fiducia, legami interpersonali, conoscenza reciproca, costituiscono senza 
dubbio la matrice identitaria su cui attivare innovative dinamiche di sviluppo locale.

L’elemento che sembra fare la differenza in termini di ripresa e di sviluppo sostenibile 
di un territorio è il suo capitale sociale, inteso nell’accezione culturale, di impronta 
macroeconomica, come la cultura civica che frena l’opportunismo e favorisce il rispetto 
delle regole della convivenza collettiva.

Val la pena spendere qualche parola in più su questo concetto così rilevante che la 
letteratura recente ha spesso messo al centro dell’attenzione e che anche nella teoria dei 
giochi può essere usato per dare contenuto a strategie di cooperazione che ci portino 
fuori dal Nash equilibrium.

Il primo contributo del filone di studi sul tema del capitale sociale è attribuibile a 
Putnam (1993), secondo cui il capitale sociale è “la fiducia, le norme che regolano 
la convivenza, le reti di associazionismo civico, elementi che migliorano l’efficienza 
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dell’organizzazione sociale promuovendo iniziative prese di comune accordo” (Putnam, 
1993). Nella visione del politologo statunitense il capitale sociale si identifica con 
requisiti “culturali”, come la struttura delle relazioni, i valori, le norme, che favoriscono 
un ordine sociale contraddistinto dalla “generale cooperazione” per il bene comune.

Il capitale sociale inteso come bene pubblico fatto di norme di reciprocità e 
cooperazione, di reti di impegno civico e di partecipazione, deriva dalla presenza di 
un diffuso sentimento di fiducia generalizzata, cioè dal sentimento che ci si possa 
fidare degli altri in quanto “cittadini”, non in quanto soggetti appartenenti a determinati 
gruppi/categorie (come può essere ad esempio l’appartenenza ad una rete di imprese). 
Fukuyama (1995) identifica il capitale sociale proprio con la fiducia, cioè la capacità 
di instaurare comportamenti cooperativi derivanti da caratteri culturali che tendono ad 
autoconformarsi. 

La prima caratteristica che le interazioni sociali devono possedere perché possa 
svilupparsi la fiducia è la stabilità degli incontri. Nei giochi sperimentali in cui i giocatori 
hanno a disposizione una sola mossa, in cui la scelta razionale, come si è detto, è la 
defezione o la non cooperazione (il Nash equilibrium appunto), il rischio che entrambi i 
giocatori adottino una mossa sleale è altissimo. 

Questi giochi simulano le interazioni fra soggetti che si incontrano senza conoscersi 
o che sanno che non si incontreranno una seconda volta. Sono le interazioni nelle quali 
scattano tutti i meccanismi possibili della diffidenza ma anche dell’opportunismo: I 
giocatori non hanno alcun controllo sull’azione dell’altro, non possono né premiarlo 
se si comporta in modo cooperativo, né punirlo se si comporta in modo opportunistico 
perché non vi sarà un secondo stadio del gioco. 

I comportamenti di fiducia e di affidabilità, di contro, crescono con la connessione 
sociale: i giocatori adottano con più probabilità strategie cooperative che massimizzano 
l’utile reciproco, piuttosto che l’utile proprio, quanti più contatti hanno in comune e 
quanto più lunga è la relazione (affinché si generi fiducia le relazioni devono essere 
stabili). L’importanza della conoscenza reciproca e dei contatti comuni è la variabile 
chiave perché gli individui si possano fidare degli altri (Alesina, La Ferrara, 2002). 

In particolare è la relazione di fiducia autentica, interpersonale, quella cioè che non 
risponde alla logica individualistica, che, non essendo esclusivamente intrapresa per un 
puro scopo individuale, può giocare un ruolo-chiave nell’attivazione e consolidamento di 
processi di cooperazione. Essa, in quanto forma di fiducia “donata”, risulta maggiormente 
in grado di produrre risposte “affidabili” da parte degli agenti coinvolti nella relazione 
e di consentire il superamento del dilemma del prigioniero. Se la sola motivazione ad 
intraprendere un’azione fiduciosa è l’aspettativa di reciprocità, come nel caso di chi 
decide di aderire ad un accordo vincolante, non è detto che si producano gli stessi effetti 
positivi, e soprattutto la circolazione di un diffuso sentimento di cooperazione in vista 
di un obiettivo comune da raggiungere è sotto la spada di Damocle del venir meno degli 
incentivi. In altri termini, la diffusione della fiducia autentica, intesa come “risorsa 
morale” dei soggetti coinvolti nella relazio ne (Hirschman, 1984), è la base più solida 
per favorire processi di rigenerazione urbana sostenibili.
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4. conclusioni

Obiettivo di questo scritto è stato quello di individuare gli “strumenti” in grado di 
favorire il superamento della condizione di degrado urbano che caratterizza piazza 
Mercato da diversi decenni.

In particolare, ci si è chiesti, quale sia la tipologia di “cooperazione” maggiormente 
in grado di spingere gli agenti economici a preferire comportamenti atti a favorire la 
“riqualificazione urbana” del territorio in esame. La “cooperazione strumentale e 
condizionale”, che nasce da sistemi di enforcement e/o la “cooperazione non strumentale” 
che nasce dalla fiducia genuina ed interpersonale tra gli agenti? 

A nostro avviso, nell’area di piazza Mercato, solo una “cooperazione non strumentale”, 
che si nutre di fiducia genuina ed interpersonale, può creare le giuste premesse per una 
rigenerazione urbana a misura delle persone e dei territori, in grado di autoalimentarsi 
attraverso circuiti virtuosi di sviluppo (investimenti, attrazione dei turisti, insediamento 
di nuove attività, iniziative di formazione, progetti innovativi, etc).

La creazione, lo sviluppo e il consolidamento della fiducia interpersonale e del 
capitale sociale si ritiene possa rappresentare la “precondizione”, indipendentemente 
dalla sottoscrizione di accordi, come ad esempio il contratto di rete, per l’avvio di un 
efficace e duraturo processo di rigenerazione urbana che si alimenta di reciprocità. 
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capitolo iv  
 

rigenerazione urbana: la prospettiva del giurista1

1. la riGEnErazionE urbana nEllE dEfinizioni dEGli urbanisti Ed il Piano dEl contributo

Oggetto delle presenti notazioni sarà il concetto di rigenerazione urbana, di cui verrà 
tentata un’analisi in riferimento alle categorie giuridiche.

Per la definizione dell’argomento del contributo si intrecciano più saperi specifici, in 
particolare di natura tecnica.

È per questo necessario – al fine di pervenire ad un’iniziale comprensione del 
fenomeno qui in esame – avviare la discussione proprio dalle materie, che da tempo 
hanno affrontato i problemi posti della rigenerazione urbana.

Tra esse il primo posto appartiene all’urbanistica2, i cui cultori hanno posto in rilievo 
come negli ultimi anni le città – pur essendo il luogo, in cui si addensa la gran parte della 
popolazione e che racchiude le attività a maggior valore aggiunto – stiano attraversando 
una crisi, che riguarda sia i servizi offerti agli abitanti sia le possibilità di sviluppo di 
questo tipo di insediamenti, i cui immobili sono ormai superiori alla domanda.

Si è assistito così ad uno sfilacciamento delle città, tanto che esse hanno assunto 
tratti discontinui e porosi. In conseguenza di queste trasformazioni, l’urbanistica 
dell’espansione ha ceduto il passo all’urbanistica della trasformazione3. 

La metamorfosi della tradizionale connotazione degli spazi urbani è dovuta 
essenzialmente a motivi di natura economica: la perdita di centralità delle fabbriche 
e la terziarizzazione spinta hanno fatto sì che ampie porzioni di patrimonio edilizio 
– consistenti soprattutto in capannoni o in locali commerciali – si siano trovate prive 
di una loro stabile utilizzazione, quasi contenitori svuotati da riempire con una nuova 
destinazione d’uso. Da questo punto di vista, può dirsi che il declino urbano sia l’altra 
faccia del mancato sviluppo economico e della fine dell’euforia consumistica4.

Pertanto, anche in aree non periferiche si sono accumulati beni immobili abbandonati 
o, comunque, non più appetibili, perché obsoleti ed ormai non in linea con le richieste di 
chi domanda spazi edili.

È diventato in tal modo crescente il divario tra le esigenze dei cittadini, che hanno 
ad oggetto edifici improntati ai più innovativi criteri tecnici, capaci di ridurre i consumi 
energetici e forniti di dotazioni tecnologiche all’avanguardia, e l’offerta del mercato, 
ricco di aree potenzialmente trasformabili – definite, con termine tecnico, brownfields 
urbani – ma non immediatamente cedibili.

1  A cura di Raffaele Caroccia.
2  Position paper del XXVII Congresso dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, dedicato alle 

“Città, motore di sviluppo del Paese”, svoltosi a Salerno nel 2013 e liberamente consultabile al sito 
dell’Istituto www.inu.it. 

3  Pagano F., Il piano operativo nel processo di pianificazione, in Riv. giur. ed., 2/10, pag. 67 e ss.
4  Oliva F., La città oltre la crisi, in www.urbanisticainformazioni.it.
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Da questo stato di fatto, è derivata una nuova attenzione alle aree dismesse o 
sottoutilizzate delle città, per le quali ci si è sforzati di individuare funzioni sostitutive, 
compatibili con i nuovi tempi, anche per scongiurare le tensioni sociali che il 
deterioramento urbano finisce per causare.

A questi spazi si guarda ora in un’ottica non più tendente all’abbattimento, ma alla 
riattivazione.

In ciò consiste la riqualificazione urbana.
Secondo i pianificatori, essa può essere perseguita con la ricerca di soluzioni integrate 

e tendenti a:
1. ridurre il consumo di suolo5;
2. favorire il ritorno dei tracciati dei fiumi, che scorrono nelle città, ai loro alvei 

naturali ed una maggior attenzione agli spazi verdi;
3. portare avanti una ristrutturazione del patrimonio edilizio già esistente e non 

curato, in modo da migliorarne l’abitabilità e permettere la riduzione dei consumi 
energetici;

4. consentire un’integrazione tra i servizi resi in aree urbane limitrofe in una logica 
che prenda in considerazione non più le singole città, ma le zone metropolitane 
diffuse;

5. garantire un ammodernamento delle infrastrutture e delle reti sia fisiche che 
tecnologiche al servizio degli abitanti.

Questi interventi dovrebbero essere oggetto di una pianificazione attenta, dal 
contenuto snello e condivisa tra tutti i portatori di interessi pubblici e privati interessati 
alla riqualificazione.

Inoltre, la loro cifra essenziale parrebbe collegata ad una rigenerazione dell’intero 
tessuto urbano e non di singole zone dello stesso6; pertanto, le politiche di rinnovamento 
dovrebbero prescindere da interventi episodici ed essere inserite in un piano generale, 
tendente a rinforzare la trama sfilacciata degli spazi abitati. 

Di conseguenza, gli interventi di questo tipo sono divenuti – almeno negli auspici 
degli urbanisti - il punto centrale di definizione delle azioni pubbliche di governo del 
territorio. Il concetto chiave, attorno al quale ruotano in maggioranza le proposte di 
riqualificazione del tessuto urbano, è quello di resilienza. Con tale termine si designa il 
processo di adattamento degli spazi urbani ai cambiamenti ambientali ed alla decrescita 
economica. Altra impostazione della scienza urbanistica in materia di rigenerazione è 
quella incentrata sul concetto di “re/evolution”, cioè sullo “sviluppo positivo dei beni 
(immobili e naturali) di proprietà e comuni”7. 

Questa seconda corrente interpretativa è esito di un particolare sviluppo della 
riflessione scientifico-architettonica. 

5  Uno strumento seguito per tale scopo nella Repubblica Federale Tedesca è la cessione tra 
Comuni di certificati di superficie, mediante i quali le Amministrazioni si scambiano diritti edificatori. 
Il meccanismo è analogo a quello dei certificati per la riduzione dell’inquinamento.

6  Gambino R., Dal recupero alla riqualificazione urbana: nuove politiche, strumenti e strategie 
operative, in Gianmarco C. e Isola A., Disegnare le periferie, Roma, 1993.

7  Mantini P., Rigenerazione urbana, resilienza, re/evolution. Profili giuridici, in www.inu.it, p 
10, che riprende un’impostazione di Campos Venuti.
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Chi l’ha propugnata ha messo in luce il fatto che sino agli anni ‘80 del secolo scorso 
il tipo di interventi qui in esame non aveva una dignità autonoma nei dizionari di 
urbanistica, ma si confondeva nelle generali attività tese al recupero degli spazi urbani e 
costituiva uno strumento di contrasto allo spreco delle risorse8. 

Puntuale recepimento di questa istanza nel mondo del diritto è stata la strumentazione 
amministrativa di recupero dell’edilizia degradata, di cui agli artt. 27 e ss. della l. n. 
457/78; si badi bene recupero di edifici e non di intere aree, fine a cui – come già 
puntualizzato - tende la rigenerazione9. Questo concetto è divenuto significativo, solo nel 
momento in cui è stata avviata un’indagine sul ruolo delle città nei nuovi tempi e si è dato 
avvio alla ricerca di un vero e proprio rinnovamento urbano, cioè di una conformazione 
di seconda generazione degli spazi cittadini in armonia con i sopravvenuti bisogni della 
popolazione10. Accanto alla prospettiva, che vede nella riqualificazione uno strumento 
di recupero del patrimonio edilizio, c’è anche una versione della stessa, che la declina 
come complesso di azioni di potenziamento delle infrastrutture tecnologiche al servizio 
dei contesti urbani, nell’ottica della creazione delle c.d. smart cities11.

In questa declinazione la rigenerazione ha a che fare con l’aumento di servizi offerti 
dalle città, che devono migliorare in termini di tecnologia, mobilità, coinvolgimento della 
cittadinanza e sostenibilità ambientale. Tanto al fine sia di favorire la libera circolazione 
dei beni e dei servizi, che di indirizzare le risorse verso settori più innovativi, che di 
aumentare il livello culturale degli abitanti. 

Almeno questi sono gli obiettivi individuati dal Piano Nazionale per le Città ed a cui 
dovrebbero essere improntati i contratti di valorizzazione urbana, previsti dal d. l. 83/12.

Un ulteriore approccio presente nella letteratura settoriale è stato identificare nella 
riqualificazione urbana un metodo di recupero di spazi di competitività delle città, che 
si sottopongono a questo processo allo scopo di confrontarsi con successo con le sfide 
poste dall’economia globale12. Secondo questa linea teorica, i conglomerati urbani sono 
del tutto assimilati alle imprese e concorrono tra loro per attrarre investimenti e flussi 
turistici; questo orientamento si pone su un crinale assai scivoloso, in cui i confini tra 
scelte urbanistiche e decisioni economiche appaiono quanto mai labili.

Per quest’interpretazione, la riqualificazione urbana è – a ben vedere - uno strumento 
di marketing territoriale. Al contrario gli autori, che hanno ritenuto non convincente il 
fenomeno della riqualificazione, sottolineano come la stessa sia fonte di soli disagi per 
gli abitanti dei quartieri oggetto di recupero, che vengono spostati da un punto all’altro 
della città13. Alle considerazioni espresse dagli studiosi di urbanistica ci si permette di 
aggiungere ulteriori profili critici: lo studio del fenomeno della rigenerazione urbana 

8  Celestino S., Riqualificazione urbana, testo in libera consultazione al sito www.urbanisticatre.
uniroma3.it.

9  Parente F., Gli strumenti urbanistici di recupero dell’edilizia degradata, in Riv. not., 1/05, 
pag. 97 e ss.

10  Celestino S., op. ult. cit., si riferisce a questo fenomeno con il termine rehabilitation. 
11  Per questa variante del concetto di rigenerazione urbana il riferimento è a Mapping the Smart 

Cities in the UE, atto del Parlamento Europeo in libera consultazione al link: http://www.europarl.
europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOL-ITRE_ET(2014)507480_EN.pdf.  

12  Ceccarelli P., Riflessioni sulla riqualificazione urbana, in Urbanistica, 115.
13  Madden D., valutazioni espresse in un articolo apparso su The Guardian, 10 ottobre 2013.
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deve necessariamente fare i conti con una caratteristica ineliminabile delle città italiane. 
Esse hanno – a differenza di quanto avviene Oltreoceano – una storia plurisecolare 

e costituiscono in buona parte ambienti ricchi di tradizioni e vestigia storico-culturali.
Pertanto, forse non è del tutto convincente un approccio al fenomeno che si fondi solo 

su considerazioni espresse in relazione alla riqualificazione di aree industriali dismesse o 
di edifici deteriorati e sprovvisti di valenza storica, contesti su cui si sono originariamente 
incentrate le proposte degli urbanisti. 

Sicuramente, ci sono in Italia spazi che hanno subito una sorte analoga; tuttavia, essi 
sono senza dubbio residuali rispetto ai centri storici non più funzionali alle esigenze 
del mondo contemporaneo. Inoltre, non può essere taciuta una difficoltà correlata al 
recepimento di un adeguato concetto di rigenerazione urbana tra la cittadinanza. Lo 
scrivente ha avuto modo di constatare, ad esito di un’indagine empirica, che nessuno 
dei suoi conoscenti - interpellato su quali fossero gli aspetti che più lo interessavano 
al momento di acquistare un’abitazione - ha riferito di avere particolarmente a cuore 
valutazioni di sostenibilità energetica dell’immobile, preoccupazioni sul suo impatto 
ambientale o interesse all’inserimento dello stesso in un programma di recupero.

Tutti hanno espresso una preferenza immediata o per la bellezza dello stabile o per la 
comodità della posizione dello stesso, elementi che la rigenerazione urbana non pone in 
primissimo piano. Questo malgrado la discussione sulle attività di riqualificazione degli 
spazi urbani sia avviata da tempo. Anzi - per una ben nota e mai abbastanza deprecata 
distorsione, che connota in termini generali il discorso pubblico del momento a noi 
contemporaneo - la riqualificazione dei contesti urbani ha assunto un ruolo totemico nei 
dibattiti politici ed è divenuta - in mano ai tanti Zauberlehringe di goethiana memoria, 
che si agitano sulla scena politica ed amministrativa - una maldestra parola magica in 
grado di offrire, grazie a cascate di denari che ovviamente scorrono solo sulla carta 
stampata, all’economia nazionale “magnifiche sorti e progressive”14.

Forse, proprio questo uso poco accorto del termine ha spinto la parte più attenta 
della dottrina giuridica a parlare di rigenerazione urbana come mera sintesi verbale15 e 
certamente ha confuso - non poco - le idee alla cittadinanza.

Per spegnere sul nascere gli entusiasmi recenti collegati alla riqualificazione, pare 
il caso di formulare una banale osservazione storica: già nel 1987 era stato istituito un 
Ministero dedicato ai problemi delle aree urbane. Non pare che quell’esperienza – in cui 
si era creata addirittura un’articolazione dell’Amministrazione statale deputata ad hoc ad 
affrontare tematiche, tra cui si poteva incasellare il recupero urbano - sia stata foriera di 
sviluppi epocali o di grandi rivoluzioni. 

Neppure i diversi strumenti giuridici immaginati per favorire le attività di 
rigenerazione – piani integrati di intervento, programmi di recupero urbano, programmi 
di riqualificazione urbana, contratti di quartiere, programmi di riabilitazione urbana, 

14  Cartei G. F., Il problema giuridico del consumo di suolo, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 6/14, 
pag. 1261 e ss., riscontra per la rigenerazione urbana una mera “dimensione enunciativa della 
comunicazione politica”.

15 Amorosino S., Il finanziamento e le dotazioni urbanizzative nei programmi di rinnovamento 
urbano, in Riv. giur. ed., 1/13, pag. 315 e ss. 
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programmi europei quali Urban I, II, III16 – hanno avuto conseguenze di lungo periodo o 
significative. Se si vuole, è possibile andare più indietro nel tempo: la legge urbanistica 
del 1942 aveva come obiettivo frenare l’urbanesimo, fine in conformità al quale doveva 
essere pianificata l’intera estensione territoriale comunale.

Ed è sotto gli occhi di tutti che la disposizione non ha mantenuto le sue promesse …
Fortunatamente, accanto al cattivo ed improprio uso del termine nel lessico dell’attualità 

si possono registrare iniziative serie, che tendono a sottolineare gli elementi di concreta 
utilità di consapevoli attività di rigenerazione del tessuto urbano17, anche muovendo da 
esperienze straniere18. Secondo tali suggerimenti, la rigenerazione - se correttamente 
perseguita - favorirebbe anche la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico19, 
dovrebbe essere portata avanti in maniera rispettosa delle identità dei quartieri e con 
il concorso di risorse di matrice UE, di stanziamenti nazionali e di strumenti finanziari 
capaci di accentuare la collaborazione tra privati e parti pubbliche.

A prescindere da criticabili distorsioni della comunicazione politica, la necessità di 
intervento sulle città è accentuata da un dato, che – a giudizio dello scrivente – non può 
essere passato in secondo piano, se si decide di affrontare in modo serio la rigenerazione 
urbana. 

Il patrimonio edilizio italiano è risalente per la maggior parte al dopoguerra ed è, 
quindi, del tutto distante dai livelli qualitativi a cui è arrivata nei tempi più vicini la 
scienza delle costruzioni sia da un punto di vista di efficienza energetica che di sicurezza. 
Oltretutto, gli edifici si presentano spesso deteriorati. Questa condizione – frutto anche del 
concorso di troppe leggi statali, regionali e di regolamenti comunali, in contraddizione tra 
loro e spesso farraginosi, che hanno ostacolato un’opera di manutenzione del patrimonio 
edilizio ed hanno finito con il mummificare il territorio - è stata accentuata negli scorsi 
anni dalla generale contrazione delle risorse economiche pubbliche e private, che hanno 
impedito l’ammodernamento e l’adeguamento alle norme tecniche di numerosi immobili. 

Ricostruito il concetto di rigenerazione urbana nell’alveo scientifico in cui è nato, è 
possibile ora presentare quale sarà la struttura del presente contributo.

A parere di chi scrive, un corretto modo di analizzare il tema con un’ottica giuridica 
può essere quello di inserire la preoccupazione per la riqualificazione delle zone urbane 
più abbandonate – troppe in uno Stato, che pretende di essere il bel Paese per antonomasia 
– nello studio dell’evoluzione della parte speciale del diritto amministrativo, che si 
dedica all’urbanistica. Tale prospettiva permetterà di verificare come questa branca 

16  Su questi programmi europei si veda Clementi A., Verso una convergenza bilanciata tra 
urbanistica e sviluppo, in Riv. giur. ed., 3/13, pag. 129 e ss., che li giudica invece in modo assai 
positivo, poiché in essi si integravano programmazione del territorio e politiche sociali. 

17  Sia concesso un solo riferimento al progetto “Il piano nazionale per la rigenerazione 
urbana sostenibile”, predisposto dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori e ricco di spunti operativi ed in libera consultazione al link http://www.awn.it/

attachments/article/731/CNAPPC_Piano_Nazionale_ per_la_Rigenerazione_Urbana_Sostenibile.
pdf.

18  Lo Stato che si è posto maggiormente all’avanguardia nei processi di rigenerazione urbana è 
la Francia, che ha avviato dal 2005 una politica globale di recupero delle aree disagiate cittadine per la 
cui regia è stato istituito un soggetto amministrativo ad hoc, la Agence Nationale pour la Renovation 
Urbaine.  

19  La consistenza di questi beni è stata indicata in più di 400 miliardi di euro.
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dell’ordinamento amministrativo possa rivelarsi meno tecnica ed arida di quanto 
normalmente appaia, se la si affronta con attenzione all’individuazione dei valori e degli 
interessi – ultimo dei quali in ordine di tempo è proprio la riqualificazione delle città 
- sottesi al governo del territorio e ci si interroga su quali possano essere le modalità 
migliori per garantire che i privati partecipino al processo di rigenerazione.

Questo modo di esaminare il tema seguirà all’approfondimento delle sparute norme, 
della dottrina e delle poche sentenze, che hanno preso in considerazione in maniera 
diretta l’argomento qui in esame. Esaurita la descrizione del quadro positivo e dei 
tentativi di esegesi posti in essere dagli studiosi e dai giudici amministrativi, si passerà 
poi a formulare alcune riflessioni sulla scorta dell’esperienza concreta del tentativo 
di riqualificare piazza Mercato a Napoli. Queste saranno svolte tenendo presente la 
circostanza che l’intervento si basa sul coinvolgimento degli attori economici del luogo 
e di enti senza finalità di lucro nella rigenerazione della piazza, obiettivo per il cui 
raggiungimento si è immaginato di utilizzare il contratto di rete.

2. il concEtto Giuridico di riqualificazionE urbana

Formulate queste notazioni introduttive, va ora puntualizzato che la prospettiva del 
giurista su questo fenomeno – relativamente nuovo - è fortemente eccentrica20.

La prima difficoltà sta, dunque, nel procedere ad un inquadramento del tema con 
le lenti di chi è avvezzo a maneggiare disposizioni, regolamenti e sentenze più che gli 
strumenti di cantiere, che dovrebbero portare alla materiale riqualificazione dei contesti 
degradati delle nostre città.

Per una più semplice esposizione dei risultati cui è pervenuta la scienza giuridica, si 
farà riferimento a quattro diverse impostazioni esegetiche, che verranno esaminate in 
modo separato.

2.1. La rigenerazione urbana nei testi legislativi e la loro interpretazione dottrinaria.

È il caso di iniziare l’analisi prettamente giuridica del fenomeno da diverse leggi 
regionali21, che hanno definito il concetto di rigenerazione urbana.

Esso è stato ivi inteso come complesso di azioni tese al “miglioramento delle 
condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali e culturali degli 
insediamenti umani e mediante strumenti di intervento elaborati con il coinvolgimento 
degli abitanti e privati interessati”22.

Le attività sono così finalizzate non solo al recupero degli edifici, ma anche dei 
soggetti che vi vivono, di cui si vorrebbe garantire il diritto di fruire di spazi funzionali 
e non degradati; tale dato differenzia gli interventi di rigenerazione urbana da quelli 

20  Mantini P., op. ult. cit.
21  L. r. Puglia, 21/08, l. r. Piemonte, 20/09; l. r. Toscana 40/11; l. r. Umbria, 12/13. 
22  La definizione è tratta dalla l. r. pugliese indicata alla nota precedente.
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di riqualificazione, restauro o recupero23. In effetti, è stato sottolineato che l’emersione 
del concetto di rigenerazione è successiva al momento in cui è stato definito il degrado, 
situazione a cui gli interventi qui in discorso dovrebbero ovviare e che ha assunto una 
dimensione ulteriore rispetto a quella originaria di non congruità a norme igienico-
sanitarie o statiche, cui seguiva la sanzione della non abitabilità dello stabile24. 

Infatti, con esso oggi si designano soprattutto situazioni di decadimento o di 
privazione.

Proprio al superamento di questi stati di fatto si candida la rigenerazione, come 
pretesa alla qualità della vita da parte della cittadinanza

Ed a ragione di quest’aspirazione, i piani che la attuano devono avere un respiro 
ampio ed abbracciare interessi diversi da quelli presi in considerazione quando si 
elaborano i tradizionali interventi urbanistici. Essi dovrebbero disegnare la struttura, 
la forma che i decisori pubblici si candidano a dare al territorio, da attuare in modo 
flessibile ed al di là della logica della divisione in zone degli spazi abitati, tradizionale 
nel diritto dell’urbanistica.

Messa da parte quest’impostazione, il tentativo è di rendere le decisioni sulla 
rigenerazione analoghe a quelle sulle opere pubbliche, che sono inserite in un programma 
pluriennale in cui l’individuazione degli interventi utili precede quelle dei finanziamenti 
loro destinati ed avviene a seguito di confronto e proposte dei privati.

Questi ultimi potrebbero essere anche coinvolti nella fase attuativa, mediante il 
ricorso a strumenti di partenariato pubblico privato. 

La nozione di rigenerazione nei testi regionali è molto eterogenea e si può concretizzare 
in interventi (risanamento di quartieri degradati, offerta di immobili a costi contenuti alla 
fasce deboli della popolazione, dotazione di infrastrutture indispensabili alla vivibilità, 
riorganizzazione di contesti urbani già esistenti, salvaguardia di quartieri dal particolare 
valore storico) assai diversi tra loro.

La dottrina25, che ha preso le mosse dal quadro legislativo regionale, ha rilevato che 
le attività di questo tipo non trovano spesso successo, perché – specie se condotte solo 
da soggetti pubblici – non hanno preso in considerazione i bisogni concreti della realtà 
urbana. Pertanto, è stato suggerito che nell’analisi del fenomeno sarebbe necessario 
tenere ben presenti due invarianti: lo spazio e le risorse finanziarie, intesi rispettivamente 
come situazione concreta al cui degrado si intende ovviare e dotazione di capitale per 
farvi fronte. In particolare, i fondi per le attività di rigenerazione dovrebbero essere 
di natura mista e queste azioni dovrebbero costituire una voce d’elezione nei bilanci 
pubblici, sia perché gli interventi edificatori hanno una funzione anticiclica, sia perché 
investimenti di questo tipo aumentano la vivibilità ed il benessere del corpo sociale.

Ovviamente, le risorse pubbliche possono avere natura di sovvenzioni e provenire 
– ed in effetti già avviene questo - dai diversi enti a fini generali, che insistono sul 
territorio; quindi, in direzione discendente UE, Stato, Regione, Provincia e Comune. 

È pure possibile che il concorso dei pubblici poteri alle attività di rigenerazione 

23  Dipace R., La rigenerazione urbana tra programmazione e pianificazione, in Riv. giur. ed., 
5/14, pag. 237 e ss.

24  Dipace R., op. ult. cit.
25  Amorosino S., op. ult. cit.
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avvenga con provvedimenti di assenso al trasferimento di cubature anche maggiorate o 
con concessioni di esenzioni fiscali.  Dato l’attuale sistema di vincoli sulla spesa pubblica, 
è stato suggerito che nella rigenerazione urbana si impegnino soprattutto istituti bancari 
o istituzioni finanziarie: i) con la concessione di linee di credito a medio/lungo termine 
agli imprenditori coinvolti; ii) con l’offerta alla collettività di strumenti come i project 
bond o i fondi di investimento immobiliare; iii) con l’assunzione della qualità di soci 
dell’Ente pubblico o dei soggetti privati, che curano l’iniziativa.

L’intervento di finanziatori istituzionali può essere anche una strada per favorire il 
coinvolgimento di enti no profit nei programmi di rigenerazione urbana.

Un loro maggior ruolo costituirebbe un metodo efficace per evitare il fallimento degli 
interventi, perché essi dovrebbero avere una maggior conoscenza dei bisogni locali e 
sarebbero maggiormente in grado di guidare le attività. 

La stessa dottrina26, però, fa rilevare che purtroppo in Italia e Spagna anche interventi 
edilizi di riqualificazione di aree urbane a completa regia privata non sono stati condotti 
a termine; pertanto, la circostanza che la partecipazione dei privati possa da sola avere 
un esito taumaturgico, con ogni verosimiglianza, va esclusa e si rivela necessaria la 
precedente redazione di studi identificativi della situazione su cui si intende intervenire 
e di un piano di sostenibilità del progetto oltre ad una regia pubblica nella fase di 
esecuzione.

Un’unica eccezione alla concessione degli ausili pubblici sopra immaginati potrebbe 
essere prevista per le azioni, che consentono una ridefinizione urbanistica di edifici 
abbandonati, i quali diventano ad esempio centri commerciali o residenze. 

Questo tipo di interventi – come avviene per la finanza di progetto “calda”, per 
mutuare un’espressione tipica per il project financing – ha un’alta capacità di produrre 
reddito e, pertanto, può essere lasciato ad imprenditori del settore senza alcun intervento 
dei pubblici poteri per il loro finanziamento.

Tuttavia, pare a chi scrive necessario che si riscontri un saldo attivo dal punto di vista 
sociale anche in piani di intervento più tipici della rigenerazione, pure se non vi deve 
essere necessariamente la produzione di un utile economico.

Per l’estensore del presente scritto, la distinzione tra rigenerazione calda e fredda si 
rivela fondamentale. L’aspetto più importante del tema qui in esame è in effetti questa 
actio finium regundorum. Vista l’ampiezza semantica del concetto, deve essere risolto 
il quesito: dove inizia la riqualificazione e dove finisce la legittimita attività di soggetti 
imprenditoriali, che acquisiscono un complesso immobiliare dismesso, ristrutturano lo 
stesso e vendono o locano a privati gli appartamenti ricavati?

A giudizio di chi scrive, la seconda ipotesi non può essere riconosciuta come 
rigenerazione. Per dirla con un linguaggio più sorvegliato: la codecisione delle scelte 
urbanistiche, che deve precedere efficaci procedimenti di rigenerazione, reca al suo 
interno un rischio abbastanza evidente di cattura del regolatore. 

Esso consiste nel fatto che le azioni di riqualificazione vengano operate non in vista 
del perseguimento del pubblico interesse, ma di quello dei privati che affiancano – o, nel 
peggiore dei casi, condizionano – le P.A. procedenti.

A ragione di tanto, qui si propone che l’intervento dei soggetti amministrativi nelle 

26  Amorosino S., op. ult. cit.
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azioni di rigenerazione calda debba limitarsi al rilascio degli atti autorizzatori o di una 
asseverazione di eseguibilità o sostenibilità finanziaria del piano di riqualificazione in 
favore dei risparmiatori, che acquistano titoli o forniscono risorse per la sua esecuzione, 
senza che siano previsti ausili di sorta.

Chi scrive ritiene che questo punto sia cruciale, anche a ragione del rischio abbastanza 
elevato che gli strumenti finanziari, il cui uso viene proposto per finanziare i programmi 
di rigenerazione, incorporano. Sarebbe il caso di evitare che dal settore immobiliare 
possa nascere un’altra bolla, simile a quella che ha generato la crisi del 2008 seppur 
ammantata di più nobili intenzioni.

Nella fase attuativa, è possibile immaginare che il soggetto titolare dell’iniziativa 
di rigenerazione urbana, se costituito in forma societaria con partecipazione pubblica 
o privata, assuma un ruolo analogo a quello del concessionario e svolga procedure di 
selezione del contraente per tutto quello che concerne la realizzazione degli interventi 
per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

2.2. Rigenerazione urbana e beni comuni

Altra parte della dottrina ha portato avanti l’analisi del tema non in immediata 
aderenza con il dato positivo ed ha collegato la nozione di rigenerazione urbana alla crisi 
di tradizionali capisaldi del diritto di proprietà, ritenuti non più al passo con la sensibilità 
culturale attuale27.

In particolare, a cadere sotto gli strali di questa proposta esegetica è il complesso di 
poteri dispositivi del proprietario sui beni rientranti nel proprio patrimonio; in effetti, 
esisterebbero oggetti di cui non sarebbe possibile riconoscere un’esclusiva in capo ad un 
solo soggetto, anche al di là della funzionalizzazione della proprietà operata dall’art. 42 
Cost. È il caso dei c.d. beni comuni28, la cui fruizione dovrebbe spettare a tutti i consociati 
e tra cui questa linea ermeneutica fa rientrare il territorio, su cui lo Stato avrebbe un diritto 
eminente. In quest’ottica, il potere del proprietario di edificare sul suolo è ricostruito 
come subordinato ad un atto amministrativo, che lo conceda dopo aver riconosciuto la 
congruenza del progetto con l’interesse generale e con la programmazione urbanistica.

Per vero, nessuno – anche tra coloro che ritengono che l’edificazione sia una 
facoltà naturale derivante dalla proprietà - ha mai dubitato che l’attività edilizia possa 
prescindere da un assenso o da un controllo successivo da parte della P.A. Ricostruire 
la rigenerazione urbana come collegata al divieto di consumo di suolo – concetto su cui 
ci si soffermerà tra poco – solo in quanto quest’ultimo è ritenuto un bene comune non 
necessita dell’affermazione di un potere conformativo così ampio delle Amministrazioni 
su un bene privato.

La conclusione non pare convincente tanto più se si ricorda che le attività urbanistiche 

27  Gualandi F., Dallo jus edificandi allo jus restituendi (inteso come diritto di recuperare, 
rigenerare e sostituire l’esistente). Riflessioni sulla rigenerazione urbana, in LexItalia, 4/14.

28  Il tema ha assunto centralità nel recente dibattito economico e politico; evidentemente esso 
esula dal contenuto del presente contributo. In materia si segnala il libro di Maddalena P., Il territorio, 
bene comune degli italiani. Proprietà collettiva, proprietà privata ed interesse pubblico, Roma, 2014, 
recensito in modo critico da Bellomia S., Territorio e beni comuni (a proposito di un recente volume 
di Paolo Maddalena), in Riv. giur. ed., 3/14, pag. 109.
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devono prendere in considerazione tutti gli interessi pubblici, che hanno una base nel 
territorio e non solo le preoccupazioni ambientali29. Ma quello che sembra ancor meno 
condivisibile, invece, è il voler proporre l’idea secondo cui lo Stato o altri Enti a fini 
generali abbiano una sorta di proprietà eminente sul territorio e che, proprio in virtù 
di questa posizione, concedano il diritto di costruire. A giudizio di chi scrive essi, in 
quanto rappresentanti della collettività di riferimento, hanno il compito istituzionale di 
regolamentare e limitare l’esercizio di facoltà del privato proprietario nell’esercizio dei 
loro poteri, attribuzione che prescinde da un rapporto di fatto e/o di diritto sul terreno e 
sui beni che ivi si trovano.

Il fatto indubbio che sia emerso nella legislazione un favor per gli interventi di 
riqualificazione del patrimonio edilizio già esistente non è infatti collegato ad una 
proprietà collettiva del suolo o ad una ridefinizione delle facoltà dei privati connessa 
a questo diritto reale, secondo cui lo ius aedificandi avrebbe lasciato il posto allo 
ius restituendi. Molto più prosaicamente, per le ragioni economiche esposte in 
apertura del presente contributo è venuta meno la convenienza a nuove costruzioni e, 
contestualmente, molti vecchi edifici sono stati dismessi, sia per motivi demografici 
che per l’intervenuta obsolescenza delle attività ivi svolte. Ed allora, per evitare un 
complessivo depauperamento delle costruzioni – ed in omaggio a preoccupazioni 
ambientaliste – sono stati elaborati i concetti di riuso/riqualificazione urbana, attività 
incoraggiate con una serie di agevolazioni normative ed economiche. La vicenda sembra 
lineare e non pare debba essere complicata con l’inserimento di riflessioni su beni 
comuni e sulla sorte del diritto di edificare. Neppure è il caso di suggerire il passaggio 
da una funzione di gestione del territorio a gestione condivisa, cura e rigenerazione del 
territorio; la prima espressione è già comprensiva della seconda. Sempre in una linea 
interpretativa legata ai beni comuni, è stato osservato30 che, per una corretta definizione 
della rigenerazione urbana, pare previamente necessario individuare i principi cardine 
in materia di gestione del territorio, i quali devono trovare – in armonia con il quadro 
delle competenze delineato dagli artt. 117, 118 e 119 Cost. – ancoraggio nel principio 
di sussidiarietà verticale ed orizzontale e nei seguenti settori di legislazione esclusiva.

Essi sono stati così elencati:
1. ordinamento civile;
2. tutela della concorrenza;
3. determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni;
4. determinazione delle funzioni fondamentali;
5. tutela dell’ambiente;
6. sistema tributario;
7. equilibrio ed armonizzazione dei bilanci, attività finalizzate alla messa in sicurezza 

dei conti pubblici e che – per quello che rileva ai fini della presente indagine - 
richiedono una valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico per favorirne la 
vendita.

29  In assonanza con recenti arresti del G.A.; il riferimento a Consiglio di Stato, sent. n. 2710 del 
2012 in libera consultazione al sito www.giustizia-amministrativa.it come le altre pronunzie del G.A. 
citate nel prosieguo dello scritto.

30  Mantini P., op. ult. cit.
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Solo infatti ove siano chiare le coordinate fondamentali che permettono di incidere 
sulla proprietà privata si potrà individuare con sicurezza l’ambito del governo del 
territorio in cui si inserisce la rigenerazione urbana.

Inoltre, a ragione della presenza di più interessi pubblici nelle scelte di uso del suolo31, 
è necessario – recuperando il principio di proporzionalità – che alle stesse si pervenga 
nel modo più mite possibile, senza eccedere nella produzione di atti e provvedimenti.

In questo senso – ai fini della promozione della rigenerazione urbana - sono state 
proposte una legge di ricognizione dei principi essenziali della materia urbanistica ed 
un’allocazione delle competenze relative su un minore numero di soggetti pubblici, che 
si devono affiancare all’introduzione di semplificazioni procedimentali.

Inoltre, è stata suggerita l’istituzione di agenzie di semplificazione edilizia ed una 
drastica riduzione degli oneri patrimoniali connessi alle attività di recupero degli 
immobili esistenti.

Tutto al fine di favorire il riuso del patrimonio edilizio, con un aumento della sua 
qualità prestazionale.

In questa prospettiva, il concetto di riqualificazione urbana è stato accostato ad un’idea 
nuova di programmazione urbanistica, in cui la partecipazione dei privati è effettuata su 
base concorrenziale ed in cui gli amministrati si fanno carico di proporre soluzioni che 
possano comportare al pubblico vantaggi ulteriori rispetto a quelli identificati dalla legge 
(come la proposta di maggiori opere a scomputo) o di suggerire progetti di riqualificazione 
innovativi32. Non si tratta, cioè, più solo di stemperare le decisioni sull’uso del territorio 
in un’ottica di condivisione, la quale rappresenta la naturale conseguenza dell’esistenza 
di più soggetti giuridici e centri di imputazione dei diversi interessi pubblici e funzioni 
coinvolti in subiecta materia. Piuttosto, secondo la teorica qui in esposizione, l’obiettivo 
di riqualificare le aree urbane degradate dovrebbe essere conseguito ad esito di un 
confronto tra più proposte provenienti dai privati, con una contaminazione nel campo 
dell’urbanistica di istituti di matrice europea – tra cui spicca il dialogo competitivo – il 
cui originario campo d’applicazione è la contrattualistica pubblica ed in armonia con il 
principio di sussidiarietà.

Lo spazio reso disponibile in favore di quest’ultimo valore è duplice nel tessuto 
normativo: da una parte, la maggioranza dei titoli abilitativi costituisce atto di matrice 
privata, in cui i tecnici di fiducia del segnalante certificano la congruità urbanistica degli 
interventi33, dall’altra le scelte dell’uso del territorio devono necessariamente coinvolgere 
tutti gli enti, che insistono sullo stesso. Il passaggio ad una selezione con evidenza pubblica 
delle soluzioni urbanistiche – oltre a favorire una migliore qualità delle scelte – è stato 
auspicato anche per ottenere una maggiore trasparenza e per contrastare la corruzione. 

31  Il riferimento è anche in giurisprudenza; sent. nn. 2710 (già richiamata) e 6040 del 2012, 
emesse dalla IV sez. del Consiglio di Stato, secondo cui urbanistica ed edilizia sono funzionali 
allo sviluppo del territorio, che deve essere perseguito non solo tenendo conto delle potenzialità 
edificatorie dei suoli, ma dei valori ambientali, della tutela della salute, delle esigenze della comunità 
e del modello di sviluppo che si intende perseguire.

32  Mantini P., op. ult. cit., pag. 21 parla di urbanistica concorsuale e sussidiaria.
33  L’uso di istituti come la s.c.i.a., destinata a materie in cui la P.A. ha poteri di natura vincolata, 

pare però contrastare con l’alta discrezionalità che connota le scelte urbanistiche, in particolare quelle 
di riqualificazione urbana. 
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Questo in omaggio a tendenze del nostro ordinamento positivo, collocabili in un preciso 
spirito dei tempi. L’auspicata ridefinizione dei principi direttivi in materia urbanistica 
sarebbe aderente anche alle spinte liberalizzatrici provenienti dall’ordinamento euro-
unitario, di cui il legislatore italiano ha fatto applicazione in alcuni recenti interventi34.

Da tanto discenderebbe una contaminazione o – per meglio dire – una sintesi tra i 
principi dell’art. 42 Cost. e quelli dell’art. 41 della Legge Fondamentale.

Quest’ultimo suggerimento è del tutto condivisibile e convincente: tanto più se si 
considera come il patrimonio immobiliare abbia purtroppo costituito in Italia negli ultimi 
anni il principale serbatoio da cui ha attinto la fiscalità pubblica, con effetti distorsivi 
delle tradizionali abitudini del risparmio degli italiani ed un conseguente avvitamento 
della crisi.

La dottrina, la cui proposta è qui in esposizione, trae però dalle considerazioni 
precedenti una conclusione contro intuitiva: infatti, nelle aree extraurbane il diritto 
all’edificazione non sarebbe più una normale facoltà del proprietario, ma diverrebbe 
oggetto di una concessione da parte dei pubblici poteri (in ciò un punto aggiuntivo di 
contatto con l’altra teorica esposta nel presente sottoparagrafo).

In effetti, il rapporto tra proprietà e diritti edificatori viene interpretato secondo la 
formula, a norma della quale la riedificazione sarebbe la regola, mentre la costruzione 
nuova l’eccezione. Come si possa giustificare questa conclusione – seppur limitata, lo si 
ripete, alle sole aree non cittadine – con le premesse tutte materiate di slanci liberisti che 
dovrebbero giustificarla è fonte di qualche perplessità.

Tanto più se si considera che una maggior cura del corretto uso del territorio dovrebbe 
essere naturale proprio per le aree più popolate.

2.3 Rigenerazione tra sviluppo sostenibile e diritto dell’emergenza

Il concetto di rigenerazione urbana è stato collegato da un’altra linea teorica anche 
allo sviluppo sostenibile, principio giuridico – presente in numerosi atti sovranazionali 
(Dichiarazione sull’ambiente e lo sviluppo adottata dopo la Conferenza di Rio del 1992) 
ed ora accolto anche dal T.U. sull’ambiente - con il quale si intende la necessità di 
preservare spazi e risorse per le generazioni future.

Secondo questa linea interpretativa, l’urbanistica diventerebbe eminentemente 
disciplina della sostenibilità ambientale e, per questo motivo, dovrebbe privilegiare il 
riuso dell’esistente35. L’accostamento tra tutela dell’ecosistema e rigenerazione non pare 
del tutto convincente, giacché in questo modo un problema urbanistico viene del tutto 
confuso con tematiche schiettamente ambientali.

Tale scelta, pur se giustificata da legittime preoccupazioni ambientalistiche ed in 
linea di continuità con scelte di indirizzo discendenti dall’ordinamento euro-unitario, 
si traduce in una mummificazione degli attuali assetti territoriali ed in un tentativo di 
richiamo ad una vita bucolica, che appartiene al solo passato poiché non è più in linea 

34  Il riferimento è al d.l. c.d. Cresci Italia, secondo cui è consentito dalla legge tutto quanto non 
è espressamente vietato. La norma pare però avere più un carattere ideologico e programmatico, che 
una seria portata applicativa.

35  Clementi A., op. ult. cit.
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con le necessità e le caratteristiche dell’agricoltura contemporanea36.
Pertanto, a ragione di chi scrive non è del tutto convincente l’idea secondo cui si 

possa preservare l’ambiente con il solo riuso degli spazi già urbanizzati.
D’altra parte, anche l’analisi del tessuto normativo positivo è in linea con questa 

interpretazione. Il riferimento è all’art. 6 della l. n. 10 del 2013, che detta disposizioni 
sugli spazi verdi urbani. La norma distingue tra rigenerazione e divieto di consumo di 
suolo, giacché attribuisce ai Comuni due distinte potestà. La prima inerisce a “prevedere 
particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli 
insediamenti residenziali e produttivi esistenti, rispetto alla concessione di aree non 
urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti”, la seconda invece a “prevedere opportuni 
strumenti e interventi per la conservazione ed il ripristino del paesaggio rurale o 
forestale non urbanizzato di competenza dell’amministrazione comunale”.

