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Introduzione
“L’anima umana ha bisogno di partecipazione
disciplinata a un compito condiviso di pubblica
utilità, e ha bisogno di iniziativa personale in
questa partecipazione.”
Simone Weil

Il presente studio prende avvio dalle riflessioni riguardo la diffusione diseguale, nel nostro Paese, di pratiche di collaborazione virtuosa tra enti locali e cittadini, in forma singola e associata, per la cura, la gestione, la valorizzazione collettiva di spazi, luoghi,
beni di particolare interesse pubblico. A fronte di territori che hanno visto il germogliare
e il diffondersi di iniziative civiche adeguatamente supportate da Comuni e altri enti
pubblici, vi sono ampie zone del Paese ancora impreparate ad accogliere e favorire
esperimenti di partecipazione, collaborazione e co-gestione fiorite in seno a quella che
comunemente viene definita “società civile”.
Il primo capitolo di questa tesi intende fornire un inquadramento generale del tema dei
Beni Comuni, affrontandone gli aspetti socio-economici ma anche, e soprattutto, la dimensione geografica e territoriale. Verrà poi affrontato il lungo cammino che ha portato
all’inserimento del principio di sussidiarietà orizzontale nella nostra Carta Costituzionale, e dunque alla legittimazione dell’azione di cittadini, associazioni e altre formazioni civiche per il perseguimento dell’interesse generale. In seguito verrà ricostruito il percorso che il concetto di “partecipazione” ha seguito all’interno della normativa nazionale,
in riferimento alle norme rivolte alla rigenerazione urbana. Particolare attenzione verrà
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dedicata alla normativa regionale, con una disamina volta ad evidenziare la profonda
eterogeneità della stessa in relazione all’importanza e allo spazio dedicato ai concetti di
“beni comuni”, “partecipazione” e “rigenerazione”, e riservando ampio spazio a quelle
Regioni che si sono distinte per innovatività e attenzione alle richieste di coinvolgimento
che partono dai cittadini.
Il secondo capitolo proporrà una visione dinamica di Beni Comuni come driver per la
rigenerazione urbana e sociale delle città: dopo un’analisi delle caratteristiche del prototipo di “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la
rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani” elaborato e proposto da
Labsus – Laboratorio per la Sussidiarietà e adottato, ad oggi, da 210 amministrazioni
italiane, l’attenzione verrà concentrata su uno specifico strumento di amministrazione
condivisa: i Patti di Collaborazione tra amministrazioni locali e cittadini per la cura, la
gestione e la valorizzazione di Beni Comuni urbani. Dopo la descrizione delle principali
caratteristiche dello strumento, verranno presentati quattro casi-studio volti ad indagare
come i Patti di Collaborazione possano generare impatti sociali e ricadute territoriali a
diversa scala e un esempio particolarmente rilevante di messa in rete di “micro-patti”
puntuali in grado di tessere una rete di cura diffusa della città.
Al fine di specificare il ruolo fondamentale che i Beni Comuni urbani giocano nel perseguimento di adeguati livelli di benessere in città, il terzo capitolo approfondirà la funzione che specifici Beni Comuni, e cioè parchi e aree verdi, possono svolgere nel mantenimento del Capitale Naturale nei contesti urbani. Dopo una breve introduzione sui
concetti di Capitale Naturale e di Servizi Ecosistemici, si presenterà una riflessione in
merito al sostegno che i Patti di Collaborazione possono fornire all’ente pubblico nella
gestione e valorizzazione di piccole e grandi aree verdi urbane, analizzando l’esempio
del Comune di Bologna che, per primo in Italia, ha tradotto in pratica il concetto di “amministrazione condivisa”.
Proprio per garantire una reale condivisione nell’amministrazione della cosa pubblica e
nella gestione del territorio è fondamentale indagare opinioni, percezioni e conoscenze
dei cittadini e dei city users al fine di integrare i classici quadri conoscitivi a disposizione
di pianificatori e decisori politici. A questo è dedicato il quarto capitolo, che approfondirà il tema dell’importanza della raccolta e dell’analisi di informazioni socio-percettive
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spazialmente esplicite a livello urbano al fine di perfezionare strategie politiche di gestione e valorizzazione di spazi urbani e beni comuni. In queste pagine verrà introdotto
il concetto di Public Partecipation GIS, descrivendo esperienze nazionali di partecipazione pubblica attuate grazie diverse metodologie, dalle rilevazioni tramite workshop,
questionari e passeggiate urbane a piattaforme interattive e webGIS.
Infine, partendo dalla considerazione di come l’integrazione tra conoscenza locale diffusa e sapere esperto contribuisca al completamento di quadri conoscitivi volti ad informare politiche locali realmente basate sui bisogni e i desideri dei cittadini, sollecitando
una presa di coscienza collettiva in merito alla necessità di sperimentare pratiche collaborative e innovative di gestione, valorizzazione e cura di beni comuni e spazi pubblici, il
quinto capitolo presenta il progetto “LUCI – Laboratori Urbani per Comunità Inclusive”,
che la scrivente ha avuto l’opportunità di coordinare in tutte le sue fasi: un progetto che,
trovando realizzazione in un territorio, il Polesine, che presenta caratteristiche di arretratezza da un punto di vista socio-economico e sul fronte della cultura della partecipazione, pone tra le sue finalità la definizione di una metodologia di lavoro che consenta
agli Enti Locali di avvicinarsi al concetto di “amministrazione condivisa” e di gestione
collettiva dei beni comuni urbani.
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Abstract
Il presente lavoro di ricerca mira ad approfondire le conoscenze in merito alla diffusione
di strumenti per la cura, la gestione e la valorizzazione di Beni Comuni urbani in un’ottica
di collaborazione paritaria tra istituzioni e cittadini e a valutare le ricadute territoriali che
possono essere generate dall’avvio di Patti di Collaborazione complessi o dalla messa
in rete di Patti di Collaborazione puntuali. Grazie alla sperimentazione su un territorio
marginale come il Polesine, cronicamente in ritardo, sul piano socio-economico, rispetto alle aree centrali del Veneto, la tesi mira a definire una metodologia di lavoro e delle
Linee Guida che possano accompagnare gli enti locali in un percorso di avvicinamento
a pratiche di amministrazione condivisa del territorio.

PAROLE CHIAVE: Beni Comuni, Sussidiarietà, Partecipazione, Cittadinanza Attiva, Collaborazione, Rigenerazione, Amministrazione Condivisa.
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Abstract
This research work aims to deepen the knowledge regarding the dissemination of tools
for the care, management and enhancement of urban common goods in a perspective
of equal collaboration between institutions and citizens and to evaluate the territorial effects that can be generated by the launch of complex Collaboration Agreements or from
the networking of “micro” Collaboration Agreements. The main objective of the thesis is
the definition of a work methodology that can accompany the local authorities in a path
of approach to shared administration practices of the territory.

KEYWORDS: Common Goods, Subsidiarity, Participation, Active citizenship, Collaboration, Regeneration, Shared Administration
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Nota metodologica
I temi oggetto di ricerca – i beni comuni e la partecipazione civica – sono stati indagati
nel corso di cinque capitoli, ciascuno dei quali presenta una prima parte di inquadramento teorico e una successiva esplicazione attraverso l’analisi di casi-studio.
Nello specifico, l’inquadramento generale riguardante i concetti di “beni comuni”, “sussidiarietà”, “partecipazione”, da cui prende avvio il primo capitolo, è stato realizzato
attraverso l’analisi dell’ampia letteratura sul tema e, successivamente, approfondendone gli aspetti normativi con l’analisi di diverse leggi a livello nazionale e regionale. È in
questo capitolo che viene introdotto per la prima volta un set di criteri elaborati al fine di
rendere comparabili diversi casi selezionati di mobilitazione civica in grado di incidere
sul territorio, a scala di edificio o di quartiere.
Il secondo capitolo, dedicato agli “strumenti” di partecipazione alla cura e alla gestione collettiva di beni comuni, parte dalla fotografia della diffusione, presso le amministrazioni comunali italiane, di regolamenti per la pratica di forme di amministrazione
condivisa e approfondisce, sul piano teorico, le caratteristiche del “Regolamento sulla
collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione
condivisa dei beni comuni urbani” e dei Patti di Collaborazione. Nella seconda parte del
capitolo, grazie ai criteri precedentemente individuati, vengono analizzati e commentati
significativi esempi di Patti di Collaborazione che hanno consentito importanti ricadute
territoriali.
Il contributo che la corretta gestione dei Beni Comuni urbani può fornire nel manteni-
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mento del Capitale Naturale in città, trattato nel terzo capitolo, è stato affrontato esclusivamente sul piano teorico, al fine di introdurre ed evidenziare, grazie all’esempio del
Comune di Bologna, come i Patti di Collaborazione possano fornire un indispensabile
sostegno alle amministrazioni comunali nella cura e nella gestione di aree verdi urbane.
Il quarto capitolo, dopo una breve introduzione teorica, si concentra sulla descrizione e
sull’analisi di progetti di partecipazione e sul successivo confronto attraverso un quadro
di sintesi che ne riporta le caratteristiche fondamentali.
L’ultimo capitolo descrive le sperimentazioni realizzate nell’ambito del progetto “LUCI
– Laboratori Urbani per Comunità Inclusive” fornendo una descrizione del contesto territoriale entro cui il progetto agisce, descrivendo obiettivi, strategie e azioni progettuali e
focalizzando poi l’attenzione su attività specifiche: il censimento e la mappatura di pratiche di cura, gestione e valorizzazione di spazi pubblici, il censimento, la mappatura e la
caratterizzazione di Beni Comuni urbani e la stesura di Linee Guida volte ad agevolare
il percorso verso “un nuovo patto tra cittadini e amministrazione”.
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CAPITOLO I

Una nuova alleanza
tra chi governa, pianifica
e vive la città

«I beni comuni sono risorse condivise, amministrate e utilizzate dalla
comunità. I beni comuni incarnano un sistema di relazioni sociali fondate
sulla cooperazione e sulla dipendenza reciproca. Le decisioni vengono prese
in base a un insieme di principi e di regole precise. I membri della comunità
si riuniscono, discutono democraticamente e infine deliberano[...]. I beni
comuni presuppongono dunque una gestione democratica del potere. Questo
accadeva in Inghilterra ai tempi delle terre comuni e accade ancora in ogni
società che adotta una gestione comunitaria del potere e delle sue risorse.»
“Il bene comune della Terra”1,
SHIVA V.

1

SHIVA V., Il bene comune della Terra, Feltrinelli Editore, Milano 2015, p. 29.
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CAPITOLO I
UNA NUOVA ALLEANZA TRA CHI GOVERNA, PIANIFICA E VIVE
LA CITTÀ
Nel nostro Paese i beni comuni sono entrati prepotentemente nel lessico e nel dibattito pubblico a partire dai referendum abrogativi del 2011, in particolare in relazione ai
quesiti legati alla gestione pubblica del servizio idrico. La discussione generata dalla
campagna referendaria ha però portato ad identificare i beni comuni con le risorse naturali, l'ambiente, la legalità, andando oltre la definizione di commons riconosciuta in
ambito internazionale. Questa ideologizzazione, secondo Christian Iaione2, ha prodotto
«più danno che beneficio a chi cerca di studiare con metodo scientifico i beni comuni e
forgiare gli strumenti tecnici necessari per fare dei beni comuni la base di ripensamento
delle istituzioni sociali, economiche, politiche e amministrative»3. È necessario evitare
che “beni comuni” divenga un'espressione vuota, utilizzata nel linguaggio corrente ma
priva di reale significato. Per questo, occorre fornire una definizione univoca, tuttora
mancante, e un preciso perimetro all'interno del quale le diverse tipologie di beni comuni possono essere inserite.
Si registra oggi una pluralità di definizioni di “beni comuni”, declinate in base alla disciplina nell’ambito della quale il concetto viene analizzato: sociologia, economia, politologia, scienze giuridiche, ecologia, urbanistica. Ciò conferma l’opportunità di trattare
questo tema con un metodo interdisciplinare.
In generale, citando il sociologo Carlo Donolo, per beni comuni si intende «un insieme di
beni necessariamente condivisi [che] permettono il dispiegarsi della vita sociale, la soluzione di problemi collettivi, la sussistenza dell’uomo nel suo rapporto con gli ecosistemi
di cui è parte»4. Essi sono, almeno in via di principio, accessibili a chiunque e condivisi,
non escludibili ma, allo stesso tempo, rivali nell’uso.

Professore Associato di Diritto Pubblico presso l'Università degli studi Guglielmo Marconi di
Roma, fellow dell’Urban Law Center della Fordham University di New York, docente di diritto e
politiche urbane e direttore di LabGov – LABoratorio per la GOVernance dei beni comuni della
LUISS Guido Carli.
3
IAIONE C., “La collaborazione civica per l’amministrazione, la governance e l’economia dei
beni comuni”, in ARENA G., IAIONE C. (a cura di), L’Italia della condivisione, Carocci, Roma
2015, pp. 31-82.
4
DONOLO C., I beni comuni presi sul serio, labsus.org, 31 maggio 2010, disponibile a https://
www.labsus.org/2010/05/i-beni-comuni-presi-sul-serio/.
2
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Vengono comunemente suddivisi in “tradizionali” (l’insieme delle risorse naturali e i servizi ecosistemici), “globali” (clima e risorse ambientali, in particolare quelle non rinnovabili) e new commons (beni prodotti dall’intelligenza e dall’azione dell’uomo).
Di particolare interesse appare la suddivisione dei new commons in materiali e immateriali. Nella prima categoria si includono le infrastrutture, le piazze, le strade, le aree verdi
urbane, gli edifici pubblici, il patrimonio monumentale; tra i beni comuni immateriali si
contano invece l’informazione, la cultura, le reti sociali, la comunicazione, i beni comuni
digitali, le scoperte scientifiche fino al paesaggio, quale prodotto dell’interazione tra
uomo e ambiente.
TAB. 1 - CLASSIFICAZIONE DEI BENI COMUNI
CLASSIFICAZIONE DEI BENI COMUNI
Beni comuni
tradizionali

L’insieme delle risorse naturali e i servizi
ecosistemici a disposizione di una
comunità

Risorse naturali condivise: foreste,
pascoli, riserve di pesca, risorse
idriche, ...

Beni comuni
globali

Clima e risorse ambientali, in particolare
quelle non rinnovabili

Atmosfera, biodiversità, clima,
sicurezza, ecosistemi...

New Commons

Materiali

Infrastrutture, piazze, strade,
aree verdi urbane, patrimonio
monumentale, ...

Immateriali

Cultura, informazione, reti sociali, comunicazione, beni comuni digitali, scoperte
scientifiche, paesaggio, ...

Elaborazione propria

Appare immediatamente evidente la dimensione geografica dei beni comuni e delle
relazioni sociali ad essi sottese. Ciononostante sono rari i contributi accademici volti ad
indagare la dimensione prioritaria di spazio, luogo, territorio o scala nella gestione dei
beni comuni5.
In anni recenti, i concetti di sussidiarietà, corresponsabilità e partecipazione sono diventati centrali nel dibattito e nelle pratiche di pianificazione territoriale e rigenerazione
urbana.
La sussidiarietà, nella sua accezione verticale, privilegia i livelli istituzionali prossimi al
cittadino. In quest'ottica è stata riconosciuta dal Trattato di Maastricht6 del 1992 come

MOSS T., Spatialities of the Commons, in «International Journal of the Commons», Vol. 8, n. 2
august 2014, Igitur Publishing, pp. 457–471.
5
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principio fondamentale dell'Unione Europea per la regolazione dei rapporti tra Unione e
Stati membri7, sancita dall'articolo 5 del Trattato CE8 e, come vedremo in seguito, elevata in Italia a rango costituzionale con la riforma del Titolo V del 2001, grazie alla quale
ne sono state esplicitate la dimensione verticale e quella orizzontale.
È proprio con la riscrittura dell'art. 118 della Costituzione che si è aperta una nuova
prospettiva di collaborazione paritaria tra istituzioni e cittadini, legittimati ad intraprendere autonome iniziative per il conseguimento di obiettivi di interesse generale. Autonoma iniziativa, dunque, ma anche responsabilità condivisa tra Stato e membri della
comunità nel perseguimento del benessere collettivo e nella soddisfazione di comuni
bisogni, integrando reciprocamente la propria azione: in quest’ottica si innestano riflessioni e pratiche legate alla cura e alla gestione di beni comuni da parte di cittadini e di
loro aggregazioni volontarie locali.
Parchi, aree verdi urbane, piazze, strade, edifici pubblici: attorno a questi e ad altri
luoghi di interesse collettivo si stanno attualmente sviluppando, in Italia e nel mondo,
significative esperienze di mobilitazione civica, molte delle quali con caratteristiche di
aggregazione e innovazione in grado di contribuire ad interventi di rigenerazione sociale
e spaziale a livello locale.
Tuttavia, pur riconoscendo la valenza di singole pratiche e iniziative di rivitalizzazione,
tutela, gestione e valorizzazione di beni comuni urbani e territoriali, si ritiene che interventi puntuali, limitati nel tempo e nello spazio, non possano pienamente garantire le
condizioni per l’innesco di processi di rigenerazione a scala urbana. La “rigenerazione
urbana”, riprendendo le considerazioni di Elena Ostanel9, è un processo sociale com-

Il preambolo del Trattato di Maastricht, siglato il 7 febbraio 1992, dice: «[...] DECISI a portare
avanti il processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, in cui le
decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarietà.».
7
BAGLIONE V., Sussidiarietà orizzontale e pianificazione territoriale. Interpretazione a partire dalla
progettualità urbanistica delle Organizzazioni di Cittadinanza Territoriale, Politecnico di Torino,
Tesi di Dottorato di ricerca in Ambiente e Territorio, XXV Ciclo. Tutor Prof.ssa Grazia Brunetta,
p. 4.
8
Trattato sull'Unione Europea (versione consolidata, 26 ottobre 2012) Articolo 5: «[...] Nei settori
che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della
sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni
o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario». Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea.
9
Dottore di ricerca in Pianificazione Territoriale e Politiche Pubbliche del Territorio e Marie Sklodowska-Curie Fellow per il progetto NEIGHBOURCHANGE presso l’Università IUAV di Venezia.
6

27

plesso, in grado di «produrre effetti socio-spaziali contestuali e duraturi nel tempo10»:
deve essere in grado di rendere lo spazio (pubblico o privato) risorsa disponibile, moltiplicarne i diritti d’uso per pubblici differenti; e ancora, deve essere fulcro di processi di
empowerment e attivazione sociale, occasione di apprendimento da parte di istituzioni,
gruppi sociali e singoli cittadini, in modo tale da garantire sostenibilità e continuità temporale11.
Solo l’inserimento di queste pratiche in una pianificazione organica che veda la cooperazione tra Ente pubblico locale e società civile può garantire un reale salto di qualità
per le nostre città.
La sussidiarietà, la corresponsabilità, l’attivismo civico prendono sempre avvio dall’azione volontaria dei cittadini. Compito dell’amministrazione pubblica è quello di promuovere e agevolare questi processi, facendo in modo di ampliare la partecipazione e
la collaborazione dei singoli a partire dalle fasi di elaborazione e decisione in materia di
politiche pubbliche locali. Ciò determina la necessità di una ridefinizione del ruolo e del
funzionamento della pubblica amministrazione alla luce del riconoscimento dei diritti,
delle competenze e delle capacità delle organizzazioni civiche.
Da queste considerazioni è nata l’elaborazione del progetto “LUCI – Laboratori Urbani
per Comunità Inclusive” che costituisce l’oggetto del presente lavoro e che verrà descritto in dettaglio a partire dal quinto capitolo.
Per poter approfondire, in via preliminare, il ragionamento sui beni comuni si ritiene
opportuno iniziare da una rapida disamina del dibattito sorto attorno al tema a partire
dagli anni Sessanta, affrontandone gli aspetti economici, dalla teoria della tragedy of
commons di Garrett Hardin alla sua confutazione da parte del premio Nobel per l’economia Elinor Ostrom. Proprio il lavoro di Ostrom consentirà di affrontare il tema non solo
da un punto di vista socio-economico ma anche, e soprattutto, geografico e territoriale.
Verranno inoltre accennati aspetti normativi legati ai beni comuni, in particolare in Italia,
dove si registra l’assenza di un regime giuridico specifico per tali beni, nonostante l’impegno profuso dalla Commissione Rodotà, istituita nel 2007 e conclusasi con l’elabora-

OSTANEL E., “Se la rigenerazione urbana è un processo sociale”, in BALBO M., CANCELLIERI
A., OSTANEL E., RUBINI L. (a cura di) Spazi in cerca di attori, attori in cerca di spazi, Università
IUAV di Venezia, Venezia, 2019, pp. 7-8.
11
OSTANEL E., cit.
10
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zione di un progetto di legge delega mai discusso dal Parlamento.
Verrà successivamente approfondito il principio di sussidiarietà specificandone le declinazioni verticale e orizzontale e descrivendone il percorso fino all’inserimento nella
Carta Costituzionale.
L’attenzione verrà poi concentrata sulle politiche nazionali, volte a favorire la rigenerazione attraverso la gestione collettiva di beni comuni urbani e sulla definizione di strategie e misure nell’ambito della variegata normativa regionale che, nel nostro Paese,
dimostra buoni livelli di innovazione affiancati da situazioni di totale immobilismo sui
temi della partecipazione pubblica e della promozione dei beni comuni.

I.1 - ASPETTI ECONOMICI, NORMATIVI E DIMENSIONE SPAZIALE DEI
BENI COMUNI
I beni comuni, dal punto di vista economico, non si differenziano in base al diritto di
proprietà, che può essere pubblica o privata, ma in base al loro uso e alla loro gestione,
derivante dal loro livello di escludibilità e rivalità12.
Un bene è escludibile quando è possibile far pagare un prezzo per il suo godimento
ed è rivale quando il consumo di una unità del bene stesso limita la possibilità di altri
individui di consumare la stessa unità di quel bene. Un bene privato è altamente escludibile e rivale nel consumo; al contrario, un bene pubblico è accessibile a chiunque e la
sua fruizione da parte di un individuo non ne pregiudica la fruizione da parte di altri. Un
bene comune non è escludibile, chiunque può trarne vantaggio, ma è rivale in quanto il
consumo di una unità di quel bene da parte di un individuo può comportare una minore
disponibilità per altri.
Nel 1968, in un articolo pubblicato sulla rivista «Science», il biologo statunitense Garrett Hardin illustra i concetti di escludibilità e rivalità arrivando a teorizzare quella che
egli definisce la “tragedia dei beni comuni”. Hardin esemplifica la teoria descrivendo
l’utilizzo di un pascolo accessibile ad un’intera comunità di pastori e presupponendo

GIOS G., “Beni collettivi o beni comuni? Una lettura della distinzione tra profili dominicali e
modelli di gestione in base alla teoria economica”, in BOMBARDELLI M., Prendersi cura dei beni
comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione, Università degli
studi di Trento 2016, p. 95.
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che ciascuno di essi cercherebbe di massimizzare il guadagno personale derivante da
un utilizzo massiccio di tale pascolo: un comportamento egoistico che non terrebbe in
debita considerazione l’impatto che lo sfruttamento potrebbe avere sulla disponibilità
della risorsa comune. Se ciascun pastore gravasse sul pascolo con un numero di capi
di bestiame sempre maggiore, il degrado progressivo della risorsa ricadrebbe sull’intera
comunità. Questa è la “tragedia” dei beni comuni: «la libera iniziativa nella gestione di
un bene comune porta rovina a tutti»13.
Questo esempio dimostra dunque, secondo Hardin, come l’utilizzo egoistico di un bene
comune ne comporti inevitabilmente la compromissione e l’esaurimento. Per evitare
tale tragedia, l’autore propone due soluzioni: la privatizzazione del bene o, al contrario,
la sua gestione attraverso il controllo di una autorità centrale. In entrambi i casi l’autore
ricusa la gestione comunitaria del bene stesso.
La teoria della “tragedia dei beni comuni” ha suscitato un vivace dibattito internazionale. In particolare, a partire dagli anni Ottanta, hanno preso avvio le ricerche della politologa statunitense Elinor Ostrom, premio Nobel per l’economia nel 2009, che, nel 1990,
pubblica un saggio destinato a cambiare radicalmente la visione di gestione statale o
privata dei beni comuni generata dalla teoria di Hardin e ad aprire la via per un approccio interdisciplinare al tema14.
In Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collettive Action15, Ostrom
sistematizza il lungo lavoro di analisi realizzato su circa 5.000 casi studio localizzati in
aree geografiche eterogenee e lontane fra loro: Svizzera, Spagna, Giappone, Turchia,
Filippine, Stati Uniti, Sri Lanka, Canada. Concentra l’attenzione del proprio team di ricerca sulle dinamiche di comunità di un massimo di 15.000 abitanti in relazione ai sistemi di governance dei beni comuni locali: «diverse comunità costituite da individui hanno
fatto affidamento su istituzioni che non assomigliavano né allo stato né al mercato per
governare alcuni sistemi di risorse con livelli di successo ragionevoli oltre il lungo perio-

HARDIN G., La tragedia dei beni comuni, in «Science», 13 Dic 1968: Vol. 162, Numero 3859,
pp. 1243-1248. Traduzione dall’originale inglese di Lorenzo Coccoli, 2009.
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GATTULLO M., Implicazioni geografiche sulla natura dei beni comuni, in «Bollettino della Società Geografica Italiana», Serie XIII, vol. VIII, Roma 2015, pp. 179-199.
15
OSTROM E., Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collettive Action,
Cambridge University Press,Cambridge 1990.
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do di tempo»16. Queste analisi, dunque, hanno dimostrato la sostenibilità di una “terza
via”, basata sull’elaborazione di istituzioni dedicate all’autogoverno e alla gestione collettiva di un bene comune.
Dai casi studio esaminati, Ostrom ha identificato elementi e strategie ricorrenti relative
alla struttura dei sistemi di risorse, agli attributi e ai comportamenti degli ‘appropriatori’,
alle regole da essi adottate e ai risultati derivanti dai loro comportamenti17.
Da queste costanti deriva la teoria dei commons che confuta la “tragedia” di Hardin,
una teoria che si basa su otto principi progettuali, declinabili in base alle diversità dei
luoghi:
TAB. 2 - I PRINCIPI PROGETTUALI DELLA TEORIA DEI COMMONS
I PRINCIPI PROGETTUALI DELLA TEORIA DEI COMMONS
1

Confini della risorsa collettiva e utenti chiaramente definiti: ciò si rivela indispensabile per un’attività di
appropriazione dello spazio, di cura e valorizzazione esito di azioni collettive legate ad un determinato
territorio. Citando Raffestin: «la questione della delimitazione e della demarcazione di un territorio implica
l’idea di appropriazione dello spazio: tracciare un confine, includere ed escludere, è l’espressione materiale di
un progetto, delle intenzioni e delle volontà che in esso si attuano, dei rapporti di potere che lo sorreggono.
Tracciare un confine contribuisce alla territorializzazione dello spazio e alla strutturazione del territorio come
luogo di un’azione»18. Il confine, dunque, è elemento necessario al processo di territorializzazione, circoscrive
una maglia all’interno della quale agiscono gli attori locali19;

2

Regole di appropriazione adeguate alle specifiche condizioni locali, sia in relazione alle caratteristiche del
bene che alla comunità di riferimento. Ciò implica la necessità di una profonda conoscenza del contesto per
l’elaborazione delle regole di sfruttamento e di mantenimento della risorsa;

3

Metodi decisionali collettivi e partecipati, con il coinvolgimento diretto della comunità nell’elaborazione e
nell’eventuale modifica delle regole;

4

Controllo condiviso e trasparente sulle condizioni del bene e sul comportamento degli utenti;

5

Sanzioni proporzionate alle eventuali violazioni;

6

Meccanismi di risoluzione dei conflitti;

7

Riconoscimento del diritto di auto-organizzazione degli utenti da parte delle autorità esterne;

8

Governance su più livelli20.

OSTROM E., Governare i beni collettivi, Marsilio Editore, Venezia 2006. Elaborazione propria
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Il rispetto di questi principi generali, adattabili a diversi contesti e condizioni locali, può
agevolare l'utilizzo e la gestione collettiva ottimale di un bene comune. Il rispetto delle
regole auto-imposte, condivise e socialmente accettate permetterà di non incorrere
nel sovrasfruttamento alla base della tragedy of commons. Gli ultimi due principi progettuali, inoltre, confermano l’importanza della cooperazione e del dialogo tra diverse
organizzazioni locali e tra queste e organizzazioni/istituzioni sovralocali, dimostrando la
dimensione transcalare del governo del territorio21.
I beni comuni, dunque, sono il risultato di un’azione collettiva territorializzata, legata alle
specificità dei luoghi e volta alla valorizzazione delle risorse territoriali22 da parte della
comunità locale. Proprio dall’interazione tra questa e l’ambiente deriva un processo di
territorializzazione, di appropriazione dello spazio. Per questo le progettualità legate alla
gestione e tutela di beni comuni appaiono come «espressione della territorializzazione
di un agire collettivo fondato su regole condivise incentrate sulle peculiarità dell’ecosistema, sui punti di forza delle comunità, sulla minimizzazione dei conflitti, sulla sostenibilità e solidità dei processi di appropriazione delle risorse che “generano territorio”,
innescano percorsi di sviluppo locale duraturi e autocentrati, strutturano sistemi locali
a base territoriale»23.

Così come non esiste una definizione univoca di beni comuni, allo stesso modo essi
non possono contare su un autonomo regime giuridico, slegato dal dualismo pubblico/
privato.
In molti casi, in Italia e nel resto del mondo, l’utilizzo e la gestione di determinati beni
avviene su base consuetudinaria, risalente a tradizioni anche molto antiche, come ad
esempio le Regole Cadorine, le Magnifiche Comunità del Trentino-Alto Adige, le Vicinie
del Veneto, le Partecipanze dell’Emilia Romagna, il Consorzio degli Uomini di Massenzatica, la Comunanza Agraria appenninica ma la mancanza di un quadro giuridico definito pone questa tipologia di beni a rischio di appropriazione e mercificazione.

GATTULLO M., op. cit.
TURCO A., “La configuratività territoriale, bene comune”, in TURCO A. (a cura di), Paesaggio,
luogo, ambiente. La configuratività territoriale come bene comune, UNICOPLI, Milano 2014. pp.
11-42.
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Nonostante l’assenza di una definizione giuridica riconosciuta, numerosi studiosi hanno
convenuto sul fatto che i beni comuni possano essere considerati «né privati né pubblici
né oggetto o parte dello spazio, materiale o immateriale, che un proprietario, pubblico o
privato, può immettere sul mercato per ricavarne il cosiddetto valore di scambio. [...]. Le
istituzioni dei beni comuni funzionano attraverso il conferimento di potere giuridico diretto ai loro membri – nella ricerca condivisa di un significato o una funzione generativi – e
rispondono a bisogni umani concreti di partecipazione, sicurezza e socialità»24.
L’Unione Europea non ha mai fornito indicazioni specifiche sul tema dei beni comuni e
sul loro inquadramento giuridico nonostante le sollecitazioni provenienti dalla società
civile.

Solo a partire dal 2015, con la costituzione di uno specifico intergruppo parlamentare,
il Parlamento Europeo ha iniziato a ragionare organicamente su questo tema, scontrandosi proprio con la mancanza di una definizione giuridica condivisa di “beni comuni”.
L’Università di Trento, nell’ambito del progetto di ricerca “Istituzioni democratiche e amministrazioni d’Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi economica” ha tentato di ribaltare la prospettiva ragionando sui beni comuni non come “dati” ma come “prodotti”, cioè come «l’esito di identificazione derivato da una relazione tra soggetti dotati di
autonomia, capaci cioè di riconoscere, a partire dai bisogni da soddisfare, quei beni che,
a prescindere dal regime proprietario, salvaguardano gli interessi di una comunità»25.
Partendo da questo concetto, l’Europa può contribuire alle politiche legate ai beni comuni rafforzando le autonomie degli enti territoriali, confermando e diffondendo il concetto
di “sviluppo locale partecipativo” già previsto dai Fondi Europei di Sviluppo Regionale
(FESR), rilanciando strategie di rigenerazione urbana attraverso la partecipazione civica
e la cittadinanza attiva.
Se non è possibile, almeno fino ad oggi, contare sull’apporto dell’Unione Europea per
un inquadramento giuridico dei beni comuni è comunque apprezzabile l’elaborazione

MATTEI U., I beni comuni come istituzione giuridica, in «Questione Giustizia», pp. 59-65, ISSN
1972-5531, Fascicolo 2/2017, Roma.
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GIGLIONI F., L’Unione Europea per lo sviluppo dei beni comuni, 22 settembre 2015.
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teorica e la formulazione del concetto di “governance collaborativa”.
Nell’ambito della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità
culturale per la società26, infatti, si afferma la necessità di «sviluppare un quadro giuridico, finanziario e professionale che permetta l’azione congiunta di autorità pubbliche,
esperti, proprietari, investitori, imprese, organizzazioni non governative e società civile»
per una governance integrata per l’amministrazione e la conservazione del patrimonio
culturale.
Significativi sono anche i principi sanciti dalla Convenzione di Aarhus del 1998 sui temi
della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, dell’accesso alle informazioni e
alla giustizia in materia ambientale.

Anche nel nostro Paese, come si è anticipato, i beni comuni non godono di uno specifico regime giuridico, in particolare per il fatto che, con l’espressione “beni comuni”,
si intendono oggi una pluralità di beni, servizi, utilità che vanno oltre il concetto tradizionale di commons27. Secondo Giovanni Allegri «il richiamo ai beni comuni, seppure
evochi linguisticamente un ritorno alle origini premoderne delle millenarie vicende della
proprietà, assume un connotato di complessivo ripensamento dello statuto proprietario
nella tarda-modernità, mettendo in scacco i fondamenti privatisti e pubblicisti su cui
poggia l’attuale, precario ordine giuridico statuale e globale28».
In un’epoca caratterizzata dalla privatizzazione e dalla valorizzazione economica di beni
e servizi pubblici, non è mancata in Italia una riflessione sul legame tra beni e comunità
locali, in particolare in relazione al regime giuridico di tali beni.
L’articolo 810 del Codice Civile definisce i beni come «le cose che possono formare oggetto di diritti». Il diritto di proprietà, in base all’art. 42 della Costituzione, viene distinto
in pubblico e privato.

Convenzione di Faro, 25 ottobre 2005, firmata dall’Italia il 27 febbraio 2013
DANI A., Il concetto giuridico di “beni comuni” tra passato e presente, in «Historia et ius rivista
di storia giuridica dell’età medievale e moderna», disponibile a www.historiaetius.eu - 6/2014 paper 7. Consultato in data 10 agosto 2019.
28
ALLEGRI G., Quali istituzioni per le pratiche costituenti del comune? Primi appunti per un uso
creativo e “minore”del nuovo diritto comune, in S. Chignola (cur.), Il diritto del comune. Crisi della
sovranità, proprietà e nuovi poteri costituenti, Ombre Corte Edizioni, Verona 2012, p. 175.
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«La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato,
ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge,
che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti29».

Lo stesso articolo richiama la “funzione sociale” di determinati beni, aprendo ad una
interpretazione che possa prevedere la fruizione di quei beni anche da parte di soggetti
non proprietari.
Sono numerose le norme, statali e regionali, che rimandano al concetto di beni comuni,
ad esempio in riferimento ai servizi, alla tutela dell’ambiente e delle risorse naturali, alla
cura del patrimonio monumentale, artistico, culturale.
Di grande importanza è stata la sentenza della Corte di Cassazione n. 3665 del 14
febbraio 2011 in relazione alla gestione delle valli da pesca nella laguna di Venezia,
che, richiamando gli articoli 230, 931, 42 della Costituzione, si è basata per la prima volta proprio sul concetto di beni comuni, intesi come «beni che, a prescindere dal titolo
di proprietà, sono funzionali al perseguimento e soddisfacimento degli interessi della
collettività» e continua: «il solo aspetto della “demanialità” non appare esaustivo per
individuare beni che, per loro intrinseca natura, o sono caratterizzati da un godimento
collettivo o, indipendentemente dal titolo di proprietà pubblico o privato, risultano funzionali ad interessi della stessa collettività. In tal modo, risultando la collettività costituita
da persone fisiche, l’aspetto dominicale della tipologia del bene in questione cede il
passo alla realizzazione di interessi fondamentali indispensabili per il compiuto svolgimento dell’umana personalità»32.
Con questa sentenza, dunque, la Corte di Cassazione afferma la preminenza della funzione sociale del bene rispetto al diritto di proprietà dello stesso.
Costituzione della Repubblica Italia, art. 42
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Costituzione della Repubblica Italiana,
art. 2.
31
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Costituzione della Repubblica Italiana,
art. 9.
32
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La sentenza recita infatti:

«dagli artt. 2, 9 e 42 Costituzione, e stante la loro diretta applicabilità, si ricava
il principio della tutela della umana personalità e del suo corretto svolgimento
nell’ambito dello Stato sociale, anche nell’ambito del “paesaggio”, con specifico riferimento non solo ai beni costituenti, per classificazione legislativa-codicistica, il demanio e il patrimonio oggetto della “proprietà” dello Stato ma
anche riguardo a quei beni che, indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione
risultino, sulla base di una compiuta interpretazione dell’intero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della
collettività e che – per tale loro destinazione, appunto, alla realizzazione dello
Stato sociale – devono ritenersi “comuni”, prescindendo dal titolo di proprietà,
risultando così recessivo l’aspetto demaniale a fronte di quello della funzionalità del bene rispetto ad interessi della collettività»33.

Altro riferimento di fondamentale importanza è l'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione:

«Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

L'interesse generale non è la somma o la negoziazione tra interessi contrapposti ma
un valore nuovo, frutto della moltiplicazione di azioni individuali, pubbliche, private e
collettive, di soggetti consapevoli della forza generatrice della collaborazione34. Con la
formulazione di questo articolo, introdotta dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3, si sono poste le basi per un nuovo modello sociale, economico, istituzionale fondato sulla cooperazione, sulla corresponsabilità, sulla solidarietà. Una collaborazione
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civica sancita dall'art. 2 della Carta Costituzionale:

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Il 21 giugno 2007 è stata istituita la “Commissione sui Beni Pubblici”, presieduta da Stefano Rodotà. Questa commissione aveva l’obiettivo di elaborare uno schema di legge
delega per la riforma delle norme previste dal Codice Civile in materia di beni pubblici
introducendo una terza categoria di beni, distinta da beni pubblici e beni privati: i Beni
Comuni.
Nella parte del Codice Civile riguardante i beni pubblici, risalente al 1942, il concetto
di “bene” è trattato in modo non adeguato alle attuali condizioni economiche, tecnologiche, sociali: non viene contemplata, ad esempio, la nozione di “bene immateriale” o
di “rete”. Anche la compromissione della qualità e della quantità di molti beni naturali
comporta la necessità di una maggiore tutela giuridica35. Aspetto da non sottovalutare
per comprendere la genesi dei lavori della Commissione Rodotà è anche la tendenza
in atto negli ultimi decenni alla vendita di patrimonio pubblico, spesso allo scopo di finanziare spese correnti. Secondo il giurista Alberto Lucarelli, ad esempio, l’istituto della
sdemanializzazione, ex art. 829 C.C., «quale presupposto di un’eventuale alienazione
del bene, può leggersi quale atto che determina o prende atto della sottrazione del bene
all’uso pubblico o della destinazione del medesimo ad un uso pubblico»36.
La Commissione Rodotà definisce i beni comuni come: «cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. Essi
devono essere salvaguardati sottraendoli alla logica distruttiva del breve periodo, proiettando la loro tutela nel mondo più lontano, abitato dalle generazioni future. Titolari di
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Giovanni, A.A. 2011/2012.
36
LUCARELLI A., Oltre la proprietà pubblica, in «Il manifesto», 30 marzo 2012, disponibile a
http://temi.repubblica.it/micromega-online/oltre-la-proprieta-pubblica/?printpage=undefined
Consultato in data 10 agosto 2019.
35

37

beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o privati. In ogni caso deve
essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla
legge. Quando i titolari sono persone giuridiche pubbliche i beni comuni sono gestiti da
soggetti pubblici e sono collocati fuori commercio; ne è consentita la concessione nei
soli casi previsti dalla legge e per una durata limitata, senza possibilità di proroghe»37.
La loro proprietà può essere pubblica o privata e chiunque può avanzare un interesse
legittimo alla loro tutela, anche in sede giudiziaria.
La Commissione, dunque, ribalta la visione tradizionale, che parte dalla proprietà per
arrivare ai beni, partendo dai beni stessi per arrivare ai regimi di proprietà: sono gli stessi beni ad esprimere rilevanza economica e sociale, a prescindere dalla loro proprietà.
Indipendentemente dalla titolarità del bene, deve cioè essere garantita la fruizione collettiva dello stesso, sia per la comunità attuale, sia per le generazioni future.
Il progetto di legge elaborato dalla Commissione e presentato nel 2008 non è mai stato
discusso in Parlamento. A distanza di undici anni, nel novembre del 2019 il Comitato di
Difesa dei Beni Comuni Sociali e Sovrani, composto da giuristi già collaboratori della
Commissione Rodotà38, ha depositato una proposta di legge di iniziativa popolare, corredata da oltre cinquantamila firme, allo scopo di avviare l’iter parlamentare necessario
a concretizzare la prima legge nazionale sui beni comuni.

I.2 – I BENI COMUNI E IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ NELLA CARTA
COSTITUZIONALE
Il principio di sussidiarietà ha origini lontane nel dibattito riguardante l'ordinamento giuridico statale e ha riscontrato alterne fortune fino alla sua attuale chiara esplicitazione.
Già a partire dall'elaborazione dei Padri e delle Madri Costituenti, il concetto di sussidiarietà era stato dibattuto per un suo possibile inserimento, non avvenuto, nella Carta
Costituzionale del 1948.

Commissione Rodotà – per la per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni
pubblici, 14 giugno 2007 – Proposta di articolato. Disponibile a http://www.giustizia.it/giustizia/
it/mg_1_12_1.wp? previsiousPage=mg_2_7_6_1&contentId=SPS47624 consultato in data 20
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È proprio analizzando la legislazione ordinaria precedente la riforma costituzionale del
2001 che si può apprezzare la progressiva affermazione del principio, a partire dalla
Legge 15 maggio 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa” (nota come Legge Bassanini per il decentramento
amministrativo) nella quale la sussidiarietà viene posta al primo punto tra i Principi Fondamentali espressi nell'art. 4 comma 3:

«I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei
seguenti princìpi fondamentali:
a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e
delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane,
secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con
l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di
funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e
comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini
interessati».

Per la prima volta, con questa legge, i cittadini, le famiglie, le associazioni e le comunità
vengono visti come soggetti attivi nello svolgimento di compiti di rilevanza sociale.
Altra norma di interesse per lo sviluppo del principio di sussidiarietà all’interno dell’ordinamento giuridico italiano è la Legge 3 agosto 1999, n. 265 “Disposizioni in materia di
autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990,
n. 142” che introduce l’intervento di privati cittadini e delle loro organizzazioni nello svolgimento di funzioni pubbliche attraverso la loro “autonoma iniziativa”39. L’art. 4, comma
5, della norma recita infatti:

DONATI D., Origini, connessioni e interpretazioni, in PACI A., DONATI D., Sussidiarietà e
concorrenza. Una nuova prospettiva per la gestione dei beni comuni, Il Mulino, Bologna, 2010,
pg 42.
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«I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro
con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I
comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che
possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali»

Un’altra importante tappa nell’affermazione del principio di sussidiarietà è contenuta
nella Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali” che, pur non fornendo definizioni del concetto,
ne indica, all’art. 5 comma 1, modalità di attuazione concrete, in particolare per quanto
concerne il ruolo del Terzo Settore:

«Per favorire l’attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni
e lo Stato, nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli
18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti
operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per
l’accesso agevolato al credito ed ai fondi dell’Unione europea».

Queste leggi confermano una tendenza al superamento del concetto secondo il quale l’interesse generale debba essere perseguito esclusivamente attraverso l’intervento
dello Stato, affidando ai cittadini e alle loro organizzazioni un ruolo paritario rispetto a
quello degli organismi statali. Si tratta dei primi passi di un’evoluzione che dal modello
di government porta al pieno sviluppo di un nuovo sistema di governance.

