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analisi del posizionamento della Città Metropolitana di
Venezia attraverso Google Trends

Alessandro Calzavara e Stefano Soriani

I Policy Lab come spazi di governance urbana

Bruno Monardo e Martina Massari

Progetto “Oasi Sangone” – “Orbassano Governance”

Gianfranco Fiora

Towards a Sense of Community with Children: Space and
Participation in the Peri-urban

Francesca Ranalli
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L’analisi della struttura settoriale e la misura della
vocazione economica e produttiva delle aree interne: una
proposta metodologica

Giovanni Di Trapani
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Presentazione
Michele Talia

Nel dibattito pubblico sollecitato dalla pandemia il sospetto che la città sia la
grande malata si è diffuso con molta rapidità, a dimostrazione che il pregiudizio nei confronti delle agglomerazioni urbane è ancora ben presente nell’immaginario collettivo. Addirittura dominante nella cultura igienista ottocentesca
- quando si riteneva che i processi di agglomerazione avrebbero determinato
una concentrazione di persone, di funzioni e di usi in grado di influire molto
negativamente sulla salute e la qualità della vita degli abitanti – la critica nei
confronti del sovraffollamento, della congestione, della insicurezza, delle asimmetrie nella distribuzione della ricchezza e nella esposizione alle malattia endemiche è tuttora assai diffusa, e dopo il propagarsi del Covid 19 ha alimentato
un nuovo impulso anti-urbano. E’ con questa radicale confutazione del valore
socio-economico, funzionale e simbolico della città che la disciplina urbanistica
dovrà fare i conti, ben sapendo che il trauma determinato dall’epidemia non
sarà assorbito molto facilmente, e che dopo l’esaurirsi del contagio dovremo
prepararci molto probabilmente a nuove pandemie, e a disastri ambientali
forse anche più allarmanti.

12

Già in occasione della edizione di Urbanpromo del 2019 il convegno
scientifico organizzato dall’INU1 aveva concentrato l’attenzione sulla
possibilità di un imminente offuscamento del ruolo di motore globale
delle trasformazioni socio-economiche e ambientali che la città ha
svolto storicamente. Ma ora che l’emergenza sanitaria in cui siamo
tuttora coinvolti ci spinge a considerare la possibilità di un prolungato
indebolimento della capacità attrattiva di molte aree urbane, dobbiamo
mettere in discussione i principi ispiratori della cultura della pianificazione, soprattutto per quanto riguarda la ricerca della densità urbana
ottimale e la messa a punto di strumenti efficaci con cui affrontare il
ridisegno degli spazi pubblici.
L’urgenza di questa riflessione trova nella XII Giornata Internazionale
di Studi INU una importante occasione di confronto, in cui passare
in rassegna i momenti più significativi in cui la storia dell’urbanistica
italiana (e i 90 anni che ormai ci separano dalla fondazione dell’INU) ha
manifestato un interesse più accentuato per le interrelazioni esistenti
tra la forma degli insediamenti e la salute e il benessere dei cittadini.
Non solo; il momento particolare in cui si svolge questo appuntamento
ci consente di interrogarci sulla possibilità che il deserto spettrale che
caratterizza in questi giorni le aree centrali delle nostre città possa trovare nel governo del territorio lo strumento più adatto a riconquistare

quella intensità urbana che sembra essersi dissolta, e che presuppone al
tempo stesso il ridisegno delle reti infrastrutturali e della mobilità, una
sapiente combinazione dei valori dell’urbanità e della diversità e un’accorta gestione dei flussi e dei tempi che condizionano la vita delle città.
Nella ricerca dei fattori su cui far leva per superare la crisi urbana che
caratterizzerà molto probabilmente il prossimo decennio, l’auspicabile definizione di una agenda urbana nazionale può rappresentare
un importante momento di svolta, soprattutto se riuscirà ad attirare
l’attenzione su alcuni obiettivi fondamentali non solo in un’ottica Post
Covid. Si pensi ad esempio al varo di iniziative che puntino risolutamente a intercettare le risorse straordinarie del Next Generation EU per
destinarle al finanziamento di ambiziosi programmi di trasformazione
alla grande e alla piccola scala, con cui reinterpretare finalmente in
senso qualitativo un apparato normativo e procedurale degli strumenti
urbanistici che ha privilegiato per troppo tempo il ricorso a parametri
quasi esclusivamente quantitativi.
La strada, appena tracciata, che abbiamo di fronte prevede che il tema
della salute tenda a confluire in una nozione più articolata e comprensiva di benessere2, proseguendo il tentativo già esplicitato con
chiarezza nella Call di questa giornata di studio. Si tratta in altri termini di assicurare che l’uomo e le sue esigenze siano realmente al centro
del processo che dovrà condurre alla affermazione di un nuovo paradigma della trasformazione urbana, facendo sì che in nome di questo
nuovo “umanesimo” si riesca a ricomporre la frattura tra “la città di
pietra” (l’urbs) e i bisogni e i desideri dei suoi abitanti (la civitas). Nella
prospettiva indicata il miglioramento delle condizioni sanitarie e
della qualità della vita dei cittadini costituisce evidentemente solo il
primo passo di un processo ben più ambizioso, che dovrà condurre a
una riduzione delle disuguaglianze non solo nelle condizioni di accesso alle attrezzature di servizio e al patrimonio culturale, ma anche nel
soddisfacimento di una aspirazione generalizzata alla bellezza.
Per effetto di un processo circolare che rischia di tradursi in un luogo
comune, il percorso che abbiamo indicato ci spinge nuovamente a
convergere sui temi della rigenerazione territoriale e urbana, ma se
vogliamo che il riferimento a politiche pubbliche di nuova concezione e a buone pratiche produca gli effetti preventivati, conviene ipotizzare che la sperimentazione di questo nuovo approccio nei confronti
della città esistente non si limiti a fare affidamento sulla evoluzione