A giudizio di chi scrive, è solo questa seconda facoltà che riguarda in modo diretto 
il problema della conservazione del suolo, che ha una ratio differente dalle politiche 
di rigenerazione urbana. Quest’ultima scelta – per disposizione del legislatore – è da 
preferirsi a nuovi insediamenti, ma non risponde solo alla necessità di evitare l’ulteriore 
ampliamento delle zone urbanizzate. Le finalità sembrano essere concorrenti più che 
riducibili l’una all’altra. L’integrazione tra le due nozioni trova un ancoraggio anche 
in un testo legislativo regionale; il riferimento è alla l. r. Toscana, n. 65/14, dove viene 
declinata la nozione di “patrimonio territoriale”, in cui si fondono sia gli aspetti 
ambientali che quelli collegati agli insediamenti.

Analoga preoccupazione si trova anche nella l. r. Lombardia n. 31/14, in cui lotta 
al consumo di suolo e spinte alla riqualificazione del patrimonio edilizio già esistente 
convivono di nuovo. Il tessuto normativo dà così ragione alle osservazioni dottrinali, 
secondo cui il problema di riduzione dell’uso del suolo è nozione di complicata 
riducibilità alle categorie giuridiche tradizionali, perché sprovvisto di un immediato 
aggancio costituzionale, che può delineare un immediato interesse della collettività al 
suo conseguimento, e solo in parte incasellabile nella gestione del territorio, mentre per 
la sua parte più importante “investe la tutela dell’ambiente”37. 

Il divieto di consumo di suolo, infatti, risponde ad esigenze ed interessi ben diversi 
da quelli della riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane; in particolare, 
il divieto di nuove costruzioni è teso ad evitare l’impermeabilizzazione del suolo, foriera 
di potenziali catastrofi naturali. Più corretto pare ritenere che riqualificazione e consumo 
di suolo siano attività tra loro sovrapponibili, almeno in parte38.

Altrimenti, si ufficializzerebbe un ruolo di supplenza dell’urbanistica in favore della 
tutela dell’ambiente39. 

Orbene, è stato notato che, se si volesse perseguire la riduzione del consumo di suolo, 

36  Per un’analisi del problema secondo le categorie del diritto si rinvia a Cartei G. F., Il problema 
giuridico del consumo di suolo, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 6/14, pag. 1261 e ss., il quale individua 
un aggancio costituzionale alle preoccupazioni di riduzione dell’uso del territorio nell’art. 44 della 
Legge Fondamentale.

37  Cartei G. F., op. ult. cit.
38  Questa è l’opinione di Dipace R., op. ult. cit. 
39  Chirulli P., Urbanistica ed interessi differenziati: dalle tutele parallele alla pianificazione 

integrata, in Dir. amm. 1/15, pag. 50 e ss.
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le definizioni correlate alla modifica del territorio dovrebbero passare in secondo piano a 
favore delle istanze legate al terreno ed alla sua preservazione40.

Né più né meno che ritenere l’interesse ambientale sovraordinato a quello tendente al 
governo delle attività edilizie, da portare avanti secondo canoni di sviluppo sostenibile.

È evidente che la rigenerazione urbana non può essere incasellata in questa linea 
interpretativa in modo esclusivo. Con essa non si mira a salvaguardare l’ambiente, ma a 
rinnovare tessuti cittadini prendendo in considerazione più aspetti di pubblico interesse. 

Inoltre, la lotta al consumo di suolo riguarda aree vergini, che ontologicamente sono 
distinte e non comparabili con i territori già urbanizzati da riqualificare41.

Una recente novella può essere ulteriormente esemplificativa della scarsa chiarezza, 
che esiste in materia.

Nel 2014 il permesso di costruire convenzionato, introdotto nel T.U. sull’edilizia dal 
decreto Sblocca-Italia n. 133/14 (e dopo l. 164/14), è un titolo edilizio che risponde alla 
necessità di consentire uno sviluppo sostenibile, una riduzione del consumo di suolo 
ed una riqualificazione del patrimonio edilizio esistente42 con una semplificazione del 
procedimento, da cui viene eliminato il piano attuativo. 

L’accostamento di queste finalità, di cui si confida di avere dimostrato l’almeno 
parziale differenza, è sintomatico di un carattere della legislazione contemporanea: essa 
si organizza purtroppo su poche ripetute parole d’ordine, che costituiscono il sottofondo 
costante di interventi improntati al superamento di situazioni ormai incancrenite con 
la decretazione d’urgenza. Tale sviluppo dell’ordinamento ha portato la dottrina43 
a segnalare un rischio potenziale: esso consiste nella possibilità che la rigenerazione 
divenga un istituto, che rileva nel solo diritto amministrativo dell’emergenza, i cui confini 
sono stati molto ampliati nello scorso decennio. Ed in effetti sulla spinta di eventi sismici 
tanto recenti quanto dolorosi44, la rigenerazione urbana è stata lo strumento individuato 
dal legislatore per una riduzione del rischio connesso alle catastrofi naturali.

Per orientare la ricostruzione delle aree colpite dal sisma è stato introdotto proprio 
il concetto di rigenerazione urbana, già adoperato con risultati positivi per ovviare 
alle conseguenze del sisma del 2009 in Abruzzo45; in particolare, la legge finanziaria 
per l’anno 2014 ha previsto che i Comuni delle aree terremotate predispongano piani 
finalizzati al “ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche e 
alla riduzione della vulnerabilità edilizia e urbana”46.

La natura di questi piani è stata meglio definita in un’ordinanza emanata dal 

40  Cartei G. F., op. ult. cit.
41  Anche Urbani P., A proposito della riduzione del consumo di suolo, in Riv. giur. ed., 3/16, pag. 

227 e ss. collega questa scelta politico-legislativa alla protezione dei terreni agricoli.
42  Sull’istituto disciplinato dall’art. 28 bis del T.U Edilizia si veda Lombardi P., Nel decreto 

Sblocca-Italia il nuovo permesso di costruire convenzionato, in Riv. giur. ed., 4/15, pag. 131 e ss., 
che valuta la novella in modo positivo, giacché per la prima volta darebbe considerazione non solo a 
ragioni economiche, ma anche di tutela ambientale. 

43  Bonetti T., Diritto amministrativo dell’emergenza e governo del territorio: dalla collera del 
drago al piano della ricostruzione, in Riv. giur. ed., 4/14, pag. 127 e ss.

44  Si parla del terremoto, che ha straziato L’Aquila nel 2009, del sisma dell’Emilia del 2012 e 
dello sciame sismico che ha straziato il Centro Italia nel 2016.

45  Clementi A., op. ult. cit.
46  Legge 147/13, art. 1 c. 369.
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Commissario Straordinario per la ricostruzione, che lega la rigenerazione ad un ambito 
diverso da quello emergenziale. Nell’atto n. 33 del 28.04.2014, l’organo governativo 
straordinario ha infatti precisato che i piani organici debbono delineare una strategia 
complessiva per il recupero delle aree terremotate e definire tutte le attività in modo 
concorde con il piano di ricostruzione per un risultato “di qualità” del rinnovo degli 
ambiti urbani.

Nella legislazione recente abbiamo assistito ad un’altra versione emergenziale del 
fenomeno qui in esame; il riferimento è al d.l. 133/14, il cui art. 33 detta disposizioni 
in ordine alla riqualificazione dell’area ex Italsider di Bagnoli. Tali attività sono state 
attribuite alla competenza legislativa ed amministrativa dello Stato sul presupposto che 
le stesse integrino sia livelli essenziali delle prestazioni e che siano necessarie alla tutela 
dell’ambiente. Il comma 3 dell’art. 33 prevede che per le zone oggetto del decreto sia 
redatto un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana. L’attuazione 
dello stesso, per cui sono previsti termini particolarmente stringenti ma nessuna risorsa 
finanziaria aggiuntiva, è demandata ad un soggetto individuato ad hoc, che deve 
rispettare nella sua azione il principio di concorrenzialità e garantire l’uso di strumenti 
convenzionali con i privati.

È ovvio che, qualora dovesse affermarsi questa tendenza, verrebbe quasi 
integralmente svilito il contenuto degli interventi di rigenerazione, che subirebbero – 
a causa dell’accostamento con attività di ricostruzione post sismica o di recupero di 
siti inquinati - un’impropria confusione con finalità di recupero delle risorse naturali ed 
edilizie distrutte o compromesse dai cataclismi o da scelte umane scellerate.

Tanto più se la ricostruzione è inserita come parentesi, che accede alla conclusione della 
prima fase della gestione dell’emergenza: sarebbe come sostenere che la riqualificazione 
urbana possa occupare solo gli spazi lasciati liberi dalla protezione civile.

Al contrario, almeno a giudizio di chi scrive essa va interpretata come un momento 
che deve assumere valenza paradigmatica anche al di là delle emergenze e degli eventi 
straordinari, come misura pubblica ordinaria di razionalizzazione e sviluppo del territorio, 
necessariamente differenziata ed aderente alle peculiarità dei contesti urbani.

Tale conclusione si trae anche da un dato previsto nella legislazione emergenziale. 
Il piano di ricostruzione, variante ai piani urbanistici vigenti introdotta a ragione 

della situazione eccezionale (terremoto), deve sia valorizzare gli aspetti riconoscibili e 
conservati dell’organizzazione storica sia solo in un secondo momento ed in assenza di 
possibilità di recupero dare una nuova conformazione all’assetto urbano.

In particolare, la delocalizzazione è fortemente contrastata, tanto che deve essere 
considerata una vera e propria extrema ratio; tale impostazione risponde anche a 
necessità di contenimento del consumo del suolo47.

In attuazione dei piani di ricostruzione, è prevista la possibilità di adozione di piani 
organici; essi sono finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle 
attività economiche ed alla riqualificazione del patrimonio edilizio e possono ricevere 
finanziamenti sia pubblici che privati.

La dottrina ha evidenziato che i piani organici sono documenti che tendono a 
delineare strategie concrete per la rivitalizzazione delle aree colpite dal sisma in Emilia, 

47  Bonetti T., op. ult. cit.
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con riferimento alle attività economiche ivi svolte ed una particolare preoccupazione ad 
evitare fenomeni di spopolamento e costituiscono un modo con cui le scelte politiche 
del piano di ricostruzione si calano nelle concrete dinamiche delle zone oggetto di 
pianificazione48. 

2.4 La rigenerazione urbana nella giurisprudenza

La giurisprudenza amministrativa ha in poche circostanze affrontato direttamente il 
tema della rigenerazione urbana, mentre molteplici sono le decisioni rispetto a procedure 
di affidamento del contraente di lavori finalizzati alla riqualificazione di aree cittadine.

Queste ultime non sono però utili al discorso che qui si svolge.
I pronunciamenti interessanti provengono dal TAR Puglia e si riferiscono alla già 

ricordata l. r. 21/08, con la quale la Regione Puglia ha introdotto il concetto qui in esame.
Questa legge – integrata dalla l.r. 14/09 - è la disposizione più completa ed ambiziosa 

in materia di rigenerazione urbana.
Essa prevede l’adozione di programmi organici volti al miglioramento di “contesti 

urbani periferici e marginali, interessati da carenza di attrezzature e servizi, degrado 
degli edifici e degli spazi aperti e processi di esclusione sociale, ivi compresi i contesti 
urbani storici interessati da processi di sostituzione sociale e fenomeni di terziarizzazione; 
le aree dismesse, parzialmente utilizzate e degradate” e che possono prevedere anche 
demolizioni e ricostruzioni di edifici.

Gli strumenti con cui deve essere perseguita la rigenerazione devono tendere ad una 
“rigenerazione legata ai caratteri ambientali e storico-culturali dell’ambito territoriale 
interessato, alla sua identità ed ai bisogni degli abitanti”, per conseguire la quale 
concorrono urbanistica, ecologia ed azioni di aiuto allo sviluppo economico ed alla 
formazione culturale e lavorativa della popolazione.

I programmi hanno il valore di strumenti urbanistici esecutivi e sono destinatari di 
particolari incentivazioni fiscali e premialità in materia di diritti edificatori, qualora 
prevedano la realizzazione di edifici di particolare pregio ambientale o la delocalizzazione 
in zone più idonee delle attività originariamente presenti nell’area da riqualificare. 

Tali atti devono essere adottati dai Comuni anche in forma associata e la loro proposta 
può provenire anche da soggetti privati.

Prodromici alla loro attuazione sono i documenti programmatici per la rigenerazione 
urbana, da stilare dopo la partecipazione degli abitanti ed in cui si identifichino i contesti 
da risanare.

Chiarito il quadro positivo di riferimento, esamineremo una prima decisione49, con 
la quale i giudici amministrativi di Bari hanno affermato la necessità per un privato 
proponente dell’adozione di un piano di rigenerazione urbana di rispettare tutti i criteri 
dimensionali per le attività edilizie indicati dalla legislazione regionale.

In questo senso, dal collegio barese arrivano diverse indicazioni interessanti. La 
prima: la riqualificazione non può costituire un motivo di deroga totale ai limiti per le 
edificazioni; la seconda: la stessa non può essere ragione di attribuzione di premialità 

48  Bonetti T., op. ult. cit.
49  Sent. n. 1751 del TAR Bari, sez. III del 10.10.2012.
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sproporzionate; la terza: benché queste attività siano destinatarie di un favor da parte 
del legislatore, non è pensabile che i termini accelerati per l’esame delle proposte dei 
programmi di riqualificazione siano di natura perentoria.

Passeremo ora a riferire di altro tipo di sentenze50, che hanno riconosciuto la 
legittimità della proposizione di un ricorso avverso il silenzio inadempimento della P.A. 
rimasta inerte su una proposta proveniente da un privato di adozione di un programma 
di rigenerazione urbana.

I giudici baresi sul punto ricordano che, ai sensi della l. r. sopra ricordata, è possibile 
per gli amministrati inoltrare ad un Comune un’istanza volta all’adozione di un piano di 
rigenerazione e sulla quale il Consiglio comunale deve pronunziarsi nel termine di 90 
giorni. Ciò anche nel caso in cui sia mancata l’adozione di un documento programmatico.

Infine, faremo menzione di una sentenza del Consiglio di Stato51, adottata a conferma 
della statuizione del TAR Bari per prima riferita ed in cui è stata formulata una definizione 
giurisprudenziale della rigenerazione.

È questo il punto più interessante della sentenza. Per i Giudici di Palazzo Spada, il 
programma di riqualificazione urbana è strumento utile per la “rigenerazione di parti 
di città e sistemi urbani per il miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, 
socio-economiche, ambientali e culturali degli insediamenti, particolarmente in contesti 
periferici e marginali, caratterizzati da carenze di servizi, degrado degli edifici e spazi 
aperti, senza che esso possa divenire strumento di espansione delle aree edificabili a 
scapito di quelle verdi”.

Come si vede, anche il G.A. ha sposato una nozione particolarmente ampia e 
composita di riqualificazione urbana.

3. una nuova ProPosta dEfinitoria: la riGEnErazionE urbana E l’attualE conformazionE 
dEll’urbanistica

Questo è il quadro positivo, dottrinario e giurisprudenziale maturato sino ad oggi 
sul tema oggetto del contributo. Ora si cercherà di formulare una differente proposta di 
definizione della rigenerazione urbana, inserita nello sviluppo del concetto di urbanistica 
e nell’evoluzione del ruolo dei beni nel diritto.

In termini generalissimi, qui si propone di ricostruire schematicamente in tre periodi 
il rapporto tra territorio e pubblici poteri.

Il primo è quello dello Stato liberale, ove vigevano sia la sovranità della legge che la 
libertà di edificare e massimo era il distacco tra pubblici apparati ed urbanistica.

Il secondo è quello dello Stato costituzionale, in cui una pluralità di atti amministrativi 
aveva il fine di conformare la proprietà ai fini di utilità generale anche allo scopo del 
coordinamento delle attività economiche.

Il terzo si intravede appena ed è la conformazione ordinamentale attuale, influenzata 
soprattutto dal nuovo clima liberalizzatore europeo, secondo cui ai pubblici poteri 
competono la regolamentazione e la promozione degli usi della proprietà in un’ottica 

50  Paradigmatica è la sent. n. 1432 della III sez. del TAR Bari, depositata in data 23.10.2013.
51  Sent. n. 2643, sez. V depositata in data 22.05.2014.
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concorsuale e sussidiaria. Queste funzioni sono esercitate in un contesto, in cui la P.A. 
tende più che a governare lo sviluppo edilizio, a tutelare interessi primari (ambiente e 
paesaggio), che fanno premio sulla gestione del territorio52. 

L’urbanistica diviene così un ambito comprimario nelle scelte, che attengono all’uso 
del suolo53 da effettuare tenendo presenti sia le autonomie territoriali che il nuovo ruolo 
del cittadino. Ogni decisione in materia dovrebbe costituire un momento di sintesi tra 
le esigenze di conservazione del suolo, la protezione dei valori di contesto culturale e 
storico che emergono dal territorio, e le spinte allo sviluppo. 

Da questo punto di vista, si potrebbe affermare – sia lecito anticipare le conclusioni 
della proposta - che la rigenerazione urbana è l’istituto archetipo della versione 3.0 
dell’urbanistica, giacché è capace di tenere insieme queste tre necessità, facendo perno 
sulla dimensione giuridica dei beni.

È questo l’elemento di novità della proposta qui formulata, che per il resto si pone nel 
solco della dottrina54, che si è dedicata con maggior attenzione allo studio dell’urbanistica 
e dell’edilizia55 e che è stata in grado di tracciarne un convincente quadro di sviluppo.

Due premesse, prima di ripercorrere questa parabola ricostruttiva.
Un’analisi ad ampio raggio del tema del presente paragrafo è facilitata dalla 

circostanza che le varie leggi succedutesi in materia possono essere ricondotte a poche 
linee di fondo condivise, su cui si sono innestati di volta in volta i vari istituti rilevanti. 

Ciò non stupisce, se si pensa che dai tempi dell’antica Grecia la razionalità umana 
trova una delle sue più immediate espressioni nell’organizzazione degli spazi abitati 
secondo tracciati geometrici; gli strumenti per raggiungere quest’aspirazione all’ordine 
spaziale sono così disponibili da millenni.

Gli istituti hanno mostrato una particolare capacità di adattamento. Essi infatti sono 
stati nel tempo modificati per divenire adatti all’emersione di nuovi valori ed esigenze 
delle collettività di riferimento, senza che però il loro nucleo essenziale subisse variazioni.

Pertanto, si può affermare che questo specifico ambito dell’ordinamento costituisce 
non solo un’efficace cartina di tornasole dei rapporti tra pubblici poteri e cittadini, ma 
anche un termometro assai sensibile per l’individuazione degli interessi di volta in volta 
rilevanti.

Le Pubbliche Amministrazioni hanno iniziato ad interessarsi della gestione degli spazi 
urbani in momenti abbastanza recenti, coincidenti con la prima rivoluzione industriale. 

Questo momento costituisce il primo tempo della nostra analisi, che – in adesione ad 
importante dottrina – possiamo definire come periodo moderno.

52  Compito reso più complicato dall’insistenza sul territorio di più istituzioni e portatori di 
interessi, come segnalato da Abbamonte G., Programmazione economica e pianificazione territoriale, 
ad vocem in Enc. Dir., II agg., 1998.

53  Chirulli P., op. ult. cit.
54  Ovviamente la bibliografia sul tema è immensa. Qui si rinvia a due voci dell’Enciclopedia del 

Diritto, in cui chiari Autori hanno sintetizzato gli elementi condivisi del tema: Urbani P., Urbanistica 
(dir. amm.), ad vocem in Enc. Dir., XLV, 1992 e Bartoli A. M. e Predieri A., Piano regolatore, ad 
vocem in Enc. Dir., XXXIII, 1983.

55  Materia la cui trattazione è troppo spesso condizionata dall’eccessivo rilievo assegnato alla 
tematica degli abusi edilizi, che hanno calamitato l’attenzione di studiosi ed operatori, come sottolinea 
Stella Richter P., Giudizio amministrativo e governo del territorio, in Riv. giur. ed., 5/13, pag. 207 e ss.
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È, infatti, in questo periodo che si verifica in modo massiccio l’afflusso di larghe fette 
della popolazione dalle campagne alle città, fenomeno che spinge la P.A. ad intervenire 
in vista della tutela dell’interesse generale nei conflitti tra il nascente capitale industriale 
ed i detentori delle tradizionali rendite fondiarie sulla destinazione d’uso da imprimere ai 
suoli56. È proprio attorno ai terreni, che è organizzato il Codice napoleonico, consapevole 
erede di una tradizione che risale ai giuristi romani e secondo cui la proprietà – il terribile 
diritto, secondo Cesare Beccaria - era intoccabile57. 

A ragione di questa prevalenza, il tessuto normativo - malgrado la sua aspirazione alla 
completezza ed al superamento dei privilegi del vecchio regime - non è più al passo con 
la realtà dell’economia, in cui il settore manifatturiero comincia a scalzare la supremazia 
dell’agricoltura.

I conflitti, che sorgono tra questi due gruppi economici, richiedono l’intervento 
dello Stato, che dà così vita alla prima legislazione urbanistica, finalizzata ad un uso 
del territorio meno disordinato ed al coordinamento di quest’interesse pubblico con le 
iniziative economiche private. 

L’urbanistica è così la parte del diritto amministrativo, in cui la P.A. - in esercizio 
di poteri discrezionali - fa governo del territorio introducendo strutturalmente 
disuguaglianze all’uso dello stesso58. Esse sono tollerate – lo si afferma immediatamente, 
perché il passaggio appare fondamentale - solo in quanto idonee a raggiungere l’utilità 
generale e, secondo un noto insegnamento dei giudici costituzionali, debbono essere 
indennizzate quando si traducono nell’imposizione di vincoli permanenti o nella 
compressione diuturna di facoltà.

L’autoritarietà connota gli atti di governo e di organizzazione del territorio in questa 
fase storica - contrassegnata da una rigida separazione tra Stato e società, dalla mistica 
della legge generale ed astratta come strumento di produzione giuridica a vantaggio del 
primo ed a compressione della seconda – e si confronta così con il momento della libertà, 
che nel nostro caso ha a che fare prevalentemente con l’esercizio di attività economica. 
Ciò costituisce una prima novità, perché si trattava di un settore fino a quel momento 
poco rilevante per il diritto pubblico e significativo solo nei rapporti interprivatistici.

Emerge in questo contesto la difficoltà per le P.A. di affrontare il fenomeno con le 
tradizionali categorie giuridiche, modellate avendo come presupposto la centralità della 
proprietà e del contratto, affatto estranei ai pubblici poteri.

Ed invero l’unica risposta che essi riescono a dare alle attività che modificano gli 
assetti del territorio – dopo l’infruttuoso esperimento degli istituti collegati ai regolamenti 
di sanità pubblica - fa perno su un istituto che si traduce in un trasferimento - rectius 
estinzione - coattivo della proprietà, cioè nell’espropriazione effetto delle previsioni 
contenute nei piani regolatori, la cui adozione era prevista solo per i Comuni con 
popolazione superiore a diecimila abitanti.

56  Punto di partenza di una recente analisi sul governo del territorio è proprio la considerazione 
che qualsiasi attività imprenditoriale incide sul territorio, Caia G., Governo del territorio e attività 
economiche, in Dir. Amm., 4/03, pag. 707 e ss.

57  La migliore dottrina di storia del diritto ha affermato che i duemila anni che separano Ulpiano 
da Napoleone “sembrano essere fluiti invano”, Grossi P., I beni: itinerari fra moderno e pos-moderno, 
in Riv. trim. dir. proc. civ., 4/12, pag. 1059 e ss.

58  Stella Richter P., op. ult. cit.
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È intuibile che tale strumento – ulteriore conseguenza della centralità del contratto 
nella dogmatica moderna - non si rivelò efficace per favorire un uso del suolo59 non 
caotico, ma potette conseguire solo esigenze di garanzia della salubrità dei nascenti 
conglomerati urbani e di organizzazione del sistema viario degli stessi. 

Con esso, infatti, si ottiene la proprietà di un bene individuato, non un vincolo di 
destinazione su un’intera area. Quindi, lo stesso dovette essere sostituito non appena 
maturò nel corpo sociale la consapevolezza di un numero maggiore di interessi pubblici 
rilevanti, di cui gli apparati pubblici furono chiamati a farsi carico.

Ovviamente, tale sforzo non poteva essere chiesto allo Stato liberale, ma potette 
essere affrontato solo nel momento in cui si iniziò ad ammettere che la proprietà - oltre 
ad essere oggetto di provvedimento ablatorio - poteva anche subire una conformazione 
ad opera degli Enti pubblici. Ciò avvenne quando l’attenzione della coscienza giuridica 
si spostò dal soggetto – il dominus di ascendenza romanistica, titolare di poteri su una 
cosa inerte - all’oggetto stesso, divenuto giuridicamente apprezzabile come bene, cioè 
autonomo centro di imputazione di un rapporto giuridico. 

In tale maniera si ruppe il paesaggio statico del diritto di rigida matrice statuale, 
incrinato per fare spazio al dinamismo ritrovato della società.

E veniamo così al “fischio d’inizio” del secondo tempo di questa nostra proposta 
ricostruttiva. Quest’evoluzione fu la conseguenza sia dell’emersione di soggetti 
organizzati – partiti politici e sindacati, in primis – che ampliarono la base di 
rappresentatività parlamentare sia delle trasformazioni economiche collegate alla prima 
guerra mondiale. 

All’inizio del Novecento60, entrambi questi fenomeni mutarono le funzioni dei pubblici 
poteri, precedentemente tagliati sulle esigenze dei proprietari, ed ora costretti a farsi 
carico dei bisogni emergenti da tutto il corpo sociale. Questa trasformazione si tradusse, 
per quanto concerne l’argomento qui in esposizione, nelle attività provvedimentali 
capaci di conformare la proprietà e di programmare le iniziative edificatorie dei singoli.

È questo il percorso storico, che – attraverso l’ordinamento corporativo, il codice civile 
e la legge urbanistica del 194261 - sta alla base dell’art. 42 Cost. e della funzionalizzazione 
della proprietà all’interesse collettivo ivi sancita.

Si passa così dalla considerazione dei destini dei singoli proprietari a quello delle 
comunità insediate su un preciso territorio. Con la Costituzione, in adesione allo 
sviluppo storico sopra sommariamente descritto, la proprietà è divenuta da esclusiva 
fonte di facoltà mezzo di sottoposizione a doveri sociali pienamente giuridificati ai sensi 
dell’art. 2 della Legge Fondamentale; il tutto è avvenuto – lo si ribadisce - a seguito della 

59  Secondo Stella Richter P., Evoluzione della legislazione urbanistica postunitaria, in Riv. 
giur. ed., 6/11, pag. 313 e ss., tale è la funzione di questa branca del diritto amministrativo, ritenuta 
non chiamata alla pianificazione economica.

60  Tempo definito “pos-moderno” da Grossi P., op. ult. cit.; sulla definizione l’illustre Autore 
è tornato anche in La Costituzione italiana quale espressione di un tempo giuridico pos-moderno, 
in Riv. trim. dir. pubbl., 3/13, pag. 607 e ss. Sull’evoluzione storica dello Stato italiano interessanti 
riflessioni si leggono in Casu F., La “struttura” dello Stato: il caso Italia (Una analisi tra “diritto” e 
rovescio della postmodernità), in www.giustamm.it, 10/16. 

61  Traina D. M., Attualità delle legge urbanistica e prospettive di riforma, in www.giustamm.
it, 10/12.
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maturazione nella coscienza sociale e nella dottrina della consapevolezza che il bene non 
costituisce più un semplice oggetto su cui esiste un diritto in capo al proprietario, ma un 
elemento del rapporto giuridico, dotato di autonoma consistenza.

In questo clima, l’urbanistica assunse il ruolo di strumento della conformazione 
della proprietà, da perseguire non più per il tramite dell’espropriazione, ma di attività 
di pianificazione generalizzata del territorio e di apposizione di vincoli in una rigida 
gerarchia di strumenti discendenti dal centro verso la periferia che avevano l’ambizione 
di svolgere un potenziale ruolo di indicazione delle linee dello sviluppo delle attività 
economiche. Con la migliore dottrina amministrativistica, si può designare la 
pianificazione da un punto di vista giuridico come attività tesa ad elaborare un progetto, 
verificandone contenuto, obiettivo, durata e modalità di realizzazione, in relazione ad un 
interesse tutelato da una norma62. 

Le decisioni urbanistiche diventarono così, in una panoramica che va dall’insieme 
più ampio a quello più ristretto: 

a) leve per la promozione economica; 
b) metodi di individuazione delle aree, in cui sorgeranno opifici industriali, centri 

commerciali, snodi infrastrutturali;
c) istituti con cui si favorisce la riconversione delle strutture già esistenti.

Ciò – si badi bene – benché prima del 2001 nel testo costituzionale fosse assente ogni 
riferimento al territorio ed alle attività, che ivi si svolgevano, se non nel momento del loro 
insediamento. I pubblici poteri potevano in modo abbastanza stiracchiato indicare quale 
fonte legittimante all’esercizio dei poteri in subiecta materia l’art. 9, che però attiene alla 
tutela del paesaggio, valore diverso da quello che di norma rileva nella disciplina delle 
attività edilizie. Quindi, essi avevano legittimazione a decidere sugli insediamenti su un 
determinato territorio, ma poi erano sprovvisti di efficaci strumenti di controllo sugli 
stessi63.

In effetti, l’indicazione espressa nell’originario testo dell’art. 117 Cost. dell’urbanistica 
tra le materie a competenza concorrente aveva a che fare più con le grandi scelte di 
trasformazione strutturale degli immobili presenti in un dato territorio64 - da effettuare in 
aderenza ai principi stabiliti dalla legislazione statale - che con le operazioni puntuali, le 
quali restavano ad appannaggio dei Comuni. 

Vi è poi da aggiungere che le Regioni – almeno fino agli anni ‘90 – esercitarono in 
maniera molto timida il loro potere, accontentandosi di quanto previsto dalla l. del 1942.

Ciò non stupisce perché questo modo di procedere rispetta la rilevanza accresciuta 
della società e dei suoi interessi, che lo Stato inizia a prendere in considerazione e da cui 
poi è posto in scacco.

C’è da dire che la storia successiva (anni ‘60-’70) ha dimostrato che programmazione 
economica ed urbanistica – identificate come parti interdipendenti di un unico metodo 

62  Giannini M. S., Pianificazione, ad vocem in Enc. Dir., XXXIII, 1983.
63  Il punto è ben posto in luce da Urbani P., op. ult. cit.
64  Funzioni che sono state indicate nella loro totalità come “politica del territorio” da Cerulli 

Irelli V., Pianificazione urbanistica e interessi differenziati, in Riv. trim. dir. pubbl., 1/85, pag. 386 
e ss.
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di trasformazione del sistema65 - non si sono rivelate metodi efficaci per promuovere lo 
sviluppo, specie a motivo dell’assenza di personale qualificato nelle Amministrazioni 
tributarie delle funzioni relative.

Fallita l’urbanistica imperniata sul piano generale, si è poi passati ad un sistema 
caratterizzato da decisioni concrete sui singoli luoghi, in cui si sono nuovamente 
intrecciate valutazioni economiche e scelte edificatorie; in tale temperie hanno preso 
piede le zonizzazioni e le localizzazioni.

L’introduzione dell’ordinamento regionale ha portato allo sdoppiamento del piano 
urbanistico: con il piano strutturale si individuano e si graduano le condizioni di 
trasformabilità degli spazi, in cui possono coesistere più funzioni, mentre con i piani 
operativi si dà attuazione alle scelte prese al livello precedente in un’ottica di confronto 
con le parti private, a cui i pubblici poteri accollano la garanzia della realizzazione di 
opere di pubblica utilità in cambio della partecipazione alle scelte di dettaglio66.

Il periodo è altresì stato caratterizzato da un ampliamento della nozione di 
urbanistica, prodromo dell’introduzione della materia “governo del territorio” nella 
Carta Costituzionale e della concessione a costruire onerosa.

L’esperimento è stato condotto in maniera caotica, con la presenza di più istituti 
tendenti allo sfruttamento particolareggiato di porzioni del territorio e di una pletora di 
Enti incapaci di armonizzare tra loro normazione ed azione e senza che si verificasse un 
loro effettivo coordinamento67.

In questo quadro, l’urbanistica è divenuta il crogiuolo in cui contenere difficilmente 
tutti gli interessi pubblici rilevanti per l’assetto del territorio, tanto che è stata immaginata 
un’egemonia della stessa.

Questo ruolo, però, non è stato portato avanti in maniera coordinata: sono emersi 
numerosi interessi differenziati, che hanno reso la programmazione territoriale del tutto 
sprovvista della possibilità di essere efficace68.

Infatti, accanto al piano regolatore generale sono stati di volta in volta introdotti altri 
atti particolareggiati ed a contenuto più concreto, che o hanno finito con il derogare alle 
prescrizioni generali – è il noto fenomeno delle varianti, che ha portato ad infiniti abusi 
– oppure hanno tradito le istanze di pianificazione.

In assenza di un coordinamento e di una legge che configurasse uno strumento di 
pianificazione organico, si sono, in modo consequenziale, imposti interessi detti sensibili 
– in particolare quello della tutela del paesaggio – che hanno reso impossibile portare 
avanti una programmazione omogenea dell’uso del territorio.

A frastagliare ancora di più il quadro deve essere tenuto nella debita considerazione un 
ulteriore dato: mentre la pianificazione urbanistica è affidata ai Comuni (tradizionalmente 
identificati come enti a fini generali capaci di meglio curare l’assetto del territorio di cui 

65  Amorosino S., op. ult. cit.
66  Urbani P., Dall’urbanistica autoritativa all’urbanistica solidale. Breve viaggio verso le 

nuove frontiere del governo del territorio, in Riv. giur. ed., 3/13, pag. 121 e ss.
67  Lo strumento a ciò deputato – il piano territoriale – infatti è rimasto privo di attuazione; per 

una disamina dell’istituto si rinvia a Morbidelli G., Piano territoriale, ad vocem in Enc. Dir., XXXIII, 
1983.

68  Pagliari G., Pianificazione urbanistica e interessi differenziati, in Riv. giur. ed., 3/13, pag. 
135.
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sono espressione in una logica che avvicina potere ad interesse), gli interessi differenziati 
sono in carico ad articolazioni specializzate dell’Amministrazione statale.

Non esiste, pertanto, un ente dotato di poteri di pianificazione capace di mettere a 
sistema le diverse istanze che emergono su contesti territoriali di dimensione più o meno 
omogenea, definibile come la cosiddetta area vasta.

Né le Province, per cui originariamente era stato immaginato un ruolo analogo, 
potranno procedere in questo senso a ragione del loro svuotamento di funzioni e della 
loro prossima (?) abolizione.

Ciò ha spinto autorevole dottrina69 ad identificare la “natura delle cose” ordinamentale 
in un contesto istituzionale incapace di provvedere con efficacia alla gestione del territorio, 
la quale ha assunto sempre più il carattere di programmazione economica negoziata ed in 
cui gli Enti tentano di delineare strategie di rilancio della zona di loro competenza. Tanto 
è vero che lo strumento in cui dovrebbero essere indicati tali indirizzi si chiama ora piano 
strategico, documento in cui dovrebbero essere effettuate le scelte amministrative apicali 
alle quali adeguare le decisioni raggiunte con il concorso dei privati.

A questo mutamento di paradigma si è accompagnato anche un cambio nei sistemi 
di finanziamento degli interventi. Le risorse cui attingere sono divenute per la loro quasi 
totalità di matrice comunitaria: la novità – oltre a complicare ulteriormente il quadro 
con l’inserimento nello stesso di un nuovo attore – ha anche portato a privilegiare, per le 
logiche sottese alla distribuzione dei fondi europei, iniziative puntuali e non programmi 
organici.

Con ciò un sonoro tradimento alle istanze di semplificazione e razionalità 
amministrativa, all’aspirazione ad una pianificazione efficace del territorio70 ed ai 
principi che dovrebbero coordinare una sana multilevel governance, solo richiamata71….

Dagli anni ‘90 in poi si assiste ad una concezione più ampia dell’urbanistica, che si 
stempera nella materia – dai contorni assai più ampi – del governo del territorio e diviene 
il metodo di organizzazione di tutti gli interessi presenti sul territorio.

Invero, tale cambiamento è frutto di un ripensamento dei rapporti tra decisioni sulle 
scelte di costruzione e sviluppo economico ed è conseguenza del movimento dottrinario 
tendente a stemperare l’autoritatività nell’agere della P.A. ed a sottolineare la necessità 
di un’amministrazione consensuale72.

Si affaccia pertanto un’idea di urbanistica come inserita in un set di scelte, che incidono 
sul territorio e che dovrebbero essere funzionalizzate a promuoverne lo sviluppo73. 

Per conseguire tale fine – descritto come “riqualificare il tessuto urbanistico, 
edilizio ed ambientale” - vengono introdotti istituti speciali, come i programmi integrati 

69  Amorosino S., op. ult. cit.
70  Divenuta “simulacro” a parere di Pagliari G., op. ult. cit.
71  Mantini P., Dall’urbanistica per piani ed accordi al governo liberale del territorio per 

sussidiarietà e concorsualità, in Riv. giur. ed., 3/13, pag. 141 e ss.
72  Vitale C., Società di trasformazione urbana e riqualificazione urbana nell’urbanistica per 

progetti, in Dir. Amm., 3/04, pag. 591 e ss. pone in luce quest’ultimo elemento, mentre Portaluri P. L., 
Sugli accordi di diritto amministrativo, in Riv. giur. ed., 4/15, pag. 147 e ss. sottolinea come in campo 
urbanistico l’amministrazione consensuale sia rimasta illusoria.

73  Amorosino S., Sviluppo economico e governo del territorio, in Riv. giur. ed., 5/15, pag. 187 
e ss.
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di intervento74 ed i programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del 
territorio75. Il momento immediatamente successivo è contrassegnato dalla riforma del 
Titolo V della Costituzione76, in applicazione della quale alla panoplia dell’urbanistica 
sono stati aggiunti strumenti di programmazione puntale finalizzati ad istanze economiche 
(è il caso anche dei piani di rigenerazione urbana).

Il tutto si è inserito in un tempo in cui oramai si è persa ogni fiducia sulle capacità 
delle istituzioni di programmare (è esemplificativa la fine dei piani delle attività di 
commercio) e si è, al contrario, affermata la scommessa come criterio di azione anche 
della P.A. ed ai pubblici poteri spetta più il ruolo di favorire dei risultati che di operare 
delle scelte concrete77 in un’ottica di depianificazione.

E questo è purtroppo il quadro attuale, in cui diventa assai difficile trovare una stabile 
collocazione giuridica alle azioni di riqualificazione urbana perché è la realtà stessa a 
sfuggire alle attività a carattere programmatorio78. 

Inoltre, c’è da ricordare che la proprietà da oggetto di potenziale funzionalizzazione 
ha nuovamente assunto, in applicazione della CEDU, il ruolo di diritto inviolabile 
dell’uomo come hanno precisato i giudici di Strasburgo.

L’approdo è parziale e riserva prossime sorprese. Almeno, però, è stata scongiurata 
un’ulteriore modifica proveniente dalla recente proposta di riforma della Costituzione, 
su cui si la cittadinanza si è espressa negativamente il 4 dicembre 2016 e che avrebbe 
comportato una novità significativa rispetto al governo del territorio.

Una volta sparite le materie a competenza concorrente, anch’esso sarebbe transitato 
nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, come aveva previsto il progetto 
di riforma all’art. 117 Cost., II c., lett. u) per quanto atteneva a non meglio precisate 
“disposizioni generali e comuni sul governo del territorio”; mentre alle Regioni sarebbe 
stata riconosciuta potestà legislativa residuale in materia di “pianificazione del territorio 
regionale e mobilità al suo interno”. Con questa innovazione saremmo tornati alla 
casella di partenza, cioè alla situazione vigente con il testo del ‘01, senza avere chiarito 
con certezza l’ambito della materia e definito dove finiscano i principi, raccolti in T.U. 
per l’edilizia e mai formulati per l’urbanistica, ed inizi la normazione di dettaglio79. 

Tanta è la confusione sotto il cielo; malgrado questo, lo scrivente si azzarda a 
formulare qualche conclusione definitoria della riqualificazione urbana.

La vera cifra della rigenerazione urbana per chi scrive consiste in un richiamo ai 
decisori politici a conformare le scelte urbanistiche in modo che esse siano rispettose 

74  Art. 16 l. 179/92.
75  D. M. Ministero Lavori Pubblici 8 ottobre 1998.
76  In applicazione della giurisprudenza costituzionale, nel governo del territorio rientrano: 

urbanistica, edilizia, secondo livello dell’edilizia residenziale pubblica, espropriazioni per la 
realizzazione di opere pubbliche. Per una riflessione su riforma del Titolo V e governo del territorio 
si veda almeno Baccarini S., Governo del territorio e valori costituzionali, in Riv. giur. ed., 6/14, pag. 
43 e ss. 

77  Pagliari G., op. ult. cit.
78  Clementi A., op. ult. cit., richiama il pensiero del sociologo U. Beck per tentare di dare conto 

di questo fenomeno. La società del rischio è allergica alla pianificazione e richiede flessibilità.
79  Sulla scarsa effettività di molte misure di sbandierata semplificazione ancora attuali sono 

le considerazioni di Sandulli M. A., Effettività e semplificazioni nel governo del territorio: spunti 
problematici, in Dir. Amm., 3/03, pag.507 e ss. 
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non solo di standard ingegneristici, tecnologici o ambientali, ma della naturale 
vocazione dei comparti rimasti tagliati fuori dalla contemporaneità in cui devono essere 
reinseriti senza subire snaturamenti. In termini di pratica declinazione, la rigenerazione 
urbana si dovrebbe estrinsecare in programmi, atti generali conformativi di interessi, e 
provvedimenti puntuali di attuazione in una spiccata ottica di risultato80 e di restituzione 
dei beni alla loro funzione storicamente determinata.

Questa indicazione discende soprattutto da numerosi atti di soft law, adottati da 
istituzioni sovranazionali. Un elenco non esaustivo delle fonti in cui si è auspicata la 
riqualificazione dei contesti urbani comprende:

i. l’Agenda 21 delle Nazioni Unite, risalente al 1992, in cui veniva promosso lo 
sviluppo sostenibile partecipato da parte delle autorità periferiche;

ii. la Carta di Aalborg del 1994, in cui si immaginava il futuro delle città europee;
iii.la versione del 2004 dello stesso documento, ove le istituzioni europee auspicavano 

l’adozione di programmi per “città ospitali, creative e sostenibili, in grado 
di offrire una buona qualità della vita a tutti i cittadini, consentendo loro di 
partecipare a tutti gli aspetti della vita urbana”;

iv. l’accordo di Bristol del 2005, in cui si disegnano comunità sostenibili, capaci 
di soddisfare gli abitanti e garantire loro qualità della vita con basso impatto 
ambientale;

v. la Carta di Lipsia sulle città europee sostenibili, in cui si promettono inclusione 
sociale, rispetto delle specificità territoriali e alti livelli di design, architettura e 
tutela ambientale;

vi. la Carta urbana europea del 2008 del Consiglio d’Europa, in cui è espresso l’invito 
a costruire una città sostenibile;

vii.la Carta di Toledo del 2010.

Tutti questi documenti contengono indicazioni per la realizzazione di interventi 
complessi, a metà strada tra piano strategico ed operativo e che prevedono un accentuato 
coinvolgimento di soggetti pubblici e privati.

La totalità della dottrina, che si è più di recente occupata dei problemi della 
riqualificazione urbana, ha segnalato che il suo elemento maggiormente distintivo è il 
coinvolgimento degli amministrati nella redazione dei programmi di rigenerazione.

L’istituto sarebbe anzi uno snodo essenziale per l’approdo verso un sistema urbanistico 
partecipato, in cui le decisioni non calino in modo autoritativo sulla società ma – invece 
– maturino ad esito di un confronto con gli interessi privati81.

Insomma, il complesso delle attività di riqualificazione risponde a quattro necessità:
1. una di natura ambientale, volta ad evitare ulteriori ampliamenti delle zone abitate 

a scapito di quelle non antropizzate;
2. una di riqualificazione del patrimonio edilizio da un punto di vista anche estetico;
3. una di contenimento dei rischi sismici, con adeguamento alle sopravvenute regole 

80  La definizione risente di indicazioni rinvenienti da Amorosino S., Leggi e programmazioni 
amministrative: diversità funzionale, riserva di amministrazione e reciproche “invasioni di campo”, 
in Dir. amm. 1/06, pag. 229 e ss. e Iannotta L., Previsione e realizzazione del risultato nella pubblica 
amministrazione: dagli interessi ai beni, in Dir. amm., 1/99, pag. 57 e ss.

81  Dipace R., op. ult. cit.
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tecniche (anti-sismiche, in particolare);
4. una di riattivazione di zone urbane ormai divenute gusci vuoti, che forse è il 

proprium della rigenerazione.

Il concetto pare essere la risposta – in un primo momento elaborata dall’urbanistica 
ed acquisita poi dal diritto - alla crisi contemporanea delle città con una presa in 
considerazione contestuale sia di esigenze collegate allo sviluppo economico che di altre 
istanze, volte alla tutela della coesione sociale ed al contrasto del degrado82. 

L’idea ha quindi una natura qualitativa e supera la tradizionale ottica quantitativa, con 
la quale si è soliti vagliare in ambito giuridico le attività collegate alle edificazioni per 
aprirsi alla considerazione della tutela e del recupero anche della facies, che nel tempo le 
attività umane hanno conferito ad un manufatto o ad un complesso di edifici ed alla quale 
essi non sono più del tutto funzionali. Oggi siamo pervenuti ad una de-materializzazione 
del concetto di bene, che acquista una valenza simbolica (desumibile dalla destinazione 
collettiva, dalla memoria storica del luogo, dall’esistenza di tradizioni artigianali e 
commerciali, dalla presenza di botteghe artigiane con capacità formative), che si apre 
alla dimensione comunitaria o, comunque, superindividuale; ciò per quanto riguarda 
l’istituto oggetto del presente contributo rende possibile prendere in considerazione 
anche aspetti ulteriori dal degrado materiale e guardare al bene in un’ottica non più legata 
ad una visione individualista ma comunitaria, alla quale il diritto era prima insensibile. 

La rigenerazione urbana può, quindi, essere incasellata tra gli interventi di 
aménagement du territoire, espressione in cui si comprendono tutte le azioni di 
organizzazione e dotazione di servizi di un contesto geografico e che costituiscono la 
proiezione territoriale dei piani di sviluppo economico83 con la presa in considerazione 
di aspetti immateriali.

In tale ottica, l’effetto conformativo della proprietà discendente dall’art. 42 Cost. 
potrebbe fare sì che il soggetto proprietario di un’area sia obbligato a diventare 
imprenditore per conservare il suo diritto, cioè a porre in essere determinate attività per 
trasformare il bene e renderlo omogeneo alla pianificazione urbana84 anche in chiave di 
riqualificazione.

È evidente che tale possibilità, che pone in capo al proprietario obblighi di facere, 
potrebbe rivelarsi un sentiero effettivo, sul quale procedere per promuovere interventi di 
rigenerazione urbana.

Anche perché il proprietario potrebbe cedere – magari a seguito dell’esercizio di una 
procedura a carattere selettivo – il diritto di superficie o di proprietà sul terreno ad altri 
soggetti, più interessati o capaci di lui allo svolgimento dell’intervento; in caso di sua 

82  Di approccio “trasversale” per l’esame della rigenerazione urbana ha parlato pure Dipace 
R., op. ult. cit.

83  Amorosino S., L’utilizzazione di strumenti contrattuali negli interventi complessi di 
organizzazione del territorio, in Riv. giur. ed., 1/12, pag. 3 e ss.; Cerulli Irelli V., op. ult. cit., propone 
invece una traduzione del termine come “sviluppo economico e distribuzione territoriale delle 
risorse”.

84  Amorosino S., Dalla proprietà impresa all’impresa (prescelta per divenire) proprietaria, in 
Riv. giur. ed., 3/06, pag. 109 e ss., che ritiene tale soluzione possibile nei casi di lottizzazione d’ufficio, 
in cui si potrebbe parlare di proprietà impresa obbligata.
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inerzia, i pubblici poteri potrebbero intervenire espropriandolo al fine di garantire l’uso 
pubblico del bene.  Chi scrive non nasconde di nutrire qualche perplessità sulla tenuta 
costituzionale di tale ipotesi. Più in armonia con il tessuto costituzionale è la possibilità 
che la P.A. incentivi determinate azioni urbanistiche con la concessione di aumenti 
della volumetria o scomputo dei canoni85 o conceda la proprietà su un luogo a soggetti 
individuati con una procedura concorsuale o con una convenzione per lo svolgimento di 
attività edilizie idonee a soddisfare uno scopo di utilità generale86. 

