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IL RINNOVO URBANO

Le fragilità del sistema di pianificazione 
territoriale in Sicilia, da più parti sottolineate 
in questo rapporto, non debbono indurci a 
considerare il panorama urbano regionale 
come privo di processi di trasformazione fisica e 
funzionale: le città siciliane cambiano, talvolta in 
maniera repentina, e secondo meccanismi non 
difformi da quelli che determinano il cambiamento 
urbano nel resto del paese. D’altra parte le città 
accolgono in Sicilia una porzione rilevante del 
tessuto economico e sociale, strutturandosi in una 
rete molto articolata che abbraccia realtà urbane 
di varia dimensione e profilo funzionale – dalle 
città medie alle conurbazioni metropolitane – ed il 
territorio regionale quasi nella sua interezza.
Ciò che appare degno di una riflessione 
critica, piuttosto, è la direzione verso cui tali 
processi sembrano condurre, alla luce del 
fatto che le trasformazioni fisiche e funzionali 
intervengono in contesti territoriali caratterizzati 
da debolezze strutturali e di frequente senza 
alcuna considerazione della loro sostenibilità 
ambientale, economica e sociale. In altri termini, 
occorre interrogarsi su che modello di città tali 
trasformazioni tendono a restituirci nel medio e 
nel lungo termine, in un contesto politico-sociale 
in cui – e qui torna pertinente il riferimento 
alla pianificazione urbanistica – i processi di 
trasformazione territoriale sono scarsamente 
governati a tutti i livelli della gerarchia 
istituzionale. 
Occorre dichiarare in premessa che l’operazione 
non è affatto agevole: mentre la percezione 
diffusa è che almeno alcune città siciliane stiano 
andando in contro a processi di trasformazione 
fisica e funzionale, tali dinamiche appaiono 
generalmente frammentate, sotto la spinta di 
leve differenziate e non del tutto (o solo in 
parte) governate dalle politiche pubbliche. 
Emblematico è il caso dei centri storici, i quali 
soprattutto nelle città interessate dall’incremento 
dei flussi turistici si caratterizzano per una 
ripresa delle attività commerciali dopo alcuni 
decenni di desertificazione economica e per 
una riattivazione del ciclo edilizio sotto la spinta 
dell’incremento della domanda ricettiva nel settore 
extra-alberghiero (B&B, affitti temporanei, etc.). 
Ebbene, osservando la realtà di buona parte dei 
centri storici siciliani, basta alzare lo sguardo dal 
livello del suolo, dove il processo di sostituzione 
commerciale ha avuto luogo e dinanzi ai quali 
timide regolamentazioni dello spazio pubblico 
sono messe in atto dalle amministrazioni 
comunali, od inoltrarsi al di fuori dai circuiti 

urbani maggiormente interessati dai flussi turistici, 
per comprendere come processi di rinnovo e 
riqualificazione del tessuto edilizio si determinano 
tuttora secondo una logica a “macchia di 
leopardo”.
La questione del rinnovo delle città siciliane, di 
conseguenza, non può che essere affrontata 
in prima istanza attraverso la lente della sua 
dimensione residenziale ed abitativa, di certo 
la più rilevante sia in termini quantitativi, sia in 
quanto questa costituisce il riflesso di più ampi e 
strutturali divari con il resto del paese.
Uno spaccato di tali divari ci viene offerto 
dall’ultimo censimento Istat per la parte 
riguardante lo stato del patrimonio abitativo nella 
regione. 