1 Michele Talia (a cura), La città contemporanea: un gigante
dai piedi d’argilla, Planum, Roma-Milano, 2020.

2 Rosalba D’Onofrio e Elio Trusiani, “Urban Planning for
Healthy European Cities”, Springer, Berlino, 2018.
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del quadro normativo, sulla predisposizione di incentivi finanziari
o sulla introduzione di più efficaci modelli di business. Se davvero
vogliamo enfatizzare il contributo della rigenerazione al superamento
della crisi urbana, e al tempo stesso alla cura delle molte patologie che
rischiano di comprometterne il futuro, conviene associare il nuovo
lessico degli interventi sui sistemi insediativi3 a politiche pubbliche
in grado di introdurre nuove forme di abitare lo spazio antropizzato,
incoraggiando la costituzione di organismi associativi e di protagonismo sociale atte a rispondere in modo flessibile e adattivo alle
necessità, individuali e di gruppo, di fruire liberamente di tutto quello
che la città può offrire.
Tenendo conto di questo nuovo quadro di riferimento il progetto
urbanistico può, e anzi deve raccogliere le importanti sfide sollecitate

dai difficili eventi che stiamo attraversando, registrando senza preconcetti i mutamenti avvenuti nelle città drammaticamente investite dalla pandemia. L’ampliamento dello sguardo e della capacità di analisi
che ne consegue appare indispensabile per avviare la transizione verso un nuovo stile di pianificazione, che preveda il coinvolgimento dei
soggetti e degli attori delle trasformazioni insediative in un percorso
più creativo, ma certamente assai più complesso. Con la possibilità –
conviene prenderne atto - di incorrere in una certa impreparazione da
parte del personale di governo e delle tecno-strutture degli enti locali,
e di mettere in discussione l’attuale profilo del planner, che dovrà
aggiornare al più presto le sue competenze accettando una differente collocazione nel processo decisionale e nella configurazione del
disegno di piano.

3 Si pensi ad esempio alla desigillazione dei suoli, al recupero delle acque
piovane per uso irriguo e domestico, all’aumento della riflettanza solare dei
materiali e alla lotta alle isole di calore, alla diffusione dei tetti verdi, ecc.
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Introduzione

Benessere e/o salute? 90 anni di studi, politiche, piani
Francesco Domenico Moccia and Marichela Sepe