Tali forme di codeterminazione dell’assetto urbanistico sembrano in relazione 
all’istituto qui in esame particolarmente utili, perché permetterebbero la realizzazione 
di interventi complessi e coordinati su un tessuto territoriale omogeneo anche in deroga 
agli strumenti generali. 

La partecipazione dei cittadini – specie nelle forme associative degli abitanti delle 
aree o di coloro che vi esercitino stabilmente un’attività di qualsiasi tipo - nelle operazioni 
di riqualificazione urbana dovrebbe essere assicurata con disposizioni ad hoc sia nella 
fase di iniziativa che in quella istruttoria sulle iniziative di questo tipo. Anche perché 
essa costituisce il migliore strumento per evitare che la discrezionalità riconosciuta alla 
P.A. in procedimenti come quelli qui in analisi diventi un pretesto per decisioni non 
improntate al pubblico interesse, ma alla soddisfazione di esigenze di pochi. Quindi, 
la rigenerazione dovrebbe comportare la sostituzione di un decisore pubblico che si 
pretende onnisciente con un procedimento di decisione, in cui confluiscano più esperienze 
tendenti alla nuova funzione di governo del territorio intesa come sua riattivazione. Del 
pari, ai partecipanti andrebbe riconosciuta una legittimazione a contestare in giudizio le 
scelte dei programmi di rigenerazione urbana, soprattutto per quello che riguarda la loro 
manifesta irragionevolezza. Si propone qui che il limite dei poteri della P.A. in subiecta 
materia sia collegato al rispetto della destinazione originaria dei luoghi, dalla quale 
dovrebbe essere censurato l’allontanamento con l’invalidità degli atti. Tale aspetto è 
correlato intimamente alla libertà del cittadino e delle forme associative, è immanente ad 
un ordinamento democratico e potrebbe tradursi, se volessimo indicarla come situazione 
giuridica, in un interesse collettivo territorialmente ben limitato.

Anzi, qui si suggerisce che sia proprio la dimensione collettiva la cifra distintiva 
degli interventi di rigenerazione: essi avrebbero ad oggetto contesti in cui la popolazione 
imprime una direzione di recupero ad un territorio, sul quale esercita una pretesa analoga 
ad usi civici contemporanei e con il fine di trasmettere ai posteri un patrimonio di valori 
e di esperienze, che si condensano in un luogo87.

In effetti, se la proposta definitoria sarà accettata, ciò permetterà di evidenziare che 
le P.A. hanno mutato completamente il loro rapporto con il territorio: dall’originale 
interdetto all’uso di uno spazio si è arrivati alla ricerca ed alla garanzia delle possibilità 
di recupero di un luogo e di trasmissione dello stesso ai posteri. 

Il rapporto tra poteri e spazio è così cambiato diametralmente a ragione del nuovo 
ruolo dei beni nel diritto.

85  Amorosino S., op. ult. cit., che in tali evenienze parla di “proprietà impresa incentivata”.
86  Amorosino S., op. ult. cit., che si riferisce a questi casi con l’espressione “proprietà selezionata 

in funzione di un’intrapresa”.
87  La suggestione è tratta da Licciardello S., Beni pubblici e generazioni future, in www.

giustamm.it, 9/16.
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4. un caso concrEto di intErvEnto: P.za mErcato a naPoli E lE formE di coinvolGimEnto 
dEi Privati tra diritto viGEntE E ProPostE dE iurE condEndo

Chiarito il contesto teorico di riferimento, è possibile passare alla descrizione del 
caso pratico da cui è originato il presente volume.  La rigenerazione urbana da un punto 
di vista operativo potrebbe costituire un campo di applicazione d’elezione dei contratti 
di rete. È infatti questo lo strumento prescelto per portare avanti il recupero di p.za 
Mercato a Napoli. È stato preferito l’istituto perché i componenti del contratto di rete 
sono soggetti imprenditoriali privati che perseguono un fine di pubblica utilità, le cui 
iniziative la P.A. ha il dovere di favorire, di vigilare e coordinare in un’ottica finalmente 
aderente al testo costituzionale.Se l’esperienza del coordinamento di più soggetti 
esercenti un’attività economica contigua ha trovato largo spazio nella pratica, tanto 
non si può dire dell’istituto, in cui tale forma di collaborazione dovrebbe naturalmente 
esplicarsi88. 

Infatti, il contratto di rete ha avuto scarsa applicazione; ciò benché esso possa essere 
lo strumento migliore per esaltare le caratteristiche degli operatori attivi su un comparto 
produttivo comune, costituisca la naturale evoluzione dei distretti industriali, in cui il 
coordinamento è conseguenza di una mera contiguità territoriale, e sia il metodo forse 
più adatto per rispondere alle sfide poste alla produzione dalla competizione globale, 
senza annacquare l’identità e la specificità dei singoli contraenti.

Si tratta di un fenomeno non nuovo nel diritto commerciale, in cui negli anni si è 
assistito ad un ampliamento del numero di istituti potenzialmente a disposizione dei 
soggetti imprenditoriali, fatto che ha finito per comprimerne l’autonomia. Alle iniziative 
legislative – moltiplicatesi dal 2003 in poi e tutte inseribili nel favor discendente dal 
diritto UE nei confronti delle piccole imprese – non si è accompagnata una ricaduta 
pratica, né ha avuto riscontro quella linea interpretativa volta a considerare l’aumento 
delle forme a disposizione dei privati come un momento di riduzione dello spazio 
riservato ai pubblici poteri nella regolazione delle attività economiche89.

Se così l’autorità ha fatto un apparente passo indietro, la zona lasciata libera per 
l’autonomia dei privati non è cresciuta concretamente, perché – da un lato - le forme 
previste dal legislatore non si sono mostrate in sintonia con i bisogni delle imprese e – 
dall’altro – le novelle non sono state più in grado di fornire un quadro di regole capaci di 
dare certezze agli stessi imprenditori.

88  Il contratto di rete è stato introdotto nell’ordinamento il 2009 ed ha subito modifiche continue. 
Sull’istituto ci si limita ad indicare una brevissima bibliografia: Ibba C., Liberalizzazioni, efficienza 
del sistema economico e qualità della produzione legislativa, in Giur. comm. 2/13, pag. 242 e ss.; 
Rivolta G. C. M., Autonomia privata e strumenti per l’esercizio delle imprese minori, in Riv. soc., 
6/10, pag. 1274 e ss.; Mosco G., Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete, in Giur. comm., 6/10, 
pag. 839 e ss.; Villa G., Rete di imprese e contratto plurilaterale, in Giur. comm., 6/10, pag. 944 e ss.; 
Tafuro A., Il contratto di rete: una lettura in chiave economico-aziendale, in Riv. dott. comm., 3/11, 
pag. 643 e ss.; Scarpa D., Contratto di rete e trasformazione societaria, in Giust. civ., 4/12, pag. 177 e 
ss.; Beneazzo P., I diritti di voice e di exit nei contratti di rete “riconosciuti”, in Riv. soc., 4/12, pag. 
677 e ss.; Scarpa D., Rete di imprese in prospettiva industriale: adeguatezza e congruità quali criteri 
fondanti la struttura, in Riv. dir. ind., 1/14, pag. 48 e ss. 

89  Rivolta G. C. M., op. ult. cit.
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Spiegati quali siano i possibili motivi dello scarso successo del nuovo tipo negoziale, 
in termini dogmatici la rete può essere inserita tra i contratti bilaterali o plurilaterali con 
comunione di scopo, alla cui stipulazione segue l’istituzione di un’organizzazione volta 
allo sviluppo di un programma comune a tutti gli aderenti. Il progetto rende possibile 
aumentare la competitività dei sottoscrittori; la stipulazione fa sorgere diritti ed obblighi 
in capo a tutte le parti, tenute ad esercitare insieme attività economiche, collaborare per 
la realizzazione di un progetto di ricerca o scambiarsi informazioni.

I contraenti possono conferire alla rete denaro, beni strumentali, servizi o conoscenze 
in quantità idonea allo sviluppo del programma comune. Sui conferimenti è parametrata 
la quota di partecipazione degli aderenti sia alla rete che agli utili prodotti da quest’ultima. 

Da questo punto di vista la rete è un’ulteriore esemplificazione paradigmatica della 
diversa considerazione che i beni hanno assunto nel diritto, elemento che ha costituito il fil 
rouge delle presenti riflessioni. In quest’istituto viene esaltata la loro funzionalizzazione 
al programma comune, mentre i contraenti restano sullo sfondo.

Il contratto è a struttura aperta, giacché nuove parti possono aggiungersi purché 
condividano il programma comune, che costituisce la causa e l’elemento essenziale del 
rapporto negoziale.

Il negozio ha una forma determinata ex lege, consistente o nell’atto pubblico o nella 
scrittura privata autenticata, ed è soggetto all’iscrizione nel Registro delle imprese.

Il nuovo ente può essere dotato di autonomia patrimoniale perfetta e di personalità 
giuridica; in effetti, la stipulazione di un contratto di rete porta alla nascita di un soggetto 
giuridico solo quando viene istituito un fondo comune. Quest’effetto può, invece, mancare 
e si ha solo separazione patrimoniale, quando le società per azioni contraenti della rete 
creino al loro interno un patrimonio separato, attingendo al quale il nuovo organismo 
funziona. Non si verifica nemmeno questa eventualità, allorquando i contraenti decidano 
di non costituire un fondo comune.

Ciò ha spinto qualche Autore a negare che il contratto di rete sia un istituto nuovo ed a 
affermare che esso sia solo un meccanismo di premialità per gli accordi inter-aziendali90, 
mentre altra dottrina ha identificato nello strumento un modello di autoregolazione 
imprenditoriale91.

Esauriti i brevi cenni teorici, è il caso di notare che, per quanto concerne la 
rigenerazione urbana di p.za Mercato, il bene posto “in comunione” tra i partecipanti 
al contratto di rete è lo spazio da riqualificare, azione necessaria per garantire maggiore 
competitività ai sottoscrittori del vincolo negoziale.

Gli aderenti in effetti condividono un progetto volto proprio al miglioramento di 
un’area e la rete costituisce il centro unico di dialogo con la P.A. procedente, con la quale 
confrontarsi per l’esecuzione dell’intervento di recupero92.

Il contratto di rete, caratterizzato da particolari obblighi informativi, è lo strumento 

90  Spada P. e Maltoni M., Il contratto di rete in Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, 
1/11.

91  Bosi G., Modelli di autoregolazione per l’impresa sociale, in Giur. comm., 1/12, pag. 124 e ss.
92  Attenzione alla dimensione partecipativa dei procedimenti di governo del territorio sia nella 

loro dimensione progettuale che attuativa è stata di recente espressa da Simonati A., La partecipazione 
dei privati al governo del territorio nella legislazione regionale: fra tradizione e sperimentazione, 
per una nuova urbanistica “reticolare”, in Riv. giur. ed., 3/16, pag. 267 e ss.
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più adatto ad interloquire con un’Amministrazione che ragioni non solo in termini di 
legittimità della propria azione, ma con un’attenzione sia al risultato che alla trasparenza.

Questo a motivo della circostanza che uno degli effetti del contratto di rete è il 
conferimento della rappresentanza degli aderenti all’organo comune, che – nella 
versione originaria dell’istituto ex lege e salvo diversa previsione nel negozio, ora solo 
per espressa pattuizione tra le parti – ha capacità di rappresentare gli operatori riuniti nei 
confronti della P.A. nell’ambito delle “procedure di programmazione negoziata” tra cui 
va incasellata la rigenerazione. 

Inoltre, questa modalità consente di evitare di costituire già nelle fasi di iniziativa e 
di istruttoria dei lavori di riqualificazione un soggetto giuridico autonomo, che potrebbe 
subentrare solo dopo la positiva conclusione del procedimento.

Un unico ostacolo all’uso ampio di questo strumento è costituito dal fatto che la 
sua stipulazione è riservata agli imprenditori, circostanza che taglia fuori gli operatori 
non economici (pensiamo alle associazioni di volontariato) che pure potrebbero essere 
interessate a prendere parte a progetti di riqualificazione urbana. È ovvio, però, che a tale 
inconveniente si potrebbe fare fronte con il coinvolgimento di imprese sociali.

In conclusione, un suggerimento de iure condendo per dare maggiore incisività ad 
interventi come quello di p.za Mercato.

La partecipazione dei privati contribuisce – è un dato su cui c’è consenso unanime in 
tutta la dottrina - ad avvicinare ulteriormente la gestione del territorio alla contrattualistica 
pubblica. In effetti, già la necessità di prevedere l’incidenza di interessi differenziati – tra 
cui assume un rango primario quello dello sviluppo – aveva reso più simili, come già 
evidenziato, queste due parti del diritto amministrativo. Un ponte ulteriore, di cui qui si 
suggerisce l’applicazione, potrebbe essere costituito dall’adozione anche nell’urbanistica 
di forme analoghe a quelle introdotte nel d. lgs. 50/16 per garantire gli interventi di 
sussidiarietà orizzontale93. 

Questi costituiscono un tipo speciale di partenariato pubblico-privato in attuazione 
dell’art. 118, IV c. Cost., mediante cui la società civile partecipa alla cura e manutenzione 
di aree verdi pubbliche, alla valorizzazione per il tramite di iniziative culturali di spazi 
o di edifici rurali acquisiti dall’Ente locale e non utilizzati, al recupero ed al riuso con 
finalità di interesse generale di edifici anche per garantirne il solo decoro. Al momento, 
la disposizione – che prevede la costituzione di un consorzio, il quale deve detenere la 
proprietà di almeno il 66% dell’area interessata all’intervento, e che è destinatario della 
gestione degli spazi e di benefici fiscali – è limitata agli immobili di origine rurale, peraltro 
già riservati ad attività sociali o culturali. Essa prevede altresì la possibilità che i cittadini 
organizzati – con un procedimento ad hoc - possano inoltrare al Comune proposte per 
la realizzazione di nuove opere di interesse territorialmente definito, purché esse non 
comportino oneri per l’Ente. Il modulo pubblico-privato prevede che la proprietà delle 
opere realizzate con il coinvolgimento degli amministrati sia del Comune all’interno del 
proprio patrimonio indisponibile. 

93  Essi sono disciplinati all’art. 189 del nuovo codice dei contratti pubblici; per un primo 
commento della disposizione si vedano Garella F. e Mariani M. (a cura di), Il Codice dei Contratti 
Pubblici, commento al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Torino 2016, pag. 426 e ss. e Villamela 
S., Baratto amministrativo: prime osservazioni, in Riv. giur. ed., 4/16 pag. 379 e ss.
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Al fine di favorire la rigenerazione urbana, sarebbe auspicabile un’iniziativa legislativa, 
che introduca anche in materia di urbanistica un istituto sulla falsa riga di quello previsto 
dall’art. 189 d. lgs. 50/16. L’operatività della disposizione dovrebbe essere ampliata ad 
immobili e ad aree urbane non più impiegati - quali che ne siano la loro destinazione 
d’uso e proprietà - e riformulata in modo da rendere possibile per cittadini ed operatori 
economici proporre la realizzazione di interventi di rigenerazione, senza che i manufatti 
recuperati siano acquisiti al patrimonio comunale e senza che gli amministrati debbano 
farsi carico della loro gestione o rappresentare una quota di proprietà. Anzi, dal punto di 
vista della provvista finanziaria, sarebbe possibile ipotizzare una proposta – esercizio di 
democrazia diretta - dalla società civile all’Ente territoriale su quali interventi candidare 
all’attribuzione delle risorse, specie comunitarie, destinate alla rigenerazione urbana. In 
questi casi dovrebbe essere introdotto un procedimento speciale, con la previsione di una 
risposta espressa in tempi perentori da parte del Consiglio comunale, decorsi i quali si 
formi un silenzio significativo. 
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capitolo v  
 

le politiche di riqualificazione urbana:  
il dibattito scientifico ed i risultati della prograMMazione europea1

1. introduzionE

Il recupero degli spazi urbani attraverso il cambiamento della loro destinazione 
d’uso originaria rappresenta oggi una delle vie che le città possono intraprendere per 
rivitalizzare il proprio tessuto sociale ed economico e promuovere diverse forme di 
interazione tra i centri decisionali del potere e i membri della società civile. Le iniziative 
di riqualificazione urbana devono essere in grado di affrontare la sfida di un modello 
di città sostenibile in un orizzonte temporale di lungo periodo. Le città, intercettando 
queste relazioni, assolvono alla funzione di: “contenitori di progettualità dal basso che 
la società civile è in grado di esprimere attraverso azioni organizzate e stabili” (Sgaragli 
2015). Per assolvere a questa funzione è necessaria l’evoluzione da una governance 
accentrata delle politiche di sviluppo urbano ad una governance partecipativa e 
inclusiva. La mancata connessione tra i livelli istituzionali e i cittadini è infatti, una 
della principali cause del fallimento delle strategie a favore dei processi di sviluppo 
locale e miglioramento della qualità della vita dei cittadini. A questo proposito Meo 
(2014) sostiene che: “l’assenza di occasioni di comunicazione tra i livelli istituzionali e 
i cittadini ha messo in luce effetti disastrosi sul piano sociale (crescente polarizzazione 
e segregazione, aumento della povertà), ambientale (esaurimento delle risorse vitali, 
crisi degli ecosistemi, inquinamento, effetti dei cambiamenti climatici), economico (crisi 
di produttività da dumping ambientale e salariale) e urbanistico (degrado territoriale, 
abbassamento della qualità della vita)”.

Il capitolo fornisce un inquadramento delle politiche di rigenerazione urbana che 
hanno visto come protagoniste le città europee negli ultimi due cicli di programmazione 
(1999-2006 e 2007-2013). Di volta in volta i territori di sperimentazione di queste 
politiche sono differenti: i centri storici, le periferie, le aree dismesse. Anche le sfide 
accolte sono molto eterogenee e sono etichettate con espressioni differenti ad esempio 
public housing, mixitè sociale, social polarization, gentrification, social exclusion, 
unemployment ecc…. Come evidenziato anche da Parkinson (2005), è a partire dal 2000 
che l’Unione Europea guarda con maggiore attenzione al territorio, attraverso la politica 
di allargamento e si pone nuove sfide in cui il territorio appare la chiave per proporre 
un’Europa sempre più competitiva. 

Con questo capitolo si intende dare una risposta alle seguenti research questions?:
• che cosa si intende per rigenerazione urbana in letteratura? Quali i valori, gli 

orientamenti culturali di fondo e i modelli di sviluppo proposti?
• quali sono le principali differenze delle iniziative di riqualificazione urbana 

1  A cura di SRM e Massimo Arnone. 
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attuate in Europa nei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013? 
• quali i fattori culturali, organizzativi, finanziari, istituzionali e quali modelli di 

governance devono necessariamente trovare manifestazione per poter distinguere 
tra una politica di riqualificazione urbana che comporta solamente uno spreco di 
risorse finanziarie e una politica che invece ha un significativo impatto sullo 
sviluppo economico delle città? 

Il capitolo è articolato in due sezioni. In una prima parte l’attenzione sarà rivolta a 
capire come il tema della rigenerazione urbana è stato trattato nel dibattito scientifico; 
per poi descrivere le tappe più recenti che hanno portato alla costruzione dell’Agenda 
urbana europea.

2. il tEma dElla riGEnErazionE urbana in lEttEratura

2.1 Inquadramento del tema: ideologie e modelli di sviluppo di fondo

Dall’inizio degli anni Ottanta nei paesi europei e nel decennio precedente anche negli 
Stati Uniti, il dibattito sul tema della rigenerazione urbana è stato alimentato da numerosi 
contributi che trattavano temi e problemi diversi, dalla ristrutturazione dell’industria 
di base dell’economia urbana, alla riqualificazione fisica dell’ambiente circostante, 
dalla ricostruzione del tessuto sociale danneggiato da processi di disgregazione 
ed emarginazione, all’individuazione e valorizzazione delle forze endogene per lo 
sviluppo locale. All’interno di questi numerosi contributi il tema della rigenerazione 
urbana viene denominato utilizzando prevalentemente i termini anglosassoni “urban 
renewal, revitalization, regeneration” (Judd e Parkinson 1990; Fox-Przeworski et al. 
1991; Colquhoun 1994) e in misura minore il termine francese “renconversion urbaine” 
(Fontan et al. 1999).

Negli Stati Uniti la prima generazione di politiche di trasformazione urbana risale 
alla fine degli anni Sessanta.

A partire da queste prime iniziative, con il termine “urban renewal” si suole designare 
una tipologia di interventi che utilizzano finanziamenti pubblici per demolire quartiere 
degradati e fare spazio agli investimenti, pubblici e privati, in nuove infrastrutture che si 
rendono necessarie in una fase di massima espansione della città uffici, nuove residenze, 
edifici pubblici, infrastrutture per la mobilità che aumentano l’accessibilità alle aree 
centrali della città. Nella letteratura che analizzava e valutava, secondo un approccio 
costi-benefici, questo tipo di politiche l’espressione “urban renewal” fu sostituita con 
il termine “negro remowal” facendo prevalere un’accezione negativa di questo termine. 
In tal modo si voleva evidenziare che le iniziative di rigenerazione urbana avevano 
penalizzato le comunità più povere (in questo caso di colore), provocandone l’ulteriore 
emarginazione e causato anche un’ulteriore riduzione delle risorse per l’edilizia popolare 
pubblica e più in generale privatizzato spazi in precedenza collettivi (Logan e Molotch 
1981).

Dall’altra parte dell’Atlantico, nelle città europee, è solo con gli anni Settanta 
che programmi di rinnovo urbano cominciano a venir concepiti come risposta alla 
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“questione urbana”. Con gli anni Ottanta la crisi urbana si rafforza a causa delle pressioni 
provenienti dalla ristrutturazione economica, esito dei processi di globalizzazione e 
della competitività crescente. Ad aggravare la situazione anche la crescita di porzioni di 
domanda sociale insoddisfatte a causa della minore mobilitazione politica che evidenzia 
la crisi dei partiti politici. In questo contesto, la rigenerazione urbana diventa una sorta 
di laboratorio di sperimentazione di diverse azioni e politiche come risposta alla crisi 
economica e politica (Moulaert e Scott 1997).

L’uso del termine, però, continua a diffondersi e si va ulteriormente consolidando 
negli anni Novanta. Anche la Commissione Europea ha direttamente promosso il discorso 
e le politiche di rigenerazione urbana. Il miglioramento dell’ambiente urbano, il riuso 
delle aree abbandonate a seguito dei processi di deindustrializzazione, la limitazione 
della diffusione urbana sono gli obiettivi indicati dal Green Paper on the Urban 
Environment del 1990; diverse direzioni generali (Affari regionali, Ambiente, Politiche 
sociali) s’interessano direttamente di problemi urbani, sia attraverso programmi specifici 
come Urban, sia con documenti di pianificazione territoriale come l’European Spatial 
Development Perspective del 1999. Un ulteriore contributo specifico al rafforzarsi 
di queste politiche è derivato dal programma UE European Cities of Culture; questo 
programma, in origine concepito come uno strumento per costruire una identità culturale 
a livello europeo attraverso scambi culturali e iniziative internazionali realizzate ogni 
anno in città diverse, ha contribuito in modo crescente a rafforzare il ruolo della politica 
culturale nei processi di rigenerazione urbana. Negli anni Novanta, e in particolare con 
la designazione di ben nove città “Capitali europee della cultura” nell’anno 2000, è 
cresciuto l’interesse delle città con particolari problemi economici e sociali verso questo 
programma, legittimando un approccio alla rigenerazione urbana in cui l’arte e la cultura 
entrano a pieno titolo quale forza propulsiva nel quadro di questa politica.

 L’uso sempre più diffuso del termine “rigenerazione urbana”, seguendo un approccio 
di intervento settoriale sul territorio, è avvenuto in parallelo al progressivo affermarsi 
di politiche neoliberali che ponevano come principale obiettivo la crescita economica e 
un uso più redditizio del suolo urbano (Swyngedouw et al. 2002). In questa cornice le 
politiche della rigenerazione hanno privilegiato quei progetti di riqualificazione urbana 
che avevano prioritariamente dimensioni fisiche, tecnologiche, il cui fine è il rinnovo 
degli edifici e delle infrastrutture utili per lo sviluppo di iniziative economiche basate su 
applicazioni di nuove tecnologie e sfruttamento di nuovi mercati.

Parallelamente si andava sviluppando una corrente di letteratura che suggeriva un 
approccio multidimensionale ed integrato allo sviluppo urbano, ossia che interveniva sui 
problemi dei quartieri degradati guardando alle diverse componenti sociali, economiche, 
culturali e non soltanto fisiche (Jacquier 1995; Moulaert et al. 2000). La proposta di 
questo nuovo approccio deriva dal fatto che la geografia contemporanea delle città mette 
in luce gli effetti dei processi di frammentazione sociale e spaziale e di polarizzazione 
della struttura delle società che si manifestano con maggiore violenza e profondità 
soprattutto in quei paesi e società urbane dove il sistema di welfare nazionale e locale 
ha abdicato al suo ruolo distributivo. Inoltre vengono a mancare anche i riferimenti ai 
principi di equità e giustizia sociale nella città contemporanea (Merrifield e Swyngedouw 
1995; Harloe 2001). In letteratura queste nuove condizioni vengono sintetizzate nelle 
idee di “dual city”, la città polarizzata tra ricchezza e povertà; “quartered city” o “divided 
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city” la città lacerata e divisa spazialmente e socialmente; “walled city” o “fortress 
city” la città dei quartieri ricchi che si isolano e si difendono rispetto al degrado e alle 
“classes dangereuses”, “splinteering urbanism”, urbanesimo a scheggia ove le reti delle 
infrastrutture di trasporto e mobilità, delle telecomunicazioni, dell’energia e dell’acqua 
strutturano e rinforzano le disuguaglianze tra schegge di città ben connesse e aree 
scarsamente servite la cui popolazione risulta di conseguenza ulteriormente penalizzata 
(Davis 1990; Judd 1995; Marcuse 1993; Mollekpof e Castells 1992; Graham e Marvin 
2001).

La gran parte delle politiche volte a favorire la rigenerazione urbana e più in generale la 
ripresa economica seguono un approccio neoliberista che predica la deregolamentazione 
dei flussi di capitale a livello mondiale, la liberalizzazione del commercio dei beni e, più 
recentemente, dei servizi, nonché lo smantellamento dei sistemi di protezione sociale, 
come presupposti per il rilancio economico. 

Questo approccio ritiene che un aumento delle disuguaglianze viene considerato come 
inevitabile e che va combattuto attraverso una parziale ridistribuzione; essa, tuttavia si 
limita a consentire un livello minimo di consumi, garantito dallo stato, ai più poveri, 
mentre si aprono al mercato settori in espansione (servizi sociali, assistenza, sicurezza) a 
seguito della riduzione della regolazione e dell’impegno dello stato.

Inoltre, è da notare che lo spirito liberista legittima strategie economiche e politiche 
che non si inscrivono precisamente nell’ottica generale di una liberalizzazione 
generalizzata. In effetti, le politiche dominanti degli attori che si rifanno a questa visione 
sono molte lontane dal costituire una vera liberalizzazione per tutti gli attori economici; 
al contrario, le loro decisioni permettono il consolidamento e la diffusione dei monopoli, 
le concentrazioni di potere economico a livello mondiale e lo sviluppo, nel nome 
della logica di mercato, di rapporti di forza su tutte le scale spaziali dell’economia. A 
livello globale, ad esempio, le negoziazioni commerciali si avvalgono in larga misura 
dei rapporti di forza tra gli stati, mentre a livello locale, la ristrutturazione delle grandi 
imprese scompagina l’economia regionale e locale, forzando l’uscita dal mercato di molte 
piccole e medie imprese, ma anche di grandi aziende di produzione tradizionale o branch 
plant di multinazionali in ristrutturazione. Gli attori economici locali, siano essi attori 
che si situano al di fuori della logica di mercato pura come le imprese dell’economia 
sociale e del terzo settore, oppure al suo interno, come le PMI meno globalizzate o le 
cooperative sono d’altro canto penalizzati anche dal formarsi di mercati globali governati 
da istituzioni che ne limitano la libertà di agire.

La principale critica allo spirito liberista si ispira al concetto di “controsviluppo” o 
di “sviluppo alternativo” che si poggia su nuovi valori sociali ed enfatizza la necessità 
del consolidamento della “knowledge-based society and economy” ossia gli stati membri 
dell’Unione Europea dovranno puntare mediante le loro strategie alla valorizzazione 
della conoscenza e del capitale umano piuttosto che all’innovazione tecnologica 
(particolarmente enfatizzata dai modelli ortodossi). 

Più recentemente, anche a seguito dei flussi migratori di categorie della popolazione, 
ad alto rischio di marginalizzazione sociale, in cerca di occupazione, si è verificati 
una crescita della povertà anche nei paesi ricchi. Ciò ha rinvigorito l’interesse verso il 
concetto di “sviluppo alternativo” come soluzione ai problemi della democrazia e del 
godimento dei diritti di cittadinanza nei paesi occidentali. Alla base della rivendicazione 
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di uno sviluppo alternativo vi è la necessità di garantire anche alle popolazioni più 
svantaggiate l’accesso a beni fondamentali, quali la casa, la salute, l’istruzione, nonché 
delle libertà e dei diritti. La seconda condizione a favore di questo nuovo modo di 
concepire lo sviluppo urbano è un riconoscimento più sentito dei bisogni umani, delle 
funzioni e dei diritti degli individui che, all’interno della società, sono alla ricerca di 
una loro autonomia o autodeterminazione nella costruzione della loro esistenza ed 
esprimono bisogni di riconoscimento, di convivialità e socialità. Il riconoscimento di 
questo obiettivo e di conseguenza il rigetto di un approccio allo sviluppo di tipo top-down 
nel quale cioè, tutte le decisioni sono prese dai più alti livelli decisionali del potere senza 
il coinvolgimenti dei cittadini, diventa un elemento costitutivo dei modelli alternativi di 
sviluppo socioeconomico.

L’approccio alternativo allo sviluppo ha avuto un suo inquadramento teorico ad 
opera di Sen (1982, 1992, 1999) il quale sostiene che l’avvio di un qualsiasi processo 
di sviluppo economico poggia le sue basi sulle capabilities o competenze delle persone, 
cioè dal punto di vista delle possibilità di vivere esperienze o situazioni in cui l’individuo 
attribuisce un valore positivo. Non solo, quindi, la possibilità di nutrirsi e avere una 
abitazione, ma anche di essere rispettati dai propri simili, di partecipare alla vita della 
comunità e di influire sulle scelte che riguardano la qualità della vita individuale e 
collettiva.

Una prima caratteristica di un approccio alternativo allo sviluppo riguarda il 
cambiamento del modo di progettare le azioni per e in favore dei gruppi svantaggiati: 
da una parte questi soggetti non sono più valutati come “svantaggiati” utilizzando come 
unico criterio di misurazione il livello di reddito e di consumo, ma più precisamente 
rispetto ai mezzi che hanno per soddisfare i loro bisogni di base; d’altra parte, si tratta 
non più di occuparsi del loro potere d’acquisto, ma di promuovere un cambiamento 
strutturale che porti a un miglioramento della qualità di vita degli individui. Da questo 
punto di vista, diventa prioritario che ogni individuo ritrovi un ruolo di attore e non sia 
regolato al ruolo passivo di consumatore; questo obiettivo si realizza, in primo luogo, 
con la sua integrazione nella sfera produttiva, ma in secondo luogo anche attraverso lo 
sviluppo delle capacità delle persone di rispondere e soddisfare i loro bisogni e le loro 
aspirazioni nel quadro di quella più ampia concezione dello sviluppo umano. Friedmann 
(1992) per primo ha parlato di empowerment (autodeterminazione, autoattivazione); 
questa dimensione si coniuga con la dimensione della partecipazione alla sfera pubblica, 
come fonte di riconoscimento ed espressione dei diritti e luogo di rivelazione dei bisogni 
e delle potenzialità individuali e collettivi. Secondo Friedmann lo sviluppo alternativo 
non significa solo il miglioramento delle condizioni materiali, ma anche e soprattutto 
l’ampliamento della partecipazione alla sfera politica e l’esercizio dei diritti di controllo 
e di influenza sulle scelte che non risultano indifferenti per le condizioni di vita dei 
cittadini. Rispetto alle riflessioni di Sen (1982, 1992, 1999), Friedmann enfatizza la 
necessità della partecipazione sociopolitica per arrivare a un’autodeterminazione 
effettiva. Moulaert e Delvainquière (1994) avanzano l’idea che alla base di uno sviluppo 
efficace ci debba essere necessariamente un’innovazione dei rapporti sociali. Secondo 
questi autori, è solo sviluppando nuove forme di rivelazione dei bisogni, di cooperazione 
e di gestione democratica che i bisogni di base dei cittadini più sfortunati potranno essere 
riconosciuti e soddisfatti.
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Inoltre, i modelli di sviluppo alternativo si contraddistinguono per la centralità che 
attribuiscono ai luoghi come bacini di formazione e consolidamento di identità condivise 
e conseguentemente lo spazio di riferimento per la mobilitazione delle risorse locali e 
per la loro valorizzazione ai fini dello sviluppo; tale scelta assume anche che le comunità 
locali abbiano un margine di manovra di fronte alle determinazioni globali (Autés 
1997; Cox 1995; Klein e Lévesque 1995; Preteceille 1997; Kantor e Savitch 2002). In 
questo conteso la città o l’area metropolitana assume un ruolo autonomo e distinto nelle 
dinamiche di riorganizzazione spaziale dei rapporti tra stato ed economia.

2.2 I modelli di politiche di rigenerazione urbana in Europa

A partire dagli anni Novanta (in particolare nel ciclo 1989-1993), numerosi programmi 
di intervento sulle città sono stati realizzati dalla Dg Politica Regionale: Progetti pilota 
URBAN I e II (Ppu I e II), Programmi di iniziativa comunitaria URBAN I e II. Questi 
programmi agiscono come strumenti per la rigenerazione di aree urbane in crisi perché 
ritenute aree marginali dal punto di vista sia economico che sociale, che soffrono di 
problemi degrado ambientale e di una scarsa dotazione infrastrutturale.

L’approccio adottato dalla Commissione per risolvere queste problematiche delle 
città, in assenza della possibilità di agire a livello macro su di esse, è integrato con 
azioni di tipo area-based. Questo approccio è di origine anglosassone ma si è diffuso 
in modo più forte a partire dagli anni Novanta in molti paesi europei. Con l’espressione 
approccio integrato si intende fare riferimento ad una politica di contrasto ai fenomeni 
di esclusione economica e sociale agendo contestualmente su una molteplicità di campi, 
superando quindi la natura settoriale degli interventi tradizionali. Questa multisettorialità 
deriva da un nuovo modo di concepire la povertà, cogliendo la natura multidimensionale 
e cumulativa dei processi di impoverimento e marginalizzazione sociale (Tosi 2000). 
Questo approccio di lotta alla povertà ha ricevuto ampio consenso a livello europeo dal 
momento che la povertà è sempre più considerata il risultato di cause multidimensionali 
e sempre più correlata con la dimensione spaziale. Essa; infatti, tende a concentrarsi 
territorialmente, favorendo il manifestarsi di effetti di polarizzazione all’interno di 
una stessa area urbana (Moulaert et al. 2001). Il neughbouhood effect ossia un effetto 
moltiplicatore dei processi di marginalizzazione sociale, causato da dinamiche interne 
all’area in crisi, è richiamato da alcuni autori (Andersson e Mustered 2005) come un 
elemento a favore dell’interesse nutrito verso l’approccio integrato area-based. Secondo 
questi autori sono tre le dinamiche alla base dell’origine del neughbouhood effect. La 
prima fa riferimento all’effetto di stigmatizzazione che colpisce tutta la popolazione 
residente in un’area che vede una robusta presenza di abitanti in condizioni sfavorevoli, 
con le conseguenti difficoltà di trovare occupazione. La seconda si riferisce ai processi 
di socializzazione che si manifestano in queste aree e che tendono ad essere considerati 
come fattori negativi. Ad esempio la concentrazione di disoccupati attribuisce il marchio 
di indesiderati rendendo sempre più difficile l’inserimento nel mercato del lavoro. 
La terza dinamica si riferisce al fatto che l’offerta di servizi (infrastrutture, trasporti, 
servizi sociali ecc..) che si manifesta in modo differente nei quartieri, agisce come 
fattore di marginalizzazione. Accanto a questi autori che hanno sostenuto l’approccio 
integrato area-based ve ne sono altri che lo hanno fortemente criticato. Andersen e 
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Van Kempen (2003) individuano i possibili rischi ai quali è sottoposto un territorio che 
è stato oggetto di un intervento circoscritto su un’unica zona. La loro conclusione è 
la preferenza per un approccio integrato area-based da applicare però su un contesto 
territoriale più ampio di azioni a scala urbana. In primo luogo l’approccio area-based 
rischia di nascondere il fatto che problemi urbani esistono anche in quartieri di città che 
non rispondono in maniera grave agli indicatori solitamente usati per descrivere queste 
aree (disoccupazione, criminalità, bassa qualità della vita ecc..). Altro rischio è legato 
al fatto che spesso l’intervento esclusivo su un’unica zona della città non elimina il 
problema ma si limita soltanto a spostarlo su altre parti della città, innescando processi di 
gentrificazione dell’area e favorendo quindi comportamenti migratori della popolazione 
residente. Terzo rischio la focalizzazione su un solo quartiere potrebbe far perdere di 
vista le potenzialità di altre parti della città che quindi rimarrebbero inespresse. Quarto 
rischio la presenza di politiche area-based potrebbe alimentare l’opinione condivisa che 
esistono luoghi svantaggiati e non persone svantaggiate diminuendo quindi l’attenzione 
sui problemi di marginalizzazione sociale. Quinto ed ultimo rischio, gli interventi 
rientranti in questo approccio possono essere utilizzati soltanto dalle istituzioni locali 
soltanto per ottenere consenso politico trascurando l’obiettivo più importante ossia 
quello di produrre effettive ricadute sulla crescita del tessuto urbano e miglioramento 
della qualità della vita. Moulaert et al. (2001) manifestano in modo più netto, rispetto 
agli autori precedenti, la loro contrarietà all’approccio integrato area-based. Secondo 
essi dietro l’innovatività di questo approccio e più in generale delle politiche urbane, che 
puntano su valori di democratizzazione della gestione degli interventi urbani attraverso 
modelli di governance partecipata e forme di partenariato pubblico-privato, volte a favore 
processi di integrazione sociale, si nascondono vecchie abitudini consolidate di gestione 
del potere decisionale e della conseguente organizzazione territoriale. Un’altra critica è 
mossa da Tosi (2000) soprattutto sulla multidimensionalità dei programmi che adottano 
un approccio integrato (URBAN) che non terrebbe in debita considerazione le differenze 
tra i territori contesti di applicazione. Se infatti in contesti con forte concentrazione di 
povertà, l’adozione di un approccio integrato è una soluzione ottimale, differente è la 
valutazione se esso è applicato in quartieri dove non sono presenti forme estreme di 
marginalizzazione sociale. In quest’ultimo caso, soprattutto per evitare uno spreco di 
risorse, la lotta alla povertà potrebbe essere condotta mediante un approccio settoriale. 

Negli ultimi due decenni le città europee hanno sperimentato un ampio spettro di 
politiche urbane che possono essere ricondotte all’interno di quattro modelli ispiratori, i 
quali, ancorché non mutuamente esclusivi soprattutto nel loro sviluppo nel tempo, hanno 
rappresentato il quadro all’interno del quale le pratiche di rigenerazione si sono andate 
definendo e sviluppando. 

I modelli sviluppati sono così denominati:
• modello di rigenerazione fisica;
• modelli di rigenerazione economica;
• modelli di rigenerazione culturale;
• modelli di rigenerazione integrata.

Prima di descrivere le caratteristiche di questi modelli presentiamo alcune 
classificazioni di base delle tipologie di politiche che intendono promuovere azioni di 
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sviluppo urbano da ricondurre a uno o più dei precedenti modelli. Secondo Parkinson 
(2005) esistono due tipi di classificazioni delle politiche comunitarie urbane: politiche 
mainstream e iniziative comunitarie da un lato e politiche implicite ed esplicite dall’altro.

Le politiche mainstream racchiudono tutte quelle azioni che utilizzano risorse dei 
Fondi Strutturali per produrre ricadute dirette sui territori. Le politiche comunitarie o 
Programmi di iniziativa comunitaria (PIC), di cui un esempio è il programma Urban, 
progettate direttamente dalla Commissione Europea, per risolvere problemi specifici dei 
Paesi dell’Unione. La differenza tra le due tipologie di politiche per le città non attiene alla 
modalità di finanziamento delle azioni promosse; infatti, anche le politiche comunitarie 
sono finanziate nell’ambito dei Fondi Strutturali. Contrariamente alle politiche 
mainstream, quelle comunitarie non sono inserite in documenti di programmazione e 
Piani strategici nazionali che coprono interi cicli di programmazione e frutto di accordi 
tra Governi nazionali e Commissione. I PIC sono proposti direttamente agli stati membri 
a vari livelli territoriali a seconda il tipo di iniziativa (nazione, regione, città, quartiere) i 
quali sono chiamati ad elaborare un progetto da realizzare nei tempi e modi previsti. Le 
politiche mainstream invece trovano una sistemazione concettuale all’interno dei Piani 
Strategici Nazionali, redatti da ciascun stato membro e implementate successivamente 
tramite i Programmi Operativi Nazionali o Regionali (PON e POR). Pertanto la 
differenza fondamentale tra le due tipologie di politiche di rigenerazione urbana è che 
le iniziative attivare dai Programmi Operativi (PO) non richiedono un coinvolgimento 
diretto delle città nella stesura dei progetti (sebbene esse comunque collaborano alla 
redazione dei PO) e non prevedono neanche di rendere più visibile i contenuti e le finalità 
delle azioni mediante la comunicazione. La comunicazione è invece una delle principali 
caratteristiche del programma Urban.

La distinzione tra politiche urbane implicite ed esplicite nasce dalla difficoltà 
dell’Agenda Urbana Europea di individuare e quindi assicurare il coordinamento 
delle azioni promosse dalle varie Direzioni generali. A tal proposito, Atkinson (2007) 
ha giudicato come esplicite le iniziative condotte dalla Direzioni generali Ambiente e 
Direzione generale Affari Sociali. Van den Berg et al. (2004), nel loro studio dal titolo 
National Urban Policies in the European Union, individuano altri attori responsabili di 
azioni con impatti sullo sviluppo urbano; ad esempio, le azioni della Dg Trasporti, Dg 
Ricerca e Dg Cultura.

I modelli di rigenerazione fisica, iniziano a manifestarsi a partire dalla prima metà 
degli anni Ottanta. Molte città iniziano a rispondere alla crisi con politiche volte a curare 
le ferite fisiche della città, mediante interventi mirati a colmare i vuoti urbani rispetto ai 
quali la politica di rigenerazione è concepita come precondizione al rilancio economico. 
Alcune aree della città diventano laboratorio di sperimentazione di progetti di larga 
scala su cui si concentrano le risorse. Questo modello presuppone l’assunzione di un 
nuovo atteggiamento di carattere imprenditoriale da parte dei principali attori locali, 
sia amministrazioni pubbliche che imprenditori, al fine di costruire delle partnership 
per realizzare una significativa massa critica funzionale ad attrarre risorse extra-locali 
e attivare risorse endogene (Swyngedouw et al. 2002). Nelle pratiche i governi locali, 
soprattutto delle grandi città, ma anche di alcune città medie, si alleano con gruppi privati, 
principalmente banche, gruppi immobiliari, imprese di costruzione e associazioni di 
categoria, per formare società o agenzie miste per la trasformazione di parti rilevanti della 
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città, aree industriali dismesse o periferie, oppure per la costruzione di infrastrutture o 
di grandi progetti. Nei modelli di rigenerazione economica la politica ha come obiettivo 
prioritario la promozione di nuove attività economiche basate sulle nuove tecnologie 
e sui servizi avanzati alle imprese, in un quadro istituzionale che pone questi nuovi 
generatori di ricchezza e occupazione al centro della ristrutturazione dell’economia 
locale (Fox-Przworski et al. 1991). Questo modello trova spesso espressione in un piano 
strategico per la città in cui si costruisce una visione condivisa della direzione di sviluppo 
per l’economia locale (Martinelli 2005). 

L’attenzione è posta sulle grande infrastrutture per la mobilità, ad esempio 
stazioni ferroviarie, aeroporti, da un lato, e dall’altro, riguardo ai centri di ricerca per 
l’innovazione tecnologica e l’eccellenza, ma anche per servizi avanzati alle imprese che 
favoriscano l’accesso ai mercati globali e per i relativi servizi finanziari. Inoltre, in una 
logica di competizione, la città diventa un prodotto da vendere agli investitori: essa deve 
quindi dotarsi di strategie di marketing urbano, al fine di conseguire una immagine e una 
identità specifiche che funzionino come vantaggio competitivo. Pertanto questo modello 
si caratterizza per l’uso di competenze specializzate di marketing nella costruzione 
di place-identity e di place-branding (Julier 2005). In particolare, questi progetti di 
rigenerazione hanno l’obiettivo di cancellare l’identità industriale del passato e il suo 
successivo declino, costruendo una immagine di rinascita della città come nuovo centro 
di innovazione, possibilmente come città della conoscenza di statura internazionale (Van 
den Berg et al. 1999; Lamboy e Moulaert 1996; Walliser 2004). 

Nei modelli di rigenerazione culturale la cultura è la dimensione che guida, funziona 
da catalizzatore o comunque è una componente chiave del processo di rigenerazione. 
È un modello che si è andato rafforzando soprattutto nell’ultimo decennio e che trova 
espressione in un approccio alla rigenerazione urbana basato su politiche di promozione 
della produzione e del consumo culturale; tali politiche sono sorrette dalla visione che il 
settore culturale possa sostituire la produzione manifatturiera come motore dell’economia 
urbana e quindi contrastarne il declino.

La collocazione di nuovi musei o centri culturali in aree industriali dismesse in 
periferia ha lo scopo di costruire nuovi distretti dedicati alla cultura o all’intrattenimento 
rispetto alle tradizionali collocazioni nel centro storico delle attività culturali, con 
l’effetto di costituire nuove centralità ove si possono ottenere incrementi considerevoli 
della rendita urbana. Si dovrebbero affiancare a a queste ancora infatti, altre attività, quali 
ristoranti, alberghi, negozi, gallerie d’arte ecc…, innescando un processo di rigenerazione 
dell’area nel suo complesso. All’esito positivo di questo processo si da ormai il nome di 
Guggenheim effect, implicitamente assumendo che lo stesso impatto positivo si produca 
ogniqualvolta venga costruito un grande museo o auditorio (Crawford 2001).

Evans (2005) ha messo in evidenza potenzialità e limiti dei tre approcci alla 
rigenerazione urbana, suddividendo il modello della rigenerazione in tre sottotipi 
esemplari: culture-led regeneration, cultural regeneration e culture and regeneration.

La prima tipologia concepisce la rigenerazione trainata da una istituzione culturale 
di alto profilo, sia essa un nuovo museo in un edificio industriale dismesso (ad esempio 
la New Tate Gallery di Londra e Baltic/Sage, museo e auditorio di Newcastle) o la 
costruzione ex novo di un tempo per la cultura (come l’Opera House di Sidney o lo 
stesso museo Guggenheim di Bilbao) o di una struttura per il tempo libero (ad esempio il 
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nuovo Acquario di Genova). Questi edifici sono chiamati a generare occupazione locale.
Rispetto a programmi di rigenerazione più tradizionali questo tipo è caratterizzato 

dal fatto di affidare alla cultura la funzione di creazione o riscoperta del carattere unico 
e distintivo luogo, una sorta di marchio locale, grazie al quale facilitare la mobilitazione 
delle risorse per il processo di rigenerazione. 

