
Vi La carta da giocare è nel partenariato pubblico privato con un forte coinvolgimento dei cittadini

ieTttoilo, nuova ncchezza d'Itafia
L'art. 24 dello Sblocca Italia è la chiave di volta per riqualificare interi quartieri

Francesco Prisco

NAPOLI

La grande sfida di cambia-
mento per le città italiane si
chiama qualità: passare dal tra-
dizionale modello di valorizza-
zione di singoli edifici alla valo-
rizzazione di interi quartieri,
con un approccio partecipativo
che parta «dal basso». L'occa-
sione del rilancio è data dall'ar-
ticolo 24 dello "Sblocca Italia",
invirtù del quale «i comunipos-
sono definire i criteri e le condi-
zioni per la realizzazione di in-
terventi su progetti presentati
da cittadini singoli e associati,
purché individuati in relazione
al territorio da riqualificare».

Tutto nasce, insomma, per-
ché siamo auna sorta di anno ze-
ro per il comparto immobiliare,
ancora alle prese con una crisi
lunga e grave (da cui solo alcune
aree del Paese cominciano a
emergere). In un contesto in cui
la carenza di risorse pubbliche
si aggiunge alla paralisi ammi-
nistrativa e all'ostinazione del
popolo dei «No», la necessità
sempre crescente di dare rispo-
ste rimettendo mano alle nostre
città, riaccende il dibattito su
come riqualificare.

È opinione comune che ser-
va "qualità in quantità" in città
trasandate e funzionalmente
obsolete, per garantire miglio-
re vita ai cittadini, maggiore ca-
pacità attrattiva ai turisti, effi-
cienza gestionale con minori
costi per l'ambiente. Occorre
che servizi manutentivi e ge-
stionali incontrino l'opportu-
nità costituita dal patrimonio
immobiliare pubblico dimanu-
fatti, piazze, vie e aree ancora
da valorizzare.

Come arrivarci? Innanzitutto
cogliendo le opportunità di va-
lorizzazione che arrivano da
cittadini e imprenditori e, insie-
me, individuando ambiti di ap-
plicazione, quali quartieri me-
tropolitani o più ampie aree ur-
bane e rurali: insiemi, cioè, ap-
propriati che possano essere
oggetto di un intervento divalo-
rizzazione. Sia del singolo bene
pubblico che del quartiere, rivi-
talizzato da una più efficace ge-

stione e dal traino del manufat-
to pubblico nella sua nuova de-
stinazione.

La sfida che le istituzioni so-
no chiamate a raccogliere è no-
ta: capacità d'ascolto, di dialo-
go con chi è portatore di bene-
fici, risparmi di risorse e mi-
gliore qualità della vita per la
collettività. In altre parole, la
gestione deve rispondere a
utenti e stakeholder con mo-
delli innovativi. Del resto, c'è
poco da inventare, poichè ciò è
già avvenuto, e con molto suc-
cesso, in diverse esperienze
estere (si veda l'articolo nella
pagina a fianco).

Per troppo tempo l'approc-
cio è stato "top down", dall'alto
verso il basso, causa lo stallo di
società e pubblica amministra-
zione poco disponibili al cam-
biamento. Ma domani le chiavi
interpretative dovranno neces-
sariamente essere il New Public
Management (Npm) con un ri-
dimensionamento della Pa, le
relazioni di partenariato pub-

LASTRATEGIA
A un approccio calato dall'alto
è necessario sostituire
interventi sulle realtà urbane
che partano dalle proposte
avanzate dal basso

L'AMMINISTRAZIONE
Deve cambiare ruolo
e sostenere quanti esprimono
proposte cantierabile
promuovendo la realizzazione
delle opere più significative

blico-privato, l'universo del fa-
cility management che prevede
la gestione integrata dei servizi
al territorio e ancora forme cre-
scenti di condivisione del prin-
cipio di sussidiarietà.