Nel pieno dell’emergenza pandemica il pensiero è catalizzato sugli eventi
che stanno condizionando le nostre giornate e dettando l’agenda di ogni
attività. Anche i programmi in corso sono osservati sotto una inedita
prospettiva generando chiavi interpretative nuove. Oggi il tema della salute
viene in primo piano. Allora non possiamo non ricordarci quanto è stato
animatore di studi e proposte dell’urbanistica e della pianificazione territoriale. Ad esso è facile ricondurre tutto l’impegno in senso ecologico profuso
sia negli studi che nei progetti approdato alle soluzioni per l’esaltazione dei
servizi ecosistemici, passando per il movimento delle città sane, patrocinato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Neppure possiamo sentirci estranei ai conflitti che alcuni critici stanno evidenziando nell’indicare in distorsioni dell’assetto del territorio condizionato da obiettivi di sviluppo economico come aggravanti della crisi. La molla
del benessere è stata un traino fondamentale anche della trasformazione
territoriale, una spinta a volta con difficoltà contrastata o indirizzata per
migliori equilibri, altre perfino assecondata con la convinzione che maggiore occupazione, salari più altri, migliore disposizione dei luoghi di lavoro e
delle residenze fosse indispensabile a migliorare in generale le condizioni
della popolazione della sua parte più bisognosa. Spesso si cerca una forma
urbana e territoriale riflesso dell’assetto socio-economico.
Questo binomio “benessere/salute” percorre anche la storia dell’urbanistica e della pianificazione territoriale. Se si riconosce l’igienismo all’origine
dell’urbanistica moderna, allora possiamo dire che essa è stata fondata da
medici, ma non possiamo da essi dissociare l’impeto politico di Engels.
D’altro canto, il valore dell’utopia richiamato dalla Choay, si avvale delle
sperimentazioni delle comunità industriali, promesse di sviluppo in un
quadro sociale ed insediativo originale. Pertanto troviamo quelle due
parole chiave negli atti fondativi e successivamente generatrici di studi
e proposte. Fungono da poli attrattori e determinano il gradiente in cui
collocare molta dell’attività del settore, più propensa a combinare i fattori
che non a collocarsi in posizioni radicali, in coincidenza con i poli.
Infatti l’ambizione della politica come della tecnica è la sintesi, come i
modelli dell’urbanistica moderna dove l’organizzazione efficiente dello
spazio, traduzione insediativa del fordismo (zonizzazione funzionale),
vuole dimostrare di offrire la migliore qualità abitativa (insolazione,
ventilazione residenziale, allontanamento delle rue corridor). La medesima sintesi è richiesta dallo sviluppo sostenibile, nel quale, insieme
all’ambiente si include economia e società. Il che ha posto alle discipline
territoriale il quesito del disaccoppiamento tra sviluppo economico e
impatti negativi sull’ambiente.
Nell’orientare la XII Giornata di Studi alle celebrazioni del 90° anniversario dell’INU, proponiamo che questo dualismo tanto avvertito in questi
giorni richiami tutte le ricerche, le analisi di politiche e le elaborazioni
pianificatorie. sia anche stimolo di esplorazioni storiche e narrative.
14
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Anche se non si può sostenere che con i suoi 90 anni di vita l’INU è
l’urbanistica moderna italiana, di certo l’ha accompagnata durante il suo
percorso, in certe fasi come assoluto protagonista, dettando l’agenda e stabilendo una egemonia culturale e politica o perlomeno la forza propulsiva per il suo sviluppo, in altre si è diviso su posizioni anche contrapposte,
finendo per rappresentare comunque la cultura disciplinare del momento alle prese con di scelte difficili, in altre ancora si è trovato in posizione
laterale rispetto a nuove espressioni che lo contestavano.
Tra i suoi membri effettivi si annoverano la gran parte degli urbanisti e
pianificatori italiani, nei suoi dibattiti sono passati momenti di elaborazioni e proposte per le politiche urbane, le conoscenze delle ricerche
accademiche sono state rese disponibili al governo del territorio e alla
buona amministrazione. Sempre si è condotta un’azione per diffondere
e qualificare i processi di pianificazione, le capacità d’indagine delle
problematiche urbane, territoriali ed ambientali, gli strumenti di analisi e
progettazione, i documenti ed elaborati dei piani.
Le città ed i territori, accettando o rifiutando piani hanno subito l’impatto
dell’urbanistica in maniera non sempre lineare. Alcune sono assurte a
modello o esempio per aver attuato quello che si affermava, all’epoca
come la soluzione meglio elaborata dalla disciplina o come la dimostrazione della migliore prestazione di eminenti figure del settore. L’influenza
degli urbanisti si è esercitata non solamente come progettisti di piani, ma
anche come amministratori, divulgatori o creatori di nuove idee e visioni
di un futuro possibile.
Dopo novant’anni di attività l’INU propone una momento di riflessione
su un momento epocale della storia culturale del nostro paese ed invita i
ricercatori e gli studiosi, secondo le proprie inclinazioni, linee di ricerca, metodi ed approcci, ad investigare sul passato più o meno recente,
facendo della Giornata di Studi del 2020 l’occasione di presentazione di
quelle acquisizioni che possono rendere più affidabile la capacità degli
urbanisti e pianificatori a dare risposte e una prospettiva di rigenerazione
dello spazio abitato. Le attuali emergenze sanitarie richiedono inoltre un
approfondito momento di condivisione interdisciplinare a cui si invitano
tutti gli studiosi a rispondere.
Le sessioni parallele, come si potrà leggere nei contributi che seguono,
esplorano ciascuna un diverso tema proprio dell’urbanistica dei nostri
giorni e richiamano le ricerche o le pratiche in corso. Esse fanno un appello a studi storici sull’urbanistica italiana e sull’INU e, passando dallo stato
dell’arte e dal processo dinamico che l’ha costruito, si rivolgono al futuro,
con lo scopo di consolidare le conoscenze nel nostro settore ed aprirle
ad ulteriori. La Giornata ha inoltre previsto sessioni speciali, sessioni
poster e tavole rotonde che raccolgono contributi connessi alle sessioni
programmate e che danno voce anche al mondo delle professioni, delle
amministrazioni e delle associazioni.

Riuso e rigenerazione
del patrimonio edilizio
e dello spazio pubblico
delle aree interne nell’era
post Covid-19
Giuseppe Abbate*, Giulia
Bonafede**, Emanuela Garofalo***
e Grazia Napoli****

Abstract
The contraction of relational public space in favor
of private one was one of the consequences due to
the Covid-19 containment, which generated deep
changes on lifestyles. This situation leads not only
to reformulate public policies on housing and services provision, but also to reconsider the territorial rebalancing between urban systems densely
inhabited and internal areas of the country in demographic decline as a precondition of prevention
contagion. Particularly, attention will be paid to a
southern internal area where population density
is low, high-unused housing stock is available and
environmental standards are higher.
The objective is to build a methodological proposal for supporting municipalities’ repopulation policies in inland areas, taking into account contagion
prevention. Reasoning about integrated forms of
social housing spread throughout the historical
fabric and the adequate services provision can provide an effective solution, with particular regard to
the most vulnerable social categories, which are
most exposed to pandemics risks.