Il secondo sottotipo considera la promozione dell’attività culturale come oggetto di 
una strategia per determinare aree urbane, comprendente spesso anche altre iniziative di 
carattere ambientale, sociale ed economico. La logica del contenitore di cultura, tipica 
dell’approccio precedente, viene superata per lasciare un ruolo centrale al contenuto e 
quindi alla produzione di cultura rispetto al suo consumo. Al centro di questo modello 
sta una maggiore attenzione ai produttori di cultura, anche alle comunità artistiche locali 
e al loro contributo allo sviluppo economico; di conseguenza la politica culturale amplia 
il suo raggio e si fa più sofisticata, soprattutto negli ultimi dieci anni, che hanno visto la 
realizzazione di interventi più complessi e articolati che mirano alla creazione di spazi di 
sperimentazione, istituzioni ed eventi per il sostegno alla produzione artistica, milieu per 
la produzione culturale e lo sviluppo della creatività. La visione verso il cui il modello 
tende è infatti quella della “città creativa” (Nuccio e Ponzini 2015; Carta 2007; Landry 
2000; Florida 2002)2. Ad esempio Carta (2007) sostiene che la competitività della città 
creativa richiede l’interazione di tre “C”: Cultura, Comunicazione e Cooperazione 
(Figura 1, Tabella 1). 

La Cultura rappresenta: “l’identità della città che affonda le radici nel palinsesto 
della storia e che protende i suoi rami nel futuro”. La Comunicazione è: “la capacità 
della città di informare, divulgare e coinvolgere in tempo reale i suoi abitanti e, sempre 
di più, i suoi molteplici utilizzatori”. La Cooperazione è: “la capacità di mettere insieme 
componenti focalizzandone l’azione verso obiettivi e risultati comuni oltre che rafforzare 
la natura aperta, multietnica e multiculturale delle città”. Occorre passare da una visione 
della città creativa essenzialmente monetaria (i creativi attraggono nuove economie) ad 
una visione produttiva (i creativi generano nuove economie urbane). 

Esempi di questi distretti culturali sono il cluster multimediale di Hoxton a Londra, 
l’area di Temple Bar a Dublino (Bartley e Treadwell-Shine 2003), il Museums Quarter 
di Vienna (De Frantz 2005), i quartieri nelle città olandesi di Amsterdam, Rotterdam, 
Tilburg e Utrecht (Mommaas 2004). Secondo Montanari e Mizzau (2015) il concetto di 
“città creativa” è stato utilizzato in modo inappropriato dalle amministrazioni locali allo 
scopo di ottenere esclusivamente consenso politico senza rendersi protagoniste di azioni 
concrete a favore dello sviluppo di cultura e creatività. Recentemente molti contributi 
hanno espresso parere favorevole verso delle connessioni sempre più strette tra la 
cultura, la creatività e l’innovazione tutte e tre leve per la rigenerazione urbana (Sgaragli 
2014, Montanari 2014, 2011; Murray et al. 2010; Bertacchini e Santagata 2012; Power 

2  Il Rapporto “The Economy of Culture”, presentato dalla Commissione Europea nel 2006 
stima che 5,8 milioni di persone lavorino nel settore delle creative industries (il 3,1% del totale degli 
occupati nell’Europa a 25) ed in particolare che il settore della comunicazione, del design e della 
multimedialità abbia generato un volume di affari di 654 miliardi di Euro nel 2003. In Europa il settore 
vale il 2,6% del PIL, rispetto al contributo fornito dall’industria alimentare (1,9%) o all’industria 
chimica (2,3%). Nel periodo 2007-13 l’Unione Europea destinerà al settore culturale e all’innovazione 
57,7 miliardi di Euro: quasi il 19% di tutti i Fondi Strutturali.
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e Scott 2004). Secondo questi autori questa connessione è favorita da fattori esogeni/
di contesto e fattori endogeni necessari per lo sviluppo di forme di innovazione sociale. 
Con riferimento ai primi, l’innovazione sociale per poter produrre risultati soddisfacenti, 
necessita di un contesto ambientale dinamico contrassegnato da intensi e continui 
processi di contaminazione reciproca e di scambio che favoriscono la condivisione di 
conoscenze e competenze e la manifestazione di creatività. 

L’innovazione sociale può anche essere intesa come una risorsa endogena da 
sfruttare per implementare politiche di rigenerazione urbana. A questo proposito, la 
riqualificazione di aree dismesse può essere effettuata attraverso sia una riappropriazione 
o un ripensamento della propria identità attraverso la cultura, sia un miglioramento della 
qualità della vita ad opera di microimprese e organizzazioni di innovazione sociale.

Il terzo sottotipo rappresenta una categoria residuale nella classificazione di 
Evans; qui la politica culturale non è integrata nella pianificazione strategica, né viene 
promossa o ha un ruolo riconosciuto nel processo di rigenerazione, ma piuttosto essa 
viene aggiunta e si sviluppa senza interagire con questo in modo autonomo. Per quanto 
residuale, questo modello non è quantitativamente marginale ed è espressione di quella 
tradizionale separatezza tra la politica culturale e la politica di rigenerazione, nonché 
delle loro difficoltà di collaborazione e integrazione. È inoltre tipico di città laddove 
la leadership del progetto di rigenerazione è assunta da persone prive di esperienza del 
contributo che le attività culturali possono offrire a quel processo. A questo modello 
afferiscono esperienze di progetti, culturali in generale di ridotte dimensioni ma non 
per questo di minore interesse. Arte e cultura si collegano qui al patrimonio simbolico e 
identitario locale, trovando espressione nella promozione e nella riproduzione di questo 
patrimonio, come pure in interventi per il miglioramento della qualità degli ambienti 
della vita quotidiana dei quartieri o iniziative culturali collegate a particolari comunità 
tese a sviluppare inclusione sociale e riconoscimento delle diverse identità. 

Indipendentemente dalla tipologia di modello di rigenerazione culturale trovi 
espressione, diversi autori (Donegan e Lowe 2008; Peck 2005) hanno evidenziato che 
gli interventi di rigenerazione urbana, se non tengono in debita considerazione l’impatto 
sociale che possono generare, rischiano di accrescere il fenomeno dell’esclusione 
sociale ossia il cosiddetto creative divide tra i soggetti che traggono effettivamente 
vantaggio dalle politiche creative-led e le fasce sociali più deboli che invece ne sono 
escluse. Questo rischio si manifesta concretamente nei processi di gentrification che 
favoriscono il progressivo imborghesimento di quartieri degradati generato da azioni di 
riqualificazione urbana (Glass 1964).

Nei modelli di rigenerazione integrata si fa riferimento ad una famiglia di approcci 
allo sviluppo su base territoriale che, differenziandosi dai modelli più tradizionali, si 
basano su insiemi coordinati di politiche che integrano diversi settori (casa, lavoro, 
servizi) in interventi multidimensionali in cui viene promosso il coinvolgimento attivo 
dei destinatari delle politiche. Accanto a questo e al contenuto primariamente sociale degli 
interventi, il terzo elemento che contraddistingue questo approccio è una visione ampia 
dello sviluppo umano, in cui trovano spazio bisogni di riconoscimento, emancipazione, 
empowerment. 

Infine, se i grandi progetti di rinnovo urbano sono espressione di una linea di interventi 
che rafforzano le dinamiche di mercato, i programmi di sviluppo integrato favoriscono 
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invece un approccio alternativo per politiche di esclusione e marginalizzazione sociale 
e, riconoscendo le determinanti locali di tali processi, agiscano con interventi sia sulle 
persone che sulle aree in cui essi si manifestano in maniera più acuta. Fa parte di questa 
famiglia il modello IAD (Integrated Area Development) (Moulaert et al., 2000).

Città creative in Europa (dati 2007)
Città Fattori di competitività Effetti prevalenti

 Cultura Comunic. Cooper. Inn. Tec. Sost. Amb.
Coesione 
Sociale

Qualità 
della Vita

Cork        

Goteborg        

Helsinki        

Lille        

Lyon        

Liverpool        

MalmÖ        

Nottingham        

Saragozza        

Stoccolma        

Tallin        

Valencia        

Vienna        

Zurigo        
tab. 1 - fontE: Carta (2008)

L’interazione delle tre C “cultura, comunicazione e cooperazione”

Creative 
class

Communication Cooperation

Creative 
city Talent

Culture

Technology Tolerance

CommunityTools

Resources

fiG. 1 - fontE: SRM su Carta (2008)
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I progetti integrati mettono l’accento sulla necessità di costruire alleanze o partenariati 
(partnership) tra gli attori locali, al fine di mobilitare le risorse per lo sviluppo, in un 
quadro di mezzi limitati e crescenti domande.

Sotto l’etichetta di programmi di sviluppo integrato possono essere collocate le 
molteplici iniziative e i più diversi progetti che le città hanno promosso con lo scopo di 
rigenerare aree disagiate sia dal punto di vista fisico sia economico e sociale. Si tratta di 
interventi, ad esempio, che, accanto al rinnovo o al restauro degli edifici, prevedono la 
formazione professionale e lo sviluppo di nuove attività e di nuovi servizi, in particolare 
rivolti a generare opportunità per le fasce più deboli della popolazione: i giovani e 
le donne che hanno difficoltà a entrare nel mercato del lavoro, i disoccupati di lungo 
periodo, gli immigrati. La promozione e il raccordo con il settore del no profit sono un 
cardine dei programmi di sviluppo integrato.

Urban è il nome del programma europeo che ha avuto maggiore visibilità tra i 
programmi di sviluppo integrato e che forse meglio si presta a mettere in luce potenzialità 
e limiti di questo tipo di azioni. Urban è articolato finora in due edizioni, 1994-1999 e 
2000-2006 a cui sono state assegnate consistenti risorse (891 milioni di euro nella prima 
edizione e 728 milioni di euro nella seconda). Il programma, che ha come target le aree 
urbane dove si concentrano problemi di povertà, disoccupazione e marginalità sociale 
causati dalla deindustrializzazione, ha messo in moto una grande mobilitazione delle 
città che hanno attivato le loro risorse per predisporre progetti che rispondessero alla 
filosofia dell’integrazione, della partecipazione e della partnership tra gli attori locali. 
Centodiciotto città in 15 paesi diversi sono state destinatarie di finanziamenti per progetti 
che hanno interessato direttamente 3,2 milioni di persone.

Tutti i modelli di rigenerazione urbana analizzati hanno come obiettivi prioritari 
la generazione di nuova occupazione, nuovi investimenti assicurando un maggiore 
contrasto all’esclusione sociale ed il rilancio dell’economia locale. A tal proposito 
Vicari Haddock e Moulaert (2009) hanno effettuato un’analisi critica sugli effetti delle 
politiche di rigenerazione urbana sull’occupazione e sugli investimenti. Con riferimento 
al primo obiettivo (quello dell’occupazione), il quadro che emerge è di un successo 
molto limitato. Per quanto riguarda gli investimenti, il ruolo del capitale pubblico 
risulta essere spesso preponderante e, in generale, sempre di notevole entità rispetto agli 
investimenti privati generati, in molti casi gli investimenti dall’esterno sono stati limitati, 
mentre nella maggioranza dei casi, i nuovi progetti hanno portato alla rilocalizzazione 
di aziende e attività già presenti nella città, piuttosto che all’arrivo di nuove. Anche 
per quanto riguarda l’occupazione i risultati sono in genere molto distanti da quelli 
prospettati e giustificazione dei costi per il bilancio pubblico di progetti e programmi; 
per i grandi progetti, ad esempio, è stato calcolato che il costo per il bilancio pubblico 
per ogni posto di lavoro creato è in media 20 volte più elevato rispetto ai programmi 
di sussidi alle industrie per la creazione di occupazione. L’occupazione che si viene 
a generare si concentra in due ambiti: il primo è quello delle posizioni lavorative 
altamente specializzate nei settori dei servizi avanzati alle imprese e alla finanza e nelle 
industrie creative; il secondo riguarda posizioni non qualificate nei servizi tradizionali 
(ristorazione, pulizia, sicurezza). Mentre le occupazioni di alto livello sono ovviamente 
molto lontane dalle qualificazioni della maggioranza dell’offerta di lavoro locale, le 
occupazioni non qualificate a cui gli individui possono accedere sono contraddistinte da 
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precarietà, insicurezza e bassi salari, condizioni che difficilmente riescono a far uscire 
queste persone dallo stato di povertà. Con maggiore probabilità esse vanno a ingrossare 
le fila dei working poors.

Altri due importanti obiettivi delle politiche di rigenerazione urbana sono la riparazione 
di lacerazioni e frammentazioni nella struttura fisica e sociale delle città. Dal punto di 
vista spaziale, i grandi progetti di rinnovo urbano, guidati da modelli di rigenerazione 
fisica, economica o culture-led, hanno accelerato il processo di frammentazione invece di 
contrastarlo. Accanto ai grandi templi della cultura, in aree prima abbandonate e di nessun 
interesse per gli investitori sono nati nei quartieri residenziali di pregio, frammenti di 
città che hanno attratto nuovi abitanti, prevalentemente giovani ad alto reddito occupati 
nei settori avanzati (Cameron e Coaffe 2005). Inoltre, i processi di privatizzazione degli 
spazi pubblici che li accompagnano se da un lato promuovono la sicurezza di chi in 
queste aree abita e lavora, dall’altro portano alla costituzione di barriere e confini fisici 
e simbolici che discriminano specifici gruppi sociali, accentuandone la segregazione 
spaziale. Infine, le distanze sono aumentate non solo all’interno delle città, ma anche tra 
le città da un lato nell’attrarre ulteriori risorse e, dall’altro, quelle meno dotate e attive in 
questa direzione, che diventano sempre più marginali rispetto alle dinamiche di sviluppo.

Dal punto di vista sociale, notiamo prima di tutto che per molte città europee che si 
sono indirizzate verso grandi progetti di rinnovo urbano, questa politica ha costituito 
spesso lo strumento a cui ha destinato una grande quota delle risorse pubbliche. In un 
quadro tendenziale di riduzione dell’impegno pubblico nelle politiche sociali, seppur 
a fronte di bisogni crescenti, politiche di rigenerazione di questo tipo hanno finito 
per contribuire alla scarsità di risorse da destinare alle politiche sociali e quindi alla 
penalizzazione delle categorie più svantaggiate. Secondariamente, le conseguenze dei 
grandi progetti di rinnovo urbano sul valore delle aree e degli immobili tendono ad 
accentuare la polarizzazione sociale, contribuendo da un lato all’incremento della rendita 
urbana, e, dall’altro, all’impoverimento dei gruppi che ne subiscono gli effetti. Dal punto 
di vista politico la rigenerazione urbana ha costituito l’area privilegiata di rinnovate forme 
di governance in cui sono stati coinvolti direttamente nuovi attori pubblici e privati. 
In genere si è trattato di una significativa redistribuzione del potere decisionale, delle 
competenze e delle responsabilità della politica urbana. Il governo locale ha delegato 
alcuni poteri ad agenzie ad hoc, siano esse le development corporations in Inghilterra o 
le agenzie di sviluppo in Italia, che vengono costituite al fine di rendere più flessibili ed 
efficaci l’implementazione e la gestione dei progetti.

Inoltre nella realizzazione di programmi per lo sviluppo urbano le città hanno come 
interlocutori i potenziali investitori. Come sottolinea Thomas (2004), con riferimento al 
paese Cardiff, la ricostruzione della storia locale che si inscrive nella ridefinizione dei 
nuovi spazi avviene ad uso e consumo dei nuovi residenti e dei visitatori. Particolarmente 
evidente la perdita dell’identità storica delle aree dei porti che, a seguito delle politiche 
di rigenerazione, hanno assunto caratteri simili in tutta Europa.

Molti dei progetti di rigenerazione culturale si sono dimostrati non economicamente 
sostenibili nel tempo in quanto generatori di entrate inferiori a quanto richiesto per la 
loro sopravvivenza. Benchè i fallimenti sono ancor meno sistematicamente analizzati 
dei successi, essi mettono in dubbio la supposta replicabilità in ogni città di programmi 
di rigenerazione culturale di questo tipo; i fallimenti anche nelle maggiori aree 
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metropolitane dimostrano inoltre, che come afferma Giddens (1984): “denaro e un design 
originale non sono sufficienti…”. Per Crawford (2001); “ci vogliono molti ingredienti 
per far funzionare questi grandi progetti e una delle chiavi del successo è il sostegno 
attivo delle comunità locali”. Pertanto valgono per questi progetti tutte le osservazioni 
critiche che sono state fatte per la rigenerazione dei progetti di grande scala basati sulla 
trasformazione fisica delle città e sulla costruzione di edifici emblematici.

Nelle politiche “culture-led regeneration” l’obiettivo di un sostanziale incremento 
dell’occupazione non viene raggiunto, per lo meno in termini adeguati a giustificare 
l’entità degli investimenti in queste politiche. In termini occupazionali, gli effetti sono 
generati principalmente nel settore alberghiero e della ristorazione, con la crescita di 
quella chiamata cappuccino economy dove prevalgono occupazione a basso reddito, 
part-time e non garantita (Mooney 2004).

Per quanto riguarda la costruzione di edifici molti ritengono, che quando le politiche 
di rigenerazione urbana sono trainate da interessi immobiliari (property-led rigeneration), 
quali che siano gli obiettivi fisici, economici o culturali di questa rigenerazione, gli esiti 
sono contrari alla coesione sociale. Come sottolinea Evans (2005): “l’aspettativa che si 
producano benefici sociali duraturi e benefici economici diffusi e con tutta probabilità 
irragionevole”.

Più complessa e difficoltosa è la valutazione dei programmi di rigenerazione 
culturale di secondo e terzo tipo (cultural regeneration e culture and led regeneration) 
perché contrariamente alle trasformazioni nel tessuto fisico della città e a quelle nella 
sua economia per la cui misurazione esistono set consolidati di indicatori “hard”, le 
attività culturali vanno a interessare alcuni aspetti della qualità della vita della città e il 
suo livello di integrazione sociale che possono essere colti solo da misure indirette “soft” 
dipendenti dal contesto e quindi inefficaci dal punti di vista di valutazioni comparative 
di cosa funziona e dove rispetto agli obiettivi di integrazione sociale di queste politiche 
di rigenerazione. 

La prima problematica relativa a questa tipologia riguarda la definizione di cultura. 
All’interno di questo approccio gli interventi non si muovono entro una definizione 
ristretta di cultura “alta” prevalente nell’approccio precedente. La spinta maggiore delle 
varie iniziative di rigenerazione è verso una cultura alta, invece che verso culture diverse, 
verso il consumo passivo, invece che la produzione diffusa, verso il turismo d’élite 
rispetto ai residenti. Nella maggioranza dei casi la conseguenza è che il coinvolgimento 
delle comunità locali e le rappresentazioni culturali che queste hanno dei luoghi in cui 
vivono sono gli elementi mancanti nel processo. Ma la mancanza di partecipazione e 
di coinvolgimento delle comunità locali pone forti limiti al processo di rigenerazione 
culturale. Molte esperienze dimostrano infatti che la cultura di una comunità, le pratiche 
culturali espressione della vita quotidiana possono essere fonte di rigenerazione 
nell’esercizio dei diritti di cittadinanza, di partecipazione e di empowerment nell’arena 
politica solo attraverso progetti sociali condivisi di cui la comunità possa ritenersi 
proprietaria (Evans 2005), mentre per contrario, progetti che imitano esperienze di 
successo di un’altra città, ma implementati senza attivare connessioni con la storia e la 
cultura locale, sono destinati all’insuccesso (Molotch et al. 2000).

Una seconda problematica riguarda il rapporto con le comunità artistiche locali. È 
stato da più parti sottolineato come l’aumento di infrastrutture culturali non abbia portato 



Sviluppo locale e rigenerazione urbana

90

a un parallelo incremento del sostegno alla produzione culturale; in particolare, anche 
se singoli artisti possono aver tratto vantaggio dai nuovi spazi, sono la sperimentazione 
e la produzione ancora lontane dalla domanda di mercato a non beneficiare della grande 
quantità di risorse economiche che vengono riversate sulla cultura.

Alla luce di questa panoramica sulle principali tipologie di politiche di rigenerazione 
urbana, è possibile affermare che la maggioranza di esse abbia mancato i due obiettivi 
generali della politica urbana: stimolare la crescita economica e raggiungere equità e 
integrazione sociale. Carenze e fallimenti sono da ricondurre a una mancata messa a fuoco 
dei problemi di funzionamento della democrazia a livello locale. Rispetto all’origine 
di molte forme di esclusione sociale, che risalgono ai modi di funzionamento delle 
istituzioni e ai processi di governance, le politiche di rigenerazione urbana si dimostrano 
spesso inefficaci nel contrastare la riproduzione di quelle stesse forme di esclusione. Da 
un lato il richiamo alla partecipazione rimane spesso retorico, un obiettivo che si deve 
dichiarare a parole ma dal quale non discendono azioni e strategie adeguate. Dall’altro, 
le carenze di trasparenza, responsabilità e legittimità di molte pratiche di governance 
non vengono tematizzate come problema e di conseguenza non si aprono spazi per 
innovare modalità di ancoraggio democratico delle reti di governance che possano 
effettivamente offrire ampi potenziali di attivazione e partecipazione. Infine le politiche 
di rigenerazione privilegiano una visione ristretta della cultura il cui ruolo si esplica nel 
nutrire la produzione delle industrie culturali oppure nel favorire il consumo delle sue 
diverse forme. Invece, il richiamo a una definizione più ampia del concetto di sviluppo 
chiama in causa necessariamente una concezione della sfera culturale e simbolica che 
contenga una pluralità di culture e di modi di vita.

Soprattutto a partire dagli anni Novanta, altri modelli di sviluppo sono stati individuati 
per migliorare l’efficacia delle politiche di rigenerazione urbana e che si connotano 
per un’applicazione del concetto di innovazione sociale. Per questa ragione, prima di 
introdurre questi nuovi modelli di sviluppo nella sezione successiva si farà un richiamo 
al concetto di innovazione sociale in letteratura. 

 
 2.3 Il concetto di innovazione sociale e il ruolo nelle politiche di rigenerazione urbana 

Questa breve review intende evidenziare la natura polisemica e multidimensionale di 
questa forma di innovazione. 

Con riferimento al tema della rigenerazione urbana, oggetto di questo capitolo, 
l’innovazione sociale deve essere interpretata secondo una visione operativa, secondo la 
quale sono da intendersi socialmente innovative tutte quelle iniziative dirette a contribuire 
all’inclusione sociale attraverso cambiamenti nell’azione di soggetti e delle istituzioni. 
Con il termine istituzioni sono da intendersi non soltanto quelle fisiche ossia le pubbliche 
amministrazioni ma anche l’insieme di norme e orientamenti culturali, abitudini, modi 
di vivere e di fare le cose, che incentivano o sanzionano determinati comportamenti, sia 
in modo formale che informale. Per Vicari Haddock e Moulaert (2009) l’innovazione è 
definita come: “l’insieme di azioni collettive tese a soddisfare bisogni, materiali e non, 
che non trovano risposta dallo stato o dal mercato; aumentare le capacità di azione e 
partecipazione di individui e gruppi sfavoriti (empowerment); cambiare le relazioni di 
potere in direzione di una più ampia inclusione nei processi decisionali e di una maggiore 
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giustizia sociale nella redistribuzione delle risorse”. Già da questa prima definizione di 
innovazione sociale si evince che essa ha sostanzialmente due dimensioni. La prima 
riguarda il processo di istituzionalizzazione mediante il quale l’innovazione entra 
nella sfera pubblica, costruisce problemi e soluzioni nel discorso pubblico e stabilisce 
relazioni, di reciproco riconoscimento e relativamente stabili nel tempo, tra i soggetti 
della società civile e lo stato. È il processo attraverso il quale le iniziative promosse da 
diversi attori locali sperimentano tentativi di innovazione, entrando in contatto con la 
sfera istituzionale in quelli che vengono definiti governance episodes che, in seguito, 
attraverso un’azione di verifica e confronto, possono stabilizzarsi in governance 
practices ed eventualmente arrivare a modificare la governance culture (Balducci 
2008). La seconda dimensione attiene all’orientamento valoriale che sta alla base delle 
motivazioni degli attori e che indirizza i loro comportamenti verso cambiamenti sociali 
progressisti incentrati su principi di giustizia sociale, democrazia, riconoscimento dei 
diritti e delle diverse identità, difesa dei beni comuni per le generazioni presenti e future.

Con riferimento alla prima dimensione, l’impatto dell’innovazione sociale sulla 
sfera pubblica, si manifesta in differenti modi a seconda del contesto territoriale. Le 
organizzazioni della società civile possono operare come agenzie innovative nella 
fornitura di servizi che identificano e rispondono a nuovi bisogni e domande sociali, 
conferendo di conseguenza legittimità a queste rivendicazioni nel discorso pubblico; 
parimenti esse possono anche trasformare il quadro istituzionale della governance locale, 
cambiandone gli orientamenti valoriali e normativi e stabilendo nuove convenzioni in 
base alle quali operare delle scelte nell’ambito delle politiche e delle pratiche. In entrambi 
i casi, è il collegamento tra le organizzazioni della società civile e gli attori di governo 
a vario livello l’elemento fondamentale per il successo delle iniziative di rigenerazione 
urbana. Per enfatizzare l’importanza di questo collegamento tra decisioni dal basso e 
decisioni dall’alto Novy (2008) e ancor prima Boltanski e Thévenot (2006) introducono 
il concetto di “upscaling” cioè quel processo attraverso il quale le iniziative risalgono di 
scala, ad esempio quando, pur nascendo dalla società civile, ottengono qualche garanzia 
legale o finanziaria dall’alto cioè dal livello istituzionale. 

In particolare Caulier-Grice et al. (2012) sostengono che il concetto di innovazione 
sociale e di conseguenza la teorizzazione di modelli di sviluppo alternativi a quelli 
ortodossi trainati dall’innovazione tecnologica, deriva dal fatto che nel tempo si è 
manifestata un’insoddisfazione crescente circa il ruolo dell’innovazione tecnologica 
nel contrasto di problematiche di tipo sociale. Secondo Nicholls e Murdock (2012) 
l’innovazione tecnologica non produce benefici sufficienti a contrastare problemi di 
ordine economico e sociale.

In letteratura il concetto di innovazione sociale è stato affrontato secondo due 
approcci di ricerca differenti: il primo si focalizza sulle tipologie di esigenze sociali, 
tradizionalmente, non soddisfatte dal mercato o dalle istituzioni esistenti mentre il 
secondo sui processi di trasformazione dei modelli organizzativi e delle relazioni intra-
organizzative.

I contributi rientranti nel primo filone di ricerca hanno prodotto definizioni di 
innovazione sociale spesso contrastanti tra loro. Il termine innovazione sociale inizia 
ad essere utilizzato alla fine degli anni Ottanta dal movimento di estrazione sociologica 
denominato Big Society, sorto su iniziativa di Anthony Giddens (Cameron 2010; Kisby 
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2010). I principali obiettivi di questo movimento erano: modificare il modo di concepire 
un servizio ed il ruolo dello Stato nell’erogazione di questo servizio, favorire le autonomie 
locali e quindi favorire un processo di disintermediazione sui servizi sociali. 

Inizia ad avvertirsi sempre di più, il bisogno di una trasformazione dei modelli di 
welfare sociale nel rapporto tra Stato e cittadini, abbandonando le logiche d’offerta 
orizzontali per sviluppare logiche verticali in grado di soddisfare esigenze spesso molto 
eterogenee. L’orientamento strategico va nella direzione della costruzione di nuovi 
modelli di partnership tra pubblico e privato, con la logica di includere soggetti nuovi 
nel processo di governance al fine di superare l’eccessiva centralizzazione del modello 
di welfare post bellico (Canale 2013). 

Questo movimento trovò concreta applicazione nel 2010, ad opera del Primo 
Ministro Inglese Cameron che si dichiarava favorevole ad una redistribuzione del potere, 
attraverso la promozione di una spinta dal basso, sia in termini sociali che economici 
(EURICSE 2011). L’innovazione sociale che nasce all’interno di questo movimento 
viene dotata di una “dimensione locale di esigenze” che si esprime attraverso il concetto 
di relazione di prossimità, ossia un insieme di azioni di un territorio che sono espressione 
di una caratterizzazione geografica e di una capacità identitaria di tipo politico, sociale 
e culturale (Pellizzoni 2014). Pertanto, come evidenziato da Cottino e Zandonai (2012), 
diventa l’emblema di un nuovo modo di concepire il rapporto tra attore pubblico e 
cittadino, dove viene meno l’unidirezionalità del rapporto erogatore/fruitore, per favorire 
lo sviluppo di forme di collaborazione e partecipazione attiva da parte dei cittadini nella 
progettazione di nuovi prodotti o servizi di pubblica utilità che lo Stato da solo non è 
più in grado di erogare. Questa capacità di produrre impatto sociale nel territorio di 
riferimento è anche evidenziata da Murray et al. (2010) che definiscono l’innovazione 
sociale: “un insieme di pratiche, di strategie, d’interpretazioni socio-economiche, di 
nuove tecnologie e nuove forme organizzative in cui i rapporti e le relazioni sociali 
diventano presupposti fondamentali per sviluppare l’attività imprenditoriale attraverso 
un approccio pragmatico all’identificazione di soluzioni ai problemi sociali”. 

L’innovazione sociale quindi deve essere in grado di produrre impatto sociale, creare 
una discontinuità con il passato e migliorare la qualità della vita dei cittadini (Neumeier 
2012; Pol e Ville 2009). La rottura con il passato è anche evidenziata dalla Commissione 
Europea per cui: “l’innovazione sociale si caratterizza per la ricerca di bisogni sociali 
attraverso nuove forme di collaborazione e relazioni tra diversi gruppi di individui”. 
Essa quindi rappresenta una risposta a bisogni di tipo sociale ad esempio la riduzione 
dei costi di produzione (Zamagni 2008; Borzaga 2014). È L’innovatività delle relazioni 
il punto cardine del concetto di innovazione sociale. Questa caratteristica rafforza la 
relatività dell’innovazione sociale sia in termini spaziali che nei contenuti. Come definito 
dalla BEPA- Bureau of European Policiy Advisers nel 2010: “ogni innovazione sociale è 
sociale sia nei suoi mezzi che nei suoi fini”. Ogni azione di innovazione sociale dipende 
innanzitutto dalle tipologie di attori che si organizzano, si coalizzano e, successivamente, 
dalla loro capacità di scambiarsi informazioni e flussi di conoscenza al fine di sviluppare 
soluzioni ai problemi precedentemente emersi.

Hamalainen (2007) individua cinque tipi di innovazione sociale: tecnologica, 
economica, regolativa, normativa e culturale. Le innovazioni tecnologiche sono 
modi nuovi e più efficienti per trasformare la realtà materiale, mentre le innovazioni 
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economiche mettono le innovazioni tecnologiche al servizio della produzione di 
plusvalore. Le innovazioni regolative trasformano le norme esplicite e/o i modi con cui 
sono sanzionate. Le innovazioni normative sfidano i valori affermati e/o il modo in cui 
i valori sono tradotti in norme sociali legittime. Infine, le innovazioni culturali sfidano 
i modi affermati per interpretare la realtà, trasformando paradigmi mentali, cornici 
cognitive e abitudini interpretative.

La capacità di rottura con il passato, come elemento innovativo caratteristico 
dell’innovazione sociale è maggiormente enfatizzata dai contributi che rientrano nel 
secondo filone di ricerca (quello del cambiamento sistemico). Secondo questa prospettiva 
d’osservazione l’innovazione sociale recentemente è stata definita come: “una nuova 
soluzione (prodotti, servizi, modelli, mercati, processi, ecc.) in grado di soddisfare un 
bisogno sociale (in modo più efficace rispetto alle soluzioni esistenti) attraverso relazioni 
nuove (o migliorate) e lo sfruttamento innovativo di beni e risorse” (Caulier-Grice et al. 
2012). 

Questo filone di ricerca è stato avviato dal Center for Social Innovation dell’Università 
di Stanford che definisce l’innovazione sociale: “un processo di invenzione, di sostegno 
e attuazione di nuove soluzioni a bisogni sociali eliminando confini e avviando un 
processo di mediazione e dialogo tra pubblico, privato e settore non-profit”. Tra gli 
esponenti di questo gruppo di ricerca, Phills et al. (2009) parlano di innovazione sociale 
come: “qualsiasi nuova soluzione a un bisogno sociale migliore rispetto alle soluzioni 
precedenti (cioè, più efficaci, efficienti o sostenibili), per la quale il valore creato (in 
termini di benefici) si matura a favore della società nel suo insieme piuttosto che a 
favore di singoli individui”. Sempre secondo questi ultimi autori, l’attuazione di queste 
nuove soluzioni è possibile se si cambiano la prospettiva e il ruolo degli attori: il ruolo 
di regolatore, di supporter, di finanziatore o realizzatore cambia in funzione del tipo di 
esigenza sociale che il progetto tende a soddisfare. Christensen et al. (2006) conia il 
termine “Innovazione Catalitica” per indicare una forma di innovazione che richiede 
alle organizzazioni di trovare soluzioni più semplici a porzioni di domanda non ancora 
soddisfatte (underserved groups).

Il concetto di innovazione catalitica consente di individuare due tipologie di 
innovazione sociale: una volta a proporre soluzioni a problemi non ancora risolti (o risolti 
con un livello di performance molto basso) e l’altra che ricerca soluzioni a problemi 
nuovi per favorire la nascita di un nuovo paradigma innovativo (Hochgerner e Howaldt 
2012). Queste due forme di innovazione sociale sono quelle a cui fa riferimento l’OCSE 
(Organisation for Economic Co-operation and Development) nel 2010, quando parlando 
di innovazione sociale, la definisce come: “il soddisfacimento di un bisogno finora 
non soddisfatto dal mercato oppure di un bisogno nuovo, permettendo in quest’ultimo 
caso l’inserimento di nuovi individui (o categorie di questi precedentemente escluse) 
all’interno della catena di produzione”. L’inclusione di categorie di soggetti svantaggiati 
o il soddisfacimento di domande non ancora soddisfatte diventa l’obiettivo primario 
dell’innovazione sociale, leva di sviluppo economico e sociale. 

Un primo modello di sviluppo che poggia le sue basi concettuali sull’innovazione 
sociale è denominato “sviluppo territoriale integrato”. 

Come suggerisce la sua stessa denominazione l’organizzazione di questo modello di 
sviluppo prevede articolazioni a livelli territoriali diversi. A questo modello di sviluppo 
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fanno riferimento diverse analisi condotte dalla Commissione Europea che hanno come 
obiettivo prioritario la formulazione di strategie di sviluppo locale e di lotta alla povertà 
(Moulaert et al. 1994; Moulaert et al. 2000; Moulaert et al. 2003). 

Secondo diversi studi (Moulaert e Leontidou 1995; Hillier et al. 2004) la logica 
sottostante a questo modello prevede che l’analisi delle traiettorie di sviluppo devono 
partire da un’analisi dell’identità storica di questa località o di quartiere. La ricostruzione 
della storia di un territorio viene effettuata secondo un quadro di riferimento comune 
in relazione alla natura e alle cause dei problemi economici e sociali, da un lato, e alle 
potenzialità dell’innovazione sociale in quel territorio dall’altro. Oltre all’innovazione 
sociale il successo di questo modello è legato anche all’efficacia dei processi di integrazione 
che possono essere sperimentati in quel territorio o quartiere. Se l’integrazione è carente 
o nulla, questa mancanza si manifesta in almeno una delle seguenti dimensioni: in 
primo luogo il territorio perde la connessione con le occasioni di prosperità realizzate 
negli spazi vicini o incorporati, come avviene ad esempio quando quartieri della città 
diventano problematici perché privati di risorse di vario tipo o quando i meccanismi si 
sono arrestati o si trovano anch’essi in un processo di disgregazione. In secondo luogo, si 
manifestano barriere sociali tra i diversi gruppi della popolazione all’interno della società 
locale; questi gruppi vengono progressivamente privati di beni e opportunità come esito 
di processi di frammentazione e segregazione. Soltanto la conoscenza dell’identità 
storica del territorio permette l’identificazione non solo dei meccanismi di disgregazione 
ma soprattutto dei capitali specifici di quello spazio che possono consentire un nuovo 
sviluppo. Elementi delle attività e della cultura tradizionali, esperienze professionali 
radicate, vivacità della vita socioculturale, ricchezza dei rapporti associativi sono il 
campo di forze che deve essere esaminato per costruire la dialettica dello sviluppo locale 
integrato. 

È necessario anche rintracciare i capitali potenziali che possono essere individuati e 
valorizzati mediante processi di coordinamento appropriati

L’integrazione si manifesta su tre piani. Il primo riguarda l’integrazione tra agende di 
sviluppo tese a soddisfare diversi ambiti di bisogni: dalle necessità di reddito ai bisogni 
di riconoscimento simbolico, dall’accesso all’abilitazione alle opportunità educative e 
culturali; il modello nega la validità di politiche di intervento settoriali e privilegia invece 
politiche trasversali e complesse che non guardano esclusivamente alla dimensione 
fisica della rigenerazione ma contemplano tutte le dimensioni che determinano la 
qualità della vita delle persone in un determinato territorio. Pertanto questo modello 
richiede un approccio multidimensionale alla rigenerazione urbana volto a indagare 
contemporaneamente sulla sfera economica, casa, educazione, formazione, cultura, 
partecipazione ecc---. Il secondo piano mette in connessione le diverse forze sociali e 
gli agenti di sviluppo e porta alla costruzione di istituzioni intermedie, reti e forme di 
collaborazione che possono garantire la sostenibilità dello sviluppo nel tempo. Questa 
natura multidimensionale dello sviluppo necessita di una governance democratica dello 
sviluppo, dove i gruppi più deboli della popolazione riescono a potersi esprimere. Il terzo 
piano riguarda le forme di innovazione sociale che provvedono alla soddisfazione dei 
bisogni dei settori più deboli della società. I modelli integrati guardano a queste forme di 
integrazione come motori della dinamica di sviluppo, in netta contrapposizione ai modelli 
di innovazione basati sulle nuove tecnologie e alle politiche volte prioritariamente alla 
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promozione dell’innovazione tecnologica. 
Un altro modello derivante direttamente dal precedente è denominato “modello di 

sviluppo alternativo” e condivide con esso il focus sull’interazione tra l’identità storica 
di sviluppo (o path dependency) e le specificità territoriali. 

Un primo elemento aggiuntivo rispetto al precedente è una connessione, in un 
rapporto dialettico, tra la dinamica dell’esclusione con quella dell’innovazione sociale. 
L’attenzione è rivolta sui fenomeni di esclusione sociale e di inclusione, indagati nel loro 
manifestarsi su vari ambiti geografici e sull’innovazione sociale volta ad individuare 
questi fenomeni e a produrre impatti significativi sulle loro dinamiche. 

Un secondo elemento di novità consiste nell’esaminare i diversi livelli di potere 
decisionale e soprattutto le relazioni tra di essi. Queste relazioni connettono la 
mobilitazione di iniziative dal basso, ad opera di movimenti e gruppi di società civile 
con quelle ad opera delle istituzioni che rappresentano la struttura di opportunità con cui 
le prime iniziative si confrontano. 

Un terzo elemento fa riferimento all’inclusione delle forze culturali nelle relazioni 
di potere, generando quel patrimonio culturale e simbolico che dà forma, senso ed 
energia all’azione innovatrice. Pertanto questo nuovo modello di sviluppo tiene in debita 
considerazione il generarsi di tensioni e contrasti riguardanti differenti modi di concepire 
la giustizia sociale ed anche forze che collaborano o si scontrano su questo tema. 

Un ultimo elemento di novità introdotto dal modello di sviluppo alternativo 
rappresenta la sua cornice e riguarda la questione della ripartizione dei poteri decisionali 
e delle competenze sul tema della giustizia sociale tra società civile, stato e mercato. 

3. lE fasi di costruzionE dEll’aGEnda urbana in EuroPa nEi cicli 2000-2006, 2007-2013

L’enfasi sul territorio ha avuto una sua legittimazione nella sfera pubblica attraverso lo 
“Schema di sviluppo dello spazio europeo (SSSE)” introdotto nel 1999 nella conferenza 
di Postdam, alla quale hanno partecipato i Ministri dei Governi dell’Unione responsabili 
per le politiche territoriali e il Commissario della Direzione generale Politica regionale. 
Pertanto, come evidenziato da Mastropietro (2013), questo documento rappresenta 
il punto di arrivo ma anche quello di partenza di un lento processo di legittimazione 
pubblica del ruolo delle politiche territoriali. 

Lo SSSE è un documento di natura intergovernativa dal momento che la sua genesi 
e successiva implementazione poggia le sue basi sulla collaborazione tra i principali 
esponenti dei Governi nazionali. Inoltre esso ha carattere indicativo e non vincolante per 
le decisioni di quali politiche realizzare in tema di generazione e rigenerazione urbana. 

Esso non prevede nuove competenze comunitarie in materia di assetto territoriale 
ma rappresenta un quadro di riferimento politico al quale ispirarsi per raggiungere 
l’obiettivo di un approccio multisettoriale delle politiche urbane che producono ricadute 
sul territorio. Le indicazioni di policy contenute in questo documento hanno una natura 
dinamica; infatti, sono costantemente aggiornate per tenere, in debita considerazione i 
cambiamenti che si manifestano nel territorio. Come evidenziato da Musco (2009), non 
è possibile raggiungere una condivisione di pareri circa le politiche di rigenerazione 
urbana da adottate. Esse sono il risultato di trasformazioni del contesto socio-economico. 
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Pertanto più che individuare un unico modello di politica di rigenerazione urbana, 
che assume il ruolo di best practice, è più corretto parlare di un insieme di politiche che 
condividono la stessa struttura fisica e sociale di applicazione. Il successo o l’insuccesso 
di un set di interventi di rigenerazione urbana deve essere valutato soprattutto sulla base 
della capacità di interazione tra le diverse politiche che, a seconda delle istanze e delle 
problematiche da risolvere, devono essere messe a sistema per strutturare la proposta di 
rigenerazione. Per promuovere una più approfondita conoscenza dello spazio europeo 
e del ruolo del territorio nei processi decisionali, lo SSSE ha previsto l’avvio del 
programma ESPON (European Spatial Planning Observation Network) che ha trovato 
una sua prima applicazione nel ciclo di programmazione 2000-2006 ed è stato operativo 
anche nel ciclo successivo 2007-2013. Grazie a questo programma si intende costruire 
una rete di osservazione per la pianificazione e la coesione territoriale europea. I principi 
ispiratori dello SSSE possono essere così individuati:

• Coesione economica;
• Coesione sociale;
• Sviluppo sostenibile e competitività.

La costruzione di un approccio allo sviluppo urbano che tenga in debita considerazione 
tutte e tre i precedenti obiettivi, è stata oggetto di diverse critiche nel dibattito scientifico. 

Ad esempio Atkinson (2007, 2001) affermava che: “in teoria, questo approccio 
dovrebbe anche sostenere la coesione economica e sociale alla scala urbana, sebbene 
l’elemento di competitività sarà probabilmente predominante e potrà avere come esito 
una maggiore competizione tra le aree urbane, aumentando pertanto le diversità inter e 
intra urbane”.  Il tema della rigenerazione urbana costituisce uno dei focus tematici sui 
quali si concentrano le indicazioni di policy che costituiscono il contenuto dello SSSE 
insieme alle questioni relative alle infrastrutture, la conoscenza e gestione del patrimonio 
culturale e naturale. L’analisi di questo tema è condotta nell’intento, come emerge dalle 
considerazioni di Salone (2005), di soddisfare prevalentemente i seguenti obiettivi: 

• Maggiore complementarietà e cooperazione fra le città;
• Rendere le aree urbane maggiormente dinamiche, attrattive e quindi competitive, 

attribuendo quindi alle città un ruolo strategico come motori della crescita delle 
economie locali europee;

• Progettare lo sviluppo non in un orizzonte temporale di breve termine piuttosto 
privilegiando la dimensione della sostenibilità nel lungo periodo. Tra le iniziative 
per attivare questo nuovo modo di concepire lo sviluppo urbano, l’allargamento 
degli spazi urbani, la loro riqualificazione sia da un punto di vista funzionale che 
sociale, la gestione degli ecosistemi urbani, la maggiore accessibilità urbana e 
tutela dei patrimoni paesaggistici e culturali;

• Azzeramento delle differenze tra le città, le periferie e le aree dimesse che 
spesso alimentano l’emergere di conflitti e l’intensificarsi di gap di sviluppo che 
penalizzano le aree più marginali. Un modo per soddisfare questo obiettivo ad 
esempio l’attivazione di alleanze (partnership) tra città e aree periferiche;

• Rafforzamento della competitività delle aree rurali rendendole sempre più 
diversificate sia da un punto di vista economico che di sfruttamento delle fonti di 
energia rinnovabile.
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Il soddisfacimento dei precedenti obiettivi necessita dell’adozione di un approccio 
policentrico alla rigenerazione urbana per far si che la convergenza sia una connotazione 
ancora più netta dei processi di sviluppo territoriale in Europa. L’adozione di questo 
approccio comporta il passaggio dalla città, quale “centro di produzione e di controllo” al 
“territorio quale sistema multipolare caratterizzato da una pluralità di fuochi portatori di 
specificità e identità” (Dematteis e Janin Rivolin 2004; Camagni 2001). Il risultato ultimo 
di questo approccio è il rafforzamento della competitività, fondandosi su agglomerazioni 
e cluster produttivi, garantendo la valorizzazione dei diversi sistemi locali (e dunque i 
loro “vantaggi assoluti”) e la riproduzione delle relazioni interne (ed esterne) alla regione 
ossia della coesione. La costruzione di un’Agenda urbana europea volta a prestare 
maggiore attenzione allo sviluppo economico e alle dinamiche territoriali, promuovendo 
una sorta di “territorializzazione delle politiche” non ha portato risultati soddisfacenti 
in tutti gli Stati membri dell’Unione. Le migliori performance sono state riscontrate dal 
Governo tedesco nel periodo 1995-2005 e quello francese nel 2000. 

In particolare quest’ultimo è stato promotore del consiglio informale dei ministri 
con competenze urbanistiche svoltosi a Lille il 3 novembre 2000 durante il quale è stato 
approvato il documento programmatico “Mutiannual programme of cooperation in 
urban policy within the European Union”, più noto come Agenda di Lille, inteso come 
un’applicazione dello Schema di sviluppo dello spazio europeo. All’interno di questo 
documento sono individuate tre principali sfere d’azione della politica di rigenerazione 
urbana in Francia:

• L’intensificazione della politica urbana da parte degli stati membri;
• La centralità assunta dalle città nella pianificazione territoriale a livello europeo;
• Un ruolo più centrale attribuito alla città nella nuova programmazione finanziata 

dai fondi strutturali.

Una possibile strategia per soddisfare quest’ultimo obiettivo è rappresentata dai 
programmi URBAN II, URBAN AUDIT e il progetto URBACT3. Come evidenziato da 
Grazi (2012) e Tedesco (2012), la Commissione Europea non voleva riapplicare, con una 
nuova versione, il programma Urban nel nuovo ciclo di programmazione. Pur tuttavia, le 
pressioni del Parlamento europeo hanno favorito la sua riconferma. Il finanziamento delle 
iniziative urbane doveva essere collocato all’interno della gestione ordinaria dei fondi 
strutturali. Questo obiettivo ha trovato poi realizzazione nella programmazione 2007-
2013 ed in parte anche nella programmazione 2000-2006. Nel ciclo 2000-2006 a tale 
obiettivo la Commissione Europea ha destinato più di 15 milioni di euro (corrispondenti 
a circa il 7.7 per cento dei Fondi Strutturali). 

Il soddisfacimento dei tre precedenti obiettivi richiede l’adozione di una governance 
multilivello tra i diversi centri decisionali di potere. Questo requisito è ampliamente 
soddisfatto dall’Agenda di Lille che è indirizzata sia alla Commissione che ai singoli stati 
membri, facilitando l’instaurarsi di legami tra i diversi attori responsabili della gestione 

3  Questo progetto, testimonia il forte ridimensionamento delle risorse finanziarie destinate al 
iniziative di rigenerazione urbana. Rispetto ai programmi URBAN I e II, questo progetto ha dalle 
dimensioni molto più modeste e suo obiettivo prioritario è la costruzione di un network tra città 
per facilitare la condivisione di esperienze di successo tra le amministrazioni. Esso non costituisce 
assolutamente un programma di finanziamento di interventi e azioni concrete. 
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delle politiche territoriali. La conduzione di questi legami è ad opera esclusivamente 
dei Presidenti dei singoli stati membri perché il ruolo della Commissione si esaurisce 
nell’erogazione, attraverso i Fondi strutturali, delle risorse che verranno gestite a livello 
nazionale e regionale.