Il "detonatore" per far esplo-
dere il cambiamento può essere
proprio l'articolo 24 del D ecreto
"Sblocca Italia" (Dl 133,.1201.4)
che promuove un modello
bottom-up: «I comuni - si legge
nel testo-possono definire i cri-
teri e le condizioni per la realiz-
zazione di interventi su progetti
presentati da cittadini singoli e
associati, purché individuati in
relazione al territorio da riqua-
lificare». È la sfida della "sussi-
diarietà verticale" e "orizzonta-
le" tramite espressioni organiz-
zative dei cittadini che può di-
ventare fatto concreto.

Per un'applicazione efficace
di questo approccio, l'interven-
to deve essere "proattivo" da
parte dellaPa, spesso ancorare-
sistente a consentire la parteci-
pazione dei cittadini: da un lato,
l'ente locale deve dare sostegno
a quanti già esprimono una ri-
chiesta ragionevole, fattibile e
"cantierabile"; dall'altro, lo
stesso ente dovrà anche svolge-
re un lavoro di promozione per
favorire un atteggiamento pro-
positivo e grande partecipazio-
ne daparte dei cittadini.

Naturalmente non si parte
da zero, perché anche in Italia
si riscontrano spunti di inno-
vazione. Per esempio a Bolo-
gna, con il «Regolamento sulla
collaborazione tra cittadini e
amministrazione per la cura e
la rigenerazione dei beni co-
muni urbani».

Ad esempio,il modello ge-
stionale integrato "Insula" per
il Borgo antica Dogana di Na-
poli (si veda l'articolo afianco)
riguarda un frequentatissimo
quartiere centrale che versa in
condizioni di obsolescenza e,

per questo, non può giovarsi
delle enormi opportunità turi-
stiche insite nella sua prossi-
mità al centro città. Questo
modello può essere applicato
anche in altri contesti urbani
assimilabili.

Ipotesi interessanti riguarda-
no a esempio un'area di tutt'al-
tro segno: Ponticelli, tessuto ur-
bano fragile, incerto e pervaso
da marcati fattori di disagio so-
ciale. In questi casi l'approccio
al tema richiede rigenerazione
urbana per parti di città; otti-
mizzazione delle risorse dispo-
nibili, finalizzate alla qualità ur-
bana; condivisione dei modi e
delle scelte, con conseguente
recupero della coesione sociale
anche a favore dell'identità
(consolidata o nuova) dei luo-
ghi; perseguimento della sem-
plificazione amministrativa
nelle procedure autorizzative
(quanti progetti bloccati nei
Comuni italiani? pensiamo al
caso Bagnoli) e nei servizi al cit-
tadino; utilizzazione ottimale
della risorsa info-telematica,
decisiva in numerosi ambiti per
la qualificazione delle presta-
zioni e dei servizi.

Un percorso che porta dritto
alla città del futuro. Che sarà fi-
nalmente il luogo della "qualità
in quantità", per una migliore
convivenza civile.
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Primae dopo . Sopra, l'immagine attuale dello scorcio di via Marina, a Napoli, all'incrocio con piazza Municipio.
Sotto, ipotesi d i valorizzazione e gestione secondo il modello Insula

Il modello Insula : gli impatti sociali ed economici

POPOLAZIONE INTERESSATA AI NUOVI SERVIZI VALUTAZIONE DELL ' OCCUPAZIONE
Anno 2014. Numero di residenti e % rispetto alla popolazione ATTIVABILE
residente Dati in miliardi di euro
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DIMENSIONE CENTRI URBANI o

In numero lì Abitanti

28.500.000
IL TOTALE DEGLI ABII ANI I

POTENZIALMENTE INTERESSATI
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Peri[ perso ile

2,7

RISORSA
TOTALE
ANNUALE

Costo del personale

annuo

Peri materiali

30.000 curo

Numero di occupati potenziali
"full time"

Numero di occupati potenziali
"part time"

Focus «Gesfire le città»
Primo di una serie di servizi

che vogliono dar conto di
proposte ed esperienze
(italiane estraniere) di
riqualificazione urbana e
gestione integrata dei servizi.
La prossima puntata del Focus
èstata programmata per
lunedì 26 ottobre
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