Ma è grazie alla riforma del Titolo V della Costituzione e alla riscrittura dell’articolo 118,
avvenuta nel 2001, che il principio di sussidiarietà trova la sua più completa espressione:
« 1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza.
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2. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
3. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle
materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni
culturali.
4. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.40»

Il primo e secondo comma descrivono l’applicazione del principio di sussidiarietà verticale al fine di identificare il livello istituzionale più adeguato per lo svolgimento di una determinata funzione. La dimensione orizzontale della sussidiarietà viene invece introdotta
nel quarto comma, sancendo di fatto un nuovo rapporto tra i diversi livelli amministrativi
e i cittadini.
Nonostante la portata rivoluzionaria di questo articolo, non mancano tra i giuristi perplessità in merito all’effettivo significato, ai confini e all’applicabilità del principio di sussidiarietà. Inoltre – aspetto di non secondaria rilevanza – è innegabile che l’attuazione
concreta del principio di sussidiarietà orizzontale non possa prescindere dell’attivazione
dei cittadini: è compito della Repubblica, infatti, garantire a ciascuno la possibilità di
agire per l’interesse generale, ma senza la volontà e l’iniziativa del singolo cittadino le
enunciazioni di principio hanno ben poco valore.
È emersa inoltre una interpretazione negativa del principio di sussidiarietà orizzontale e della formulazione contenuta nell’art. 118 della Costituzione. Tale visione si basa
su un rapporto conflittuale fra Stato e società e percepisce il principio di sussidiarietà
come limitativo dell’intervento statale41, che si ridurrebbe ai soli casi in cui un servizio o
una attività non possano essere svolti in modo efficiente ed efficace da soggetti privati.

Art. 118 Costituzione della Repubblica Italiana.
PELLINGRA CONTINO M., Principio di sussidiarietà orizzontale: nuove forme di esercizio della
sovranità popolare, in «Norma, quotidiano d’informazione giuridica», DBI, Palermo 2009, p. 2.
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Quindi, i cittadini non sarebbero soggetti autonomi la cui libera iniziativa può concorrere
al perseguimento dell’interesse generale, ma soggetti ai quali gli enti pubblici possono
delegare potere, «come ultimo livello della scala istituzionale cui si applica il principio di
sussidiarietà verticale»42.
È chiaro che questa visione non tiene conto del piano orizzontale dell’applicabilità del
principio: una volta individuato, in base al principio di sussidiarietà verticale, il livello
istituzionale più appropriato per lo svolgimento di un determinato compito, interviene la
dimensione orizzontale del principio coinvolgendo, per lo svolgimento di quel compito,
soggetti pubblici e privati posti su un piano di parità. «Il convergere di soggetti pubblici
e privati sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale per il perseguimento, ex art.
118, ultimo comma, della Costituzione, del c.d. interesse generale genera un’alleanza il
cui obiettivo è la realizzazione del principio costituzionale di uguaglianza sostanziale, in
altri termini, la creazione delle condizioni per il pieno sviluppo della persona umana e la
salvaguardia della sua dignità»43.
Inoltre tale interpretazione non tiene conto dei collegamenti esistenti tra l’art. 118 e altri
articoli e principi costituzionali che, per citare Gregorio Arena44, «ne nutrono e ne arricchiscono ulteriormente le già notevoli potenzialità innovative nel rapporto fra cittadini e
amministrazioni»45. Il primo e più importante collegamento è senza dubbio con l’art. 1
della Costituzione che stabilisce la sovranità popolare, che si «esercita nelle forme e nei
limiti sanciti dalla Costituzione» stessa. Fra queste forme e limiti, dunque, rientra anche
l’impegno dei cittadini, singoli o associati, in attività volte al perseguimento dell’interesse generale, tra cui la tutela e la valorizzazione dei beni comuni46.
Il secondo collegamento si ha con l’art. 2, che riconosce le formazioni sociali composte
dai cittadini. L’art. 3 riconosce invece la responsabilità della Repubblica nella rimozione
degli «ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva

Ibid.
Ibid. p. 3.
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Professore ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università di Trento, Presidente di
Labsus - Laboratorio per la sussidiarietà.
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ARENA G., Amministrazione e società. Il nuovo cittadino, in «Rivista trimestrale di diritto
pubblico», anno LXVII Fasc. 1, Giuffrè Editore, Milano 2017, p. 44.
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partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese». Significativa è anche la formulazione dell’art. 5, ultimo comma, che sancisce il
riconoscimento e la promozione delle autonomie locali, fondamentali per la piena realizzazione del principio di sussidiarietà47.
Secondo quest’ultima lettura, dunque, l’art. 118 segna il passaggio fondamentale da
un’idea di cittadino “amministrato” ad una nuova visione di cittadino “alleato dell’amministrazione”, un cittadino attivo, che si prende cura dei beni comuni per contribuire
al raggiungimento di finalità di interesse generale. Questo passaggio, dunque, rappresenta una grande innovazione in campo amministrativo, incoraggiando la reciprocità tra
enti pubblici e cittadini e aprendo ampi spazi di sperimentazione per nuovi modelli di
amministrazione pubblica.

I.3 – PARTECIPARE LA RIGENERAZIONE ATTRAVERSO LA GESTIONE
COLLETTIVA DI BENI COMUNI URBANI
In Italia, l'affermarsi nell'opinione pubblica della necessità di una maggiore coscienza
ambientale, unitamente all'inasprimento della crisi che ha investito il settore italiano
delle costruzioni sia pubbliche che private, ha portato nell'ultimo decennio ad una maggiore attenzione nei confronti di processi di recupero, trasformazione, densificazione e
rigenerazione in ambito urbano.
La legge urbanistica nazionale48, con i suoi quasi ottant'anni di operatività, si rivela non
adeguata alle esigenze attuali, come dimostrano le numerose proposte normative per
una riforma urbanistica che possa dare risposte alle esigenze di rigenerazione di ambiti
urbani degradati dal punto di vista architettonico, funzionale e sociale, al “diritto alla
qualità49” dello spazio pubblico, alla sempre più impellente necessità di riduzione dei
consumi energetici, all'urgenza di adattare le città agli impatti dei cambiamenti climatici,
alle nuove conoscenze sulla sismicità dei luoghi, e ai rischi di natura idrogeologica cui

Ibid.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica statale”, Gazzetta Ufficiale - serie generale
– n. 244 del 16 ottobre 1942.
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CNPPC, Il piano nazionale per la rigenerazione urbana sostenibile, 2012, pdf, http://www.awn.
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gli insediamenti umani sono soggetti.
La legge urbanistica nazionale ha rappresentato la principale fonte di riferimento, definendo i principi fondamentali della materia cui si è attenuta la normativa regionale
elaborata a partire dal 1970, anno di istituzione delle Regioni cui fu riconosciuta competenza concorrente in materia urbanistica ai sensi dell’art. 117 della Costituzione.
È a partire dalla fine degli anni Settanta che si riscontra, nella normativa nazionale, la
volontà di disciplinare attività di recupero e riqualificazione di aree degradate. La legge 5
agosto 1978, n. 457 istituisce i “piani di recupero”, primi strumenti urbanistici ideati per
questa finalità, seguiti dai “programmi integrati di intervento” previsti dall’art. 16 della
legge 17 febbraio 1992, n. 17950 e considerati il primo modello di una nuova generazione di strumenti urbanistici basati su accordi pubblico-privato, dai “piani di recupero urbano” (L. n. 493/199351), dai “contratti di quartiere”52, dai “programmi di riqualificazione
urbana e sviluppo sostenibile” (Prusst)53, dai “Programmi di riabilitazione urbana” (L. n.
166/2002, art. 2754), dai cosiddetti “piani casa” e “piani città”55 pensati per la riqualificazione di aree urbane degradate e per consentire ai Comuni di ottenere finanziamenti di
contratti di valorizzazione urbana56.
A seguito di queste sperimentazioni, il legislatore ha ravvisato la necessità di un radicale
cambio di approccio alla pianificazione, dovuta alla comprensione del fatto che interventi di recupero, rigenerazione, valorizzazione del tessuto urbano esistente devono

Legge 17 febbraio 1992, n. 179 “Norme per l’edilizia residenziale pubblica” Gazzetta Ufficiale
- serie generale – n. 50 del 29 febbraio1992 - Suppl. Ordinario n. 45.
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Legge 4 dicembre 1993, n. 493 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l’accelerazione degli investimenti a sostegno
dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia” Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 285 del 04 dicembre 1993.
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cose, la partecipazione attiva dei residenti.
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- n. 147 del 26 giugno 2012 - supplemento ordinario n. 129/L.
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essere inseriti in una logica sistemica, passando esplicitamente da un approccio “per
progetti” ad uno “per piani”. Secondo Paola Chirulli, infatti, gli interventi promossi dalle
leggi finora elencate rappresentano “piani e programmi solitamente attuativi a complessità variabile, che prendono spesso forma al di fuori della pianificazione ordinaria del
territorio e che vi incidono dall’esterno, rispondendo, su scala diversa, alla logica del
progetto che non a quella del piano57”.
La legislazione recente, infatti, mira ad incorporare azioni di recupero, riuso e valorizzazione dell’esistente all’interno di una logica pianificatoria, promuovendo la rigenerazione a tassello di una vera e propria politica pubblica del territorio58.
La legge 14 gennaio 2013, n. 1059 va proprio in questa direzione, consentendo ai Comuni la possibilità di «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».
Programmi e finanziamenti hanno interessato non solo le città ma anche i piccoli comuni: l’art. 18 comma 9 del Decreto-Legge 69/201360 introduce e finanzia il programma
“6000 Campanili”, destinato a Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per
interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici
pubblici, per la realizzazione o manutenzione di reti viarie e infrastrutture telematiche e,
più in generale, per la salvaguardia e la messa in sicurezza del territorio. L’anno successivo, con il D.L. 133/2014 (cosiddetto Decreto Sbocca Italia)61 il programma “6.000

CHIRULLI P., “Pianificazione urbanistica e riqualificazione dell’esistente” in Il governo del
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Campanili” è stato inquadrato in un programma di più ampio respiro, denominato “Cantieri in Comune”.
Per il tema oggetto del presente lavoro, di particolare rilevanza risulta anche l’art. 189
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il cosiddetto “Codice dei contratti pubblici”62 che norma interventi di sussidiarietà orizzontale:

«1. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale,
riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione
degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell’ambito delle
convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere affidati in gestione, per quanto concerne la
manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori
oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento. [...]. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta
delle aree e degli immobili di cui al presente comma da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri.
2. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all’ente locale territoriale competente proposte operative
di pronta realizzabilità, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle
clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi e i mezzi di finanziamento, senza oneri per l’ente medesimo. L’ente locale
provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali
soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti
locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed
i processi di cui al presente comma».

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/
UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”, Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 91 del 19-04-2016 - Suppl.
Ordinario n. 10.
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Il medesimo decreto legislativo, all’art. 190 (che assorbe l’art. 24 del D.L. 133/2014, cosiddetto “Decreto Sblocca Italia”63), introduce il “baratto amministrativo” per la stipula
di contratti di partenariato sociale tra l’ente pubblico e cittadini, singoli o associati, per
la cura, la manutenzione, la valorizzazione di spazi pubblici urbani e il «recupero e riuso
con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati». È, questa, una
diretta applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall’art. 118 della
Costituzione.
La Legge di Stabilità 201564, ai commi 431-434, ha previsto il finanziamento, per un
importo pari a 200 milioni di euro, del “Piano nazionale per la riqualificazione sociale e
culturale delle aree urbane degradate”. La successiva Legge di Stabilità65 ha promosso
e finanziato con 500 milioni di euro per l’anno corrente un “Programma straordinario
di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia” (commi 974-978). Le leggi di bilancio
degli anni successivi hanno previsto finanziamenti per le città per un totale di circa
1,76 miliardi di euro. In particolare, la Legge di Bilancio 2017 ha istituito il “Fondo per
gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese” che prevede investimenti per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia.
Ultimo intervento legislativo in ordine temporale è rappresentato dal Decreto Legge
18 aprile 2019, n. 3266, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
che, all’art. 5, introduce “norme in materia di rigenerazione urbana” al fine di favorire la
riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane degradate, la riduzione del
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consumo di suolo, l’efficientamento energetico, la diffusione della produzione energetica da fonti rinnovabili e l’adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche
con interventi di demolizione e ricostruzione67.
Oltre a questi concreti provvedimenti, il tema della rigenerazione urbana è stato protagonista di alcune proposte di legge non ancora giunte al completamento del proprio
iter. Di particolare rilevanza risulta il disegno di legge A.C. 2039 “Contenimento del
consumo del suolo e riuso del suolo edificato”, presentato il 3 febbraio 2014 che, all’art.
2, comma 1, lettera e) fornisce una definizione di rigenerazione urbana come «un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici nelle aree urbanizzate,
compresi gli interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura urbana,
quali orti urbani, orti didattici, orti sociali e orti condivisi, che persegua gli obiettivi della sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell’ambiente costruito in un’ottica di
sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di localizzazione dei
nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate, di innalzamento del potenziale
ecologico-ambientale, di riduzione dei consumi idrici ed energetici e di realizzazione di
adeguati servizi primari e secondari».
Il 10 ottobre 2018 ha preso avvio in Senato l’esame degli abbinati disegni di legge A.S.
86 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate” e A.S. 164 “Disposizioni per l’arresto
del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio”.

I.4 – BENI COMUNI, PARTECIPAZIONE E RIGENERAZIONE NELLA
NORMATIVA REGIONALE: TRA INNOVAZIONE E IMMOBILISMO
È noto che il “governo del territorio” sia una materia concorrente tra Stato e Regioni e
che, in mancanza di un quadro giuridico unitario e definito, si sia assistito negli anni ad
una differenziazione rilevante della normativa regionale in questo settore, con Regioni
che si sono distinte per innovatività e attenzione alla tutela dell'ambiente urbano e alle
richieste di coinvolgimento che partono dai cittadini, e altre molto meno sensibili ai

Camera dei Deputati, Servizio Studi, Edilizia e Urbanistica, 9 settembre 2019 https://www.
camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1144642.pdf?_1567891826554
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nuovi bisogni sociali e ambientali.
TAB. 3 - LEGISLAZIONE URBANISTICA A SCALA REGIONALE
REGIONE

ANNO

TITOLO

Abruzzo

1983

L.R. 18 “Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della
Regione Abruzzo”

Basilicata

1999

L.R. 23 “Tutela, governo ed uso del territorio”

Calabria

2002

L.R. 19 “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica
della Calabria”

Campania

2004

L.R. 23 “Tutela, governo ed uso del territorio”

Emilia-Romagna

2017

L.R. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”

Friuli Venezia Giulia

2007

L.R. 5 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio”

Lazio

1999

L.R. 38 “Norme sul governo del territorio”

Liguria

1997

L.R. 36 “Legge urbanistica regionale”

Lombardia

2005

L.R. 12 “Legge per il governo del territorio”

Marche

1992

L.R. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”

Molise

1989

L.R. 24 “Disciplina dei piani territoriali paesistico ambientali”

Piemonte

1977

L.R. 56 “Tutela ed uso del territorio”

Puglia

2001

L.R. 20 “Norme generali di governo e uso del territorio”

Sardegna

1985

L.R. 23 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di
risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di
snellimento ed accelerazione delle procedure esproprietive”

Sicilia

1978

L.R. 71 “Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio
della Regione siciliana in materia urbanistica”

Toscana

2014

L.R. 65 “Norme per il governo del territorio”

Umbria

2015

L.R. 1 “Testo unico governo del territorio e materie correlate”

Valle d’Aosta

1998

L.R. 11 “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta”

Veneto

2004

L.R. 11 “Norme per il governo del territorio”

Provincia Autonoma
di Trento

2004

L.P. 13 “Legge urbanistica provinciale”

Provincia Autonoma
di Bolzano

2004

L.P. 15 “Legge provinciale per il governo del territorio”

Elaborazione propria

Anche sul tema della partecipazione ai processi decisionali che riguardano il governo
del territorio, il quadro normativo appare assai differenziato: attualmente, solo tre regioni italiane hanno approvato una vera e propria legge sulla partecipazione. Si tratta
della Toscana (L.R. N. 69/2007 e L.R. n. 46/2013), dell'Emilia-Romagna (L.R. n. 3/2010 e
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successiva L.R. n. 15/2018) e della Puglia (L.R. n. 28/2017) cui si aggiungono la regione
Umbria che, con la L.R. n. 14/2010, ha disciplinato i referendum, le petizioni e le consultazioni pubbliche, e la regione Lazio che ha recentemente promulgato l'innovativa legge
sulla promozione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni.
TAB. 4 - LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE CIVICA
REGIONE

ANNO

TITOLO

Umbria

2010

L.R. n. 14 “Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni
regionali”

Toscana

2013

L.R. n. 46 “Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla
elaborazione delle politiche regionali e locali

Puglia

2017

L.R. n. 28 “Legge sulla partecipazione”

Emilia-Romagna

2018

L.R. n. 15 “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche
pubbliche”

Lazio

2019

L.R. n. 10 “Promozione dell’amministrazione condivisa dei beni comuni”

Elaborazione propria

In questo paragrafo si intende esaminare e confrontare il complesso quadro normativo
regionale in materia di partecipazione e governo del territorio valutando l'incidenza dei
concetti di sussidiarietà e di partecipazione civica nell'ambito delle Leggi Urbanistiche
Regionali di ultima generazione, promulgate in seguito alla riforma del Titolo V della
Costituzione, al fine di operare un confronto tra le stesse in merito allo spazio e all'importanza riservati alla consultazione e alla partecipazione dei cittadini per la definizione
dei principali strumenti di governo del territorio. Particolare attenzione verrà concentrata
sulle leggi regionali in materia di partecipazione civica con un confronto dettagliato tra
le normative attualmente vigenti.
Per l’ambito di analisi del presente lavoro, di particolare rilevanza risulta la Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”68 che,
al capo III (“Disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio
esistente e a promuovere ed agevolare la rigenerazione delle aree urbane degradate”),
a partire dall’art. 122 definisce quali proprie finalità l’incentivazione al riuso di aree già

Sostituisce e aggiorna la Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 5, la prima legge regionale ad
introdurre l’espressione “Governo del Territorio”.
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urbanizzate per evitare ulteriore consumo di suolo, la densificazione delle aree urbane,
il mantenimento e l’incremento dell’attrattività dei contesti urbani, la garanzia della manutenzione ordinaria e straordinaria, l’innovazione delle opere di urbanizzazione e delle
dotazioni collettive e la promozione, anche con procedure di partecipazione civica, della
verifica dell’utilità collettiva degli interventi di rigenerazione urbana.
Il successivo articolo 123 fornisce le definizioni di aree caratterizzate da “degrado urbanistico” (aree con presenza di un patrimonio edilizio e connotate da un impianto urbano
di scarsa qualità, carenti di infrastrutture, servizi, spazi pubblici e aree libere, caratterizzate da attrezzature e infrastrutture dismesse) e “degrado socio-economico” (aree connotate da condizioni di abbandono, sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili,
con presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista morfologico, paesaggistico,
ambientale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento). Gli interventi in questi
ambiti sono incentivati da una logica premiale, che prevede ad esempio addizioni volumetriche superiori alle quantità massime stabilite dai piani operativi. Questo in quanto
la Regione, in base all’art. 125, «promuove gli interventi di rigenerazione urbana quale
alternativa strategica al nuovo consumo di suolo» e definisce la rigenerazione urbana
come un insieme sistematico di opere consistenti in riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente, riqualificazione delle aree degradate, riorganizzazione funzionale delle
aree dismesse, recupero e riqualificazione di edifici o complessi edilizi dismessi, riqualificazione delle connessioni con il contesto urbano.
Di particolare rilevanza appare l’importanza attribuita dalla legge urbanistica toscana
alla componente partecipativa, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e
in ottica di gestione partecipata del governo del territorio.
Processi di partecipazione in Toscana sono stati incentivati e normati già a partire dal
2007, con l’innovativa Legge Regionale 27 dicembre 2007, n. 69 “Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”. Si tratta
della prima legge in Italia su questo tema che, di fatto, istituzionalizza la partecipazione
rendendola un vero e proprio “diritto politico” per i cittadini toscani69. Questa legge, a

Regione Lombardia, Democrazia partecipativa e legislazione regionale, Policy Paper. Ricerca
promossa dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nell’ambito del Piano ricerche 20132014, Milano 2014.
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seguito di un approfondito processo di valutazione e revisione, è stata aggiornata e
sostituita dalla Legge Regionale 2 agosto 2013, n. 46 “Dibattito pubblico regionale e
promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali” che
sancisce l’obbligatorietà dell’inserimento di attività di partecipazione all’interno delle
procedure di formazione degli atti di governo del territorio (art. 8) e include nei processi
partecipativi una vasta platea di soggetti: cittadini, stranieri e apolidi residenti nel territorio interessato dai processi partecipativi stessi (art. 2, comma 1, lettera a), i lavoratori,
gli studenti e le persone che soggiornano nel territorio e che abbiano interesse al territorio medesimo e all’oggetto del processo partecipativo (art. 2, comma 1, lettera b). La
legge, all’art. 7, comma 1, definisce chiaramente cosa si intende per “Dibattito Pubblico
Regionale”: «un processo di informazione, confronto e partecipazione su opere, progetti
o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità regionale in materia
ambientale, territoriale, paesaggistica, sociale, culturale ed economica». Al comma 2
del medesimo articolo specifica che «il Dibattito Pubblico si svolge, di norma, nella fasi
preliminari di elaborazione di un progetto, o di un’opera o di un intervento, quando tutte
le diverse opzioni sono ancora possibili; esso può svolgersi anche in fasi successive ma
comunque non oltre l’avvio della progettazione definitiva». Questo punto rappresenta
senza dubbio l’elemento qualificante della legge toscana, che apre l’intero processo
decisionale alla partecipazione e al contributo dei cittadini, singoli o associati, e alle categorie economiche, prevedendo sostegno finanziario ai processi partecipativi richiesti
da enti locali, cittadini, scuole o imprese.
Il successo della legge regionale sulla partecipazione è testimoniato dai numerosi
processi partecipativi attivati che hanno portato alla redazione di bilanci partecipativi,
esempi di community planning, mediazioni di conflitti, progetti di educazione alla cittadinanza attiva con importanti ricadute locali70.

Rigenerazione urbana e riutilizzo dell’esistente in ottica di riduzione del consumo di
suolo ispirano anche la Legge Regionale lombarda 28 novembre 2014, n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”
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Ibidem

che, all’art. 2 ,comma 1, lettera e), definisce la rigenerazione urbana come «l’insieme
coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che includono, anche
avvalendosi di misure di ristrutturazione urbanistica [...], la riqualificazione dell’ambiente
costruito, la riorganizzazione dell’assetto urbano attraverso la realizzazione di attrezzature e infrastrutture, spazi verdi e servizi, il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, il risanamento del costruito mediante la previsione di infrastrutture ecologiche
finalizzate all’incremento della biodiversità nell’ambiente urbano».
Questa legge modifica in parte la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il
governo del territorio” ma non aggiunge nulla in merito alla partecipazione dei cittadini
ai processi decisionali pur citando, tra i criteri ispiratori declinati nell’art. 1, i principi di
sussidiarietà, partecipazione, collaborazione, flessibilità, compensazione ed efficienza.
Successivamente, l’art. 2 comma 5 definisce pubblicità, trasparenza, partecipazione
diffusa dei cittadini e delle loro associazioni quali elementi caratterizzanti il governo del
territorio.
La partecipazione è incentivata sin dalle fasi preparatorie degli atti costituenti il Piano,
con la possibilità di presentare suggerimenti e proposte definita dall’art. 13.
Sono numerosi i comuni lombardi che, per garantire il più elevato livello di coinvolgimento di cittadini e portatori di interesse, hanno deciso di dotarsi di un “Regolamento
per la partecipazione dei cittadini alle scelte di pianificazione territoriale”. Tale tipologia
di regolamento definisce le modalità e gli strumenti di promozione della partecipazione
dei cittadini, intesa «quale massimo coinvolgimento dei cittadini e loro aggregazioni
e degli operatori economici nel rispetto delle esigenze di celerità, trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia del procedimento»71. I 12 articoli di cui si compone il
Regolamento definiscono i soggetti, i momenti e gli strumenti della partecipazione e le
tipologie di atti sottoposti a procedura partecipativa.
La Regione Lombardia dedica ampio spazio al tema della partecipazione anche nel suo
Statuto d’Autonomia, in particolare agli artt. 2, 8 e 9, che dichiarano l’importanza della
partecipazione dei cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale della Regione (art. 2, comma 3) e, allo stesso tempo, prescrive l’obbligo per la Regione di favorire

Regolamento per la partecipazione dei cittadini alle scelte di pianificazione territoriale, art. 1
comma 2.
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la più ampia diffusione dei risultati delle proprie attività (art. 8) e di operare secondo il
principi di pubblicità e trasparenza (art. 9)72. In base allo Statuto, inoltre, la Regione riconosce e favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, garantendo il loro apporto nella
programmazione e nella realizzazione dei diversi interventi e servizi pubblici, in base al
principio di sussidiarietà orizzontale richiamato dall’art. 3, comma 273. La partecipazione
dei cittadini, inoltre, è menzionata in diverse normative regionali settoriali ma la Regione
Lombardia non ha ancora elaborato una legge generale sul tema, nonostante alcuni
progetti di legge presentati nel corso della X legislatura regionale74.
In Emilia-Romagna, la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali è stata normata per la prima volta dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3, “Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”. Obiettivo della legge era quello di «realizzare un
sistema partecipativo coerente ed omogeneo sul territorio, che valorizzi le migliori pratiche ed esperienze»75. Sono soggetti titolati a partecipare ai procedimenti partecipativi
tutte quelle persone, associazioni, imprese interessate o oggetto di decisioni contenute
in atti di pianificazione regionali o locali.
I processi partecipativi previsti dalla legge regionale 3/2010, sono intesi come «un percorso di discussione organizzata che viene avviato in riferimento ad un progetto futuro
o ad una futura norma di competenza delle Assemblee elettive o delle Giunte, regionali
o locali, in vista della sua elaborazione, mettendo in comunicazione attori e istituzioni, al
fine di ottenere la completa rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni sulla questione, nonché di giungere ad una mediazione o negoziazione, ricercando

Statuto d'Autonomia della Lombardia, Legge regionale statutaria n. 1 del 30 agosto 2008
PoliS-Lombardia Avvicinare il Consiglio regionale a imprese e cittadini. Un nuovo ruolo per
le audizioni consiliari?, Rapporto finale di ricerca Borse di studio del Consiglio regionale della
Lombardia per attività di ricerca 2017/2018. Borsista: Paride Fusaro
74
Ibidem. Si vedano, in particolare, i PDL 4 “Promozione della partecipazione popolare alla
elaborazione delle politiche regionali”, 33 “Norme per la promoziona della cittadinanza umanitaria
attiva nel governo della cosa pubblica”, 332 “Modifica alla l.r. 2 ottobre 1971, n.1 – Norme
sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi e altri atti della Regione e istituzione del portale
unico regionale per la partecipazione popolare”, 197 “Modifiche alla legge regionale statutaria 30
agosto 2008, n.1 Statuto d'Autonomia della Lombardia”.
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Legge Regionale 9 febbraio 2010, n. 3 “Norme per la definizione, riordino e promozione delle
procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”,
art. 1, comma 4.
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un accordo delle parti coinvolte sulla questione oggetto degli atti in discussione»76.
Anche la Regione Emilia-Romagna, come la Regione Toscana, prevede il sostegno economico a processi partecipativi selezionati dalla Giunta Regionale e valutati dal Garante
in materia di partecipazione, figura peculiare della legge emiliana.
È stato attuato in forma di processo partecipativo anche l’iter di valutazione e revisione
della Legge Regionale 3/2010 che ha portato all’adozione della nuova Legge Regionale
22 ottobre 2018, n. 15 “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche”. Tale legge mantiene inalterati i principi sanciti dalla precedente ma allarga la
platea dei soggetti titolati ad intervenire nel processo partecipativo, prendendo spunto
e andando oltre la già innovativa legge Toscana. La Legge Regionale 15/2018, infatti,
«mira ad una partecipazione totale della comunità alle scelte che incidono sul territorio»
includendo nella discussione «tutti coloro che, a qualsiasi titolo, lo vivono»77 e promuovendo un maggiore sviluppo di forme di cittadinanza attiva.
Questi gli obiettivi della nuova legge:

«a) incrementare la qualità democratica nella fase di elaborazione delle politiche pubbliche, nel rispetto delle competenze attribuite ai diversi soggetti
istituzionali e della loro autonomia;
b) promuovere l’innovazione sociale e istituzionale, favorire la diffusione di
opinioni informate, la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini ai
processi di assunzione delle decisioni e di valutazione di politiche e servizi
pubblici;
c) rafforzare la democrazia e le sue istituzioni, contribuendo a rinnovare la loro
azione e facilitando l’utilizzo di pratiche e strumenti di democrazia partecipativa;
d) contribuire ad una maggiore coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impe-

PoliS-Lombardia Avvicinare il Consiglio regionale a imprese e cittadini. Un nuovo ruolo per
le audizioni consiliari?, Rapporto finale di ricerca Borse di studio del Consiglio regionale della
Lombardia per attività di ricerca 2017/2018. Borsista: Paride Fusaro
77
TONANZI R., Emilia Romagna e partecipazione: cosa prevede la Legge Regionale?, labsus.
org/2019/03/emilia-romagna-e-partecipazione-cosa-prevede-la-legge-regionale/, 18 marzo
2019
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gno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società, promuovendo
la parità di genere, sostenendo la partecipazione attiva dei giovani e la loro
formazione alla cittadinanza attiva, favorendo l’inclusione delle persone con
disabilità, dei soggetti deboli e degli stranieri e l’emersione degli interessi sottorappresentati;
e) attivare modalità operative condivise tra la pubblica amministrazione e i
soggetti che prendono parte ai percorsi di partecipazione, per ridurre possibili
ostacoli, ritardi e conflitti;
f) sostenere l’impegno delle persone nella cura dei beni comuni quali il territorio, l’ambiente, l’istruzione, i servizi pubblici e le infrastrutture;
g) favorire la qualificazione della pubblica amministrazione e dei suoi operatori,
al fine di accrescere le competenze in materia di partecipazione deliberativa;
h) garantire la pluralità e la qualità dei modelli partecipativi e la flessibilità nella
loro adozione;
i) sviluppare il ruolo della Regione come sede di condivisione delle esperienze
di partecipazione, anche discendenti da specifiche leggi, piani e programmi
regionali settoriali;
j) valorizzare e diffondere l’utilizzo di piattaforme tecnologiche, metodologie e
strumenti anche di carattere digitale, quali necessari canali di informazione e
comunicazione al servizio della partecipazione democratica dei cittadini;
k) realizzare un sistema partecipativo coerente e omogeneo sul territorio, valorizzando le migliori pratiche ed esperienze di partecipazione e promuovendone la conoscenza;
l) favorire la valutazione ex post dei percorsi partecipativi»78.
Ampi spazi di partecipazione dei cittadini ai processi di governo del territorio vengono
offerti dalla recente Legge Regionale emiliano-romagnola 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, emanata a seguito di un articolato
percorso di confronto e dibattito con Enti Locali, associazioni, realtà economiche e di

Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 15 “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle
politiche pubbliche. Abrogazione della Legge Regionale 9 febbraio 2010, n. 3”, art. 2 comma 1.

78

56

categoria, professionisti e altri soggetti interessati.
Di particolare interesse appare la figura del “Garante della comunicazione e partecipazione”, introdotto dall'art. 56. Questa figura dovrà essere nominata dalle amministrazioni locali per ogni procedimento e sarà punto di riferimento per cittadini e associazioni
interessati a partecipare alla formazione e allo svolgimento dei procedimenti. Non solo:
la partecipazione dei privati è prevista a partire dall'elaborazione di indirizzi strategici
e obiettivi dei nuovi piani urbanistici generali (art. 17) e dei progetti urbani attuativi per
«assicurare il coinvolgimento in prima persona, con modalità attive e socialmente visibili, dei residenti e degli utilizzatori nella ridefinizione degli spazi urbani, delle dotazioni
territoriali e dei servizi pubblici»79. Obiettivo prioritario di questa legge è il consumo di
suolo a saldo zero da raggiungere entro il 2050 (art. 5) attraverso l'incentivazione del
riuso e della rigenerazione dei suoli urbani80.

In Umbria, la prima legge regionale a normare la concretizzazione del principio di sussidiarietà è stata la L.R. 4 dicembre 2006, n. 16 “Disciplina dei rapporti tra l’autonoma
iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l’azione di comuni, province, Regione,
altri enti locali e autonomie funzionali in ordine allo svolgimento di attività di interesse
generale secondo i principi di sussidiarietà e semplificazione”. Questa legge, pur riferendosi prevalentemente a servizi sociali, servizi culturali, servizi alla persona, è di
interesse in quanto «persegue e favorisce le seguenti finalità per la promozione della
cittadinanza sociale: la partecipazione, la responsabilità sociale, la compartecipazione»
e identifica, quali soggetti della sussidiarietà orizzontale, cittadini, singoli e associati,
famiglie, imprese e enti del terzo settore.
La successiva Legge Regionale 16 febbraio 2010, n. 14 “Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali” prevede quattro strumenti per il coinvolgimento e la partecipazione della società civile: l’iniziativa legislativa, l’iniziativa referendaria, il diritto di petizione e la consultazione. Essa estende il diritto di partecipazione
a tutti i soggetti che dimostrino un interesse legato al territorio, a prescindere dalla loro

Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”,
art. 17, comma 3.
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Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”,
art. 7, comma 2.
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condizione giuridica81.
Questa volontà di estensione del diritto di partecipazione è richiamata nella Legge Regionale 21 gennaio 2015, n. 1 “Testo unico governo del territorio e materie correlate”
che, all’articolo 2 comma 4 recita: «La Regione e gli enti locali riconoscono a chiunque,
senza che sia tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse specifico, il diritto di
accedere alle informazioni relative allo stato dell’ambiente, del paesaggio e della pianificazione. La Regione e gli enti locali, per facilitare il più ampio accesso alle informazioni ed agevolare la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alle diverse fasi dei
processi decisionali, rendono disponibili elementi e dati conoscitivi e valutativi, anche
mediante l’uso di servizi telematici sulla rete internet e la diffusione di dati aperti». Più
dettagliato l’art. 5:

«1. La Regione e gli enti locali, nella formazione degli strumenti di pianificazione alle diverse scale, conformano la propria attività al metodo della cooperazione e della concertazione con i diversi soggetti preposti alla cura degli
interessi coinvolti.
2. Sono strumenti principali di concertazione e di decisione gli accordi, le intese, le conferenze istituzionali, le conferenze di copianificazione e le conferenze
di servizio.
3. Nelle diverse fasi dei processi di programmazione e pianificazione devono
essere assicurate:
a) la concertazione con i soggetti economici e sociali, in merito agli obiettivi
strategici e di sviluppo da perseguire;
b) adeguate forme di consultazione dei cittadini, singoli e in forme associative
per la tutela di interessi diffusi, nonché forme di pubblicità, in ordine alle scelte
di pianificazione, anche mediante l’uso di servizi telematici sulla rete internet
e la diffusione di dati aperti, ai fini di quanto previsto dalla normativa di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e diffusione di informazioni da parte
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delle pubbliche amministrazioni)».

La Regione Lazio introduce la possibilità di avviare processi partecipativi sui principali
documenti di programmazione economico-finanziaria della Regione con la Legge Regionale Finanziaria 28 aprile 2006, n. 4 che, all’art. 44, modifica la L.R. 20 novembre
2001, n. 25 introducendo l’art. 3 bis “Partecipazione alla formazione delle decisioni
in materia di programmazione economico-finanzia e di bilancio” il quale, al comma 1,
recita: «In conformità a quanto previsto dall’articolo 2, comma l, lettera c), la Regione
promuove la partecipazione, con caratteri di diffusione, continuità e strutturazione e nel
rispetto delle esigenze di celerità e di trasparenza del procedimento, quale strumento
idoneo ad assicurare un elevato coinvolgimento degli enti, delle organizzazioni economico-sociali e dei cittadini nella formazione delle decisioni in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio». Sono ammessi al processo di partecipazione
«tutti i soggetti, singoli o associati, interessati alle politiche economiche della Regione,
purché residenti, domiciliati o operanti, per motivi di lavoro o studio, con continuità sul
territorio regionale o, relativamente agli enti e alle realtà imprenditoriali ed associative
comunque costituite, aventi sede legale o operativa nel Lazio».
Inoltre, all’art. 50, la legge introduce l’erogazione di contributi a Comuni e Municipi per
l’attivazione di forme di partecipazione alla formazione delle proprie scelte economiche.
È all’art. 70, con la modifica alla Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul
governo del territorio” che si fa cenno alla partecipazione dei cittadini, delle associazioni
e delle rappresentanze economico-professionali alla formazione degli strumenti urbanistici comunali.
La partecipazione dei cittadini è normata dal Regolamento regionale 28 giugno 2006,
n. 4 “Disciplina del processo di partecipazione alla formazione delle decisioni in materia
di programmazione economico-finanziaria e di bilancio della Regione”. Essa è inoltre
contemplata in diverse leggi regionali, come ad esempio, la L.R. 22 ottobre 2018, n. 7
“Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”, ma non è normata da una
legge complessiva, come avvenuto invece in Toscana, in Emilia Romagna e in Puglia.
La Legge Regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il
recupero edilizio”, tra i cui obiettivi appare «la rigenerazione urbana intesa in senso ampio e integrato comprendente, quindi, aspetti sociali, economici, urbanistici ed edilizi,
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anche per promuovere o rilanciare territori soggetti a situazioni di disagio o degrado sociali ed economici», cita sommariamente l’importanza della partecipazione nei processi
di elaborazione dei programmi di trasformazione del territorio.
I Comuni, per il perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, sono tenuti ad approvare
programmi di rigenerazione urbana indicando, tre le altre cose, «il programma dettagliato delle iniziative per la partecipazione civica e per il coinvolgimento di enti, forze sociali,
economiche e culturali interessati ai programmi di rigenerazione82».
Successivamente, al comma 9 dell’articolo 2, la Regione stabilisce e «riconosce il diritto dei cittadini all’informazione e partecipazione civica nell’elaborazione di tutti i programmi di trasformazione dei territori, compresi i programmi di rigenerazione urbana.
L’adozione dei programmi di rigenerazione urbana da parte dei comuni è subordinata
allo svolgimento di specifiche attività di informazione e partecipazione civica secondo
quanto dettato dai relativi regolamenti comunali. Nei provvedimenti approvativi devono
essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione nelle modalità stabilite dall’amministrazione comunale».
Molto più rilevante ai fini del presente studio è la Legge Regionale 26 giugno 2019, n.
10 «Promozione dell’amministrazione condivisa dei beni comuni». È, questa, la prima
legge regionale che norma forme di collaborazione tra l’amministrazione regionale, i Comuni e i cittadini, in forma singola o associata, per la cura, la rigenerazione e la gestione
dei beni comuni, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’art.
118, quarto comma, della Costituzione.
Unica in Italia, rappresenta la prima fonte legislativa regionale in questo settore che
porta ad un livello amministrativo superiore e più ampio le tante esperienze comunali di
regolamentazione della gestione collettiva di beni comuni83.
Si tratta di una legge fortemente innovativa, che prevede percorsi formativi e di sensibilizzazione per la diffusione della cultura della collaborazione nella tutela dei beni comuni e per la qualificazione professionale degli operatori della pubblica amministrazione,

Legge Regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero
edilizio”, art. 2, comma 4, lettera m).
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l’istituzione di una apposita sezione sulla piattaforma digitale regionale (art. 5), l’istituzione di un elenco regionale telematico dei regolamenti sui beni comuni approvati dagli
Enti Locali (art. 6) e disposizioni per l’attribuzione di vantaggi economici e sostegno
organizzativo nell’ambito dei patti di collaborazione (art. 8).

In tema di partecipazione, la terza regione italiana ad aver adottato una norma regionale
dedicata è stata la Regione Puglia. Le Legge Regionale 13 luglio 2017, n. 28 “Legge
sulla partecipazione”, risentendo fortemente dell’impostazione toscana, prevede disposizioni relative al dibattito pubblico e definisce strumenti volti a promuovere la più ampia
partecipazione dei cittadini, in forma singola o associata, nella elaborazione delle politiche pubbliche regionali e locali (art. 1, comma 1).
La platea degli aventi diritto ad accedere ai processi partecipativi è molto ampia: cittadini, stranieri, apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi, nonché associazioni, imprese, organizzazioni e altre formazioni sociali, le quali
abbiano interesse al territorio o all’oggetto del processo partecipativo (art. 3, comma 1).
«Possono essere oggetto di processo partecipativo le procedure e i procedimenti tesi
all’elaborazione di atti normativi regionali, nonché alla elaborazione di atti di programmazione, di pianificazione e di progettazione regionali o di enti locali territoriali» (art. 3,
comma 2).
La legge prevede l’adozione da parte della Giunta regionale di un programma annuale
della partecipazione (art. 4) e l’istituzione di un “Ufficio della partecipazione” (art. 5) con
il compito di predisporre il citato programma annuale, garantire l’interazione e l’interscambio tra i diversi attori coinvolti nei processi partecipativi, raccogliere e istruire le
proposte di processi partecipativi, gestire la piattaforma web dedicata, svolgere attività
di formazione e consulenza agli enti locali ed eventuale supporto tecnico alla progettazione e alla facilitazione dei processi partecipativi.
Come per la legge toscana, è previsto il Dibattito pubblico in tema di grandi opere inteso come «processo di informazione e partecipazione su opere, progetti o interventi
di particolare rilevanza per la comunità regionale, in materia ambientale, paesaggistica,
sociale, territoriale, culturale ed economica» (art. 7). Vengono inoltre istituiti sistemi di
monitoraggio, valutazione e verifica, in particolare la sessione annuale del Consiglio regionale sulla partecipazione, il Town meeting annuale, rivolto a Sindaci e amministratori
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locali, e i Citizen meeting, incontri tematici a base territoriale.
L’art. 16 definisce le modalità per la promozione della cultura della partecipazione e il
successivo art. 18 stabilisce le risorse economiche che la Regione mette in campo.
Ciò che differenzia in modo sostanziale la norma pugliese dalle leggi regionali dell’Emilia-Romagna e della Toscana, precedentemente analizzate, è la definizione di partecipazione come diritto e dovere delle persone. Di particolare rilievo appare inoltre la dichiarazione, all’art. 1, dell’intenzione di «promuovere l’idea delle “città partecipate” e di
una rete dei comuni a sostegno di pratiche di sussidiarietà ispirate all’articolo 118 della
Costituzione, basate sui principi di qualità urbana e ambientale, inclusione e coesione
sociale, nonché sull’uso condiviso dei beni pubblici84».

La disamina delle normative regionali in materia di rigenerazione urbana e partecipazione ai processi di definizione delle politiche pubbliche e di governo del territorio si conclude con l’analisi di tre leggi venete, la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, “Norme
per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, la Legge Regionale 6 giugno
2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio” e la recente Legge Regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche
per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla Legge
Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
La Legge Regionale 11/2004, che stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli
strumenti di pianificazione, mira alla promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, alla tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed
ambientale degli aggregati esistenti, alla tutela del paesaggio, alla riduzione dell’utilizzo
di nuovo territorio, alla messa in sicurezza dei centri abitati dal rischio sismico e idrogeologico85. Al secondo comma dell’articolo 2, la norma dichiara il rispetto dei principi

Legge Regionale 13 luglio 2017, n. 28 “Legge sulla partecipazione”, art. 1, comma 4.
Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”, art. 2

84
85
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di sussidiarietà, adeguatezza ed efficienza e la volontà di promuovere il coinvolgimento
dei cittadini, delle rappresentanze economico-sociali e delle associazioni riconosciute
dal Ministero dell’Ambiente a sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 . Le
forme di partecipazione nella pianificazione sono enunciate nel Capo II della legge, senza ulteriori specificazioni riguardo i metodi per la promozione delle stesse e per la reale
traduzione pratica delle dichiarazioni iniziali circa il rispetto del principio di sussidiarietà.
Le Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo
di suolo e modifiche alla Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo
del territorio e in materia di paesaggio” cita la partecipazione degli abitanti nei processi
di progettazione e di ideazione di programmi di intervento per la rigenerazione urbana
sostenibile all’art. 2 “Definizioni”, comma 1, lettera g), punto 7), e, all’art. 3, comma 3,
lettera l), dichiara di voler «assicurare la trasparenza amministrativa e la partecipazione
informata dei cittadini alle scelte strategiche di trasformazione urbanistico-edilizia, di
riqualificazione e rigenerazione urbana e territoriale, anche promuovendo la partecipazione dei diversi soggetti portatori di interessi nei procedimenti di pianificazione»). L’individuazione degli strumenti e delle procedure atte a garantire l’effettiva partecipazione
degli abitanti viene demandata ad un successivo atto di Giunta regionale, attualmente
non ancora emanato nonostante l’ampio superamento del termine di centottanta giorni
dall’entrata in vigore della legge, previsto dall’art. 4, comma 2.
Ulteriori modifiche alla Legge Urbanistica Regionale sono state introdotte dalla recente Legge Regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione
urbana e la rinaturalizzazione del territorio”. Questa legge, pur lodevole per le finalità
enunciate all’art.1 («La Regione del Veneto, [...], promuove misure volte al miglioramento della qualità della vita delle persone all’interno delle città e al riordino urbano
mediante la realizzazione di interventi mirati alla coesione sociale, alla tutela delle disabilità, alla qualità architettonica, alla sostenibilità ed efficienza ambientale con particolare attenzione all’economia circolare e alla bioedilizia, alla valorizzazione del paesaggio,
alla rinaturalizzazione del territorio veneto e al preferibile utilizzo agricolo del suolo, alla
implementazione delle centralità urbane, nonché alla sicurezza delle aree dichiarate di
pericolosità idraulica o idrogeologica»), sembra non tenere in alcuna considerazione
l’inclusione dei cittadini in processi partecipativi per la definizione di progetti di rigenerazione e riqualificazione urbana. I termini “partecipazione”, “cittadini”, “abitanti” non
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vengono mai citati nel testo della legge. Per questo appare quanto mai necessario e
attuale il dibattito avviato nel 2015 dall’Associazione Italiana per la Partecipazione Pubblica – Sezione Veneto – per l’avvio dell’iter di redazione di una legge per la partecipazione in Veneto, a fronte dei collaudati esempi forniti dalle sopra citate leggi regionali di
Toscana, Emilia-Romagna e Puglia.