Premessa
Ormai da decenni una vasta letteratura dedicata alle catastrofi globali, ovvero alle emergenze umanitarie complesse, argomenta e
documenta la natura inevitabilmente ciclica
delle epidemie (Smill, 2008; Quammen, 2014).
Dal 2003 al 2014, quindi in un arco temporale
abbastanza recente, si sono succedute epidemie gravi come la Sars, l’influenza aviaria, la
Mers mediorientale e l’Ebola. Tali epidemie
avrebbero dovuto insegnarci qualcosa ma con
la diffusione del Covid-19 abbiamo drammaticamente verificato che non eravamo preparati (Pievani e Jared, 2020), assistendo inermi
agli effetti devastanti di un agente patogeno
sconosciuto su scala globale. Le informazioni che arrivano dal mondo scientifico, come
quella che dovremo convivere per diverso
tempo con la diffusione di un virus in continua mutazione e che non basterà la commercializzazione di un vaccino perché tutto ritorni come prima, o ancora, che la pandemia
da Covid-19 non sarà l’ultima ed è comunque
molto improbabile che si riuscirà a prevedere
con quali modalità e livelli di gravità si ma58
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nifesteranno quelle future (Diamond, 2020),
aprono la strada ad un ampio dibattito interdisciplinare sulle possibili strategie per prevenire e contenere eventuali nuove pandemie.
Nel quadro sopra delineato si inserisce il progetto di ricerca, attualmente in fase di avvio,
che si presenta in questo contributo. La ricerca intende indagare sul ruolo potenziale di
alcuni centri minori delle aree interne che,
attraverso un cambio di paradigma, potrebbero non rappresentare più luoghi marginali e
periferici rispetto ai sistemi metropolitani di
appartenenza ma modelli insediativi alternativi, strutturati su forme integrate di housing
sociale diffuso nel tessuto storico, sulla rimodulazione dello spazio pubblico e su un’adeguata dotazione di servizi, in grado di assicurare la bassa densità abitativa e il recupero
della dimensione ambientale quale garanzia
di una migliore qualità della vita1.

Gli effetti del lockdown
Così come in periodi totalitari lo spazio pubblico è ricacciato nel privato (Arendt, 1958),
durante il lockdown (e la tirannia del virus)
per tutelare la salute pubblica e prevenire il
contagio molte attività pubbliche sono state
relegate nelle abitazioni con tutte le contraddizioni che comporta una situazione del genere rispetto alla discriminazione della popolazione più vulnerabile che vive in ambienti
angusti o è addirittura senza casa (Bonafede
e Napoli, 2015, 2018; Bonafede, 2018; Bonafede e Giampino 2019). Questa contrazione
dello spazio pubblico relazionale in favore di
quello privato induce non solo a riformulare
politiche pubbliche sulla questione abitativa
e la dotazione dei servizi, ma anche a riconsiderare il riequilibrio territoriale tra sistemi
urbani densamente abitati e aree interne del
paese in declino demografico (SNAI 2014-20),
alla luce di possibili strategie per prevenire e
contenere eventuali nuove pandemie.
Nelle aree del paese più colpite dall’emergenza sanitaria, la diffusione del contagio è stata
agevolata dalla elevata densità della popolazione, dall’intensità degli scambi di merci e
del movimento di persone e, come evidenziato dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (position paper 2020) da alti tassi di
inquinamento. Di contro i centri minori delle
aree interne, soprattutto nel meridione d’Italia, sebbene risentano più pesantemente di disuguaglianze socio-economiche e del deficit
di alcuni servizi essenziali, presentano diversi
vantaggi come basse densità di popolazione,
la disponibilità di patrimonio edilizio non
utilizzato, standard ambientali più elevati e
maggiori capacità di resilienza nei riguardi
delle pandemie.

I centri minori delle aree interne nel contesto
nazionale
La costellazione dei centri minori con meno
di 15.000 abitanti costituisce oltre il 90% degli attuali 8.094 comuni italiani, con una superficie territoriale che sfiora l’80% di quella
complessiva del Paese e in cui risiede oltre il
40% della popolazione, dati che confermano
come i piccoli comuni rappresentano una
realtà significativa dal punto di vista demografico, sociale ed economico del panorama
italiano (Ricci, 2007).
Al di là dei condizionamenti dovuti all’appartenenza ad ambiti territoriali estremamente
diversificati, in riferimento alla collocazione
geografica e alla vitalità dei contesti socioeconomici si può comunque affermare che i
centri minori delle aree interne, solitamente
di antica origine e comunque consolidatisi
in epoca medievale, sono stati sottoposti a
più ridotte spinte alla trasformazione e non
di rado presentano centri storici coincidenti
quasi integralmente con i centri urbani, non
essendosi realizzate espansioni significative.
Tranne casi isolati, i piccoli centri collinari e
montani presentano una serie di patologie comuni, legate all’incapacità di rispondere nel
tempo alle esigenze del vivere contemporaneo, dovute essenzialmente alla marginalità
di tali centri rispetto ai flussi produttivi, alla
carenza di servizi e alle criticità dei collegamenti. Queste difficoltà si manifestano in un
processo progressivo di spopolamento che,
oltre al degrado fisico del patrimonio edilizio
storico, ha comportato la quasi totale assenza
di investimenti immobiliari da parte dei residenti superstiti, solitamente rientranti nelle
fasce a basso reddito.