Stante le rilevazioni effettuate nel 2011, gli 
edifici residenziali considerati in ottimo stato di 
conservazione in Sicilia si fermano al 21,4% 
del totale, contro un dato nazionale pari al 
31,8%. Gli immobili caratterizzati da uno stato 
di conservazione mediocre o pessimo, in Sicilia, 
raggiungono rispettivamente il 23,1% ed il 3% 
del totale, soverchiando di gran lunga i dati 
nazionali, pari al 15,2% ed all’1,7%. In alcuni 
contesti urbani tali differenze con le medie 
nazionali si accrescono considerevolmente: a 
Catania, ad esempio, gli edifici in mediocre 
o cattivo stato di conservazione ammontano 
rispettivamente al 30,9% ed al 6,8% del totale, 
mentre valori ben al di sopra della media 
regionale si registrano anche nella città di 
Messina. Nei tessuti storici, considerato il dato 
relativo agli edifici realizzati precedentemente 
al 1918, la percentuale di abitazioni in pessimo 
stato di conservazione risulta più che doppia 
rispetto al valore nazionale (9,6% contro il 
4%), con le grandi città dove tale valore si situa 
abbondantemente sopra la doppia cifra.
Mentre questi dati non fotografano gli anni che 
ci separano dall’ultimo censimento, periodo 
in cui il ciclo edilizio in Sicilia ha subito una 
pesante contrazione, i segnali di una inversione 
di tendenza riguardante i processi di recupero/
rinnovo del patrimonio residenziale appaiono 
ancora una volta contraddittori. Da un lato, dopo 
diversi decenni di inerzia, il tema del recupero 
nei tessuti storici delle città è tornato di attualità 
con l’approvazione della legge regionale n. 
13/2015, rivolta ad agevolare il recupero del 
patrimonio edilizio di base nei centri storici 
privi di strumenti di pianificazione attuativa. 
Dall’altro, come viene sottolineato in questo 
rapporto1, nonostante le discutibili procedure 
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deregolative introdotte dalla legge, questa 
non sembra avere determinato diffuse ricadute 
sul piano progettuale. In definitiva, sebbene il 
recupero dell’edilizia esistente stia ricevendo un 
impulso dall’accresciuta attrattività turistica di 
molte aree urbane della regione, ed anche nel 
mercato immobiliare si segnalano processi di 
crescita prolungati nel tempo2, non sembra che 
tali dinamiche si pongano in relazione con un 
processo di innovazione delle politiche pubbliche, 
pur trattandosi di processi di rilevante impatto 
sulle dimensioni urbanistiche ed abitative delle 
città.
Un altro insieme di considerazioni riguardo ai 
limiti e le prospettive dei processi di rinnovo 
urbano in Sicilia è doveroso riservarla alle 
periferie. Mentre i contesti periurbani delle 
maggiori città, come peraltro nel resto del paese, 
non sono rimasti immuni dalla comparsa di 
grandi strutture di vendita ed estesi insediamenti 
residenziali a bassa densità, i grandi quartieri 
popolari sono stati interessati in maniera molto 
limitata da iniziative di riqualificazione fisica e 
funzionale. A questa situazione hanno concorso 
vari fattori, solo in parte riscontrabili in altri 
contesti regionali.
In primo luogo occorre sottolineare gli effetti 
dell’incertezza (amministrativa e finanziaria) 
dei soggetti gestori del patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica (gli IACP in primis), 
condizione che ha ridotto all’osso le attività 
di riqualificazione del patrimonio abitativo ed 
ancor più mortificato ogni prospettiva di sviluppo 
dello stesso3. Dall’altro, il limitato impatto dei 
programmi di rigenerazione urbana promossi 
dalle amministrazioni comunali nell’ultimo 
decennio, i quali hanno contribuito in maniera 
sporadica a migliorare la qualità dell’ambiente 
costruito, ad incrementare la dotazione di 
centralità urbane e servizi sociali nei quartieri 
periferici e, in definitiva, la loro stessa percezione 
negli abitanti.