Negli anni successivi (2004-2006) la Commissione Europea, mediante diverse 
comunicazioni, ha teorizzato il soddisfacimento prettamente di due obiettivi: le 
problematiche ambientali e la sostenibilità urbana da un lato e il rafforzamento del 
ruolo della città a sostegno delle competitività e coesione territoriale. L’obiettivo della 
sostenibilità urbana è stato oggetto di una Strategia tematica sull’ambiente urbano e in 
altre due comunicazioni nel 2004 e nel 2006. La prima Comunicazione è articolata su 
quattro assi: gestione urbana sostenibile, trasporto urbano sostenibile, edilizia sostenibile 
e progettazione urbana sostenibile. In particolare, l’introduzione di questo ultimo aspetto 
nella pianificazione delle politiche di rigenerazione urbana risponde al tentativo di 
coniugare differenti dimensioni della rigenerazione urbana in un’ottica di sostenibilità: 
politiche territoriali, pianificazione urbana e sviluppo sostenibile.. La Comunicazione 
del 2006 intitolata “La politica di coesione e le città: il contributo delle città e degli 
agglomerati urbani alla crescita e all’occupazione all’interno delle regioni” costituisce 
un cambio di rotta rispetto al precedente modo di concepire il ruolo delle città nelle 
politiche di rigenerazione urbana. Si passa dalle “politiche per le città” che concepivano 
le città come semplici destinatati delle azioni di contrasto all’esclusione sociale e ad altre 
carenze urbane, relegando quindi ad esse un ruolo esclusivamente passivo alle “politiche 
delle città” secondo le quali esse progettano le iniziative che favoriscono l’interazione 
con gli altri livelli territoriali e quindi assumendo un ruolo decisamente più responsabile 
(Gallia 2008). 

Gli obiettivi prioritari della seconda Comunicazione possono essere individuati nelle 
seguenti quattro questioni: accessibilità e mobilità; fruibilità delle infrastrutture dei servizi; 
tutela dell’ambiente naturale e riqualificazione fisica, settore culturale. In particolare 
una attenzione particolare è dedicata al contrasto alla disoccupazione che colpisce 
prevalentemente le fasce più deboli della popolazione. Tra le iniziative volte a combattere 
questo problema vanno ricordate certamente le politiche a sostegno dell’innovazione, 
dell’imprenditorialità (sia di origine privata che accademica) e dell’economia della 
conoscenza, della crescita delle PMI e microimprese, del miglioramento del livello di 
occupazione, del livello di istruzione e formazione. Tutte queste iniziative vanno tutte 
nella medesima direzione ossia la riduzione dei gap di sviluppo tra aree centrali e aree 
periferiche grazie ad una maggiore integrazione sociale e offrendo una migliore qualità 
della vita a tutti i cittadini.

Il raggiungimento dei suddetti obiettivi però non trascura il focus di questa 
comunicazione su una continua valutazione da condurre sull’efficacia della politica 
urbana, traendo spunto soprattutto dai risultati raggiunti dal programma Urban, e che va 
misurata sulla base di questi punti:

• Gestione urbana multiscalare ossia che tenga conto delle diverse scale territoriali 
(regionale, nazionale, città e territorio rurale);

• Approccio integrato o multidimensionale della rigenerazione urbana (fisica, 
sociale, economica, culturale) per rendere più facile il raggiungimento dello 
sviluppo sostenibile;
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• Partecipazione attiva dei cittadini nella progettazione e attuazione delle varie 
azioni di sviluppo urbano;

• Reti e scambio di esperienze tra le diverse città.

4. conclusioni

Tra i fattori alla base di una generica politica di sviluppo urbano di successo: una 
leadership in grado di gestire prontamente situazioni di conflitto e aprire occasioni 
di intervento pubblico su problematiche sociali, una capacità di apprendimento 
organizzativo continua e scelte consapevoli, una riflessività e un’azione volta a stimolare 
partnership di qualità tra gli attori locali di diversa natura in grado di curare i processi 
relazionali e non soltanto le innovazione di prodotto (come nei modelli ortodossi di 
sviluppo), una continua interazione tra le istituzioni e i movimenti dei gruppi di società 
civile, una coordinazione tra le spinte dall’alto e quelle dal basso, capacità di dirottare 
risorse e persone in situazioni di conflitto ma anche di mediare e creare consenso su 
soluzioni di compromesso.

Una qualsiasi politica di rigenerazione urbana per poter essere definita di successo 
deve essere in grado di garantire un certo equilibrio tra le aree centrali e quelle periferiche 
per evitare di produrre effetti sociali negativi come un incremento dei processi di 
marginalizzazione sociale. I risultati positivi possono essere raggiunti soprattutto 
attraverso interventi di riqualificazione nelle periferie delle città, che più hanno bisogno 
di un miglioramento delle condizioni di vita, e che tuttavia sono meno visibili agli occhi 
dei cittadini e dei turisti, rendendo meno “conveniente” l’investimento da parte delle 
amministrazioni locali da un punto di vista di impatto mediatico. Queste considerazioni 
avvalorano il fatto che un qualsiasi programma di riqualificazione urbana per avere 
successo non può prescindere dalla conoscenza delle identità storica e risorse endogene 
dei territori di riferimento. Come evidenziato da Meo (2014), esso non può essere: “un 
piano qualunque, che mette in qualche modo a sistema quello che c’è; privato o pubblico, 
progetti già fatti e nuovi”. 

Un altro fattore fondamentale per garantire il successo di una politica di rigenerazione 
urbana è la cultura politica. Secondo un’accezione contemporanea la cultura politica è 
interpretata secondo una visione processuale per la quale essa diviene uno strumento 
analitico volto a cogliere simboli e significati e stili di azione attraverso cui gli individui e i 
gruppi formano le loro opinioni e costruiscono le proprie domande politiche (Lichterman 
e Cefaï 2006). La cultura politica, oltre alla sua capacità di vincolare, supportare e 
indirizzare i comportamenti individuali e collettivi, agisce anche come struttura che 
connota una città o un suo quartiere e che la differenzia da altre culture. In altre parole la 
cultura politica è un’articolazione coerente di visioni del mondo e dell’azione finalizzata 
a una riduzione della sua complessità e della sua natura contradditoria. Pertanto la cultura 
politica è la sintesi di codici comunicativi intersoggettivi che permettono di capirsi e 
comprendersi (Boltanski e Vitale 2006; Cousin e Vitale 2007a; Tosi e Vitale 2008).

Anche l’orizzonte temporale è un fattore che condiziona la capacità di costruire un 
consenso delle politiche di riqualificazione urbana basate sul concetto di innovazione 
sociale. Spesso un orizzonte temporale di breve termine impedisce di valutare se tali 
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azioni soddisfano gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile e una maggiore competitività 
delle città. Nel migliore delle ipotesi, la gran parte di queste iniziative sono finanziate 
dall’Unione Europea per quattro o cinque anni oppure da fondazioni private locali, 
solitamente per un orizzonte temporale più breve (tre anni) o dai comuni spesso per 
intervalli temporali inferiori all’anno. L’eccessiva focalizzazione su un orizzonte 
temporale di breve termine rende sempre più difficile effettuare la loro rendicontazione e 
di conseguenza è impossibile valutare la loro sostenibilità economica nel lungo periodo. 
La natura contingente di queste iniziative esclude gli investimenti di medio e lungo 
periodo, tra i quali quelli finalizzati a promuovere il riuso di spazi pubblici degradati 
che necessitano generalmente di interventi strutturali piuttosto onerosi ed anche gli 
investimenti in innovazioni tecnologiche i cui effetti hanno bisogno di tempo per 
poter essere osservati. Porsi l’obiettivo della coesione sociale significa interrogarsi sui 
meccanismi che tengono insieme la società e ne consentono la riproduzione nel tempo, 
assicurando il rinnovarsi dei legami sociali e quindi comprendere i meccanismi alla base 
della generazione e rigenerazione urbana e provvedono all’integrazione dei cittadini 
dando sostanza ai diritti sociali e politici. 

Infine, altri due fattori che condizionano il successo di una politica di riqualificazione 
urbana sono la carenza di risorse finanziarie (soprattutto quelle private) e di competenze 
tecniche e giuridico-amministrative adeguate manifestate dagli organismi tecnici delle 
città. Soprattutto, negli ultimi anni a seguito di una crisi economica e istituzionale, 
la contrazione dei finanziamenti pubblici si manifesta con maggiore forza e quindi le 
politiche di rigenerazione urbana per poter salvaguardare l’obiettivo della sostenibilità 
nel lungo periodo dovranno sempre più interagire con le risorse finanziare private. 

In particolare con riferimento ai modelli di rigenerazione urbana di tipo culturale 
una delle possibile cause del loro insuccesso è la scarsa attenzione della relazione tra 
produzione e consumo di cultura (Comunian 2014). Ciò ha ampliato sempre di più il 
gap tra le politiche urbane ispirate ad un modello di città di consumo culturale e le 
politiche che invece fanno riferimento ad una città di produzione culturale. Gli interventi 
di rigenerazione urbana, se da un lato riescono a migliorare l’immagine delle città 
raggiungendo quindi un successo mediatico, dall’altro però sono incapaci di produrre 
impatti sui territori di riferimento che abbiano la connotazione della sostenibilità nel 
lungo periodo. A questo proposito il caso del museo di Guggenheim di Bilbao, costruito 
nel 1997, viene ripreso da diversi contributi che enfatizzano esclusivamente i suoi impatti 
in termini di city branding e di turismo culturale mentre tra suoi elementi di debolezza lo 
scarso coinvolgimento dei produttori culturali locali. (Campbell 2011; Plaza et al. 2009; 
Garcìa 2005).

Queste considerazioni mettono in luce la necessità di instaurare meccanismi di 
governance multilivello nella gestione dei rapporti tra i diversi centri di potere decisionale 
(locale, nazionale e sovranazionale). Le decisioni prese da questi diversi livelli 
riconfigurano i contesti locali e a sua volta ne sono influenzati in un gioco di reciproche 
influenze. In questo meccanismo di relazioni reciproche l’anello debole è rappresentato 
dal livello locale. La costruzione di questa nuova governance dello sviluppo urbano è 
resa difficile dall’elevata frammentazione dei programmi e azioni dei centri decisionali 
locali, dell’ampia eterogeneità degli attori che necessitano di maggiore coordinamento 
e di nuovi impegni istituzionali e della presenza di attori forti in grado di ridurre lo 
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spazio per i discorsi e le politiche di coesione e inclusione sociale. La costruzione di 
queste nuove forme di governance faciliterà una maggiore partecipazione dei cittadini ai 
processi decisionali alla base delle politiche di rigenerazione urbana. A sua volta questo 
maggiore coinvolgimento dei cittadini nei processi di rigenerazione urbana consentirà 
di rimediare alla carenza di competenze tradizionalmente non possedute dalle istituzioni 
pubbliche locali o dalle aziende per l’edilizia residenziale. Si viene così a costruire un 
nuovo campo professionale, situato all’incrocio tra lavoro sociale e competenze tecniche 
di azione sullo spazio fisico (Sclavi 2002). Tra gli effetti prodotti da questo maggiore 
coinvolgimento dei cittadini nella progettazione e implementazione degli interventi di 
rigenerazione urbana, Donzelot e Estèbe (1994) hanno citato un nuovo ruolo assunto 
dal soggetto pubblico identificato dall’espressione “Stato animatore”. Lo Stato non 
deve assolvere più al ruolo di provider piuttosto di enabler ossia di soggetto animatore 
degli altri attori membri della comunità locale alla quale si rivolgono gli interventi di 
rigenerazione urbana. 

Il livello locale dovrà affrontare nuove sfide per politiche urbane innovative ed 
inclusive alla luce di due processi di trasformazione sociale. Il primo riguarda il processo 
di decentramento amministrativo che conferisce maggiore autonomia alle città e alle 
aree metropolitane nell’implementazione delle politiche di sviluppo urbano. 

Il secondo processo riguarda la trasformazione dei sistemi nazionali di welfare. È 
necessario ridefinire un sistema di welfare locale mediante la formazione di nuove e 
diversificate culture locali di welfare che ridefiniscono quelle concezioni che fino ad 
adesso disciplinavano la redistribuzione delle risorse secondo criteri di giustizia sociale. 

L’innovazione sociale si deve scontrare con la presenza, piuttosto radicata localmente, 
di numerose concezioni di giustizia sociale che trovano concreta realizzazione mediante 
azioni profondamente influenzate dal contesto locale. Ciò può generare l’innescarsi di 
tensioni e conflitti che impediscono il riconoscimento dei diritti.

Un altro fattore di ostacolo alla manifestazione di un efficace binomio innovazione 
sociale- rigenerazione urbana è l’evidenza che lo stato è maggiormente impegnato al 
perseguimento dell’obiettivo della competitività economica come diretta conseguenza 
della globalizzazione e in misura marginale sulla coesione sociale. Viene in questo 
modo prestata poca attenzione alla natura politica delle azioni di rigenerazione urbana 
restringendo gli spazi di azione ed innovazione. Inoltre, l’intervento dello stato procede 
con politiche di settore che non vedono la natura multidimensionale dei processi di 
esclusione sociale e negano la necessità di un approccio integrato. Questo approccio 
è caratterizzato da due principali aspetti: il superamento della natura settoriale degli 
interventi di riqualificazione, la costruzione di una governace multilivello dei processi 
di sviluppo urbano e la partecipazione di soggetti privati e dei cittadini al processo di 
selezione, definizione e attuazione degli obiettivi da soddisfare (Padovani 2002; Governa 
e Saccomanni 2004; Musco 2009).
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capitolo vi 
 

strategie di rigenerazione urbana sostenibile in alcune città europee1

1. introduzionE

La rigenerazione urbana risulta al centro delle politiche di governo del territorio in Italia 
da un po’ di anni, anche in assenza di direttive ordinatrici da parte del governo centrale. In 
Italia, infatti, non sono ancora state emanate direttive centrali sulla rigenerazione urbana 
e, in ragione di questa vuoto normativo, si sono sempre più date avvio forme locali di 
sperimentazione che si sono riferite metodologicamente a modelli europei avanzati che, 
anche nella considerazione delle ovvie diversità territoriali e normative di riferimento, 
hanno comunque fatto partire sperimentazioni di rigenerazione urbana interessanti che 
hanno sviluppato azioni integrate a carattere fisico ed economico con un’enfasi particolare 
all’inclusione sociale. In tutta Europa le pratiche di rigenerazione urbana svolgono sempre 
più un ruolo importante nell’evitare i fenomeni di dispersione urbana, nel migliorare la 
qualità dell’ambiente e dare nuovi impulsi ai fenomeni di riappropriazione sociale delle 
città, soprattutto nei suoi luoghi di relazione, contribuendo in questo modo a creare le 
condizioni necessarie ad uno sviluppo sostenibile. 

Tali pratiche tendono a contrastare la segregazione sociale e spaziale, che minaccia la 
competitività delle città europee e pertanto necessitano di incisivi investimenti e assumono 
un’importanza sempre più crescente nei processi generalizzati di riorganizzazione delle 
aree urbane europee. I nuovi ruoli che stanno assumendo le città negli scenari della 
globalizzazione, richiedono modelli di riorganizzazione e riqualificazione che considerino 
la necessità di integrare la complessità e la totalità dei temi propri del fatto urbano, in 
particolare concentrandosi sull’integrazione complessiva dei temi ambientali, sociali ed 
economici. La loro integrazione è l’azione che di più concorre alla definizione e attuazione 
dei programmi di trasformazione della città in chiave di rigenerazione urbana. 

In molti casi vengono prima studiati ed analizzati progetti che sperimentano e individuano 
“best practices” adatte a una successiva azione capillare, cercando di applicare le migliori 
soluzioni procedurali e progettuali apparse nel territorio europeo, tenendo comunque sempre 
conto delle specifiche condizioni locali, individuando temi ricorrenti che caratterizzano la 
buona riuscita degli interventi di rigenerazione in ambito europeo. Obiettivo del presente 
capitolo è quello di individuare alcuni esempi di rigenerazione urbana in altri paesi europei. 
Buone pratiche da considerare come benchmark per uno sviluppo urbano sostenibile nel 
nostro Paese, guardando soprattutto alla loro eventuale traduzione in prassi ordinaria di 
intervento sulla città contemporanea italiana, in particolare nelle regioni che stanno facendo 
partire nuove stagioni di pianificazione d’area vasta, e indagando la capacità di integrazione 
con i processi di valorizzazione territoriale orientati alla sostenibilità.

1  A cura di Giuseppe Critelli e Maria Umbro. Pur essendo frutto di una intensa collaborazione 
tra gli autori, ai soli fini dell’attribuzione i paragrafi 1, 2, 3, 5 ed il sottoparagrafo 4.2 sono da  attribuire 
a Giuseppe Critelli, i sottoparagrafi 4,1 e 4,3 sono da attribuirsi a Maria Umbro.
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2. la nEcEssità di “riGEnErarE”

“La rigenerazione urbana non è una categoria di intervento confinata nel settore 
tecnico, può diventare un progetto collettivo, un patto sociale nel quale ridefinire i 
ruoli di tutti gli attori, pubblici e privati, per declinare il futuro delle città nelle quali 
vorremmo vivere, assegnando ai valori sociali e ambientali una rilevanza economica, 
mettendo al centro dell’attenzione l’abitabilità e le relazioni indotte dalla qualità degli 
spazi pubblici”. (INU, 2016).

Da questa nuova lettura che si fa della rigenerazione urbana risulta evidente che essa 
è interconnessa strettamente ai concetti di integrazione e coesione sociale e che i successi 
di queste operazioni urbane siano misurabili con i temi del disagio e dell’inclusione. 

La rigenerazione delle aree urbane è, infatti, direttamente associata alla promozione 
dell’uguaglianza e dell’inclusione sociale (Atkinson, 2014): rigenerare segmenti urbani 
e territoriali significa far partire un intervento che preveda non solo la ridefinizione di una 
nuova tessitura urbana mediante la consistente sostituzione delle tipologie morfologiche 
(urbane e architettoniche) esistenti, ma anche l’impatto sociale che con questi interventi 
si producono. Fare partire progetti di Rigenerazione vuole dire riferirsi prioritariamente 
ad una rinascita, ad un risveglio, a nuovi fattori complessivi di rinnovamento, significa 
innescare dei nuovi processi su parti di città o sistemi urbani in modo più profondo e 
durevole rispetto ai più tradizionali interventi di recupero e riqualificazione urbana. 

Le strategie di rigenerazione sono politiche territoriali utilizzate sempre più dai 
governi locali per affrontare le situazioni di crisi della città contemporanea, e constano 
non solo di riqualificazione fisica (urbanistica ed edilizia) ma anche di rinascita culturale, 
sviluppo economico e inclusione sociale.

Quello che appare fondamentale per la “urban regeneration” è, dunque, un approccio 
integrato alla riqualificazione, che consideri aspetti non solo architettonici e urbanistici, 
ma anche sociali, economici, ambientali, culturali, paesaggistici, con una forte incisività 
della pratica della partecipazione (Kort&Klijn, 2011). 

La carica innovativa dell’approccio risiede, sul versante dell’urbanistica, nella 
volontà di creare una netta discontinuità rispetto a decenni di esclusivo interesse per 
l’espansione delle città.

Dal lavoro di C. Couch et al (2011) è possibile desumere quelli che sono alcuni 
requisiti per l’efficacia dei processi di rigenerazione: 

• la partecipazione sociale, al fine di fare svolgere agli abitanti dei vari segmenti 
urbani, da considerare a questo fine i migliori conoscitori dei propri ambienti 
di vita, lavoro e ricreazione, un ruolo centrale nei processi di rigenerazione per 
ottenere l’obiettivo di valorizzare al massimo le peculiarità dei luoghi e degli 
spazi per poi affidarne, a processo ultimato, la cura degli spazi riqualificati;

• l’integrazione degli interventi, fra destinazioni residenziali, terziarie e di servizio, 
al fine per favorire la mescolanza di funzioni e popolazioni urbane e interrompere, 
rilanciando una nuova stagione, il circolo vizioso fra degrado fisico e disagio 
sociale;

• il risanamento ambientale, mediante l’adozione di criteri di sostenibilità ambientale 
e risparmio energetico nella esecuzione delle opere edilizie, la previsione di 
infrastrutture ecologiche, il recupero di aree permeabili.
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I luoghi della rigenerazione quelli che hanno più bisogno di cure continue, sono:
• i contesti urbani periferici e marginali interessati da carenza di attrezzature e 

servizi;
• i contesti urbani storici interessati da degrado e abbandono;
• edifici e spazi aperti degradati;
• aree ed edifici dismessi.

3. una ProGrammazionE notEvolE di riGEnErazionE E GovErno dEl tErritorio in EuroPa: 
il caso francEsE

In Europa tra i programmi nazionali di maggiore ampiezza e respiro vi è sicuramente 
quello portato avanti dalla Francia, dove, sin dagli anni ‘70, i vari governi che si sono 
succeduti hanno dato molta attenzione alla qualità della vita urbana attraverso strumenti 
atti alla lotta all’isolamento dei quartieri ed al loro rinnovamento.

Le principali azioni di politica urbana in questa nazione sono così sintetizzabili :
• Operazioni “Habitat et vie sociale” (HVS): adottato nel 1977 è il primo grande 

piano che contempla azioni di politica urbana orientata all’inclusione sociale ed 
a una nuova qualità della vita; aveva come strumento principale la riabilitazione 
delle case popolari attraverso l’assistenza finanziaria da parte dello Stato;

• Zone di Educazione Prioritaria (ZEP): create nel 1981, sostenevano l’istruzione 
tutta nelle aree urbane svantaggiate, dalle scuole alle università, attraverso risorse 
finanziarie aggiuntive;

• Grandi Progetti Urbani (GVP): programma predisposto e fatto partire nel 2000, 
con una durata di sei anni, volto al reinserimento dei quartieri difficili nel tessuto 
urbano; 

• Zone Urbane Sensibili (ZUS): nate nel 1996,si caratterizzano per la presenza di 
grandi gruppi o quartieri residenziali degradati, costituiti da abitazioni collettive e 
sociali costruite tra il 1950 e il 1970. In questi quartieri è elevatissimo il numero di 
persone che soffrono di esclusione e disoccupazione. Attualmente ci sono 751 aree 
urbane sensibili con 4,7 milioni di persone interessate (7,5% della popolazione 
francese) che vivono in questi quartieri. Le ZUS si dividono in due categorie: le 
aree di rigenerazione urbana (ZRU) e zone franche urbane (ZFU). Le prime sono 
determinate “tenendo conto del numero di abitanti, il tasso di disoccupazione, 
la percentuale di giovani sotto i 25 anni, la percentuale di giovani che lasciano 
la scuola senza qualifiche e la capacità fiscale dei comuni”, mentre le seconde 
riguardano aree “particolarmente svantaggiate”, dove si concentrano le maggiori 
sfide sociali ed economiche. Attualmente ci sono 44 zone franche urbane;

• Contratti Urbani di Coesione Sociale (CUCS): istituiti nel 2006, hanno i loro primi 
piani antesignani identificabili nei contratti di città firmati nel 1994 da Edouard 
Balladur a Matignon. Le aree d’azione dei CUCS sono cinque: Housing e qualità 
della vita, occupazione e sviluppo economico, istruzione, diritto di cittadinanza 
e prevenzione del crimine e salute. Il CUCS è un documento di azione strategica 
per la messa in opera di un progetto urbano e sociale del territorio che mira 
alla riduzione complessiva degli scarti tra le aree urbane principali ed il resto 
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del territorio urbano, col fine ultimo di una complessiva re-dinamicizzazione di 
queste aree che si trovano in forti difficoltà, soprattutto sotto l’aspetto sociale e 
della completa fruizione dei diritti di cittadinanza. I Contratti in corso attualmente 
sono 497

• Legge di Solidarietà e di Rigenerazione Urbana (SRU): emanata nel 2000, 
modifica in maniera sostanziale ed incisiva la legislazione urbanistica nazionale 
ed il diritto alla casa, e si pone l’obiettivo di un complessivo rinnovamento della 
città dall’interno e la creazione di alloggi sociali (20% per Comune). In particolare 
il legislatore ha inteso con questa legge restituire armonia e coerenza ai luoghi 
di vita della popolazione e migliorarne la qualità della vita introducendo nuovi 
strumenti di governo del territorio, affermando altresì i principi fondamentali cui 
essi devono ispirarsi, in particolare il principio di diversità delle funzioni e di 
mixité sociale. Fra le misure strategiche introdotte dalla legge SRU vi è anche 
quella volta a rinforzare la democrazia dei processi che sicuramente comporta 
un maggior decentramento delle funzioni in materia urbanistica, rendendo 
obbligatoria la concertazione con gli abitanti;

• Programma Nazionale di Riqualificazione Urbana (PNRU): lanciato nel 2003 
dalla legge Borloo (legge di orientamento e programmazione per la città e il 
rinnovamento urbano, 2003/710, 1° agosto 2003, PNRU 1) è un programma di 
gestione per riqualificare abitazioni in periferia. Consiste essenzialmente nella 
demolizione di edifici fatiscenti e poco sicuri, la costruzione di strutture pubbliche, 
la riorganizzazione di centri commerciali o parchi commerciali. Possono essere 
incluse in questo programma solamente le aree di città classificate ZUS. Il 
programma è stato rilanciato nel 2014 con la legge di programmazione per la città 
e la coesione urbana (2014-173, 21 febbraio 2014, PNRU 2);

• Zone di Sicurezza Prioritaria (ZPS): sono stati l’arma del governo Ayrault per la 
lotta contro la criminalità nei quartieri. Queste aree riguardano territori, circa 64, 
“che soffrono più di altri l’insicurezza quotidiana e la delinquenza radicata”, e 
sono territori dove sono stati dislocati maggiori forze di polizia;

• Programma Nazionale di Riqualificazione dei Quartieri Antichi Degradati 
(PNRQAD): creato con la legge “Mobilisation pour le logement et la lutte contre 
l’exclusion” del 25 marzo 2009, ha come obiettivo principale un processo di 
rigenerazione complessivo dei vecchi quartieri attraverso la riqualificazione 
urbana e sociale di questi quartieri, la ristrutturazione degli edifici inadeguati, 
il miglioramento e la diversificazione degli alloggi, il miglioramento delle 
performances energetiche degli alloggi ed il mantenimento della mixité sociale 
all’interno dei quartieri.

Tra questi programmi e creazioni di Zone Urbane negli ultimi anni molto incisivo 
si è rivelato il “Programme National de Rénovation Urbaine” (PNRU), che ha attivato 
uno sforzo unico nel panorama mondiale al fine di trasformare e rigenerare le Zone 
Urbane Sensibili (ZUS) attraverso interventi di rigenerazione che hanno coinvolto le 
abitazioni, le strutture e i servizi pubblici non tralasciando l’importanza degli aspetti 
socio-economici locali. 

Il programma concerne la totalità del territorio francese. La missione dell’agenzia è 
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di dare la priorità ai quartieri più vulnerabili delle 751 zone urbane sensibili. 
Una città può presentare diversi progetti sul proprio territorio.
Gli obiettivi del programma possono essere così elencabili:
• trasformare in maniera profonda e specifica i quartieri che rientrano nelle ZUS al 

fine di promuovere la mixité sociale e il loro sviluppo sostenibile. Queste operazioni 
hanno lo scopo ultimo di farli diventare segmenti urbani pienamente integrati ed 
interagenti col complessivo ambito dell’agglomerazione di riferimento, favorendo 
la compresenza di funzioni e tipologie abitative diverse;

• finanziare e seguire l’ideazione e l’attuazione di progetti urbani complessi. Questi 
progetti urbani sono redatti e proposti da soggetti locali con la direzione di 
un’autorità politica di riferimento, generalmente il sindaco del Comune principale 
proponente, oppure sono progetti facenti parte di una progettazione territoriale di 
più ampio respiro (progetto sociale: istruzione, impiego, salute, sicurezza ecc.);

• dare risposta a nuovi requisiti urbani quali la diversificazione delle funzioni urbane 
dei quartieri interessati (in particolare quelle residenziali), integrandoli con il resto 
dell’area urbana attraverso interventi tesi a romperne l’isolamento, rigenerare 
le città in una prospettiva temporale di lungo periodo, favorendo una migliore 
organizzazione del territorio (leggibilità della trama urbana, viabilità, riconversione 
dei suoli).

Per l’attuazione del programma è stata investita una apposita struttura finanziata 
con fondi misti pubblico-privati: l’Agenzia Nazionale per la Riqualificazione Urbana 
(ANRU). Il ruolo dell’Agenzia è quello di fornire un sostegno finanziario agli enti locali, 
alle istituzioni pubbliche e alle organizzazioni private e pubbliche che operano in azioni di 
rigenerazione urbana delle ZUS. 

Una politica della città strutturata comporta notevoli vantaggi:
• una presa di coscienza politica complessiva della situazione;
• un coinvolgimento attivo dei soggetti locali.

I progetti che sono stati predisposti negli anni si sono basati sul rispetto di alcuni principi 
facilmente assimilabili a strategie generali da seguire in tutti gli scenari, così sintetizzabili:

• Azioni di consultazione e partenariato, attraverso il coinvolgimento dei cittadini 
sin dalle fasi iniziali dei progetti, considerando questa fase la più complessa ed 
essenziale nei progetti di rigenerazione e la successiva collaborazione tra tutti gli 
attori locali coinvolgendoli nel complessivo progetto nella considerazioni che essi 
possano essere il vero motore che da efficienza ed efficacia alla rigenerazione;

• Azioni progettuali di diversificazione, attraverso la previsione di diverse tipologie di 
alloggi unite all’arricchimento delle funzioni già presenti in grado così di facilitare 
l’integrazione socioculturale; 

• Azioni per incisive Innovazioni nella forma architettonica e urbana, attraverso il 
rimodellamento dell’insediamento e la riqualificazione funzionale degli edificiper 
una nuova qualità degli habitat residenziali; 

• Azioni per una nuova socialità, utilizzando l’intervento sull’insediamento e 
l’architettura come occasione per definire un progetto di sviluppo sociale, istruzione 
e servizi pubblici, sviluppo economico e dell’occupazione locale, per una nuova 
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gestione urbana complessiva. 
Il progetto di rigenerazione urbana al fine di essere incisivo deve rientrare in 

almeno una di dodici grandi tipi di interventi (si parla di “famiglie di interventi”) quali: 
demolizione, creazione di alloggi sociali, cambiamento di destinazione d’uso degli 
alloggi sociali, risistemazioni, infrastrutture, esercizi commerciali, ammodernamento di 
abitazioni private ecc. Il progetto urbano deve essere tecnicamente così composto:

• piano dettagliato delle trasformazioni fisiche del quartiere;
• rapporto sullo stato di fatto delle abitazioni: numero di alloggi da demolire, 

numero e tipologia degli alloggi da ricostruire in situ, piano dettagliato di 
rialloggiamento delle persone interessate dalle demolizioni, nuova rete viaria, 
trasporti, infrastrutture ecc.;

• scadenziario delle realizzazioni su cinque anni;
• descrizione delle operazioni e degli interventi da finanziare.

Il progetto deve comportare uno scadenziario operativo in modo che tutti gli 
interventi previsti siano obbligatoriamente avviati entro un periodo di cinque anni, 
mentre l’effettivo completamento può essere effettuato anche in tempi diversi.

Ripartizione degli investimenti ANRU al Marzo 2013
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Graf. 1 - fontE: Mogenot 2014, cit. pag. 32

L’attuazione del Programma ha, in ogni progetto presentato e/o attuato implicato, 
un impegno particolare sul versante sociale: vanno previsti, infatti, il rialloggiamento 
degli abitanti, precisi percorsi di inserimento professionale e la complessiva gestione di 
prossimità del quartiere. 



Obiettivi e valOri per una riqualificaziOne sOstenibile della città di napOli

109

Questi obiettivi rispondono ai principi integrati alle politiche urbane a partire dalla 
legge SRU (legge di Solidarietà e rigenerazione urbana) del 2000: se gli interventi di 
demolizione degli edifici di residenza sociale risultano essere a livello prettamente 
urbano particolarmente incisivi e di grande impatto, le altre azioni sono destinate a 
migliorare la situazione dei nuclei famigliari che rimangono in loco, attraverso una 
azione complessiva sul tessuto sociale dei quartieri interessati

Il programma (PNRU) ha interessato la rigenerazione di almeno 530 quartieri sparsi 
in tutta la Francia, periferici e centrali e si può tranquillamente affermare che abbia 
migliorato le condizioni di vita di quasi 4 milioni di abitanti, con un fondo economico, in 
partnership pubblica e privata, di oltre 40 miliardi di euro (grafico 1). 

L’esperienza del PNRU ha fatto risaltare la capacità politica del sistema francese ma 
anche fatto emergere qualche criticità, individuate e enunciate nelle attività preparatorie 
al Secondo programma nazionale (Mogenot 2014, cit. pag 33): 

• fonti di finanziamento diverse, ciascuna rispondente a regole proprie;
• sovvenzioni erogate su base annua, senza programmazione a lungo termine;
• firma di contratti senza un impegno preciso da parte delle collettività locali;
• assenza di coordinamento tra i vari interventi condotti nel medesimo quartiere;
• assenza di leadership;
• enti gestori (locatori sociali) e municipalità in situazione di fragilità finanziaria.

Queste criticità hanno di fatto creato molte difficoltà nella realizzazione unitaria di 
progetti integrati e coerenti, tanto che nella preparazione del secondo programma si è 
cercato di ovviare q queste problematiche.

Il secondo programma nazionale (PNRU 2) è stato fatto partire dal governo francese  
il 21 febbraio 2014 attraverso l’approvazione di un nuovo disegno di legge che fa partire 
in tutta la Francia una nuova programmazione “per la città e la coesione urbana”.

I suoi principali orientamenti sono i seguenti (Mogenot 2014, cit. pag. 37):
• concentrare gli strumenti a disposizione su un numero ridefinito e ridotto di 

territori, in nome di “una semplificazione e concentrazione degli strumenti”. 
Per essere efficaci, gli strumenti messi in atto devono concentrarsi sui quartieri 
maggiormente in difficoltà, basandosi su di un criterio unico e obiettivo: il reddito 
degli abitanti. Tale criterio rende conto in effetti del complesso delle difficoltà 
economiche e sociali in cui si trovano a vivere gli abitanti di questi quartieri.

• continuare nell’opera di rinnovamento urbano. Inscindibile dall’ambito sociale 
della politica della città, il piano urbanistico beneficerà di un nuovo Programma 
nazionale di rinnovamento urbano dell’ordine di 5 miliardi di euro per l’ANRU. 
Questi stanziamenti, oltre agli investimenti dei locatori sociali e delle collettività, 
permetteranno un finanziamento dell’ordine di 20 miliardi di euro per il nuovo 
piano di rinnovamento urbano.

• promuovere una politica della città concordata con gli abitanti. In particolare, gli 
abitanti parteciperanno all’elaborazione dei progetti di riqualificazione urbana del 
loro ambiente di vita.

• arrivare a un modello di contratto unico per la città e la coesione urbana. 
Comprenderà complessivamente obiettivi di coesione sociale, di riqualificazione 
urbana e sviluppo economico.
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In particolare il contratto unico consentirà di mobilitare l’insieme delle politiche 
pubbliche relative a istruzione, lavoro, giustizia, sicurezza, trasporti, salute, in modo da 
ristabilire il principio di eguaglianza nei segmenti urbani che più abbisognano di una 
politica urbana incisiva e risolutiva.

Altro intervento interessante in Francia è da considerare, nell’ampio ventaglio di 
politiche di riqualificazione/rigenerazione urbana, un’azione che valorizza le tendenze di 
associazionismo spontaneo degli abitanti, volto alla cura degli spazi aperti di quartiere: 
la nascita e lo sviluppo dei “Jardins Partagés”, organizzati nella rete municipale del 
programma “Charte Main Verte” del 2002. 

L’obiettivo principale di questa politica è quello di favorire la partecipazione 
sostenendo i fenomeni spontanei di auto-organizzazione e gestione comunitaria, 
garantendo altresì una lotta incisiva al degrado nei quartieri, ma soprattutto mirando a 
innescare processi sani, virtuosi e duraturi di una nuova socialità locale, nel tentativo di 
rafforzare le relazioni, la solidarietà e il senso di affezione degli abitanti ai luoghi.

4. EsEmPi urbani notEvoli

4.1  Un programma complessivo di rigenerazione urbana: Mulhouse

Tra gli esempi urbani meglio riusciti, risulta essenziale segnalare in Francia, come 
visto nazione leader nelle politiche territoriali ed urbane, il Programme de Rénovation 
Urbaine (PRU) della città di Mulhouse, nella regione dell’Alsazia che a preso avvio 
a seguito della sottoscrizione di una convenzione, firmata il primo giugno 2006, tra 
l’ANRU la città di Mulhouse et altri venti partners. 

In totale sul PRU sono stati investiti 342 milioni di euro, uno dei più importanti 
piani di investimento dell’intera Francia e progettate n. 172 operazioni urbane, allo stato 
attuale realizzate per l’87%, ripartite in sei quartieri della città (Bourtzwiller, Wolf-
Wagner, Vauban-Neppert, Franklin, Briand et les Coteaux). 

L’enorme portata sociale del progetto si evince anche da altri rilevanti numeri: sono 
circa 35 mila gli abitanti di Mulhouse interessati dal progetto, (circa un abitante su tre) e 
i quartieri interessati rappresentano il 27% delle principali residenze ed il 49% del parco 
sociale dell’intera area urbana. Questa percentuale arriva quasi al 40% se si considerano, 
oltre ai territori che beneficiano direttamente del PRU, anche le aree interessate in 
maniera indiretta. Il miglioramento della qualità della vita di tutti i quartieri di Mulhouse 
è stata la priorità del programma urbano consacrata con azioni urbane particolarmente 
significative, in particolare con l’obiettivo di espandere il centro di Mulhouse, 
incorporando i quartieri più antichi ricchi di vantaggi (vicinanza dal centro città, servizio 
di tram, ricco patrimonio architettonico), ai quartieri dell’espansione moderna.

Le cifre della rigenerazione urbana a Mulhouse sono: 
• 342 milioni d’euro di investimento totale;
• 6 quartieri interessati: Bourtzwiller, Wolf-Wagner, Vauban-Neppert, Franklin, 

Briand e i Coteaux;
• 172 diverse operazioni urbane;
• 10 spazi pubblici creati o rinnovati (piazze, parchi etc.);
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• 17 nuove strutture pubbliche edificate (strutture scolastiche, sportive, culturali e 
sociali);

• 140 000 ore di inserimento professoniali;
• Circa 35 mila abitanti interessati.

L’obiettivo del PRU della città di Mulhouse è stato quello di migliorare la qualità 
della vita dei cittadini rafforzando:

• l’offerta di alloggi sociali attraverso la riqualificazione degli alloggi pubblici 
esistenti, il supporto ai condomini in difficoltà e la costruzione di nuovi alloggi 
popolari;

• la modernizzazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici rinnovando tutte le 
scuole, la creazione di punti di accoglienza per l’infanzia e per i percorsi extra-
curriculari oltre a riqualificare ed abbellire gli spazi di relazione pubblici.

Questo programma di rigenerazione, che al momento sta ancora attivamente 
interessando la città, si è posto, altresì, tre ambiziosi obiettivi specifici: 

• Migliorare le strutture di questi quartieri, al fine di sviluppare, in condizioni 
soddisfacenti, politiche d’accompagnamento sociale, d’accoglienza prescolare, 
allargando l’offerta ludica e l’offerta generalizzata di Lavoro;

• Ricostruire i tessuti urbani e i collegamenti della città, sulla base di progetti urbani 
di quartiere, valorizzando l’apporto del Tram-Treno, procedendo alla demolizione-
ricostruzione o alla ristrutturazione degli abitati e alla riorganizzazione degli spazi 
pubblici; 

• Ridare nuove possibilità di mobilità residenziale agli abitanti dei quartieri 
interessati, attirando nuovi abitanti verso questi quartieri una volta rinnovati

Gli interventi urbani maggiormente significativi sono (AURM, 2009):

• la trasformazione in eco-quartiere del quartiere Wagner, storicamente uno dei 
grandi quartieri popolari della città di Mulhouse. Comprende la cité di Wolf, 
costruita negli anni 20, e la cité Wagner, costruita tra il 1956 ed il 1958. Le 
azioni di rigenerazione urbana in questa area di Mulhouse sono iniziate nel 1999, 
nel quadro di un concorso europeo. Il quartiere all’inizio del progetto contava 
4.027 abitanti, di cui il 25 % di età inferiore ai 25 anni e si aveva un tasso di 
disoccupazione del 25%. Il numero di alloggi era di n. 1.723, di cui il 69% alloggi 
ad affitto sociale. All’inizio del progetto il quartiere comprendeva 571 alloggi 
pubblici, a cui se ne aggiungono con questo intervento 166 nuovi. L’insediamento 
di una sede dell’OPH (Office Public de l’Habitat) ha permesso di introdurre in 
questo quartiere una diversificazione di funzioni.

• la creazione dell’eco-quartiere di Berges de la Doller a Bourtzwiller, una vera 
e propria operazione di demolizione-ricostruzione. Il quartiere è stato costruito 
negli anni 60 del secolo scorso e soffriva di un invecchiamento generalizzato dei 
palazzi, di ricorrenti problemi legati alla sua configurazione architettonica cosi 
come difficoltà sociali ed economiche che toccavano un numero molto alto di 
abitanti. Il PRU ha previsto la demolizione dei 420 alloggi del quartiere e del 
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foyer dei lavoratori, che comprendeva 40 camere. Il rialloggiamento degli abitanti 
e ricominciato a partire dal 2004. Il progetto si è attenuto al principio “un alloggio 
ricostruito per uno demolito”. Questa operazione ha fatto di Bourtzwiller un 
quartiere pilota nello sviluppo sostenibile, in quanto tutta la ricostruzione si è 
attenuta ai principi di edificazione eco-sostenibile nel rispetto di una nuova qualità 
ambientale. Il miglioramento e la costruzione ex-novo di spazi verdi hanno altresì 
migliorato la qualità della vita di questo nuovo quartiere.

• il progetto dei Jardins Neppert, in cui si è sostenuta la mutazione del quartiere 
in quartiere residenziale, proponendo una nuova offerta di locazioni accessibili 
di valore intermedio tra l’offerta di alta qualità del Nouveau Bassin e l’offerta 
popolare del quartiere Wolf-Wagner. Al fine del raggiungimento di questo 
obiettivo il sindaco della città ha optato per la procedura ZAC. In particolare il 
progetto ha previsto la creazione dei giardini abitati, che si stendono sui quasi 4 
ettari che vanno dalla Caserma Lefèbvre a l’avenue de Colmar: i Jardins Neppert. 
Il progetto è stato assolutamente ambizioso ed aveva come obiettivi prioritari la 
preservazione del patrimonio architettonico (la caserma), la rigenerazione urbana 
complessiva, la creazione di un nuovo spazio di vita con nuovi alloggi, vasti spazi 
verdi (tre giardini tra la Zac Casquettes et la caserma Lefebvre), una circolazione 
complessivamente facilitata. Alla scala del quartiere Neppert il PRU ha previsto 
la creazione di 580 alloggi per differenti classi sociali con ulteriori 60 alloggi per 
residenze per persone con disabilità varie. Una della operazioni, diventata il vero 
emblema dell’intero intervento, è stata la riqualificazione della caserma Lefèbvre. 
L’edificio ad U lungo la via Lefèbvre è stato conservato e trasformato in alloggi 
popolari. L’altro edificio della caserma e gli annessi edifici di servizio sono stati 
demoliti alla fine del 2006 e sostituiti con dei nuovi all’alloggi.

• la rigenerazione dei quartieri Franklin-Fridolin et Cité-Briand. Il quartiere 
Franklin-Fridolin è situato proprio nella prossimità del centro storico e conta 
circa 6.500 abitanti. Formatosi negli anni del dinamismo industriale di Mulhouse 
durante il 19° secolo, risultava oramai poco adatto alle esigenze di una città e di 
una vita moderna tanto che è sempre stato al centro di progetti di rigenerazione 
utilizzando i vari dispositivi d’investimento pubblico (con l’utilizzo ad esempio 
del Grand Projet de Ville, del Programme de Rénovation Urbaine, dell’OPAH 
etc.). Queste varie operazioni negli anni hanno rigenerato nel profondo il quartiere 
non solo nell’ambito residenziale ma anche negli spazi e nei palazzi pubblici. La 
sua classificazione in ZPPAUP (Zone protection dupatrimoine urbain et paysager) 
ha permesso di preservare e mettere a valore le ricchezze architettoniche ereditate 
dalla storia industriale della città. A livello sociale un ruolo fondamentale lo 
detiene il mercato che si tiene in questo quartiere, in quanto rappresenta un polo 
di apertura ed attrazione dell’area con il resto dell’agglomerazione. Il quartiere 
Cité-Briand, che ha una popolazione di circa 9.000 residenti, si estende per tutto 
l’avenue Aristide Briand. A nord del quartiere si estende la parte più antica del 
quartiere, vero emblema urbano, costituito dalle famose “carrés mulhousiens”, le 
mitiche casette con giardini privati costruiti dagli industriali della fine dell’’800, 
per dare una stabilità abitativa agli operai intorno ai luoghi di produzione, in 
particolare intorno all’industria tessile. Dal 2005 in questo quartiere è partito un 
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ambizioso progetto, denominato Cité Manifeste e consistente in un insieme di 
alloggi sociali molto innovativi, che porta la firma di un gruppo di famosi architetti 
e che perpetua lo spirito della zona storica del quartiere.

Il nuovo centro sociale e spazi pubblici rigenerati nel quartiere Wolf-Wagner
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Il vero filo conduttore di tutte questi progetti di rigenerazione urbana è il miglioramento 
complessivo dell’accessibilità, ottimizzata attraverso la costruzione di un efficiente 
sistema su rotaia unico nel suo genere in Francia. 

Tutte le operazioni urbanistiche iniziate e portate a termine sono localizzate in 
prossimità o lungo il percorso del Tram-Treno: più che in ogni altra città, infatti, e aldilà 
del suo ruolo prettamente trasportistico, è un percorso soprattutto vocato a collegare 
i quartieri, a riqualificare l’ambiente urbano, a cucire il tessuto urbano a costruire, in 
sintesi, una nuova agglomerazione urbana. 

Nel 1995 la città di Mulhouse, dopo lo studio dell’esperienza di Karlsruhe, decise di 
sviluppare tale sistema. 

Nel 2003 cominciarono i lavori, conclusi nel 2006, della tratta urbana del Tram che 
prese servizio nel maggio del 2006.

Il progetto si compone nel complesso delle seguenti tratte:
• Linea urbana Est-Ovest: Nouveau Bassin – Porte Jeune – Coteaux (7 km); 
• Linea urbana Nord-Sud: Placedu Rattachement – Porte Jeune – Gare Centrale (5 

km); 
• Linea suburbana 1° fase: Mulhouse - Thann; 
• Linea suburbana 2° fase: fino a Kruth (potenziamento tram-train e rete ferroviaria, 

per un totale di 40km complessivi di linea suburbana).

Le due linee tranviarie Est-Ovest e Nord-Sud, che si intersecano alla Porte Jeune-
Tour de l’Europe, centro non solo simbolico di Mulhouse, danno una leggibilità allo 
spazio urbano che non ha mai avuto nel corso della sua storia urbana (AURM, 2009).
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Mulhouse, le linee tranviarie e le riqualificazioni urbane attuate
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Gli interventi principali possono essere così sintetizzati:
• Frequenza tratta urbana di 6-8 minuti dalle ore 5 a mezzanotte, per un totale di 

40.000 viaggi/giorno;
• Costruzione di due parcheggi di scambio per un totale di oltre 500 posti auto;
• Revisione delle rete di autobus con finalità di adduzione verso la rete tranviaria; 

Riorganizzazione della mobilità privata con riduzione flussi veicoli nel centro 
urbano;

• Interventi di riqualificazione urbani nelle aree servite dal Tram-Treno e aumento 
aree pedonali e piste ciclabili;

• Partecipazione diretta dei cittadini: oltre 10.000 cittadini coinvolti sugli aspetti 
del tram-train e dell’infrastruttura.