I centri minori delle aree interne come
ambiti di sperimentazione
La proposta di sperimentare forme di housing
sociale diffuso nel tessuto storico dei comuni
delle aree interne risponde all’esigenza di fornire spazi abitativi indipendenti a categorie di
persone fragili (anziani, famiglie monoparentali con figli, famiglie monoreddito, etc.), riducendo le possibilità di potenziale contagio,
ma anche di inserire questi soggetti in un progetto di formazione di comunità con relazioni
di mutua solidarietà che costituiscono la rete
di supporto indispensabile per fronteggiare i
disagi economici, relazionali e affettivi legati
all’insorgenza di altre eventuali pandemie.
La rete di housing sociale può inoltre saldarsi
con il tessuto commerciale di prossimità che
è sopravvissuto agli ipermercati (che in fase
di lockdown costringevano paradossalmente
alla concentrazione di abitanti in interminabili file) ed è riuscito, ad esempio, a man-

tenere in vita taluni centri urbani delle aree
interne conservando relazioni di reciprocità
e fidelizzazioni, fondamentali anche per la ripresa nella fase post pandemica.
In tale ottica il tessuto urbano storico appare
costituire una risorsa di lunga durata sia per
il potenziale di edifici inutilizzati da riconvertire, sia come stratificazione storico-culturale
che nell’interazione con il paesaggio e l’ambiente naturale definisce specificità locali
meritevoli di attenzione e di salvaguardia.
La valorizzazione di tali caratteri storico-ambientali e la formazione di una conoscenza
e coscienza specifica delle qualità e delle peculiarità di certi contesti urbani minori può
inoltre contribuire a innalzare il livello di
benessere psico-fisico della popolazione, già
presente o che si ipotizza di sviluppare.
La possibilità di attirare e insediare nuovi
abitanti è indissolubilmente legata alla disponibilità/previsione di spazi e funzioni pubbliche. A tal fine, lo spazio pubblico piuttosto
che essere ridotto o essere sostituito intera-

mente da quello virtuale è, infatti, da rimodulare, ampliando in taluni casi le superfici delle attrezzature (formazione, attività culturali
e ricreative) per assicurare l’eventuale distanziamento fisico, e prevedendo in altri casi centri di servizio di piccole dimensioni distribuiti
in modo più equilibrato sul territorio.

La scelta dell’ambito territoriale di
riferimento
L’individuazione dell’ambito territoriale e dei
relativi centri minori da selezionare come casi
studio è ricaduta per questioni di opportunità
in Sicilia.
In Sicilia, ai fenomeni migratori trans-oceanici
di fine Ottocento, sono seguiti, nel dopoguerra,
ulteriori movimenti di popolazione che dalle
zone interne si è riversata verso i capoluoghi di
provincia e i centri costieri della stessa isola o
ha raggiunto le città industrializzate del nord
Italia e d’oltralpe alla ricerca di nuove opportunità di lavoro. Tale fenomeno migratorio, è
continuato fino ad oggi, anche se tra un decen-

nio e l’altro si è notevolmente attenuato registrando variazioni sempre meno significative.
Se le aree costiere continuano ad attrarre abitanti, al contrario, le aree di gravitazione delle
città interne dell’isola appaiono abbastanza
deboli, rafforzate solo da funzioni amministrative locali, come nel caso di Caltanissetta ed
Enna, mentre ancora più evanescenti risultano
le aree di attrazione della quasi totalità dei piccoli centri dell’interno che in genere non oltrepassano i confini dei propri territori comunali.
L’insieme dei centri collinari e montani, che
sono ben 245 e costituiscono circa il 70% del
totale dei comuni siciliani, pur disponendo di
un rilevante capitale territoriale, in genere, risultano accomunati da forme evidenti di spopolamento, dalla ridotta e spesso inesistente
frequentazione turistica, dalla precarietà del
sistema delle infrastrutture di collegamento
territoriale, da uno scarso livello di progettualità locale da parte delle amministrazioni
locali (Abbate, 2005).
Non di rado la costruzione delle politiche di

Figura 1 – L’ambito delle Madonie. Fonte: Formez, Dossier d’Area organizzativo. Area interna Madonie (Regione Siciliana)
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sviluppo locale intraprese in quei pochi centri minori dell’isola che si sono attivati in
tal senso, si è dimostrata di basso profilo, al
di fuori di qualsiasi disegno unitario, condizionata dai finanziamenti comunitari e dalle
relative scadenze che hanno reso i risultati
quanto mai opinabili.
Segnali in controtendenza provengono solo
da un numero ristretto di centri minori ricadenti in ambiti territoriali che, non casualmente, presentano consolidate forme istituzionali di organizzazione intercomunale,
fattore che ha evidentemente contribuito a
rendere maggiormente vitali e ricettivi anche
i singoli centri urbani. Ci si riferisce nello specifico ad ambiti come quello delle Madonie
ricadente nella Città metropolitana di Palermo che, pur presentando patologie comuni a
quelle di altre aree interne della Sicilia, possiede allo stesso tempo più di un fattore per
configurarsi come modello insediativo “alternativo” alla metropoli, sia per la posizione
geografica rispetto alla città di Palermo da cui
è relativamente poco distante2; sia per la presenza di un ingente patrimonio naturalisticoambientale e storico-culturale.
L’ambito madonita si configura inoltre come
un sistema territoriale caratterizzato da un
alto livello di progettualità locale e dalla presenza di una comunità particolarmente attiva
e culturalmente attrezzata, in grado quindi di
poter essere coinvolta attivamente nel progetto di ricerca.
Da monitorare infine i dati sul contagio
pubblicati dal Dipartimento di prevenzione
dell’ASP di Palermo in un recente report (ottobre 2020) da cui emerge che, sebbene in Sicilia il numero dei contagi sia aumentato con la
seconda ondata, solo in 5 dei 21 comuni ricadenti all’interno dell’area interna delle Madonie si registrano contagi e peraltro in numero
esiguo (Aliminusa, Caccamo, Montemaggiore Belsito, Petralia Sottana, Polizzi Generosa),
mentre gli altri 16 comuni risultano al momento Covid-free (Alimena, Bonpietro, Blufi,
Caltavuturo, Castelbuono, Castellana Sicula,
Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri,
Isnello, Petralia Soprana, Pollina, San Mauro
Castelverde, Scillato, Sclafani Bagni).