Il principio di sussidiarietà orizzontale è stato inserito in Costituzione a seguito della Legge 3/2001. Di conseguenza, esso ha successivamente trovato spazio in molte
norme regionali, a partire da quelle in materia di governo del territorio che, negli ultimi
anni, hanno recepito il concetto formalizzandolo in dichiarazioni di principio ma, spesso,
senza definirne gli ambiti applicativi e le modalità operative.
Dopo aver descritto nel testo alcune Leggi Urbanistiche Regionali, si ritiene utile fornire
una schematizzazione delle loro principali caratteristiche in materia di partecipazione
civica e applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, analizzando nel dettaglio
le leggi di ultima generazione, promulgate a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione.
Il confronto verrà operato in base ad alcuni criteri che si ritengono significativi per esplicitare il peso attribuito alla partecipazione attiva dei cittadini e delle loro organizzazioni
ai processi di elaborazione degli strumenti di governo del territorio. Il primo criterio è puramente formale, e consiste nella constatazione della citazione, negli articolati di legge,
dei principi di sussidiarietà e di partecipazione civica, con l’indicazione degli articoli in
cui tali principi vengono enunciati. Più significativi risultano gli altri criteri adottati, che riguardano gli strumenti di partecipazione civica previsti dalle norme elencate; l’eventuale
indicazione dell’obbligatorietà dell’avvio di processi partecipativi per la costruzione di
strategie o per la strutturazione di strumenti pianificatori; le tempistiche per l’avvio di tali
processi o per l’accesso, da parte dei cittadini, a modalità di partecipazione diretta; la
platea dei soggetti a cui deve essere garantito il diritto di partecipazione e la presenza
o meno di misure di sostegno/finanziamento ai processi partecipativi avviati dagli Enti
Locali.
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ANNO

2001

2002

2004

2004

2005

REGIONE

Puglia

Calabria

Veneto

Campania

Lombardia

La legge assicura il rispetto
dei principi di: sussidiarietà,
mediante concertazione tra
diversi soggetti, in modo da
attuare il metodo della copianificazione; trasparenza delle
scelte, con la più ampia partecipazione (Art. 2, c. 1, l. a) e c).

La legge dichiara di attuare
i principi di sussidiarietà e
partecipazione (Art. 1, c. 1 di
promuovere e garantire la partecipazione dei cittadini (art. 1,
c. 2 lettera e); c. 3).
Alla partecipazione sono dedicati l'art. 2 e l'art. 11. Nella
sua accezione verticale la sussidiarietà è descritta nell'art. 4.

Citazione all'art. 2, c. 2; nella sua accezione verticale la
sussidiarietà è citata all'art. 3,
c. 1. La partecipazione è citata all'art. 2, c. 2 e descritta
all'art. 5.

Nella sua accezione verticale
la sussidiarietà è citata agli
artt. 1, c. 2, 8, 42. La partecipazione è citata agli artt. 5 e
18bis.

Citazione di sussidiarietà e
partecipazione agli art. 1, c. 2
e art. 2, c. 5.

L.R. 19 “Norme per
la tutela, governo
ed uso del territorio
– Legge urbanistica
della Calabria”

L.R. n. 11 “Norme
per il governo del
territorio e in materia
di paesaggio”

L.R. 16 “Norme sul
governo del territorio”

L.R. n. 12 “Legge
per il governo del
territorio”

CITAZIONE PRINCIPIO
DI SUSSIDIARIETÀ E
PARTECIPAZIONE CIVICA

L.R. 20 “Norme generali di governo e
uso del territorio”

TITOLO

Possibilità di presentare suggerimenti e proposte (art. 13,
c. 2). Possibilità di presentare
osservazioni.

Diritto di formulare osservazioni.

Diritto di formulare osservazioni.

Organismi consultivi cui partecipano associazioni regionali,
ordini professionali, organizzazioni ambientaliste, UPI e
ANCI; forme di pubblicità e
consultazione dei cittadini non
specificate (art. 11, c. 1, l. b);
Laboratori di Partecipazione:
laboratori urbani, laboratori di
quartiere, laboratori territoriali
(art. 11, c. 6).

Conferenza
programmatica
regionale (art. 5 c. 1); diritto
di presentare osservazioni da
parte di associazioni ambientaliste (art. 5 c. 7, art. 7, c. 5)
e da parte dei cittadini (art. 11,
c. 3 e 5).

STRUMENTI DI
PARTECIPAZIONE CIVICA

Non specificata

Non specificata

Non specificata

I Comuni hanno l'obbligo di
garantire la partecipazione (art.
2, c. 2) ma non sono indicate
modalità specifiche.

Non specificata

OBBLIGATORIETÀ DEI
PROCESSI PARTECIPATIVI

Presentazione di suggerimenti
e proposte nella fase preparatoria degli atti costituenti
il Piano (art. 13, c. 2). Tempistiche specificate solo per la
presentazione di osservazioni
a seguito della pubblicazione
dell'atto in questione (art. 13,
c. 4, art. 14, c. 3, art. 17, c. 6,
art. 21, c. 2, art. 92, c. 4).

Specificate solo per la presentazione di osservazioni a
seguito della pubblicazione
dell'atto in questione (art. 12,
c. 7, art. 20, c. 5).

Specificate solo per la presentazione di osservazioni a
seguito della pubblicazione
dell'atto in questione (art.7,
c.3; art.14, c.2, art.15, c.5,
art.18, c.3, art.20, c.3, art.23,
c.4, art. 25, c.5).

Non specificate

Non specificate per Conferenza programmatica regionale;
osservazioni entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione del
Documento regionale di assetto generale sul sul BUR Puglia.

TEMPISTICHE DEI
PROCESSI PARTECIPATIVI

Chiunque abbia interesse,
anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare
suggerimenti e proposte (art.
13, c. 2)

Possono presentare osservazioni al PTCP enti locali,
organizz. sociali, culturali, ambientaliste,
economico-professionali e sindacali provinciali (art. 20, c. 5); chiunque
può presentare osservazioni
al PUC (art.24, c.2), al PUA
(art.27, c.4), al regol. edilizio
(art.29, c.2).

“Chiunque” può presentare
osservazioni. Enti pubblici e
associazioni economiche e sociali eventualmente interessati
possono essere coinvolti in
non specificate forme di consultazione.

Deve essere garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento (art.
2, c. 2).

Alla conferenza programmatica regionale possono partecipare associazioni di categoria,
forze sociali, economiche e
professionali (art. 5 c. 1); Possono presentare osservazioni
al Documento regionale di
assetto generale e al PTCP
le associazioni ambientaliste;
“Chiunque abbia interesse”
può presentare osservazioni
al PUC.

INCLUSIVITÀ DEI
PROCESSI PARTECIPATIVI

No

No

No

No

No

SOSTEGNO/FINANZIAMENTI
A PROCESSI PARTECIPATIVI
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ANNO

2007

2014

2015

2015

2017

REGIONE

FriuliVenezia
Giulia

Toscana

Umbria

Provincia
Autonoma di
Trento

EmiliaRomagna

Nella sua accezione verticale
la sussidiarietà è citata agli
artt. 3 e 61. La partecipazione
è citata all’art. 61, c. 2.

Nella sua accezione verticale
la sussidiarietà è citata all’art.
8, c. 1. La partecipazione
tema degli artt. 36-40.

Nella sua accezione verticale
la sussidiarietà è citata all’art.
6, c. 1 e all’art. 8, c. 1, lettera
c). Viene inoltre citata all’art.
244, c. 1, lettera a). La partecipazione viene citata all’art. 2,
c. 4 e all’art. 5

Nella sua accezione verticale
la sussidiarietà è citata all’art.
8, c. 1, lettera h). Sussidiarietà
e partecipazione sono citate
all’art. 2, c. 1, lettera f) e art.
17, c. 3. Alla partecipazione è
dedicato l’art. 19.

Nella sua accezione verticale
la sussidiarietà è citata all’art.
55, c. 5 e all’art. 62, c. 2. La
partecipazione è citata all’art.
2, c. 2

L.R. n. 65 “Norme
per il governo del
territorio”

L.R. n. 1 “Testo
unico governo del
territorio e materie
correlate”

L.P. 15 “Legge provinciale per il governo del territorio”

L.R. n. 24 “Disciplina regionale sulla
tutela e l’uso del
territorio”

CITAZIONE PRINCIPIO
DI SUSSIDIARIETÀ E
PARTECIPAZIONE CIVICA

L.R.5
“Riforma
dell’urbanistica e disciplina dell’attività
edilizia e del paesaggio”

TITOLO

Concorsi di architettura e progettazione partecipata (art.
17); Garante della comunicazione e partecipazione (art.
56); incontri e dibattiti pubblici
(art. 60, c. 4); diritto di formulare osservazioni.

Diritto di formulare osservazioni.

Sono strumenti principali di
concertazione e di decisione
gli accordi, le intese, le conferenze istituzionali, le conferenze di copianificazione e le
conferenze di servizio (art. 5,
c. 2). Possibilità di presentare
osservazioni.

Garante dell’informazione e
della partecipazione (artt. 3739); programma delle attività di
informazione e di partecipazione della cittadinanza (art. 17, c.
3, lettera e); possibilità di presentare osservazioni.

Possibilità di formulare osservazioni.

STRUMENTI DI
PARTECIPAZIONE CIVICA

SI. Obbligo di presentazioni
pubbliche dei piani, con tempi,
modalità e forme comunicative
non tecniche che consentano
la partecipazione ai non addetti ai lavori. Facoltà di attuare
ulteriori forme di consultazione
e partecipazione (art. 45, c. 8)

Non specificate. Indicazioni
agli enti locali fornite nell’art.
19, c. 1.

La Regione e gli enti locali devono assicurare, nelle diverse
fasi dei processi di programmazione e pianificazione, la
concertazione con i soggetti
economici e sociali e adeguate
forme di consultazione dei cittadini, singoli e in forme associative per la tutela di interessi
diffusi (art. 5, c. 3)

Regione, province, città metropolitana e comuni assicurano
informazione e partecipazione
dei cittadini e di tutti i soggetti
interessati alla formazione degli atti di governo del territorio
(art. 36, c. 2).

Non specificata

OBBLIGATORIETÀ DEI
PROCESSI PARTECIPATIVI

Partecipazione prevista a partire dall’elaborazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi dei nuovi piani urbanistici
generali e dei progetti urbani
attuativi (art. 17).

Tempistiche specificate solo
per la presentazione di osservazioni a seguito della pubblicazione dell’atto in questione
(art. 24, c. 4, art. 25 c. 2, art.
29, c. 3, art. 29, c. 6, art. 31,
c. 3, art. 32, c. 4, art. 37, c. 4,
art. 44, c. 4, art. 51, c. 2, art.
97, c. 3).

Tempistiche specificate solo
per la presentazione di osservazioni a seguito della pubblicazione dell’atto in questione
(art. 13, c. 2, art. 28, c. 3, art.
56, c. 8, art. 123, c. 11, art.
221, c. 2)

Il programma delle attività
di informazione e di
partecipazione deve essere
presentato all’avvio del
procedimento (art. 17, c. 3,
lettera e). Le osservazioni
possono essere presentate
entro il termine di 60 giorni
dalla pubblicazione del
relativo avviso sul BURT (art.
42, c. 5, art. 111, c. 3).

Tempistiche specificate solo
per la presentazione di osservazioni a seguito della pubblicazione dell’atto in questione
(art. 10, c. 5, art. 17, c. 5, art.
22, c. 2, art. 25, c. 2)

TEMPISTICHE DEI
PROCESSI PARTECIPATIVI

Sono titolari del diritto di
partecipazione i cittadini e
le associazioni costituite per
la tutela di interessi diffusi
(art. 56).

I processi partecipativi coinvolgono enti pubblici, associazioni che rappresentano
rilevanti interessi di categoria
e interessi diffusi, gestori di
servizi d’interesse pubblico,
cittadini (art. 19).

Regione e enti locali riconoscono a chiunque, senza che
sia tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse specifico, il diritto di accedere a
informazioni relative allo stato
dell’ambiente, del paesaggio e
della pianificazione. Per facilitare l’accesso alle informazioni
e agevolare la partecipazione
alle diverse fasi dei processi
decisionali, rendono disponibili elementi e dati, anche mediante l’uso di servizi telematici e la diffusione di dati aperti
(art. 2 comma 4)

Sono coinvolti in processi
partecipativi i cittadini e tutti i
soggetti interessati (art. 36, c.
2). Chiunque può presentare
osservazioni (art. 111).

Chiunque può formulare
osservazioni.

INCLUSIVITÀ DEI
PROCESSI PARTECIPATIVI

SI. La Regione può concedere
ai Comuni contributi diretti a
promuovere la partecipazione
dei cittadini alla definizione degli obiettivi della rigenerazione
urbana, attraverso processi di
progettazione partecipata o di
laboratori di urbanistica partecipata (art. 17, c. 6)

No

No

SI. La Regione sostiene con
proprie risorse le attività di
province, città metropolitana e
comuni, finalizzate all’informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate al governo del
territorio (art. 40).

No

SOSTEGNO/FINANZIAMENTI
A PROCESSI PARTECIPATIVI

Le Regioni che si dimostrano più sensibili ai temi della partecipazione dei cittadini ai
processi di formazione degli strumenti di governo del territorio risultano essere Emilia-Romagna e Toscana: esse, infatti, prevedono l'avvio di processi partecipativi e di
consultazioni in concomitanza con le fasi iniziali del procedimento e, per l'Emilia-Romagna, a partire dall'elaborazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi dei nuovi piani
urbanistici e dei progetti urbani attuativi. La Regione Lombardia, pur prevedendo la
possibilità di avanzare suggerimenti e proposte nella fase preparatoria degli atti costituenti il piano, non evidenzia la possibilità di avviare processi partecipativi strutturati. Altre Regioni, come Puglia, Veneto, Campania, Friuli Venezia Giulia e Umbria, specificano
tempistiche solo per la presentazione di osservazioni a seguito della pubblicazioni degli
atti relativi ai piani elaborati, omettendo di fornire indicazioni su forme più strutturate di
consultazione.
Anche sul piano degli “strumenti” di partecipazione Emilia-Romagna e Toscana presentano significative innovazioni rispetto alle altre Regioni. In entrambi i casi, infatti, viene
istituita la figura del Garante dell'informazione e della partecipazione ed è previsto un
programma annuale di attività su questo tema. Particolarmente rilevanti appaiono gli impegni assunti dalla legge calabra che prevede, oltre all'istituzione di organismi consultivi
regionali, anche Laboratori di Partecipazione quali laboratori urbani, laboratori di quartiere e laboratori territoriali. Tutte le altre Regioni non si spingono oltre il riconoscimento
del diritto di presentare osservazioni in seguito alla pubblicazione degli atti in questione,
precludendo ai cittadini, dunque, la reale possibilità di incidere nelle fasi preliminari del
processo di piano. Riguardo l'obbligatorietà dell'avvio di processi partecipativi, nessuna Regione va oltre le dichiarazioni di principio ad eccezione dell'Emilia-Romagna
che esplicita l'obbligo, da parte degli enti locali, di organizzare presentazioni pubbliche
dei piani, con tempi, modalità e forme comunicative non tecniche che consentano la
partecipazione ai non addetti ai lavori. In merito all'inclusività dei processi partecipativi,
sono molte le Regioni che non forniscono specificazioni riguardo i titolari del diritto di
partecipazione, citando genericamente cittadini e soggetti interessati. Maggiore polarizzazione si riscontra sul piano del finanziamento pubblico a processi partecipativi: solo
Toscana ed Emilia-Romagna prevedono un impegno economico da parte della Regione
per sostenere le attività di province e enti locali finalizzate all'informazione e alla parte-
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cipazione della cittadinanza alla definizione degli strumenti urbanistici.

Queste due Regioni, che maggiormente hanno evidenziato l'importanza della partecipazione dei cittadini nella definizione di obiettivi e strategie di governo del territorio,
hanno voluto codificare la partecipazione stessa in specifiche leggi regionali. Ad esse
si è aggiunta la Regione Puglia la cui legge urbanistica, apparentemente poco innovativa sul piano della partecipazione civica, risale all'anno 2001, ad un contesto sociale,
dunque, molto diverso rispetto a quello nell'ambito del quale sono maturate la legge
urbanistica toscana (anno 2014) e emiliano romagnola (anno 2017).
All'esame delle tre leggi regionali sulla partecipazione civica si è deciso di aggiungere
la legge umbra, che disciplina l'iniziativa legislativa, l'iniziativa referendaria, il diritto di
petizione e il diritto di consultazione, e la legge della Regione Lazio sulla promozione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni, pur nella consapevolezza di come
quest'ultima si ponga differenti obiettivi rispetto alle precedenti.
Anche per queste cinque leggi si è proceduto all'analisi puntuale in base a specifici criteri: la tipologia di “strumenti” di partecipazione; l'eventuale obbligatorietà dell'avvio del
processo partecipativo; la cogenza delle risultanze del processo stesso; le tempistiche
per l'avvio dei processi partecipativi; l'inclusività e, dunque, la platea dei soggetti titolari
del diritto di partecipazione e l'eventuale previsione di forme di sostegno finanziario a
soggetti che richiedano la strutturazione di processi partecipativi.
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ANNO

2010

2013

2017

2018

2019

REGIONE

Umbria

Toscana

Puglia

EmiliaRomagna

Lazio

Percorsi di discussione organizzata avviati in riferimento
ad un progetto futuro o ad
una futura norma di competenza delle Assemblee
elettive o delle Giunte, regionali o locali (art. 3); Sessione
annuale della partecipazione
(art. 6); Nucleo tecnico della
partecipazione (art. 8)

Collaborazione tra amministrazione regionale e enti locali e
cittadini attivi (art. 1); percorsi
formativi per diffondere la cultura della collaborazione civica,
sviluppare competenze per l’amministrazione dei beni comuni,
conoscere e promuovere buone
pratiche e accompagnare la costruzione di nuovi percorsi sul
territorio (art. 4); sezione “Amministrazione condivisa dei beni
comuni” nella “piattaforma digitale regionale dati (art. 5); elenco
annuale dei beni immobili sui cui
è possibile presentare proposte
(art. 6, c. 1, l. m)

L.R. n. 10 “Promozione dell’amministrazione condivisa
dei beni comuni”

Dibattito pubblico in tema di
grandi opere (art. 7);
Strumenti di monitoraggio e
valutazioni quali Town meeting, Citizen meeting,
incontri tematici a base territoriale. (art. 8)
Programma annuale della
partecipazione (art. 4); Ufficio
della partecipazione (art. 5);
piattaforma web dedicata; organismo di garanzia (art. 11).

Dibattito Pubblico Regionale
(artt. 7-12); Autorità regionale
per la garanzia e la promozione della partecipazione (artt.
3-6)

Iniziativa legislativa, iniziativa
referendaria, diritto di
petizione, consultazione.

STRUMENTI DI
PARTECIPAZIONE CIVICA

L.R. n. 15 “Legge
sulla partecipazione all’elaborazione
delle politiche pubbliche”

L.R. n. 28 “Legge
sulla partecipazione”

L.R. n. 46 “Dibattito
pubblico regionale
e promozione della
partecipazione alla
elaborazione delle
politiche regionali e
locali

L.R. n. 14 “Disciplina degli istituti di
partecipazione alle
funzioni delle istituzioni regionali”

TITOLO

Non specificata

Non specificata

SI: definizione di partecipazione come diritto e dovere
delle persone. Possono essere
oggetto di processo partecipativo procedure e procedimenti tesi all’elaborazione di
atti normativi regionali e alla
elaborazione di atti di programmazione, pianificazione
e progettazione regionali o di
enti locali territoriali (art. 3, c. 2)

SI, per opere di iniziativa pubblica o privata che comportino
investimenti complessivi superiori a 50 mil. di € (art. 8).
Facoltativo per tutte le opere
di rilevanza regionale con investimenti complessivi compresi
fra 10 e 50 mil. di €

Non specificata

OBBLIGATORIETÀ DEI
PROCESSI PARTECIPATIVI

Non giuridicamente vincolanti. Le amministrazioni
devono eventualmente motivare decisioni non conformi
alle risultanze dei processi
partecipativi

Non giuridicamente vincolanti. Le amministrazioni devono
eventualmente motivare decisioni non conformi alle risultanze dei processi partecipativi (art. 4, c. 7)

Non giuridicamente vincolanti. Le amministrazioni devono eventualmente motivare
decisioni non conformi alle
risultanze dei processi partecipativi

Non giuridicamente vincolanti

RISULTANZE DEL
PROCESSO PARTECIPATIVO

Non specificate

Non sono indicate tempistiche per l’avvio dei processi
partecipativi. Una volta avviati, tali processi non possono avere durata superiore
ai sei mesi (dodici mesi per
progetti di particolare complessità (art. 15)

Dibattito Pubblico nelle fasi
preliminari di elaborazione di
un progetto, opera o intervento, quando tutte le opzioni
sono ancora possibili; esso
può svolgersi anche in fasi
successive, ma comunque
non oltre l'avvio della progettazione definitiva (art. 7, c. 7);
appuntamenti annuali di monitoraggio e verifica (art. 8, c. 3)

Avvio nelle fasi preliminari di
elaborazione di un progetto o
di un'opera, quando tutte le
diverse opzioni sono ancora
possibili (art.7)

La consultazione può essere
avviata nel corso di tutte le fasi
dei procedimenti amministrativi e normativi (art. 63)

TEMPISTICHE DEI
PROCESSI PARTECIPATIVI

SI. Sostegno a percorsi partecipativi selezionati dalla Giunta
Regionale e valutati dal Garante in materia di partecipazione
(art. 12, 14).

SI. Il patto di collaborazione
può prevedere l’attribuzione di
vantaggi economici o altre forme di sostegno, qualora abbia
ad oggetto attività e interventi
su beni comuni di particolare
interesse pubblico; agevolazioni in materia di canoni e
utenze; disponibilità a titolo
gratuito di beni strumentali e
materiali nonché la fornitura di specifici servizi (art. 8);
Contributi regionali a favore di
cittadini attivi, enti locali e loro
articolazioni (art. 9)

Sono ammessi a partecipare tutti i cittadini interessati,
senza discriminazioni di genere, origine, età, cittadinanza,
condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale,
disabilità (art. 6, c. 1, lettera d)

SI (artt. 13, 14, 16, 18). Possono essere finanziati Enti
locali, scuole, università, altre
pubbliche
amministrazioni,
associazioni, fondazioni e altre
istituzioni private senza scopo
di lucro (art. 15)

SI. Sostegno finanziario, logistico e organizzativo a processi partecipativi richiesti da enti
locali, cittadini, scuole, imprese (artt. 13-18)

SI. Erogazione di contributi a
Comuni e Municipi per l'attivazione di forme di partecipazione alla formazione delle
proprie scelte economiche
(art. 50)

SOSTEGNO/FINANZIAMENTI
A PROCESSI PARTECIPATIVI

Cittadini, stranieri, apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato, lavoratori,
studenti e persone che soggiornano nel territorio o che
hanno interesse al territorio
stesso o all’oggetto del processo partecipativo, imprese,
associazioni,
organizzazioni
e altre formazioni sociali con
sede nel territorio interessato o
abbiano interesse al processo
partecipativo (art. 5)

Cittadini, stranieri, apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi
partecipativi, nonché associazioni, imprese, organizzazioni
e altre formazioni sociali, le
quali abbiano interesse al territorio o all’oggetto del processo partecipativo (art. 3, c. 1)

Cittadini, stranieri e apolidi
residenti, lavoratori, studenti,
persone che soggiornano nel
territorio e abbiano interesse
al territorio medesimo e all'oggetto del processo partecipativo (art. 2)

Tutti i soggetti che dimostrino
un interesse legato al territorio,
a prescindere dalla loro condizione giuridica. La consultazione non contempla i singoli
cittadini

INCLUSIVITÀ DEI
PROCESSI PARTECIPATIVI

Le leggi toscana ed emiliano-romagnola hanno beneficiato di un periodo di sperimentazione e di un approfondito percorso di revisione attuato mediante metodi partecipativi
volti a verificare l'effettiva rispondenza della normativa alle esigenze di coinvolgimento
dei cittadini.
La Regione Toscana, apripista e modello in materia di partecipazione civica, ha promulgato nel 2007 la Legge Regionale n. 69 “Norme sulla promozione della partecipazione
alla elaborazione delle politiche regionali e locali” mentre in Emilia-Romagna la prima
legge in materia è stata approvata il 9 febbraio 2010 (L.R. 3/2010 “Norme per definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”).
Queste due norme, insieme ai successivi percorsi di valutazione e revisione, hanno influenzato il lavoro del legislatore pugliese che, nella Legge Regionale 13 luglio 2017, n.
28 “Legge sulla partecipazione”, assume e amplia concetti e metodologie già contenuti
nelle leggi citate.
Prendendo in considerazione le tre normative vigenti si può apprezzare la presenza di
specifici “strumenti” di partecipazione quali il Dibattito Pubblico, l'Autorità regionale per
la garanzia e la promozione della partecipazione o, per l'Emilia-Romagna, il Nucleo tecnico della partecipazione. La legge pugliese, inoltre, inserisce e codifica appuntamenti
annuali di monitoraggio e valutazione quali Town meeting, Citizen meeting e incontri
tematici a base territoriale.
Riguardo l'obbligatorietà dell'attivazione di processi partecipativi, solo la legge toscana
specifica i casi in cui il Dibattito Pubblico è obbligatorio e quando questo sia facoltativo. La legge pugliese, pur non esplicitando l'obbligatorietà, definisce la partecipazione
come “diritto e dovere” delle persone.
Nessuna delle tre leggi definisce come vincolanti le risultanze dei processi partecipativi
ma prescrive l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di motivare eventuali decisioni
non conformi alle risultanze stesse.
Titolari del diritto di partecipazione in Toscana sono cittadini, stranieri e apolidi residenti,
lavoratori, studenti, persone che soggiornano nel territorio e abbiano interesse al territorio medesimo e all'oggetto del processo partecipativo. A questi la Regione Puglia
e la Regione Emilia Romagna aggiungono associazioni, imprese, organizzazioni e altre

74

formazioni sociali che abbiano interesse al territorio o all'oggetto del processo partecipativo.
Importante la previsione, per tutte le norme citate, di sostegno finanziario e organizzativo a processi partecipativi richiesti da enti locali, istituti scolastici, università, altre
pubbliche amministrazioni, associazioni, fondazioni e altre associazioni private senza
scopo di lucro.
La legge umbra, del 2010, si differenzia da quelle precedentemente descritte in quanto
disciplina gli strumenti della partecipazione come “diritti” dei cittadini: tema della legge
sono infatti il diritto di iniziativa legislativa, di iniziativa referendaria, il diritto di petizione
e quello di consultazione. Non specifica nulla sul fronte dell'obbligatorietà, non prevede
tempistiche definite e include tutti i soggetti che dimostrino un interesse legato al territorio. Prevede inoltre l'erogazione di contributi economici agli enti locali per l'attivazione
di forme di partecipazione.
Menzione a parte merita la Legge Regionale n. 10 del 2019 della Regione Lazio “Promozione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni”. Pur discostandosi dal tema della partecipazione e consultazione dei cittadini per la formazione di politiche pubbliche o
per la definizione di obiettivi di governo del territorio, si ritiene che tale legge rappresenti
una svolta epocale nel rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini, elevando a
livello regionale ragionamenti che, fino a questo momento, sono stati elaborati esclusivamente a livello locale. Si tratta, infatti, della prima fonte legislativa regionale che
norma forme di collaborazione tra l'amministrazione regionale, i Comuni e i cittadini per
la cura, la rigenerazione e la gestione dei beni comuni promuovendo percorsi formativi
per diffondere la cultura della collaborazione civica, sviluppare competenze per l'amministrazione dei beni comuni, conoscere e promuovere buone pratiche e accompagnare
la costruzione di nuovi percorsi sul territorio, creando una apposita sezione dedicata
all'amministrazione condivisa dei beni comuni nella “piattaforma digitale regionale dati”
e fornendo un elenco annuale dei beni immobili su cui è possibile presentare proposte
di collaborazione. La legge, inoltre, specifica che tutti i cittadini interessati, senza discriminazioni di genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso,
orientamento sessuale, disabilità, possono concorrere all'amministrazione condivisa di
beni comuni proponendo Patti di Collaborazione i quali possono godere di vantaggi
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economici, agevolazioni, concessione a titolo gratuito di servizi e beni strumentali e materiali, qualora abbiano ad oggetto attività ed interventi su beni di particolare interesse
pubblico.

I.4.1. - Esperimenti di rigenerazione locale dal basso in Veneto: quando la
società civile sopperisce ai ritardi della politica
Sul fronte della partecipazione civica alla costruzione, ideazione, definizione di politiche
pubbliche, in particolare concernenti il governo del territorio, la situazione nel nostro
Paese appare senza dubbio eterogenea, a “macchia di leopardo”, con Regioni molto
attive nel dare risposta alle esigenze di condivisione provenienti da comunità e società
civile e altre, al contrario, ferme a modelli ormai superati, che non garantiscono l'effettiva incidenza delle opinioni e dei contributi dei cittadini.
Esempio negativo in questo senso è la Regione Veneto che, nonostante modifiche anche recenti alla Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme sul governo del territorio
e in materia di paesaggio”, non ha saputo o voluto ampliare gli spazi di partecipazione
civica nella definizione dei principali strumenti urbanistici.
È forse per questo motivo che si assiste, in particolare nel Veneto centrale, al diffondersi
di casi di mobilitazione “dal basso” in cui associazioni, comitati, cittadini si organizzano
per discutere e definire strategie di rigenerazione di porzioni di quartieri, piazze, aree
verdi urbane, edifici dismessi e in stato di abbandono.
Senza alcuna pretesa di esaustività, si citano di seguito alcuni esempi di mobilitazione
cittadina che hanno portato alla riqualificazione di importanti spazi urbani nelle città di
Padova, Treviso e Venezia.
Al fine di consentire la comparazione tra i casi selezionati, si procederà all'analisi di
ciascuno ponendo l'attenzione ad alcuni criteri che si ritengono utili alla migliore comprensione dei processi in corso:
– Localizzazione;
– Inizio delle attività;
– Descrizione del contesto;
– Scala dell'intervento;
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– Tipologia di spazio interessato;
– Ambito di intervento;
– Attori coinvolti;
– Ruolo dell'ente pubblico;
– Attività realizzate;
– Obiettivi del progetto.
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NOME

Piazza Gasparotto86

LOCALIZZAZIONE

Padova

INIZIO DELLE ATTIVITÀ

2014

DESCRIZIONE
DEL CONTESTO

Piazza Gasparotto si colloca nel cuore della città di Padova, a poche
centinaia di metri dalla stazione dei treni. Il quartiere è abitato prevalentemente da popolazione anziana, da migranti e da persone in condizioni
di marginalità sociale ed ha conosciuto negli anni fenomeni di degrado
sociale e abbandono. La stessa piazza rappresenta uno spazio pubblico
in disuso, circondato da immobili quasi completamente sfitti, luogo di
spaccio, microcriminalità e conflitto sociale.

SCALA DI INTERVENTO

Porzione di quartiere

TIPOLOGIA DI SPAZIO

Piazza

AMBITO DI INTERVENTO

Inclusione sociale, recupero del diritto alla fruizione dello spazio
pubblico

ATTORI COINVOLTI

- Capofila: EST Educazione, Sociatà, Territori
- Organizzazioni partner: CO+, Associazione Gioco Anch’io/Hub Culture, Food and Sport, Associazione Parkour Wave, Agronomi e Forestali
Senza Frontiere, Associazione La Mela di Newton, AGIA – Associazione
Giovani Imprenditori Agricoli, Associazione Upgrade, Gruppo informale
ortisti di GasparOrto, OAT – Officine Arte Teatro, Circolo ARCI Nadir
- Partner istituzionali: Comune di Padova – Servizio Verde Pubblico, Banca Popolare Etica, Università Iuav di Venezia

RUOLO DELL’ENTE
PUBBLICO

Dal 2017, convenzione con EST per l'utilizzo degli spazi e realizzazione
eventi. Collaborazione con le associazioni partner del progetto e interventi di riqualificazione quali miglioramento dell'illuminazione pubblica
(2018) e trasferimento di parte degli uffici del settore Servizi Sociali (2019).

ATTIVITÀ

Dalla frequentazione quotidiana di questi spazi e dalla conoscenza diretta della situazione di degrado in cui versa la piazza nasce la mobilitazione di cittadini, associazioni, imprese, enti di ricerca e istituzioni per
l'avvio di un processo di rigenerazione urbana e sociale dell'area. Grazie
ad un percorso di coinvolgimento e progettazione partecipata attivo dal
2014, Piazza Gasparotto è diventata, negli anni, uno spazio creativo per
giovani artisti e progettisti sociali, un luogo di incontro per la pratica di
sport di strada, un polo per l'agricoltura urbana con un orto fuori terra
a disposizione dei cittadini e spazi di vendita e scambio di cibi prodotti
nei terreni attorno alla città. Inoltre, le numerose attività artistiche, culturali, di intrattenimento offrono agli abitanti del quartiere occasioni di
socialità e condivisione. Nella piazza insiste inoltre uno spazio attrezzato
per il coworking e per ospitare corsi, incontri e laboratori e uno sportello
informativo gratuito per persone in condizioni di difficoltà economica e
marginalità sociale.

OBIETTIVI

Trasformazione di uno spazio urbano degradato e abbandonato in un
laboratorio di condivisione e in uno spazio di socialità per gli abitanti del
quartiere.

http://copiu.it/lab/

IMMAGINE 1 – LOCALIZZAZIONE PIAZZA GASPAROTTO, PADOVA

Elaborazione propria

IMMAGINE 2 – ATTIVITÀ PUBBLICHE IN PIAZZA GASPAROTTO

Fonte: http://copiu.it/chi-siamo/
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NOME

About87

LOCALIZZAZIONE

Lista Vecchia del Bari, Santa Croce - Venezia

INIZIO DELLE ATTIVITÀ

2012

DESCRIZIONE
DEL CONTESTO

L'associazione ha sede nel centro storico di Venezia, nei pressi della
stazione di Santa Lucia.

SCALA DI INTERVENTO

Intero territorio urbano. Progetti realizzati anche in altri contesti urbani

TIPOLOGIA DI SPAZIO

Edificio urbano

AMBITO DI INTERVENTO

Scambio di saperi, risorse e competenze per progetti di sperimentazione collettiva

ATTORI COINVOLTI

Singoli cittadini costituiti in associazione

RUOLO DELL’ENTE
PUBBLICO

Nessuno

ATTIVITÀ

About si presenta come “un gruppo indipendente di ricerca, azioni ed
arti, riunitosi in forma di associazione per promuovere nuove teorie e
pratiche mirate a rigenerare e sperimentare logiche solidali e collettive
di scambio di saperi, risorse e competenze, affermando la centralità
della dimensione spaziale all’interno di questi processi. Attivando sinergie, relazioni e momenti di dialogo la prova che si vuole affrontare è
quella di riflettere sulle forme dell’abitare e della produzione sia culturale che materiale”. È inoltre un luogo aperto al confronto e allo scambio, uno spazio di co-working e per eventi di diversa natura.
Tra i progetti realizzati: “ReUse_So_Share”, recupero, ri-disegno e riutilizzo di materiali dismessi da mostre come La Biennale di Venezia
per dare loro nuova vita all’interno degli spazi di About e nell’ambiente
urbano; “Call for Artist – MUT_mutazioni urbane contemporanee”, interventi temporanei e sviluppo di opere collettive presso i cantieri di
Palazzo Pemma, Campo San Giacomo dall’Orio, Venezia; “Educazione
ambientale – Mani in Orto”, progetto didattico per promuovere la conoscenza del sistema agroalimentare da parte di giovani studenti; “Il
Mercato dei Bari_Agricoltura e artigianato”, progetto di micro-pianificazione per la realizzazione e lo sviluppo di una rete locale di eccellenze in ambito agricolo e artigianale; “Archivi informali”, strumento di ripristino, attraverso documenti ufficiali e auto-prodotti insieme all’aiuto
degli abitanti, della storia del quartiere di Santa Marta e delle sue lotte.

OBIETTIVI

Promozione di pratiche di rigenerazione e sperimentazione di forme
collettive di scambio di saperi e competenze sulle forme dell’abitare e
della produzione sia culturale che materiale.

https://about-about.org/

IMMAGINE 3 – LOCALIZZAZIONE ASSOCIAZIONE ABOUT, VENEZIA

Elaborazione propria

IMMAGINE 4 – ABOUT

Fonte: http://www.facebook.com/studioaboutvenezia
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NOME

Luminatio – Villa Pisani88

LOCALIZZAZIONE

Riviera Giovanni Battista Belzoni, 22, Monselice (PD)

INIZIO DELLE ATTIVITÀ

2005

DESCRIZIONE
DEL CONTESTO

Il progetto nasce per la riattivazione e la valorizzazione di un edificio
storico sottoutilizzato, di proprietà pubblica, al fine di trasformarlo in
un centro di formazione e abilitazione in campo cinematografico con
l’obiettivo di sviluppare nuovi percorsi narrativi per il territorio euganeo a cui sono chiamati a partecipare i giovani della città di Monselice. La villa, per molti anni, è stata uno spazio non vissuto dalla comunità locale, perlopiù sconosciuto, alla ricerca di una propria identità.

SCALA DI INTERVENTO

Edificio

TIPOLOGIA DI SPAZIO

Villa storica del 1500

AMBITO DI INTERVENTO

Cultura

ATTORI COINVOLTI

- Capofila: Euganea Movie Movement89;
- Organizzazioni partner: Associazione Due Punti, Libreria Fahrenheit,
Cooperativa La Piccionaia, Associazione Melià, Associazione P2P
Lab, Scuola Internazionale di Comics, Associazione Remiera Euganea, Gruppo Bottega Pisani, Collettivo MO.V.I.E. Lab, Tamtam Creative Studio;
- Partner istituzionali: Comune di Monselice, Istituto di Istruzione Superiore “Cattaneo-Mattei” di Monselice.

RUOLO DELL’ENTE
PUBBLICO

Concessione dell'immobile restaurato all'associazione capofila; collabora attivamente con l'associazione in qualità di partner di progetto

ATTIVITÀ

Geografilm: produzioni audiovisive e “racconti territoriali” co-prodotti
da giovani per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale; Mapping in Progress: visite guidate, mostre, rassegne cinematografiche e
teatrali, attività laboratoriali; attività di videomapping.

OBIETTIVI

Riattivazione e valorizzazione di Villa Pisani, edificio storico di grande
pregio ma sottoutilizzato. Realizzazione di un centro di formazione in
campo cinematografico.

https://culturability.org/notizie/i-15-finalisti-di-culturability4-lintervista-a-luminatio/
https://www.euganeafilmfestival.it/it

IMMAGINE 5 – LOCALIZZAZIONE VILLA PISANI, MONSELICE

Elaborazione propria

IMMAGINE 6 – VILLA PISANI

Fonte: https://archivio.euganeafilmfestival.it/it/default/news/126/luminatio-tra-i-finalisti-diculturability- 2017.html
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NOME

Gruppo di lavoro per Forte Marghera - Stella d’acqua90

LOCALIZZAZIONE

Via Forte Marghera, 30, Venezia

INIZIO DELLE ATTIVITÀ

2011

DESCRIZIONE
DEL CONTESTO

Il progetto “Che Forte... decido anch’io!” nasce da un gruppo informale di cittadini con l’obiettivo di avviare un percorso decisionale partecipato sul futuro dell’area di Forte Marghera, fino a quel momento
mantenuto in stato di semi-abbandono. Precedentemente, l’area è
stata oggetto di proposte di riuso avanzate dagli studenti dell’Università Iuav di Venezia, che ha voluto concentrare la propria attenzione
su quest’area in virtù del particolare pregio storico-architettonico e
della strategica posizione a poca distanza dal centro storico veneziano e dalle principali vie di comunicazione.

SCALA DI INTERVENTO

Grande complesso di edifici e aree verdi pubbliche

TIPOLOGIA DI SPAZIO

Riappropriazione di un bene comune, cultura

AMBITO DI INTERVENTO

Scambio di saperi, risorse e competenze per progetti di sperimentazione collettiva

ATTORI COINVOLTI

Gruppo informale di cittadini

RUOLO DELL’ENTE
PUBBLICO

Proprietario dell’area. Dopo l’occupazione del Forte da parte di artisti
e associazioni, il Comune ha deciso, nel 2015, di porre l’area sotto la
gestione della Fondazione Forte Marghera con lo scopo di attivarvi
forme innovative di relazione fra arte contemporanea, contesto urbano e natura, coinvolgendo una pluralità di soggetti diversi sia a livello
locale, che nazionale e internazionale.

ATTIVITÀ

Il percorso avviato dal gruppo informale di cittadini si è sviluppato attraverso l’analisi delle principali problematiche legate al Forte,
l’allargamento della partecipazione a singoli cittadini, associazioni,
istituzioni, anche attraverso la promozione di incontri a tema, l’organizzazione di momenti decisionali partecipati, lo sviluppo di linee
guida generate dal lavoro collettivo di tutti i soggetti partecipanti e la
formulazione di progetti da presentare all’amministrazione comunale.
Attualemente Forte Marghera, sottratto alla gestione partecipata dei
cittadini e affidato dal Comune alla Fondazione Forte Marghera, è
luogo di svolgimento di diverse manifestazioni, legate in particolare
all’arte contemporanea. L’area è utilizzata come parco pubblico e
ospita nei numerosi edifici storici attività artigianali/creative e sedi di
associazioni. Sono inoltre presenti un ristorante e un pub gestiti da
giovani e basati sulla vendita di prodotti locali e biologici. Il piano di
eventi culturali viene definito annualmente in relazione ai grandi eventi
veneziani e in collaborazione con artisti locali.

OBIETTIVI

Valorizzazione, gestione condivisa e partecipata di un importante
complesso edilizio di grande valore storico e architettonico

https://www.facebook.com/Forte-Marghera-che-Forte-decido-anchio-298768853494884/

IMMAGINE 7 – LOCALIZZAZIONE FORTE MARGHERA

Elaborazione propria

IMMAGINE 8 – MANIFESTAZIONE CITTADINA PER IL RICONOSCIMENTO DI FORTE MARGHERA COME BENE COMUNE

Fonte: https://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2013/11/10/news/ricorso-al-tar-contro-petteno- 1.8094562
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NOME

Officina 3102191

LOCALIZZAZIONE

Via Bonisiolo 1, Mogliano Veneto, Treviso

INIZIO DELLE ATTIVITÀ

2017

DESCRIZIONE
DEL CONTESTO

Il Centro Giovani Officina 31021 è uno spazio urbano sottratto al degrado. Il complesso ha avuto diverse funzioni nel corso del tempo:
prima istituto scolastico, poi insieme di appartamenti per l’emergenza
abitativa, ora sede di numerose associazioni di volontariato. Ospita
un importante polo sportivo comprensivo di skatepark che funge da
luogo di incontro e socializzazione per giovani e famiglie.

SCALA DI INTERVENTO

Quartiere

TIPOLOGIA DI SPAZIO

Polo sportivo con edifici e area verde attrezzata

AMBITO DI INTERVENTO

Sportivo, culturale, socializzazione dei giovani

ATTORI COINVOLTI

- capofila: A.s.d. Officina 31021
- Organizzazioni partner: associazioni Nite Park, Mogliano HC Skateboarding, Seekers
- Partner istituzionali: Comune di Mogliano Veneto

RUOLO DELL’ENTE
PUBBLICO

Il Comune è proprietario dell’area su cui ha investito economicamente
per la riqualificazione strutturale degli edifici e degli impianti prima di
dare il complesso in uso alle associazioni.