Mulhouse, il tram-traindalla periferia raggiunge il centro della città
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La complessiva attività di rigenerazione urbana a Mulhouse ha previsto una forte 
operazione di rinnovamento urbano complessivo attraverso la cancellazione di importanti 
arterie stradali di attraversamento a favore della linea tram-treno e degli spazi di arredo 
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urbani e pedonali, oltre alla reazione di 14 km di piste ciclabili. La riduzione delle 
superfici cementificate con aumento aree verdi e pavimentazioni più armoniche con le 
costruzioni presenti è stata ottenuta attraverso l’innesto nella città di oltre 1.000 arbusti 
piantati lungo il percorso e circa 40.000 mq di prato, che hanno anche avuto il merito di 
migliorare complessivamente il microclima urbano. 

4.2 La rigenerazione di una antica area urbana: Lyon Confluence

Una città che si è trasformata mettendo al centro delle sue operazioni incisive azioni 
di rigenerazione urbana sempre in Francia è la città di Lione che ha cominciato questo 
processo inserendo le azioni nell’iniziativa “Lyon 2010” (Marchigiani 2005), volta alla 
rigenerazione e riqualificazione urbana ed ambientale dell’esteso ambito cittadino, dal 
centro alla periferia, dall’intervento alla grande scala al disegno ed alla definizione di un 
linguaggio comune per gli elementi dell’arredo urbano.

Una azione pianificatoria che definisce il futuro della città mettendo “a sistema da un 
lato gli interventi puntuali e diffusi su centralità e spazi pubblici e la creazione di nuovi 
poli di ricerca e produzione tecnologicamente avanzata nelle principali aree di accesso alla 
città; dall’altro operazioni sulle grandi trame relazionali, come la riorganizzazione delle 
linee del trasporto pubblico (metropolitana e tranvia) e della viabilità automobilistica, 
e la tutela degli spazi verdi che penetrano fino nel cuore di Lione” (Marchigiani 2002).

Lione è una città situata alla confluenza dei fiumi Rodano e Saône ed è la seconda 
città della Francia per dimensione e importanza economica, con una enorme rilevanza 
storica soprattutto in campo industriale e commerciale. 

Negli ultimi 15 anni, in seguito alla crisi post-industriale che la città ha particolarmente 
risentito, è stato avviato un programma di recupero su vasta scala nel tentativo di rilanciare 
l’immagine della città attraverso un estensivo intervento di progettazione urbana. 

Con un forte carattere sperimentale e gestita in grande parte da artisti e architetti del 
paesaggio, la città ha intrapreso un’operazione di riscoperta della propria identità e del 
proprio patrimonio attraverso la valorizzazione degli spazi pubblici.

Al fine di meglio gestire l’intera operazione è stata creata una struttura tecnica ad hoc 
per l’elaborazione dei programmi e il coordinamento degli interventi, mentre l’Agenzia 
urbanistica della Grand Lyon ha elaborato diversi piani tematici per orientare i progetti 
specifici: 

• il plan bleu per la riqualificazione delle sponde di Rodano e Saône;
• il plan vert et espaces publics, per la valorizzazione degli spazi aperti, piazze, 

strade, giardini, ma anche aree agricole periurbane; 
• il plan Presqu’Île, per la rigenerazione della zona centrale della città; 
• il plan lumière, per l’illuminazione notturna di monumenti storici, ponti, 

lungofiume.

Tra gli strumenti di Grand Lyon ci sono 6 GPV (Grand Projet de Ville) che “dipendono” 
da un piano generale e che sono in via di attuazione attraverso ZAC e SEM. 

Le ZAC (le Zones d’amenagement concerté) si configurano come strumenti di 
carattere operativo, finalizzati alla realizzazione di progetti complessi attraverso la 
costruzione di accordi tra attori pubblici e privati, e orientati alla integrazione di una 
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pluralità di ambiti di azione: residenza, spazi pubblici, viabilità etc., mentre la SEM è 
una società prioritariamente mista pubblico privato e poi divenuta interamente pubblica.

Uno degli obiettivi di tali progetti GPV è di contenere la dispersione della metropoli, 
addensando e riqualificando le aree propriamente cittadine.

I GPV sono: 1.Lyon Confluence (la punta urbana che dalla Stazione ferroviaria di 
Perrache arriva a morire tra Rhone e Saone: polo di loisir, museo, terziario e residenza), 
2. Berges du Rhone (fondamenta lungofiume: 10 ha di parco urbano completo nel 2006); 
3. Gerland (area esposizione universale del 1914 nella Hall di Garnier; industrie dismesse 
sostituite da biopolo europeo, Università Lyon 1, Città Scolastica internazionale, sedi 
ENS e società delle acque, palasport e stadio, residenze); 4.Anneau Bleu; 5. Carrè de 
Soie; 6. La Duchère.

Significativo nell’ambito di queste riflessioni è il complessivo progetto di 
rigenerazione che salda ancor di più Lione con l’acqua, alle sue infrastrutture naturali, 
dunque il GPV Lyon Confluence.

Dagli anni ‘70 nella città si osservano i primi sintomi di crisi industriale con i relativi 
effetti della deindustrializzazione, che si avvertono in maniera pesante soprattutto 
sull’antico quartiere industriale di Perrache, nella zona della Confluence, separato 
dalla città da due fiumi, una stazione ferroviaria e un’autostrada. Questo quartiere ha 
sviluppato nel contesto della città di Lione una caratteristica particolare: si tratta di un 
quartiere marginale, per via dell’isolamento fisico forzato, ma allo stesso tempo è un 
quartiere di prossimità con la città storica., tanto che è un quartiere definibile come una 
periferia industriale al centro della città storica (Moiroix 2002), che già mostrava i primi 
sintomi di crisi generale.

L’area rimane definitivamente marginalizzata quando, alla fine degli anni 60, 
con la costruzione dell’autostrada lungo il Rodano, rimane completamente fuori dal 
resto del tessuto urbano a nord. Con la chiusura al fiume, il quartiere Perrache perde 
definitivamente ogni attrattiva urbana e diventa il quartiere del macello, delle prigioni, 
del grande mercato all’ingrosso, del porto Rembaud, in definitiva il luogo dove la città 
relega tutte le grandi attrezzature urbane necessarie ma che non debbono essere visibili 
(Moiroix 2002). La rigenerazione del quartiere Perrache è particolarmente importante 
in quanto è un quartiere “storico”, intimamente integrato alla Confluence ed alle sue 
dinamiche di rigenerazione e rinnovamento urbano complessivo, che può avere 
altresì l’effetto di facilitare i legami tra e la zona nord della Presqu’île di Lione, cosa 
assolutamente indispensabile per ridare a questo territorio una nuova centralità e ruolo 
all’interno dell’area metropolitana.

A tal proposito è partito dal luglio 2015 un nuovo progetto che consiste nel valorizzare 
ancor di più le preesistenze e renderle più funzionali al fine di garantire una maggiore 
fluidità, una circolazione migliore e spazi pubblici pedonali tutt’intorno alla stazione ed 
al Centre d’Echanges de Lyon Perrache (CELP).

In generale il GPV Lyon Confluence rappresenta senza dubbio il progetto di più ampio 
respiro attraverso il quale il governo locale sta portando a compimento l’ambiziosa e 
complessa strategia di trasformazione della città (Farinella 2003). Il progetto ha attratto da 
subito investitori internazionali e grandi firme architettoniche ed ha previsto all’interno di 
un’unica area, spazi commerciali, residenziali, uffici, centri culturali, nonché università e 
servizi, esclusivamente all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione.
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La Confluence, spazi riqualificati e rigenerati

fiG. 4 -  fontE: foto degli autori

Nel 2004 il progetto vinse i finanziamenti stanziati in occasione del programma 
europeo Concerto, aggiudicandosi i 4 mln di euro messi in palio dall’Unione Europea 
che permisero di dare il via ai lavori. 

Oggi il quartiere de La Confluence è considerato uno dei più efficienti ed 
all’avanguardia di tutta la Francia, guadagnandosi il riconoscimento ufficiale da parte 
del WWF di “quartiere sostenibile” nell’ambito della campagna “One Planet Living”.

Place de la Bourse, place de la République, place de Célestins e place de Terreaux 
sono gli spazi urbani in cui è stato fatto il maggiore investimento urbanistico, attraverso 
la definizione di un nuovo assetto e di un nuovo disegno della geometria urbana al fine 
di conferire nuova qualità ed identità ai luoghi centrali del nucleo storico, un elemento 
che, insieme con il disegno delle nuove pavimentazioni, l’inserimento della vegetazione 
e l’uso della luce naturale e artificiale, ha consentito la creazione di nuove e rinnovate 
“stanze urbane”. nelle quali trovano sintesi “passaggio e riposo, unità e diversità, in una 
sorta di ibrido tra giardino e piazza” (Bédarida 1995). Due sono le fasi evolutive che 
hanno visto protagonista Lyon Confluence, utilizzando le ZAC:

1. ZAC 1 - sviluppo a nord dell’area, lungo le sponde del fiume Saône, lanciata nel 
2003 rappresenta la prima fase della riqualificazione de La Confluence con un 
investimento complessivo stimato attorno ai 1,2 mld di euro per 41 ettari, 400mila 
mq, rappresentativi del 40% dell’intero investimento. I lavori dovrebbero terminare 
entro il 2016 con l’inaugurazione ufficiale di uno dei quartieri sostenibili più 
eterogenei d’Europa. Gli interventi edilizi realizzati per quest’area, attualmente 
già abitate ed efficacemente attivi, hanno elevate performace energetiche.

2. ZAC 2 - lungo il fiume Rhône con il progetto (2009) assegnato allo studio 
degli architetti della Herzog & De Meuron, affiancati dal paesaggista MDP 
Michel Desvigne. La fase di pianificazione si è conclusa ed è stato dato il via 
alla costruzione delle innumerevoli parti che comporranno l’area sud de La 
Confluence, corrispondente ad una superficie totale di 35 ettari e destinata a 
produrre, grazie ai numerosi impianti alimentati da fonti rinnovabili, 3 megawatt 
di energia.

L’esperimento di rigenerazione urbana a Lione, sembra pienamente riuscito. 
A ben vedere, la creazione della penisola alla fine del settecento e la sua radicale 
trasformazione due secoli dopo sono legate tra loro: entrambe sono state concepite e 
realizzate da un’amministrazione pubblica ambiziosa, determinata a costruire solide basi 



Sviluppo locale e rigenerazione urbana

118

per lo sviluppo futuro della città. Anche l’esperienza di Lione con i “jardins partagés” è 
estremamente rilevante.

“Jardins partagés” a Lione
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Il “Jardin partagé” è un spazio coltivabile che può ricadere su un terreno pubblico 
o privato, ed è curato e manutenuto dagli abitanti per i propri benefici attraverso un 
organismo collettivo di gestione.

Il “Jardin partagé” a Lione è di vari tipi:
• In prossimità di un immobile, quando si trova in basso all’edificio e viene gestito 

dai locatari sociali in maniera collettiva;
• Pedagogico, quando supporta le attività educative dei minori; 
• Collettivo, quando genera una attività sociale comune tra i membri di una 

associazione o di un quartiere;
• Effimero, quando occupa temporaneamente un terreno difficile ed abbandonato;
• Di inserimento sociale, quando i raccolti sono riservati a famiglie in difficoltà che 

ne assicurano la manutenzione.

I “Jardins partagés” sono oramai divenuti dei luoghi di educazione all’ambiente, in 
quanto permettono di sensibilizzare la popolazione al rispetto dell’ambiente, ma sono 
anche, o soprattutto, dei luoghi che danno benefici sociali in quanto favoriscono nuovi 
legami sociali, intergenerazionali ed interculturali ed offrono uno spazio di partecipazione 
democratica.

4.3 La rigenerazione di un antico insediamento militare: il quartiere Vauban a Friburgo

Altra città virtuosa, non francese, che vanta interessanti progetti di rigenerazione 
urbana è la città di Friburgo, in particolare nella rigenerazione del quartiere Vauban.

La rigenerazione del Vauban nasce dalla volontà di un gruppo di cittadini che ha 
creato un consorzio affinché dallo smantellamento di una ex caserma francese si creasse 
un quartiere “social green”, concepito per il benessere dei cittadini. 

Vauban è uno dei casi di maggior successo in Europa di una riconversione urbana 
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ecosostenibile. Abitato da più di 3000 persone, è il primo esempio al mondo di quartiere 
residenziale in cui tutte le abitazioni producono più energia di quella che consumano (e 
l’energia non necessaria viene rivenduta generando un guadagno per tutti gli abitanti).

L’opportunità che da inizio al progetto per il Vauban è la dismissione di un’area 
militare o meglio di una caserma francese usata dall’esercito fino al 1992: il Comune 
di Friburgo acquista dal governo tedesco l’area, su cui si trovavano gli edifici militari, 
parte dei quali vengono ceduti all’Organizzazione degli Studenti che li ha ristrutturati 
ecologicamente e trasformati in 600 alloggi per il loro diretto utilizzo. 

La rimanente area è stata suddivisa in piccoli lotti, in modo da favorire la 
diversificazione tipologica degli edifici, e venduti dal comune a privati e a gruppi locali. 

Il progetto dell’intera area, indetto nel 1995 per mezzo di un concorso urbanistico di 
idee per la progettazione del Masterplan, viene attribuito allo studio Kohlhoff e Kohlhoff 
di Stoccarda che vince il primo premio.

Nel 1996 seguì la lottizzazione delle aree in cui furono privilegiate le piccole 
cooperative formate dagli stessi proprietari che avrebbero poi abitato nella zona (Fraker 
2013).

Il progetto prevedeva che i servizi fossero distribuiti su tutto il quartiere perché 
assimilati agli edifici residenziali al fine di garantire l’assenza di una vera e propria 
distinzione delle aree. 

Gli edifici sono costituiti da case a schiera a 2 a 4 piani fuori terra. All’interno di 
questi prendono posto oltre alle residenze anche uffici e negozi, l’obbiettivo è quello di 
coniugare in spazi vicini i luoghi di lavoro con l’abitazione. (Zucchi 2011)

Sono per la maggior parte parallelepipedi diversi l’uno dall’altro ma accomunati da 
caratteristiche tecnologiche che permettono un certo risparmio energetico e anche il loro 
orientamento segue questa strategia che permette di sfruttare al massimo le condizioni 
atmosferiche delle diverse stagioni, l’uso di materiali naturali, la messa in atto di 
tecnologie come pannelli fotovoltaici. 

La realizzazione prevista in più fasi ha inizio nel 1997, anno in cui si comincia la 
costruzione delle infrastrutture e dei primi edifici, e termina nel 2006, quando il quartiere 
si può considerare integralmente realizzato. Con i suoi 380.000 mq di estensione, la 
vicinanza al centro storico (solo 2 Km) e il confine con una zona verde destinata allo 
sport e allo svago, risulta essere un luogo strategico e appetibile per essere trasformato 
in un quartiere ad alta densità, magari per differenti gruppi sociali, con un insediamento 
di 5000 abitanti e la creazione di 600 posti di lavoro.

Il quartiere è stato trasformato, soprattutto grazie alla partecipazione attiva dei 
cittadini, in un “paradiso ecologico” dal quale sono escluse le auto, le abitazioni sono 
ecologicamente passive e le tecnologie per l’energia rinnovabile sono massicciamente 
impiegate.

Il distretto si è sviluppato, infatti, attraverso l’azione organizzata dei suoi futuri abitanti 
che nel 1994 hanno costituito, al fine di indirizzare la progettazione ai loro obiettivi e 
rendere il recupero, la riqualificazione e la rigenerazione complessiva dell’area militare 
un’occasione per realizzare un quartiere residenziale ecologico, il Forum Vauban.

Il quartiere è stato sviluppato seguendo il concetto di “pianificazione didattica” 
(learning while plannig), garantendo un’elevata flessibilità del progetto per reagire alle 
esigenze emergenti ed alle proposte della cittadinanza. 
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Attraverso questo innovativo approccio progettuale bottom-up, è stata sviluppata 
l’idea di un quartiere socio-ecologico (Solomon, 2014): la maggior parte degli spazi 
pubblici sono stati pensati e costruiti da professionisti con la partecipazione della 
comunità che doveva effettivamente usufruire di quei luoghi.

Gli spazi della socialità al Vauban
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Questi divengono gli obiettivi principali dell’attività del Forum Vauban, fondato nel 
1994 da alcuni cittadini sensibili e lungimiranti che colgono le potenzialità del progetto 
comunale, e concetti come la “pianificazione didattica” e “ quartiere socio-economico” 
diventano i temi centrali del lavoro del Forum (Coates2013). Un altro dei key principle 
della pianificazione promossa da Forum Vauban è stato l’integrazione di tutte le 
funzioni sociali e commerciali in un unico ambiente urbano e la riduzione dei tempi di 
raggiungimento del centro città, attraverso il potenziamento del trasporto pubblico. 

Soft mobility e infrastrutture di trasporto pubblico al Vauban
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Nel quartiere la circolazione delle automobili private è praticamente interdetta, 
si utilizzano gli efficienti mezzi pubblici ed un sistema di car sharing, in favore di 
comodissime aree pedonali e di vasti spazi verdi, con il traffico privato che è stato 
ammesso sull’arteria principale e con un limite di velocità di 30 km/h mentre nelle 
strade laterali è stato previsto l’accesso per carico/scarico con il limite di 50 km/h 
(walkingspeed). 

Dal mese di Aprile 2006 Vauban è anche collegato con una linea tranviaria mentre 
una linea di autobus urbani attraversa il quartiere. Il “pacchetto mobilità” offerto dalle 
Autorità in collaborazione con il Vauban Forum prevede l’accesso al servizio di car 
sharing, l’abbonamento al trasporto pubblico entro un raggio di circa 60 chilometri e 
sconto del 50% sul trasporto ferroviario. 

I possessori di automobili contribuiscono per la costruzione e la gestione della 
propria area di sosta pagando circa Euro 17.500 per contributo di costruzione più un 
canone annuo variabile. La struttura densa permette di ridurre al minimo le distanze da 
percorrere. 

5. conclusioni

Il lavoro, le riletture dei recenti processi legislativi in una nazione “virtuosa” 
nelle politiche urbane e le analisi di alcune realtà urbane “notevoli” nei processi di 
rigenerazione, ha permesso di valutare alcuni meccanismi utilizzati dalla progettazione 
urbana con lo scopo di migliorare la realtà sociale di alcuni segmenti o intere realtà 
urbane. Creare dei luoghi, in senso urbanistico, socialmente equilibrati, risulta essere 
molto complesso, così come molto complesso risulta individuare le soluzioni giuste per 
aree storicamente con delle difficoltà di carattere urbanistico (estetico, funzionale ecc.) 
e sociale univoche.

Un mezzo interessante risulta essere stato, ovunque, così come evidenziato dai 
casi presentati, il coinvolgimento della popolazione interessata con lo strumento della 
partecipazione. Altro aspetto emerso è che al fine del raggiungimento di una effettiva 
integrazione urbana assume un particolare rilievo la presenza di una forte leadership 
alla guida di tali processi, a livello nazionale o locale, risultato tra i principali fattori di 
successo delle politiche ed azioni di rigenerazione: in Europa vengono quasi sempre 
istituiti enti appositi in partnership tra diversi attori, pubblici e privati, ed affiancati dalla 
partecipazione dei cittadini nei processi decisionali (Kort, Klijn 2011). 

Di certo si può affermare che non esiste un vero e proprio modello urbano pronto 
per l’esportazione e ogni processo va generato, modificato e attuato riferendosi ai 
luoghi, anche se una cosa interessante in tutta Europa è sempre stato legare i processi di 
rigenerazione con incisive azioni di politica orientate alla green economy, con eleganti 
ed efficienti eco-quartieri, cosi come mostrato nei casi precedenti.

Questo approccio risulta essere sempre più uno stimolo a superare una visione 
puntuale e conclusa della città, in quanto si accosta allo sviluppo urbano la crescita 
economica verde e si dà, altresì, grande rilievo al potenziale di innovazione generato 
dalla concentrazione di attività economiche, infrastrutture e competenze umane, con un 
miglioramento complessivo del capitale sociale ed umano delle aree interessate.
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capitolo vii 
 

rigenerazione urbana: altre esperienze europee a confronto1 

1. introduzionE

In questo capitolo sono illustrati dei casi studio che possono essere considerati delle 
best practices per le iniziative di riqualificazione urbana attuate in Italia. Come vedremo, 
all’interno di alcuni di questi casi studio, la demolizione e la ricostruzione sono strumenti 
che hanno potuto manifestarsi a pieno. Mediante la presentazione di questi esempi sarà 
condotta una ricognizione dei principali modelli di rigenerazione urbana e delle matrici 
teoriche e politiche sottostanti che assolvono un ruolo fondamentale per agevolare 
la traduzione in pratica delle iniziative di intervento urbano e garantirne un efficace 
impatto sul rafforzamento della competitività delle città. L’efficacia di queste iniziative 
sarà valutata rispetto alla capacità di ridurre il problema della marginalizzazione sociale 
che contrassegna quote crescenti della popolazione. Per contrastare l’esclusione sociale 
le politiche di rigenerazione urbana possono ricorrere allo strumento dell’innovazione 
sociale. Il binomio rigenerazione urbana –innovazione sociale richiede una trasformazione 
dei modelli di sviluppo socioeconomico a favore di un modello di sviluppo alternativo 
che pone al centro il concetto di innovazione sociale. 

A questo proposito Vicari Haddock e Moulaert (2009) hanno condotto un’indagine su 
16 iniziative di sviluppo locale e rigenerazione urbana realizzate in alcune città europee 
(Vienna, Berlino, Lille, Cardiff, Newcastle, Anversa, Bruxelles, Milano e Napoli). 

La maggioranza di queste iniziative sono la “messa in rete di attori e risorse per la 
promozione di progetti” e “la creazione di meccanismi di governance partecipati” . 

É possibile rilevare che, tra i casi investigati, ve ne siano diversi che riescono a 
proporre un approccio allo sviluppo di tipo integrato, tenendo debitamente conto due o 
al più tre dimensioni. È questo il caso dell’iniziativa “Quartiers Agentur Marzahn” che 
soddisfa 11 obiettivi mediante un programma settennale di politiche urbane implementato 
in Germania a partire dal 1999, per rispondere ad uno sviluppo urbano polarizzato e 
all’emergere di quartieri marginali caratterizzati da un alto livello di esclusione sociale: 
Soziale Stadt – Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf (Città sociale – Quartieri 
con urgente bisogno di sviluppo). Un altro esempio di sviluppo a più dimensioni è Lille 
Alentour, associazione collegata alle attività dell’associazione AME (Association des 
Maisons de l’Enfance/Associazione delle case dell’infanzia) che soddisfa sette obiettivi. 

Questi obiettivi possono essere racchiusi all’interno di macro obiettivi: agire contro 
la disoccupazione e potenziare i legami sociali nel quartiere di Epeule di Roubaix. 
Date le finalità del capitolo la nostra attenzione sarà focalizzata esclusivamente sui casi 
europei. Ad esempio con riferimento ai nuovi obiettivi delle politiche di rigenerazione 
urbana Carta (2007), nell’ambito di una visione di una “città creativa”, sostiene che sia 

1  A cura di SRM e Massimo Arnone.
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necessario un: “Potenziamento dei processi di governance urbana al fine di migliorare 
le qualità e i risultati dei progetti di riqualificazione urbana in un’ottica di maggiore 
competitività, coesione e cooperazione”. Sempre sulla necessità di modificare i 
meccanismi di governance Calabro e Della Spina (2014) utilizzano l’espressione di “città 
pubblica” che deve essere realizzata dalle istituzioni, promuovendo il coinvolgimento 
di attori pubblici e privati nella preparazione ed implementazione dei programmi di 
riqualificazione urbana mediante procedure di selezione che rispondono al criterio della 
massima trasparenza. 

La partecipazione dei soggetti privati alle iniziative di rigenerazione urbana deve 
soddisfare criteri di equità economica nel senso che gli oneri a loro carico, di natura 
straordinaria rispetto a quelli tradizionalmente previste dalle leggi di pianificazione, 
devono essere proporzionali ai benefici economici associati all’aumento di valore del 
territorio o alle plusvalenze derivanti dall’utilizzo degli ulteriori diritti di costruzione. 
Inoltre le procedura di valutazione delle pratiche di rigenerazione ad opera di privati e le 
nuove regole da adottare nella valutazione dovranno essere note a tutti i partecipanti al 
programma per soddisfare i criteri di omogeneità, trasparenza e correttezza.

Tra le condizioni che hanno determinato il successo/insuccesso delle iniziative 
di rigenerazione urbana illustrate, in primis vanno ricordato la creazione di effetti di 
aggregazione volti a compensare l’insufficiente grado di radicamento nella società; 
l’offerta di una rappresentazione chiara, comprensibile a tutti, intorno alla quale creare 
facilmente consenso; la costituzione di alleanze con i decisori pubblici, al fine di evitare 
un’eccessiva dipendenza da un solo centro di potere e della cooptazione che riduce 
notevolmente i campi d’azione; la legittimazione delle innovazioni sociali come forza 
trainante lo sviluppo urbano da parte della pubblica amministrazione. 

Purtroppo l’innovazione sociale stenta a manifestarsi a causa di un rapporto piuttosto 
problematico con il suo contesto che vede la presenza di istituzioni pubbliche che 
perseguono un’agenda urbana aliena a principi di equità sociale e che ha come principali 
beneficiari i gruppi sociali più fragili. 

2.  alcunE bEst PracticEs di riGEnErazionE urbana in EuroPa

Le considerazioni espresse in questo paragrafo intendono mettere in risalto le 
principali analogie ma soprattutto le differenze tra questi diversi esempi di rigenerazione 
urbana in termini di accentramento/decentramento dei processi decisionali, meccanismi 
di governance di tipo top-down, bottom-up o che consentano un bilanciamento tra 
le spinte dall’alto e dal basso, obiettivi da soddisfare, risorse finanziarie ed umane 
mobilitate, ciclo temporale di attuazione, ambito geografico d’intervento, quadro 
normativo, struttura degli interventi ecc.

Il BOM ad Anversa

Il primo caso esaminato è noto con la denominazione BOM che in fiammingo significa 
bomba e l’acronimo di “Buurt OntwikkelingsMaatschappij-Agenzia per lo sviluppo del 
quartiere” ed ha come bacino geografico d’intervento i quartieri più svantaggiati di 
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Antwerp. Questa iniziativa ha avuto origine nel 1990 ed ancora produce le sue ricadute 
sul territorio. Questa partnership pubblico-privato fu creata su iniziativa di alcuni 
intellettuali locali appartenenti al mondo del no profit (l’Istituto Regionale per l’Edilizia 
di Comunità, RISO) e della ricerca scientifica (una sezione dell’Università di Antwerp), 
allo scopo di rivalutare i quartieri più degradati. In particolare i quartieri interessati sono 
quelli della cintura industriale caratterizzati da un alto tasso di disoccupazione giovanile 
da problemi abitativi e da una difficile convivenza tra diversi gruppi etnici e sociali 
(migranti, anziani, giovani emarginati, persone senza fissa dimora).

 Le risorse finanziarie a sostegno di questa partnership sono piuttosto eterogenee: 
Terzo programma contro la povertà (1990-1994), URBAN 1 (1994-2000) e 2 (2000-
2003) a livello europeo, e, a livello regionale, il Fondo Fiammingo per l’Integrazione 
dei Cittadini Svantaggiati (VFIK) e il Fondo di Impulso Sociale (FIS). Il periodo di 
maggiore disponibilità finanziaria è stato il 2000-2003 durante il quale BOM ha potuto 
utilizzare un finanziamento annuale proveniente dal FIS pari a circa 1.250.000 euro ed 
altri finanziamenti grazie al programma europeo URBAN 2 e alle sovvenzioni provenienti 
dal governo locale. Successivamente questa iniziativa ha dovuto affrontare il problema 
di un eccessivo dimezzamento delle fonti di finanziamento; infatti, le precedenti sono 
state sostituite da un solo Fondo cittadino orientato ad attrarre nella città le classi sociali 
medio-alte. La gran parte di queste risorse finanziarie sono state utilizzate a beneficio del 
Sud della città.

Agendo come una «agenzia indipendente per l’innovazione», BOM organizza un 
intervento temporaneo, utilizzando dei professionisti esterni, con il compito di riattivare 
nei quartieri i legami con la più ampia rete cittadina in modo da offrire al territorio 
opportunità di autorigenerazione, laddove sembravano ormai piuttosto improbabili. 

A livello individuale, con la collaborazione dell’associazione Vitamine W, BOM 
accompagna i soggetti svantaggiati nel loro processo di inserimento nel mercato del 
lavoro, offrendo servizi per l’educazione e la formazione professionale. A livello 
collettivo, l’organizzazione riattiva l’infrastruttura comunicativa, allestisce delle aree 
per attrarre gli investimenti, e cerca di sviluppare un’immagine positiva dei quartieri. 

L’evoluzione di questa partnership può essere scomposta in tre fasi. Agli inizi nella 
zona Nord-Est di Antwerp (1990-1997), BOM con progetti di area si fa portavoce di 
una chiara strategia multidimensionale (in seguito sintetizzata nei Piani di sviluppo di 
quartiere) volta a contrastare l’esclusione sociale. Progressivamente è diventata più 
autonoma nella zona Sud (dal 1998 a oggi), sviluppando approcci di carattere settoriale. 

Dalla terza fase (dal 2000 in avanti) la strategia per l’integrazione dell’amministrazione 
cittadina è proseguita, ma con un chiaro riorientamento verso le operazioni di rigenerazione 
fisica del patrimonio immobiliare. Oggi le istituzioni pubbliche di Antwerp sembrano 
indifferenti alle idee innovative provenienti dal basso ossia dalla società civile (e in 
particolare da BOM) per contrastare il problema della emarginazione sociale causata 
dall’elevata disoccupazione. Per questa ragione BOM promuove soprattutto le iniziative 
di attori privati (come gli uffici di consulenza). Il non volere istituzionalizzarsi, ha spinto 
nuovamente BOM a cambiare la zona della città in cui sviluppare i progetti, occupandosi 
dell’area del Canale.
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Il Quartiers Agentur Marzahn Nord West a Berlino

Il secondo caso studio è il “Quartiers Agentur Marzahn Nord West” ed un programma 
settennale il cui ambito geografico d’azione è la Germania in particolare i cosiddetti 
“Soziale Stadt – Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf (Città sociale – Quartieri 
con urgente bisogno di sviluppo). 

Il suo periodo di validità è stato 1999-2006. In quest’ultimo anno molto fondi sono 
stati tolti da questa area di azione anche perché Berlino non è più un territorio target 
per i Fondi strutturali europei. Oggi le risorse vengono destinate alla promozione di 
progetti per lo sviluppo dell’emancipazione e dell’impegno attivo dei gruppi coinvolti, 
sostenendo una cultura dell’autosostegno e attivando dei collegamenti con altre iniziative 
locali.

Uno dei quartieri interessati da questa iniziativa è stato Agentur a Marzahn Nord-
Ovest, situato in una delle maggiori zone residenziali dell’Europa centrale, con 65.000 
unità abitative e caratterizzato da profonde espressioni di esclusione sociale. Tra i 
principali soggetti destinatari delle azioni previste da questa iniziativa vi sono gli 
Aussiedler migranti di origine tedesca provenienti dall’Unione Sovietica dopo il 1989.

Il Quartiersmanagement (“Management del quartiere”) è stato uno degli elementi 
cardine nella realizzazione di questo programma nella città di Berlino. Questo approccio 
nella sua strutturazione si articola in diversi livelli orizzontali e verticali in ambito 
amministrativo, politico, dei servizi pubblici, economico, associativo e agisce su vari 
campi dello sviluppo urbano (edilizia, ambiente, educazione, occupazione, cultura, 
affari sociali, gioventù e infanzia, partecipazione). A Marzahn Nord-Ovest le decisioni 
che rientrano nel management di quartiere sono state prese dall’alto ossia seguendo un 
approccio top-down, gestito e controllato dai livelli amministrativi più elevati senza 
coinvolgere le mobilitazioni dal bassa espressione della società civile.

Per quanto attiene ai finanziamenti essi provengono dal programma statale «Città 
sociale», legato ai Fondi strutturali dell’Unione Europea e dai fondi per il miglioramento 
dello stock residenziale di Berlino. Tra il 1999 e il 2002, vi è stata una donazione da 
parte del governo federale corrispondente a 13,2 milioni di euro, dell’UE con 22,3 
milioni di euro, e del governo di Berlino con 39,5 milioni di euro, per un ammontare 
complessivo di 75 milioni di euro. Marzahn Nord-Ovest ha ricevuto circa 5 milioni di 
euro nel quinquennio in questione.

Il management di quartiere ha favorito il consolidamento di una cultura del 
volontariato all’interno dei quartieri; infatti, esso si basa prevalentemente sul lavoro 
volontario di circa 200 Aussiedler. 

Le diverse iniziative intraprese nell’ambito del management di quartiere testimoniano 
che l’innovazione sociale ha trovato terreno fertile. Tra le varie iniziative realizzate, 
è da evidenziare la creazione del Libero forum per gli Aussiedler, che si riunisce 
periodicamente dal 2000. Circa un centinaio di famiglie di Aussiedler vi hanno partecipato 
regolarmente. Nel Forum sono stati preparati diversi progetti per l’integrazione. È 
stata creata anche un’associazione, Verein Vision, per rappresentare politicamente la 
comunità. Sono stati creati due centri: Aussiedler orientieren Aussiedler (AOA), per gli 
adulti, e Kommunikationsstaette fuer junge Aussiedler, per i giovani. Inoltre, a Marzahn 
Ovest sono stati aperti un teatro Berliner Deutsch-Russisches Tschechow Theater, e una 
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galleria di arte, la Bildergalerie Klin, per artisti Aussiedler. Quartiers Agentur e altre 
associazioni del quartiere hanno offerto le loro sedi per le riunioni del Libero forum e 
dell’associazione Verein Vision. Un giornale di quartiere, Nachbarn, è stato pubblicato 
periodicamente da Quartiers Agentur, per informare sulla comunità Aussiedler.

Il Kommunales Forum Wedding nel distretto industriale Wedding in Germania

Un altro esempio di rigenerazione urbana è “Kommunales Forum Wedding (in sigla 
KFW)”, un’organizzazione reticolare di quartiere che vuole promuovere la cooperazione 
intersettoriale, la partecipazione attiva dei residenti, l’autoaiuto comunitario e la 
partnership a livello locale. Essa è nata su iniziativa di un gruppo di disoccupati, laureati 
dell’Università tecnica di Berlino, attivisti e professionisti attivi in vari campi. Inoltre è 
inserita nella piattaforma di progetti PAULA, un gruppo di mutuo aiuto tra disoccupati, 
creato nel 1983, che ha realizzato diversi progetti. La sua attività è iniziata nel 1998 ed 
è ancora in corso. Dal 1997 al 1999 i progetti del KFW erano inseriti nelle iniziative 
della partnership locale di Wedding mentre a partire dal 1999 nel quadro del programma 
pubblico di sviluppo urbano «Città sociale». 

L’ambito geografico d’intervento è il distretto industriale di Wedding, in particolare 
il quartiere di Sparrplatz. Wedding si trovava ad affrontare una forte crisi occupazionale 
in seguito alla chiusura delle industrie localizzate nella zona, come AEG, OSRAM, 
Siemens-Nixdorf, e la più piccola Rotaprint.

Il processo decisionale è decisamente bottom-up (dal basso) con una forte 
caratterizzazione locale; infatti KFW può contare su complessa rete di network e contatti 
a livello di quartiere, cittadino, nazionale ed europeo. I soggetti della società civile ed 
altre organizzazione di economia sociale attive a Berlino sono ampliamente coinvolti 
nella progettazione e implementazione di uno sviluppo incentrato sull’economia social. 
Altre relazioni sono state instaurate anche in molti altri ambiti; per esempio KFW è tra i 
membri fondatori del network europeo delle iniziative a base locale REVES, e partecipa in 
molti altri network professionali sullo sviluppo socioeconomico a base locale. Per questa 
organizzazione la sfida più difficile è realizzare una governance equilibrata tra le spinte 
dall’altro delle pubbliche amministrazioni connotate da un certo spirito conservatore e a 
favore di politiche di intervento settoriale mentre KFW e in generale le spinte dal basso 
provenienti dai cittadini sono espressione di una maggiore intersettorialità e innovazione 
sociale. Manifestazione di questa difficoltà sono i frequenti contrasti tra KFW e il 
Dipartimento per lo sviluppo locale dell’amministrazione cittadina, che è orientato a 
favorire la crescita attirando gli investitori stranieri, per trasformare Wedding in un 
moderno distretto postindustriale di servizi.

Le risorse finanziarie provengono da diversi finanziamenti pubblici. 
La dipendenza dalle risorse esterne è elevata, sia per quanto riguarda il capitale 

sociale del network, sia per quanto riguarda i finanziamenti. Questo ha causato diversi 
problemi, tra cui il fallimento di KFW per bancarotta nel 1997. Ci sono continui sforzi 
per rendere l’organizzazione più indipendente ed economicamente autosufficiente. 

Tra le iniziative implementate vanno ricordate certamente la Regionale Taetigkeits 
und Lernagentur (RTL), Agenzia regionale per le attività e la formazione, la Casa 
dell’apprendimento (Lernhaus Pohlstrasse), che è il risultato di una partnership tra 
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l’amministrazione pubblica, gli organi pubblici di educazione e le organizzazioni del 
quartiere; la creazione del Centro Interculturale di Quartiere per l’Assistenza Sanitaria 
(GWZ), sorto come risposta alla forte domanda sociale di un centro polivalente e di 
assistenza sanitaria, proveniente soprattutto dalle donne migranti e la cooperativa di 
quartiere creata nel 2000 composta da circa 80 soci individuali, una decina di imprese e da 
alcune organizzazioni di assistenza, con l’obiettivo di creare un’istituzione di economia 
solidale nel quartiere. L’obiettivo principale di questa cooperativa è la costruzione di un 
negozio artigianale di vernici e materiale elettrico, che offre beni di qualità a prezzi di 
mercato.

Il distretto di HafenCity ad Amburgo

Un altro esempio di rigenerazione trattato ha interessato il distretto di HafenCity 
ad Amburgo. Questo intervento di rigenerazione urbana rientra tra le iniziative 
promosse dall’IBA (Internationale Bauausstellung), fiera internazionale dell’edilizia 
e dell’urbanistica che ha avviato la sua sperimentazione proprio con HafenCity tra il 
2006 e il 2013. Successivamente, al fine di rendere più sostenibili nel lungo periodo gli 
interventi di rigenerazione urbana, il governo della città ha trasformato il distretto da 
laboratorio di sperimentazione a società di sviluppo urbano (la HCH). 

Esso può essere ritenuto un cantiere a cielo aperto nel quale sono state realizzati 
numerosi e piuttosto eterogenei interventi aventi ad oggetto infrastrutture (metropolitane, 
strade e piste ciclabili), la tutela dell’ambiente (risanamento e bonifica dell’area portuale), 
edifici pubblici (la nuova sede della HafenCity University, il Maritime Museum) ed 
edifici privati (ristoranti, bar, hotel).

Tutti questi interventi sono stati possibili grazie alla ampia disponibilità di finanziamenti 
pubblici provenienti dal Fondo speciale per la città e il porto (alla fine del 2012 circa 
2,4 miliardi di euro) ed anche privati (destinati prevalentemente alla costruzione della 
nuova linea metropolitana e di strutture pubbliche e strade per potenziare l’accessibilità e 
attrattività dell’area portuale). Il finanziamento privato è stato di circa 8 miliardi di euro.

La City Mine(d) a Bruxelles

La regione di Bruxelles è stato il territorio/campo d’azione di un’altra iniziativa 
denominata “City Mine(d)”. In realtà questa iniziativa non si limita ad un unico ambito 
territoriale d’azione dal momento che le città diventando sempre più dei nodi sui quali 
intervenire per raggiungere una significativa competitività internazionale. A tal proposito, 
City Mine(d) agisce simultaneamente a livello globale e locale (glocale), organizzandosi 
anche in città di altri paesi: delle sei persone che lavorano stabilmente per City Mine(d), 
due si occupano di progetti da realizzare rispettivamente a Londra e Barcellona.

Questa iniziativa è il risultato di una stagione di movimenti sociali urbani che hanno 
avuto come protagonisti attivisti e membri delle élite sociali, culturali e politiche di 
Bruxelles contro il fenomeno di «implosione» (shrinking city) che interessava la 
città in quegli anni. Le difficoltà all’autorigenerazione di questo territorio sono da 
attribuirsi prevalentemente ad un’azione debole del governo cittadino, che alimentava 
comportamenti scorretti a favore della speculazione edilizia e della conseguente 
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devastazione della memoria architettonica e del tessuto sociale della città. Il risultato 
finale di questo contesto era l’incremento dei flussi di emigrazione dalla città dei residenti 
verso altri centri urbani. Il suo obiettivo prioritario è sostenere progetti di qualità in grado 
di creare uno spazio pubblico per lo scambio di idee tra i diversi partecipanti alla vita 
cittadina.

Originatasi negli anni Novanta (precisamente nel 1997) questa iniziativa è ancora 
attiva. I primi anni di operatività sono stati contrassegnati da un’elevata fertilità di questa 
iniziativa con oltre 70 progetti attuati. Questo risultato è stato reso possibile soprattutto 
grazie alla variegata rete di collaborazioni instaurate che possono essere sintetizzate in 
tre tipologie: 1) abitanti e utenti con idee e programmi dalla e per la città; 2) persone 
con influenza sociale, economica, culturale e/o politica nella città e che sostengono 
attivamente le idee elaborate dal gruppo precedente; 3) altri soggetti simili attivi a 
Bruxelles e in altri contesti. 

Le fonti di finanziamento sono costituire prevalentemente dai Fondi di impulso 
sociale della comunità delle Fiandre.

Nel processo di evoluzione di City Mine(d) è possibile intravedere tre fasi: 1997-
2000, periodo in cui la rivalutazione di immobili disabitati e il contrasto alla speculazione 
edilizia rappresentano l’obiettivo principale delle gran parte dei progetti attivati; 
2000-2003, periodo in cui inizia la sperimentazione di progetti oltre la dimensione 
locale sebbene la maggior parte dei progetti realizzati erano ancora limitati all’ambito 
cittadino; dopo il 2003, una sperimentazione di progetti anche a livello locale (regionale) 
e internazionale. È in quest’ultima fase che si manifesta con maggior evidenza la volontà 
degli attori coinvolti in questa iniziativa di costruire un movimento urbano internazionale. 
L’ostacolo principale, in questa ultima fase, è rappresentato dalla necessità di ottenere 
un adeguato finanziamento per i progetti, e di creare, allo stesso tempo, un modello 
flessibile di interscambio tra le diverse città.

Il progetto LimiteLimite a Bruxelles

Sempre la regione di Bruxelles ed in particolare i quartieri di Schaarbeek, Brabantwijk, 
Dupontstraat sono stati il campo di azione di un altro progetto denominato LimiteLimite. 
In particolare il quartiere di Brabantwijk è conosciuto anche come Transitwijk, ossia 
quartiere di transito per le seguenti motivazioni: 1) il fatto di essere ritenuta una zona 
di possibile espansione del distretto commerciale della città ha esposto questo territorio 
fortemente alla speculazione edilizia e allo spopolamento; 2) forte presenza di zone a 
luci rosse; 3) rapidi mutamenti del profilo demografico della sua popolazione a seguito 
di forti flussi di immigrati che si vengono a stabilire in questa parte della città; 4) basso 
peso politico (poiché il 40% della popolazione, in quanto immigrata e senza cittadinanza 
europea, non ha diritto di voto). Tra le caratteristiche positive di questo quartiere 
vanno ricordate: un ambiente multi-culturale, una strada di commercio etnico di fama 
internazionale e la vicinanza a una molteplicità di istituti universitari. 

Questo progetto si avvia esattamente un anno dopo il progetto precedentemente 
descritto (1998) ed è ancora in corso. Oggi, questo progetto/partnership ha assunto 
l’identità di associazione no-profit. 

Tra le principali azioni implementate da questo progetto, inizialmente la costruzione 
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di un edificio cubico alto 9 metri che ha richiesto 20 mesi (dal 1 febbraio 1999 al 9 
ottobre 2000). Questa azione ha permesso di concretizzare una partnership inclusiva 
per il quartiere che ha riguardato tre dinamiche di gruppo: a livello di gruppo operativo, 
di quartiere, e cittadino. La volontà di coniugare diverse dimensioni territoriali che 
spesso vanno in direzioni opposte ha caratterizzato l’attività di LimiteLimite; infatti, 
esso, da un lato intende spingere le persone a muoversi dal locale al livello cittadino 
generale e dall’altro forzare gli attori coinvolti a concentrarsi su un livello molto micro. 
Per soddisfare questa volontà necessariamente LimiteLimite ha dovuto equilibrare 
le decisioni bottom-up e quelle top-down. Altre iniziative il progetto Dupont Bizarre 
che ha coinvolto gli studenti del Dipartimento di architettura di Saint-Lucas e alcuni 
membri del comitato di quartiere. Questo progetto ha ottenuto maggiori fondi dai 
privati. Ciò nonostante, LimiteLimite è comunque entrato in contatto con le istituzioni 
amministrative nei vari livelli: a) il progetto è stato finanziato dal Fondo di impulso 
sociale del governo regionale fiammingo; b) l’organizzazione gode di ottimi rapporti con 
il governo municipale; c) LimiteLimite è diventato un partner stabile di un wijkcontract 
(contratto di quartiere); d) ha ricevuto il premio Thuis in de stad dalla comunità delle 
Fiandre per le buone pratiche nello sviluppo urbano locale; e) il progetto è considerato 
una delle principali ragioni per le quali il quartiere di Brabantwijk è stato inserito nel 
programma di finanziamento europeo URBAN.

Le risorse finanziarie utilizzate sono messe a disposizione prevalentemente dalla 
Banca JP Morgan, dal Fondo di impulso sociale della comunità delle Fiandre e dal 
Koning Boudewijn Stichting.

L’evoluzione di questo progetto può essere scomposta in due fasi: gli anni 1997-
2000, nei quali tutte le forze sono state rivolte alla costruzione del «cubo» ed ancora 
non aveva preso piede una discussione generale sulla pianificazione dello sviluppo del 
quartiere; gli anni successivi al 2000 contrassegnati dalla legittimazione da parte della 
sfera pubblica del network a sostegno dell’iniziativa e la trasformazione della partnership 
in associazione no-profit.

Il progetto Arts Factory nel Sud del Galles

Il sud del Galles è stato interessato da un altro esempio di politica di rigenerazione 
urbana noto sotto il nome di “Arts Factory”. È un gruppo, giuridicamente sotto forma 
di organizzazione no-profit, nato nel 1990 su iniziativa di due persone con il sostegno 
di MENCAP (un’associazione di solidarietà per i malati mentali) per fornire, attraverso 
delle attività di orticultura, delle opportunità di formazione professionale a persone con 
disabilità nell’apprendimento. Il suo obiettivo prioritario era superare l’isolamento dei 
disabili nei centri diurni, per farli «uscire fuori a fare qualcosa di utile». Questo gruppo 
è ancora operativo.

Con riferimento al suo assetto organizzativo esso si connota per una forte leadership 
rappresentata da due operatori che si caratterizzavano per avere delle idee innovative 
e delle importanti abilità nel sapersi muovere in ambito politico. Questa leadership ha 
reso AF un trust indipendente per lo sviluppo e un’azienda no-profit di proprietà dei 
suoi membri, che eleggono direttamente il Consiglio direttivo. Nonostante questa forte 
contributo dei due operatori AF non ha disdegnato, durante questi anni, il lavoro dei 
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volontari e altro personale qualificato presente localmente. Altre risorse sono ottenute 
da diverse fonti: collaborazione con altre iniziative locali; contratti stipulati con il 
Dipartimento per i servizi sociali o con altre agenzie pubbliche per la sanità, l’abitazione 
o l’educazione, nonché sovvenzioni e aiuti provenienti da organizzazioni nazionali come 
la Development Trusts Association (Associazione dei trust per lo sviluppo).