L’ambito delle Madonie
L’ambito di studio comprende 21 comuni e
coincide con una delle cinque aree progetto, ricedenti in ambiti territoriali omogenei,
individuate in Sicilia attraverso la Strategia
Nazionale per le Aree Interne (SNAI)3, volta
a compensare gli squilibri territoriali tra poli
attrattori ed aree marginali.
Tale ambito, situato nella parte centro-settentrionale dell’Isola, si estende lungo un tratto
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Tabella 1 –Andamento della popolazione nei Comuni ricadenti nell’ambito delle Madonie
1951

1991

2001

2011

2019

Alimena

5.481

2.663

2.494

2.152

1.879

Variazione
1951/2019
- 65,7 %

Aliminusa

1.679

1.405

1.363

1.291

1.152

- 31,4 %

Blufi

2.215

1.255

1.208

1.083

944

- 57,4 %

Bompietro

2.841

1.830

1.754

1.474

1.300

- 54,2 %

Caccamo

10.166

8.636

8.524

8.295

8.019

- 21,1 %

Caltavuturo

7.231

4.689

4.570

4.171

3.821

- 47,1 %

Castelbuono

11.679

9.723

9.648

9.161

8.497

- 27,2 %

Castellana Sicula

5.031

3.913

3.833

3.549

3.195

- 36,5 %

Collesano

7.354

4.419

4.253

4.095

3.900

- 47,0 %

Gangi

11.015

7.812

7.614

7.063

6.529

- 40,7 %

Geraci Siculo

3.784

2.151

2.105

1.925

1.778

- 53,0 %

Gratteri

2.353

1.119

1.079

1.019

909

- 61,4 %

Isnello

3.697

1.971

1.923

1.598

1.448

- 60,8 %

Montemaggiore
Belsito
Petralia Soprana

6.219

4.312

3.866

3.566

3.169

- 49,0 %

7.864

3.802

3.688

3.443

3.153

- 59,9 %

Petralia Sottana

6.157

3.479

3.311

2.975

2.618

- 57,5 %

Polizzi Generosa

8.064

4.318

4.169

3.607

3.237

- 59,8 %

Pollina

3.163

3.163

3.120

2.998

2.903

- 8,2 %

San Mauro
Castelverde
Scillato

4.875

2.258

2.166

1.847

1.474

- 69,3 %

1.009

720

706

627

607

- 39,8 %

Sclafani Bagni

1.139

509

506

450

402

- 64,7 %

Totale
113.016
74.111
71.900
66.389
60.934
- 46,1 %
I comuni ricadenti, anche parzialmente, all’interno del Parco delle Madonie sono evidenziati in grassetto. Fonte: Dati ISTAT

Tabella 2 – Numero dei Beni architettonici censiti e origine dei centri urbani ricadenti nell’ambito delle Madonie
Architetture presenti
Origine dei centri urbani
Alimena
0
C
Aliminusa
7
C
Blufi
1
E
Bompietro
2
C
Caccamo
84
B
Caltavuturo
19
BC
Castelbuono
58
B
Castellana Sicula
1
C
Collesano
42
B
Gangi
29
B
Geraci Siculo
19
B
Gratteri
12
B
Isnello
17
B
Montemaggiore Belsito
33
C
Petralia Soprana
23
B
Petralia Sottana
45
B
Polizzi Generosa
53
B
Pollina
13
B
San Mauro Castelverde
22
B
Scillato
4
C
Sclafani Bagni
8
B
Totale
492
Legenda. A: centro storico di origine antica; AB: centro storico di origine antica e medioevale; B: centro storico di
origine medioevale; BC: centro storico di origine medioevale e di fondazione; C: centro storico di nuova fondazione; E:
nucleo storico. Fonte: Banca dati dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana

della costa tirrenica compreso tra il fiume
Imera e la fiumara di Pollina, mentre il suo
confine meridionale si può fare coincidere
con quello amministrativo della provincia
di Caltanissetta. L’ambito è attraversato da
un tratto del cosiddetto “Appennino siculo”,
la dorsale costituita nel suo insieme dalla sequenza delle catene montuose delle Madonie,
dei Nebrodi e dei Peloritani. Notevole è l’escursione altimetrica, che da poche decine di
metri sul livello del mare raggiunge quote che
superano i 1900 metri s.l.m.
L’ambito madonita si contraddistingue per la
consistente presenza di risorse territoriali di
pregio, a partire dall’imponente patrimonio
naturalistico, connotato da elementi di unicità floro-faunistici e geo-morfologici. In tale
scenario, il sistema insediativo risulta costituito da centri urbani quasi sempre di epoca medioevale, le cui origini sono legate a funzioni
di presidio e controllo militare del territorio,
come dimostra la presenza di torri e castelli.
L’intero paesaggio rurale risulta punteggiato
da ville, masserie, mulini, chiese ed eremi,
collegati tra loro da una fitta rete di percorsi,
anche questi solitamente di origine medioevale e comunque rintracciabili nelle mappe
catastali di epoca borbonica (Cannarozzo,
2001). La presenza di numerosi siti archeologici, costituisce un ulteriore punto di forza
di un territorio caratterizzato da un’identità
complessa, che trae origine dalle diverse configurazioni del contesto ambientale e paesaggistico, dalle attività produttive che si sono
impiantate e sviluppate nel corso del tempo,
dalla natura degli insediamenti e dai processi
di antropizzazione del territorio. Determinante, ai fini delle successive iniziative a carattere
intercomunale e comunale, è stata l’istituzione del Parco delle Madonie nel 1989 che,
per la sua posizione geografica si configura,
insieme agli altri parchi dell’isola, come porta di ingresso per l’intero sistema regionale e
cerniera con le aree interne (Pinzello, 2004).
Sebbene il parco sia stato imposto attraverso
procedure di tipo autoritativo, senza il coinvolgimento iniziale delle comunità locali, si
è presto rivelato la componente più dinamica per la protezione del patrimonio naturale
e strumento strategico di valorizzazione e di
sviluppo dei territori interessati4. In altri termini, la presenza tra gli attori istituzionali
dell’Ente parco, ha maggiormente stimolato le
sperimentazioni di sviluppo locale fondate
sulla costruzione di politiche di rete e partenariati attivati tra diversi soggetti pubblici e
privati che dalla seconda metà degli anni ‘90
si sono concretizzate in esperienze di programmazione territoriale nell’agroindustriale di qualità e nel turismo culturale.

Nel coordinamento dei diversi strumenti di
programmazione un ruolo centrale è stato
svolto dalla So.svi.ma
s.p.a. (Società per lo sviluppo delle Madonie),
una società mista nata nel 1997, il cui capitale
è posseduto da enti pubblici ed aziende private, successivamente trasformata in Agenzia di
sviluppo locale, la prima in Sicilia5 (Abbate,
2006; 2011).

Metodologia della ricerca
Il progetto è articolato in tre fasi: preliminare,
interattiva e operativa.
1. Nella prima fase si prevede di svolgere indagini preliminari finalizzate alla definizione
di un set d’indicatori utili per selezionare i
centri urbani ricadenti nell’ambito territoriale di riferimento (con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) che possono essere
oggetto di politiche di ripopolamento, in
cui sono presenti tessuti urbani di pregio
storico-architettonico e che possiedono
alcuni fattori di resilienza rispetto alla minaccia di nuove pandemie (ad es. bassa densità abitativa, bassi livelli di inquinamento
atmosferico, clima favorevole, presenza di
aree naturali protette, stock del patrimonio
abitativo inutilizzato, presenza di piccole
attività commerciali di prossimità, buona
accessibilità viaria, etc.).
In questa fase si prevede di effettuare:
• la raccolta dei dati demografici (popolazione residente, piramide dell’età,
trend demografici, presenza di genere,
etc.) e socio-economici (tasso di occupazione, tasso di disoccupazione, rapporto vani/abitante, tasso occupazione
abitazioni, etc.);
• lo studio delle principali caratteristiche dei tessuti storici (evoluzione storica, qualità architettoniche, etc.);
• la verifica degli strumenti di pianificazione vigenti (piani paesistici e urbanistici, programmi e patti territoriali di
sviluppo locale);
• l’analisi del mercato immobiliare del
centro urbano (segmenti di mercato,
numero transazioni, valori medi, etc.);
• la verifica degli aspetti da indagare in
funzione della formazione/sviluppo di
comunità solidali utilizzando le competenze in ambito urbanistico, storicoarchitettonico, estimativo e dei consulenti (psicologo e assistente sociale)
presenti nel gruppo di ricerca
2. Nella seconda fase, si prevede di selezionare
all’interno dell’ambito territoriale di riferimento un sistema di piccoli comuni come
casi studio esemplificativi per attivare un