ATTIVITÀ

“Laboratorio sociale” dedicato e gestito da giovani del comune di Mogliano Veneto che, grazie a progetti condivisi, offrono eventi e servizi
alla comunità. Oltre alla gestione del polo sportivo e dello skatepark,
i giovani di Officina 31021 organizzano il Summer Nite Love Festival,
uno dei festival di musica indipendente più grandi e duraturi del territorio, e diversi progetti di cooperazione internazionale. All’interno del
Centro Giovani sono stati attivati aule studio, corsi di yoga e musica,
incontri letterari, cineforum, mostre e serate informative. All’interno
del polo sportivo è presente un punto ristoro.

OBIETTIVI

Sottrazione al degrado di un complesso da dedicare ad attività sociali
e a pratiche sportive. Gestione collettiva di uno spazio dedicato ai
giovani per favorire incontro e socializzazione.

https://www.officina31021.it/

IMMAGINE 9 – LOCALIZZAZIONE OFFICINA 31021, MOGLIANO VENETO (TV)

Elaborazione propria

IMMAGINE 10 – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PRESSO OFFICINA 31021

Fonte: https://www.officina31021.it
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NOME

Batteria Cà Bianca Angelo Emo92

LOCALIZZAZIONE

via Pigafetta, Lido di Venezia, Venezia

INIZIO DELLE ATTIVITÀ

2016

DESCRIZIONE
DEL CONTESTO

Batteria Cà Bianca è un’area fortificata dismessa e in stato di abbandono da molti anni. È gestita dall’associazione In Diversity ed è localizzata al Lido di Venezia in una zona a basso sviluppo residenziale

SCALA DI INTERVENTO

Area fortificata dismessa

TIPOLOGIA DI SPAZIO

Riappropriazione di un bene comune abbandonato

AMBITO DI INTERVENTO

Sportivo, culturale, socializzazione dei giovani

ATTORI COINVOLTI

- Capofila: associazione InDiversity Onlus
- Organizzazioni partner: La Casa della Cultura Latino Americana,
VTM Magis, Arci Sahara, Co.ges, coop. sociale il Cerchio, Associazione Italia-Vietnam, Circolo ricreativo Tessera e Comitato Forte Bazzera,
Comitato Certosa, Controvento, coop. sociale Nonsoloverde, il Forum
Futuro Arsenale, cooperativa Controvento

RUOLO DELL’ENTE
PUBBLICO

Nessuno

ATTIVITÀ

L’associazione InDiversity organizza, all’interno dell’edificio e nell’area verde, laboratori creativi, concerti, spettacoli e festival, workshop,
visite guidate, attività per bambini e famiglie. InDiversity è da anni
impegnata ad innescare un processo di partecipazione pubblica volto
alla riappropriazione del forte da parte della cittadinanza.
Grazie ad un’ampia rete di partner, l’associazione organizza il festival
Fort In Fest, manifestazione che interessa le numerose fortificazioni veneziane abbandonate allo scopo di stimolare le comunità locali
ad intraprendere percorsi di cura e valorizzazione. Il festival gode del
patrocinio del Consiglio d’Europa, della Regione del Veneto e dell’Istituto Nazionale dei Castelli.

OBIETTIVI

Sottrazione al degrado e restituzione alla comunità di un complesso di
grande valore storico e architettonico da dedicare ad attività culturali.

https://www.facebook.com/FortePaperinoBatteriaCaBianca/

IMMAGINE 11 – LOCALIZZAZIONE BATTERIA CÀ BIANCA, VENEZIA

Elaborazione propria

IMMAGINE 12 - ATTIVITÀ PRESSO BATTERIA CÀ BIANCA

Fonte: https://www.fortinfest.org/passeggiata-patrimoniale-e-storica-alla-batteriacasabianca-e- forte-emo/
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Ciò che appare rilevante negli esempi citati è il fatto che l'interesse per i diversi luoghi e
la conseguente mobilitazione volta al recupero, alla rivitalizzazione, alla valorizzazione e
alla gestione collettiva degli stessi abbia preso avvio dall'impegno dei cittadini, riuniti in
gruppi informali o associazioni di diversa natura, senza alcun supporto iniziale da parte
dell'Ente Pubblico. Solo nei casi di “Luminatio” e “Officina 31021” l'amministrazione
comunale è intervenuta nella fase iniziale del processo, nel primo caso concedendo
l'immobile restaurato, Villa Pisani, a titolo gratuito all'associazione capofila, nel secondo
caso andando oltre e investendo risorse economiche per la riqualificazione strutturale
degli edifici e degli impianti di Officina 31021, in modo da garantire massima sicurezza
alle associazioni partner del progetto.
La ricca rete di associazioni impegnate nella rigenerazione urbana e sociale di Piazza
Gasparotto ha potuto contare sul supporto dell'amministrazione comunale solo a partire dal 2017, con una convenzione sottoscritta con l'ente capofila che ha dato avvio ad
una serie di incontri con la cittadinanza e interventi concreti da parte del Comune.
Se, dunque, i Comuni di Monselice, Mogliano Veneto e Padova hanno compreso la
valenza di progettualità nate dal basso, lo stesso non si può dire del Comune di Venezia che non solo non ha giocato alcun ruolo nel caso dell'esperienza dell'associazione About e del tentativo di restituzione alla comunità di Batteria Cà Bianca da parte
dell'associazione InDiversity ma ha addirittura sottratto alla gestione partecipata Forte
Marghera, affidandolo ad una Fondazione controllata dal Comune stesso, dopo averne
compreso le enormi potenzialità grazie al lungo e paziente lavoro svolto negli anni da
cittadini, associazioni e artisti.

Il numero di soggetti coinvolti nelle diverse progettualità esposte è rilevante, a testimonianza della pluralità e della diversità di interessi che si intersecano in ciascuno dei
luoghi analizzati.
Ogni esperienza dimostra la volontà di riattivare spazi degradati o in disuso, di restituirli
alla comunità locale e alla fruizione pubblica, garantendo una governance condivisa e
sviluppando attività prevalentemente concentrate nei settori artistico-culturale e sociale.
Il tema della “riappropriazione” di spazi ed edifici considerati Bene Comune resta cen-

90

trale in ciascuno degli esempi riportati, a testimonianza della reazione di parte della
cosiddetta “società civile” ad una crisi culturale che ha allontanato i cittadini dai luoghi
in cui vivono.
Queste pratiche di riappropriazione, di cura, di gestione collettiva, possono evolvere da
esperienze spontanee e autorganizzate a rapporti istituzionalizzati in grado, nei migliori
dei casi, di sviluppare processi di rigenerazione urbana e sociale rilevanti.
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CAPITOLO II

Beni comuni
come driver per la
rigenerazione urbana
e sociale della città

CAPITOLO II
BENI COMUNI COME DRIVER PER LA RIGENERAZIONE URBANA E SOCIALE DELLA CITTÀ
Sono ormai numerosi i casi, a livello nazionale e internazionale, di pratiche di cura, riuso
e rigenerazione di spazi urbani che hanno origine da, o che vedono il diretto coinvolgimento di, realtà e movimenti della cosiddetta “società civile”. Tali iniziative, molto spesso autorganizzate e autogestite, rispondono ad una crisi culturale che ha allontanato
i cittadini dai luoghi in cui vivono, generando condizioni di sradicamento e perdita di
identità che si dimostrano reversibili solo con l'attuazione di azioni collettive di riappropriazione di luoghi e di spazi significativi per la comunità locale93.
Nate, appunto, come pratiche spontanee, spesso queste esperienze hanno generato
episodi di conflittualità che, nel tempo, hanno condotto ad una revisione anche profonda di modelli di governance sfociata, nei casi migliori, nell'istituzionalizzazione di un
nuovo rapporto tra amministrazioni e amministrati, come dimostra la diffusione in Italia
del “Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni” e l'adozione di migliaia di Patti di Collaborazione.
Proprio i numerosi interventi di piccola scala attuati su beni comuni urbani possono
innescare, se messi a sistema, fenomeni di rigenerazione aumentando la qualità dello
spazio urbano, consolidando e ampliando rapporti sociali e legami di comunità, contribuendo al sostegno economico, diretto o indiretto, dei diversi portatori di interesse.
Le stesse pratiche di cittadinanza attiva possono essere interpretate, secondo Bosone,
come “pratiche di resilienza” in quanto «influiscono sulla capacità di adattamento degli
utenti, sul livello di trasformabilità del sistema e sulla reattività delle componenti bio-ecologiche»94.
Il secondo capitolo del presente studio mira a fornire un inquadramento generale relativo all'elaborazione e allo sviluppo del “Regolamento per l'amministrazione condivisa
dei beni comuni”, alla sua diffusione e adozione da parte di numerose città italiane e alla
sua concretizzazione in Patti di Collaborazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini,

BOSONE M., “Beni comuni e resilienza”, in Valutare la rigenerazione urbana, n. 2-2018, Edizioni
Le Penseur, Brienza (PZ), Luglio-Dicembre 2018
94
Ibid.
93
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in forma singola o associata, come traduzione pratica del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'articolo 118 della Costituzione.
Nella seconda parte del capitolo si intende esaminare casi in cui il nuovo rapporto di
collaborazione tra amministrazioni e amministrati abbia comportato positive ricadute
per le comunità locali, con esempi di riqualificazione e riattivazione sociale di spazi
pubblici e beni comuni urbani.
Infine, si tenterà di realizzare un confronto ragionato tra i casi proposti in base ai criteri
già utilizzati nel precedente capitolo in relazione a pratiche spontanee di attivismo civico
avviate nel Veneto centrale.

“Esistono nel nostro Paese energie che attendono soltanto di trovare modo di esprimersi compiutamente”
Sergio Mattarella,
discorso di insediamento del 3 febbraio 201595

II.1 – DAL REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI
COMUNI AI PATTI DI COLLABORAZIONE
Il 6 e 7 dicembre 2019, a Bologna, è stata formalizzata una rete fra le città italiane impegnate nell'amministrazione condivisa dei beni comuni. Associazione LABSUS96, Fondazione per l'Innovazione Urbana97, ANCI98 e ASVIS99 hanno voluto rilanciare, insieme alle
210 amministrazioni comunali che hanno adottato il “Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni”, l'impegno alla promozione di patti di collaborazione
tra Enti Pubblici e cittadini, a distanza di sei anni dall'adozione del primo Regolamento,
proprio da parte del Comune di Bologna100, grazie al lavoro di elaborazione e promozione realizzato da LABSUS – Laboratorio per la Sussidiarietà.
Un successo che dimostra come nel nostro Paese si stia effettivamente diffondendo un

Messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Parlamento nel giorno del
giuramento, Palazzo Montecitorio, 3 febbraio 2015. Disponibile a https://www.quirinale.it/elementi/1106
96
https://www.labsus.org
97
https://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/
98
Associazione Nazionale Comuni Italiani http://www.anci.it/
99
Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile https://asvis.it/
100
Comune di Bologna, Delibera di Consiglio Comunale 19 maggio 2014, n. 172.
95
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nuovo approccio culturale che vede i cittadini come “alleati” delle Pubbliche Amministrazioni, soggetti autonomi dotati di diritto di iniziativa per lo svolgimento di attività di
interesse generale e, dunque, per la cura, la gestione, la valorizzazione di beni comuni.
Il “Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni” nasce dall’elaborazione dell’associazione LABSUS – Laboratorio per la Sussidiarietà, in collaborazione
con il Comune di Bologna, con l’obiettivo di sostenere gli Enti Locali nel percorso di
facilitazione e sostegno di iniziative civiche volte alla manutenzione, alla cura, alla gestione, al miglioramento delle condizioni di spazi urbani rilevanti per le comunità locali.
Dunque, in mancanza di leggi nazionali sul tema, l’associazione ha ritenuto opportuno
rivolgersi direttamente al livello comunale, prossimo al cittadino, in grado di adeguare
lo strumento alle specifiche esigenze locali e ad effettuare eventuali modifiche, a seguito di periodi di sperimentazione, in modo agile e in tempi relativamente rapidi. Questa
grande flessibilità ha permesso di migliorare il testo fino alla redazione, nel 2018, di un
prototipo a disposizione di tutti i Comuni italiani101.

Sono, ad oggi, 210 le Amministrazione Comunali che hanno adottato il Regolamento.
Queste sono distribuite in tutte le regioni italiane con concentrazioni maggiori in Toscana (28 amministrazioni), Lombardia (24 amministrazioni), Sicilia (21 amministrazioni),
Piemonte e Lazio (20 amministrazioni ciascuna) Puglia (17 amministrazioni), Emilia-Romagna e Campania (13 amministrazioni ciascuna)102. Di particolare rilievo appaiono i
casi della Provincia di Chieti, della Città Metropolitana di Milano e dell’Unione della
Romagna Faentina, in cui il Regolamento è stato adottato da un ente sovracomunale.
Il prototipo di regolamento definito da LABSUS in seguito ai periodi di sperimentazione
realizzati e all’autonomo adattamento operato da numerosi comuni, dal titolo “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazioni per la cura, la rigenerazione
e la gestione condivisa dei beni comuni urbani”, si compone di ventiquattro articoli che
definiscono i principi generali a cui il Regolamento si ispira, forniscono definizioni in me-

LABSUS, Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, pdf disponibile a https://www.labsus.
org/wp- content/uploads/2017/04/PROTOTIPO-2018-LABSUS.pdf

101

102

https://www.labsus.org/i-regolamenti-per-lamministrazione-condivisa-dei-beni-comuni/
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rito ai temi trattati, sanciscono i soggetti cui il Regolamento fa riferimento e stabiliscono
le modalità operative attraverso cui portare a realizzazione le diverse tipologie di Patti di
Collaborazione, comprese le forme di sostegno che le Amministrazioni Comunali possono fornire ai cittadini che intendano impegnarsi nella cura, rigenerazione e gestione
condivisa di immobili e spazi pubblici.
La revisione operata da LABSUS per la definizione del prototipo si è basata sul confronto dei diversi adeguamenti effettuati dai comuni nel corso degli anni, concentrandosi su
sette indicatori: a) principi ispiratori; b) soggetti coinvolti; c) ricadute sull’organizzazione
comunale; d) modello di amministrazione realizzato; e) tipologia di beni oggetto del Regolamento; f) misure di sostegno previste da parte dei Comuni per favorire le autonome
iniziative dei cittadini; g) garanzie a risoluzione di eventuali controversie103.
Se i principi cui i Regolamenti si ispirano e i soggetti coinvolti nei nuovi rapporti di
amministrazione condivisa sembrano piuttosto omogenei per i diversi regolamenti, lo
stesso non si può affermare per quanto riguarda le ricadute sull’organizzazione interna
della macchina comunale: la maggior parte dei Comuni, infatti, riprendendo l’esempio
di Bologna, prevede la creazione di un apposito ufficio funzionale alla stipula dei Patti di
Collaborazione, altri demandano la realizzazione dei rapporti con i soggetti interessati ai
tradizionali uffici competenti per materia mentre alcuni Comuni, in particolare i più piccoli e meno strutturati, non forniscono alcuna indicazione in merito all’organizzazione
comunale.
Riguardo il modello di amministrazione realizzato, la maggior parte dei Comuni adotta
modelli non autoritativi, ponendo nel giusto rilievo il fatto che i Patti di Collaborazione
siano esito di un processo di condivisione di interessi e volontà con un rapporto paritario tra i soggetti in campo.
Il quinto indicatore, e cioè la tipologia di beni soggetti al Regolamento, dimostra un
orientamento prevalente a prendere in considerazione sia beni pubblici che beni privati
ad uso pubblico, tralasciando invece la menzione di beni privati, a causa delle evidenti
difficoltà operative che questo potrebbe comportare.

LABSUS-Laboratorio per la Sussidiarietà, Rapporto LABSUS 2015 sull’amministrazione condivisa dei beni comuni, Roma, 2015, pdf. Disponibile a https://www.labsus.org/wp- content/themes/Labsus/media/Rapporto_Labsus_2015_Amministrazione_condivisa_dei_beni_comuni.pdf
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Per buona parte dei Regolamenti, le forme di sostegno e agevolazione previste da parte dei Comuni per favorire le autonome iniziative dei cittadini sono mutuate dal primo
Regolamento adottato dal Comune di Bologna, con significative eccezione da parte
dei Comuni più piccoli, che preferiscono limitare le forme e le tipologie di agevolazione.
Maggiore polarizzazione si ha invece in merito all’ultimo indicatore, riguardante garanzie
a risoluzione di eventuali controversie. In questo caso sono numerosi i comuni che non
seguono l’esempio bolognese, evitando di citare soluzioni extragiudiziali.
Nel precedente capitolo sono stati citati gli otto principi progettuali che Elinor Ostrom
ha identificato grazie alle sue approfondite ricerche riguardo i sistemi di governance
dei beni comuni locali in circa 5.000 comunità localizzate in tutto il mondo, che hanno
dimostrato la percorribilità di una “terza via”, basata sull’ideazione di nuove istituzioni
volte all’autogoverno e alla gestione collettiva dei beni comuni.
Nella consapevolezza della necessità di declinare la Teoria dei commons in base alle
diverse caratteristiche di luoghi e comunità, si vuole tentare di analizzare il prototipo
del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani” alla luce degli otto principi
progettuali di Ostrom.

Pagine 100-101
TAB. 7 - CONFRONTO TRA I PRINCIPI PROGETTUALI DELLA TEORIA DEI COMMONS E IL
“REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONI PER LA
CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI”
OSTROM E., Governare i beni collettivi, Marsilio Editore, Venezia 2006. Elaborazione propria
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I PRINCIPI DELLA
TEORIA DEI COMMONS

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONI
PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI
COMUNI URBANI

1-Confini della risorsa collettiva e utenti
chiaramente definiti

Art. 2 – Definizioni
a) beni comuni urbani e rurali: i beni, materiali e immateriali, pubblici e privati, che i cittadini e l'amministrazione
riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti
ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e
collettiva;
c) cittadini attivi: tutti i soggetti, compresi i bambini, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali,
anche informali o di natura imprenditoriale, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la
cittadinanza si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa
dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;
Art. 3 – Principi generali:
l) prossimità e territorialità: l'amministrazione riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per
la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni
urbani.
Art. 4 – I cittadini attivi:
1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, [...], è aperto a tutti i soggetti,
singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni
come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di
collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la
formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa
dei beni comuni.

2-Regole di appropriazione adeguate
alle specifiche condizioni locali, sia in
relazione alle caratteristiche del bene
che alla comunità di riferimento

Art. 5 – Patto di collaborazione
1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della
durata della collaborazione.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce
in particolare:
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i
limiti di intervento;
d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
e) l’eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento e partecipazione;
f) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
g) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio
e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal
patto;
h) l’eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull’andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa
e le sanzioni per l’inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
i) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle
clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
l) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura,
gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le
misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l’assunzione di responsabilità [...];
j) le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

3-Metodi decisionali collettivi e
partecipati, con il coinvolgimento diretto
della comunità nell’elaborazione e
nell’eventuale modifica delle regole;

3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce
in particolare:
d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
e) l’eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento e partecipazione;
f) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
g) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio
e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal
patto;
Art. 23 - Comunicazione on-line dell’amministrazione condivisa
1. Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l’amministrazione comunale si impegna alla
realizzazione di una sezione dedicata all’amministrazione condivisa sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione,
trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini. I contenuti
dello stesso portale debbono essere georeferenziati, usabili e accessibili sui principali dispositivi tecnologici.
Art. 7 – Patti di collaborazione complessi
6. Al fine di dare maggiore pubblicità alle proposte di collaborazione di cui al comma 3 e per conoscere istanze
e bisogni della comunità di riferimento, l’Ufficio o il dirigente delegato competente può ricorrere alle procedure
della democrazia partecipativa, convocando entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso un’assemblea dei
beni comuni.

I PRINCIPI DELLA
TEORIA DEI COMMONS

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONI
PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI
COMUNI URBANI

4-Controllo condiviso e trasparente
sulle condizioni del bene e sul
comportamento degli utenti;

Art. 3 - Principi generali
b) pubblicità e trasparenza: l’amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati
ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l’imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
Art. 17 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione
1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di
garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
2. Il Comune si adopera per consentire un’efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione
a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l’organizzazione
di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.
3. Le modalità di svolgimento dell’attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto
di collaborazione.
4. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità
adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione
del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la
possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da
poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono
essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio
sull’operato svolto.
5. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
b) azioni e servizi resi;
c) risultati raggiunti;
d) risorse disponibili ed utilizzate.

5-Sanzioni proporzionate alle eventuali
violazioni;

Art. 5 – Patto di collaborazione
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce
in particolare:
l) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura,
gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le
misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l’assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del presente regolamento;
Art. 19 - Responsabilità
1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale le responsabilità connesse con i compiti di
cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni previste dal patto.
2. I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio della propria
attività.

6-Meccanismi di risoluzione dei conflitti;

Art. 20 - Tentativo di conciliazione
1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può
essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie
riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione,
di carattere non vincolante.

7-Riconoscimento del diritto di autoorganizzazione degli utenti da parte delle
autorità esterne;

Il Regolamento, presentandosi come uno strumento per l'applicazione concreta del principio di sussidiarietà
orizzontale sancito dall'articolo 118 della Costituzione, è funzionale ad agevolare l'Ente Locale nel favorire
“l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale”.
Art. 3 - Principi generali
k) autonomia civica: l'amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e
predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini.

8-Governance su più livelli104.

Art. 6 - Disposizioni generali
1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell’amministrazione ai sensi
dell’art. 118 ultimo comma della Costituzione.
2. L’organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
- assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
- consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
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OSTROM E., op. cit.
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Risulta evidente come gli otto principi della Teoria dei commons siano stati, forse inconsapevolmente, rispettati dal prototipo di Regolamento prodotto da LABSUS. È chiaro,
però, come questi debbano essere valutati alla luce delle ricadute territoriali e della traduzione pratica del Regolamento stesso, che avviene nel momento dell'attuazione dei
Patti di Collaborazione.
Nel prossimo paragrafo verranno descritte le principali caratteristiche dei Patti di Collaborazione e verranno presentati alcuni casi di successo, realizzati in diversi contesti
territoriali.
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II.2 – I PATTI DI COLLABORAZIONE E IL RAPPORTO CON L’AMMINISTRAZIONE: BREVE EXCURSUS DI CASI DI SUCCESSO
“La spinta iniziale che mette in moto il processo che
dà vita all’amministrazione condivisa proviene sempre
dalle autonome iniziative dei cittadini, singoli o membri
di associazioni, comitati o di altre forme di aggregazione
e di innovazione sociale. Non esiste sussidiarietà
quando la cittadinanza non si attiva, quando prevale
l’indifferenza.
Rapporto LABSUS 2015105

I Patti di Collaborazione rappresentano la traduzione concreta del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'articolo 118 della Costituzione Italiana. Sono infatti lo
strumento attraverso il quale i cittadini, singoli o associati, possono legittimare il proprio
impegno concreto a favore di spazi e beni comuni urbani grazie ad un accordo paritario
con l'Ente Locale. Con questi patti, infatti, l'Amministrazione sancisce l'autonomia e la
libertà di iniziativa di ciascuno per la presa in carico della cura e della gestione di beni
comuni, in un'ottica di collaborazione e sostegno reciproco.
I Patti di Collaborazione, normati dagli articoli 5, 7 e 8 del prototipo di Regolamento
elaborato da LABSUS, possono essere molto diversi tra loro, in relazione al grado di
complessità degli interventi concordati, ma devono in ogni caso prevedere una chiara
definizione degli obiettivi della collaborazione, la durata della stessa, eventuali cause di
sospensione o conclusione anticipata, le modalità di azione e gli impegni dei soggetti
coinvolti. Ciascun Patto deve specificare gli strumenti messi in capo per garantire la
fruizione collettiva dei beni comuni oggetto dell'accordo e le modalità di monitoraggio e
valutazione del processo di attuazione del Patto stesso e dei risultati conseguiti.
I Patti possono distinguersi in ordinari e complessi. Nella prima tipologia ricadono i casi
di interventi di modesta entità quali attività di pulizia, piccola manutenzione ordinaria,
giardinaggio, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, attività culturali
e formative106 mentre sono classificati “Patti di Collaborazione complessi” gli accordi
riguardanti spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o
economico significativo, su cui venga avanzata una proposta di intervento che compor-

LABSUS – Laboratorio per la Sussidiarietà, op.cit.
LABSUS, Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, art. 7.
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ti attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione e alla gestione
continuativa per lo svolgimento di attività di interesse generale107.
Sono molte le tematiche oggetto di Patti di Collaborazione: cura e rigenerazione di
spazi pubblici, manutenzione e restauro di monumenti, creazione e uso di orti didattici,
manutenzione di istituti scolastici, cura e gestione di aree verdi. Nel suo Rapporto 2016,
LABSUS propone un tentativo di categorizzazione che suddivide i Patti in tre tipologie,
sulla base degli obiettivi che questi si pongono:
– Patti sottoscritti per interventi di cura, conservazione e manutenzione dei beni comuni
urbani al fine di garantirne fruibilità e qualità;
– Patti per la gestione condivisa di spazi e beni comuni con la previsione di attività di
inclusione e co-progettazione;
– Patti sottoscritti per interventi di rigenerazione che incidono sul miglioramento della
qualità della vita nella città, innescando processi sociali di natura anche economica108.
Per gli obiettivi del presente lavoro si andranno ad analizzare quattro casi-studio nei
quali Patti di Collaborazione complessi hanno generato impatti sociali e ricadute territoriali a diversa scala e un esempio particolarmente significativo di messa in rete di
“micro-patti” puntuali, in grado di tessere una rete di cura diffusa della città.
I Patti presi in considerazione insistono su contesti molto diversificati tra loro in termini di localizzazione geografica, ampiezza demografica e spaziale dei territori comunali
coinvolti, tematiche oggetto di collaborazione civica, tipologia di soggetti per la sottoscrizione e l'attuazione dei Patti stessi. Questi verranno analizzati in base ai criteri
specificati nel precedente capitolo in merito a casi veneti di attivazione di pratiche di
rigenerazione “dal basso”: localizzazione; inizio delle attività; descrizione del contesto;
scala dell'intervento; tipologia di spazio interessato; ambito di intervento; attori coinvolti; ruolo dell'ente pubblico; attività realizzate; obiettivi del progetto. A questi si aggiungeranno la descrizione del soggetto proponente, la tipologia di Patto sottoscritto con
l'Amministrazione comunale, la durata complessiva del Patto, le fonti di finanziamen-

LABSUS, Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, art. 8.
108
CIAFFI D. (a cura di), Rapporto LABSUS 2016 sull’amministrazione condivisa dei beni comuni,
Roma, 2017, pdf. Disponibile a https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2016/01/rapportolabsus16_05.pdf
107

104

to, l'eventuale coinvolgimento di autorità pubbliche terze. Particolare attenzione verrà
posta ai risultati ottenuti, in termini di contributo a processi di rigenerazione urbana e
sociale.
Al fine di fornire una immediata visualizzazione delle ricadute che la messa a sistema di
tali iniziative può avere a livello urbano si è proceduto con la mappatura delle aree su cui
i singoli Patti insistono e dei luoghi sui quali essi hanno generato rilevanti modificazioni,
portando alla stipula di nuovi Patti o all'attivazione di altre pratiche di cittadinanza attiva.
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1) Agricoltura e Bosco Sociale per rinsaldare i legami di comunità

TITOLO PROGETTO

Progetto di Agricoltura Sociale a Sanpolino109

LOCALIZZAZIONE

Via Monsignor Carlo Manziana, Quartiere Sanpolino - Brescia

INIZIO DELLE ATTIVITÀ

2014

DESCRIZIONE
DEL CONTESTO

Grazie all’impegno di un gruppo informale di cittadini, denominato Terra e Partecipazione, dal 2014 un’area edificabile di proprietà comunale di circa 5.044 m2
di estensione, su cui si sviluppa un bosco spontaneo, diventa teatro di numerose
attività di carattere ambientale.

SCALA DI INTERVENTO

Quartiere

TIPOLOGIA DI SPAZIO

Area verde di proprietà comunale

AMBITO DI INTERVENTO

Ambiente, sociale, cultura

SOGGETTO PROPONENTE

Associazione di promozione sociale “La Lombrica”.

ATTORI COINVOLTI

Cittadini e istituti scolastici, Associazione La Rete, Auser, Gruppo volontariato
Brescia 3, CODISA e Associazione Happy Food.

RUOLO DELL’ENTE
PUBBLICO

Concessione a titolo gratuito dell’area verde

COINVOLGIMENTO DI AUTORITÀ PUBBLICHE TERZE

No

TIPOLOGIA DI PATTO SOTTOSCRITTO

Patto quadriennale sottoscritto nel 2018

FORME DI SOSTEGNO

Esenzione dal pagamento del canone annuo di affitto dell'area

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Riscoperta sociale della natura, contrasto al consumo di suolo

ATTIVITÀ REALIZZATE

Festival di sensibilizzazione ambientale, corsi di agricoltura sinergica, orticoltura
sociale, frutteto condiviso (Food Forest di Sanpolino), bosco didattico, apicoltura, laboratori di auto-produzione, attività di scambio intergenerazionale, iniziative
conviviali e di socializzazione.

RISULTATI OTTENUTI

La pratica sperimentata ha ispirato diversi progetti sul territorio comunale tanto
da portare alla nascita di un orto comunitario nel carcere di Verziano, un orto e
un forno comunitari nei giardini di via Sardegna, progetti di agricoltura sociale
con richiedenti asilo, laboratori negli istituti scolastici e una biblioteca dei semi110.

https://www.facebook.com/boscosocialedisanpolino/
https://www.labsus.org/2019/03/a-brescia-agricoltura-e-bosco-sociale-sono-pratiche-dicomunita/
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IMMAGINE 13 – MAPPATURA DELLE RICADUTE GENERATE DAL PATTO DI COLLABORAZIONE “PROGETTO DI AGRICOLTURA SOCIALE A SANPOLINO”

Patto di Collaborazione originario
Attività generate dal Patto di Collaborazione
1 - Patto di Collaborazione Agricoltura sociale a Sanpolino
2 - Orto Comunitario Carcere di Verziano
3 - Biblioteca dei Semi
4 - Progetto di Agricoltura Sociale con richiedenti asilo
5 - Progetto di Agricoltura Sociale con richiedenti asilo
6 - Progetto di Agricoltura Sociale con richiedenti asilo
8 - Attività culturali presso il Piccolo Cinema Paradiso

8

4

3
7
5

1

6

2

Elaborazione propria

Il progetto di agricoltura sociale del quartiere Sanpolino, apparentemente semplice e
limitato ad un'area verde di proprietà comunale, ha rappresentato il momento di avvio
di altre progettazioni legate all'agricoltura urbana e sociale dislocate in diverse zone
della città.
La mappa di cui sopra offre una rapida visualizzazione delle aree urbane interessate
dalle nuove attività generate dal primo Patto di Collaborazione analizzato.
Ma oltre alle ricadute territoriali, con la riattivazione di spazi urbani, è importante sottolineare l'impatto sociale ottenuto dal progetto: questo, infatti, avviato da un gruppo
informale di cittadini, ha saputo attivare una rete di soggetti estesa, coinvolgendo nelle
diverse attività detenuti, bambini e famiglie, richiedenti asilo, anziani, generando nuovi
legami di comunità e nuove forme di collaborazione.
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2) Immobili e spazi pubblici in disuso per nuovi centri di aggregazione
a Cortona
TITOLO PROGETTO

Case di Paese

LOCALIZZAZIONE

1) via dei Combattenti, località Terontola111; 2) Località Ossaia - Cortona112

INIZIO DELLE ATTIVITÀ

2017

DESCRIZIONE
DEL CONTESTO

La città di Cortona intende sviluppare un sistema di Case di Paese nelle frazioni
e nelle località in cui è suddiviso il territorio comunale. La prima Casa di Paese è
localizzata a Terontola, una delle frazioni principali. La seconda, in località Ossaia,
ha visto la riqualificazione di una ex scuola e dell’adiacente area verde, localizzata
all’interno del parco archeologico della villa romana “La Tufa”.

SCALA DI INTERVENTO

Tre frazioni/località

TIPOLOGIA DI SPAZIO

Edifici e aree verdi di proprietà comunale

AMBITO DI INTERVENTO

Socializzazione, inclusione sociale

SOGGETTO PROPONENTE

1) Associazione di secondo livello “Centro ricreativo socio-culturale Tuttinsieme”
composta da Centro Sociale Terontola, Università delle Tre Età UNITRE e ASD
Ciclismo. 2) Circolo Arci Ossaia.

ATTORI COINVOLTI

1) Istituto comprensivo Cortona 2, Cooperativa sociale Athena
2) Istituto comprensivo Cortona 1, Istituto comprensivo Cortona 2, ASD G.S.
Ossaia, il gruppo informale di cittadini “Club Amici della Pernice”, l’associazione
A.C. VROSS, Cooperativa sociale Athena.

RUOLO DELL’ENTE
PUBBLICO

Concessione a titolo gratuito degli immobili e degli spazi verdi di proprietà
comunale ricompresi nei Patti.

COINVOLGIMENTO
DI AUTORITÀ
PUBBLICHE TERZE

Azienda Sanitaria Locale per inserimento di persone con disabilità nelle attività
promosse all’interno della coprogettazione.

TIPOLOGIA DI PATTO
SOTTOSCRITTO

Patti complessi di durata quinquennale.

FORME DI SOSTEGNO

Finanziamento di euro cinquemila da Regione Toscana nell’ambito del bando
“Giovani e beni comuni” promosso da Cesvot.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Rivitalizzazione degli immobili comunali e delle immediate adiacenze, promozione
della socializzazione, inclusione sociale delle fasce più fragili della popolazione, in
particolare anziani e persone con disabilità, promozione della cittadinanza attiva,
in particolare presso le fasce giovanili, educazione ambientale e alla storia locale.

ATTIVITÀ REALIZZATE

Riqualificazione, cura e gestione condivisa della struttura comunale, tutela igienica, manutenzione del verde, manutenzione degli arredi e della struttura, attività
formative e ludiche, attività culturali, gestione di sala civica e punto informativo,
promozione della lettura con una piccola biblioteca, corsi di attività motoria, attività di promozione della cittadinanza attiva presso le fasce giovanili, attività di
scambio intergenerazionale, inserimento di soggetti con disabilità nelle diverse
attività113.

RISULTATI OTTENUTI

Attivazione di una rete permanente di coprogettazione composta da numerosi enti
e associazioni per la promozione della cittadinanza attiva nella cura dei beni comuni. Realizzazione di attività condivise tra anziani e giovani. Inserimento sociale
di persone con disabilità. Il progetto vedrà un’ulteriore ampliamento grazie alla
istituzione di una terza Casa di Paese in località Centoia.

D.D. n. 45/2017, Patto di collaborazione "Casa di paese 1-Centro ricreativa socio-culturale
Tuttinsieme Terontola", disponibile a http://servizionline.comune.cortona.ar.it/jattipubblicazioni/
AttiPubblicazioni? servizio=Link&rifAtto=DD/2017/45
112
D.D. n. 714/2017 Approvazione patto di collaborazione Casa di Paese 2- nucleo socio
culturale di Ossaia , disponibile a http://servizionline.comune.cortona.ar.it/jattipubblicazioni/
AttiPubblicazioni? servizio=Link&rifAtto=DD/2017/714
113
https://www.labsus.org/2019/07/le-case-di-paese-di-cortona-centri-di-comunita-nati-daipatti-di- collaborazione/
111
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IMMAGINE 14 - MAPPATURA DELLE RICADUTE GENERATE DAL PATTO DI COLLABORAZIONE “CASE DI PAESE”

4

Patto di Collaborazione originario
Attività generate dal Patto di Collaborazione

3

1 - Patto di Collaborazione Casa del Paese 1
2 - Patto di Collaborazione Casa del Paese 2
3 - Parco Archeologico della villa romana La Tufa
4 - Istituto Comprensivo Cortona 1
5 - Istituto Comprensivo Cortona 2
6 - Futuro Patto di Collaborazione Casa del Paese 3
2

1

5

6

Elaborazione propria

L'esempio di Cortona dimostra come immobili pubblici dismessi e in condizioni di abbandono possano tornare a nuova vita diventando punto di rifermento per le comunità
residenti nelle frazioni comunali. Terontola, Ossaia e Centoia sono infatti nuclei abitati
di piccole e piccolissime dimensioni, in cui, nel corso degli anni, si è assistito ad un
progressivo impoverimento di servizi pubblici che ha comportato il conseguente abbandono di spazi ed edifici, come ad esempio le scuole. Questi Patti di Collaborazione,
grazie all'impegno volontario di una ricca rete di soggetti, hanno consentito, oltre al recupero degli edifici dismessi, la possibilità di creare punti aggregativi e di fornire servizi
socio-culturali in territori in cui, probabilmente, l'Ente Pubblico non avrebbe avuto la
possibilità e le risorse per investire. A causa delle restrizioni di bilancio cui la Pubblica
Amministrazione deve annualmente far fronte, infatti, da tempo i Comuni italiani limitano
i propri investimenti all'erogazione dei servizi essenziali al cittadino. L'amministrazione
condivisa può essere la strada per liberare nuove energie e attivare percorsi di welfare generativo a patto che l'Ente Pubblico sia in grado di promuovere relazioni sociali
ponendosi come «facilitatore dei processi di un modello di sviluppo locale capace di
valorizzare le risorse, le competenze, i saperi di ogni persona»114.

114

CIAFFI D. (a cura di) op.cit.
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3) Cura condivisa del verde urbano per il quartiere Montanara di Parma

TITOLO PROGETTO

Vivi il verde nel nostro quartiere 115

LOCALIZZAZIONE

Quartiere Montanara, via del Bramante e Via Monsignor Nestore Pelicelli–Parma

INIZIO DELLE ATTIVITÀ

2019

DESCRIZIONE
DEL CONTESTO

Collocato in un quartiere popolare a sud del centro storico, il progetto mette a
sistema e in connessione due parchi di quartiere che, per le proprie caratteristiche,
risultano assimilabili e che possono proporre un’idea comunitaria simile. L’area
utilizzata è attigua ad altri luoghi aggregativi e di riferimento per la comunità (parrocchia, istituti scolastici, impianti sportivi)116.

SCALA DI INTERVENTO

Quartiere

TIPOLOGIA DI SPAZIO

Aree verdi

AMBITO DI INTERVENTO

Ambiente, sociale

SOGGETTO PROPONENTE

Unione paritaria di numerosi soggetti

ATTORI COINVOLTI

Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto, Gruppo Scuola Coop. Soc. a.r.l. Onlus,
Insieme Coop. Soc., Orti Sociali Cinghio Sud, Gruppo informale Amici della Pista
Rossa.

RUOLO DELL’ENTE
PUBBLICO

Concessione a titolo gratuito delle aree verdi, fornitura allacciamento idrico e elettrico, pagamento delle utenze per la prima annualità di progetto, stipula di assicurazione contro incendi e atti di vandalismo, predisposizione di una compostiera,
manutenzione straordinaria degli arredi, fornitura di materiali di consumo, attrezzature, dispositivi di protezione individuale.

COINVOLGIMENTO
DI AUTORITÀ
PUBBLICHE TERZE

No

TIPOLOGIA DI PATTO
SOTTOSCRITTO

Patto di collaborazione ordinario di durata biennale

FORME DI SOSTEGNO

Contributo del consiglio di zona di Coop Alleanza 3.0

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Riqualificazione di aree verdi nel quartiere Montanara. Promozione dei legami di
comunità attraverso attività condivise e socialmente rilevanti. Promozione della
cultura della responsabilità collettiva.

ATTIVITÀ REALIZZATE

Gestione del Parco del Centro Giovani Montanara, realizzazione di una serra di
comunità e dell’orto urbano del Parco di Via Bramante. Organizzazione e realizzazione di attività di animazione, socializzazione, integrazione sociale e educazione
ambientale.

RISULTATI OTTENUTI

Messa a sistema e connessione di due parchi di quartiere; creazione di una rete
di co-progettazione ampia e duratura; coinvolgimento della cittadinanza i attività
di cura del quartiere.

Patto di Collaborazione per la realizzazione del progetto “Vivi il verde nel nostro quartiere
– serra di comunità e orto urbano al Montanara”, disponibile a https://www.comune.parma.it/
partecipazione/it- IT/Serra-di-Comunita.aspx
116
https://www.labsus.org/2019/12/a-parma-oltre-la-competizione-tanti-attori-con-unaprogettualita- comune/
115
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IMMAGINE 15 - MAPPATURA DELLE RICADUTE GENERATE DAL PATTO DI COLLABORAZIONE “VIVI IL VERDE NEL NOSTRO QUARTIERE”

Patto di Collaborazione originario
Attività generate dal Patto di Collaborazione
1 - Patto di Collaborazione Vivi il Verde nel nostro Quartiere
2 - Patto di Collaborazione Vivi il Verde nel nostro Quartiere II
3 - Istituto Comprensivo Salvo d’Acquisto
4 - Gruppo Scuola Coop. Soc. a.r.l. Onlus
5 - Orti Sociali Cinghio Sud
1

3

2
4

5

Elaborazione propria

Il Patto di Collaborazione per i parchi pubblici del quartiere Montanara, apparentemente
semplice e limitato territorialmente, è stato motore della creazione di una ampia rete
di co-progettazione che coinvolge cittadini e organizzazione nell'ideazione, organizzazione e realizzazione di numerose attività di animazione all'interno dei parchi stessi ma
anche presso la sede di istituti scolastici e dei diversi soggetti partner.
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4) La rigenerazione urbana e sociale parte dalla strada a Milano

TITOLO PROGETTO

Abbi Cura117

LOCALIZZAZIONE

Via Abbiati, Milano

INIZIO DELLE ATTIVITÀ

2018

DESCRIZIONE
DEL CONTESTO

Strada a senso unico in un comprensorio di case popolari nel quartiere San Siro
a Milano, abitato da persone di diversa provenienza etnica e culturale e con
problematiche legate ad incuria e vandalismo grafico.