La reperibilità di risorse finanziarie costituisce il principale elemento di debolezza 
di questo caso studio come testimonia l’attuale ridimensionamento dei finanziamenti 
europei. Ciò ha spinto i suoi membri a cercare fonti finanziarie alternative per renderla 
autosufficiente.

L’operatività di AF di esplicita in diversi modi; ad esempio, mediante corsi di 
educazione permanente (arte, sport, informatica, giardinaggio, ecc.), gruppi di supporto 
e/o consulenza (consultorio familiare, contro il tabagismo, per dimagrire), attività di 
comunità (proiezioni cinematografiche, feste, concerti, mostre). Inoltre, gestisce anche 
alcune imprese locali (grafica e creazione di siti internet, consulenze, management).

Tra i suoi attuali impegni AF la costruzione di un impianto per la produzione di 
energia eolica collegato a un parco di idee per l’economia ecocompatibile, il Parc 21.

L’iniziativa Butetown History and Arts Centre nel Sud del Galles

Sempre la regione del Galles è l’ambito territoriale d’intervento di un’altra iniziativa: 
“Butetown History and Arts Centre (BHAC)”. Questa iniziativa è volta al recupero e 
conservazione di storia orale della comunità di Butetown, un quartiere della città di 
Cardiff. Il suo periodo di attivazione inizia nel 1987 e non si è ancora concluso.

Questo progetto di storia orale è nato su iniziativa dell’antropologo statunitense 
Glenn Jordan che fornisce una forte leadership al progetto. Inoltre, la sua esperienza in 
materia di storia orale ha permesso di sviluppare efficacemente un importante archivio 
di interviste alla popolazione locale.

Con questo progetto si cerca di dare una risposta alle seguenti problematiche:
• l’esistenza di una tradizione storica non scritta e non ufficiale; 
• una rappresentazione «storicamente» negativa della comunità, generata soprattutto 

dagli stereotipi esterni, e non tanto dai racconti provenienti dalla popolazione 
locale;

• una ristrutturazione urbanistica del territorio probabilmente decisa dall’alto che 
non guardava ai bisogni locali, con la conseguente chiusura delle piccole attività 
produttive e commerciali che rappresentavano la base economica della comunità.

Per soddisfare questi obiettivi, BHAC inizialmente ha rivolto tutti i suoi sforzi alla 
costruzione di centro visite/museo. 

Per quanto attiene all’organizzazione del progetto essa è prevalentemente su scala 
locale ma ci sono importanti connessioni con altri livelli, ad esempio con soggetti esterni 
alla comunità di Butetown (come nel caso della collaborazione con l’Università di 
Glamorgan). La presenza di volontari stabili, profondamente radicati nel territorio, ha 
stimolato fortemente la partecipazione dei residenti all’attività di questo progetto.

Una delle sfide maggiori che BAHC deve affrontare riguarda il reperimento dei fondi; 
infatti, essa non risponde ai criteri commerciali dei progetti finanziati dall’Azienda per 
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lo sviluppo o dall’amministrazione locale (ad esempio non ha ottenuto in donazione 
una sede, o almeno un contributo sostanziale per ottenerla). Pertanto il gruppo deve 
lavorare con dei finanziamenti ad hoc per i vari progetti, cercando sempre di effettuare 
un bilanciamento tra le diverse contingenze politiche e le definizioni istituzionali 
«tradizionali» di attività culturali di interesse generale. All’inizio della sua attività, 
BHAC ha ottenuto dei fondi dal Dipartimento per l’educazione della popolazione 
adulta. In seguito, importanti finanziamenti sono venuti dalla Development Corporation, 
e dalla Commissione beneficenza della lotteria nazionale. L’elevata dipendenza dai 
finanziamenti esterni ha generato diverse crisi nel corso degli anni. Il riconoscimento 
dello status ufficiale di museo, ora in corso, dovrebbe migliorare la situazione.

L’iniziativa Alentour a Roubaix

Il quartiere di Epeule nella area occidentale di Roubaix è la zona d’azione di 
un’associazione denominata “Alentour”. Essa intende contrastare la disoccupazione 
e potenziare i legami sociali nel quartiere di Epeule. Per soddisfare questi obiettivi 
incentiva la promozione della partecipazione e della collaborazione tra lavoratori, utenti, 
membri dell’associazione, altre associazioni e istituzioni. La realizzazione di forme 
di partecipazione è facilitata dal fatto che Epeule è un quartiere vivace, popolare e 
multiculturale, caratterizzato dall’esistenza di un denso tessuto associativo. 

Il suo periodo di azione sono stati gli anni 1993-2002. In quest’ultimo anno 
l’associazione si è ricomposta soprattutto grazie all’intervento dei lavoratori di Alentour 
che, insieme al consiglio comunale, hanno trovato delle soluzioni alternative, in modo da 
evitare la fine delle attività. Il 2002 ha rappresentato uno anno cruciale nell’evoluzione 
di Alentour. Il direttore dell’associazione voleva chiudere tutte le attività per questioni 
esterne (l’associazione veniva vista soprattutto come agenzia per l’inserimento 
professionale piuttosto che come associazione per la coesione sociale), e interne (in 
particolare la contraddizione tra due discorsi: la formazione e l’inserimento professionale 
da un lato, e l’utilità sociale delle attività dall’altro). 

Guardando al processo evolutivo di Alentour, innanzitutto bisogna dire che questa 
associazione ha continuato l’attività di AME Services. Quest’ultima Nel 1994 AME 
Services ha attivato la fornitura di tre servizi: assistenza a domicilio, cura dell’ambiente, 
ristorante sociale. Nel 1996 le gravi difficoltà finanziarie del progetto vennero risolte 
grazie all’aiuto del sindaco di Roubaix, in particolare con l’apertura di nuove strutture 
per il servizio di cura dell’ambiente, e utilizzando l’opportunità dei finanziamenti europei 
del programma URBAN. Nel 2002 il direttore di Alentour voleva interrompere tutte le 
attività (per motivi interni, esterni e personali), ma i lavoratori dell’associazione e il 
consiglio comunale sono riusciti a trovare delle soluzioni alternative, in modo da evitare 
il licenziamento del personale e poter continuare le attività.

Le risorse umane coinvolte erano complessivamente 50 (10 impiegati a tempo 
indeterminato e40 con contratto di inserimento professionale). 

Dal punto di vista finanziario, le fonti di finanziamento erano per il 60% 
autofinanziamento ed il restante 40% era rappresentato dalle entrate ricavate dai servizi 
forniti o da altre fonti di finanziamento per azioni specifiche (ad esempio il programma 
europeo URBAN). Pertanto a differenza dei casi studio esaminati in precedenza, questa 
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associazione si connotava per una più elevata autonomia finanziaria.
Fino al 2002 Alentour ha sostenuto la comunità di Epeule mediante l’offerta di numerosi 

servizi agli abitanti («animazione-lettura», realizzato in 20 luoghi diversi (scuole, centri 
sociali, parchi pubblici, ecc.); il ristorante sociale «Univers» che forniva un pasto al 
giorno agli abitanti più svantaggiati (senza tetto, immigrati irregolari, alcolizzati, 
ecc.); «cura dell’ambiente» consistente nella manutenzione delle infrastrutture, aree 
pubbliche dei caseggiati e del parco municipale di Brondeloire).

Il progetto New Deal for Communities a Newcastle

Newcastle Ovest è il territorio di azione del progetto di rigenerazione urbana “New 
Deal for Communities (NDC)”, un programma quadro che fa parte della strategia del 
governo britannico per affrontare la riqualificazione dei quartieri più svantaggiati delle 
città inglesi. Le politiche pubbliche in risposta ai problemi del West End di Newcastle 
risalgono agli inizi degli anni Settanta, sotto forma di diverse iniziative di riqualificazione 
implementate a livello di quartiere. New Deal for Communities in Newcastle è, in 
un certo senso, una reazione al fallimento delle strategie di riqualificazione seguite 
in passato nella zona ovest della città. In un certo senso NDC ha introdotto a livello 
locale e nazionale una nuova modalità di azione per i network di riqualificazione urbana, 
forse dando per la prima volta nel Regno Unito un ruolo di leadership ben definito alla 
comunità locale nel processo decisionale. Pur tuttavia, nel corso del tempo la comunità 
locale ha rafforzato la sua posizione, ma i modelli operativi sono diventati largamente 
istituzionalizzati, e in molti casi assomigliano ai sistemi di leadership e controllo già noti 
in passato.

Il suo principale obiettivo è quello di sviluppare un approccio collaborativo tra le 
comunità e le istituzioni locali, per la riqualificazione dei territori in 5 aree chiave: 
disoccupazione, salute, educazione, criminalità e sicurezza, casa e ambiente. A 
queste micro-aree se ne sono aggiunte altre, più generali (macro-aree) ad esempio 
il rafforzamento della coesione sociale, l’assistenza all’infanzia, la formazione, il 
superamento dell’immagine negativa del quartiere e dell’alienazione dei cittadini rispetto 
ai processi decisionali locali.

Questo programma inizia la sua attività nel 1999 e la continua fino al 2010.
New Deal for Communities è parte integrante di una politica nazionale per la 

riqualificazione, la National Strategy for Neighbourhood Renewal (Strategia Nazionale 
per il Rinnovamento dei Quartieri), coordinata e gestita dalla Neighbourhood Renewal 
Unit. Sono stati stanziati oltre 1.9 miliardi di sterline per l’implementazione di 39 
partnership NDC in Inghilterra. 

Con riferimento alla sua governance e modalità di intervento, NDC è un progetto 
multilivello e multiscala.

Per lo svolgimento della sua attività è stato fondamentale la presenza di alcuni 
network informali incentrati sulle donne, commercianti asiatici e gruppi delle diverse 
comunità etnoculturali. 

I finanziamenti arrivano direttamente dal governo centrale, e un rigoroso processo 
di controllo e valutazione del progetto assicura il corretto uso e allocazione del denaro.
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Il caso Ouseburn Trust in Inghilterra

Sempre l’Inghilterra è stata interessata da un altro caso studio di rigenerazione urbana 
“Ouseburn Trust”, gruppo informale anche se ufficializzato nel 1996, operativo già dalla 
fine degli anni Ottanta, promosso dalla Azienda per lo sviluppo urbano legata al governo 
centrale. Esso rappresentava una reazione allo sviluppo commerciale nel Quayside, 
l’area di Newcastle sulle rive del fiume Tyne e contro le possibili conseguenze di questo 
sviluppo per l’intera valle di Ouseburn. 

Inizialmente il gruppo era denominato East Quayside Group ed era guidato 
prevalentemente dalla chiesa anglicana e da alcuni leader locali per contrastare fenomeni 
di marginalità urbana. Presto riuscì a intessere una consistente rete di collaborazioni 
con altri network attivi nella valle su varie tematiche (patrimonio industriale, ambiente, 
ecosistema, ecc.). Nel 1996, dopo alcuni anni di lobbying informale sui governi locale e 
centrale, il gruppo ha deciso di diventare un Trust di beneficenza.

La gestione del Trust è improntata su un’intensa collaborazione con l’amministrazione 
(in particolare il comune di Newcastle); infatti, grazie al rapporto con l’amministrazione 
locale e altri partner, il Trust è riuscito a entrare in contatto con altre organizzazioni 
regionali e nazionali, come l’Housing associations, l’Art foundations, e la Regional 
development agency. 

La governance non è multiscalare privilegiando una dimensione locale. Nei primi 
tempi il resto della città prestava una scarsa attenzione nei riguardi delle aree lungo 
il fiume. In seguito, quando la valle è diventata più conosciuta, e soprattutto a partire 
della creazione della partnership con il Comune, la zona ha acquisito importanza, e ora 
è considerata un’area centrale per la strategia complessiva di riqualificazione della città.

Le risorse umane utilizzate sono messe a disposizione esclusivamente dal lavoro 
volontario. 

Fino al 2002 la principale fonte di finanziamento del Trust proveniva dai fondi 
ordinari del governo centrale. Successivamente il Trust è riuscito ad ottenere ulteriori 
finanziamenti da altri fondi governativi, dal municipio e da altre organizzazioni 
pubbliche e private. Per ridurre la dipendenza da finanziamenti esterni e dai programmi 
di finanziamento a breve termine, il Trust ha cercato di costruire una propria base 
patrimoniale, soprattutto acquisendo terreni e immobili nella valle. 

Tra le sue iniziative l’Ouseburn Festival (organizzato dal 1997), un evento aperto a 
tutta la comunità per la promozione dei talenti artistici e musicali locali, della diversità 
culturale e del rapporto con l’ambiente; la Fattoria o City Farm (creata circa 30 anni 
fa) per promuovere l’educazione ambientale e la formazione oltre che svolgere un 
ruolo simbolico, attirando molte persone nella valle e rivalutando l’identità del luogo; 
il progetto «Heritage», una della attività più durevoli, realizzata per rafforzare la 
consapevolezza rispetto al patrimonio prevalentemente industriale della valle e utilizzato 
come strumento per l’educazione e l’inclusione sociale.

Il progetto Agenda 21 a Vienna

L’Austria ed in particolare Alsergrund, IX distretto di Vienna, è la zona d’azione 
di un altro caso studio di cui brevemente riportiamo una breve descrizione: “Agenda 
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21”. Il suo avvio ufficiale è il 1998 ed è ancora operativo. Pur tuttavia del progetto si 
inizia a parlare due anni prima prevalentemente per ragioni di marketing elettorale – 
in occasione delle elezioni municipali dell’ottobre 1996 –, e non come espressione di 
un sincero interesse per lo sviluppo sostenibile. Poiché non vi era una forte volontà 
politica per implementare un processo di Agenda 21 a livello cittadino, nel 1998 venne 
realizzato un progetto-pilota nel IX distretto della città, Alsergrund. L’iniziativa venne 
guidata dalla Scuola di educazione per adulti di Vienna, un’istituzione educativa con una 
lunga tradizione nella città. Questo progetto-pilota ha creato un nuovo spazio pubblico 
per la discussione e l’azione a livello di base, diventando un laboratorio di cittadinanza 
per lo sviluppo della coscienza politica. 

Il progetto è stato finanziato dall’amministrazione distrettuale e dal Dipartimento per 
lo sviluppo e la programmazione. 

Negli anni successivi un nuovo di tipo di governance urbana è stato approvato la 
cui mission politica prioritaria era l’innovazione sociale rispetto ad altri obiettivi. La 
definizione di sviluppo sostenibile è stata vista come il punto di arrivo, e non di partenza, 
del processo innovativo. Pur essendo un’iniziativa con processi decisionali top-down 
(dall’alto), l’approccio partecipativo ha prodotto anche uno sviluppo delle strutture 
bottom-up.

Il successo di questo progetto si poggia su un ampio consenso da parte di diversi 
imprenditori locali, delle organizzazioni di volontariato e del partito dei Verdi ed anche 
dei conservatori. Questo ampio consenso mette in evidenza che l’Agenda 21 locale di 
Alsergrund non è stata un’organizzazione legata a un partito politico, differenziandosi 
quindi dalla forma di democrazia rappresentativa. Ciò nonostante, sono stati comunque 
istituzionalizzati dei forti legami con la vita politica del distretto, attraverso la creazione 
del «team dell’Agenda», un comitato permanente, responsabile in ultima istanza del 
processo di implementazione del progetto. Oggi il team è composto da 14 membri eletti 
annualmente, rappresentanti delle amministrazioni, municipale e di distretto, e dei gruppi 
di lavoro dell’Agenda 21. In questa struttura organizzativa, quindi, sono intrecciate 
vecchie e nuove forme di potere. Al fine di intensificare i rapporti con la società civile, i 
promotori dell’Agenda 21 locale hanno creato un workshop «Progetto e Idea», un forum 
che è espressione del rapporto costante tra i cittadini e le istituzioni amministrative del 
distretto, in cui sono sviluppati e discussi i progetti e le idee da realizzare.

Sono molteplici le iniziative che sono state realizzate nell’ambito di questo progetto: 
la ristrutturazione di una scalinata che collega due tra le strade più trafficate e vivaci di 
Vienna, il mantenimento e miglioramento dei servizi (ad esempio la tutela di un’area 
verde ed il contrasto alla speculazione edilizia sfrenata) e delle infrastrutture del IX 
distretto. Le considerazioni espresse in merito a questo progetto confermano che è stato 
più facile trovare occasioni di partnership con la società civile per la progettazione e 
attuazione di strategie di sviluppo sostenibile a livello distrettuale. Ciò perché le decisioni 
di policy da intraprendere erano meno condizionate dalle pressioni dei soggetti che 
seguono l’obiettivo della crescita economica. Pur tuttavia, è nel 2001, che a seguito della 
vittoria dei Verdi nel 2001, il progetto Agenda 21 ha un suo riconoscimento ufficiale a 
livello municipale. La nuova istituzionalizzazione a livello municipale, potrebbe pertanto 
rappresentare un rischio e non un successo perché potrebbe ridurre i margini di manovra 
per la sperimentazione e lo sviluppo in autonomia che avevano contrassegnato la prima 
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fase pilota realizzata nel IX distretto. Pertanto l’Agenda 21 locale oggi deve gestire, e 
ciò richiede uno sforzo non indifferente, un bilanciamento tra l’approfondimento dei 
processi partecipativi da un lato, e la sua reintegrazione in un rinnovato approccio top-
down di programmazione tecnocratica dall’altro.

Il progetto Stadterneuerung Gebietsbetreuung a Vienna

Sempre Vienna ha beneficiato di un altro esempio di rigenerazione urbana: 
“Stadterneuerung Gebietsbetreuung (rinnovo urbano leggero)”. L’avvio di questo 
progetto è nel 1974 ed è ancora attivo. La città di Vienna, inizialmente, lancio un 
progetto pilota di rinnovo urbano a basso impatto nel distretto di Ottakring, su iniziativa 
di tre operatori sociali ispirati dalla tradizione del lavoro di comunità. Fu un esperimento 
di sviluppo integrato di area, una innovazione sociale molto precisa sebbene i risultati 
raggiunti non furono eccezionali. Quattro anni dopo il progetto venne modificato ed 
esteso per includere diverse aree periferiche nelle azioni di riqualificazione. 

Nel 1978 la gestione di questo progetto era curata da 12 uffici cosiddetti «classici» 
nelle aree da rinnovare in quartieri ad alta densità abitativa e un ufficio «mobile» per 
le abitazioni con problemi particolarmente seri, quale che fosse il loro distretto di 
appartenenza. Più recentemente, i cosiddetti «nuovi» uffici per il rinnovamento urbano 
sono stati fondati per le abitazioni ad uso residenziale di proprietà comunale che 
rappresentano la tipologia più diffusa di abitazione nel mercato immobiliare viennese. 
Insieme ai programmi sovvenzionati di miglioramento degli alloggi, gli «Uffici locali 
per il rinnovamento urbano» divennero un importante strumento non solo di risanamento 
urbano, ma anche di graduale innovazione sociale sul piano procedurale e dei processi. 
Questi uffici prestano servizi di assistenza gratuita ad esempio, sui miglioramenti da 
effettuare in case singole e caseggiati, sulla gestione e le problematiche di terrazze e cortili, 
su questioni legali relative alla proprietà e alla locazione, sui problemi di speculazione. 
Inoltre, forniscono informazioni sui sussidi e le indennità, hanno partecipato attivamente 
al ridisegno delle zone e dei piani d’uso del suolo ed anche pensato e implementato 
progetti volti a costruire nuovi spazi pubblici. Oggi circa 400.000 persone, un quarto 
della popolazione viennese, vivono in distretti istruiti da uno degli uffici locali per il 
rinnovamento. 

Con riferimento alla natura del processo decisionale Vienna non ha integrato delle 
riforme procedurali estese, mantenendo un approccio top-down al policy-making e alla 
pianificazione. La riqualificazione delle aree periferiche degradate nelle quali hanno 
trovato occupazione molte persone, sebbene rappresentava il tentativo di dare una 
risposta ad esigenze dal basso (ossia della società civile) è stata soggetta a dei limiti 
imposti dall’alto. Pertanto il decentramento bottom-up è stato fortemente dominato 
dall’approccio top-down. Pur tuttavia, questi progetti di «rinnovamento urbano leggero» 
posti al servizio degli interessi dei piccoli costruttori, hanno permesso una rigenerazione 
urbana con costi sociali molto ridotti. 

È il comune di Vienna il principale finanziatore di questo progetto.
Il condizionamento dell’approccio decisionale top-down sulle mobilitazioni bottom-

up si rileva anche nel fatto che gli uffici non hanno una sfera di azione autonoma; il 
coinvolgimento e la mobilitazione dei cittadini dipendono dall’approvazione da parte dei 
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corpi amministrativi. Nel caso delle iniziative di rinnovamento urbano, gli uffici locali 
cooperano con i pianificatori e le imprese di costruzione. L’empowerment dal basso 
in questo campo emerge dall’integrazione degli attori locali (residenti, commercianti, 
artigiani, comitati, associazioni) nel processo di rinnovamento, nonché dalla creazione 
di reti di informazione e cooperazione per ciascuna micro area.

Il «rinnovamento urbano leggero» è rimasta una strategia urbana di successo, negli 
anni Settanta e Ottanta, fintanto che il potere politico era detenuto dai socialdemocratici 
e nel territorio erano maggiormente presenti imprese edili di piccola dimensione e 
artigianali. In quegli anni i progetti di rinnovamento urbano coniugavano la duplice 
esigenza di un miglioramento delle abitazioni nei quartieri più periferici e l’innovazione 
nelle procedure di governo. A partire dagli anni Novanta hanno iniziato a prevalere i 
grandi interessi immobiliari e gli strati superiori delle classi medie. I contrasti sempre 
più evidenti tra aree urbane e periferiche hanno favorito questi interessi a discapito degli 
abitanti e dei ceti più poveri.

3. lE stratEGiE di rinnovamEnto urbano in alcuni PaEsi EuroPEi

La Francia

La Francia è tra gli stati membri dell’Unione con una tradizione abbastanza 
consolidata in tema di riqualificazione urbana; infatti, già negli anni Settanta, codificava 
una nuova strategia “Politique de la Ville” che intendeva promuovere il decentramento 
dei poteri decisionali soprattutto a favore degli enti locali e di rapporti più intense tra la 
pubblica amministrazione e le periferie da riqualificare. A partire dal 1998, all’interno di 
questa strategia sono stati creati diversi organismi, tutti presieduti dal Primo Ministro, 
il cui obiettivo era la lotta all’esclusione sociale ad esempio un Comitato inter-città (il 
Comitè Interministerie des Ville (CIV)), una Delegazione Interministeriale per la città 
(la Delègation Intermenisterielle à la Ville (DIV)) ed un Consiglio Nazionale delle città 
(Le Conseil National des Villes (CNN)). Poi, nel 1990, viene nominato per la prima 
volta un ministro per la città (Michel Delebarre) e 13 sotto-prefetti della città sono 
anche incaricati. È però a partire dagli anni Novanta, che la politica di rigenerazione 
urbana in Francia si manifesta con maggiore forza e soprattutto rompendo con la passata 
tradizione. Viene infatti, approvata una prima di Contrats de Ville e firmati 214 contratti 
per riqualificazione di oltre 1.300 aree. 

 L’innovazione di questa strategia, che si ispira alle politiche di rinnovamento 
urbano attuate in Inghilterra, precedentemente descritte, è la sua capacità di garantire 
un corretto uso delle risorse a sostegno delle aree più densamente urbanizzate favorendo 
l’attuazione di interventi di demolizione. Questa capacità è favorita anche dalla presenza 
di disposizioni legislative che favoriscono una migliore distribuzione territoriale delle 
agevolazioni finanziarie a favore delle famiglie più povere e delle aree locali sottoposte 
ad una maggiore pressione sociale. 

Il principale obiettivo di questa strategia di rinnovamento urbano (Legge 
Borloo, 1 agosto 2003) è la creazione di un forte valore aggiunto dei meccanismi di 
agglomerazione che possono attivarsi non soltanto a livello di quartiere ma anche di 
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area metropolitana in modo da conseguire una maggiore competitività delle aree su scala 
nazionale e internazionale. Questi processi agglomerativi sono alla base dei continui 
cambi di destinazione d’uso volti ad aumentare l’attrattività/dotazione funzionale 
delle aree d’intervento e quindi essere in grado di ottenere una maggiore disponibilità 
di risorse finanziarie e di accogliere risorse private e nuove iniziative imprenditoriali. 
L’obiettivo prioritario del rinnovamento urbano è l’interruzione del processo di degrado 
e di abbandono di alcune zone urbane, mediante la rivalutazione che consente il recupero 
di valore dei terreni e di immobili abbandonati e facendo leva sui finanziamenti privati 
provenienti dal mercato piuttosto che sugli investimenti pubblici. Il successo di queste 
strategie di rinnovamento urbano poggia le sue fondamenta sulla volontà di coniugare 
l’esigenza della mixitè sociale e quella della riqualificazione fisica/immobiliare. Alla 
luce di queste considerazioni si evince che i processi agglomerativi hanno giocato 
un ruolo importante nella realizzazione del Programma nazionale di riqualificazione 
urbana, contenuto nella cosiddetta Legge Borloo – dal nome dell’allora Ministro alla 
Coesione Sociale - approvata il 1 agosto del 2003, che prevedeva per il periodo 2004-
2013 la demolizione e ricostruzione di 250.000 alloggi di edilizia sociale in affitto, la 
ristrutturazione di altri 400.000 alloggi di edilizia sociale già esistenti e la realizzazione 
di nuove strutture pubbliche nei quartieri oggetto degli interventi.

Uno dei territori che ha beneficiato maggiormente degli interventi della Politique de 
la ville è stata la città di Pierrefitte sur Seine, comune di 26 mila abitanti, nella banlieue 
nord parigina, integrato nell’Agglomerazione Plain Commune, che dal 20 dicembre del 
2000 riunisce Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, Saint-Denis, L’Ile-Saint-Denis, Staine, 
Villetanause. Nel 2000 essa aderisce al Contract de Ville promosso dall’agglomerazione 
Plaine Commune; nel febbraio 2001 da vita assieme ai comuni di Saint Denis e Staine ad 
un Contratto locale intercomunale per la Sicurezza; infine, nel giugno 2001, aderisce ad 
una convenzione quadro nell’ambito del programma Grand Projet de Ville che riguarda 
gli stessi quartieri oggi oggetto di un intervento promosso dal Contratto Territoriale 
di Riqualificazione Urbana (CTRU) fra l’agglomerazione Plaine Commune, l’Anru 
(Agenzia nazionale di riqualificazione urbana) ed il Ministero della Coesione Sociale. 

In questo comune gli obiettivi delle politiche di riqualificazione urbana erano 
sostanzialmente tre: 

1) interventi di demolizione (3750 alloggi) e ricostruzione (6350 alloggi) attraverso 
forme di densificazione che hanno come obbiettivo la diversificazione stessa, anche 
attraverso il ritorno alla promozione privata; 

2) interventi di riqualificazione del parco edilizio esistente per favorire la mixité 
sociale; 

3) interventi di trasformazione della regolamentazione del mercato immobiliare, 
per esempio con la messa sul mercato di alloggi sociali dopo consistenti interventi 
di ristrutturazione che li rendano appetibili sul mercato privato. Con riferimento a 
quest’ultimo obiettivo il Contratto Territoriale di Riqualificazione Urbana (CTRU) 
prevede un rapporto di sostituzione fra alloggi in edilizia sociale demoliti ed alloggi 
in edilizia sociale ricostruiti di 1 a 1: in altre parole, al fine di tutelare gli attuali livelli 
di offerta si promuove un programma che aggiunga alloggi in proprietà a quelli sociali 
esistenti, che quindi non li sostituisca dal punto di vista del saldo finale alla scala 
dell’agglomerazione.
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L’Inghilterra

Tra la fine degli anni Settanta, in Inghilterra la pianificazione delle politiche di 
riqualificazione urbana è stata affidata, a fasi alterne, al partito laburista (prima nel 1977) 
e al partito conservatore (dopo nel 1979). In particolare nel 1979 vennero avviati in 57 città 
i programmi Inner City Partnerships che, come suggerisce la loro stessa denominazione, 
consistevano in forme di partenariato tra le autorità locali, soggetti privati e del no profit. 
Negli anni Novanta si indeboliscono queste forme di decentramento e prendono sempre 
più piede iniziative e strumenti che sostengono l’azione del governo centrale sulle 
iniziative di sviluppo del territorio. In tal modo i vari esponenti dei governi locali vedono 
ridursi drasticamente i propri margini di intervento. Durante questi anni, un’iniziativa 
che ha avuto particolare successo è rappresenta dalle Urban Development Corporations 
(CDU) organizzazioni di durata limitata il cui principale scopo è sbloccare i meccanismi 
di sviluppo e creare opportunità di profitto per il settore privato.

In questi ultimi anni, la riqualificazione che fino a quel momento era intensa in tutte 
le sue sfaccettature (sociale, economica, culturale, fisica/abitativa) ha canalizzato la 
maggior parte delle sue risorse verso la riqualificazione insediativa. Rispondono a questa 
finalità i seguenti programmi integrati:

• City Challenge Fund lanciato nel 1991. Esso finanzia prevalentemente investimenti 
privati volti a promuovere una crescita di lungo periodo. Gli enti locali, per poter 
ottenere i finanziamenti, devono redigere un piano di riqualificazione urbana 
condiviso con i principali interlocutori della amministrazione competente in 
materia di riqualificazione urbana;

• Budget Unico di riqualificazione (Single Regeneration Budget), avviato nel 
1994, rappresenta l’unico finanziamento di oltre 20 programmi indirizzati 
alla rigenerazione urbana e allo sviluppo economico. Qualunque sia la forma 
di riqualificazione urbana da finanziare il requisito sottostante alla decisione 
di concedere oppure no il finanziamento è che l’iniziativa contribuisca al 
miglioramento della qualità della vita in aree economicamente e socialmente 
deboli;

• New Deal for Communities (NDC) lanciati nel 1999, condividono gli obiettivi del 
SRB ma a differenza di questo ultimo, prediligono il finanziamento di iniziative 
di lungo periodo (come anche City Challenge Fund). Una particolare enfasi è 
posta sul valore aggiunto del lavoro di rete nella ricerca di soluzioni durevoli e 
maggiormente efficaci.
L’Olanda

A differenza delle politiche di riqualificazione abitativa adottate in Inghilterra, quelle 
olandesi già prima degli anni Novanta erano contrassegnate da una centralizzazione delle 
decisioni da prendere in mano allo Stato. I centri decisionali superiori hanno mostrato 
una significativa propensione alla collaborazione con le componenti della società civile. 
L’accentramento era la prassi e laddove possibile le politiche di riqualificazione olandesi 
hanno applicato forme di decentramento operativo. Pertanto, spesso l’implementazione 
delle azioni di riqualificazione hanno consentito l’affiancamento di coordinamento 
verticale tra enti pubblici e coordinamento diagonale funzionale alla realizzazione di 
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partnership con soggetti privati anche in assenza di un riconoscimento normativo a 
livello nazionale. 

I riferimenti legislativi che contengono i principi ispiratori della pianificazione urbana 
in Olanda sono rappresentati in primis dalla Wet op de ruimtelijke ordening (comparsa 
nella sua prima stesura nel 1965), i decreti attuativi, la legge sulla politica abitativa 
(Woningwet) e quella sulla riqualificazione urbana (Wet op de stads-en dorpsverniewing). 

Questi riferimenti normativi attribuiscono una grande importanza alla partecipazione 
dei cittadini alle attività decisionali; infatti, i comuni hanno l’obbligo di regolamentare il 
coinvolgimento dei cittadini nei processi di pianificazione.

La politica olandese, a differenza delle politiche attuate negli altri stati membri 
dell’Unione, si connota per una forte supremazia degli interventi pubblici in materia 
di riqualificazione urbana. Questa caratteristica trova conferma nell’esistenza di una 
governance decisionale piuttosto articolata che si basa su una forte interazione tra le 
Province, i Comuni e gli organi locali inferiori (le città e quartieri). Le Province hanno 
il compito di approvare i piani di sviluppo comunali e impongono dei vincoli anche 
agli enti di livello superiore. I piani di sviluppo redatti da livelli inferiori non sono così 
vincolanti. Le Province redigono un piano territoriale (denominato Streekplan) al cui 
interno sono precisate quei contenuti ritenuti essenziali perché vincolanti per i piani 
comunali. In genere il piano territoriale rappresenta il quadro di riferimento al quale 
devono conformarsi i piani comunali. 

La pianificazione urbana olandese richiede l’azione di diversi soggetti; in primis, le 
Corporaties, associazioni abitative senza fine di lucro o fondazioni che basano i loro 
valori sul solidarismo cattolico o protestante e che gestiscono, ancora oggi, il 36% 
dell’edilizia sociale. Queste associazioni sono finanziate dallo Stato e sono riconosciute 
affiliate ad organismi di livello nazionale.

Tra le iniziative attuate nel 2000, l’Urban Regeneration Investment Budget per 
riqualificare le abitazioni esistenti, attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione di 
vecchi edifici, migliore uso degli spazi pubblici, costruzione di aree versi e agevolazioni 
a favore dello start-up di imprese locali. Per realizzare questi obiettivi questa iniziativa 
assegna contributi per una durata di 5 anni. Il requisito da rispettare per poter beneficiare 
di questi finanziamenti è la presentazione di un piano di investimenti sostenibile nel 
lungo termine e che abbia come obiettivo prioritario il miglioramento della qualità 
urbana. Oltre a questa finalità altri obiettivi che non vengono trascurati dalle partnership 
tra Governo Centrale ed Enti Locali per decidere se concedere oppure no il contributo 
sono lo sviluppo della struttura economica e sociale, la partecipazione delle municipalità 
al finanziamento degli interventi. La concessione di questi contributi è piuttosto oculata; 
infatti, anche dopo l’erogazione, l’utilizzo delle somme ricevute è sottoposto ad un 
continuo controllo mediante conferenze annuali sul rinnovo urbano. Queste conferenze 
rappresentano il contesto nel quale si originano gli accordi tra municipi e enti locali 
su diverse questioni quali ad esempio la costruzione di nuovi edifici, le operazioni di 
demolizione, le politiche di vendita e di affitto. Per il periodo 2000-2010 questa iniziativa 
ha erogato quasi 5 miliardi di euro. 

La demolizione come strumento di riqualificazione urbana ha interessato un’altra 
area dell’Olanda in particolare il quartiere di Zuidwijk alla periferia sud di Rotterdam. 
Questo quartiere fa parte del quarto anello di Rotterdam insieme a Pendrecht, Overschie 
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e Hoogviliet. Il territorio di questo quartiere è suddiviso in otto aree (Horsten, Kamper, 
Steinen, Lo’s Burgen, Mare’s/Rode’s e Vooorden) ben distinte l’una dall’altra grazie alla 
presenza di aree e parchi verdi ed è attraversato dall’arteria di grande traffico Slinge.

L’esigenza di una riqualificazione in questo quartiere è motivata dalle seguenti 
questioni: la presenza di strutture abitative non conformi agli standard edilizi, la poca 
sicurezza sociale del territorio, la necessità di un reinsediamento di una consistente fascia 
della popolazione che si è trovata sprovvista di un’abitazione a seguito di interventi di 
demolizione, la necessità di rivitalizzare il tessuto sociale e promuovere il principio del 
mixitè sociale.

 Queste ragioni hanno giustificato tutta una serie di interventi di manutenzione 
straordinaria, tra la fine degli anni Settanta (1978) e gli anni Novanta, che hanno 
interessato 5.550 appartamenti. Le principali caratteristiche di questi interventi sono:

• L’inserimento di questo quartiere nel Piano Pluriennale per il rinnovo urbano 
(Stadsvernieuwing en stedelik beheer attivo negli anni 1988-1992);

• La facilità di attuazione perché i problemi da affrontare non erano molto complessi 
e la struttura proprietaria del quartiere era prevalentemente pubblica e quindi 
non richiedeva la costruzione di forme di partnership con la società civile. Nel 
2003, soltanto una piccola percentuale dello stock abitativo (7.200 unità) era di 
proprietà privata (il 17% contro l’83% pubblico corrispondenti rispettivamente a 
1224 e 5976 appartamenti);

• Volontà del Comune di attuare come strategia predominante la riqualificazione 
delle abitazioni piuttosto che la demolizione da applicare solo in casi necessari;

• Preferenza per investimenti mirati e pensati in un’ottica di lungo periodo per 
migliorare la qualità dell’offerta abitativa già esistente.

La responsabilità degli interventi attuati ricade su Vestia Groep, composta da 
12 Corporaties e 5 compagnie specializzate. Questi interventi sono di vario tipo: 
demolizione, ricostruzione, vendita alloggi, rialloggiamento degli abitanti, raccolta degli 
affitti a canone sociale. A beneficiare dei suoi interventi (1.200 demolizioni e 800 nuove 
abitazioni costruite ogni anno) sono 36 municipalità, soprattutto quelle gravitanti nel 
South-Holland. L’attuazione di questi interventi prevedeva una suddivisione dei compiti 
tra amministrazioni locali e la Corporatie Vestia. Uno dei punti di forza dell’operato 
di Vestia Groep è la conduzione di un’intensa attività di comunicazione/partecipazione 
ai cittadini dei suoi interventi di ristrutturazione. I cittadini; infatti, possono recarsi 
in un ufficio di Vestia che si trova a Zuidwijk dove possono consultare il programma 
e conoscere le diverse fasi dei progetti di riqualificazione del quartiere in tutte le sue 
modalità di realizzazione (demolizione, ricostruzione e ristrutturazione). 

Un rafforzamento della centralizzazione degli interventi si è verificato a partire dal 
2004 indebolendo il coinvolgimento degli enti locali nei processi decisionali. In particolare 
Vestia ha stipulato accordi distrettuali con il Comune di Rotterdam, acquisendo il ruolo di 
soggetto responsabile dell’intero processo di pianificazione, sviluppo e implementazione 
delle politiche di ristrutturazione del quartiere.

Oltre agli interventi sull’offerta abitativa, Vestia ha previsto anche interventi volti 
a migliorare l’offerta infrastrutturale ad esempio la costruzione di scuole elementari, 
strutture universitarie, metropolitane, centri sportivi, teatri, strutture sanitarie e 
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parcheggi. La gran parte delle iniziative sono state orientate su Zuiderpark, l’area verde 
che delimita la parte nord del quartiere di Zuidwijk ed anche per la riprogettazione delle 
strade principali per la viabilità (Langenhorst e Oldegaarde). Tutte queste altre iniziative 
costituivano il contenuto del Masterplan pubblicato nel gennaio 2005.

Come emerso dalle precedenti considerazioni tra gli anni Settanta e fino alla fine degli 
anni Novanta, gli interventi di riqualificazione urbana nel quartiere di Zuidwijk avevano 
la natura di manutenzione straordinaria o di costruzione di nuovi alloggi, conformi agli 
standard edilizi, grazie all’aggregazione di abitazioni di piccole dimensioni. Negli anni 
successivi però le carenze strutturali, economiche e sociali del territorio erano tali da 
rendere necessario un ripensamento delle politiche di intervento urbano. La gestione 
di queste nuove politiche era sempre affidata alle Corporaties componenti il network 
di Vestia Groep. La prima area a sperimentare queste nuove politiche urbane è stata 
Horsten, il cui stock abitativo era composto prevalentemente da case unifamiliari dalle 
dimensioni molto al di sotto delle soglie ritenute accettabili. La trasformazione della 
natura di queste politiche da interventi di manutenzione straordinaria e accorpamento 
di piccole abitazioni a interventi più radicali non fu possibile a causa degli elevati costi 
sottostante a questa evoluzione delle politiche di riqualificazione urbana. Pertanto le 
Corporaties decisero che l’unico modo per agevolare questa trasformazione era il ricorso 
allo strumento della demolizione e della costruzione di nuovi edifici. Il territorio di 
Horsten è stato l’unico nel quale sono stati realizzati interventi di ristrutturazione a larga 
scala ossia demolizione totale e ricostruzione di nuovi edifici abitativi. Questi strumenti 
iniziarono a prendere piede anche nel Comune di Rotterdam e Burgen, soprattutto grazie 
al forte consenso ricevuto da parte delle organizzazioni dei residenti e degli abitanti. 
Nella zona di Burgen, durante gli anni 2003-2007, sono stati costruiti nove edifici ed uno 
di quattro piani nell’area di Kampen davanti all’area verde di Zuiderpark. La principale 
differenza tra le iniziative realizzate nell’area di Horsten e Zuidwijk è che, con riferimento 
a quelle gravitanti sul secondo quartiere, la demolizione non è stato in grado di garantire 
un miglioramento delle condizioni abitative. Nel 1993 sono iniziati gli interventi di 
demolizione nel quartiere di Zuidwijk; in circa 5 anni sono stati demoliti 777 alloggi 
e 18 edifici commerciali, sostituiti con 653 alloggi e 12 edifici ad uso commerciale2.A 
partire dal 2000, tutta una serie di interventi di ristrutturazione previsti all’interno di 
un programma integrato di sviluppo distrettuale sono stati realizzati ad opera della 
Corporate STZ che poi nel 2004 fu affiliata a Vestia Groep. La logica sottostante a 
questa incorporazione era facilitare la cooperazione tra i diversi attori coinvolti nella 
ristrutturazione del quartiere: il Comune di Rotterdam, il dipartimento Obr (Rotterdam 
City Corporation) che si occupa degli assetti territoriali e delle politiche di sviluppo e la 
Corporatie STZ la cui zona d’azione è il quartiere.

Il rialloggiamento degli abitanti che si sono trovati sprovvisti di casa a seguito delle 
operazioni di demolizione viene condotto con una certa periodicità, sulla base di accordi 
tra Viesta e le organizzazioni di quartiere, per evitare che le persone debbano trasferirsi 
al di fuori del quartiere di Zuidwijk. La tipologia di abitazione destinata agli abitanti non 
sarà una dimora temporanea (o casa parcheggio) piuttosto edifici da poco ristrutturati da 

2  Il 54% degli edifici è stato destinato alla vendita, il 17% alla locazione e il restante 29% ad 
affitto a canone sociale.
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dare in affitto a canone sociale. Altre destinazioni d’uso degli edifici sono a beneficio 
delle fasce marginali della popolazione e a maggior rischio di esclusione sociale ad 
esempi anziani, single, portatori di handicap, giovani senza lavoro). Ad esempio un 
edificio è stato destinato all’ospitalità di anziani e portatori di handicap in accomodation 
al centro del quartiere garantendo quindi una migliore fruizione dei servizi di base.

La Spagna

Negli anni Cinquanta e Settanta, in Spagna le politiche di riqualificazione erano una 
riposta alla necessità di riqualificare i quartieri periferici degradati perché vittime di 
un’incontrollata speculazione edilizia, molto spesso di scarsa qualità, per accogliere 
le persone che abbandonavano le campagne per cercare lavoro. Negli anni Ottanta le 
politiche di riqualificazione i quartieri mediante la fornitura di servizi e attrezzature 
escludendo quindi la riqualificazione abitativa.

Una delle regioni maggiormente interessate da queste iniziative è stata la Catalogna. 
Sono state tre le principali tipologie di interventi realizzati in questo territorio:

• Riabilitazione dei centri storici quindi senza fare ricorso a processi di demolizione. 
Il periodo di riferimento sono gli anni Ottanta;

• Ristrutturazione dei quartieri periferici (dal nome dell’iniziativa “Programma di 
ristrutturazione dei quartieri”). In questo caso la demolizione e la ricostruzione 
hanno terreno fertile per manifestarsi. Il periodo di riferimento sono gli anni 
Novanta. Hanno beneficiato delle azioni di questo Programma 16 aree e circa 
8.000 abitazioni in tutta la Catalogna. La governance di questo Programma è 
prettamente pubblica e richiede la stipula di accordi tra diverse amministrazioni. 
La costruzione di questi accordi non segue regole standardizzate. Allo stato 
attuale a Barcellona le operazioni di demolizione e ristrutturazione sono 
gestite dal Comune e dalla Generalitat (ossia la Regione). Il finanziamento di 
queste operazioni proviene dal Piano per le Abitazioni Catalano ed anche dai 
finanziamenti europei (programma Urban). 

• La Riforma integrale articolata in due strumenti: 1)le ARI, cioè una classe di 
iniziative che sono applicate in tutta la Spagna e finanziate attraverso un fondo 
statale messo a disposizione delle regioni;2)Piani di Riforma Integrale che 
prevedono iniziative sia a favore del miglioramento dello spazio pubblico sia 
della riqualificazione degli spazi collettivi (ad esempio costruzione di ascensori, 
rivalutazione di spazi comuni negli edifici, accessibilità, impiego di nuove 
tecnologie, azioni di interesse sociale ecc..). Queste azioni, potevano fare ricorso 
agli strumenti della demolizione e ricostruzione dei quartieri residenziali. 

La Germania

Lo strumento della demolizione è stato ampliamento utilizzato in Germania; infatti, 
nel 2001, più di un milione di appartamenti erano disabitati (corrispondente a circa 
il 16% dell’offerta abitativa della Germania Est). Ciò a causa soprattutto dei tassi di 
crescita negativi della popolazione ed elevati tassi di disoccupazione. La demolizione 
doveva far scomparire circa 35.000 appartamenti prefabbricati.
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Negli anni Novanta la demolizione si è manifestata attraverso politiche urbane 
nazionali (ad esempio la Soziale Stadt) e politiche di quartiere (Quartiersmanagement).

La Soziale Stadt è una politica nazionale, nata nel 1996 su iniziativa del Ministero 
e finanziata in parti uguali dal Bund, dai Laender e dai Comuni oltre che dai fondi 
strutturali. Questo programma ha posto le basi per l’attivazione di partnership strategiche 
tre le regioni, lo Stato. Esso risponde all’obiettivo di garantire una distribuzione più 
equilibrata della popolazione tra le città tedesche. L’intensificarsi dei fenomeni migratori 
con conseguente eccessiva concentrazione spaziale si stavano infatti verificando in 
alcune città a causa dei problemi di disoccupazione. Per soddisfare questo obiettivo, 
il programma intendeva migliorare la qualità della vita attraverso iniziative a favore 
dei soggetti più a rischio di esclusione sociale quali ad esempio gli anziani, le famiglie 
numerose, le donne e i giovani. 

Nel 1999 il Programma è stato finanziato con 300 milioni di marchi (ossia 150 milioni 
di euro), di cui 100 milioni provenienti dall’erario statale.

Un’altra iniziativa di riqualificazione urbana che ha interessato la Germania e 
contrassegnata da un intenso ricorso allo strumento della demolizione è il Programma 
Marzahn-Berlino. Il quartiere di Marzahn è il X° Distretto alla periferia Est di Berlino, 
edificato tra il 1976 e il 1989 e racchiude uno patrimonio abitativo di 58.500 alloggi 
prefabbricati. 

L’esigenza di una riqualificazione di questo quartiere nasce a seguito del forte 
spopolamento generato dall’emigrazione verso l’Ovest e verso nuovi insediamenti 
suburbani. 

Gli obiettivi che le politiche di riqualificazione hanno cercato di soddisfare possono 
essere così sintetizzati:

• Miglioramento delle condizioni economiche della popolazione in cerca di lavoro 
attraverso occasioni di qualificazione professionale e formazione;

• Promozione di occupazione su larga scala (e non solo part-time e a breve termine);
• Stabilizzazione della struttura sociale del quartiere grazie ad iniziative di 

inclusione sociale;
• Maggiore attrattività del quartiere;
• Integrazione degli immigrati russo-tedeschi mediante l’azione di un forum 

tematico.