processo interattivo tra i componenti del
gruppo di ricerca, i consulenti, gli abitanti
e le istituzioni locali attraverso:
a. interviste/questionari agli abitanti, redatti in collaborazione con i consulenti (psicologo, assistente sociale), per valutare il livello di benessere psicofisico
che comporta abitare in luoghi poco
congestionati e in presenza/assenza di
comportamenti collaborativi e solidali, per sondare necessità inespresse o
non soddisfatte, in modo da raccogliere informazioni sul sistema dei servizi
collettivi che è necessario sviluppare
come forma di prevenzione;
b. interlocuzioni, incontri/dibattiti con
le amministrazioni locali;
c. sopraluoghi mirati a verificare sul
campo le principali potenzialità e criticità locali.
3. Nella fase operativa saranno definite le
aree del tessuto storico che, rispetto all’analisi dell’evoluzione urbana, le relazioni
con il paesaggio e le previsioni degli strumenti di pianificazione, sono compatibili
con l’attuazione delle politiche di ripopolamento. Nei centri urbani selezionati,
ricadenti all’interno dell’ambito urbano
di riferimento, saranno inoltre individuati
gli edifici (o le unità immobiliari) non utilizzati che per le loro qualità e localizzazione possono costituire un sistema di social
housing diffuso, prevedendo un’ampia
declinazione di immobili/spazi intermedi,
semipubblici (privati di uso collettivo) o
semi-privati (pubblici di uso privato), da
destinare alle attività collettive e di mutua solidarietà, soprattutto orientate alle
esigenze dei soggetti più fragili (anziani,
bambini, donne sole con figli).
In questa fase saranno impiegate le competenze storiche per redigere l’analisi dell’evoluzione urbana, le competenze estimative per l’analisi del mercato immobiliare e
la valutazione dello stato di conservazione
degli immobili da recuperare, le competenze urbanistiche per esaminare le previsioni
degli strumenti di pianificazione. Il gruppo
di ricerca nell’insieme valuterà, inoltre, la
compatibilità delle riconversioni ipotizzate degli edifici inutilizzati con le tipologie
edilizie originarie. Sarà verificato dal punto
di vista della tecnica urbanistica il dimensionamento dei servizi esistenti/proposti in
base alla popolazione insediabile, mentre i
componenti del gruppo di ricerca con competenze estimative valuteranno i costi degli interventi ipotizzati e le possibili fonti
di finanziamento.
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Risultati attesi
Partendo dalla sintesi dei risultati prodotti
dalle tre fasi, si prevede di mettere a punto
una proposta metodologica che, attraverso
processi di interazione tra diverse competenze (gruppo di ricerca, consulenti, abitanti, istituzioni locali), supporti le amministrazioni
locali a prevenire e contrastare le difficoltà
riscontrate in fase pandemica al fine di:
• delineare una strategia di riequilibrio territoriale selezionando i centri urbani delle
aree interne;
• intervenire sulla questione abitativa,
promuovendo la riconversione del patrimonio edilizio non utilizzato del tessuto
storico in social housing diffuso, destinato
alla popolazione più fragile;
• predisporre spazi e servizi, pubblici e privati adeguati alle esigenze di prevenzione
di future pandemie.
Il progetto proposto porterebbe pertanto, rispetto allo stato dell’arte, a un avanzamento
della ricerca nell’ambito dell’integrazione tra
politiche di riequilibrio dello sviluppo territoriale, politiche d’inclusione sociale e la sperimentazione di pratiche innovative per la risoluzione della questione abitativa, indagate
come misure di prevenzione e contenimento
dei rischi per la popolazione fragile nel caso
di insorgenza di nuove pandemie.
Note
* Dipartimento di Architettura, Università degli
Studi di Palermo, giuseppe.abbate@unipa.it
** Dipartimento di Architettura, Università degli
Studi di Palermo, giulia.bonafede@unipa.it
*** Dipartimento di Architettura, Università degli
Studi di Palermo, emanuela.garofalo@unipa.it
****Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Palermo, grazia.napoli@unipa.it
1. Il progetto di ricerca dal titolo “Housing sociale
diffuso e cura dello spazio pubblico nelle aree interne:
strategie di prevenzione e contenimento dei rischi per
la popolazione fragile” è stato presentato al MIUR in
occasione della pubblicazione del Bando Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR). Il gruppo di
lavoro è composto da ricercatori universitari e da
altre figure professionali afferenti ad ambiti disciplinari diversi per garantire la multidisciplinarietà
dello studio.
2. Nonostante una rete viaria ormai obsoleta e una
rete ferroviaria insufficiente, l’ambito delle Madonie risulta comunque facilmente raggiungibile
dalle due autostrade che lo attraversano, la A19,
Palermo - Catania, e la A20, Palermo - Messina.
3. Le aree selezionate in Sicilia sono: Terre Sicane,
Calatino, Nebrodi, Madonie e Simeto-Etna. Si tratta di aree territoriali che secondo una graduale distanza dai poli attrattori (centrali, intercomunali e
di cintura) sono state classificate come aree intermedie, periferiche ed ultra-periferiche.
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4. Si tenga presente che nel comprensorio madonita, a parte l’area protetta destinata a Parco regionale di 39.779 ettari, sono stati individuati ben 11 siti
protetti tra SIC e ZPS (D.A. n. 46 del 21/02/2005),
per un totale di 40.000 ettari, oltre ai 36.000 ettari
di aree agricole ad alto interesse naturalistico, con
1.600 specie vegetali di cui 170 endemiche.
5. Oggi oltre alla Città metropolitana di Palermo
e all’Ente parco, fanno parte della So.svi.ma 22 comuni madoniti e ben 186 operatori privati.
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