SCALA DI INTERVENTO

Strada

TIPOLOGIA DI SPAZIO

Strada

AMBITO DI INTERVENTO

Sociale, culturale

SOGGETTO PROPONENTE

Associazione Alfabeti Onlus

ATTORI COINVOLTI

Genera Società Cooperativa, Associazione culturale IMBY, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano (Mapping San Siro), Associazione culturale Temporiuso

RUOLO DELL’ENTE
PUBBLICO

COINVOLGIMENTO
DI AUTORITÀ
PUBBLICHE TERZE

Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura e Studi Urbani; Fondazione
Cariplo, Municipio 7

TIPOLOGIA DI PATTO
SOTTOSCRITTO

Patto di collaborazione complesso di durata annuale

FORME DI SOSTEGNO

Contributo del Comune con l’acquisto e la posa in opera delle vernici previste,
degli stalli per biciclette e dei dissuasori della sosta; concessione gratuita di
utensili e attrezzature; sostegno finanziario da parte di Fondazione Cariplo per
l’acquisto di decorazioni.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Promozione della cura dello spazio pubblico volto al miglioramento della qualità dell’abitare e delle relazioni tra gli abitanti, promozione del volontariato e
della collaborazione civica, promozione dell’integrazione, dell’accoglienza e
della solidarietà

ATTIVITÀ REALIZZATE

Decorazione del sedime del marciapiede con disegni selezionati dai residenti,
realizzazione di mini orti urbani tramite l’installazione di fioriere, collocazione
di stalli per il parcheggio di biciclette, con funzione dissuasiva del parcheggio
irregolare e di protezione del marciapiade, animazione sociale e culturale

RISULTATI OTTENUTI

Riappropriazione dello spazio pubblico da parte degli abitanti; creazione di legami di comunità

Accordo di collaborazione disponibile a https://www.comune.milano.it/
documents/20126/1547870/Accordo+Abbiati.pdf/89fb58e0-4755-58e8-eb48fca71abcadd3?t=1553020408711
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IMMAGINE 16 - MAPPATURA DEI PATTI DI COLLABORAZIONE “DI STRADA” A MILANO

Patti di Collaborazione complessi per la cura
di strade e piazze

Elaborazione propria

La città di Milano ha sviluppato negli anni numerosi Patti di Collaborazione, di diversa
tipologia e complessità, per affrontare svariati ambiti di intervento. Il Patto descritto nasce per affrontare i problemi di degrado e isolamento sociale presenti in una specifica
via cittadina e può contare sull'impegno diretto di soggetti altamente qualificati (il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, l'Associazione culturale
Temporiuso) a sostegno delle iniziative dei cittadini.
È interessante visualizzare la quantità e la localizzazione dei numerosi Patti di Collaborazione “di strada” attualmente in corso: si tratta di diciassette patti sottoscritti al fine
di riqualificare e migliorare la vivibilità di vie e piccole piazze nelle zone periferiche della
città, in cui i cittadini si attivano in prima persona per combattere il vandalismo grafico,
impedire la sosta selvaggia, migliorare l'aspetto e la funzionalità dei marciapiedi e organizzando occasioni di socializzazione e conoscenza reciproca.
Alla cura condivisa delle strade di Milano si sta affiancando, nel corso degli ultimi anni,
una nuova attenzione a piazze e spazi pubblici “informali”, creati dall'attivismo dei cittadini e supportati dall'amministrazione comunale: si tratta dei risultati del progetto “Piaz-

113

ze Aperte”, promosso dal Comune al fine di coinvolgere gli abitanti in attività di rigenerazione e ideazione di nuove piazze, riportando lo spazio urbano alla sua originaria
funzione di luogo di aggregazione e socializzazione attraverso interventi di piccola scala
e a costi contenuti, come l'apposizione di elementi di arredo quali panchine, fioriere,
stalli per biciclette e creando giochi di colore sull'asfalto, in attuazione di una pratica
collettiva definita “Urbanismo tattico”.
IMMAGINE 17 - MILANO, PIAZZA SPOLETO VENINI

Fonte: https://milano.repubblica.it/cronaca/2019/09/20/foto/nuova_piazza_nolo_milano_
inaugurazione- 236400202/1/#1

L’Urbanismo Tattico è l’espressione di un movimento nato nell’ultimo decennio in Nord
America, in via di espansione in numerose città in tutto il mondo. Parte dall’idea che
progetti di piccola e piccolissima scala, a breve termine, a costo limitato e a basso contenuto di tecnicalità possano influire sulla qualità della vita urbana direttamente – modificando temporaneamente lo spazio pubblico - e indirettamente – orientando i decisori
politici verso modificazioni urbane più radicali e durature.
Si basa sulla partecipazione attiva delle comunità locali, chiamate a proporre e realiz114

zare soluzioni immediate ed economiche a problemi quotidiani di vivibilità dei quartieri
attivando percorsi di micro-trasformazione condivisa di strade, marciapiedi, piazze e
spazi residuali in spazi pubblici liberamente fruibili118.
Questo approccio nasce in risposta alla inefficienza di norme, procedure e strumenti
classici della pianificazione119, concentrata su lunghi e costosi progetti o sulla strutturazione di Piani urbanistici con orizzonti temporali non adeguati a rispondere alle esigenze
immediate delle comunità locali. Per questo motivo l’Urbanismo Tattico mira a riconoscere e legittimare la micro-progettazione a breve termine come strumento per promuovere la qualità, l’accessibilità e la fruibilità urbana da parte di cittadini e city users120.
Oltre ai risultati ottenibili grazie a pratiche di Urbanismo Tattico – ad esempio, modificazioni temporanee di strade, piazze, parcheggi – è importante sottolineare l’inclusività
dei processi: l’esempio di Milano dimostra come i cittadini siano, allo stesso tempo,
proponenti e attuatori di piccoli progetti che possono essere facilmente replicati in altri
contesti e su scale differenti. Queste pratiche dal basso pongono in evidenza la necessità, per pianificatori e urbanisti, di ripensare le proprie competenze a vantaggio del
protagonismo delle comunità locali, ponendo al centro della propria attenzione quelle
categorie di cittadini – bambini, anziani, persone con disabilità, donne - solitamente
esclusi dai tradizionali processi decisionali che hanno portato alla stratificazione di città
ideate, progettate e costruite in base alle esigenze di uno specifico modello di cittadino:
uomo adulto, normodotato, automunito121.

BAZZU P., TALU V., Tactical Urbanism 5 – Italia, Tutta mia la città, Sassari 2017
LYDON M., GARCIA A., Tactical Urbanism. Short-term Actions for Long-Term Change,
Island Press, Washington 2015
120
BAZZU P., TALU V., op. cit.
121
Ibid.
118
119
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IMMAGINE 18 – MILANO, PIAZZA ANGILBERTO

Fonte: Comune di Milano, sito istituzionale

IMMAGINE 19 – MILANO, PIAZZA DERGANO

Fonte: Comune di Milano, sito istituzionale
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5) “Micro-patti” diffusi per la cura puntuale e condivisa della città:
l'esempio di Genova
La città di Genova ha investito molte energie nella promozione dei Patti di Collaborazione diventando in breve tempo una delle città con il maggior numero di patti attivi. Questi
si suddividono in nove aree tematiche – Ambiente e verde urbano, Arredo urbani, Beni
culturali, Coesione sociale, Cultura, Benessere, Sport, Salute, Scuola – che spesso si
integrano e sovrappongono in progetti che sono in grado di incidere su più settori.
Caratteristica peculiare dell'amministrazione condivisa genovese è la grande diffusione
di “micro” patti per la cura, la pulizia, la tutela di spazi cittadini di ridotta dimensione:
dalla singola fioriera o aiuola spartitraffico a piccole aree verdi, porzioni di marciapiede
e scalinate. La mappatura dei soli patti ordinari inerenti “Ambiente e verde urbano” ha
permesso di localizzare 190 interventi, per la maggior parte proposti da singoli cittadini
o da piccoli gruppi informali per la cura condivisa di spazi limitrofi ai propri luoghi di vita
quotidiana.

IMMAGINE 20 – MAPPATURA DEI MICRO-PATTI DI CURA DEL VERDE PUBBLICO A GENOVA

Micro-Patti di Collaborazione per la tutela
puntuale del verde pubblico

Elaborazione propria
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A questi interventi puntuali di cura, pulizia e manutenzione si affiancano, e spesso si
integrano, progetti più strutturati di rigenerazione sociale che coinvolgono giovani, anziani, richiedenti asilo, famiglie, associazioni, scuole, imprese in un complesso sistema
di gestione condivisa dell'intera città.

Con questi esempi si è voluto dimostrare come i Patti di Collaborazione per la gestione
e la cura di beni comuni possano rappresentare l'innesco di fenomeni di micro-rigenerazione urbana dal basso. Molto spesso, infatti, un Patto di Collaborazione, anche di
modesta complessità, può generare ricadute territoriali e sociali di ampia portata, con
impatti significativi a livello locale.
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CAPITOLO III

Beni comuni urbani
per il benessere in città:
parchi ed aree verdi

CAPITOLO III
CAPITALE NATURALE E BENI COMUNI URBANI
Il XX e XXI secolo hanno conosciuto imponenti fenomeni di inurbamento che hanno
dato vita a conglomerati urbani di diverse dimensioni, dalle piccole e medie città fino
alle megalopoli e alle “città globali”. Oggi, oltre la metà della popolazione mondiale vive
in nuclei urbani. In queste aree, che coprono meno del 3% della superficie terrestre,
viene generato circa l’80% delle emissioni di gas serra, con gravi conseguenze sulla
qualità della vita e ricadute ambientali che impattano in territori che si estendono ben
oltre i confini amministrativi cittadini122. Nelle città hanno origine i più rilevanti impatti
ambientali generati dalle attività antropiche e da queste, dunque, devono nascere soluzioni per la mitigazione e l’adattamento a quei mutamenti che caratterizzano il cosiddetto Antropocene123.
Quando si parla di “città” si pensa generalmente a formazioni di considerevoli dimensioni ma è tutt’altro che trascurabile il contributo che le piccole e medie comunità possono
offrire al miglioramento globale delle condizioni ambientali, alla riduzione delle emissioni, alla mitigazione dei cambiamenti climatici, con ricadute immediate in termini di
vivibilità e miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali.
La conformazione attuale e le problematiche delle aree urbane sono determinate in
larga parte dalle scelte praticate in materia di sviluppo del territorio e di pianificazione
territoriale. Queste decisioni hanno avuto e continueranno ad avere notevoli impatti,
ad esempio, sulla gestione delle acque, sulla dipendenza della città da risorse esterne,
sulla manifestazione di fenomeni di isola di calore, sulle necessità di trasporto e sulle
relative emissioni di gas climalteranti e, più in generale, sulla qualità della vita delle comunità locali. Per questo è fondamentale una maggiore integrazione ed inter-azione tra
la gestione delle risorse e la pianificazione territoriale a scala locale e regionale.
Le sfide che i decisori politici si trovano ad affrontare sono sempre più pressanti: continuo aumento della domanda dovuto ai mutamenti negli stili di vita, compromissione

BARRAGÀN-ESCANDÒN A., TERRADOS-CEPEDA J., ZALAMEA-LEÒN E., “The role of renewable Energy in the promotion of circular urban metabolism”, in Sustainability www.mdpi.
com/journal/sustainability, Published: 15 December 2017
123
H.F. WONG T., R. BROWN R., “The water sensitive city: principles for practice”, in Water
Science & Technology, IWA Publishing, London, 2009
122

123

della qualità delle risorse dovuto ai crescenti livelli di inquinamento, incertezza in merito
alle quantità disponibili a causa dei cambiamenti climatici in atto, con ricadute socio-economiche ed ecologiche anche di notevole portata. Tutto ciò comporta la necessità
di un ripensamento complessivo di metodi e strumenti della pianificazione territoriale,
che deve necessariamente orientarsi verso la promozione di sistemi urbani resilienti, in
grado di far fronte ai cambiamenti climatici e alle incertezze future.
In questo scenario, un ruolo fondamentale può essere giocato dai beni comuni urbani.
Il ripensamento e la pianificazione climate proof di spazi pubblici, quali strade, piazze,
edifici, aree verdi urbane, può contribuire in modo considerevole ad aumentare la resilienza della città e a ridurre gli impatti di fenomeni meteorologici estremi come isole di
calore e intense precipitazioni.
Focalizzando l’attenzione sulle aree verdi urbane, di non secondaria importanza appare
il contributo che un’accurata gestione delle stesse può offrire in termini di mantenimento del Capitale Naturale e dei Servizi Ecosistemici ad esso collegati. È noto come
il prelievo di risorse naturali, aumentato in un secolo di dieci volte rispetto al periodo
precedente, con un ritmo più che doppio rispetto a quello dell'aumento della popolazione, abbia generato pesanti ripercussioni sul Capitale Naturale globale124, provocando la
perdita irreversibile di biodiversità e la compromissione del 60% dei servizi ecosistemici
del pianeta125.
Prima di addentrarci in considerazioni riguardo il contributo che i beni comuni urbani
possono dare al mantenimento dei Servizi Ecosistemici, è opportuno fornire alcune brevi definizioni degli stessi, partendo dalla formulazione data dal Millennium Ecosystem
Assessment (MEA)126 del 2005, secondo cui con il termine Servizi Ecosistemici si intendono «i benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano». Definizione ripre-
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Comitato Capitale Naturale, Primo Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia, Roma 2017.
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http://www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/progetto/Pages/se.aspx, consultato in data 10/11/2019

Progetto di ricerca internazionale sviluppato al fine di individuare lo stato degli ecosistemi globali,
valutare le conseguenze dei cambiamenti negli ecosistemi sul benessere umano e fornire una valida base
scientifica per la formulazione di azioni necessarie alla conservazione e all’uso sostenibile degli ecosistemi.
Iniziato ufficialmente nel 2001 e conclusosi nel 2005, il MEA ha visto il coinvolgimento di oltre 1.360 esperti
di tutto il mondo. I risultati, contenuti in cinque volumi tecnici e sei relazioni di sintesi, forniscono non
solo una valutazione scientifica dello stato di conservazione e delle tendenze degli ecosistemi mondiali e
dei servizi da essi forniti, ma anche le opzioni per ripristinare, conservare o migliorare un uso sostenibile
degli ecosistemi. Fonte: ISPRA: http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/documenti/millenniumecosystem-assessment, consultato in data 10/11/2019
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sa ed integrata nel 2010 dal The Economics of Ecosistems and Biodiversity (TEEB)127:
«contributi diretti e indiretti degli ecosistemi al benessere umano». Più recentemente,
nel 2016, il progetto LIFE+ MGN128, sistematizzando le precedenti definizioni, descrive
le funzioni ecosistemiche come «la capacità dei processi e dei componenti naturali di
fornire beni e servizi che soddisfino, direttamente o indirettamente, le necessità dell'uomo e garantiscano la vita di tutte le specie». Esse si suddividono in quattro categorie
principali: funzioni di “Supporto alla vita” (Supporting), di “Regolazione” (Regulating),
di “Approvvigionamento” (Provisioning) e “Culturali” (Cultural). Queste funzioni offrono
Servizi Ecosistemici, beni e servizi utili al soddisfacimento del benessere umano.
In particolare, seguendo la classificazione del MEA, tali servizi si suddividono in:
• Supporting services: servizi ecosistemici che sostengono e permettono la
fornitura di tutti gli altri tipi di servizi, come per esempio la formazione del suolo e il ciclo dei nutrienti, cioè la disponibilità di elementi minerali quali azoto,
fosforo e potassio indispensabili per la crescita e lo sviluppo degli organismi.
Essi sostengono la riproduzione, l’alimentazione, il rifugio per specie animali e
il mantenimento di processi evolutivi. I servizi di supporto si differenziano dai
servizi di approvvigionamento, regolazione e culturali in quanto i loro impatti
sulle persone sono spesso indiretti o si verificano nel corso di un tempo molto
lungo, mentre i cambiamenti nelle altre categorie hanno impatti relativamente
diretti e di breve termine sulle persone.
• Provisioning services: prodotti forniti dagli ecosistemi che includono: cibo,
materie prime, variabilità biologica, acqua dolce.
• Regulating services: benefici ottenuti dalla regolazione di processi ecosistemici, tra cui: regolazione dei gas, regolazione del clima, regolazione delle
acque, regolazione dell’erosione, protezione dai dissesti idrogeologici, regolazione dell’impollinazione, habitat per la biodiversità.

Iniziativa internazionale che mira ad evidenziare i benefici economici globali della biodiversità
e i crescenti costi economici legati alla perdita della stessa e al degrado degli ecosistemi.
128
Making Good Natura: progetto finanziato dal programma comunitario LIFE+. Titolo completo:
Making Good Natura - Making public Good provision the core business of Natura 2000 - codice
LIFE11 ENV/IT/000168. Mira a sviluppare nuovi percorsi di governance ambientale finalizzati
alla tutela degli ecosistemi agroforestali e ad elaborare forme di valutazione biofisica, qualitativa
e quantitativa dei servizi ecosistemici nei siti della rete Natura 2000. http://www.lifemgnserviziecosistemici.eu, consultato in data 10 novembre 2019.
127

125

• Cultural services: benefici non materiali che la popolazione ottiene dagli ecosistemi
attraverso l’arricchimento spirituale, lo sviluppo cognitivo, la riflessione, le esperienze
ricreative ed estetiche129.
TAB. 8 - MODELLO ADATTATO DA MEA (2005) E DE GROOT (2009)
SERVIZI ECOSISTEMICI

PROCESSO ECOSISTEMICO E/O COMPONENTE FORNITORE DI SE

Fornitura
1. Cibo

Presenza di piante, animali commestibili

2. Acqua

Specie o materiali minerali con uso potenziale come materia prima

3. Fibre, combustibili, altre materie prime

Riserve di acqua potabile

4. Meteriali genetici:
geni della resistenza ai patogeni

Specie con materiale genetico potenzialmente utile

5. Specie ornamentali

Specie o materiali minerali con uso ornamentale

Regolazione
6. Regolazione qualità dell'aria

Capacità di assorbire composti chimici dall’atmosfera

7. Regolazione del clima

Influenza degli ecosistemi sul clima locale e globale

8. Mitigazione dei rischi naturali

Protezione contro i danni da eventi distruttivi

9. Regolazione delle acque

Ruolo delle foreste nell’infiltrazione delle piogge e graduale rilascio delle acque

10. Assimilazione dei rifiuti

Processi di rimozione e dissoluzione di composti organici e composti chimici

11. Protezione dall’erosione
12. Formazione e rigenerazione suolo

Formazione e rigenerazione del suolo (pedogenesi)

13. Impollinazione

Abbondanza ed efficacia degli impollinatori

14. Controllo biologico

Controllo delle popolazioni di infestanti attraverso relazioni trofiche (predatori o
competitori “utili”)

Supporto
15. Habitat

Funzionalità di aree di riproduzione, alimentazione e rifugio per specie stanziali
e in migrazione

16. Conservazione biodiversità genetica

Mantenimento di processi evolutivi e della fitness biologica

Culturali
17. Estetico: valore scenico

Qualità estetica del paesaggio

18. Ricreativo: opportunità per turismo
e attività ricreative

Attrattività del paesaggio “naturale” e delle attività all’aperto

19. Eredità culturale e identità

Importanza dei elementi storici e d’identificazione per la comunità locale

20. Educazione e scienza: opportunità
per formazione ed educazione formale e
informale

Caratteristiche del paesaggio, specie e vegetazioni con importanza culturale,
con valore/interesse scientifico ed educativo

Fonte: Santolini R., “Servizi ecosistemici e sostenibilità”, Ecoscienza, n. 3, Bologna 2010.

http://www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/progetto/Pages/se.aspx, consultato in data 10
novembre 2019.
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L'insieme di beni, processi e funzioni costituisce il Capitale Naturale, cioè lo stock di
beni naturali che forniscono beni e servizi di valore, diretto e indiretto, per gli esseri
umani e che sono indispensabili per la sopravvivenza dell'ambiente stesso da cui sono
generati130.
Le crescenti pressioni cui i sistemi naturali sono sottoposti determinano la compromissione del Capitale Naturale e, di conseguenza, dei Servizi Ecosistemici ad esso
correlati. Tali pressioni sono determinate da decisioni politiche, sviluppo tecnologico,
richieste e scelte di consumo che agiscono prevalentemente a scala regionale e locale.
Per questo, la responsabilità riguardo il mantenimento del Capitale Naturale e della sua
funzionalità è direttamente ricadente sul livello di governo del territorio più prossimo al
problema.

TAB. 9 - MODELLO ADATTATO DA MEA (2005)
FATTORI DI PRESSIONE E CAMBIAMENTO
DIRETTI

INDIRETTI

- Demografici
- Economici
(es. struttura della globalizzazione, del commercio,
del mercato, delle politiche)
- socio-politici
(es. struttura di governo, istituzionale, legale)
- scienza e tecnologia
- culturali e religiosi
(es. convinzioni religiose, scelte di consumo)

- cambiamenti nell’uso locale e nella copertura del suolo
- introduzione o rimozione di specie
- adattamento e uso della tecnologia
- input esterni (es. uso di fertilizzanti e pesticidi, irrigazione)
- coltivazioni e consumo delle risorse
- cambiamenti climatici
- fattori naturali, fisici e biologici (es. evoluzione, vulcani)

Santolini R., “Servizi ecosistemici e sostenibilità”, Ecoscienza, n. 3, Bologna 2010

Comitato Capitale Naturale, Primo Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia, Roma
2017.
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IMMAGINE 21 - LEGAMI TRA SERVIZI ECOSISTEMICI E BENESSERE UMANO

COSTITUENTI DEL BENESSERE

SERVIZI ECOSISTEMICI
Servizi necessari per la produzione
di tutti gli altri servizi ecosistemici

Ciclo dei
nutrienti

Formazione
del suolo

Produzione
primaria

Libertà di
scelta e azione

Opportunità di fare ed essere
ciò che, sulla base dei propri valori,
un individuo desideri

SICUREZZA

SERVIZI DI SOSTENTAMENTO
Prodotti ottenuti dagli ecosistemi

- Capacità di vivere in un ambiente pulito e
in una abitazione sicura

- Cibo
- Acqua dolce
- Legna da ardere
- Biochimici
- Risorse energetiche
- Vita sulla terra / biodiversità

- Capacità di ridurre la vulnerabilità da cause
ambientali

RISORSE MATERIALI PER UN BUON
LIVELLO DI VITA
- Capacità di accedere alle risorse necessarie
per ottenere reddito e guadagnarsi da vivere

SERVIZI DI REGOLAZIONE
Benefici ottenuti da servizi
di regolazione

SALUTE

- Del clima
- Delle acque
- Purificazione delle acque
- Delle infezioni

- Capacità di nutrirsi adeguatamente
- Capacità di sfuggire a malattie evitabili
- capacità di avere sufficiente acqua potabile
- Capacità di avere aria pulita
- Capacità energetiche tali da garantire
il fresco e il caldo

SERVIZI CULTURALI
Benefici non materiali
dall’ecosistema

BUONE RELAZIONI SOCIALI

- Spirituali e religiosi
- Ricreativi e turistici
- Educativi
- Estetici
- Eredità culturali
- Appartenenza e ispirazione

COLORE DELLE LINEE

- Opportunità di esprimere valori estetici e
ricreativi connessi agli ecosostemi
- Opportunità di esprimere valori culturali e
spirituali associati agli ecosistemi
- Opportunità di osservare, studiare e imparare
gli ecosistemi

COLORE DELLE LINEE

BASSO

DEBOLE

MEDIO

MEDIO

ALTO

FORTE

Quadro interpretativo proposto dal Millennium Ecosystem Assessment (MEA).
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In Italia il Capitale Naturale, per lungo tempo, non è stato soggetto ad una contabilità “ufficiale” e solo alcune sue componenti sono state misurate, in termini fisici o di
flusso131. Si è resa dunque necessaria l'estensione di tali misurazioni per evitare scelte
sbagliate che possano comportare costi diretti o indiretti, immediati o a medio-lungo
periodo sui sistemi ecologici, sociali ed economici132.
È con la Legge 22 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse
naturali” (il cosiddetto Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità) che viene istituito,
per la prima volta, il Comitato per il Capitale Naturale a cui viene affidato il compito di
redigere annualmente un rapporto sullo stato del Capitale Naturale nel nostro Paese e
sulle possibili ricadute delle politiche pubbliche sul Capitale Naturale e sui Servizi Ecosistemici. Inoltre, al Comitato spetta il compito di promuovere l'adozione, da parte degli
Enti Locali, di sistemi di contabilità ambientale e la redazione di bilanci ambientali.
Le risorse del Capitale Naturale sono il suolo, il sottosuolo, l'acqua, l'atmosfera, la biodiversità. Esso è determinato dalle interazioni tra le componenti viventi e non viventi che
costituiscono un ecosistema e che danno luogo a funzioni specifiche. Il mantenimento della diversità funzionale garantisce una migliore adattabilità a stress e pressioni e
una maggiore resilienza dei territori. Al contrario, la degradazione degli ecosistemi e la
conseguente modificazione della loro funzionalità determina una progressiva perdita di
capacità di produzione di beni e servizi indispensabili all'uomo133.
Il Primo Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia sintetizza le principali categorie di fattori di pressione sul Capitale Naturale e i relativi asset di interesse:

Comitato Capitale Naturale, Primo Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia, Roma
2017.
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Ibid.
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Ibid.
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TAB. 10 - FATTORI DI PRESSIONE ANTROPICA SUL CAPITALE NATURALE E RELATIVI ASSET DI INTERESSE
PRINCIPALI CATEGORIE DI FATTORI
DI PRESSIONE E MINACCE

ASSET

Pianificazione urbanistico-territoriale: cambiamenti di destinazione d’uso del
territorio, frammentazione degli habitat, perdita di qualità paesaggistica

Suolo, Biodiversità

Consumo di suolo: processi decisionali inerenti progetti (di infrastrutture, impianti,
depositi, ecc.) che comportano la copertura artificiale del suolo, frammentazione
degli habitat, distruzione del paesaggio.

Suolo, Biodiversità

Abusivismo edilizio: comportamenti illegali o non sanzionati, ivi inclusa la mancata
attivazione delle procedure di demolizione e ripristino dei luoghi.

Suolo, Biodiversità

Incendi boschivi: forte impatto sulla biodiversità, sulle emissioni di gas serra in
atmosfera e sul degrado e la desertificazione del territorio.

Suolo, Biodiversità,
Atmosfera

Prelievo di risorse biotiche: sfruttamento insostenibile e perdita di biodiversità (es.
eccessiva pressione sulle risorse ittiche).

Biodiversità, Mare

Introduzione specie aliene invasive: es. scarico incontrollato di acque di zavorra.

Biodiversità

Prelievo di risorse abiotiche: sfruttamento insostenibile (es. minerali, acqua).

Suolo, Sottosuolo, Acque

Inquinamento: emissioni di inquinanti in atmosfera, scarichi nei suoli e nelle acque,
inquinamento dei suoli.

Suolo, Atmosfera, Biodiversità,
Acque, Sottosuolo

Cambiamenti climatici: emissioni di gas serra e assorbimenti di carbonio ascrivibili
all’Italia, effetti attesi del cambiamento climatico, effetti sui regimi idrici.

Atmosfera, Biodiversità, Acque, Suolo

Rifiuti: fenomeni di accumulo di rifiuti non biodegradabili (es. dispersione rifiuti
plastici, in strada e in mare).

Atmosfera, Biodiversità, Acque,
Suolo

Fonte: Comitato Capitale Naturale, Primo Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia,
Roma 2017

È evidente come le diverse forme di pressione generate dalle attività umane abbiano
ricadute a scala globale (come il cambiamento di uso e copertura del suolo, dei cicli
biogeochimici, dell'equilibrio climatico, la perdita di biodiversità), pur essendo generate
a livello locale.
Scelte locali in materia di governo del territorio incidono pesantemente sul mantenimento del Capitale Naturale nelle aree urbane. Per questo si stanno diffondendo studi
riguardo gli impatti dell'inserimento di questo paradigma interpretativo negli strumenti
pianificatori134. Basti pensare al ruolo delle aree verdi e blu all'interno delle città: albe-

HAASE D., FRANTZESKAKI N., ELMQVIST T., “Ecosystem Services in Urban Landscapes:
Practical Applications and Governance Implications”, in Ambio-A Journal of Human Environment, vol. 43, n.4 Special Issue, maggio 2014, pp. 407-412.
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rature stradali, parchi, boschi urbani, aree coltivate, giardini, aree umide e corsi d'acqua svolgono funzioni essenziali di purificazione dell'aria, regolazione del microclima,
riduzione del rumore, drenaggio dell'acqua piovana, depurazione delle acque, valore
ricreativo e culturale.
IMMAGINE 22 – LE FUNZIONI DEL VERDE URBANO

Funzione microclimatica:
modifica l’incidenza della
radiazione solare, la velocità e
direzione del vento e influenza
positivamente la temperatura
e l’umidità dell’aria grazie
all’evapotraspirazione,
mitigando così l’effetto
“isola di calore”.

Funzione igienica:
assorbe anidride carbonica,
aumentata in modo
esponenziale dall’inizio della
rivoluzione industriale, e fissa il
particolato e altri inquinanti
atmosferici. Attraverso le radici,
bonifica il terreno dai metalli
pesanti; con le chiome, limita
l’inquinamento acustico
fungendo da barriere al rumore.

Funzione ecologica:
tutela i suoli urbani permeabili e
il ciclo delle acque, stabilizza
pendenze e versanti, limita
l’erosione del suolo, garantisce
il mantenimento della
biodiversità attraverso corridoi
e reti ecologiche anche
all’interno delle città.

Funzione culturale e
estetico-paesaggistica:
fornisce spazi ricreativi e
didattico-educativi, valorizza
il panorama, nasconde
vedute sgradevoli, valorizza
le architetture delle città.

Fonte: FERRINI F., BAIETTO M., Forestare la città. Ruoli e funzioni del verde urbano e periurbano, Arbor, 2006. Elaborazione propria

Il dibattito scientifico recente ha ampliato il concetto di area verde urbana spostando
l'attenzione sulla nozione di infrastruttura verde, un sistema interconnesso di aree non
urbanizzate che costituiscono una rete continua e permeabile, connessa con la struttura urbanistica di cui condiziona il progetto, l'assetto degli spazi aperti e la disposizione
dei principali elementi135. Queste aree forniscono un'ampia gamma di servizi ecosistemici, utili al benessere dei cittadini.

BARBAROSSA L., “Infrastruttura verde e processi di piano. Esperienze di integrazione” in
MOCCIA D., SEPE M. (a cura di), X Giornata Studio INU, Crisi e rinascita delle città, Urbanistica
Informazioni – special issue, Anno XXXXI, Marzo-Aprile 2017, INU Edizioni, Roma
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TAB.11 - I SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DALLE INFRASTRUTTURE VERDI
I SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DALLE INFRASTRUTTURE VERDI
Servizi Ambientali

Regolazione del micro-clima urbano – isole di calore
Mitigazione dell’inquinamento atmosferico e acustico
Regimazione delle acque e rigenerazione delle risorse
idriche
Stoccaggio e assorbimento del carbonio
Mantenimento impermeabilità/fertilità suolo/habitat
e biodiversità

Servizi Sociali e Culturali

Benessere psico-fisico, svago e ricreazione
Occupazione
Educazione ambientale
Integrazione sociale
Bellezza e paesaggio urbano
Valore religioso, storico, culturale, scientifico

Benefici Economici

Costi evitati per il disinquinamento e le spese sanitarie
Incremento del valore immobiliare, riqualificazione
estetica
Produzione di cibo e materie prime
Bellezza e attrattività dei paesaggi urbani, settore
turismo e indotti
Settore florovivaistico, forestale e indotti
Produzione editoriale di settore, letteraria, artistica,
etc.

Fonte: MIRABILE M., CHIESURA A., Natura urbana: varietà e servizi ecosistemici delle infrastrutture verdi, presentazione al convegno “Le grandi sfide urbane: cambiamenti climatici e qualità
ambientale”, 31 marzo 2015, Roma.

Le aree verdi urbane che possono costituire infrastrutture verdi si distinguono in verde
storico (ad esempio giardini di ville e palazzi), verde attrezzato (con sentieri, panchine
e piccole attrezzature fruibili dai cittadini), aree di arredo urbano (come rotatorie, viali
alberati, aiuole spartitraffico), aree sportive all'aperto, orti e giardini botanici, orti urbani,
giardini scolastici, boschi urbani e aree destinate alla forestazione. La maggior parte di
questi sono ascrivibili alla categoria dei new commons di tipo materiale.
Se l'importanza dell'infrastrutturazione verde della città trova ampio spazio nel dibattito disciplinare, sono ancora rari i casi in cui si è assistito ad una traduzione pratica di
questi concetti, con piani operativi che introducessero l'infrastruttura verde urbana tra
le categorie progettuali dello strumento urbanistico comunale136. Secondo i dati del XIV
Rapporto sullo Stato dell'Ambiente Urbano di ISPRA137, solo 10 comuni sui 120 indagati

136
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Ibid.
ISPRA, XIV Rapporto Qualità dell’ambiente urbano Edizione 2018,Roma 2018.

dallo studio risultano dotati di un Piano Strutturale del Verde, uno strumento di pianificazione volontario e integrativo della pianificazione tradizionale che definisce programmi
organici di sviluppo di medio e lungo periodo. Tale Piano dovrebbe dunque essere parte
del Piano Strategico.
I Comuni dotati di Piano del Verde al 2017 sono Vercelli, Varese, Sondrio, Monza, Reggio Emilia, Bologna, Ravenna, Forlì, Pisa e Taranto.
Tra questi, particolarmente rilevante appare l'esempio di Bologna che, grazie alla sottoscrizione di numerosi Patti di Collaborazione con cittadini e associazioni, promuove la
gestione collettiva di aree verdi pubbliche, coinvolgendo la cittadinanza e garantendo
un notevole risparmio per le casse comunali. I Comuni, infatti, sono i principali attori
nella gestione del verde urbano. Essi destinano parte del loro bilancio annuale alla gestione e alla manutenzione delle aree verdi. Data la conformazione dei bilanci comunali,
non è facile stimare la reale spesa annua per questo settore. La voce di spesa “tutela,
valorizzazione e recupero ambientale”, infatti, comprende diversi elementi, tra cui, ad
esempio, il recupero di miniere e cave abbandonate, i costi per valutazioni di impatto
ambientale, i sussidi ad enti e associazioni di tutela ambientale. Tenendo in debita considerazione quanto sopra affermato, Openpolis fornisce una classifica delle spese dei
Comuni italiani con più di 200.000 abitanti. In media, per l'anno 2017, gli abitanti delle
grandi città italiane hanno speso 26,30 € pro capite per la manutenzione del verde pubblico138. È chiaro che la spesa di ciascun Comune è influenzata dall'estensione e dalla
tipologia di aree verdi presenti sul territorio. È altrettanto innegabile, però, che le difficoltà in cui versano gli Enti Locali, determinate in particolare dal taglio dei trasferimenti
statali e dal blocco delle assunzioni, ha provocato, tra le altre difficoltà, la conseguente
diminuzione delle risorse destinate alla cura e alla gestione del verde pubblico. Solo
quegli enti che sono stati in grado di “modernizzare” il proprio rapporto con cittadini,
associazioni, imprese locali, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, hanno potuto mantenere buoni livelli di gestione del patrimonio verde.
Il Comune di Bologna, ad esempio, ha attivato numerosi Patti di Collaborazione sul
tema specifico della gestione del verde pubblico.

Opernbilanci – consuntivi 2017. https://www.openpolis.it/la-spesa-dei-comuni-per-il-verdeurbano-e-la- tutela-ambientale/ consultato in data 24 novembre 2019.
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TAB 12 - PATTI DI COLLABORAZIONE SOTTOSCRITTI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BOLOGNA PER LA GESTIONE CONDIVISA DEL VERDE URBANO
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Patto

Proponente

Tipologia

Localizzazione

Contenuti

Arricchimento
dotazione arborea

Associazione

Nuove piantumazioni

Parco pubblico
Giardini Margherita

Fornitura e messa a dimora di
n.19 esemplari arborei.

Cura e piccola
tutela igienica
vialetto pedonale

Singolo cittadino

Cura e manutenzione

Via della Beverara 129
– Quartiere Navile

Cura e innaffiatura elementi vegetali presenti e pulizia arredo
urbano.

Cura e rigenerazione di beni comuni

Impresa

Nuove piantumazioni

Quartiere Santo
Stefano – giardino del
Baraccano

Riqualificazione giardino tramite
piantumazioni annuali di rose autoctone al fine di realizzare un’area didattica e dimostrativa. Realizzazione eventi, feste e iniziative
per la promozione della coesione
sociale.

Pulizia integrativa
straordinaria

Gruppo informale
di cittadini

Cura e manutenzione

Quartiere Borgo
Panigale-Reno.
Parco Nicholas Green

Realizzazione evento di pulizia straordinaria dell’area verde
aperto a tutti i cittadini in un’ottica di sensibilizzazione sul tema
della fruibilità dei parchi e dell’integrazione sociale.

Interventi di cura,
manutenzione
ordinaria e tutela
igienica

Comitato di
cittadini

Cura e manutenzione

Quartiere San Donato-San Vitale - giardino Mario Maragi

Attività periodica di cura, manutenzione integrativa e tutela
igienica del giardino al fine di migliorarne la vivibilità e favorire la
sensibilizzazione al rispetto delle
disposizioni relative alla corretta
fruizione delle aree verdi; attività di
vigilanza; interventi complementari alle azioni dell’Amministrazione
in occasione di eventi, iniziative o
situazioni di emergenza che possano interessare l’area; iniziative
di socializzazione e convivialità.

Interventi di cura,
manutenzione
ordinaria e tutela
igienica

Singolo
cittadino

Cura e manutenzione

Quartiere Savena
giardino di piazza
Belluno

Attività di cura, manutenzione ordinaria e tutela igienica del giardino durante il periodo estivo e
autunnale, integrando gli standard
manutentivi garantiti dal Comune
al fine di migliorarne vivibilità e fruibilità; sensibilizzazione al rispetto
delle disposizioni relative alla corretta fruizione delle aree verdi; attività di vigilanza.

Cura e rigenerazione aree ortive

Associazione

Cura e manutenzione

Aree ortive “Mandrioli”
e “Caserme Rosse” Quartiere Navile

Manutenzione tramite interventi di
verniciatura dei pali di sostegno
dei teli frangivista, tinteggiatura
della cancellata di ingresso, installazione di un nuovo telo frangivista
e installazione di cartelli informativi sugli orti e sul loro utilizzo.

Riqualificazione
giardini

Associazione di
categoria/impresa

Cura e manutenzione/
Nuove piantumazioni

Piazza Cavour

Piccola manutenzione e pulizia integrativa e straordinaria; realizzazione nuove aiuole e piantumazioni; attività di controllo e ripristino
di eventuali rotture dell’impianto
di irrigazione; attività di vigilanza e
custodia dell’arredo urbano; manutenzione siepi.

Patto

Proponente

Tipologia

Localizzazione

Contenuti

Manutenzione
area verde

Gruppo informale
di cittadini / Social
Street “Via Spartaco e dintorni”

Cura e manutenzione/
Nuove piantumazioni

Via Spartaco – via del
Parco - Quartiere San
Donato-San Vitale

Cura, manutenzione integrativa
e tutela igienica dell’area verde
e dei relativi arredi integrando gli
standard manutentivi garantiti dal
Comune al fine di migliorarne la
vivibilità e la fruibilità; interventi di
innaffiatura, piantumazione, concimazione del terreno, fornitura e
messa a dimora di materiale vegetale; sensibilizzazione della cittadinanza; installazione di cassoni
con ortaggi di stagione; attività di
vigilanza; attività di aggregazione
sociale.

Interventi rimozione
graffiti e tutela

Associazione

Cura e manutenzione

Area verde Baraccano – Quartiere Santo
Stefano

Attività di cura e riqualificazione di
alcune aree del Quartiere; rimozione del vandalismo grafico sulle superfici murarie; pulizia integrativa
del portico e relativo fronte strada
del tratto compreso tra la Chiesa
di San Giuliano e via del Baraccano, del giardino e del grottino della
Madonna di Lourdes ivi collocato.

Interventi di
sistemazione

Associazione

Cura e manutenzione

Parco Zucca
Quartiere Navile

Lavori di rimozione delle parti
sconnesse e ripide del terreno del
parco Zucca e sistemazione della
superficie interessata.

Manutenzione e tutela
igienica integrativa
dell’area verde

Gruppo informale
di cittadini

Cura e manutenzione

via Scipione Dal Ferro
6-8-10 - Quartiere San
Donato-San Vitale

Cura e piccola tutela igienica
dell’area verde limitrofa al proprio
condominio e relativi arredi.

Ampliamento dell’area
sgambatura cani

Gruppo informale
di cittadini

Lavori di
miglioramento

Giardino G. Grandi
Quartiere Navile

Ampliamento di ulteriori 600mq
dell’area Sgambatura Cani all’interno del giardino “G.Grandi” sito
in via Shakespeare.

Manutenzione e
tutela igienica
dell’area verde

Singolo cittadino

Cura e manutenzione

Via Marco Celio – Quartiere Borgo Panigale-Reno

Attività di tutela igienica integrativa dell’area verde e delle superfici pavimentate, ed in particolare
svuotamento dei cestini portarifiuti, spazzamento, rimozione e
raccolta della vegetazione infestante; sfalcio periodico dell’erba
e completamento delle finiture;
sensibilizzazione della cittadinanza; vigilanza.

Cura area verde

Impresa

Cura e manutenzione

Area verde antistante
il punto vendita Esselunga Quartiere Borgo
Panigale-Reno

Cura e attività di manutenzione
dell’area verde pubblica posta
davanti al punto vendita, compresi sfalci, potature, concimazioni,
trattamenti fitosanitari; vigilanza.

Cura area giardino

Associazione

Cura e manutenzione

Giardino Pasteur
– Quartiere Borgo
Panigale-Reno

Cura, manutenzione integrativa
e tutela igienica dell’area verde
e dei relativi arredi integrando gli
standard manutentivi garantiti dal
Comune al fine di migliorarne la
vivibilità e la fruibilità; interventi di
innaffiatura, piantumazione, concimazione del terreno, fornitura e
messa a dimora di materiale vegetale; sensibilizzazione della cittadinanza; installazione di cassoni
con ortaggi di stagione; attività di
vigilanza; attività di aggregazione
sociale.
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Patto

Proponente

Tipologia

Localizzazione

Contenuti

Cura e rigenerazione
aree ortive

Associazione

Cura e manutenzione

Aree ortive “Mandrioli”
e “Caserme Rosse” Quartiere Navile

Manutenzione tramite interventi
di verniciatura dei pali di sostegno dei teli frangivista, tinteggiatura della cancellata di ingresso,
installazione di un nuovo telo
frangivista e installazione di cartelli informativi sugli orti e sul loro
utilizzo.

Organizzazione visite
naturalistiche

Istituto scolastico

Promozione

Parco Arboreto– Quartiere San Donato-San Vitale

Organizzazione visite naturalistiche per l’educazione ambientale
e la sensibilizzazione degli studenti.

Riqualificazione
sociale parco

Associazione

Promozione/riqualificazione sociale

Via Savioli– Quartiere
Santo Stefano

Attività di animazione rivolte a
tutta la cittadinanza e interventi
di micropulizia igienica dell’area,
al fine di migliorarne la vivibilità
e la fruibilità. Apertura e chiusura
giornaliere del parco, realizzazione orto didattico.

Gestione, cura e
manutenzione area
sgambatura cani

Gruppo informale
di cittadini/genitori

Cura e manutenzione

Giardino Luccarini –
Quartiere Savena

Cura e manutenzione dell’area
sgambatura cani nel giardino
Luccarini. Attività di pulizia dai
rifiuti, svuotamento giornaliero
cestini, raccolta immediata escrementi dei cani, chiusura cancello
pedonale, livellamento buche
eventuali.

Interventi di cura,
manutenzione ordinaria
e tutela igienica

Impresa

Cura e manutenzione

Area verde adiacente il
punto vendita Lidl sito in
via Libia - Quartiere San
Donato-San Vitale

Cura, manutenzione ordinaria e
tutela igienica integrativa dell’area
verde adiacente il punto vendita;
Gestione del parcheggio di pertinenza in armonia con le esigenze
del territorio.

Interventi di cura,
manutenzione ordinaria

Associazione

Cura e manutenzione

Area verde antistante
Villa Celestina in via
Boccaccio

Cura, manutenzione integrativa
e tutela igienica dell’area verde
e dei relativi arredi al fine di migliorarne la vivibilità e la fruibilità;
realizzazione orto urbano; attività
di aggregazione sociale.