Va detto, riguardo a quest’ultimo punto, che 
la Sicilia non si è distinta negativamente per 
mancanza di iniziative progettuali da parte delle 
città. In occasione dei Contratti di Quartiere II, 
ad esempio, le proposte provenienti dai comuni 
siciliani che nel 2014 avevano completato l’iter 
di approvazione propedeutico all’attuazione dei 
programmi erano pari a quelle della Lombardia 
(25). Nel Piano nazionale per le periferie 
varato nel 2016 tutti i capoluoghi di provincia 
e due delle tre città metropolitane (Palermo 
e Messina) hanno avuto approvati dal MIT 
programmi integrati comprendenti circa trecento 
interventi, per un importo complessivo di oltre 
500 milioni euro. Posto dunque che il principale 
problema non sembra risiedere nella capacità 
delle amministrazioni comunali di produrre 
progettualità (integrate e puntuali) sui quartieri 
periferici, viene da chiedersi per quali ragioni 

queste esperienze abbiano sin qui condotto a 
risultati così limitati sul piano della visibilità e 
dell’efficacia.
Una prima risposta potrebbe risiedere nelle scelte 
progettuali compiute dalle amministrazioni locali. 
Numerosi programmi appaiono caratterizzati 
da una grande frammentazione progettuale, 
con interventi di piccola entità che talvolta 
tendono a sostituirsi all’intervento ordinario: 
progetti di recupero, rifunzionalizzazione, 
messa in sicurezza di attrezzature già esistenti 
(le scuole, ad esempio), il cui abbandono ha 
sottratto alla disponibilità degli abitanti. Si tratta 
di un atteggiamento legittimo da parte delle 
amministrazioni comunali, chiamate a ristabilire 
condizioni minime di vivibilità nei quartieri nel 
clima di austerità finanziaria imposta dal “patto di 
stabilità”, ma che di certo impedisce la possibilità 
di sperimentare nuovi percorsi di rigenerazione 
urbana e di esprimere il carattere innovativo 
che a tali programmi inizialmente si intendeva 
attribuire.
Una seconda risposta, non del tutto autonoma 
dalla prima, risiede nella dimensione economica 
contenuta di buona parte dei programmi rispetto 
all’entità dei problemi urbanistici, ambientali, 
sociali che si riscontrano in alcuni dei quartieri 
più marginali delle città siciliane. La dimensione 
media dei Contratti di Quartiere promossi dalle 
città siciliane è di 3,8 milioni di euro, qualcosa 
in più in termini di dimensione finanziaria dei 
programmi integrati è stato concesso nel Piano 
Periferie, anche se su quest’ultimo conviene 
sospendere il giudizio, visto che il governo 
nazionale ha posticipato al 2020 la sua 
attuazione. Posto dunque che le periferie italiane 
richiederebbero ben altri investimenti rispetto 
a quelli deliberati dai governi nazionali negli 
ultimi decenni, e che i governi locali agiscono 
con precisi vincoli di natura finanziaria, qui entra 
in gioco anche la cronica difficoltà del sistema 
pubblico nel mobilitare risorse differenziate 
attorno alle iniziative di rigenerazione urbana, 
fattore che in Sicilia assume contorni ancora più 
preoccupanti considerata la scarsa cooperazione 
tra livelli di governo e tra soggetti pubblici e 
privati.
Un limpido esempio in questo senso ci è fornito 
dalla difficoltà che la Sicilia sperimenta da alcuni 
anni nell’attivazione dei modelli di housing 
sociale, pratiche che per l’appunto si basano 
sull’integrazione di capitali secondo il principio 
del partenariato pubblico-privato (PPP). Ad un 
decennio dal Piano nazionale di edilizia abitativa 
(Legge 133/2008) che ha aperto la stagione 
dell’housing sociale nel nostro paese, la Sicilia 
è l’unica tra le grandi regioni italiane a non 
essere stata in grado di immettere alloggi con 
le caratteristiche proprie dell’edilizia sociale nel 
mercato immobiliare. Dopo la legge regionale 
1/2012, recante norme per la “Riqualificazione 
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urbanistica con interventi di edilizia sociale 
convenzionata”, e le complesse procedure per la 
identificazione del Fondo immobiliare chiamato 
a sostenere gli interventi nei comuni, il 2019 
dovrebbe essere l’anno di avvio di una prima 
tranche di progetti proposti da enti pubblici ed 
imprese private4. 