Le attività di riqualificazione sono iniziate nel 1991, quando il Senato di Berlino ha 
delegato ad un’agenzia, la Plattform Marzahn, il compito di coordinare il processo di 
riqualificazione urbana. Successivamente vi è stato un ulteriore legittimazione di queste 
attività nella sfera pubblica dal momento che il quartiere è stato inserito nel programma 
di edilizia sperimentale denominato ExWoSt (Experimenteller Wohnungs und Stadtbau) 
che utilizzava risorse finanziarie del Ministero per il traffico, l’edilizia e la casa. Qualche 
anno dopo, esattamente nel 1999, questo programma è stato inserito all’interno della 
Soziale Stadt. Tra le principali caratteristiche del modus operandi della Plattform 
Marzahn, in primis vanno ricordati l’incentivazione della partecipazione dei cittadini 
alla pianificazione e progetti, la creazione di un network tra i diversi soggetti coinvolti, 
il coordinamento dei diversi approcci e livelli di pianificazione (nella direzione quindi di 
una pianificazione integrata). La partecipazione dei cittadini alla pianificazione e progetti 
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è consentita dalla presenza nel territorio di un ufficio dove i cittadini possono recarsi per 
avere informazioni sullo stato di avanzamento del programma di riqualificazione urbana. 
Inoltre Plattform Marzahn gestisce appositi forum per la socializzazione e lo sviluppo di 
conoscenze tra i cittadini. Anche le politiche di rialloggiamento degli abitanti, soprattutto 
quelli appartenenti alle categorie sociali più deboli (anziani, single, famiglie con bambini, 
giovani senza lavoro) sono gestite dalla Plattform Marzahn. 

La sfida della riqualificazione urbana è stata accolta da diversi attori; in primis, 
le housing companies. Allo stato attuale sono operative otto di queste agenzie, la più 
importante delle quali è la Wohnungsbausellschaft. La valorizzazione degli edifici 
presenti ha rappresentato per queste compagnie l’unico modo per evitare la bancarotta 
dal momento che i costi di manutenzione degli appartamenti sfitti erano molto elevati così 
come i costi delle demolizioni parziali. Il ricorso alle demolizioni inizia a intravedersi 
a partire dagli anni Novanta quando la povertà del tessuto sociale localizzato nel 
distretto assume dimensioni davvero preoccupanti ed inoltre risulta sempre più difficile 
l’integrazione tra la popolazione tedesca e la minoranza russa che si era da poco trasferita 
nel quartiere. Ciò ha innescato un abbandono progressivo degli alloggi che ha riguardato 
fino al 15% dell’offerta abitativa. Questo abbandono ha reso più facile anche le iniziative 
di rialloggiamento degli abitanti. 

A rendere sempre più ardua la sfida della riqualificazione urbana nel quartiere di 
Marzahn anche la carenza di contributi finanziari, le ostilità da parte di una fascia della 
popolazione che ancora risiedeva in quel quartiere (circa 160.000 abitanti) e la carenza 
di risorse finanziarie a sostegno di iniziative di accompagnamento sociale. Soprattutto 
il problema della carenza di risorse finanziarie si è manifestato con minore intensità 
a partire dagli anni Novanta grazie ad uno stanziamento di 2,7 milioni di euro per il 
periodo 2001-2009, erogato dal Ministero Federale per i trasporti e le politiche edilizie 
abitative. La destinazione d’uso di questo finanziamento era la demolizione di alloggi 
vuoti, la riqualificazione dello stock abitativo in aree centrali e di nuovi spazi liberi e 
sostegno allo sviluppo locale. In questo periodo la demolizione ha avuto terreno fertile 
per potersi manifestare a causa soprattutto della diminuzione della popolazione residente 
in questo quartiere: il 50% di asili ed il 30% delle scuole sono state demolite. A ciò si 
aggiunge anche la demolizione di 30 edifici alti 10-11 piani e lunghi 200 metri, tra il 
2001 e il 2003. 

Tra le iniziative di successo di riqualificazione attuate nel distretto di Marzahn vanno 
ricordate: il centro commerciale Eastgate, il network di strutture sociali Freozeit Forum, 
e nuovi parchi attrezzati e aree verdi.

La Danimarca

Altre esperienze di rigenerazione sono rappresentate dagli esempi di Kvarterløft, 
Ørestad e St.Kjeld realizzate nella capitale danese di Copenhagen. Queste iniziative 
traggono ispirazione dal Finger Planen del 1947 che, da più di cinquant’anni 
regolamenta lo sviluppo urbano, la pianificazione ambientale e la rigenerazione urbana 
in questo territorio. Il modello di sviluppo urbano pensato dal Finger Planen ha la forma 
di una “mano aperta”, nella quale il palmo corrisponde al centro storico, le dita alle 
vie di espansione mentre le aree intermedie agli spazi ricreativi o destinati ad attività 
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agricole. La rigenerazione può essere intrapresa seguendo due possibili alternative: 
il potenziamento della mobilità attraverso il miglioramento delle reti ferroviarie e la 
rigenerazione del centro storico per contrastare fenomeni di degrado o dismissione delle 
attività produttive.

 Il programma Kvarterløft, durato dal 1997 al 2010, intendeva rispondere ad una sfida 
molto ardua quella di garantire una maggiore partecipazione dei cittadini al processo 
decisionale alla base di interventi di rigenerazione di quartieri, in prevalenza residenziali, 
che si trovavano in stato di degrado. Queste iniziative erano da inquadrarsi all’interno di 
una logica di trasformazione di un’economia prettamente industriale verso una fondata 
sulla conoscenza e la produzione di beni e servizi. Questa trasformazione era una sfida 
sempre più urgente a seguito della recessione economica che nel decennio 1970-1980, 
aveva colpito la Danimarca. 

Il programma Ørestad interveniva sul distretto omonimo costruito sull’acqua tra 
il centro storico di Copenhagen e le aree umide dell’isola di Amager. Il modello di 
rigenerazione urbana è quello di una green & blue city ben collegata al centro storico 
mediante lo schema T.O.D. (Transit Oriented Development) che trova una diffusa 
applicazione su tutto la struttura urbanistica di Conpenhagen. Il risultato di questo 
modello sarà rappresentato da un’area di 3,1 milioni di m2 dedicati per attività lavorative 
(fino a 60.000 nuovi posti di lavoro), per uso residenziale (che accoglierà circa 20.000 
abitanti che si aggiungeranno ai 5.000 già residenti) e come dimore degli studenti (20.000 
posti).

Questo programma prevede una gestione integrata dell’acqua e quindi un incremento 
della quantità d’acqua a disposizione delle aree urbane come soluzione all’aggravamento 
climatico e continue precipitazioni che hanno allagato gran parte della Danimarca. 
Diverse iniziative di recupero dei canali (oltre 10 km) che drenano l’acqua nel territorio 
di Ørestad sono state realizzate. 

Il progetto sperimentale di Klimakvarter, avviato nel 2012 (e la cui conclusione prevista 
entro il 2016), è stato pensato a seguito dell’alluvione del 2011 che ha rappresentato un 
costo particolarmente elevato per la città di Copenhagen (oltre 1 miliardo di danni a 
persone e cose). Le zone di sperimentazione di questo progetto sono le piazze di St. 
Kjeld, Tåsinge e Bryggervangen. L’obiettivo è la trasformazione del 20% delle superfici 
impermeabilizzate in aree verdi, per lo più con una funzione infrastrutturale in modo da 
assorbire le acque piovane e alleggerire i sistemi di smaltimento delle acque.
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napoli città industriale: l’evoluzione della struttura produttiva ed 
iMprenditoriale negli ultiMi 40 anni

L’analisi contenuta nel capitolo esamina le caratteristiche strutturali e dello scenario 
economico-produttivo della città di Napoli, anche attraverso i mutamenti intercorsi dal 
dopoguerra ad oggi, con l’obiettivo di delineare le peculiarità del tessuto economico 
e imprenditoriale e di individuare il peso ed il ruolo che assume il settore industriale 
nell’area.

Queste specificità strutturali e la sua evoluzione di lungo periodo sono state analizzate 
attraverso i dati ISTAT relativi ai Censimenti generali dell’industria e dei servizi degli 
ultimi quarantanni anni, dal 1971 al 20113. 

Si è partiti dalle peculiarità della struttura produttiva per poi passare ad approfondire 
le caratteristiche della manifattura locale, concentrando l’attenzione su quattro comparti, 
le cosiddette quattro “A” (autoveicoli, aerospazio, abbigliamento e agroalimentare) che 
per tradizione sono da sempre associati all’economia della Città.

1. il Panorama Produttivo

Nel periodo preso in esame il tessuto produttivo resta caratterizzato dalla forte 
presenza di micro e piccole imprese. Questo vale soprattutto in alcuni settori come 
quello dell’industria in senso stretto, dove la percentuale di piccole imprese napoletane 
è decisamente superiore a quella nazionale. Osservando la composizione settoriale il 
peso maggiore è quello delle attività commerciali mentre una minore rilevanza hanno 
le attività industriali e le costruzioni. Proprio il settore industriale ha subito un forte 
ridimensionamento nell’arco temporale considerato, sia in termini di imprese che di 
addetti, espressione di un evidente processo di deindustrializzazione, definito da più parti 
come vera e propria desertificazione industriale. 

3  Il confronto dei dati censuari presenta non pochi problemi legati ai cambiamenti intervenuti 
nelle tecniche e nel perimetro di rilevazione, nella definizione degli aggregati oggetto di analisi e 
nelle classificazioni settoriali. Senza scendere troppo nei dettagli tecnici, che esulano dalla presente 
trattazione, si è deciso di limitare l’analisi temporale ai Censimenti che vanno dal 1971 al 2011 i cui 
dati presentano una maggiore confrontabilità storica. In alcuni casi, di volta in volta specificati, il 
confronto sarà tuttavia effettuato su intervalli temporali più ristretti per particolari problematiche 
riguardanti determinate variabili. Infine, va comunque evidenziato che i Censimenti del 1971, 1981 
e 1991 si caratterizzano per una sostanziale omogeneità della tecnica di rilevazione, ma presentano 
una più limitata confrontabilità con gli ultimi Censimenti del 2001 e del 2011. In questi ultimi, infatti, 
è stata adottata una differente metodologia statistica che in taluni ambiti settoriali genera errori di 
sovra-copertura. Nei Censimenti precedenti, invece, vi è stato il problema opposto, cioè errori di 
sotto-copertura in talune attività economiche. 
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Le imprese

Nel Censimento del 2011, nella provincia di Napoli risultano attive 172.213 imprese; 
in crescita del 115,8% a partire dal 1971, evidenziando dunque un certo dinamismo.

 Imprese attive nella provincia di Napoli
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Graf. 1 - fontE: elaborazioni su dati ISTAT

Osservando nel 2011 la composizione settoriale del tessuto produttivo napoletano 
(Grafico 2), si nota un peso rilevante degli altri servizi e del commercio, dove operano 
rispettivamente il 37,5% e il 36,7% delle imprese locali. La rilevanza del primo 
aggregato comunque dipende dall’ampio range di sotto-settori che vi sono ricompresi: 
informazione e comunicazione; attività finanziarie, assicurative e immobiliari; attività 
professionali e di supporto alle imprese; istruzione; sanità ed assistenza sociale; attività 
artistiche, sportive e di intrattenimento; altri servizi residuali. Il peso del commercio 
invece rappresenta una reale peculiarità del tessuto produttivo napoletano, superando di 
molto il valore medio nazionale (26,2%) nonché quelli rilevati in Campania (35,1%) e 
nel Mezzogiorno (33,3%). Una percentuale notevolmente inferiore di imprese napoletane 
opera negli altri settori: nell’industria in senso stretto l’8,4%, nelle costruzioni l’8,1%, 
nei servizi di alloggio e ristorazione il 6,1%, nel trasporto e magazzinaggio il 3% e infine 
nell’agricoltura lo 0,2%4. 

4  L’aggregato «industria in senso stretto» include le seguenti sezioni ATECO: B. Attività 
estrattive, C. Attività manifatturiere, D. Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, 
E. Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento. L’aggregato 
«agricoltura» invece si riferisce alla sezione ATECO A. Agricoltura, silvicoltura e pesca. Quest’ultima, 
quindi, comprende le cosiddette attività agricole manifatturiere, la caccia, la pesca e la silvicoltura. 
Non considera invece le attività agricole propriamente dette quali la coltivazione e l’allevamento.
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Peso dei settori economici nella provincia di Napoli. Valori percentuali sul numero 
totale di imprese della provincia
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Graf. 1 - fontE: elaborazioni su dati ISTAT. Anno 2011

Ad eccezione del trasporto e magazzinaggio, il cui peso è del 3% sia nell’economia 
partenopea e sia a livello italiano, tutti gli altri settori hanno nella provincia di Napoli 
un peso inferiore rispetto ai valori medi nazionali. La tabella 1 mostra come il gap sia 
particolarmente rilevante per i settori delle costruzioni e dell’industria in senso stretto. 
Il peso delle costruzioni a livello nazionale è del 13,2%, un valore di oltre cinque punti 
percentuali superiore a quello della provincia di Napoli. Per l’industria in senso stretto il 
ritardo è dell’1,5%, un valore più contenuto ma comunque consistente. Inoltre, entrambi 
i settori hanno nell’economia partenopea una rilevanza minore di quella registrata in 
Campania e nel Mezzogiorno.

Distribuzione delle imprese per settori economici
Napoli Campania Mezzogiorno Italia

Imprese Peso % Imprese Peso % Imprese Peso % Imprese Peso %

Agricoltura 298 0,2 1.099 0,3 7.451 0,6 24.921 0,6

Industria in 
senso stretto 14.412 8,4 29.224 8,7 111.381 9,0 439.839 9,9

Costruzioni 13.993 8,1 34.210 10,1 148.494 12,0 584.446 13,2

Commercio 63.185 36,7 118.535 35,1 411.408 33,3 1.158.360 26,2

Trasporto e 
magazzinaggio 5.152 3,0 9.409 2,8 33.965 2,7 132.768 3,0

Servizi di alloggio 
e ristorazione 10.531 6,1 23.369 6,9 90.395 7,3 302.067 6,8

Altri servizi 64.642 37,5 121.929 36,1 433.471 35,1 1.783.549 40,3

Totale 172.213 100 337.775 100 1.236.565 100 4.425.950 100

tab. 1 - fontE: elaborazioni su dati ISTAT. Anno 2011



Sviluppo locale e rigenerazione urbana

150

Per quanto riguarda l’industria in senso stretto, il grafico 3 mostra che questo è l’unico 
settore economico con variazione negativa in due decenni, dal 1981 al 1991 (-1,2%) e 
dal 2001 al 2011 (-17,2%). Quest’ultima flessione, particolarmente pesante, ha riportato 
il numero di imprese industriali a livelli che si registravano nel 1971, cioè oltre quaranta 
anni fa. Un simile dato indica una deindustrializzazione del sistema produttivo napoletano 
molto preoccupante5 che, da più parti, inizia ad essere considerata come vero e proprio 
fenomeno di desertificazione industriale (Svimez, 2015). Al tempo stesso si osserva 
anche una decisa terziarizzazione dell’economia napoletana. Negli ultimi quaranta 
anni, infatti, il numero di imprese è costantemente cresciuto nei servizi di alloggio e 
ristorazione. Variazioni positive anche se di minore entità per altri servizi, costruzioni e 
commercio. Nell’ultimo decennio la crescita delle imprese è stata particolarmente forte 
nel primo aggregato, dove ha superato il 30%.

Variazioni percentuali del numero di imprese per settori economici  
nella provincia di Napoli 
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Graf. 3 - fontE: elaborazioni su dati ISTAT

Analizzando la distribuzione territoriale delle imprese a livello comunale, si nota una 
forte concentrazione nel comune di Napoli, dove hanno sede legale 66.812 unità, pari a 
circa il 39% di tutte le imprese della provincia (tabella 2). Tale concentrazione riguarda tutti 
i settori dei servizi e, in maniera leggermente inferiore, anche l’industria in senso stretto. 
Per l’agricoltura invece si osserva un fenomeno inverso, con una bassa concentrazione 
territoriale nel comune di Napoli che ospita appena l’8,7% delle imprese del settore. Un 

5  La deindustrializzazione ha preso avvio con la crisi delle grandi imprese. Si pensi allo 
stabilimento siderurgico dell’ILVA di Bagnoli, all’Olivetti di Pozzuoli, allo stabilimento ex-Cirio 
di Caivano. Tali chiusure hanno poi condotto alla perdita di un rilevante indotto come evidenziano 
anche i dati analizzati.
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simile dato indica chiaramente che la imprese agricole sono localizzate laddove vi è maggiore 
disponibilità di risorse naturali.

Imprese attive nel comune di Napoli
Altri servizi 30.948 47,9 

Trasporti e magazzinaggio 1.950 37,8 

Commercio 22.710 35,9 

Servizi di alloggio e ristorazione 3.471 33,0 

Industria in senso stretto 4.334 30,9 

Costruzioni 3.373 24,1 

Agricoltura 26 8,7 

Totale 66.812 38,8 

tab. 2 - fontE: elaborazioni su dati ISTAT. Anno 2011

La figura 1 mostra la distribuzione comunale delle imprese totali al 2011; oltre a 
quanto rilevato in precedenza, evidenzia che è molto basso il numero di imprese totali 
nella propaggine a confine con la Basilicata, nei comuni nell’area nord-orientale della 
provincia e nelle isole. Tali aree denotano quindi uno scarso livello complessivo di 
attività economica.

Imprese attive nella provincia di Napoli

fiG. 1 - fontE: elaborazioni su dati ISTAT. Anno 2011

Il sistema produttivo napoletano, al pari di quello nazionale, è caratterizzato dalla 
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forte presenza di micro e piccole imprese6. Secondo i dati del 2011, le micro imprese 
nella provincia di Napoli sono circa il 96% delle imprese totali, una percentuale di poco 
superiore a quella nazionale del 95,2%. I vari settori economici presentano un certo 
grado di eterogeneità in quanto a dimensioni aziendali medie (Grafico 4). Nel commercio 
e negli altri servizi le micro imprese sono rispettivamente circa il 98% e il 97% del totale, 
mentre nei servizi di alloggio e ristorazione e nelle costruzioni sono leggermente meno 
numerose, pesando per il 94%. Dimensioni medie leggermente superiori si riscontrano 
nell’industria e nel trasporto e magazzinaggio. In questi due aggregati si segnala, infatti, 
sia una minore incidenza di micro imprese, rispettivamente del 90,5% e dell’87,1%, e sia 
la presenza di alcune imprese di media dimensione, poco più dell’1% del totale. Ad ogni 
modo questi settori sono contraddistinti per loro natura da dimensioni medie superiori 
rispetto agli altri settori economici. Confrontando i valori appena richiamati con quelli 
medi nazionali si nota che le imprese del Napoletano sono comunque caratterizzate 
da dimensioni relative inferiori. Nell’industria in senso stretto, a livello nazionale, le 
micro imprese sono poco più dell’82%, una percentuale notevolmente inferiore a quanto 
registrato nella provincia di Napoli, mentre le imprese di medie dimensioni sono il 2,1% 
del totale, una percentuale quasi doppia rispetto a quella delle medie imprese napoletane. 

Imprese della provincia di Napoli per classi di addetti e settori economici (Valori 
percentuali rispetto al totale delle imprese del settore)
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Graf. 4 - fontE: elaborazioni su dati ISTAT. Anno 2011

6  La Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea individua le seguenti classi 
dimensionali in funzione del numero di addetti: micro impresa, meno di 10 addetti; piccola impresa, 
tra 10 e 49 addetti; media impresa, tra 50 e 249 addetti; grande impresa, 250 e più addetti. Va precisato 
comunque che la Raccomandazione della Commissione europea, oltre al numero di addetti, definisce 
le classi dimensionali anche in funzione del fatturato annuo che non deve superare determinate soglie. 
In questa sede tuttavia si farà riferimento esclusivamente al criterio relativo al numero degli addetti. 
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Il grafico 5 mostra l’evoluzione di lungo periodo delle dimensioni medie, riportando 
per i principali settori economici la percentuale cumulata di micro e piccole imprese. 
Nel complesso si può affermare che la ridotta dimensione delle imprese è stata una 
caratteristica costante del tessuto economico della provincia napoletana. 

Nel commercio e nei servizi, ad esempio, l’incidenza delle micro e delle piccole 
imprese negli ultimi quaranta anni ha oscillato tra il 99,3% e il 99,9%. Nell’agricoltura 
l’andamento è stato leggermente più volatile, mentre nel settore industriale il peso delle 
micro e piccole imprese ha avuto un trend di crescita in tutti i Censimenti, passando dal 
97,5% del 1971 al 99,2% del 2011. 

Percentuale di piccole imprese nella provincia di Napoli. Valori percentuali rispetto al 
totale delle imprese del settore
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Graf. 5 - fontE: elaborazioni su dati ISTAT. Anno 2011

L’occupazione
Per avere un quadro di come si è modificata l’occupazione nella provincia di 

Napoli, è utile analizzare il numero degli addetti nelle unità locali7 delle imprese. 
Complessivamente, nell’orizzonte temporale che va dal 1971 al 2011 gli addetti totali 
nella provincia di Napoli sono cresciuti del 47%, leggermente meno di quanto avvenuto 
a livello nazionale (+50%). Concentrando però l’analisi sull’ultimo decennio, gli addetti 
nelle unità locali del Napoletano sono aumentati del 10%, passando da 501.152 a 551.744, 
mentre nell’intera economia nazionale sono cresciuti solo del 4,5%. Nel breve periodo 

7  Per unità locale si intende un luogo operativo od amministrativo ubicato in luogo diverso da 
quello della sede legale, nel quale l’impresa esercita stabilmente una o più attività.
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quindi gli addetti nell’area metropolitana di Napoli è cresciuta ad un tasso superiore 
rispetto alla media nazionale. La figura 2 mostra la distribuzione comunale degli addetti 
totali nel 1991 e nel 2011. In questi venti anni, la maggior parte dei comuni ha registrato 
una crescita di addetti superiore al 20% e si notano alcuni casi in cui gli addetti sono 
più che quintuplicati (Somma Vesuviana con +480,7%, Caivano con +454,8% e Nola 
con +407,7%). Fanno eccezione alcuni grandi comuni che hanno avuto una crescita 
inferiore: Napoli (+6%), Castellamare di Stabia (+9,6%) e Pomigliano d’Arco (+19,8%). 

Addetti nella provincia di Napoli

fiG. 2 - fontE: elaborazioni su dati ISTAT. Anno 2011

I dati riportati nella tabella 3 consentono di analizzare l’andamento di lungo periodo 
dell’occupazione nei vari settori economici. Nel settore agricolo il numero di addetti 
è diminuito nell’arco dei quaranta anni di circa il 64%. Al contrario, nei servizi si 
evidenzia una forte crescita occupazionale8. Il numero degli addetti è aumentato anche 
nel commercio, sebbene ad un ritmo più ridotto, mentre nell’industria, nonostante la 
costante crescita del numero di unità locali, si è avuto un andamento altalenante. Gli 
addetti sono aumentati fino al 1981 ma nei decenni successivi si sono costantemente 
ridotti. La flessione è stata piuttosto intensa e, già a partire dal 1991, ha riportato il numero 
di addetti al di sotto di quello registrato nel Censimento del 1971. In tale anno l’industria 
era il settore con il maggior numero di addetti, 147.342, oltre 45.000 in più rispetto 
al commercio e 40.000 in più dei servizi. Quaranta anni dopo, nel 2011, la situazione 
appare profondamente mutata e gli addetti nei servizi e nel commercio hanno superato 
di gran lunga quelli industriali. Tali dati confermano il fenomeno di terziarizzazione del 
sistema produttivo locale richiamato nel paragrafo precedente.

8  In effetti, la crescita di addetti che si è verificata nei servizi è dovuta solo in parte ad un reale 
fenomeno economico. Gli ultimi Censimenti, infatti, hanno utilizzato una definizione del settore via 
via più ampia e questo ovviamente ha inciso sulla crescita del numero di addetti. Sebbene sia difficile, 
se non impossibile, separare i due fattori e quindi quantificare con precisione l’effettiva portata della 
variazione, si può comunque affermare che il settore ha avuto una consistente crescita occupazionale 
nel periodo considerato.
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Unità locali e addetti nella provincia di Napoli per settori economici

1971 1981 1991 2001 2011 Var % 
2011/71

Unità locali

Agricoltura 385 142 140 236 314 -18,4

Industria in senso 
stretto 16.502 19.188 21.194 31.406 30.559 +85,2

Commercio 50.728 55.992 62.491 67.583 67.030 +32,1

Costruzioni 1.300 2.644 4.357 12.335 14.756 +1.035,1

Altri servizi 18.312 21.750 25.240 37.332 84.833 +363,3

Totale 87.227 99.716 113.422 148.892 197.492 +126,4

Addetti

Agricoltura 2.840 1.516 1.145 1.569 1.026 -63,9

Industria in senso 
stretto 147.342 199.442 171.358 116.943 99.506 -32,5

Commercio 101.461 117.543 127.121 116.638 138.573 +36,6

Costruzioni 16.974 22.108 31.420 45.656 47.654 +180,7

Altri servizi 106.984 124.040 139.398 220.346 264.985 +147,7

Totale 375.601 464.649 470.442 501.152 551.744 +46,9

tab. 3 - fontE: elaborazioni su dati ISTAT

La perdita di importanza dell’industria napoletana nel corso del tempo emerge con 
chiarezza anche confrontando l’andamento di lungo periodo dell’occupazione locale con 
quello registrato sull’intero territorio nazionale (grafico 6). Dal 1971 al 2011, infatti, nella 
provincia di Napoli si è avuto un calo occupazionale nell’industria in senso stretto di 
circa il 40%, contro una flessione di circa il 10% a livello nazionale. Per quanto riguarda 
gli addetti degli altri settori, e sempre in riferimento all’intero territorio nazionale, 
nella provincia di Napoli si è verificata una riduzione più intensa nell’agricoltura, un 
andamento simile nel settore del commercio e una crescita più spinta nelle costruzioni.

All’interno dei servizi, i vari sotto settori economici hanno avuto andamenti 
differenti. L’occupazione nell’intermediazione monetaria e finanziaria, ad esempio, è 
cresciuta fino al 1991 ma poi ha registrato due decenni di flessione, segnando sull’intero 
intervallo temporale un andamento peggiore di quello nazionale. I servizi di trasporto 
e magazzinaggio hanno alternato decenni di crescita ad altri di riduzione, mentre nei 
servizi di alloggio e di ristorazione si è avuta una costante crescita di addetti in tutti i 
Censimenti considerati. Per quest’ultimo comparto la crescita di lungo periodo osservata 
nella provincia di Napoli è leggermente inferiore a quella nazionale, ma comunque in 
entrambi i casi il numero di addetti è più che raddoppiato.
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Variazione percentuale dal 1971 al 2011 degli addetti nelle unità locali 
per settori economici
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Graf. 6 - fontE: elaborazioni su dati ISTAT

È interessante analizzare l’evoluzione temporale degli addetti nei principali settori 
economici anche con riferimento ai comuni dell’area metropolitana di Napoli. L’analisi 
si concentra su un periodo più limitato (1991-2011) in quanto solo a partire dal 1991 sono 
disponibili i dati ISTAT con il necessario livello di disaggregazione settoriale/territoriale. 

In merito all’industria in senso stretto si registra nel periodo considerato una 
contrazione degli addetti del 28,8%. Gli addetti industriali si concentrano nel comune di 
Napoli ed in alcuni comuni limitrofi, mentre sono relativamente pochi nei comuni più a 
Sud della provincia. Tra i principali comuni, solo Nola registra un incremento di addetti 
significativo (+81,3%). 

Negli altri comuni invece si osservano flessioni rilevanti come, ad esempio, nei casi 
di Castellamare di Stabia (-51,3%), Torre Annunziata (-50,6%), Casalnuovo di Napoli 
(-49%) e Pozzuoli (-48%).

Negli anni Novanta gli addetti del settore del commercio si localizzavano 
prevalentemente nei comuni lungo l’arco costiero. Negli anni successivi diminuiscono 
in alcuni di questi comuni, crescendo per contro soprattutto nei comuni interni. 

Vi è stata una crescita piuttosto significativa, infatti, nei comuni di Giugliano 
(+155,5%), Afragola (88,7%) e Nola (83,1%). Tale crescita delle attività commerciali 
nelle zone periferiche è conseguenza della dinamica della grande distribuzione che si è 
allontanata dal centro per svilupparsi nel resto del territorio provinciale.

Una dinamica simile ha interessato anche il settore del trasporto e magazzinaggio 
(figura 5). Negli anni Novanta gli addetti si concentravano nei comuni costieri (ad 
eccezione di Nola), ma nei venti anni successivi sono cresciuti per lo più nelle aree a 
Nord-Est e a Nord-Ovest di Napoli. Ad esempio, si sono verificate crescite significative 
di addetti nei comuni di Afragola (+446,2%), Volla (+420,5%) e di Giugliano (+339,4%). 
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Addetti all’industria nella provincia di Napoli

fiG. 3 - fontE: elaborazioni su dati ISTAT

Addetti al commercio nella provincia di Napoli

fiG. 4 - fontE: elaborazioni su dati ISTAT

Addetti al trasporto e magazzinaggio nella provincia di Napoli

fiG. 5 - fontE: elaborazioni su dati ISTAT
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Il settore turistico9 mostra nel 2011 una forte concentrazione di addetti nei comuni 
di Napoli (che vanta il 39% degli addetti della provincia), quindi di Sorrento, Pozzuoli, 
Castellammare di Stabia, Giugliano, Ischia e Pompei (figura 6). Tra 1991 e 2011 si 
osserva una sostenuta crescita di addetti a Giugliano (+225,6%), Pozzuoli (88,3%), 
Castellammare di Stabia (80,1%), Napoli (+77,4%) e Pompei (75,5%). Si riducono 
invece gli addetti turistici nei comuni delle principali isole, Ischia e Capri, mentre 
crescono a Procida. 

Addetti al turismo nella provincia di Napoli

fiG. 6 - fontE: elaborazioni su dati ISTAT

Volendo infine fornire un quadro del peso attuale dei vari settori in termini di addetti, 
si nota che nell’area napoletana la maggior parte degli addetti trova impiego nel settore 
degli altri servizi e nel commercio. Tali settori pesano, infatti, rispettivamente per il 
31,8% e il 25,1% sul totale degli addetti, entrambi valori superiori alle medie nazionali 
(tabella 5).

L’industria invece ha un peso notevolmente inferiore con 99.506 addetti, circa il 18% 
del totale. Considerando che a livello nazionale il settore industriale occupa il 25,4% 
degli addetti complessivi, appare chiaro che allo stato attuale, anche come conseguenza 
del progressivo ridimensionamento avvenuto nel tempo, il sistema economico napoletano 
è sempre meno orientato verso le produzioni di tipo industriale. Ciò è confermato anche 
dal confronto con la Campania, dove l’industria occupa il 19,6% degli addetti totali, e 
con il Mezzogiorno, dove la quota è del 19,5%.

9  Identificato con l’aggregato ATECO servizi di alloggio e di ristorazione.
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 Distribuzione degli addetti per settori economici
Napoli Campania Mezzogiorno Italia

Addetti Peso % Addetti Peso % Addetti Peso % Addetti Peso %

Agricoltura 1.026 0,2 2.670 0,3 26.693 0,7 64.547 0,4

Industria in 
senso stretto 99.506 18,0 199.538 19,6 723.149 19,5 4.173.117 25,4

Costruzioni 47.654 8,6 101.415 10,0 420.017 11,3 1.596.322 9,7

Commercio 138.573 25,1 257.999 25,4 961.282 25,9 3.448.021 21,0

Trasporto e 
magazzinaggio 53.124 9,6 86.746 8,5 270.194 7,3 1.094.665 6,7

Servizi di 
alloggio e 
ristorazione

36.878 6,7 70.693 7,0 281.492 7,6 1.222.889 7,4

Altri servizi 174.983 31,8 296.889 29,2 1.034.767 27,7 4.824.525 29,4

Totale 551.744 100 1.015.950 100 3.717.594 100 16.424.086 100

tab. 4 - fontE: elaborazioni su dati ISTAT. Anno 2011

Il comparto manifatturiero
La lunga recessione degli ultimi anni ha messo in evidenza l’importanza di un settore 

industriale robusto e, nell’ambito di esso, di un comparto manifatturiero che è condizione 
per la crescita e l’occupazione.

Nello specifico, con l’11% di PIL, la Campania si conferma la regione, tra quelle 
meridionali, con la maggiore vocazione manifatturiera, e, nel contesto campano, Napoli 
rappresenta la tradizione e la forza prevalente del tessuto manifatturiero regionale.

Il costante processo di deindustrializzazione che ha riguardato il sistema produttivo 
dell’area metropolitana di Napoli, e più in generale l’intera economia nazionale, ha 
chiaramente interessato anche il settore manifatturiero. Tra il 1971 e il 2011 la manifattura 
partenopea ha subito una consistente perdita di addetti, con un ridimensionamento più 
intenso di quanto osservato nell’intera economia nazionale. 

Il comparto presenta una specializzazione produttiva nei settori identificati 
come quattro «A»: alimentare, abbigliamento, autoveicoli e aerospazio; con una 
specializzazione produttiva maggiormente evidente per il settore aerospazio. Si tratta 
di sotto-settori ritenuti rilevanti per il posizionamento della città nel contesto nazionale 
ed internazionale; sono le principali filiere produttive dell’area, importanti attivatori e 
catalizzatori di ricchezza, trainanti l’economia del territorio. Quattro comparti che in 
modo concreto sono da sempre sinonimo di valore, qualità e abilità manifatturiera.

I quattro settori considerati hanno avuto un’evoluzione storica piuttosto eterogenea. 
Nel periodo 1971-2011 l’abbigliamento ha registrato una perdita di consistenza sia in 
termini di addetti e sia di unità locali. I settori alimentare e degli autoveicoli hanno avuto 
un andamento contrastante: il primo ha avuto una crescita delle unità locali ed una lieve 
flessione nel numero di addetti; il secondo ha registrato una crescita delle unità locali a 
cui però non è seguita una crescita dell’occupazione. Infine, l’aerospazio è stato l’unico 
settore con un trend di crescita. Rispetto al 1971, infatti, si contano oggi un maggior 
numero di addetti e di unità locali.
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2.1. Ridimensionamento e specializzazione
Secondo i dati dell’ultimo Censimento, la provincia di Napoli conta nel settore 

manifatturiero 15.108 unità locali che impiegano complessivamente 86.412 addetti. 
Confrontando l’andamento nel tempo della manifattura napoletana con quello 

dell’intera manifattura nazionale, dal 1971 al 1981 si assiste ad una crescita delle unità 
locali e degli addetti sia nella provincia di Napoli, sia sull’intero territorio nazionale. Il 
numero di addetti manifatturieri a Napoli si riduce ad un tasso di circa il 20% in ognuno 
dei successivi decenni. Nel 1991 e nel 2001 la riduzione risulta più che doppia rispetto a 
quanto avvenuto nell’intera manifattura nazionale, mentre nel 2011 è sostanzialmente in 
linea con quest’ultimo valore. 

Le unità locali nel 1991 e nel 2001 diminuiscono a livello nazionale, mentre a Napoli 
si verifica un andamento leggermente positivo. Nel 2011 invece, come per il numero di 
addetti, la flessione che si osserva nella provincia di Napoli è simile a quella dell’intero 
settore manifatturiero nazionale.

L’analisi del periodo 1971-2011 nel complesso conferma quanto emerso già nel 
capitolo precedente e cioè la progressiva e continua perdita di importanza dell’industria, 
sia all’interno dell’intera economia italiana e sia nel sistema produttivo locale della 
provincia di Napoli. 

Variazione del numero di unità locali e di addetti manifatturieri nel periodo 1971-2011 
(Valori percentuali rispetto al periodo precedente)

Unità locali Addetti
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Graf. 7 - fontE: elaborazioni su dati ISTAT

 
Tornando alla situazione attuale della manifattura, è interessante analizzare non solo i 

valori assoluti del settore, ma anche la sua importanza relativa rispetto al resto del sistema 
produttivo. Al riguardo, nella tabella che segue è stato riportato il peso della manifattura 
sia in termini di unità locali e sia in termini di rispettivi addetti. Il ridimensionamento 
intercorso nei quaranta anni precedenti ha portato oggi la manifattura napoletana ad 
avere un peso modesto all’interno del sistema produttivo locale, ben al di sotto di quello 
che si riscontra in diverse altre aree geografiche del paese. Se si considera il numero di 
unità locali, il peso della manifattura nella provincia di Napoli è dell’8,3%, inferiore 
rispetto a quanto registrato in Campania (8,6%), nel Mezzogiorno (8,7%) e nell’intero 
territorio nazionale (9,8%). Anche il confronto in base al numero di addetti fornisce un 
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quadro simile, con l’area partenopea che ha una percentuale di addetti manifatturieri 
decisamente inferiore rispetto alle altre aree considerate. Il gap appare particolarmente 
ampio rispetto alla percentuale nazionale, ma sussiste anche considerando Campania e 
Mezzogiorno come parametri di riferimento.

Peso della manifattura
(Valori percentuali sul numero totale di unità locali e di addetti 

della relativa area geografica)
Unità locali (%) Addetti (%)

Napoli 8,3 15,7

Campania 8,6 17,4

Mezzogiorno 8,7 16,9

Italia 9,8 23,6
tab. 5 - fontE: elaborazioni su dati ISTAT. Anno 2011

La manifattura napoletana mostra una forte specializzazione produttiva in alcuni 
precisi comparti industriali. La tabella che segue, al riguardo, riporta il numero di 
unità locali e di addetti per i principali comparti manifatturieri e le rispettive variazioni 
percentuali dal 2001 al 201110.

Nel complesso i dati indicano che i settori abbigliamento, agroalimentare e mezzi di 
trasporto hanno una grande importanza nell’industria dell’area metropolitana di Napoli. 
I primi due sono tra i settori con il maggior numero di unità locali e di addetti. I mezzi 
di trasporto, invece, hanno poche unità locali ma il maggiore numero di addetti. Ciò è 
dovuto al fatto che nella provincia di Napoli sono localizzate alcune grandi imprese che 
impiegano numerosi addetti. La presenza di tali imprese conferma l’assoluta rilevanza 
del comparto all’interno del sistema industriale locale.

Analizzando l’andamento dei principali settori nell’ultimo decennio, si nota che i 
mezzi di trasporto hanno reagito bene alla crisi economica, mettendo a segno una 
crescita delle unità locali (+80%) e degli addetti (+10,4%). I settori dell’abbigliamento 
e dell’agroalimentare, per contro, hanno risentito pesantemente della congiuntura 
sfavorevole, registrando flessioni nel numero di unità locali e nel numero degli addetti. 

10  L’aggregato «abbigliamento» include le seguenti divisioni ATECO: 13. Industrie tessile, 14. 
Confezione di articoli di abbigliamento, in pelle e pelliccia, 15. Fabbricazione di articoli in pelle e 
simili. L’aggregato «alimentare» include: 10. Industrie alimentari, 11. Industrie delle bevande, 12. 
Industrie del tabacco. Sotto la voce «legno, carta e stampa» sono ricomprese le seguenti divisioni: 16. 
Industria del legno e dei prodotti in legno, 17. Fabbricazione di carta e di prodotti di carta, 18. Stampa 
e riproduzione di supporti registrati. La voce «gomma e plastica» comprende: 22. Fabbricazione di 
articoli in gomma e materie plastiche, 23. Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi. L’aggregato «metalli» include: 24. Metallurgia, 25. Fabbricazione di prodotti in 
metallo. L’aggregato «mezzi di trasporto» comprende le divisioni 29. Fabbricazione di autoveicoli, 
rimorchi e semirimorchi, 30. Fabbricazione di altri mezzi di trasporto. La categoria residuale «altre 
attività manifatturiere» comprende, infine, le seguenti divisioni: 31. Fabbricazione di mobili, 32. 
Altre industrie manifatturiere, 33. Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed 
apparecchiature. Le restanti voci inserite nella tabelle si riferiscono alle rispettive divisioni ATECO.



Sviluppo locale e rigenerazione urbana

162

Ne ha risentito in maniera particolare l’abbigliamento, dove le unità locali sono diminuite 
del 23,7% e gli addetti del 27,3%.

Comparti manifatturieri per unità locali e addetti nella provincia di Napoli
Unita locali

2011
Var. % 

2011-01
Addetti

2011
Var. % 

2011-01

Abbigliamento 3.135 -23,7 Mezzi di trasporto 16.695 +10,4

Altre attività 
manifatturiere 2.849 -20,3 Abbigliamento 14.150 -27,3

Agroalimentare 2.744 -10,6 Agroalimentare 12.633 -6,9

Metalli 2.473 -7,6 Altre attività 
manifatturiere 10.906 -21,6

Legno, carta e stampa 1.765 -24,5 Metalli 10.163 -20,6

Gomma e plastica 1.036 -25,7 Legno, carta e 
stampa 6.179 -28,1

Macchinari 288 -7,1 Gomma e plastica 4.091 -35,2

Mezzi di trasporto 216 +80,0 Apparecchi 
elettrici 3.079 -14,1

Apparecchi elettrici 203 -6,5 Computer, 
elettronica 2.855 -12,3

Prodotti chimici 172 -13,6 Macchinari 2.596 -18,3

Computer, elettronica 147 +3,5 Prodotti chimici 1.361 -29,0

Coke e prodotti 
petroliferi 51 -19,0 Prodotti 

farmaceutici 1.066 +16,5

Prodotti farmaceutici 29 +38,1 Coke e prodotti 
petroliferi 638 -40,8

tab. 6 - fontE: elaborazioni su dati ISTAT

All’interno del comparto dei mezzi di trasporto, i sotto-settori che si distinguono 
sono gli autoveicoli e l’aerospazio. Sommando gli addetti di entrambi, ad esempio, 
si registrano nel 2011 circa 13.900 unità che rappresentano quasi l’85% degli addetti 
complessivi impiegati nel più ampio aggregato dei mezzi di trasporto. 

I dati appena analizzati suggeriscono quindi che la produzione industriale della 
provincia di Napoli sia basata prevalentemente sui settori dell’abbigliamento, 
dell’agroalimentare, degli autoveicoli e dell’aerospazio, che sono spesso definiti come le 
quattro «A» dell’industria napoletana. Per cogliere pienamente la rilevanza delle quattro 
«A» è utile considerare non solo i valori assoluti delle unità locali e degli addetti, come 
fatto finora, ma anche il grado di specializzazione produttiva delle singole province 
metropolitane in rapporto all’economia nazionale. 

La provincia di Napoli si conferma specializzata nei settori agroalimentare, 
abbigliamento e aerospazio, dove gli indici calcolati sul numero di unità locali assumono 
valori rispettivamente di 1,11, 1,17 e 3,85. L’indice di specializzazione dell’aerospazio 
assume a Napoli un valore notevole, testimoniando la forte incidenza del settore nel 
tessuto produttivo partenopeo. 

Se si analizza invece la specializzazione produttiva in base alla numerosità degli 
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addetti, l’economia della provincia di Napoli appare specializzata nei settori autoveicoli 
(indice pari a 1,13) e aerospazio (indice di 6,5). Anche in questo caso la rilevanza 
del settore aerospazio è notevole poiché l’indice di specializzazione è di gran lunga 
elevato In conclusione, l’area napoletana risulta avere una forte specializzazione nel 
settore dell’aerospazio, una buona specializzazione nell’abbigliamento e una media-alta 
specializzazione nell’alimentare e nel comprato auto. Infine, le figure che seguono 11 
mostrano l’evoluzione negli ultimi quaranta anni dei settori quattro «A», sia in termini 
di unità locali e sia di addetti12. 

Nell’ultimo decennio il settore agroalimentare ha visto ridursi il numero di unità 
locali e di addetti. Tuttavia, osservando le due variabili sull’orizzonte temporale 1971-
2011, si nota una crescita delle unità locali e una sostanziale stabilità degli addetti.

Per il settore abbigliamento invece si registra una progressiva perdita di consistenza 
nel corso dell’intero periodo, particolarmente grave se si considera il numero degli addetti 
che, in quaranta anni, si sono quasi dimezzati. Fra i quattro settori l’abbigliamento è 
l’unico con un trend di lungo periodo negativo che ha interessato sia la numerosità delle 
unità locali che la consistenza della base occupazionale. 

 Unità locali e addetti nei settori agroalimentare e abbigliamento
della provincia di Napoli
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Graf. 8 - fontE: elaborazioni su dati ISTAT

Negli autoveicoli si è avuta una crescita delle unità locali che tuttavia non è stata 
accompagnata da un aumento degli addetti. Questi ultimi, infatti, nel 2011 risultano 

11  L’asse principale delle ordinate (sinistra) riporta il numero di unità locali mentre l’asse 
secondario (destra) riporta la numerosità degli addetti.

12  La ricostruzione dei trend settoriali si basa sui dati dei vari Censimenti. Preme sottolineare, 
come già fatto in precedenza, che la disaggregazione ATECO con cui sono forniti i dati dal 1971 
al 1991 non consente una ricostruzione puntuale delle variabili oggetto di analisi. Ad esempio, 
per il settore Aerospazio, non è possibile ricavare il numero di unità locali e di addetti per la voce 
«Fabbricazione di sedie e sedili». Ad ogni modo, i dati mancanti rappresentano solo una piccola parte 
dei relativi settori ed il confronto temporale riesce comunque a rendere l’idea dell’evoluzione storica.
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leggermente al di sotto del valore del 197113. 

Unità locali e addetti nei settori autoveicoli e aerospazio della provincia di Napoli
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Graf. 9 - fontE: elaborazioni su dati ISTAT

Infine nell’aerospazio si può notare un aumento di lungo periodo sia delle unità locali 
e sia degli addetti. Nel 2011, infatti, unità locali e addetti sono superiori rispetto al 1971: 
nel 2011 le prime raggiungono il proprio valore massimo, mentre i secondi sono in 
ripresa dopo la flessione avvenuta tra il 1991 ed il 200114.

13  I dati del 1981 testimoniano il momento di massima espansione della base industriale 
napoletana che ha segnato gli anni Settanata, anche come conseguenza delle politiche di 
industrializzazione del Mezzogiorno. Con riferimento al settore degli autoveicoli, basti ricordare che 
l’avvio dell’Alfasud si colloca proprio tra il Censimento 1971 e 1981, avendo quest’ultima avviato la 
produzione nel 1972. Dal Censimento 1991 in avanti si osservano gli effetti sia delle ristrutturazioni 
industriali degli anni Ottanta sia del processo di terziarizzazione dell’economia. La base industriale 
di riduce e si frammenta in unità di più piccole dimensioni (di qui i dati positivi sulle unità locali degli 
anni 1991 e 2001). Parte delle attività di servizio, prima incorporate nelle grandi imprese industriali, 
vengono esternalizzate e trasformate in imprese autonome di servizio. Il settore degli autoveicoli 
è emblematico da questo punto di vista: la grande impresa si «de-verticalizza» alimentando la 
formazione di un sistema di imprese interconnesse, portando fuori le attività «non-core» e quasi tutte 
le attività di servizio. A Pomigliano, ad esempio, dove prima c’era la sola Alfa Romeo si osserva una 
frammentazione in decine di imprese, mentre gli addetti manifatturieri si riducono costantemente. 
D’altra parte, la riduzione delle attività manifatturiere è un dato strutturale della trasformazione delle 
aree metropolitane occidentali.

14  Sull’aspetto dell’evoluzione degli addetti nell’aerospaziale, si rileva che tra il 2001 ed il 2011 
c’è stato un incremento di circa il 10%. Questo comporta una lieve crescita rispetto al 1971 che 
dipende fortemente da Alenia Aeronautica, impegnata in programmi ultradecennali. Gli addetti sono 
aumentati soprattutto fra il 1971 e il 1991, periodo in cui sono nati stabilimenti e nuove aziende, anche 
grazie ai programmi Aeritalia. Per fare dei nomi, tra quelle oggi esistenti e di maggior rilievo, vi sono 
Geven (1984), OMPM (1980), Ilmas sud (oggi Adler, 1980), TESI (1974), DEMA (1986) e Oma Sud 
(1986). Successivamente, fra il 2011 e il 2014, si rileva una certa stabilità dato che la grande azienda 
ha sempre ricollocato le maestranze anche in presenza di crisi aziendali o ristrutturazioni (esempi 
sono i casi di Capodichino/ATR e di Casoria). Piuttosto si può riscontrare la moria di tante piccole e 
micro imprese, a fronte di un aumento dimensionale di alcune PMI, oggi diventate grandi imprese.
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