Fonte: http://partecipa.comune.bologna.it (consultato in data 24 novembre 2019). Elaborazione
propria.
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IMMAGINE 23 - MAPPATURA DEI PATTI DI COLLABORAZIONE SOTTOSCRITTI DALL’AMMINISTRA- ZIONE COMUNALE DI BOLOGNA PER LA GESTIONE CONDIVISA DEL VERDE
URBANO – RESTITUZIONE GRAFICA DAL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Fonte: http://www.arcgis.com/apps/Viewer/index.
html?appid=b2ec1339f77548fd96be5f65c2125bc3

I Patti di Collaborazione, come precedentemente descritto, sono strumenti utili alla creazione di un nuovo rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini. Attraverso questi
accordi, infatti, i cittadini possono proporre e concretizzare iniziative puntuali di diverso
tipo, altrimenti difficilmente realizzabili dall'Ente Pubblico.
Dall'analisi del breve elenco di Patti di Collaborazione, si possono rilevare alcune caratteristiche ricorrenti: i proponenti possono essere singoli cittadini, gruppi informali, enti
del terzo settore, istituti scolastici o aziende/imprese locali. Ciò che accomuna le proposte è l'attenzione e il desiderio di prendersi cura di aree vicine ai propri luoghi di vita o di
lavoro. Questo rimanda all'attuazione concreta del principio di sussidiarietà orizzontale
che determina l'intervento attivo del livello più prossimo al problema rilevato. In questi
casi, sono i cittadini, singoli o associati, ad attivarsi per la cura, la manutenzione, il miglioramento di aree verdi urbane.
L’apporto dei cittadini non può e non deve essere valutato solo in funzione del contributo concreto che questi possono dare nella risoluzione di problematiche, grandi o piccole, legate alla cura e alla gestione di beni comuni e spazi urbani. Per la strutturazione
di politiche pubbliche, nei più svariati ambiti, è fondamentale l'apporto conoscitivo che
gli abitanti e i fruitori dei luoghi e dei servizi della città possono fornire ai pianificatori e
ai decisori politici.
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Nel prossimo capitolo verrà affrontato il tema della partecipazione pubblica nella costruzione di quadri conoscitivi per la gestione dei beni comuni urbani e, più in generale,
per l'attivazione di strategie politiche a scala locala analizzando esempi di progetti e
strumenti volti a indagare le opinioni, le conoscenze e le percezioni di cittadini e city
users.
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CAPITOLO IV
QUADRI CONOSCITIVI PER LA GESTIONE DI BENI COMUNI URBANI: L'IMPORTANZA DELLA PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Uno dei problemi più rilevanti che i pianificatori e i decisori politici si trovano ad affrontare nella pianificazione di infrastrutture verdi e nella gestione di aree verdi urbane
che possano migliorare la qualità della vita in città consiste nella carenza di informazioni precise e puntuali, che vadano oltre i classici attributi spaziali e le caratteristiche
ecologiche delle aree in questione. Ad esempio, le valutazioni dei servizi ecosistemici
forniti dalle aree verdi urbane sono spesso approssimative e non tengono conto delle
specifiche relazioni spaziali e scalari, in particolare per quanto riguarda la valutazione
dei servizi ecosistemici culturali, nonostante questi svolgano funzioni significative per
la qualità della vita in città: le percezioni individuali, le preferenze e i valori attribuiti alle
caratteristiche ambientali sono aspetti spesso sottovalutati nella pianificazione delle
infrastrutture verdi139.
La pianificazione di infrastrutture verdi urbane mira a considerare gli spazi verdi da una
prospettiva olistica e intersettoriale, affrontando le diverse sfide ambientali in modo sistemico. Secondo Rall et al., principi di base dell'approccio “Urban Green Infrastructures” sono l'aumento della connettività degli spazi verdi, il miglioramento della capacità
di fornire diversi beni e servizi, l'integrazione dell'infrastruttura verde con altre infrastrutture urbane e la garanzia di processi di pianificazione collaborativi e inclusivi140.
Proprio per questo è fondamentale implementare i tradizionali insiemi di informazioni a
disposizione del pianificatore con sistemi di rilevamento di informazioni socio-percettive
spazialmente esplicite a livello urbano. Secondo gli autori citati, infatti, questo tipo di
informazioni può contribuire ad accrescere la conoscenza dell'apporto delle caratteristiche ambientali al benessere umano e può aiutare a comprendere come gli aspetti
sociali influenzino la percezione del servizio, che tipo di sinergie o collegamenti si creino
con altri servizi ecosistemici e in che modo le esperienze (individuali o di gruppo) dei

RALL E., HANSEN R., PAULEIT S., “The added value of public participation GIS (PPGIS) for
urban green infrastructure planning”, in Urban Green Infrastructure – Connetting People and
Nature for Sustainable Cities, Journal Urban Forestry & Urban Greening 40C, 2019, pp. 264-274.
140
Ibid.
139
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luoghi possano influire sui modelli di sviluppo urbano141.
Sono diversi i metodi utilizzati per la raccolta di informazioni socio-percettive, come
sondaggi, questionari e interviste. Ovviamente, queste metodologie tradizionali comportano costi in termini di risorse economiche, umane e di tempo e presentano limiti di
specificità riguardo luoghi, target indagati e inclusività dei diversi gruppi sociali.
Di particolare interesse, per l'integrazione di informazioni socio-percettive con le informazioni biofisiche e amministrative sulle aree verdi urbane, sembra essere lo sviluppo
di sistemi di informazione geografica di partecipazione pubblica (PPGIS).
Il Public Partecipation GIS è un approccio emerso circa vent'anni fa al fine di integrare
informazioni di natura qualitativa in ambiente GIS. Prevede la partecipazione attiva dei
cittadini a cui viene chiesto di identificare diversi attributi (che possono riguardare valori,
percezioni di qualità, condizioni di un luogo, attività, usi e pratiche o preferenze d'uso)
su una mappa e di fornire informazioni socio-demografiche generali. Dunque, secondo
Rall et al., PPGIS integra conoscenza pubblica, esperienze, valori e preferenze in GIS
per supportare il processo decisionale142.
Nell'articolo The added value of public partecipation GIS (PPGIS) for urban green infrastructure planning, Rall et al. descrivono l'indagine PPGIS per la valutazione dei Servizi
Ecosistemici Culturali forniti dalle infrastrutture verdi nella città di Berlino, realizzata nel
2017. Il sondaggio chiedeva ai partecipanti di segnalare spazi verdi significativi su una
mappa. Per ciascuno spazio erano previste domande a risposta chiusa relative a dimensioni, servizi ecosistemici culturali percepiti (attività ricreative, ispirazione, opportunità sociali, identità culturale, educazione alla natura, spiritualità), tipologia e frequenza
d'uso e caratteristiche negative. A queste si aggiungevano domande a risposta aperta
in merito a possibili miglioramenti dell'area in questione.
Senza entrare nel dettaglio del caso proposto, è evidente come PPGIS possa contribuire in modo significativo alla pianificazione delle infrastrutture verdi urbane integrando
informazioni di natura soggettiva e qualitativa alle caratteristiche spaziali, fisiche, ecologiche che tradizionalmente compongono i quadri conoscitivi a disposizione dei pia-
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nificatori. Ciò garantisce una più ampia partecipazione rispetto a strumenti di indagine
tradizionali, ed è in grado di profilare gruppi specifici di cittadini, mettendo in relazione
caratteristiche socio-demografiche e percezioni dei luoghi e attribuendo adeguato valore alle opinioni di gruppi di cittadini più “deboli” o meno rappresentati, contribuendo
potenzialmente ad aumentare l'equità e la giustizia ambientale urbana. Inoltre, l'utilizzo
di PPGIS facilita passaggi scalari dal singolo luogo al livello di quartiere e di città, dimostrandosi un utile supporto a diversi livelli di pianificazione.
Ma ampliando il ragionamento oltre il tema delle aree verdi e dei Servizi Ecosistemici
Culturali, appare evidente come PPGIS possa essere un valido strumento partecipativo
per comprendere e mappare le percezioni dei cittadini in relazione a diverse tipologie di
beni comuni urbani, contribuendo a definire un più dettagliato quadro conoscitivo per
informare possibili strategie di rigenerazione urbana.

Interessante, in questo senso, l'esempio fornito dalla città di Brescia, caratterizzata
dalla presenza di numerose industrie metalmeccaniche e avviata oggi su un percorso di
strutturazione di politiche per la sostenibilità urbana. Tra i diversi esempi di progettualità avviate dall'amministrazione comunale che prevedono la partecipazione diretta dei
cittadini143, di particolare rilievo appare il progetto “Culture in Movimento”144 (diventato
poi “Mappiamo le culture - Luoghi e protagonisti per una città che sta cambiando”145),
realizzato dall'Urban Center bresciano a partire dal 2014. Si tratta della mappatura partecipata di dati relativi a realtà culturali, suddivise per categoria (servizi civici, lavoro
ed economia, ambiente e natura, arte e patrimonio, storia e tradizioni, creatività) al fine
di porle in relazione con il sistema della mobilità sostenibile. Il progetto, promosso da
Fondazione Luigi Micheletti, Fondazione Brescia Musei, Università Cattolica del Sacro
Cuore, Università degli Studi di Brescia, dal Comune di Brescia attraverso il proprio
Urban Center e finanziato da Fondazione Cariplo, si pone l'obiettivo di utilizzare la rete

TONDOLI M., CODATO D., BONATI S., PIETTA A., TALLONE O., “Mappe e dati geografici per
la co-produzione della sostenibilità”, in Aa.Vv. Commons/Comune, geografie, luoghi, spazi, città,
Società di studi geografici, Memorie geografiche NS 14, pp. 509-515, Firenze 2016
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https://www.movingculture.it/
145
Comune di Brescia, Mappiamo le culture. Relazione di progetto. Disponibile a
http://www.comune.brescia.it/servizi/urbancenter/progettpartecipata/Documents/170510_UC_
AT_090_26_T01-Relazione%20di%20progetto_A4.pdf consultato in data 27 dicembre 2019.
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della mobilità cittadina come canale promozionale della proposta culturale locale146.
Elemento qualificante dell'iniziativa è la partecipazione attiva di cittadini, associazioni e
imprese culturali nella mappatura qualitativa e quantitativa di eventi, progetti e risorse
culturali presenti sul territorio e restituite poi graficamente attraverso un webGIS.
L'attività si è articolata su quattro direttrici:
– Mappatura dei luoghi culturali del territorio,
– Mappatura delle realtà produttrici di cultura,
– Mappatura degli eventi culturali,
– Mappatura delle aspettative dei cittadini147.
I soggetti interessati hanno potuto contribuire alla mappatura attraverso incontri pubblici, laboratori e tramite la compilazione di schede di raccolta dati successivamente elaborate dallo staff dell'Urban Center, inserite in un database e georeferenziate su diverse
basi cartografiche. L'output di progetto è stato una mappa digitale interattiva facilmente
accessibile e consultabile da parte di operatori e cittadini148.

IMMAGINE 24 - PROGETTO “MAPPIAMO LE CULTURE”: RESTITUZIONE GRAFICA DEI LUOGHI MAPPATI

Fonte: http://umap.openstreetmap.fr/it/map/mappiamo-le-culture-i-luog
hi_288153#13/45.5462/10.2509

Urban Center Brescia, comunicato stampa. Disponibile a https://www.movingculture.it/wpcontent/uploads/2015/03/Culture-in-Movimento-comunicato.pdf consultato in data 27 dicembre
2019.
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Urban Center Brescia, comunicato stampa. Disponibile a https://www.movingculture.it/
wp- content/uploads/2015/03/Urban-center-Culture-in-movimento.pdf consultato in data 27
dicembre 2019.
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Comune di Brescia, Mappiamo le culture. Report Finale, Brescia, 10 settembre 2018. Disponibile
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http://www.comune.brescia.it/servizi/urbancenter/progettpartecipata/Documents/180910_
UC_AT_090_26 _T02-Report%20finale.pdf consultato in data 27 dicembre 2019.
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IMMAGINE 25 - PROGETTO “MAPPIAMO LE CULTURE”: RESTITUZIONE GRAFICA DEI LUOGHI MAPPATI

Fonte: http://umap.openstreetmap.fr/it/map/mappiamo-le-culture-i-luog
hi_288153#13/45.5462/10.2509

Altro esempio di particolare rilevanza appare la mappatura degli spazi urbani abbandonati della zona est di Padova, realizzata da un gruppo di studenti grazie al progetto “MUES – Mapping Urban Empty Spaces”149, coordinato dal dipartimento DAFNAE
dell'Università di Padova. Obiettivo del progetto è stato, appunto, la realizzazione di una
mappatura di edifici e aree urbane abbandonate al fine di individuare spazi disponibili al
riuso, permettendo così la limitazione del consumo di suolo. Le attività si sono concretizzate in laboratori, incontri ed eventi di mappatura partecipata aperti alla cittadinanza.
Le informazioni emerse, verificate dagli studenti tramite visite sul campo, mappatura
attraverso geoapp e grazie al confronto comparato tra diverse fonti cartografiche (mappe catastali, Carta Tecnica Regionale, elaborati del Piano di Assetto del Territorio) e
aerografiche, sono state suddivise in categorie di elementi e importate in ambiente GIS
opensource. L'output finale è stato un webGIS aperto a continui aggiornamenti. Tale
strumento fornisce informazioni riguardo nome del sito, localizzazione, superficie in m2,
epoca di costruzione, tipologia, livello di abbandono, destinazione d'uso prevista dal
Piano degli Interventi comunale, immagine dell'edificio, area o complesso mappato150.

https://www.dafnae.unipd.it/mues-mapping-urban-empty-spaces
PRISTERI G., PERONI F., BRUGNARO S., PAPPALARDO S., DE MARCHI M., “Mappatura GIS
degli spazi urbani abbandonati: un caso studio a Padova” in Aa.Vv. XXII Conferenza Nazionale
ASITA, 2018, pp. 803-810
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IMMAGINE 26 - PROGETTO “MUES – Mapping Urban Empty Spaces”: RESTITUZIONE GRAFICA

Fonte: http://62.77.153.17/mastergis/lizmap/www/index.php/view/map/?
repository=230918&project=mues2309

IMMAGINE 27 - “MUES – Mapping Urban Empty Spaces”: RESTITUZIONE GRAFICA

Fonte: http://62.77.153.17/mastergis/lizmap/www/index.php/view/map/?
repository=230918&project=mues2309

La mappatura collaborativa di aree abbandonate o sottoutilizzate al fine di promuoverne
il riuso è l'obiettivo anche di “ReUSEs - Reuse of Urban and Social SpacEs”, progetto
nato nel 2014 a L'Aquila dall'idea di tre associazioni locali. L'attività ha preso avvio da
workshop di mappatura e dalla compilazione di schede di raccolta dati relative a spazi
abbandonati seguiti poi da mapping tours. I dati raccolti sono stati elaborati dal team di
progetto e inseriti su una piattaforma web che fornisce informazioni riguardo localizzazione, stato di utilizzo, tipologia di destinazione d'uso, superficie, regime proprietario e
148

descrizione151.

IMMAGINE 28 - PROGETTO “ReUSEs - Reuse of Urban and Social SpacEs”: RESTITUZIONE
GRAFICA

Fonte: BAGLIONE V., MARROCCHI A., D’AGOSTINO C., TROIANI F., Progetto ReUSEs – Dossier. PDF

Questa mappatura è stata funzionale all'avvio di percorsi partecipativi per l'ideazione di
pratiche di riuso e rigenerazione degli spazi precedentemente mappati, che hanno dato
luogo a patti di collaborazione tra associazioni e amministrazione comunale.
Più ampio e complesso appare il programma di coinvolgimento dei cittadini avviato
dall'amministrazione comunale di Bergamo. Attraverso il progetto “BG Public Space”152
il Comune e l'Università di Bergamo hanno voluto conoscere le opinioni della cittadinanza in merito alle linee politiche e strategiche da adottare per la riqualificazione e il
rilancio del centro storico, attraverso il ridisegno e l'attribuzione di nuove funzioni d'uso
agli spazi pubblici.
Gli abitanti sono stati coinvolti non solo in quanto fruitori del contesto urbano ma quali
“produttori” e “gestori” del territorio, attori sociali creatori dell'identità cittadina.
Il progetto si è articolato in varie fasi, partendo dalla sensibilizzazione dei cittadini e
realizzando diversi momenti di mapping collaborativo, focus group, e consultazioni on
line rivolte a specifiche categorie di fruitori della città: commercianti, studenti, turisti,

BAGLIONE V., MARROCCHI A., D'AGOSTINO C., TROIANI F., Progetto ReUSEs – Dossier.
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pendolari, migranti.
Al termine del periodo previsto per la raccolta di informazioni, il progetto conta 938 abitanti registrati, 150 partecipanti ai focus group, circa 3.500 questionari compilati.
Il processo di consultazione dei cittadini è proseguito e si è esteso all'intero territorio
provinciale grazie a “Bergamo Open Mapping”153, una mappa interattiva sviluppata dal
Laboratorio Cartografico Diathesis del CTS – Centro Studi sul Territorio dell'Università
di Bergamo. Su tale mappa, cittadini, turisti, studenti, lavoratori hanno potuto segnalare
luoghi e iniziative, inserire commenti e proposte utili a costituire il dossier per la candidatura di Bergamo a Capitale Europea della Cultura 2019.
IMMAGINE 29 - PROGETTO “BERGAMO OPEN MAPPING”: RESTITUZIONE GRAFICA

Fonte: http://www.sigaponlus.org/bgopenmapping/?q=luoghi
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IMMAGINE 30 - PROGETTO “BERGAMO OPEN MAPPING”: ESEMPIO DESCRIZIONE LUOGO
MAPPATO

FINESTRA POP-UP CON IMMAGINI DEL
N. VOTI RICEVUTI DA UTENTI ANCHE
NON REGISTRATI

SCHEDA DI INSERIMENTO E PRESENTAZIONE

Fonte: http://www.sigaponlus.org/bgopenmapping/?q=luoghi

UTENTI REGISTRATI

In totale hanno partecipato all'iniziativa 322 utenti registrati, i quali hanno contribuito a
proporre 128 attività e/o luoghi da valorizzare in ambito culturale.

Esempi di attivazione diretta dei cittadini in processi di mappatura collaborativa sono
riscontrabili non solo per città capoluogo, ma anche in realtà di medie o medio-piccole
dimensioni.
A San Donà di Piave, comune di circa 42.000 abitanti nella Città Metropolitana di Venezia, cittadini, associazioni, gruppi informali che intendano collaborare alla gestione
collettiva di beni comuni possono avvalersi di una applicazione denominata “Geoattivati”154, che prevede la mappatura di beni comuni urbani e consente la diffusione di notizie
ed iniziative di interesse comune.
A Palmi, piccola realtà di poco più di 18.000 abitanti nella Città Metropolitana di Reggio
Calabria, beni confiscati alla criminalità organizzata, beni comuni materiali, immateriali
e digitali, pratiche e azioni di cura del territorio vengono raccolte e mappate grazie alla
piattaforma “Palmi Condivisa”, nata nel 2017 e gestita direttamente dall'ente comunale.

https://www.labsus.org/2017/04/geoattivati-lapp-per-il-regolamento-sui-beni-comuni-e-ipatti-di- collaborazione/
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Fonte: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=13jO68fyiQFZfq-LjjINyMYDy2- 0&ll=3
8.381175664527994%2C15.876411738175761&z=13

I casi trattati dimostrano l'importanza del coinvolgimento dei cittadini in processi di
produzione di informazioni territoriali relative a specifiche tematiche: dalla mappatura
delle realtà e delle iniziative culturali di Brescia al censimento e localizzazione di edifici,
aree e complessi abbandonati di Padova e L'Aquila, dalla raccolta di opinioni ed esperienze quotidiane per il ridisegno dello spazio pubblico del centro storico bergamasco
alla mappatura di eventi e luoghi di interesse storico, artistico e culturale finalizzata alla
candidatura di Bergamo a Capitale Europea della Cultura. In tutti gli esempi proposti le
informazioni e le opinioni dei cittadini sono state raccolte attraverso questionari, focus
group, workshop, passeggiate urbane e contatti diretti e poi elaborate e inserite in GIS
da personale esperto. I risultati sono stati webGIS consultabili ma non modificabili direttamente dagli utenti, con l'esclusione del caso di “Bergamo Open Mapping”, il cui
sviluppo è avvenuto proprio grazie agli inserimenti dei cittadini.
Ma l'impiego di webGIS interattivi può essere funzionale a svariati campi d'interesse: lo
dimostra, ad esempio, “First Life”155, la piattaforma torinese realizzata grazie alla collaborazione tra il Dipartimento di Informatica dell'Università di Torino, il Dipartimento di
Culture, Politica e Società e la sezione regionale dell'Associazione Italiana Insegnanti di
Geografia.
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Tale piattaforma è funzionale alla raccolta di informazioni geografiche da parte di diverse categorie di cittadini e gruppi sociali e si presta a numerose sperimentazioni, consentendo la georeferenziazione di tipologie diverse di dati, informazioni, notizie forniti dagli
utenti stessi156. Obiettivo di First Life è l'incentivazione della progettazione partecipata
a scala locale, lo sviluppo di iniziative di auto-organizzazione e di pratiche collaborative
tra attori territoriali pubblici e privati157.
Nella sua fase sperimentale, iniziata nel 2012, First Life è stata utilizzata dall'amministrazione comunale per attivare percorsi di collaborazione tra cittadini e istituzioni, per
giungere a scelte condivise in merito a progetti di trasformazione urbana e proposte di
utilizzo degli spazi pubblici e dei beni comuni urbani. Esempio interessante dell'utilizzo
della piattaforma per il coinvolgimento di specifiche categorie di cittadini è il progetto
“TeenCarTo – Mappe della conoscenza territoriale degli e delle adolescenti torinesi”:
partendo dalla constatazione del fatto che molto raramente gli adolescenti possono
incidere su scelte relative agli spazi urbani e ai loro usi, l'Assessorato alle Politiche Educative, in collaborazione con l'Università di Torino, si è posto l'obiettivo di realizzare una
rappresentazione della città vista con gli occhi degli adolescenti torinesi coinvolgendo,
tra ottobre 2015 e febbraio 2016, oltre seicento ragazzi tra i tredici e i diciotto anni nella
costruzione di una mappa dei luoghi rilevanti per i giovani, evidenziandone risorse e
criticità158.
Lavorando su tre tematiche principali (la città vissuta, la città evitata e la città del futuro)
e suddividendo i luoghi in categorie, è stata realizzata una mappa comprendente quasi
tremila punti: secondo Boella et al., si tratta probabilmente di uno dei più ampi progetti
di community mapping a livello nazionale159.
Con questo progetto è stato possibile testare l'efficacia di First Life per la georeferenziazione delle informazioni prodotte dai ragazzi, composte da localizzazione del luogo,
descrizione degli elementi più rilevanti e attribuzione di significati per la comunità di
giovani fruitori.
BOELLA G., CALAFIORE A., DANSERO E., PETTENATI G., “Dalla cartografia partecipativa al
crowdmapping. Le VGI come strumento per la partecipazione e la cittadinanza attiva”, in Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia, Roma - XXIX, Fascicolo 1, gennaio-giugno 2017
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Fonte: http://www.teencarto.it/

Ma First Life, nel corso degli anni, è stata protagonista di numerosi progetti basati su
dati e informazioni territoriali: tra novembre 2017 e maggio 2018, ad esempio, la piattaforma è stata utilizzata per geolocalizzare e quantificare gli eventi di musica dal vivo
a Torino. All'interno di First Life è possibile localizzare i Patti di Collaborazione attivi tra
cittadini, associazioni e amministrazione e il suo utilizzo è oggi esteso all'intera regione
Piemonte per il supporto a progetti di natura culturale e turistica.
Tre progetti particolarmente interessanti realizzati tramite First Life sono l'“Atlante del
Cibo” della Città Metropolitana di Torino, volto a ricostruire e documentare l'intera filiera
alimentare, il progetto “Librare”, che dimostra visivamente i “percorsi” che i libri compiono in città e i luoghi dove essi sono conservati mappando e condividendo le biblioteche informali della città160 e il progetto “PIUMA - Personalized Interactive Urban Maps
for Autism ”, che ha contribuito ad aiutare persone con disturbo dello spettro autistico
a vivere la città grazie ad un servizio che fornisce mappe personalizzate e interattive161.
La piattaforma viene utilizzata inoltre per progetti di “narrazione” collettiva della città, di
mappatura di imprese, aziende e iniziative commerciali e artigianali locali, per sviluppare
programmi di rigenerazione urbana basati sulle esigenze e sui suggerimenti di associazioni, comitati, gruppi di cittadini e per coinvolgere gli abitanti nella condivisione di nuovi
modelli di governance locale.
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Oltre a First Life, altro interessante esempio di piattaforma di collaborative mapping è
rappresentato da MappiNa162. Ideata nel 2013 a Napoli, è utilizzata oggi in diverse città,
tra cui Milano, Roma e Venezia. Obiettivo della piattaforma è quello di spingere i cittadini a narrare la propria città attraverso l'esperienza quotidiana, gli usi e i significati che
ciascuno attribuisce a beni urbani materiali e immateriali163.
L'interazione e lo scambio tra gli utenti hanno dato vita a diverse mappature: la “Mappa dei Luoghi”, all'interno della quale sono georeferenziati foto, video, testi relativi a
contesti culturali, street art, giochi di strada, pratiche di uso degli spazi pubblici, arredi
urbani autoprodotti; la “Mappa dei Suoni”, che permette di mappare, appunto, i suoni
della città; la “Mappa degli Abbandoni”, che racchiude spazi incerti e immobili abbandonati; la “Mappa delle Idee”, per la localizzazione di attività e proposte di riuso, anche
temporaneo e la “Mappa degli Attori e degli Eventi” nella quale è possibile individuare
la posizione degli operatori culturali e dei numerosi eventi cittadini.
Come per gli altri esempi citati, anche questo progetto integra il lavoro on line con
attività tradizionali di incontro e condivisione tramite laboratori di mappatura urbana e
momenti pubblici.
Ad oggi MappiNa conta 522 mappers che hanno contribuito a georeferenziare 3.278
luoghi con oltre 5.200 contenuti.

https://www.mappi-na.it/
VITELLIO I., “Collaborative mapping & civic engadgment, il progetto MappiNa”, in CRISTIANO
D.,MENDICINO G., SALERNO G. (a cura di), Gis day Calabria 2015 Ediz. italiana, Map Design
Project, Rende (CS) 18 novembre 2015.
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Fonte: https://www.mappi-na.it/#/

Per agevolare il confronto tra i progetti e gli strumenti descritti si ritiene opportuno fornire un quadro di sintesi che definisca le caratteristiche fondamentali degli esempi riportati analizzandoli in base a soggetto promotore, area territoriale considerata, tematica
affrontata e obiettivo del progetto, metodologia adottata per la raccolta di informazioni
e contributi da parte dei cittadini, output.
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TAB. 13 -ESEMPI DI MAPPATURA PARTECIPATA: CONFRONTO TRA I CASI STUDIO PROPOSTI
Elaborazione propria
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Bergamo – Intero territorio
provinciale

Torino – Intero territorio
comunale;
Regione Piemonte

Associazioni di volontariato

Comune e Università di
Bergamo

Comune e Università di
Bergamo

Università di Torino

Associazione Mappina

L’Aquila – ReUSEs Reuse
of Urban and Social
SpacEs

Bergamo – BG Public
Space

Bergamo – Open
Mapping

Torino – First Life

Napoli - MappiNa

Illimitata
Piattaforma ideata per
spingere i cittadini a
contribuire direttamente ad
una nuova narrazione della
propria città. Nata a Napoli
nel 2013, il suo utilizzo si è
esteso in altre città europee e
extraeuropee.

Piattaforma funzionale
alla realizzazione di un
numero illimitato di mappe
tematiche consentendo la
georeferenziazione di diverse
tipologie di dati, informazioni,
notizie

Raccolta diretta di informazioni da
parte dei cittadini integrata con
laboratori di mappatura urbana e
incontri pubblici

Raccolta diretta di informazioni
geografiche da parte di diverse
categorie di cittadini e gruppi
sociali. Promozione dello
strumento come social network
cittadino

Raccolta di informazioni e
proposte attraverso l’inserimento
diretto sulla mappa on line da
parte dei cittadini

WebGIS direttamente implementabile
e consultabile da parte dei cittadini/
collaboratori

Numero e tipologie di mappe
potenzialmente illimitato, funzionale a
progetti di natura urbanistica, ambientale,
culturale e sociale.

WebGIS direttamente implementabile
e consultabile da parte dei cittadini/
collaboratori

WebGIS liberamente consultabile.

Raccolta informazioni attraverso
focus group, mapping
collaborativo, consultazione on
line di specifiche categorie di
fruitori della città

Mappatura dei suggerimenti
dei cittadini in merito a nuovi
programmi di riqualificazione
e rilancio del centro storico

Bergamo – Centro Storico

Mappatura di luoghi, iniziative
e proposte utili a costruire il
dossier per la candidatura di
Bergamo a Capitale Europea
della Cultura

WebGIS liberamente consultabile. La
mappatura è stata funzionale all’ideazione
di pratiche di riuso degli spazi mappati
dando luogo a patti di collaborazione tra
associazioni e amministrazione comunale

Raccolta informazioni attraverso
workshop, mapping tours e
compilazione di schede di raccolta
dati

La mappa digitale non è direttamente
implementabile dai cittadini/utenti.

La mappa digitale non è direttamente
implementabile dai cittadini/utenti.

La mappa digitale non è direttamente
implementabile dai cittadini. Lo strumento è
gestito in via esclusiva dal dipartimento DAFNAE
dell’Università di Padova

WebGIS liberamente consultabile e aperto
a continui aggiornamenti.

Raccolta informazioni attraverso
confronto di fonti cartografiche e
aerografiche, laboratori, incontri ed
eventi di mappatura partecipata;
verifica sul campo da parte di
studenti universitari e successivo
inserimento delle informazioni in
webGIS

Mappatura degli spazi urbani
abbandonati o in disuso al
fine di avviare progetti di riuso
per limitare il consumo di
nuovo suolo

Mappatura collaborativa
di aree abbandonate o
sottoutilizzate al fine di
promuoverne il riuso

La mappa digitale non è direttamente
implementabile dai cittadini/utenti. Lo strumento è
mediato dallo staff dell’urban center del Comune
di Brescia

NOTE

Mappa digitale interattiva facilmente
accessibile e consultabile da parte di
operatori e cittadini

OUTPUT

Raccolta informazioni attraverso
incontri pubblici, laboratori
e schede di raccolta dati
successivamente elaborate e
inserite in webGIS

METODOLOGIA

Mappatura quantitativa e
qualitativa di enti, operatori
ed eventi culturali al fine di
promuovere nuove politiche
culturali cittadine

TEMA/OBIETTIVO

L’Aquila - Intero territorio
comunale

Padova Est – quartieri
Portello, Stanga e zona
fieristica

Dipartimento DAFNAE
dell’Università di Padova

Padova - MUES Mapping
Urban Empty Spaces

Brescia Intero territorio comunale

AREA TERRITORIALE
CONSIDERATA

Fondazione Luigi Micheletti,
Fondazione Brescia Musei,
Università Cattolica del Sacro
Cuore, Università degli Studi
di Brescia, Comune di Brescia

SOGGETTO
PROMOTORE

Brescia Culture in Movimento

PROGETTO

Gli esempi riportati dimostrano come l'immagine della città possa variare in base alla
fonte delle informazioni territoriali utilizzate: le esperienze, i desideri, le opinioni, le abitudini d'uso, i sistemi di valori di categorie diverse di persone, una volta mappate, possono dare luogo a visioni di territorio diversificate, in grado di accrescere e completare i
quadri conoscitivi necessari all'elaborazione di specifiche politiche locali.
Lo sviluppo tecnologico degli ultimi decenni ha contribuito in modo determinante ad
ampliare le opportunità - per cittadini, abitanti, city users - di narrare la città attraverso
diversi tipi di linguaggio, dalla semplice mappatura e descrizione di luoghi, spazi, eventi
alla condivisione di foto, video, suoni, esprimendo i propri bisogni, le proprie aspettative, le proprie idee sulle trasformazioni e gli utilizzi dello spazio urbano.
Ma la presa di coscienza della relatività dell'immagine della città, dell'importanza della
percezione individuale e dell'influenza su di essa di caratteristiche culturali, sociali, economiche risale a periodi precedenti la “rivoluzione digitale”. Dalle deambulazioni surrealiste parigine alla città liquida della cartografia situazionista164, dalle mappe mentali
di Kevin Lynch165 alla cartografia partecipativa utilizzata, negli anni Novanta, in diversi
progetti di cooperazione internazionale in paesi in via di sviluppo166: il contributo degli
abitanti, dei portatori di pratiche e esperienze quotidiane, consente l'emersione di valori, usi, caratteristiche del territorio non percepibili da parte di un osservatore esterno.
La produzione e lo scambio di dati geografici “dal basso” rende la mappa cartografica
uno spazio attivo e generativo167, non più solo strumento di localizzazione e misura, ma
occasione di condivisione di conoscenza non esperta, quotidiana e relazionale, composto da competenze diverse e da differenti tipologie d'uso e di movimento, da diverse
visioni e aspettative.
Le piattaforme digitali, sono il luogo in cui viene rappresentato un “nuovo” spazio, definito dalla produzione collettiva di contenuti geografici che conduce ad una democratizzazione delle informazioni, funzionale a supportare e legittimare pratiche di cittadinanza
attiva e nuovi progetti di riappropriazione comunitaria dello spazio pubblico168.

CARERI F., Walkscapes, camminare come pratica estetica, Einaudi editore, Torino, 2006.
LYNCH K., The Image of the City, Massachussetts Institute of Technlogy, 1960. Edizione italiana: L’immagine della città, Marsilio Editori, Venezia 2006.
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BOELLA et al., op. cit.
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VITELLIO I., op. cit.
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Di particolare rilevanza, parallelamente alla tematica della democratizzazione del sapere, appare il tema dell'inclusione di attori appartenenti a categorie di popolazione più
deboli, meno rappresentate, spesso scarsamente ascoltate. I nuovi strumenti digitali
consentono la partecipazione potenziale di tutti i cittadini, anche se non mancano elementi di criticità169 determinati, ad esempio, dai livelli di alfabetizzazione digitale della
popolazione, che possono precludere il coinvolgimento di persone con minori capacità
nell'utilizzo di sistemi informatici o con altri condizionamenti sociali, quali classe sociale,
etnia, genere, età, che devono necessariamente essere presi in considerazione nella
fase di elaborazione di progetti che prevedano processi partecipativi170.
Sono numerose le esperienze di collaborative mapping che hanno dato luogo a processi
di rigenerazione urbana a partire da quei luoghi che la comunità locale riconosce come
beni comuni.
L'integrazione tra conoscenza locale diffusa e sapere esperto contribuisce a completare
quadri conoscitivi indispensabili alla predisposizione di politiche locali realmente basate
sui bisogni e sui desideri dei cittadini, sollecitando l'attivismo civico e la presa di coscienza collettiva in merito alla necessità di sperimentare pratiche innovative di gestione, valorizzazione e cura di beni comuni e spazi pubblici.

BROWN G., “Public Participation GIS (PPGIS) for regional and environmental planning:
reflections on a decade of empirical research”, Journal of Urban and Regional Information Systems Association, 25(2), 2013, pp. 7-18
170
JIAO J., RADIL S.M., “Public partecipatory GIS and the geography of inclusion”, in The professional Geographer, vol. 68, 2016. Pubblicato on line il 28 luglio 2015, pp. 202-210.
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Nuovi modelli collaborativi
per un territorio marginale:
il progetto “LUCI –
Laboratori Urbani per
Comunità Inclusive”
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CAPITOLO V
NUOVI MODELLI COLLABORATIVI PER UN TERRITORIO MARGINALE: IL PROGETTO “LUCI – LABORATORI URBANI PER COMUNITÀ INCLUSIVE”
L’integrazione di opinioni, percezioni, abitudini dei cittadini all’interno dei quadri conoscitivi risulta fondamentale per informare strategie politiche di governo dei Beni Comuni
e, più in generale, del territorio.
Le conoscenze non esperte, infatti, possono suggerire chiavi interpretative inaspettate
e originali, portando ad analizzare il contesto urbano e le sue problematiche da molteplici prospettive: citando Fareri, infatti, la «consapevolezza della rilevanza di forme diverse
di conoscenza vuol dire [...] legittimare il coinvolgimento di un vasto campo di attori nel
processo progettuale in quanto portatori di input conoscitivi utili al disegno di una soluzione efficace171», e ancora, «non vi è dubbio che una categoria specifica di soggetti
– gli abitanti – è l’unica in grado di mobilitare nei processi quelle conoscenze (di tipo
ordinario) che derivano dall’esperienza quotidiana dei luoghi in cui si vive, si lavora, ci si
diverte, ecc.: conoscenze che possono rivelarsi fondamentali per il disegno di soluzioni
efficaci. In questo senso la partecipazione degli abitanti è necessaria in quanto essa
consente di mettere in gioco supporti conoscitivi che nessun altro soggetto sarebbe in
grado di mobilitare»172.
Grazie agli esempi riportati, si è potuto apprezzare come alcune città italiane abbiano
avviato sperimentazioni e progetti di coinvolgimento attivo dei cittadini nella produzione
di conoscenza territoriale e nella definizione di priorità politiche in diversi settori. Ma l’apertura delle amministrazioni comunali a questo tipo di collaborazione con la comunità
locale non è diffuso uniformemente sul territorio nazionale e ciò comporta una grande
differenziazione sul piano della partecipazione civica alla vita politica e amministrativa
degli enti locali italiani.
Molto spesso accade che alle “mancanze” e alle chiusure dei decisori politici sul piano
del coinvolgimento attivo dei cittadini nella definizione di decisioni strategiche soppe-
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FARERI P., A chi interessano le politiche urbane?, Franco Angeli, Milano 2009, p. 220.
Ibid. p. 226.
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riscano iniziative promosse da Enti del Terzo Settore173 e da quell’insieme di comitati,
movimenti, associazioni definito “società civile”.
Per uno dei padri della sociologia moderna, il francese Alexis de Tocqueville, il mondo
delle società democratiche – che egli per primo descrive e analizza nella sua fondamentale opera La democrazia in America174 – è caratterizzato dal ruolo in esse giocato
dall’associazione, cioè dal ruolo decisivo di quelli che oggi definiamo i corpi intermedi.
Infatti, mentre il mondo pre-moderno era segnato dalla forte presenza di individualità
aristocratiche e di poteri particolari, che innervavano la società di antico regime e il suo
sistema di derivazione feudale attraverso la disseminazione di usi particolari, tradizioni
locali, privilegi, eccezioni, ma anche di obblighi di protezione e tutela verso determinate
sfere locali e sociali, la società di massa “democratizzata”, che vede la luce nell’Ottocento e poi si svilupperà nel cruciale passaggio tra i due secoli, mette tutti gli individui
sullo stesso piano, sul piano di una eguaglianza delle condizioni, e per certi versi li obbliga ad associarsi, ad unirsi nella dimensione dell’associazione per promuovere e far
valere richieste, diritti, istanze di ogni tipo.
Il mondo delle democrazie contemporanee inaugura una dimensione di inedita orizzontalità del potere e della partecipazione, tra individui egualmente detentori degli stessi diritti, ma spinge anche ad un nuovo e altrettanto inedito tipo di partecipazione collettiva,
provoca modalità di aggregazione prima sconosciute o semplicemente impossibili da
immaginare in una società gerarchica, statica, non egualitaria. Con la sua rottura dell’ordine politico e giuridico tradizionale, questo nuovo mondo delle democrazie inaugura
la possibilità di una mobilità sociale mai sperimentata in precedenza e, così facendo,
contribuisce a trasferire, man mano che si allargano gli spazi di libertà e democrazia garantiti dai sistemi costituzionali, quote del “politico” dentro la dimensione del “sociale”.
Da quasi due secoli, in definitiva, il livello della salute delle nostre democrazie può certamente essere connesso alla vitalità delle rispettive dimensioni associative, alla misura

Ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.Lgs 117/2017 Codice Unico del Terzo Settore, sono Enti
del Terzo Settore (ETS) «le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale,
gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società
di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti
di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale».
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della capacità dei cittadini di organizzarsi su base volontaria e collettiva per ottenere
determinati scopi e, in particolare, alla possibilità di far leva sul protagonismo dei corpi
intermedi per raggiungere livelli maggiori di benessere sociale. Filosoficamente – ma il
discorso esula dagli obiettivi del presente lavoro – è possibile richiamare una serie di
molteplici quanto stimolanti rimandi ideali: si potrebbe fare riferimento, per esempio,
alle teorie economiche e filosofiche dello scozzese Adam Smith, autore della Ricchezza delle nazioni175, che postula la naturale armonizzazione tra interesse individuale e
collettivo dentro la teoria della mano invisibile, ma anche, su ben altro versante, alla
fondamentale distinzione tra stato e società civile che, nel corso dell’Ottocento, viene
introdotta dalla filosofia del diritto del filosofo prussiano G.W.F. Hegel176 e dà vita ad una
lunghissima discussione sul ruolo della società civile – e dei corpi intermedi, delle associazioni ecc. – nel mondo moderno, in quel mondo sorto dalle ceneri dell’antico regime
e dalla Rivoluzione francese.
Il Novecento – il terribile “secolo breve” – ha generato la fondamentale innovazione
che abbiamo chiamato “stato sociale”, il Welfare, lo stato assistenziale, ma in Europa,
in America e in molte parti del mondo il Novecento ha pure inaugurato una dialettica
nuova tra stato e sociale, tra politica e sociale, una dialettica che ha contribuito a far
progredire i livelli di protezione e civiltà delle nostre società, in quanto il sociale è stato
chiamato ad assorbire spinte e domande che la politica delle istituzioni non poteva o
non sapeva più accogliere e interpretare. La crescente complessità delle società ha fatto il resto, aprendo nuovi spazi per l’azione collettiva, per l’attivismo dei corpi intermedi,
per lo sviluppo di iniziative che possono abbracciare gli ambiti più diversificati, dalla
salute alla cultura, dall’istruzione all’organizzazione economica, dalla tutela ambientale
ai diritti umani.
E oggi? Cosa accade in un mondo – quello contemporaneo – che nel corso di decadi
ha conosciuto cambiamenti e sconvolgimenti di ogni tipo, profonde innovazioni sociali,
culturali, scientifiche e tecnologiche, ma ha pure conosciuto il crollo delle ideologie e la
crisi delle istituzioni più tradizionali? A fronte di una domanda crescente di partecipa-

SMITH A., Ricchezza delle nazioni, traduzione a cura di Bartoli F., Camporesi C., Caruso S.,
Newton Compton Editori, Roma 2008.
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zione da parte dei cittadini e di una domanda di partecipazione “dal basso”, che si coniuga alla crisi delle forme e delle istituzioni più tradizionali, nonché ad una mancanza di
fiducia verso istituti “novecenteschi” come i partiti politici, ma non solo, riemerge il ruolo
possibile dell’associazione e il richiamo ad una organizzazione spontanea del sociale.
Particolare è la situazione dell’Italia, un paese policentrico e dalla cultura millenaria, storicamente attraversato dalla presenza di tante culture locali e di innumerevoli tradizioni
civiche. Le difficoltà e i ritardi dello stato, delle istituzioni e della politica “statuale” contribuiscono a far crescere, direttamente o indirettamente, la domanda di partecipazione
collettiva e a mettere in evidenza il ruolo dei corpi intermedi per il funzionamento della
nostra democrazia. Da un lato, le istituzioni politiche faticano – se non ad organizzare
– almeno a favorire, raccordare e convogliare utilmente le spinte positive che vengono
dalla dimensione del sociale, mentre in molti casi è proprio il sociale a doversi muovere, adattare, organizzare, reinventare, a dover pensare e agire prontamente dentro
spazi creati dalla complessità del presente o, semplicemente, dentro spazi trascurati o
abbandonati dalla dimensione istituzionale, generando nuove forme di organizzazione
sociale e di resilienza (o resistenza?) collettiva.

Negli esempi precedenti, sono due i casi in cui il coinvolgimento dei cittadini è stato
promosso da una organizzazione del Terzo Settore: il progetto ReUSEs de L’Aquila, che
ha portato alla sottoscrizione di Patti di Collaborazione per il riuso e la valorizzazione
sociale di spazi abbandonati, e il progetto MappiNa che, partendo dalla mappatura dei
significati che i cittadini attribuiscono ai beni urbani di Napoli, è stata in breve tempo
adottata in diverse città italiane e europee.
In questo capitolo si andrà a descrivere un caso concreto di intermediazione tra comunità locali e amministrazioni pubbliche realizzato grazie al progetto “LUCI – Laboratori
Urbani per Comunità Inclusive”, promosso da un’Associazione di Promozione Sociale
in collaborazione con una ricca rete di partner e con il supporto scientifico dell’Università Iuav di Venezia, al fine di incentivare lo sviluppo di pratiche partecipative e l’adozione
del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazioni per la cura, la
rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani” in un’area territoriale, il
Polesine, nota per il cronico ritardo, in termini di sviluppo economico e sociale, rispetto
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ad altre province del Veneto e, più in generale, del Nord Italia.
Nella prima parte del capitolo si analizzerà il contesto territoriale in cui LUCI agisce e si
descriveranno le considerazioni preliminari da cui il progetto ha preso avvio. Verranno
poi descritti gli obiettivi generali, le linee prioritarie di intervento e le azioni progettuali.
Si entrerà successivamente nel dettaglio di alcune azioni specifiche, come la realizzazione della prima mappatura dei Beni Comuni e delle pratiche di cura attive in Polesine,
dai cui risultati si è partiti per l’elaborazione di un set di indicatori che possano rendere
conto del “peso” e del valore dei singoli Beni Comuni censiti, al fine di fornire elementi
conoscitivi e valutativi agli attori politici, chiamati a promuovere strategie di gestione,
tutela e valorizzazione dei territori amministrati. Infine, verranno descritte e motivate
delle Linee Guida elaborate nell’ambito del progetto LUCI per accompagnare gli enti
locali in un percorso di partecipazione civica, fino all’adozione del “Regolamento sulla
collaborazione tra cittadini e Amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione
condivisa dei beni comuni urbani”.