In attesa degli esiti di questi più recenti (e 
controversi) tentativi di innovazione delle 
politiche di rigenerazione urbana, andrebbero 
osservate con curiosità le iniziative progettuali 
correlate all’attuazione dell’agenda urbana 
europea, la quale introduce temi quasi del tutto 
inesplorati in passato dalle amministrazioni 
comunali: la rigenerazione energetica degli 
edifici e delle reti tecnologiche e soprattutto 
una più ampia diffusione dei sistemi di mobilità 
sostenibile5. Si tratta di programmi che ribaltano 
alcuni consolidati approcci alle politiche di 
rigenerazione urbana – quelli incentrati sulla 
dimensione del quartiere, per intenderci –, 
assumendo la modernizzazione delle reti di cui 
le città sono intessute quale presupposto per 
migliorarne le condizioni di vivibilità e sviluppo. 
In questo caso la dotazione finanziaria a 
disposizione delle città siciliane non è banale: 
accanto ai capoluoghi di provincia e le città 
medie coinvolte nell’agenda urbana regionale6, 
per le quali la dotazione media dei programmi 
è di 17 milioni di euro, la presenza del PON 
Metro nelle città di Palermo, Catania e Messina fa 
lievitare tale dotazione a ben oltre 100 milioni di 
euro.
Nel caso di Palermo e Catania, peraltro, queste 
opportunità sul fronte della modernizzazione delle 
reti e dei servizi urbani si inseriscono all’interno di 
alcuni grandi progetti di ridisegno infrastrutturale 
che stanno avendo corso nell’ultimo decennio, 
come la realizzazione della rete tranviaria e del 
Passante Ferroviario a Palermo e dell’estensione 
della ferrovia metropolitana a Catania. Parliamo 
dunque di iniziative progettuali potenzialmente 
destinate a cambiare le condizioni di accessibilità 
di interi quartieri, alcuni dei quali marginali, 
ponendo le basi per più ampi processi di 
riqualificazione e rivitalizzazione dell’ambiente 
urbano. La condizione è che i progetti in corso 
non vengano implementati mediante una logica 
banalmente settoriale, ma piuttosto inglobati in 
una visione urbanistica di lungo periodo, della 
quale le amministrazioni comunali dovrebbero 
farsi carico nel più breve tempo possibile.
Questo sintetico e certamente non esaustivo 
excursus attorno ad alcune iniziative progettuali in 
corso ci consente comunque di identificare alcuni 
nodi attorno ai quali il sistema delle politiche 
pubbliche potrà (e dovrà) innovarsi per avviare 
una nuova stagione di riqualificazione fisica e 
funzionale delle città siciliane.
Una prima questione, ripetutamente sottolineata 
in vari punti di questo rapporto, si lega 

all’arretratezza del sistema di pianificazione 
urbanistica. 
Benché si è cercato di argomentare come gli 
ostacoli che si frappongono ai processi di rinnovo 
urbano risiedono anche e soprattutto nella fragilità 
complessiva del sistema socio-economico siciliano, 
è chiaro che un modello di pianificazione 
urbanistica che si conforma a principi e strumenti 
abbandonati da tempo nelle altre regioni italiane 
non è in grado di sostenere adeguatamente alcun 
tentativo di innovazione delle politiche locali. Ci 
si riferisce in particolare alla dimensione attuativa-
operativa dei piani urbanistici comunali, la quale 
è chiamata ad introdurre tutti quei meccanismi 
compensativi nell’implementazione delle previsioni 
di piano che costituiscono un presupposto 
essenziale per conferire agli interventi di 
trasformazione urbanistica dimensioni significative 
e una più accentuata mixitè di funzioni. Il 
modello ricorrente, invece, permane quello delle 
lottizzazioni convenzionate, sempre più indebolito 
dall’impiego indiscriminato degli oneri da parte 
dei comuni e da un uso dello strumento delle 
cessioni “a scomputo” che raramente produce un 
incremento di qualità per la città pubblica.
