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Incipit

Affrontare le risorse – sono 

economiche, ma non solo – che 

occorrono nel campo della 

rigenerazione urbana, in rapporto:

- ad alcune metodologie tipiche

(e loro combinazioni) nei processi 

di cambiamento urbano;

- a prevedibili propensioni, 

intese come traiettorie (possibili) 

di innovazione. 

Sullo sfondo, alcuni esempi di 

esperienze significative per 

comprenderne l’impronta operativa.
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UNA CONSIDERAZIONE PRELIMINARE 

La  rigenerazione urbana non è una categoria di intervento; 

è un’espressione «estesa» che interessa aspetti edilizio-

urbanistici, sociali ed economici, oltre la riqualificazione fisica. 

La rigenerazione urbana non ha una definizione statale. 

Il D.L. 70/2011, che ha obbligato le regioni rimaste indietro a 

legiferare in materia, all’art. 5 comma 9 parla in realtà di 

riqualificazione di aree urbane degradate. 

Il D.L. 32/2019 ha introdotto nell’ordinamento (art. 5) l’istituto 

della rigenerazione urbana, ma solo per consentire alle regioni un 

allargamento delle disposizioni derogatorie al D.I. 1444/1968. 
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IL «DECRETO SBLOCCA CANTIERI»

Norme in materia di rigenerazione urbana 

L'art. 5 del D.L. 32/19 reca modifiche al D.P.R. 380/2001 

(Testo unico in materia edilizia) volte a favorire la 

rigenerazione urbana, la riqualificazione del patrimonio 

edilizio e delle aree urbane degradate, la riduzione del 

consumo di suolo, lo sviluppo dell'efficienza energetica e 

delle fonti rinnovabili e il miglioramento e l'adeguamento 

sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con 

interventi di demolizione e ricostruzione.

IL «DECRETO SVILUPPO»

il D.L. 70/2011 (art. 5, comma 9 e ss.: delega alle Regioni)

razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e… 

promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane 

degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti 

edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a 

destinazione non residenziale dismessi o in via di 

dismissione ovvero da rilocalizzare.

INTRODUZIONE
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UNA CONSIDERAZIONE PRELIMINARE 

Perché questa assenza statale?

La rigenerazione urbana ha una matrice europea. 

Chi ricorda i PIC URBAN? Titolavano: «Per la rivitalizzazione economica e sociale delle 

città e delle aree urbane in crisi e la promozione di uno sviluppo urbano sostenibile». 

La via italiana, fino ad allora statale con le stagioni dei cosiddetti «programmi 

complessi», si consumò nel conflitto di attribuzione stato/regioni per la 

programmazione dei Fondi SIE 2007/2013 (ultimo tentativo statale fu la proposta di 

una «Legge obiettivo per le città»).

Da allora la rigenerazione urbana ha preso una piega regionalista.
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Rigenerazione urbana: cosa non è…

II contrasto allo spreco energetico e al consumo di suolo sono solo due delle 

componenti/effetti della rigenerazione urbana; anzi, se isolati ed elevati a dogma, rischiano 

di creare squilibri nei pesi e contrappesi fra gli interessi delle comunità insediate.

UNA ESPRESSIONE PIÙ GENERALE

La rigenerazione urbana è una mobilitazione concomitante e convergente, 

in contesti già trasformati, di una pluralità di

AZIONI RISORSESOGGETTI
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l’operatività urbanistica

il progetto politico

politiche urbane

Il governo delle complessità urbane

Il progetto urbano

(è questa la dimensione dei programmi 

integrati di rigenerazione urbana)

Il ruolo e l’idea di città 
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IL GOVERNO DELLE COMPLESSITÀ URBANE

Superamento dell’approccio incrementale e per funzioni a favore 

di un ripensamento della città esistente tramite il consolidamento 

della logiche di integrazione e di programmazione 

(qualità/tempi/risorse)

Il Programma di mandato, il DUP, il Piano

sono necessari, ma non sono sufficienti

Bisogno continuo di aggiornamento e apprendimento collettivo

Non si riesce a intendere qualsivoglia rigenerazione dell’ambiente 

urbano senza città pubblica
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Correlare scopo, obiettivi e risorse 

alle altre due 

variabili qualità e tempi. 
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:risorse strumentali

:risorse umane

:risorse economiche

Vi sono «Attrezzi del mestiere» specifici che fanno parte dei saperi esperti 

degli urbanisti e che riguardano la promozione, il montaggio, l’attuazione di 

operazioni di rigenerazione urbana.