V.1 – POLESINE, UN TERRITORIO «TANGENTE LO SVILUPPO»
Il progetto “LUCI – Laboratori Urbani per Comunità Inclusive”, promosso da ARCI Nuova Associazione Comitato Provinciale e finanziato dalla Regione del Veneto con fondi
statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nasce dalla constatazione del
fatto che il territorio del Veneto Meridionale, in particolare del Polesine, sconta da sempre una relativa marginalità rispetto alle aree del Veneto Centrale, per molto tempo motore economico e sociale del Paese.
Il Polesine racchiude un territorio da sempre escluso dai maggiori processi di modernizzazione, al punto da essere definito “area tangente lo sviluppo”177 e per lungo tempo
“area depressa”, vale a dire un’area economica e sociale che, pur facendo parte, almeno da un punto di vista territoriale, della Terza Italia e poi di quella che verrà ribattezzata
poco più tardi “locomotiva Nordest”, non è mai riuscita, nella sostanza, ad agganciare i
livelli di crescita della impetuosa trasformazione socio-economica conosciuta dai centri
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della Pedemontana e poi anche della pianura veneta.
Molto, evidentemente, deriva dalla particolare conformazione sociale della società locale: un mondo, quello polesano, almeno fino agli anni Cinquanta del XX secolo, segnato
dalla presenza del latifondo e di un forte e combattivo bracciantato, un mondo dominato dalle campagne e attraversato da profonde lacerazioni politiche e sociali ancora
nel dopoguerra, cui si aggiungerà un evento per molti aspetti decisivo come la grande
alluvione del 1951.
E del resto, per secoli, una certa endemica arretratezza del territorio polesano aveva
avuto tra le sue cause principali il succedersi delle alluvioni e la difficoltà obiettiva nel
governo delle acque, nonostante l’antica sapienza della Serenissima e delle sue magistrature dedicate. Saranno le grandi bonifiche dell’Ottocento a trasformare radicalmente il territorio e a modernizzare l’agricoltura, ma ancora nel passaggio tra i due secoli
e all’inizio del Novecento la vita di braccianti e contadini è una vita misera, che deve
fare i conti con la malaria, con l’assenza di infrastrutture, con rapporti civili e sociali che
paiono immutabili.
Fattori di lungo termine socio-economici e fattori ambientali incrociano altri aspetti degni di nota e comunque utili a spiegare la peculiarità del territorio polesano: l’assenza
di un capoluogo realmente attrattivo rispetto al resto della provincia, la debolezza delle
classi dirigenti locali, la particolarità delle gravitazioni socio-economiche che determina
spinte centrifughe, di volta in volta, verso il Veneziano, verso Ferrara o ancora verso il
Mantovano, in base alle diverse zone della provincia.
Tramontato lentamente, ma inesorabilmente, nel secondo dopoguerra, il mondo dei
braccianti, anche per via della massiccia emigrazione che, soprattutto dopo l’alluvione
del 1951, ha portato più di centomila polesani verso il triangolo industriale e, in particolare, verso Torino e il Piemonte, il Polesine assorbirà nei decenni successivi importanti
investimenti statali, destinati soprattutto alla sicurezza idraulica, conoscerà l'importante
fase della riforma agraria, attraverserà tutto il periodo del boom economico nazionale,
ma rimarrà un territorio tutto sommato marginale e non riuscirà mai a recuperare il crollo
demografico legato alla Grande Alluvione.
Politicamente, il Polesine è stato caratterizzato – molto più in provincia rispetto al capoluogo – dalla forza delle sinistre e, in particolare, del Pci: una forza che lo ha diffe-
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renziato, fatta salva l’area industriale di Venezia, dal resto della regione, tradizionale
serbatoio del consenso democristiano, lungo tutta la parabola della cosiddetta Prima
Repubblica. Da sempre, larga parte del dibattito politico e istituzionale si è concentrata
ed è ancora legata alle opportunità date dall’intervento statale e dall’industria di Stato.
Un caso emblematico, a riguardo, è dato dall’insediamento della grande centrale termoelettrica Enel di Porto Tolle, un insediamento che sarà duramente contestato da associazioni ambientaliste e comitati di cittadini ma sarà accolto con il favore trasversale
delle diverse forze politiche, economiche e sociali come unica possibilità di frenare lo
spopolamento dell’estremo delta.
Anche oggi le forze politiche ed economiche polesane guardano con speranza e favore
ai possibili interventi statali sul territorio: è del 2017 l'identificazione dell'Area Interna
“Contratto di Foce Delta del Po” che ha portato nuovi modelli di concertazione politico-programmatica tra i diversi attori istituzionali, economici e sociali del Basso Polesine, promuovendo un lavoro di rete che non era mai stato abbozzato prima di allora. Di
grande attualità e notevole rilevanza è anche l'istituzione della Zona Logistica Speciale
(ZLS) per il Medio e Alto Polesine che, nelle speranze di Sindaci e associazioni di categoria, dovrebbe favorire l'insediamento di numerose nuove imprese.
Se marginalità e arretratezza sono evidenti sul piano dello sviluppo economico, ancor
più problematiche risultano sul piano dell’innovazione sociale, in cui si assiste ad un
appiattimento su modelli e pratiche tradizionali e limitate al rispetto delle indicazioni
di legge dal punto di vista, ad esempio, della partecipazione dei cittadini ai processi
decisionali.
I dati dimostrano come, in generale, l'Italia sia un paese tutt'altro che all'avanguardia sul
tema della gestione condivisa dei beni comuni: su quasi 8.000 Comuni, solo 210 hanno
stipulato un Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione. In Veneto
solo 9 comuni su 571. Nel territorio in esame, qualche timido tentativo di includere le
comunità locali nelle decisioni e nella tutela del territorio è stato intrapreso da parte di
associazioni di volontariato o altri Enti del Terzo Settore. I risultati sono stati però molto
limitati a causa della frammentarietà delle azioni, della scarsità delle risorse a disposizione, della scala temporale determinata dalla durata dei finanziamenti concessi da
enti erogatori locali, che prediligono il finanziamento di progetti pilota di corto respiro e
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non consentono il consolidamento di esperienze e reti progettuali. Nessuna proposta
per lo sviluppo della cultura civica urbana e della gestione collettiva dei beni comuni è
stata assunta dalle amministrazioni locali. Questo, nonostante il Polesine sia stato, nella
seconda metà degli anni Duemila, oggetto di iniziative di formazione e sensibilizzazione
quali, ad esempio, il processo di Agenda21 Locale, presto interrotto per evidente mancanza di volontà politica da parte dell'Amministrazione Provinciale.

V.2- OBIETTIVI, STRATEGIE, AZIONI DI UN PROGETTO NATO “DAL BASSO”
Da queste considerazioni è nata la volontà di sperimentare un metodo di lavoro che
potesse avvicinare le amministrazioni locali, i cittadini e le loro organizzazioni a rapporti
di tipo collaborativo e partecipativo nella gestione della cosa pubblica, con particolare
attenzione a quegli spazi urbani identificati dai cittadini stessi come Beni Comuni.
Il progetto è stato promosso dal coordinamento provinciale ARCI, associazione di promozione sociale che tra i suoi obiettivi statutari prevede la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale e paesaggistico; il
recupero e il riutilizzo degli spazi e dei luoghi di possibile interesse collettivo; la tutela
dei diritti del cittadino; l'impegno per il rinnovamento dello stato sociale in una prospettiva di crescita dell'economia sociale che veda protagonisti i soggetti non profit, il
privato sociale, il Terzo Settore; l'azione per il rinnovo delle istituzioni pubbliche in una
prospettiva di decentramento che favorisca la partecipazione e il controllo dei cittadini
anche attraverso il coinvolgimento del privato sociale; la presa in carico dell'affermazione dei diritti delle fasce più deboli della popolazione, della lotta all'emarginazione, alla
solitudine e al disagio.
All'associazione capofila si sono affiancati sei organizzazioni di volontariato, nove associazioni di promozione sociale, tre aziende private, ventuno enti locali, tre ordini professionali, 5 istituti scolastici.
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TAB. 14 - I NUMERI DI LUCI
Organizzazioni di volontariato

6

Incontri pubblici realizzati

33

Organizzazioni di promozione sociale

9

Professionisti e tecnici coinvolti

200

Aziende private

3

Amministratori incontrati

30

Enti locali

21

Studenti incontrati

120

Ordini professionali

3

Cittadini coinvolti

500

Istituti scolastici

5

Eventi informativi realizzati

21

Elaborazione propria

LUCI, rispondendo agli obiettivi generali individuati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile (Obiettivo 11 - Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; Obiettivo 16 - Promuovere società giuste, pacifiche e inclusive per
uno sviluppo sostenibile), ha voluto contribuire a generare, tramite patti collaborativi
orizzontali, azioni di politica locale che potessero essere di sostegno alle amministrazioni, facendo fronte, grazie al coinvolgimento diretto dei cittadini e all’applicazione
del principio della sussidiarietà, anche alle sempre più stringenti limitazioni dei bilanci
pubblici.
IMMAGINE 34 - MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS CUI SI ISPIRA IL PROGETTO “LUCI –
LABORATORI URBANI PER COMUNITà INCLUSIVE”

Fonte: Nazioni Unite https://sustainabledevelopment.un.org
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IMMAGINE 35 - MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS CUI SI ISPIRA IL PROGETTO “LUCI –
LABORATORI URBANI PER COMUNITà INCLUSIVE”

Elaborazione “LUCI – Laboratori Urbani per Comunità Inclusive”

Attraverso la realizzazione di una serie di azioni coordinate, il progetto ha sollecitato la
creazione di nuove reti sociali e ha fornito strumenti a quelle esistenti, aumentandone
il capitale culturale attraverso l'interazione e lo scambio tra sapere esperto e sapere
diffuso, accrescendo i legami di comunità, invitando allo snellimento delle procedure
burocratiche, creando occasioni di inclusione e contribuendo al ripensamento dei vuoti
urbani, dei servizi locali e, in generale, formulando una nuova visione di territorio, basata
sulla cooperazione e sulla corresponsabilità.
IMMAGINE 36 - INCONTRO FORMATIVO DEL 12 FEBBRAIO 2020. PROGETTO “LUCI – LABORATORI URBANI PER COMUNITÀ INCLUSIVE”

Fonte: progetto “LUCI – Laboratori Urbani per Comunità Inclusive”
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IMMAGINE 37 - PASSEGGIATA URBANA DEL 5 OTTOBRE 2019. PROGETTO “LUCI – LABORATORI URBANI PER COMUNITÀ INCLUSIVE”

Fonte: progetto “LUCI – Laboratori Urbani per Comunità Inclusive”
IMMAGINE 38 - WORKSHOP DEL 15 FEBBRAIO 2020. PROGETTO “LUCI – LABORATORI
URBANI PER COMUNITÀ INCLUSIVE”

Fonte: progetto “LUCI – Laboratori Urbani per Comunità Inclusive”
IMMAGINE 39 - WORKSHOP DEL 12 FEBBRAIO 2020. PROGETTO “LUCI – LABORATORI
URBANI PER COMUNITÀ INCLUSIVE”

Fonte: progetto “LUCI – Laboratori Urbani per Comunità Inclusive”
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L'ambito territoriale sul quale LUCI agisce, che comprende 21 comuni su 3 province,
risponde ad un preciso disegno, che fa perno sul comune di Rovigo e traccia un asse
ideale che collega in modo originale il basso Veneto e segue in parte il corso del fiume
Adige, quale simbolico collante di comunità solo convenzionalmente separate dai confini amministrativi provinciali.
IMMAGINE 40 - AMBITO TERRITORIALE DEL PROGETTO “LUCI – LABORATORI URBANI
PER COMUNITÀ INCLUSIVE”
Padova
A13

SS16

Badia Polesine

A13

Rovigo

Adria
SR443

SS16

SS434

SS16

Ferrara

Provincia di Rovigo
A13

Provincia di Venezia
Provincia di Padova

Elaborazione propria

La scelta del territorio di riferimento è stata effettuata a seguito di un'analisi delle connessioni, della mobilità e del sistema di servizi (scolastici, sanitari, civili, amministrativi,
ecc.) di questa parte della regione, che vede nel comune di Rovigo un possibile riferimento di area vasta affiancato dai nuclei, demograficamente più piccoli ma non meno
importanti, di Badia Polesine e Adria.
Il progetto si articola su due linee strategiche: la prima, di prioritario interesse per gli
scopi del presente elaborato, risponde all'obiettivo generale “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili” e mira al raggiungimento dei
seguenti obiettivi specifici:
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Obiettivo Specifico 1.1- Diffusione del “Regolamento per la Partecipazione
nel Governo e nella Cura dei Beni Comuni” presso le Amministrazioni Locali
coinvolte;
Obiettivo Specifico 1.2- Promozione della cultura e della pratica della partecipazione civica presso i cittadini e le Amministrazioni Locali;
Obiettivo Specifico 1.3- Promozione della cura condivisa dei beni comuni attraverso la diffusione di Patti di Collaborazione;
Obiettivo Specifico 1.4- Incentivazione del desiderio di riappropriazione e di
fruizione di nuovi luoghi e spazi da parte delle comunità locali.

La seconda linea strategica, che non verrà approfondita in questa sede, risponde all'obiettivo generale “Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere gli effetti del cambiamento climatico” e mira al raggiungimento di tre obiettivi specifici:

Obiettivo Specifico 2.1- Sviluppo partecipato di una strategia di area vasta per
l'adattamento delle comunità ai cambiamenti climatici;
Obiettivo Specifico 2.2- Analisi delle dinamiche del cambiamento climatico nel
territorio;
Obiettivo Specifico 2.3- Accrescimento della consapevolezza dell'importanza
del ruolo attivo della comunità nella mitigazione degli impatti generati dai cambiamenti climatici.

Limitatamente alla prima linea strategica considerata, si ritiene utile fornire una schematizzazione degli obiettivi e delle relative azioni progettuali.
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TAB. 15 - ESTRATTO LOGICA DI INTERVENTO DEL PROGETTO “LUCI – LABORATORI URBANI PER COMUNITÀ INCLUSIVE”
Elaborazione propria
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Seconda annualità:
A.1.1.1. Coinvolgimento famiglie, anziani, bambini in attività
socioculturali che rinsaldino il
legame con spazi cittadini marginali e degradati;
A.1.1.2. Stesura e applicazione
di
protocollioperativitraentepubblico e associazioni per la
tutela e valorizzazione di aree
specifiche.

Prima annualità:
A.1.1.1 Realizzazione ciclo di
eventi per la diffusione del concetto di innovazione urbana;
A.1.1.2.Sperimentazioneesostegno nuove pratiche collaborative nell'ambito territoriale selezionato; A.1.1.3. Realizzazione
incontri costanti di proposta e
confronto si progetti e pratiche
di innovazione urbana.

A.1.1. FANTASIA CIVICA: SPERIMENTAZIONE DI GESTIONE
COLLETTIVA DI BENI COMUNI
A.1.2.1. Organizzazione logistica
sedi dei Laboratori di Comunità;
Promozione e diffusione; predisposizione materiale specifico;
A.1.2.2. Realizzazione piattaforma
digitale per condivisione di progetti e notizie,accessoamateriali
informativi audiovisivi, e per attuazione di modalità partecipative
attraverso la rete;
A.1.2.3. Coinvolgimento in “Conversazioni Cittadine“ di associazioni, enti pubblici, aziende, comunità, con particolare attenzione
per quelle categorie solitamente
escluse dai processi di partecipazione;
A.1.2.4. Realizzazione incontri
per definizione collettiva di linee
di lavoro, per lo sviluppo di idee
attraverso l’interazione e la relazione traunteamdiespertieicittadini; A.1.2.5. Redazione “Agenda
di Territorio” che riunisca e spieghi i bisogni rilevati e le proposte
emerse;

A.1.2. LABORATORI DI COMUNITÀ

R.1. Sviluppo di reti comunitarie per la rivitalizzazione, la cura e la gestione collettiva di beni comuni.

Risultati

Attività

O.S.1. Diffusione del “Regolamento per la Partecipazione nel Governo
e nella Cura dei Beni Comuni” presso le Amministrazioni Locali coinvolte

Obiettivo specifico

A.3. UN PATTO PER I BENI COMUNI: DIFFUSIONE PATTI DI
COLLABORAZIONE
A.4. RAPPRESENTAZIONI DEL
TERRITORIO

A.2. MOMENTI FORMATIVI PER
VOLONTARI, AMMINISTRATORI
E TECNICI
A.2.1. Formazione per i tecnici comunali e gli amministratori
riguardo pratiche di partecipazione e progettazione collettiva
della città e riguardo pratiche di
inclusione di categorie svantaggiate o marginalizzate.
A.2.2. Consapevolizzazione dei
cittadini sull'importanza di partecipazione e cittadinanza attiva
attraverso interventi di sensibilizzazione diffusi e realizzati con
modalità non formali.

Seconda Annualità:
A.3.1. Realizzazione incontri di
presentazione con amministratori; A.3.2. Promozione del Regolamento presso le associazioni del territorio.

Prima Annualità:
A.3.1. Processo collettivo di
riconoscimento di esperienze di
partecipazione civica già attive
come trasformazioni territoriali
del basso base per realizzazione
“Carta Dei Beni Comuni”;
A.3.2. Mappatura beni comuni
presenti nell’ambito territoriale;
A.3.3. Valutazione “Regolamento
per la partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni”;
A.3.4. Individuazione e promozione di buone pratiche già presenti sui territori;
A.3.5. Promozione nuove iniziative di cura e gestione collettiva di
beni e spazi con coinvolgimento
di gruppi di persone in condizioni
di emarginazione sociale.

R.3. Recepimento e adozione del
“Regolamento per la Partecipazione nel Governo e nella Cura
dei Beni Comuni ” da parte di
almeno 5 Comuni.

O.S.3. Promozione della cura
condivisa dei beni comuni attraverso la diffusione di Patti di Collaborazione

R.2. Tecnici comunali e amministratori pubblici sensibilizzati e
formati sul tema della partecipazione civica, della co- progettazione e della inclusività.

O.S.2. Promozione della cultura e
della pratica della partecipazione
civica presso i cittadini e le Amministrazioni Locali

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

Obiettivo generale

Seconda Annualità:
A.4.1. Rilevazione luoghi urbani e
suburbani “scollegati” dalla città;
A.4.2. Analisi territorio attraverso
percezioni emotive di residenti e
fruitori degli spazi;
A.4.3. Realizzazione performance arte pubblica coinvolgimento
cittadini; A.4.4. Analisi territorio
attraverso percezioni e esperienze quotidiane di gruppi diversi di
cittadini (bambini, ragazzi, disabili).

Prima Annualità:
A.4.1. Creazione spazio aperto
ad artisti e cittadini per testimoniare, attraverso molteplici linguaggi, le trasformazioni territoriali del basso Veneto;
A.4.2. Coinvolgimento grafici, disegnatori e fumettisti per rappresentazione visiva dei percorsi di
partecipazione attivati;
A.4.3. Realizzazione iniziative
culturali e eventi.

A.4. RAPPRESENTAZIONI DEL
TERRITORIO

R.4. Riqualificazione spazi urbani e suburbani attraverso eventi
culturali in aree degradate per riscoperta relazione spazio-comunità” e R.4.1. Visioni alternative di
città. Elaborazione proposte per
una città inclusiva.

O.S.4. Incentivazione del desiderio di riappropriazione e di fruizione di nuovi luoghi e spazi da
parte delle comunità locali

V.3 – GESTIONE CONDIVISA DI BENI COMUNI TRA ISTITUZIONALIZZAZIONE E SPONTANEISMO: DA UNA PRIMA MAPPATURA DI ESPERIENZE ALLE
LINEE GUIDA PER UN NUOVO PATTO TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONI
Il Polesine vanta numeri di tutto rispetto per quanto riguarda il Terzo Settore. Alla fine del
2018, si contano sul territorio provinciale 1.395 realtà associative così suddivise:
TAB.16 - ORGANIZZAZIONI NON PROFIT NELLA PROVINCIA DI ROVIGO
Organizzazioni di Volontariato ex L. 266/91

202

Organizzazioni di Volontariato non iscritte ai registri

113

Associazioni di Promozione Sociale ex L. 383/2000

84

Associazioni di Promozione Sociale non iscritte ai registri

186

Pro Loco

40

Associazioni sportive

207

Gruppi informali/associazioni di fatto

79

Cooperative Sociali ex L. 381/91

59

Altre Organizzazioni non profit

428

Totale

1395

Elaborazione propria su dati del Centro di Servizio per il Volontariato di Rovigo

Secondo di dati del Centro di Servizio per il Volontariato di Rovigo, i settori di intervento
su cui prevalentemente si concentra l'azione dei volontari polesani sono: socio-sanitario
(46%), sociale (42%), soccorso e protezione civile (7,4%), cura e tutela dell'ambiente
(4,5%).
Un tessuto associativo che dimostra grande vivacità, ma che si scontra spesso con le
limitate capacità progettuali a medio-lungo termine e con la tendenza ad operare al di
fuori di reti tematiche o territoriali, come testimoniato dai confronti operati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in merito alle proposte progettuali accolte
e finanziate sul territorio di competenza o dalle analisi effettuate dal Centro di Servizio
per il Volontariato riguardo criticità e debolezze dei cicli di co-progettazione attivati in
Polesine.
Molto spesso, i cittadini impegnati in attività di cura e gestione di aree, edifici e servizi
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para-pubblici faticano a cogliere appieno il valore generato dal proprio lavoro volontario e raramente l'ente pubblico è in grado di formulare strategie complessive all'avvio
di rapporti con enti del Terzo Settore per la valorizzazione e gestione dei beni comuni
locali.

V.3.1 – PRATICHE DI CURA E GESTIONE COLLETTIVA DI BENI COMUNI:
UNA PRIMA MAPPATURA DI ESPERIENZE
Nell'ambito del progetto LUCI, al fine di impostare le attività progettuali su basi conoscitive significative, si è proceduto alla realizzazione di una mappatura delle pratiche e
delle esperienze di partecipazione civica già attive sul territorio attraverso la diffusione
di un questionario on line. Il questionario, rivolto a Amministratori, tecnici comunali,
dirigenti di associazioni e altri enti del Terzo Settore, ha consentito di definire una prima
fotografia dell'impegno dei cittadini polesani nella cura e gestione di beni comuni.
Si riporta di seguito lo schema del questionario, replicabile in base al numero di azioni/
pratiche che ciascun compilatore ha voluto segnalare:
IMMAGINE 41 - QUESTIONARIO ON LINE PER LA MAPPATURA DELLE PRATICHE DI CURA
E GESTIONE DI BENI COMUNI ATTIVE IN POLESINE (segue a pagina 174)
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Fonte: progetto “LUCI – Laboratori Urbani per Comunità Inclusive”

180

Grazie alle 179 risposte ottenute, è stato possibile conoscere e mappare le pratiche di
cura, gestione e valorizzazione dei primi quarantuno Beni Comuni riconosciuti e segnalati dalle comunità locali. Tali beni sono suddivisi in quattro categorie.

TAB.17 - CATEGORIZZAZIONE AMBITI DI INTERVENTO DELLE PRATICHE CENSITE
CATEGORIA

PERCENTUALE SUL TOTALE

Beni comuni ambientali

48,79%

Beni comuni sociali

9,75%

Beni comuni culturali

17,07%

Beni comuni immateriali/tradizioni

24,39%

Elaborazione propria su dati “LUCI - Laboratori Urbani per Comunità Inclusive

Pagine 182-183
IMMAGINE 42 - LA MAPPATURA DELLE PRATICHE DI CURA DEI BENI COMUNI DEL POLESINE – RESTITUZIONE GRAFICA DELLE RISPOSTE DEI CITTADINI
Fonte: progetto “LUCI – Laboratori Urbani per Comunità Inclusive”
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BENI COMUNI AMBIENTALI
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1

Oasi Valle della Buora
Badia Polesine, frazione Salvaterra
E’ tra gli ultimi biotopi palustri sopravvissuti
in Polesine. Dal 2003, WWF Rovigo e Consorzio di Bonifica Polesine- Adige- Canalbianco hanno avviato un progetto per ripristinare le potenzialità ecologiche dell’area.

2

Bosco Vecchio, Badia Polesine
L’area ha origini antiche e ricorda, anche nel
toponimo, come si presentava il territorio in
passato. Situata nei pressi dell’Adige è caratterizzata da un alneto di carpino nero, un bosco igrofilo, alcuni stagni risalenti alla fine del
XIX secolo. Molti cittadini volontariamente si
adoperarono nella piantumazione di alberi
donati da enti, vivai e associazioni.

6

7

Parco Ida Galante
Rovigo, frazione Concadirame
Nel 1995 alcuni residenti della frazione decidono di recuperare e restituire alla comunità,
in particolare ai giovani, l’area verde trasformandola in un posto sicuro, da utilizzare per
iniziative di socializzazione.
Oasi i Boj
Rovigo, frazione Concadirame
Il Bojo della Ferriana è un’area umida di circa
7 ettari, ubicata appena sotto l’argine dell’Adige, attualmente gestita dalla locale sezione
del WWF insieme al Genio Civile di Rovigo
per realizzare interventi di ripristino ambientale e stimolare la comunità alla valorizzazione del luogo.

3

Golena di Ficarolo
L’area, grazie all’impegno dell’Associazione
Sandokan, è stata attrezzata per favorire la
socializzazione, ma anche per sensibilizzare
la comunità al rispetto dell’ecosistema fluviale, riscoprendo la valenza del fiume Po.

8

Parco Maddalena, Rovigo
Area verde nel centro della città, nasce come
luogo polifunzionale per bambini, ragazzi,
adulti e anziani. Oggi, a causa di un contenzioso, quasi i 2/3 di parco non sono accessibili alla città.

4

Bagnolo di Po, Parco Vallalta
Con una superficie di 1,50 ettari, l’area è
un terreno demaniale che dal 1994, grazie
a contributi europei, è stato soggetto ad un
piano di recupero ambientale. Sorge su un
tratto antico dell’alveo del fiume Tartaro ed
è di grande interesse paesaggistico.

9

Ex Ospedale Psichiatrico
Rovigo, frazione Granzette
Padiglioni immersi in 20 ettari di verde che
l’Associazione che gestisce l’area sta trasformando in un parco pubblico sicuro, dove è
anche possibile esporre gratuitamente mostre di vario genere.

5

Orto Sinergico cittadino
Comunità Emmaus, Fiesso Umbertiano
Rafforzare la comunità attraverso la coltivazione di un orto sinergico: questo il progetto dell’Associazione per coltivare in mondo
condiviso e naturale, produrre alimenti di
qualità, e offrire supporto alle persone in
difficoltà.

10

Parco Alexander Langer, Rovigo
Bosco periurbano e importante area naturalistica, a nord della città, che numerose
associazioni e cittadini curano organizzando
interventi di sensibilizzazione ed educazione
ambientale.

11

Orti urbani, Rovigo
Spazi verdi di proprietà comunale che sono
stati dati in gestione a singoli cittadini per
l’autoproduzione di frutta e verdura fresca,
ma anche per la riqualificazione di aree periferiche della città.

12

Parco Rosetta Pampanini, Rovigo
Negli ultimi anni, a seguito delle segnalazioni circa il degrado e l’abbandono del parco
pubblico del quartiere San Pio X di Rovigo,
numerose associazioni si sono attivate realizzando iniziative per la pulizia dell’area
e l’allestimento delle postazioni di una free
library.

13

Parco Diritti dei bambini, Rovigo
Uno stretto corridoio verde divenuto luogo
di relazioni e attività per i bambini e la città,
grazie all’Associazione Gli Amici di Elena che,
attraverso l’iniziativa de “Il mercatino dei ragazzi”, ha saputo raccogliere diversi soggetti
del terzo settore per rivitalizzare quest’area
della città.

14

Frassino di Villadose
In località Penelazzo, all’interno della recinzione dell’ex corte dei Conti, si trova l’albero
più longevo della provincia: un frassino caratterizzato da un fusto contorto e quasi del
tutto incavato, di quasi 400 anni di età.

15

Golena di Crespino
Dal 2006, grazie all’impegno di un gruppo
di giovani, l’area è il luogo dove ogni anno
la comunità festeggia la festa del 1 maggio,
con una manifestazione musicale. Da allora
la golena è stata attrezzata e il Comune ha
adottato un regolamento per il suo utilizzo.

16

17

Oasi di Panarella, Papozze
Con 50 ettari complessivi è una delle golene più vaste e conosciute del basso corso
del Po: presenta le caratteristiche della zona
umida, del bosco idrofilo, fino alla foresta
planiziale. Ogni anno il WWF Rovigo, che
gestisce circa la metà dell’area, festeggia la
biodiversità di questo luogo con una giornata
ricca di iniziative.
Quercia di San Basilio, Ariano nel Polesine
Albero monumentale simbolo dell’area del
Delta del Po e ultima testimonianza della foresta primaria planiziale che ricopriva questi
territori. L’antica quercia è caduta nel 2013
e le comunità del Delta, attraverso diverse
manifestazioni, continuano ad onorarne la
memoria.

18

Progetto “Orticelli”, Adria
Promosso dal circolo ACLI “Carbonara”, il
progetto nasce con l’obiettivo di recuperare
il rapporto con la terra, attraverso l’autoproduzione, e di condividere esperienze e spazi
comuni che in questi anni hanno portato a
nuove forme di socialità tra cittadini, associazioni, famiglie, richiedenti asilo.

19

Parco Archeologico delle Dune fossili
Porto Viro
L’avanzare della linea di costa, dovuto ai
sedimenti depositati dal Po, ha reso queste
dune una delle ultime testimonianze del sistema di cordoni dunosi litoranei di età etrusca, posizionati lungo l’antico litorale adriatico. L’Associazione Le Dune contribuisce alla
gestione di questa importante area.

20

Golena di Cà Pisani, Porto Viro
Nell’area, di circa 43 ettari, si susseguono ambienti umidi e formazioni boscate nei
quali è possibile scoprire le diverse specie di
avifauna che caratterizzano la zona del Delta
del Po.

BENI COMUNI SOCIALI
Casa della cultura e della legalità

23 Rovigo, frazione Grignano Polesine

22 Piazza Annonaria, Rovigo

24 Saper Fare- Comunità Emmaus

Villa Valente Crocco, confiscata alla mafia
nel 2003, è diventata il luogo per molte
iniziative di rilievo sociale e culturale ed
è gestita dall’Associazione Temporanea di
Scopo “Salvaterra”.
Ex mercato cittadino, memoria dello
storico ghetto, oggi risulta luogo che associazioni e commercianti cercano di valorizzare nella sua funzione aggregativa,
culturale ed economica.

laboratori di autoproduzione come scelta
consapevole concreta e diretta per modificare lo stile di vita, insieme alla propria
comunità.

Pavajon - Antichi beni originari

21 Badia Polesine, frazione Salvaterra

Luogo di riunione e mercato, che ricalca la
struttura dell’originario capanno in canna,
è simbolo della tradizione che prevedeva
la divisione delle terre di questa comunità
ai discendenti maschi.
Fiesso Umbertiano
Ispirandosi alla “Decrescita Felice” e a
seguito della crisi economica e dell’emergenza ambientale, il Saper Fare è il recupero di pratiche tradizionali, attraverso

BENI COMUNI CULTURALI
Abbazia della Vangadizza, Badia Polesine

25 Direttamente soggetta alla Santa Sede,

risale al 1200 e viene affidata prima ai monaci benedettini, poi ai camaldolesi. Per
circa otto secoli è punto di riferimento, a
livello religioso, agricolo ed economico,
per l’intero territorio provinciale.

26 Casa Museo Matteotti, Fratta Polesine
Istituita monumento nazionale con la Legge 213/2017, la casa natale del politico è
stata riconosciuta di importante interesse culturale, come luogo di memoria che
mantiene inalterate le tracce originarie
della vita quotidiana di un protagonista
della storia del Novecento e della sua famiglia.
Liceo Classico Celio, Rovigo

27 Fondato nel 1860, lo storico liceo si tro-

vava nel cuore della città. Da alcuni anni,
poiché l’edificio è stato ritenuto fatiscente, studenti e servizi sono stati trasferiti in
altra sede, mentre i cittadini sollecitano
l’Amministrazione perché avvii iniziative
che diano nuove funzioni alla struttura,
oggi in evidente abbandono.

28 Accademia dei Concordi, Rovigo

Istituita nel 1580 per iniziativa del conte
Gaspare Campo, è punto di riferimento
per la città e la provincia per il suo ruolo
storico, culturale e sociale.

LE TRADIZIONI
Fondazione Scolastica “Carlo Bocchi”

29 Adria

Ha origine dal testamento del 1863 di
Carlo Bocchi, uomo politico e benefattore, che lasciò alla città i suoi beni per
l’istituzione di un Seminario. Nel 1874 la
Fondazione fu istituita con decreto regio
e oggi opera per il sostegno di scuole e
studenti.

30 “A l’alboron– Costa di Rovigo nel tempo”

Museo Etnografico, Costa di Rovigo
Il Museo raccoglie, archivia e valorizza documenti e reperti storici relativi alla storia
sociale, economica e religiosa del territorio del Comune di Costa di Rovigo.
L’ocarina del Po

31 Museo e laboratorio

Grillara, Ariano nel Polesine
Testimonianza di un passato in cui l’argilla
prodotta nelle fornaci del territorio era un
materiale prezioso utilizzato nella fabbricazione dei mattoni, ma anche di giochi
e ocarine, che rallegravano le feste delle
comunità polesane.

32 Festa della Zucca, Melara
33 Festa della Fragola, Salara
34 Lusia a Tavola, Lusia
35 Festa dell’Aglio Polesano
Arquà Polesine

36

Festa della Patata dolce,
Valliera frazione di Adria

37 Festa del Pane, Loreo
38 Festa del Radicchio, Rosolina
Festa del Pesce
39 Pila frazione di Porto Tolle

40

Sagra della Cozza
Santa Giulia frazione di Porto Tolle

41

Festa del Melone
Cà Mello frazione di Porto Tolle
183

Le pratiche mappate dimostrano una preponderanza di attività pratiche di cura e gestione di aree verdi, parchi, oasi, orti urbani realizzate prevalentemente da organizzazioni
ambientaliste, cui si affiancano associazioni e gruppi informali di cittadini impegnati in
attività di pulizia o di animazione sociale dei luoghi.

V.3.2 – CENSIMENTO E MAPPATURA DEI BENI COMUNI URBANI DI
ROVIGO: LA PAROLA AI CITTADINI
Al fine di verificare la corrispondenza tra pratiche attive di cura e gestione, localizzazione
e condizioni dei beni comuni polesani è stata avviata una seconda mappatura volta al
censimento dei beni comuni materiali presenti sul territorio. È stato a tal fine sviluppato
un webtool che ha consentito la geolocalizzazione dei beni stessi da parte dei cittadini.
A differenza della fase precedentemente descritta, con questo strumento si è cercato di
ottenere informazioni specifiche riguardo le condizioni, la fruibilità, le modalità d'uso e di
accesso ai diversi beni comuni segnalati. Particolare rilevanza è stata data agli elementi
percettivi e alle opinioni e proposte dei cittadini, nonché alle “caratteristiche” dei singoli
compilatori.
L'implementazione dei tradizionali quadri conoscitivi con informazioni di carattere socio-percettivo spazialmente esplicite consente, infatti, di comprendere come gli aspetti
sociali influenzino la percezione di luoghi e servizi e come conoscenze di tipo ordinario,
sviluppate quotidianamente con la frequentazione dei luoghi, possano fornire interpretazioni inaspettate e originali, utili a pianificare strategie politiche e modelli di sviluppo
urbano.
Si riporta di seguito il questionario proposto ai cittadini.

Pagine 184-187
IMMAGINE 43 - WEBTOOL PER LA MAPPATURA E IL CENSIMENTO DEI BENI COMUNI
DEL POLESINE – RESTITUZIONE GRAFICA
Fonte: progetto “LUCI – Laboratori Urbani per Comunità Inclusive”
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Il questionario sottoposto ai cittadini, diffuso tramite newsletter delle associazioni partner, canali social di “LUCI – Laboratori Urbani per Comunità Inclusive” e in formato cartaceo nel corso degli eventi previsti dal progetto, ha ottenuto 218 risposte, localizzate
prevalentemente a Rovigo, Lendinara, Badia Polesine e in altri comuni dell'Alto Polesine. Tale distribuzione è stata molto probabilmente influenzata dalla collocazione dei
luoghi in cui si sono svolte iniziative pratiche e incontri con la cittadinanza nel periodo
in cui è stato promosso il questionario stesso.
Di queste 218 risposte, il 44,95%, pari a 98 risposte, interessa beni comuni localizzati
nel territorio del comune capoluogo. Dei 26 beni comuni mappati sul territorio rodigino,
l'attenzione andrà a concentrarsi sui 10 luoghi maggiormente segnalati dai cittadini. Per
ciascuno di questi è stata elaborata una scheda al fine di sintetizzare graficamente le
percezioni e le proposte dei rodigini desunte dalle risposte offerte al questionario.

Ampio spazio è stato dedicato alle opinioni dei cittadini/compilatori in merito alle condizioni dell’area indicata: stato di conservazione, livello di accessibilità, facilità di raggiungimento con sistemi di mobilità lenta, eventuale presenza di situazioni di degrado
ambientale e sociale, livello di sicurezza percepito. Si è voluto inoltre indagare le abitudini d’uso dei compilatori, in particolare la frequenza di accesso al bene segnalato, le
motivazioni di utilizzo, le caratteristiche percepite, le eventuali attività di cura, individuali
o collettive, attuate sul bene in questione, le proposte e i suggerimenti per il miglioramento del luogo selezionato.
Importanti, nell’ottica di una migliore comprensione degli apporti conoscitivi forniti da
cittadini non esperti, sono anche le informazioni personali quali età, titolo di studio, luogo di residenza, situazione lavorativa del compilatore. Infatti, le condizioni sociali, l’età, il
livello di istruzione e di alfabetizzazione digitale, possono condizionare il coinvolgimento
dei cittadini in questo tipo di rilevazioni, arrivando ad influire e, spesso, a precludere
l’accesso a processi partecipativi delle categorie più deboli della popolazione.
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TAB.18 - BENI COMUNI SEGNALATI DAI CITTADINI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ROVIGO
BENI COMUNI SEGNALATI

TIPOLOGIA

N. SEGNALAZIONI

Parco Langer

Area Verde

9

Parco Cibotto

Area Verde

5

Parco Maddalena

Area Verde

11

Parco Lisieux

Area Verde

6

Parco IRAS “Melvin Jones”

Area Verde

4

Parco Curiel

Area Verde

3

Ex Ospedale Psichiatrico

Area Verde

4

Parco UNA

Area Verde

2

Giardini Gugliemo Marconi

Area Verde

2

Parco Rosetta Pampanini

Area Verde

3

Giardini delle Due Torri

Area Verde

8

Piazza Merlin

Piazza

5

Piazza XX Settembre

Piazza

7

Piazzetta Annonaria

Piazza

8

Piazza Matteotti

Piazza

7

Piazza Garibaldi

Piazza

3

Elaborazione propria su dati “LUCI - Laboratori Urbani per Comunità Inclusive

Particolare attenzione è stata dedicata alle proposte che i cittadini hanno avanzato per il
miglioramento e la riqualificazione dei luoghi ritenuti di interesse per la comunità locale.
Tali proposte, categorizzate in sei ambiti di intervento, sono state rese graficamente in
altrettante mappe di dettaglio che dimostrano la distribuzione spaziale e il peso delle
richieste di intervento proposte dai cittadini riguardo decoro, sicurezza, mobilità, miglioramento ambientale, attività culturali e attività sociali.
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Parco A. Langer
Numero segnalazioni: 9
Tipologia: Area verde

Livello di accessibilità: Liberamente accessibile

Facilmente raggiungibile a piedi e bicicletta: Si 55,55%, No 44,45%

IMMAGINE 44 - LOCALIZZAZIONE PARCO LANGER

Elaborazione propria
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1- Stato di conservazione
Molto buono
60%

Sufficiente
0%

Scarso
0%

Buono
40%

2- Frequenza di utilizzo

3- Livello di sicurezza
Molto buono
44,45%

Una volta al mese
44,45%

Buono
33,35%

Raramente
44,45%
Una volta al giorno
0%

Scarso
0%

Una volta alla settimana
11,10%

Sufficiente
22,2%

Sintesi della
percezione dei cittadini:

Aggettivi che descrivono il luogo,
secondo i cittadini:

33,34%

Rilassante

25,92%

Piacevole

25,92%

Tranquillo

7,41%

Vitale

7,41%

Vitale
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Parco Maddalena
Numero segnalazioni: 11
Tipologia: Area verde

Livello di accessibilità: Liberamente accessibile

Facilmente raggiungibile a piedi e bicicletta: Si 100%

IMMAGINE 45 - LOCALIZZAZIONE PARCO MADDALENA

Elaborazione propria

192

1- Stato di conservazione
Scarso
45,45%

Molto buono
0%

Sufficiente
36,37%
Buono
18,18%

2- Frequenza di utilizzo
Raramente
36,37%
Una volta alla settimana
18,2%

3- Livello di sicurezza
Scarso
63,64%

Una volta al giorno
27,23%

Sufficiente
36,36%
Molto buono
0%

Una volta al mese
18,2%

Sufficiente
0%

Sintesi della
percezione dei cittadini:

Aggettivi che descrivono il luogo,
secondo i cittadini:

23,34% Sporco
16,67%

Incerto

13,33%

Degradato

13,33%

Rumoroso

10%

Piacevole

10%

Vitale

10%

Pericoloso

3%

Divertente
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Giardini delle Due Torri
Numero segnalazioni: 8
Tipologia: Area verde

Livello di accessibilità: Liberamente accessibile

Facilmente raggiungibile a piedi e bicicletta: Si 100%

IMMAGINE 46 - LOCALIZZAZIONE GIARDINI DELLE DUE TORRI

Elaborazione propria
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1- Stato di conservazione
Scarso
50%

Molto buono
0%

Sufficiente
25%
Buono
25%

2- Frequenza di utilizzo
Una volta al mese
37,5%
Una volta
alla settimana
18,2%

3- Livello di sicurezza
Scarso
75%

Raramente
25%

Sufficiente
25%

Una volta al giorno
25%
Molto buono
0%

Buono
0%

Sintesi della
percezione dei cittadini:

Aggettivi che descrivono il luogo,
secondo i cittadini:

25%

Caratteristico

16,67%

Sporco

12,5%

Degradato

12,5%

Piacevole

8,33%

Pericoloso

8,33%

Vitale

8,33%

Incerto

4,17%

Divertente

4,17%

Interessante
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Parco Lisieux
Numero segnalazioni: 6
Tipologia: Area verde

Livello di accessibilità: Liberamente accessibile

Facilmente raggiungibile a piedi e bicicletta: Si 100%

IMMAGINE 47 - LOCALIZZAZIONE PARCO LISIEUX

Elaborazione propria
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1- Stato di conservazione
Buono
66,67%
Molto buono
33,33%
Scarso
0%

Sufficiente
0%

2- Frequenza di utilizzo
Una volta
al giorno
50%

Una volta al mese
0%

3- Livello di sicurezza
Sufficiente
50%

Una volta
alla settimana
50%

Scarso
50%
Molto buono
0%

Raramente
0%

Buono
0%

Sintesi della
percezione dei cittadini:

Aggettivi che descrivono il luogo,
secondo i cittadini:

27,78%

Rumoroso

22,22%

Piacevole

22,22%

Vitale

16,68%

Divertente

5,55%

Degradato

5,55%

Incerto
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Parco Cibotto
Numero segnalazioni: 5
Tipologia: Area verde

Livello di accessibilità: Liberamente accessibile

Facilmente raggiungibile a piedi e bicicletta: Si 100%

IMMAGINE 48 - LOCALIZZAZIONE PARCO CIBOTTO

Elaborazione propria
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1- Stato di conservazione
Molto buono
60%
Buono
40%
Scarso
0%

Sufficiente
0%

2- Frequenza di utilizzo
Una volta alla
settimana
50%

Raramente
0%

3- Livello di sicurezza
Sufficiente
40%

Una volta
al mese
20%

Molto buono
0%

Una volta al giorno
20%

Buono
40%
Scarso
20%

Sintesi della
percezione dei cittadini:

Aggettivi che descrivono il luogo,
secondo i cittadini:

20%

Divertente

20%

Piacevole

20%

Vitale

20%

Divertente

6,66%

Sporco

6,67%

Tranquillo

6,67%

Incerto
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Parco IRAS “Melvin Jones”
Numero segnalazioni: 4
Tipologia: Area verde

Livello di accessibilità: Liberamente accessibile

Facilmente raggiungibile a piedi e bicicletta: Si 100%

IMMAGINE 49 - LOCALIZZAZIONE PARCO IRAS

Elaborazione propria
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1- Stato di conservazione
Molto buono
100%

2- Frequenza di utilizzo
Una volta alla
settimana
50%

Buono
0%
Scarso
0%

Sufficiente
0%

Raramente
0%

3- Livello di sicurezza
Buono
50%
Una volta
al mese
50%

Sufficiente
25%
Scarso
0%

Una volta al giorno
0%

Molto buono
25%

Sintesi della
percezione dei cittadini:

Aggettivi che descrivono il luogo,
secondo i cittadini:

33,34%

Rilassante

22,22%

Piacevole

22,22%

Vitale

22,22%

Tranquillo
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Piazzetta Annonaria
Numero segnalazioni: 8
Tipologia: Piazza

Livello di accessibilità: accessibile giornalmente

Facilmente raggiungibile a piedi e bicicletta: Si 100%

IMMAGINE 50 - LOCALIZZAZIONE PIAZZETTA ANNONARIA

Elaborazione propria
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1- Stato di conservazione
Sufficiente
50%
Buono
25%
Molto buono
0%

Scarso
25%

2- Frequenza di utilizzo
Una volta alla
settimana
50%

Raramente
0%

3- Livello di sicurezza
Molto buono
100%
Una volta
al giorno
50%

Buono
0%

Una volta al mese
0%

Scarso
0%

Sufficiente
0%

Sintesi della
percezione dei cittadini:

Aggettivi che descrivono il luogo,
secondo i cittadini:

20,83%

Caratteristico

16,67%

Tranquillo

12,5%

Interessante

12,5%

Degradato

12,5%

Piacevole

12,5%

Incerto

8,33%

Sporco

4,17%

Noioso
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Piazza Matteotti
Numero segnalazioni: 7
Tipologia: Piazza

Livello di accessibilità: liberamente accessibile

Facilmente raggiungibile a piedi e bicicletta: Si 100%

IMMAGINE 51 - LOCALIZZAZIONE PIAZZA MATTEOTTI

Elaborazione propria
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1- Stato di conservazione
Sufficiente
42,86%

Molto buono
0%

Buono
28,57%
Scarso
28,57%

2- Frequenza di utilizzo
Una volta al
giorno
50%

Raramente
0%

3- Livello di sicurezza
Scarso
42,86%

Una volta
alla settimana
42,86%

Molto buono
0%

Una volta al mese
0%

Buono
28,57%
Sufficiente
28,57%

Sintesi della
percezione dei cittadini:

Aggettivi che descrivono il luogo,
secondo i cittadini:

16,66%

Rumoroso

12,5%

Interessante

12,5%

Caratteristico

12,5%

Sporco

8,33%

Vitale

8,33%

Rumoroso

4,17%

Divertente

4,17%

Innovativo

4,17%

Degradato

4,17%

Stressante
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Piazza XX Settembre
Numero segnalazioni: 7
Tipologia: Piazza

Livello di accessibilità: liberamente accessibile

Facilmente raggiungibile a piedi e bicicletta: Si 100%

IMMAGINE 52 - LOCALIZZAZIONE PIAZZA XX SETTEMBRE

Elaborazione propria
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1- Stato di conservazione
Buono
57,14%
Sufficiente
28,57%
Scarso
0%

Molto buono
14,29%

2- Frequenza di utilizzo
Una volta al
giorno
57,14%

Raramente
0%

3- Livello di sicurezza
Scarso
71,43%

Una volta
alla settimana
42,86%
Molto buono
0%

Una volta al mese
0%

Sufficiente
28,57%
Buono
28,57%

Sintesi della
percezione dei cittadini:

Aggettivi che descrivono il luogo,
secondo i cittadini:

19,05%

Caratteristico

19,05%

Piacevole

19,05%

Sporco

19,05%

Pericoloso

9,52%

Degradato

4,76%

Incerto

4,76%

Tranquillo

4,76%

Interessante
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Piazza Merlin
Numero segnalazioni: 5
Tipologia: Piazza

Livello di accessibilità: liberamente accessibile

Facilmente raggiungibile a piedi e bicicletta: Si 100%

IMMAGINE 53 - LOCALIZZAZIONE PIAZZA MERLIN

Elaborazione propria
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1- Stato di conservazione
Scarso
60%
Sufficiente
40%
Molto buono
0%

Buono
0%

2- Frequenza di utilizzo
Una volta al
giorno
40%

Raramente
0%

3- Livello di sicurezza
Scarso
100%

Una volta
alla settimana
40%

Sufficiente
0%

Una volta al mese
20%

Molto buono
0%

Buono
0%

Sintesi della
percezione dei cittadini:

Aggettivi che descrivono il luogo,
secondo i cittadini:

26,66%

Rumoroso

20%

Degradato

20%

Sporco

13,33%

Piacevole

6,67%

Incerto

6,67%

Stressante

6,67%

Caratteristico

209

Come si evince dalle schede realizzate per i 10 beni comuni maggiormente segnalati dai
cittadini rodigini, lo stato di conservazione, la presenza di situazioni di degrado ambientale e sociale, il livello di sicurezza percepito variano molto da luogo a luogo.
I cittadini hanno potuto non solo segnalare le motivazioni dell'eventuale degrado ambientale (Traffico, Inquinamento, Abbandono di rifiuti, Rumore, Odori sgradevoli, Altro...) e del degrado sociale (Persone che fanno uso di droghe, Persone che spacciano
droghe, Presenza di ubriachi o persone moleste, Atti di vandalismo, Prostituzione, Microcriminalità, Altro...) ma anche indicare, attraverso una serie di aggettivi suggeriti, le
sensazioni che un determinato luogo suscita in loro e come essi stessi lo percepiscono
(Piacevole, Sgradevole, Pericoloso, Divertente, Vitale, Rumoroso, Noioso, Tranquillo,
Interessante, Caratteristico, Incerto, Rilassante, Stressante, Innovativo, Degradato, Pulito, Sporco, Altro...).
Ciò che appare rilevante, e senza dubbio utile per indirizzare i possibili interventi
dell'amministrazione comunale, è la ricca serie di proposte di miglioramento avanzate
dai cittadini al fine di rispondere a problematiche legate a decoro, sicurezza, mobilità,
miglioramento ambientale, carenza di attività culturali e di attività sociali.
Tali proposte, integrate da ipotesi di intervento elaborate sulla base delle risposte fornite
dai cittadini ai quesiti precedenti, possono essere raccolte in quattro categorie:

– Interventi infrastrutturali
– Interventi gestionali
– Interventi puntuali di miglioramento
– Interventi sociali/culturali

Nella prima categoria, “Interventi infrastrutturali” vengono ricompresi interventi di miglioramento dei collegamenti ciclopedonali per il raggiungimento dei luoghi mappati
e installazione di nuovi punti luce e di sistemi di videosorveglianza per aumentare il
livello di sicurezza percepita; nella seconda categoria “Interventi gestionali” si collocano attività di vigilanza/sorveglianza, il miglioramento della pulizia delle diverse aree,
l'organizzazione di giornate di volontariato ambientale, la razionalizzazione del traffico in
prossimità delle aree mappate; e terza categoria, “Interventi puntuali di miglioramento”,
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propone attività che vanno dal rinnovo dell'arredo urbano all'installazione di attrezzature
per praticare sport all'aperto, dalla piantumazione di nuovi alberi e manutenzione del
verde all'installazione di opere artistiche; la quarta e ultima categoria “Interventi sociali/
culturali” comprende tutte quelle iniziative che possono aumentare la socialità, incentivare i legami di comunità, aumentare il valore culturale dei luoghi e della città nel suo
complesso: creazione di orti urbani, installazione di punto ristoro, realizzazione di eventi
artistici, di cinema all'aperto, di festival e concerti, realizzazione aule studio, creazione
di uno spazio giovani, creazione di spazi per associazioni di volontariato o altri enti non
profit. Infine, resta sempre possibile l'opzione zero, che consiste nel lasciare inalterato
il bene comune segnalato.

