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ollecitato dal puntuale in-
tervento di Gianni D’Amo
(“Libertà” del 31 dicembre),

vorrei rivolgermi a lui e agli altri
candidati alla carica di sindaco
di Piacenza, di ogni parte politi-
ca, riprendendo il tema dello svi-
luppo urbanistico della città sul
quale, alle amministrazioni co-
munali e a chi le governa, la leg-
ge riconosce particolari respon-
sabilità. A chi si candida alla ca-
rica di sindaco, a mio avviso, si
deve chiedere innanzitutto un
giudizio esplicito su quanto è av-
venuto negli ultimi anni nella ge-
stione del territorio piacentino:
come in campo medico, infatti,
anche in urbanistica è necessario
che prima della cura, cioè prima
di decidere cosa fare, si analizzi la
situazione e si formuli una dia-
gnosi.
Questo è indispensabile soprat-
tutto in una città, come la nostra,
che in campo urbanistico ha una
tradizione che in più occasioni
ho giudicato negativa, anche con
riferimento agli anni recenti,
quando è cambiato radicalmen-
te il volto della città. Basti pensa-
re che è stato realizzato, senza
un’idea d’insieme, un polo logi-
stico che ha un’estensione dop-
pia di quella del centro storico e
che all’esterno della città storica
hanno fatto la loro comparsa

S
grandi contenitori commerciali,
per l’intrattenimento, sportivi (i
cosiddetti big box), accessibili
quasi esclusivamente con il mez-
zo di trasporto privato, contri-
buendo così alla crisi del traspor-
to pubblico.
Gli strumenti urbanistici di mol-
te città sono partiti dalla critica
di una situazione di questo gene-
re (a Parma è stato chiamato co-
me consulente Richard Burdett,
molto critico nei riguardi di que-
sto tipo di sviluppo; nel piano
provinciale di Bologna si parla
senza mezzi termini del capo-
luogo come di “una città disarti-
colata e senza identità che è e-
splosa”), ma questo non è avve-
nuto a Piacenza, dove il docu-
mento preliminare del Piano
strutturale comunale (Psc) man-
ca, sorprendentemente, di una
diagnosi iniziale. Se il prossimo
sindaco avesse un proprio punto
di vista sul fenomeno recente
della “città diffusa” o della “città
dispersa”, e sui relativi costi eco-
nomici e sociali, questo potrebbe
essere un buon punto di parten-
za.

Un’idea forte, facilmente com-
prensibile dai cittadini, dovreb-
be essere, sul piano programma-
tico, quella di un’urbanistica so-
stenibile. Quando si parla di so-
stenibilità, si fa in genere riferi-
mento agli edifici, soprattutto a-
gli accorgimenti che possano
renderli efficienti dal punto di vi-
sta del risparmio energetico. Ma
è bene chiarire che la realizzazio-
ne di edifici che abbiano i neces-
sari requisiti da questo punto di
vista è solo un aspetto di un’ur-
banistica sostenibile, che deve
invece essere contrassegnata, a
livello territoriale e urbano, dal-
l’attenzione per una serie di a-
spetti ambientali, sociali, econo-
mici: minore dipendenza dal-
l’automobile; struttura insediati-
va compatta, favorevole allo svi-
luppo del trasporto pubblico;
compresenza di più attività (abi-
tazioni, commercio, attrezzature
per il tempo libero ecc.) in grado
di creare spazi pedonali adatti a
cittadini con esigenze diverse
(dai bambini agli anziani); inse-
diamenti, nel campo dell’edilizia
residenziale, che permettano u-

na integrazione fra cittadini con
caratteristiche diverse per reddi-
to e provenienza; rapporto fra
posti di lavoro e abitazioni. Da
questo punto di vista, anche a
Piacenza è necessaria, come ho
detto, un’inversione di tendenza
che, stante la crisi economica in
corso, richiede una strategia che
da una parte si avvalga del con-
tributo del capitale privato, ma
che dall’altra non ne subisca pas-
sivamente l’iniziativa.
Di queste esigenze, che sono re-
lative al miglioramento delle
condizioni nelle quali si svolge la
vita quotidiana degli abitanti, il
nuovo sindaco dovrebbe farsi in-
terprete. Diversamente, si conti-
nuerà su una strada che può ma-
gari fornire risposte (che a Pia-
cenza certamente vi sono state)
alle esigenze di efficienza che si
manifestano settorialmente, ma
che sui grandi temi che in que-
sto momento si riscontrano per
quanto riguarda lo sviluppo ur-
bano e territoriale non potrà che
riconfermare una tendenza che
presenta molti aspetti decisa-
mente problematici.

Urbanistica sostenibile
contro la “città diffusa”
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