METODI
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IN TEMA DI OPERE PUBBLICHE

Il check-up delle fasi di ideazione, programmazione, 

progettazione e realizzazione di un’opera o 

infrastruttura pubblica tramite vari compresenti 

strumenti e modalità operative: 

▪ banche dati

▪ cronoprogrammi

▪ piste di controllo

▪ set di indicatori e sistemi di valutazione (ex-ante e on 

going), monitoraggio e rendicontazione

▪ analisi e organizzazione delle risorse umane disponibili
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ESEMPIO DI piattaforma governo bando periferie

«-----------»
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ESEMPIO DI CONOPROGRAMMA E PEF

«Bando periferie di Grosseto»
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ESEMPIO DI PISTA DI CONTROLLO

«PIUSS Regione Toscana»
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IL SISTEMA 

INFORMATICO 

STRUTTURALE 

DI GESTIONE 

E CONTROLLO

PEG

BILANCIOP.T.OO.PP.
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È, inoltre, importante (soprattutto nelle attività di 

montaggio di operazioni di rigenerazione urbana) 

disporre dell’ausilio di piattaforme informatiche; 

l’informatica, come in altri campi, anche in questo 

dei processi di rigenerazione urbana è diventata 

componente di supporto molto utile.

L’informatica permette di:

ridurre gli errori, velocizzare, raccordare 

La gestione ottimizzata delle opere pubbliche 

tra loro integrate (come nel caso di programmi di 

rigenerazione) dei cicli di programmazione e 

attuazione ne è una tipica dimostrazione.

METODI
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ESEMPIO DI SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE / BILANCIO

«PIUSS Livorno Città delle opportunità»
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ESEMPIO DI PIATTAFORMA DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

«Governo – estratti piattaforma informatica del Programma Bando periferie»
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Uno dei principali compiti degli Studi di fattibilità (SdF) sta 

nell’individuare forme di gestione più appropriate. Ebbene tutte, le 

forme praticabili hanno un denominatore comune: il partenariato 

pubblico privato*. 

Dunque, una componente, essenziale dello SdF è nella valutazione 

preliminare della PA sulla convenienza se procedere con 

forme di PPP.

Principali contenuti degli SdF:

- sostenibilità tecnico-territoriale

- sostenibilità economica e finanziaria

- sostenibilità amministrativa e istituzionale e gestionale 

*Stefano Stanghellini, in Urbanistica Informazioni, 251/2013, INU Ed., pagg. 18-20 

Macrofasi degli Studi di fattibilità

1. analisi dello stato di fatto e di diritto e 

inquadramento territoriale (quadro conoscitivo);

2. analisi di benchmarking;

3. sistematizzazione e la sintesi delle analisi;

4. possibili alternative (scenari).

METODI
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ESEMPIO DI STUDIO DI FATTIBILITÀ

«Studio di fattibilità per Le Piagge, Firenze»
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La leva del Social Housing tramite i Fondi di investimento

Per Social Housing si intende l’insieme delle iniziative e degli interventi 

volti ad offrire alloggi e servizi finalizzati a contribuire e risolvere il problema 

abitativo con particolare, ma non esclusivo, riguardo alle situazioni di 

svantaggio economico e/o sociale.

Nel campo del social housing, rapida evoluzione di uno scenario nazionale 

che in pochi anni si è delineato sul protagonismo di nuovi players del 

settore: Fondi immobiliari etici (soprattutto il FIA della CdPI e le 

fondazioni di origine bancaria) che agiscono con un assetto tipo finanziario. 
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Sul Social Housing (N.d.R.)

Aspetti positivi: 

equity nelle operazioni di sviluppo (fino 

all’80% dell’investimento globale);

Solidità economico-finanziaria e del modello 

organizzativo (garanzia degli investimenti);

generazione di un rendimento target nelle 

operazioni di trasformazione

Aspetti negativi: 

I Fondi immobiliari etici non operano in modo 

sistematico per la rigenerazione urbana delle 

diverse città italiane, ma solo per specifici 

casi a più alta intensità di rendimento e di 

volume di investimento

METODI
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ESEMPIO DEL MODELLO DI INTERVENTO FIA

«Immagine dell’intervento di Via Cenni - Milano»
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PERCORSI PRATICABILI

Insieme a stanziamenti pubblici straordinari,

usare (più e meglio) ciò che è già disponibile

▪ Partenariato sociale (cosiddetto «Baratto amministrativo» art. 190 del D.lgs. 50/2016) 

▪ Società pubblica di progetto (art. 193  del D.lgs. 50/2016) 

▪ Imposta di scopo introdotta con la Legge Finanziaria 2007 (e successivamente modificata 

nel 2011 e nel 2014)

▪ Progetti culturali integrati nella riforma delle Camere di Commercio (D.lgs. 219/2016)

▪ strumenti previsti nel cosiddetto «Codice del Terzo Settore» (D.lgs. 117/2017)
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RISORSE PER LA RIGENERAZIONE URBANA

• risorse occorrenti umane, strumentali ed economiche

• varie compresenti modalità e strumenti operativi

• uso virtuoso dell’informatica

• l’importanza degli Studi di fattibilità, soprattutto per valutare la 

convenienza del PPP

• impulso a interventi di buona rigenerazione a invarianza normativa
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OLTRE IL FRENO DI DUE CONCEZIONI OPPOSTE

In tempo di crisi è irragionevole parlare di:

I. «contributo di miglioria» o «tassazione della rendita» o 

«contributo straordinario»

II. riduzione (azzeramento) degli oneri concessori 

.
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Sul contributo straordinario cd. «Emend.to Morassut» (N.d.R.)