Ovviamente, questo elenco di proposte di intervento non ha pretese di esaustività e può
essere incrementato dalla fantasia dei cittadini e di chiunque abbia interesse per i beni
comuni urbani della città di Rovigo.

Pagine 212-213
IMMAGINE 54 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI BENI COMUNI CENSITI: SINTESI DELLE PROPOSTE DEI CITTADINI
Elaborazione propria
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212

MOBILITÀ

SICUREZZA

DECORO

AMBITI DI
INTERVENTO

Rinnovo dell'arredo urbano

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

Apertura al pubblico

Razionalizzazione traffico in prossimità

Organizzazione giornate volontariato

Miglioramento pulizia dell'area

Aumento attività di sorveglianza

INTERVENTI GESTIONALI

Installazione videosorveglianza

Installazione punti luce

Miglioramento collegamenti ciclopedonali

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

INTERVENTI SUGGERITI
DAI CITTADINI

BENI COMUNI SU
CUI INTERVENIRE

Giardini

Parco
Pampanini

Parco
Guglielmo
Marconi

Parco
UNA

Parco
IRAS

Parco
Curiel

Parco
Lisieux

Parco
Maddalena

Parco
Cibotto

Parco
Langer
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ATTIVITÀ
SOCIALI

ATTIVITÀ
CULTURALI

MIGLIORAMENTO
AMBIENTALE

NESSUN INTERVENTO

Spazi associazioni di volontariato

Creazione spazio giovani

Realizzazione aule studio

Realizzazione festival e concerti

Realizzazione cinema all'aperto

Realizzazione eventi artistici

Installazione punto ristoro

Creazione orti urbani

INTERVENTI SOCIALI/CULTURALI

Installazione opere artistiche

Installazione attrezzature sportive

Piantumazioni e manutenzione del verde

Ex
Ospedale
Psichiatrico

Piazza
Garibaldi

Piazza
Matteotti

Piazzetta
Annonaria

Piazza
XX
Settembre

Piazza
Merlin

delle
Due Torri

Le proposte avanzate dai cittadini per il miglioramento, la riqualificazione e la valorizzazione di ciascun Bene Comune selezionato sono state categorizzate in sei ambiti di
intervento:
– Decoro
– Sicurezza
– Mobilità
– Miglioramento ambientale
– Attività culturali
– Attività sociali
Questi, localizzati su mappa e 'pesati' in base al numero di segnalazioni/suggerimenti
pervenuti dai compilatori volontari, suggeriscono visivamente i settori prioritari e le aree
della città su cui i cittadini ritengono importante intervenire.
La mappa dedicata all'ambito di intervento “Decoro”, ad esempio, dimostra carenze,
percepite dai fruitori, principalmente all'interno dei parchi urbani attrezzati e si sovrappone parzialmente alla mappa dedicata all'ambito di intervento “Sicurezza”, la quale
evidenzia maggiori criticità nelle aree urbane più centrali.
La localizzazione delle richieste di miglioramento della mobilità evidenzia invece una
buona connessione per quasi tutti i luoghi mappati, ed esclusione di quelli più periferici
che necessiterebbero di interventi riguardanti prevalentemente i percorsi ciclabili.
La mappatura delle richieste di interventi di miglioramento ambientale dimostra la percezione diffusa di inadeguatezza dei parchi pubblici, per i quali i compilatori richiedono attività di piantumazione e manutenzione del verde. Significativo è il caso di Parco
Langer che, in quanto bosco urbano di proprietà demaniale, non è interessato da manutenzioni comunali e non ospita attrezzature e arredi volti ad agevolarne la fruizione.
L'attenzione dei compilatori per questo bosco può dimostrare un significativo interesse
alla possibilità di incrementarne la connessione con la città e la possibilità di fruizione
da parte dei cittadini.
Le ultime due mappe, riguardanti proposte di realizzazione di iniziative culturali e sociali,
dimostrano che i compilatori percepiscono un sottoutilizzo - per questo tipo di attività
- di quasi tutti gli spazi mappati e suggeriscono una maggiore dinamicità e diffusione
di eventi.
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IMMAGINE 55 - AMBITO DI INTERVENTO “DECORO”: MAPPATURA DELLE PROPOSTE DEI
CITTADINI
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Proposte di intervento da parte dei cittadini:

1-5

5-10

10-15

Beni comuni mappati:

15-20

1

Parco Langer

7

Parco UNA

13

Piazzetta Annonaria

2

Parco Cibotto

8

Parco G.Marconi

14

Piazza Matteotti

3

Parco Maddalena

9

Parco Pampanini

15

Piazza Garibaldi

4

Parco Lisieux

10 Giardini delle Due Torri

16

5

Parco Curiel

11 Piazza Merlin

Ex Ospedale
psichiatrico

6

Parco Iras

12 Piazza XX Settembre

Elaborazione propria
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IMMAGINE 56 - AMBITO DI INTERVENTO “SICUREZZA”: MAPPATURA DELLE PROPOSTE
DEI CITTADINI

16
1

2

7

8
3

14

4

12
15
13
11

10

9

6

5

Proposte di intervento da parte dei cittadini:

1-5

5-10

10-15
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Beni comuni mappati:

15+

1

Parco Langer

7

Parco UNA

13

Piazzetta Annonaria

2

Parco Cibotto

8

Parco G.Marconi

14

Piazza Matteotti

3

Parco Maddalena

9

Parco Pampanini

15

Piazza Garibaldi

4

Parco Lisieux

10 Giardini delle Due Torri

16

5

Parco Curiel

11 Piazza Merlin

Ex Ospedale
psichiatrico

6

Parco Iras

12 Piazza XX Settembre

IMMAGINE 57 - AMBITO DI INTERVENTO “MOBILITÀ”: MAPPATURA DELLE PROPOSTE DEI
CITTADINI
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11 Piazza Merlin

Ex Ospedale
psichiatrico

6

Parco Iras
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Elaborazione propria
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IMMAGINE 58 - AMBITO DI INTERVENTO “MIGLIORAMENTO AMBIENTALE”: MAPPATURA
DELLE PROPOSTE DEI CITTADINI
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Beni comuni mappati:

15+

1

Parco Langer

7

Parco UNA

13

Piazzetta Annonaria

2

Parco Cibotto

8

Parco G.Marconi

14

Piazza Matteotti

3

Parco Maddalena

9

Parco Pampanini

15

Piazza Garibaldi

4

Parco Lisieux

10 Giardini delle Due Torri

16

5

Parco Curiel

11 Piazza Merlin

Ex Ospedale
psichiatrico

6

Parco Iras

12 Piazza XX Settembre

IMMAGINE 59 - AMBITO DI INTERVENTO “ATTIVITÀ CULTURALI”: MAPPATURA DELLE PROPOSTE DEI CITTADINI
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IMMAGINE 60 - AMBITO DI INTERVENTO “ATTIVITÀ SOCIALI”: MAPPATURA DELLE PROPOSTE DEI CITTADINI
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Beni comuni mappati:

15+

1

Parco Langer

7

Parco UNA

13

Piazzetta Annonaria

2

Parco Cibotto

8

Parco G.Marconi

14

Piazza Matteotti

3

Parco Maddalena

9

Parco Pampanini

15

Piazza Garibaldi

4

Parco Lisieux

10 Giardini delle Due Torri

16

5

Parco Curiel

11 Piazza Merlin

Ex Ospedale
psichiatrico

6

Parco Iras

12 Piazza XX Settembre

A livello provinciale, le risposte ai due questionari precedentemente decritti – quello
riguardante le “pratiche” di gestione e cura condivisa e il webtool per il censimento e la
mappatura Beni Comuni – hanno dimostrato una buona diffusione di esperienze di cura
e manutenzione di spazi pubblici, molto spesso realizzate in contesti associativi strutturati, ma anche spinte dallo spontaneismo di gruppi informali di cittadini.
Alla luce del fatto che nessun Comune polesano sia dotato di un Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni
urbani, questi dati confermano come il Polesine sia terra di grandi potenzialità legate
alla partecipazione concreta e alla cittadinanza attiva, purtroppo non ancora sistematizzate in specifiche forme collaborative tra Enti Locali e cittadini, singoli o associati.
Per questo motivo si ritiene utile proporre delle Linee Guida al fine di accompagnare
Sindaci e Amministratori locali verso nuovi patti di collaborazione paritaria con i propri
amministrati, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale e seguendo i dettami del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la
rigenerazione e la gestione condivisa dei Beni Comuni urbani” redatto da Labsus.
Obiettivo delle Linee Guida sarà la definizione di un lessico condiviso relativo al tema
dei beni comuni e la realizzazione di un supporto pratico ed operativo per quelle amministrazioni locali che intendano avviare un percorso di condivisione volto alla riformulazione, su basi paritarie, del rapporto intercorrente tra istituzioni e cittadini. Infatti, amministrare la Città in modo differente, inclusivo e collaborativo, non significa solamente
dotarsi del citato “Regolamento” con una semplice delibera di Consiglio Comunale.
Significa, più profondamente, modificare la concezione, i processi e i metodi di gestione
del Bene Pubblico incidendo sulle modalità di coinvolgimento dei cittadini, di esercizio
della sovranità popolare e della cittadinanza attiva, sostenendo e incentivando l'autonoma iniziativa che cittadine e cittadini, in forma singola o associata, intendono intraprendere per finalità di interesse generale, in piena attuazione del principio di sussidiarietà
orizzontale sancito dall'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione della Repubblica
Italiana.
È evidente dunque come un'eventuale adozione del “Regolamento” debba essere suffragata e sostenuta da una reale gestione condivisa della cosa pubblica. Ciò consentirà, da un lato, di rinsaldare il legame di fiducia tra cittadini e istituzioni e, dall'altro, di
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sgravare gli Enti Locali di parte degli oneri cui sono sottoposti, condividendo con le
proprie comunità la responsabilità di tutela, valorizzazione e miglioramento del proprio
territorio, come dimostra l'esempio descritto nel terzo capitolo in relazione alla gestione
condivisa delle aree verdi nel comune di Bologna.
Viene riassunto di seguito il percorso metodologico adottato per la realizzazione delle
Linee Guida per i Comuni:

TAB. 19 - PERCORSO METODOLOGICO ADOTTATO PER LA REALIZZAZIONE DELLE LINEE
GUIDA PER I COMUNI
FASI METODOLOGICHE
1. Definizioni dei concetti di base e di un lessico condiviso riguardo il tema del Beni Comuni. Ricognizione dello stato dell'arte in Italia (Capitolo I del presente elaborato).
2. Approfondimento sul “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la
cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei Beni Comuni urbani” e sulle caratteristiche dei
Patti di Collaborazione. Analisi di buone pratiche ed esperienze nazionali (Capitoli II e III del presente
elaborato).
3. Approfondimento riguardo l'importanza della partecipazione attiva dei cittadini nella definizione di
quadri conoscitivi relativi a spazi urbani e beni comuni (Capitolo IV del presente elaborato).
4. Mappatura delle pratiche di cura e gestione condivisa e censimento dei Beni Comuni sul territorio
di riferimento (Capitolo V del presente elaborato).
5. Definizione degli step che compongono il percorso di avvicinamento ad un nuovo patto tra
istituzioni e cittadini (Capitolo V del presente elaborato).

Elaborazione propria

L'iter di avvicinamento ad un nuovo rapporto tra istituzioni e cittadini, tra amministratori e amministrati, è stato sintetizzato in sei fasi consecutive che non costituiscono
un percorso lineare ma ciclico, necessitando di periodi di sperimentazione, revisione e
reindirizzamento.

222

Fase 1 – Ricognizione dei portatori di interesse
È ormai indubbio che la partecipazione civica sia un insostituibile “strumento” per migliorare progetti e processi, rendendoli trasparenti e condivisi, istruttivi, più profondamente trasformativi, verso una consapevolizzazione collettiva e una condivisione di intenti più proficua.
Anche ai fini della stesura del Regolamento, è necessario raggiungere e stimolare
la partecipazione attiva di quanti più cittadini e stakeholder possibili, coinvolgendoli
nell'intero percorso, potendo così sondare e integrare le necessità, le opinioni e i punti
di vista dei differenti gruppi sociali, ma anche le potenzialità di ciascuno di essere parte
integrante e fondamentale di una sfida collettiva, portando il singolo ad essere parte
imprescindibile di quell'organismo vivente che è la città.
Per questi motivi e con questa finalità, il primo passo da compiere da parte dell'Ente
Locale che voglia attivare processi di gestione condivisa di Beni Comuni è la mappatura
dei portatori di interesse – associazioni, comitati, istituti scolastici, imprese, ecc. - che
potrebbero fornire un utile contributo al processo e, successivamente, diventare protagonisti di concreti accordi di collaborazione.

TAB. 20 - ESEMPIO SCHEMA MAPPATURA STAKEHOLDER
Nome

Indirizzo

Anni di
operatività

Ambito
d’azione

E-mail

Telefono

Primo
referente

Descrizione del possibile contributo al
processo

Attore 1
Attore 2
Attore 3
Attore n

Elaborazione propria
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Fase 2 – Ricognizione/censimento/mappatura dei Beni Comuni locali
è indispensabile per l'ente che voglia dotarsi del Regolamento censire, catalogare e
mappare i Beni Comuni – materiali e immateriali – presenti sul proprio territorio e le
differenti pratiche – formali o informali – di tutela, cura e valorizzazione già attivate da
parte dei cittadini, in forma singola o associata. Questo lavoro è stato sperimentato in
Polesine nell'ambito del progetto “LUCI – Laboratori Urbani per Comunità Inclusive”
attraverso questionari e webtool indirizzati a cittadini, rappresentanti di associazioni,
amministratori locali. Chiaramente, più si amplia la scala dell'ambito di ricerca, più sarà
semplice riuscire ad individuare beni di particolare valenza per la comunità e pratiche di
cura spesso note solamente a livello locale. Questa ricognizione sarà utile a spazializzare attività di cura e gestione collettiva già in atto, ad individuare beni sui quali attivare
nuove collaborazioni e a coinvolgere attivamente associazioni, cittadini, comitati che
potranno segnalare Beni Comuni di cui sono a conoscenza e relative pratiche, suggerendo e sollecitando azioni di più ampio respiro.

TAB. 21 - ESEMPIO SCHEMA PER MAPPATURA DELLE PRATICHE DI CURA ATTIVE SU BENI
COMUNI LOCALI
Nome pratica

Indirizzo/
Localizzazione

Pratica 1
Pratica 2
Pratica 3
Pratica n

Elaborazione propria
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Descrizione
dell’azione

Tipologia

(ambientale, sociale, culturale,
immateriale)

Attori coinvolti

(associazioni, cittadini,
enti, ecc.)

Da quanto tempo è
in essere? Quando
ha avuto inizio?

Referente

Fase 3 – Istituzione del Tavolo di Lavoro
La fase numero 1, la ricognizione dei portatori di interesse, è fondamentale per individuare i soggetti da coinvolgere nei tavoli di lavoro per la discussione e la condivisione
del Regolamento, essendo molto spesso difficilmente attuabile il coinvolgimento dell'intera cittadinanza.
È pertanto utile avere chiaro quali persone, organizzazioni, enti possano portare un
effettivo contributo al processo di adozione del Regolamento e alla sua successiva attuazione in Patti di Collaborazione sul territorio.
Il Tavolo di Lavoro, che dovrà necessariamente essere il più possibile ampio ed inclusivo, potrà essere integrato in corso d'opera da nuovi partecipanti in grado di fornire
ulteriori esperienze e punti di vista.

Fase 4 – Approvazione del Regolamento in Consiglio Comunale
Una volta confezionata e approvata la bozza di Regolamento da parte del Tavolo di
Lavoro, questa dovrà essere assunta dall'amministrazione comunale attraverso una delibera di Consiglio Comunale.
È questo un importante passaggio formale che potrà portare ulteriori miglioramenti e
integrazioni al Regolamento grazie alla discussione politica e tecnica che si svolgerà
prima nelle competenti Commissioni Consiliari e successivamente all'interno del Consiglio Comunale stesso.

Fase 5 – Comunicazione e partecipazione
I Tavoli di Lavoro di cui al punto 3, oltre a realizzare un confronto sui contenuti del Regolamento e sulle modalità di attuazione successive alla sua adozione, avranno il compito
di definire un piano di comunicazione dedicato alla diffusione del nuovo strumento al
più ampio numero di cittadini e organizzazioni.
La comunicazione dovrà attuarsi sia attraverso strumenti informativi (ad esempio comunicati stampa, lettere, manifesti, video-messaggi, ecc.) sia attraverso modalità relazionali e interattive, come sportelli, incontri pubblici, forum, social network, momenti
informativi e conviviali, avendo cura di coinvolgere anche soggetti deboli o in condizioni
di marginalità come anziani, bambini, persone con disabilità e immigrati.
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IMMAGINE 61 - SCALA DELLA PARTECIPAZIONE

da Arnstein S., A ladder of citizens partecipation, JAIP, vol.35, n°4, Luglio 1969. Elaborazione
propria
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Fase 6 – Sperimentazione e reindirizzamento
Al fine di adeguare il Regolamento quanto più possibile al contesto locale e alle sue esigenze specifiche sarà utile testare i suoi contenuti attraverso sperimentazioni pratiche
tese a verificarne la compatibilità con le caratteristiche del territorio e della comunità
locale.
Le esperienze di sperimentazione dovranno essere costantemente monitorate in modo
da trarre da esse indicazioni concrete per il possibile miglioramento dei contenuti del
Regolamento stesso. Al termine del periodo di sperimentazione, il Tavolo di Lavoro precedentemente costituito sarà chiamato a verificare la reale traducibilità in pratica delle
decisioni prese, i punti di forza e di debolezza dello strumento, le criticità emerse dalle
esperienze attuate e, eventualmente, a provvedere ad una revisione dei contenuti del
Regolamento stesso.
A seguito di questa revisione, il Consiglio Comunale dovrà essere chiamato all'adozione
delle modifiche suggerite dal Tavolo di Lavoro.

Una postilla di metodo: ADATTARE!
Il Regolamento preso a riferimento nel presente elaborato, e cioè quello proposto da
Labsus nel 2018, è un prototipo che, per sua natura, non solo può ma deve essere adattato, arricchito, semplificato, ridotto, chiarificato in ogni sua parte in base alle esigenze,
attitudini, capacità e sensibilità del territorio in cui deve agire e della comunità che dovrà
successivamente tradurlo in azioni concrete.
Per questo è essenziale l'apporto degli stakeholder chiamati a comporre il Tavolo di
Lavoro e di tutti i portatori di interessi che vorranno aggiungersi portando i propri punti
di vista e arricchendo di esperienze il percorso di adozione, sperimentazione, revisione
e successiva applicazione.
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IMMAGINE 62 - FASI DEL PERCORSO DI AVVICINAMENTO AD UN NUOVO PATTO TRA ISTITUZIONI E CITTADINI

Una nuova alleanza tra istituzioni
e cittadini: verso l’adozione del
regolamento sulla collaborazione
tra cittadini e amministrazione per
la cura, la rigenerazione e la gestione
condivisa dei beni comuni urbani

Ricognizione dei
portatori d’interesse

1
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5

3

Istituzione tavolo
di lavoro

4
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UNA POSTILLA DI METODO:
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Conclusioni
Il presente lavoro di ricerca ha tentato di dimostrare come progetti puntuali su Beni Comuni urbani possano diventare, se messi a sistema, il motore di processi di rigenerazione urbana e sociale generati dal basso, a partire dalle percezioni, dalle esigenze e dalle
proposte dei cittadini. Per questo ha voluto codificare un metodo di lavoro e fornire ad
amministratori e tecnici delle linee guida per avvicinare gli Enti Locali all’adozione di un
Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni.
Partendo dalla sistematizzazione delle definizioni di base e dalla proposta di un lessico
condiviso sul tema, attraverso la ricognizione della letteratura esistente e dell’evoluzione normativa dei concetti di ‘sussidiarietà’ e ‘partecipazione’, la tesi ha approfondito,
con esempi concreti, le caratteristiche dei Patti di Collaborazione e la loro natura generativa, in grado di innescare fenomeni di innovazione sociale con considerevoli impatti
locali, con risvolti ambientali, sociali ed economici a favore delle comunità e degli enti
comunali.
Il metodo di lavoro sperimentato grazie al progetto “LUCI – Laboratori Urbani per Comunità Inclusive”, testato nella piccola realtà urbana di Rovigo e facilmente replicabile
in altri contesti territoriali, più o meno estesi, più o meno complessi, dimostra come
sia possibile ideare programmi di rigenerazione urbana partendo dalle percezioni e dai
desideri dei cittadini in relazione ai Beni Comuni. Come motivato nel IV capitolo, infatti,
molto spesso non è semplice, per pianificatori e decisori politici, comprendere la valenza sociale, le reali problematiche e le potenzialità di determinati luoghi: ecco, allora, che
in soccorso può e deve arrivare la conoscenza ordinaria, quella espressa dagli abitanti
e da chi, ogni giorno, vive determinate aree della città.

L’approccio testato grazie al progetto “LUCI”, modulato su tre target principali – decisori politici, tecnici, cittadini – ha tentato di avviare un confronto paritario sulla città e su
una serie di interventi puntuali ritenuti prioritari per innescare fenomeni di rigenerazione
di porzioni importanti del contesto urbano, prendendo avvio, appunto, dalle proposte di
abitanti e city users.
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Per la prima volta - se si escludono le sperimentazioni avviate grazie al processo di
Agenda21 locale risalente ai primi anni Duemila e prematuramente interrotto -, nel contesto territoriale analizzato, si è avviato un sistematico progetto di modificazione di approcci, visioni e valutazioni riguardo spazi urbani spesso ritenuti marginali o non più
collegati alle esigenze e alle abitudini d’uso dei cittadini.

Il modello proposto, riassumibile in tre macrofasi – sensibilizzazione dei decisori politici,
formazione e aggiornamento di tecnici e pianificatori, coinvolgimento dei e cooperazione con i cittadini – e gli strumenti ideati – percorsi formativi, mappatura delle pratiche di
cura esistenti, censimento dei Beni Comuni, indagini on line e off line riguardo le percezioni degli abitanti, Linee Guida per i Comuni – è facilmente esportabile ed adattabile a
contesti, anche non urbani, di diversa tipologia e dimensione demografica e territoriale.
Allo stesso tempo, il medesimo approccio collaborativo, flessibile e dinamico, basato
sulla centralità dei Beni Comuni può essere adattato al fine di sostenere e agevolare
politiche locali di più ampio respiro, integrando il contributo di tutti gli attori in gioco, dai
cosiddetti “portatori di interessi” a quei soggetti i cui interessi possono essere latenti,
non ancora esplicitati o, addirittura, non ancora percepiti.
Partendo dall’identificazione di quali siano i luoghi, gli spazi urbani, gli edifici ritenuti
‘Beni Comuni’ dai cittadini è possibile indagare punti di forza e di debolezza, opportunità e criticità, arricchendo i quadri conoscitivi ordinari con le indicazioni raccolte
attraverso momenti di incontro e confronto, workshop, passeggiate urbane, webtool
alla portata di tutti. Tutto questo al fine di consentire ai decisori tecnici e politici di ideare interventi volti a migliorare le condizioni dei beni e dei luoghi di interesse collettivo
con interventi puntuali che, se messi a sistema, possono generare importanti ricadute
sull’intero contesto urbano.
Ma la rigenerazione di spazi urbani non è solo, come abbiamo visto, un’operazione
fisica su un determinato luogo: un Bene Comune, per vivere ed esplicare la sua azione
sociale, ha bisogno di azioni di cura, gestione e valorizzazione che possono donare valore aggiunto per la comunità locale solo se realizzate in un contesto di collaborazione
tra istituzioni e cittadini, in forma singola e associata. Ecco perché il progetto “LUCI
– Laboratori Urbani per Comunità Inclusive” ha voluto insistere sulla formazione e la
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sensibilizzazione di amministratori e tecnici comunali e ha messo loro a disposizione un
metodo di lavoro e delle Linee Guida per accompagnarli in un percorso di condivisione
che possa portare all’adozione del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e
Amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni
urbani” fondando su basi paritarie un nuovo rapporto con la cittadinanza, i comitati, le
associazioni presenti sul territorio.

Il metodo di lavoro proposto da “LUCI” si concretizza in cinque fasi: mappatura di esperienze e pratiche di cura e gestione collettiva di beni comuni; censimento e mappatura
dei beni comuni urbani; raccolta e sistematizzazione delle percezioni e delle opinioni
di abitanti e city users; localizzazione e ponderazione delle proposte di miglioramento
avanzate dai cittadini; classificazione delle proposte stesse in ambiti di intervento.
Questa base di conoscenze, generata dai contributi volontari dei fruitori degli spazi
urbani, risulta propedeutica alla definizione di programmi di intervento basati in via prioritaria sul confronto e sulla collaborazione paritaria tra Ente Pubblico e cittadini.
Proprio per facilitare l’avvio di un percorso che possa portare all’istituzionalizzazione di
un nuovo rapporto tra amministrazione pubblica e cittadini il presente studio propone
sei fasi, codificate nelle Linee Guida descritte alla fine del V capitolo: ricognizione dei
portatori di interessi; ricognizione/censimento/mappatura dei Beni Comuni locali; istituzione del Tavolo di Lavoro; approvazione del Regolamento in Consiglio Comunale; comunicazione e partecipazione; sperimentazione e reindirizzamento. Un percorso ciclico
e dinamico, caratterizzato da continui innesti, aperto e mai definitivo in quanto arricchito
da nuovi contributi e plasmato in base alle esigenze, attitudini, capacità e sensibilità
della comunità che dovrà tradurlo in azioni concrete. Proprio per questa sua natura
dinamica e mutevole, il rapporto di cooperazione tra Comuni e cittadini per la cura e la
gestione dei Beni Comuni, concretizzato in Patti di Collaborazione, si presta ad ulteriori
ricerche volte a valutare e stimare gli impatti sociali e territoriali generati dalla messa in
rete di molteplici interventi puntuali. È, questo, unitamente all’approfondimento di tecniche e metodologie per l’integrazione delle percezioni dei cittadini nella strutturazione
dei tradizionali strumenti urbanistici, un filone di ricerca che si è arricchito, negli ultimi
mesi, di inedite sfumature, determinate dalla sperimentazione di condizioni di isolamen-
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to personale e di blocco totale di tutti i settori - produttivo, commerciale, sociale, culturale, scolastico, ... -, determinate dalla diffusione mondiale del virus Covid19. Come
evolveranno i nuclei urbani per far fronte al contenimento di epidemie di diversa natura?
Come si adegueranno i servizi pubblici alle nuove esigenze di distanziamento e come si
coniugheranno con le esigenze dei cittadini? Come cambierà la percezione e l’uso dello
spazio pubblico in città? Si tratta di scenari inediti, che aprono a studi e sperimentazioni
che potranno cambiare il volto delle nostre città e le abitudini quotidiane di miliardi di
persone nel mondo. In questo contesto è auspicabile che i Beni Comuni possano porsi
alla base di una nuova stagione di pianificazione urbana.
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Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni
per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei Beni Comuni urbani
Prototipo di regolamento elaborato da Labsus - Laboratorio per la Sussidiarietà”

CAPO I

Disposizioni generali

Art.1 Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione per
la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, dando in particolare
attuazione agli articoli 118, comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione,
per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, avviati per iniziativa
dei cittadini o su sollecitazione dell’amministrazione comunale.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l’erogazione dei benefici economici
e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell’articolo 12 della Legge 7
agosto 1990 n. 241.

Art.2 Definizioni
1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
a) beni comuni urbani e rurali: i beni, materiali e immateriali, pubblici e privati, che i cittadini e l’amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e
dei suoi membri, all’esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all’interesse delle
generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell’articolo
118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e
collettiva;
b) comune o amministrazione: il Comune di ..................... nelle sue diverse articolazioni
istituzionali e organizzative;
c) cittadini attivi: tutti i soggetti, compresi i bambini, singoli, associati o comunque riuniti
in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per periodi di tempo
anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;
d) amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di svolgere
su un piano paritario attività di interesse generale;
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e) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni in forma condivisa con l’amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune
stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea
oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
f) patto di collaborazione: l’atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l’ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni;
g) cura in forma condivisa: intervento dei cittadini per la conservazione, manutenzione
e abbellimento dei beni comuni che produce capitale sociale, facilita l’integrazione, genera salute e rafforza i legami di comunità;
h) rigenerazione: interventi dei cittadini volti al recupero dei beni comuni, con caratteri
di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
i) gestione condivisa: interventi dei cittadini finalizzati alla fruizione collettiva dei beni
comuni, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
l) spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al
pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art.3 Principi generali
1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi
generali:
a) fiducia reciproca:
ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l’amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca
e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
b) pubblicità e trasparenza:
l’amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo
strumento principale per assicurare l’imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la
verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
c) responsabilità:
l’amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la
collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
d) inclusività e apertura:
gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere
organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati
possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
e) pari opportunità e contrasto delle discriminazioni:
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la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per
genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
f) partecipazione dei bambini:
nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini,
favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei
beni comuni;
g) sostenibilità:
l’amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi
superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri
ambientali e sull’utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
h) proporzionalità:
l’amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici
coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per
la proposta, l’istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
i) adeguatezza e differenziazione:
le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze
di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni e vengono differenziate a
seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso
è funzionale;
j) informalità:
l’amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità
e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell’etica pubblica,
così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi
di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
k) autonomia civica:
l’amministrazione riconosce il valore costituzionale dell’autonoma iniziativa dei cittadini
e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l’esercizio effettivo da parte di tutti
i cittadini;
l) prossimità e territorialità:
l’amministrazione riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei
beni comuni urbani.

Art.4 I cittadini attivi
1. L’intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, inteso quale
concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o
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associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in
cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che
sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l’impegno di
svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.
4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il
Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti
realizzatori.
5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni possono
costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate
con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.

Art.5 Patto di collaborazione
1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione
condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi
concordati e della durata della collaborazione.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione
presenta, definisce in particolare:
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e
rigenerazione;
b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di con- clusione anticipata
della stessa;
c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti
coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
e) l’eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione
(forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
f) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei
suoi risultati;
g) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate
e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
h) l’eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la
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vigilanza sull’andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l’inosservanza delle
clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
i) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente
regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della
collaborazione;
l) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa
degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l’assunzione di responsabilità secondo quanto previsto
dagli articoli 18 e 19 del presente regolamento;
j) le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

CAPO II

Disposizioni di carattere procedurale

Art.6 Disposizioni generali
1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 118 ultimo comma della Costituzione.
2. L’organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
- assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con
il cittadino;
- consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo
a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
- garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l’amministrazione.
2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini si individua un’unità organizzativa per
il presidio del procedimento di realizzazione dell’amministrazione condivisa. Tale unità
organizzativa, denominata Ufficio per l’amministrazione condivisa (d’ora innanzi Ufficio):
a) attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini, nell’individuazione di strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, nella definizione dei contenuti
dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;
b) raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, individua il dirigente o funzionario responsabile del confronto con il
soggetto proponente e della elaborazione condivisa con i cittadini del patto di collaborazione, coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte e comunica al
soggetto proponente il nome del dirigente o funzionario responsabile del procedimento
di amministrazione condivisa;
c) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;
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d) raccoglie i dati necessari per l’elaborazione degli indicatori di processo e di impatto.
3. L’Ufficio, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 può avvalersi di un comitato consultivo composto da un referente delle articolazioni amministrative del comune
maggiormente interessate.

Art.7 Patti di collaborazione ordinari
1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti
nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione
al Comune attraverso l’Ufficio secondo un modello che verrà messo a disposizione sul
portale del Comune.
2. Il modello nel portale del Comune contiene un elenco, a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi
possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l’iter istruttorio per la loro realizzazione.
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni
comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio,
allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.
4. L’Ufficio identifica entro 15 giorni il Dirigente responsabile che, verificati il rispetto del
presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione e lo
pubblica sul portale del Comune.
5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il Dirigente responsabile lo comunica ai proponenti entro 15 giorni dalla sua
designazione come soggetto responsabile, illustrandone le motivazioni o chiedendo
informazioni aggiuntive.
6. Nel caso in cui il Dirigente responsabile resti inerte, il Dirigente dell’Ufficio, anche
su istanza dei cittadini attivi interessati, diffida il Dirigente responsabile a concludere il
procedimento entro ulteriori 7 giorni, scaduti i quali il Dirigente dell’Ufficio avvia una procedura di consultazione e confronto obbligatorio tra dirigente responsabile e cittadini
attivi per raggiungere un’intesa che preveda anche l’adeguamento del patto ordinario.

Art.8 Patti di collaborazione complessi
1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni
e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di
cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero,
alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività
di interesse generale.
2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre in apposito elenco ai cittadini
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i beni comuni che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi.
3. I cittadini possono a loro volta proporre all’amministrazione i beni comuni da inserire
nell’elenco, trasmettendo la proposta all’Ufficio che la sottoporrà alla Giunta ai fini della
valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi.
4. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la
propria proposta di collaborazione, anche per via telematica, all’Ufficio che pubblica sul
portale del Comune l’avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza e individua il Dirigente delegato alla sottoscrizione
del patto di collaborazione, che svolge entro 30 giorni dalla presentazione della proposta l’attività istruttoria. Le ulteriori proposte di collaborazione devono essere presentate
nel termine di 20 giorni dall’avvenuta pubblicazione dell’avviso e sospendono i termini
della procedura di istruttoria. Scaduti i 20 giorni riprende la decorrenza del procedimento principale.
5. Entro il termine dell’attività istruttoria qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, l’Ufficio lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.
6. Al fine di dare maggiore pubblicità alle proposte di collaborazione di cui al comma
3 e per conoscere istanze e bisogni della comunità di riferimento, l’Ufficio o il dirigente
delegato competente può ricorrere alle procedure della democrazia partecipativa, convocando entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso un’assemblea dei beni comuni.
7. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più propo- ste per patti
di collaborazione complessi l’Ufficio può avviare un confronto tra i diversi proponenti
per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.
8. Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità
tecnica, predispone, entro 10 giorni dalla conclusione dell’attività di valutazione, gli atti
necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta Comunale, che delibera entra ulteriori 30 giorni.
9. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Dirigente competente a
seguito dell’approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell’interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione
complesso.

CAPO III

Cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

Art.9 Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e
spazi pubblici
1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del
presente Regolamento.
2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che con-
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trastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al
comma 1, pena l’annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.
3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione complessi devono
pervenire all’amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l’intervento che si intende realizzare.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la
manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.
5. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di
prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L’assolvimento di tali obblighi può
essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell’accordo di soggetti che presentino le
garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.
6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell’intervento, al fine di ottenere
le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla
normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere
artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione
di immobili prevedono l’uso dell’immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di
destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.
8. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni.
Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
9. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell’articolo
838 Codice Civile.
10. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente
capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

CAPO IV

Forme di sostegno

Art.10 Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la
realizzazione di azioni e interventi nell’ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.
2. Il Comune stipula apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti
dalle attività previste dai patti di collaborazione, a favore sia di cittadini associati, sia di
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cittadini singoli purché inseriti in un apposito registro.
3. Il Comune si impegna altresì a favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi
attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo
che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate
e con modalità flessibili e personalizzate.
4. Nell’ambito dei patti di collaborazione, l’Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.
5. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione di beni comuni che il Comune ritenga di particolare
interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano
adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l’attribuzione di vantaggi economici
a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
a) l’uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
b) l’attribuzione all’amministrazione delle spese relative alle utenze;
c) l’attribuzione all’amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari
alla realizzazione delle attività previste.
6. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione di beni comuni che il Comune ritenga di particolare
interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano
adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l’affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

Art.11 Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali
1. Il Comune può disporre esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere
nell'ambito dei patti di collaborazione.
2. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone del Regolamento
C.O.S.A.P. (Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche), in quanto attività assimilabili
a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.
3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento C.O.S.A.P. e per l'applicazione del relativo canone,
le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui
all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) si tratti di iniziative occasionali;
b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
4. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle for- mazioni sociali che svolgono atti263

vità nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Art.12 Facilitazioni
1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in
relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l’ottenimento dei
permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.
2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi
dell’istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità semplificate per lo scambio di informazioni fra i cittadini attivi e l’amministrazione.

Art.13 Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito
i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività,
compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni,
salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al
comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e
formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Art.14 Formazione
1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, sia per i propri dipendenti sia
per i cittadini attivi, finalizzati a diffondere la cultura della collaborazione tra cittadini e
amministrazione ispirata ai valori e principi del presente regolamento.
2. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, alunni e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune materiale e immateriale.
3. Il Comune collabora con gli operatori scolastici e con l’Ufficio per l’amministrazione
condivisa affinché nel progettare i patti di collaborazione si tenga conto del punto di
vista dei bambini.

Art.15 Autofinanziamento
1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura,
gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la
massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
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2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può
prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque
accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate
all'autofinanziamento.

CAPO V

Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art.16 Comunicazione di interesse generale
1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell’amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni
comuni, prevedendo anche la realizzazione di un’area dedicata nel portale del Comune.
2. L’attività di comunicazione mira in particolare a:
a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull’amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;
b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo
scambio di esperienze e di strumenti;
c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei
beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui
attivarsi.

Art.17 Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione
1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono
essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
2. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo
tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la
pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi
dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono
concordate nel patto di collaborazione.
4. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia
di:
a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
b)comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di
comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione
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contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
5. La valutazione deve contenere informazioni relative a: a) obiettivi, indirizzi e priorità
di intervento;
b) azioni e servizi resi;
c) risultati raggiunti;
d) risorse disponibili ed utilizzate.

CAPO VI

Responsabilità e vigilanza

Art.18 Formazione per prevenire i rischi
1. Il Comune promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività previste dai patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e
di emergenza.
2. I cittadini attivi si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi
di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell’ambito dei patti, ad agire con
prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per
la salute e la sicurezza.

Art.19 Responsabilità
1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale le responsabilità connesse con i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni previste
dal patto.
2. I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a
persone o cose nell’esercizio della propria attività.

Art.20 Tentativo di conciliazione
1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed
eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato
composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall’amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall’istanza, sottopone alle parti una
proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.
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CAPO VII

Disposizioni finali e transitorie

Art.21 Clausole interpretative
1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini le disposizioni del presente regolamento devono sempre essere interpretate ed applicate nel
senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione
condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni.

Art.22 Entrata in vigore e sperimentazione
1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di due anni dall’entrata in vigore.

Art.23 Comunicazione on-line dell’amministrazione condivisa
1. Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l’amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all’amministrazione condivisa
sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione,
nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini. I contenuti dello
stesso portale debbono essere georeferenziati, usabili e accessibili sui principali dispositivi tecnologici.

Art.24 Disposizioni transitorie
1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente
regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle
presenti disposizioni.
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che la sua tesi dal titolo:
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◻ potrà essere consultata a partire dal giorno …

◻ non è consultabile
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