Una seconda questione si lega al carattere 
frammentario dell’iniziativa privata, dovuta in 
parte alla già richiamata fragilità del sistema 
degli operatori che operano nella filiera 
immobiliare – i quali altrove hanno un ruolo 
propulsivo nei processi di trasformazione 
sostenibile delle città –, in parte al permanere 
di logiche di rendita appiattite sulla dimensione 
residenziale degli interventi. L’intervento privato, 
di conseguenza, si concentra tipicamente sulle 
trasformazioni urbanistiche di ridotte dimensioni 
(con l’eccezione, già richiamata, dei complessi 
residenziali a bassa densità), eludendo il tema 
della rigenerazione delle aree dismesse e dei 
tessuti urbani esistenti, di cui pure le città siciliane 
sono ampiamente dotate. Una prova di questa 
scarsa capacità di innovazione nella filiera 
edilizia, peraltro, ci viene offerta dal ricorso 
molto contenuto al complesso sistema di incentivi 
nazionali per il recupero e la riqualificazione 
degli edifici, che in Sicilia presenta numeri 
assimilabili alle regioni di piccola e media 
dimensione del centro nord (Liguria, Friuli, 
Marche)7.
La fragilità del sistema privato che ruota attorno 
ai processi di rigenerazione sostenibile delle 
città trova una parziale giustificazione nella 
debolezza del sistema pubblico chiamato a 
presidiare la promozione e l’accompagnamento 
delle iniziative di trasformazione urbanistica. Le 
amministrazioni comunali nell’ultimo decennio 
hanno visto decurtare drammaticamente i propri 
organici, con il risultato di comprimere le strutture 
amministrative deputate all’urbanistica se non, 
come nei comuni di piccola e talvolta media 
dimensione, di assimilare le stesse ad una mera 
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appendice dei settori responsabili dei lavori 
pubblici. A quest’esito infausto ha certamente 
concorso l’assenza di un adeguato ricambio 
generazionale, impedito dalle logiche di austerity 
e dalla compressione della spesa pubblica, 
ma anche l’assenza di quegli adeguati stimoli 
all’aggiornamento tecnico-culturale che sarebbero 
dovuti pervenire da una innovazione normativa 
delle pratiche urbanistiche.

Note
1. Si veda in particolare il capitolo “La pianificazione 
urbanistica comunale”.
2. Stando ai dati forniti dall’Agenzia delle Entrate, in Sicilia il 
volume delle compravendite tra il 2017 ed il 2018 è cresciuto 
del 4,5%, con situazioni come Palermo il cui valore di crescita 
(+7,9%) è secondo solo a Milano tra le grandi città italiane. 
Cfr. Agenzia delle Entrate (2018), Rapporto Immobiliare 2018. 
Il settore residenziale, Roma.
3. Si tratta di circa 70.000 alloggi sul territorio regionale, 
numero peraltro ridottosi di circa un quarto nell’ultimo 
ventennio, dopo che la legge 560/93 ha reso possibile 
l’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
4. Ci si riferisce ad una decina di progetti, ricadenti 
prevalentemente in aree urbane dismesse o degradate, 
selezionate da Fabrica Immobiliare Sgr, il soggetto gestore del 
fondo immobiliare (Esperia) che co-finanzierà gli interventi, il 
cui valore complessivo ammonta a circa 200 milioni di euro.
5. Si veda, sempre in questo rapporto, il capitolo dedicato alla 
Programmazione comunitaria
6. Le città in questione sono Acireale, Bagheria, Castelvetrano, 
Erice, Gela, Marsala, Mazara del Vallo, Modica, Vittoria.
7. Cfr. Agenzia delle Entrate (2017), Gli immobili in Italia. 
2017, Roma.