(art. 16 Dpr. 380/2001)

Critica rispetto a due debolezze endogene alla P.A.: 

- la prima, certamente colmabile, dovuta alla ancora diffusa 

incapacità di saper valutare, misurare le entità in gioco); 

- la seconda, strutturale - più difficile da colmare - ha a che 

fare con il fattore tempo. Esprimere indici finanziari 

attualizzati di fattibilità in relazione al fattore tempo, come 

solitamente avviene nelle stime di planning gain, è cosa 

assai complicata nel «Sistema-Italia». 

C’è un terzo aspetto, più di dottrina: il planning gain 

all’italiana dell’Emendamento Morassut colloca il rischio 

d’impresa solo in capo al privato, mentre garantisce sempre 

un guadagno certo per il pubblico. 

In definitiva, per favorire sempre più spinti e diffusi cicli di 

rigenerazione urbana sarebbe più equa e gestibile una cattura 

di valore a posteriori, a trasformazione intervenuta, e non a 

monte: le rilevazioni e i procedimenti di stima del mercato 

immobiliare disponibili oggi consentono ciò.

PROPENSIONI

Una terza via per fare sistema 

Allineamento, raccordo, coordinamento programmatico-progettuale 

e finanziario tra politiche e investimenti pubblici e privati per fare 

massa critica

«nello stesso luogo, nello stesso momento»
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RENDERE SINCRONO CIÒ CHE OGGI NON È! 

Nella programmazione degli enti locali il più importante documento di 

programmazione è il DUP (esso anticipa il Bilancio di Previsione Finanziaria).

Documento Unico di Programmazione 

(D.lgs. n. 118 del 2011, D.lgs. n. 126 del 2014)

Il sistema contabile armonizzato rappresenta 

un’innovazione di portata storica per il sistema 

delle autonomie locali: rende i sistemi contabili 

omogenei, mentre il precedente impianto era 

eterogeneo e pertanto anche in grado di misurare 

i debiti delle pubbliche amministrazioni. 

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) fa 

parte di queste riforme ed è disciplinato all’art. 

170 del TUEL: gli enti locali ispirano la propria 

gestione al principio della programmazione.

Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla 

base delle linee strategiche contenute nel DUP.

PROPENSIONI

Gli impatti cumulativi, tipici della rigenerazione urbana, sarebbero molto 

favoriti se gli strumenti di programmazione della sfera pubblica 

comprendessero meccanismi di emersione degli investimenti di iniziativa 

privata, in contesti da rigenerare (tramite manifestazioni d’intesse, impegni 

vincolanti, incentivi pubblici e altri strumenti analoghi). 

La coerenza programmatica con il DUP, diventerebbe, così, l’unica 

condizione vincolante per far convergere gli investimenti pubblici nello 

stesso luogo, nello stesso momento. 
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QUALI SOLUZIONI DOMANI?

Traiettorie (possibili) di innovazione per liberare risorse

▪ ecoincentivi a scala urbana

▪ DUP a valenza territoriale

▪ PPP a scala urbana

▪ nuovi beni e servizi dall’acquisizione e gestione Big data (tramite ad es. 

sistemi blockchain)

▪ formulazione pubblica del gestore sociale per i servizi integrati all’abitare

▪ rifondazione (necessaria) del sistema pubblico dell’abitare

▪ riattivazione partenariale delle aree industriali

▪ parametrizzazione di nuovi oneri di urbanizzazione (accessibilità e ambiente)

❑ Introduzione

▪ Riqualificazione 

o rigenerazione? 

❑ Metodi

▪ Punti fermi

▪ Risorse umane e 

strumentali

▪ Risorse economiche

❑ Propensioni

▪ Highlights

▪ Innovazioni

Sul «partenariato negoziale»: aprire il PPP 

all’urbanistica dell’ultimo miglio (N.d.R.) 

(Art. 21 del D.lgs. 50/2016, Programma degli 

acquisti e programmazione dei lavori pubblici)

Se si assumesse li salto da “lavori complessi” 

a “insieme sistematico, coordinato e integrato 

di lavori complessi” si potrebbe rinnovare 

l’impianto del Codice andando a intercettare 

meglio il coacervo della regolazione pubblico-

privata che investe la trasformazione urbana. 

Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 

potrebbe aprirsi a opere pubbliche complesse 

e di carattere sistemico. 

PROPENSIONI
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ESEMPI DI INNOVAZIONI POSSIBILI

«due proposte dell’Istituto Nazionale di Urbanistica»

❑ Introduzione

▪ Riqualificazione 

o rigenerazione? 

❑ Metodi

▪ Punti fermi

▪ Risorse umane e 

strumentali

▪ Risorse economiche

❑ Propensioni

▪ Highlights

▪ Innovazioni
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Proponiamo di utilizzare il design – nell’accezione 

anglosassone di progetto – come esplorazione 

sistematica e seme di possibili futuri...

Il Futurecraft non si pone l’obiettivo di correggere il 

presente (compito impegnativo) né quello di predire il 

futuro (sforzo inutile e come abbiamo visto spesso 

frustante) ma di influenzarlo positivamente.

Carlo Ratti, «La città di domani», 2017
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grazie per l’attenzione 

pingitore@epsus.it

luigi.pingitore@inu.it


