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URBAN PROMO 2016 – Gruppo Nazca/Best Practices (INU, URBIT, AUDIS, CENSU, 

RICS, Assoimmobiliare,  con il patrocinio scientifico di Federimmobiliare) 

Convegno “Rigenerazione 4.0”  – Milano, Triennale, 8 novembre 2016 

Documento di indirizzi  

 

Le misure per incentivare la rigenerazione possono essere molte, tutte sono utili, nessuna è decisiva. Dal 

dibattito condotto nei seminari preparatori  è emersa l’opportunità  predisporre un pacchetto di misure 

interessanti ambiti disciplinari diversi. 

 

1 - Provvedimenti di carattere normativo 

 Unificare i tanti centri di programmazione e controllo in un’unica struttura (Ministero per 

le politiche urbane e territoriali, o simile) con il compito di definire, attivare, sostenere e 

seguire politiche coerenti per la città e per la casa a tempi lunghi; 

 semplificare il quadro normativo riportando alcune rilevanti competenze urbanistiche 

dalle regioni allo stato, in primis la definizione delle politiche territoriali a livello 

nazionale; 

 unificare strumenti e procedure della pianificazione per tutto il territorio nazionale; 

 favorire gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia; 

 classificare come progetti di pubblico interesse gli interventi strategici di rigenerazione. 

 

2 – I piani della rigenerazione urbana e del consumo di suolo 

Una  semplice variante ai piani vigenti che affronta  i temi urbanistici fondamentali:  rinnovo edilizio,  riuso 

delle aree dismesse,  riqualificazione delle parti di città più degradate; ed in modo connesso  consumo di 

suolo e  sostenibilità ambientale e sociale. E’ del tutto impossibile pensare di risolvere il problema nell’arco 

di tempo di una amministrazione, meglio invece  avviare alcuni interventi strategici anche al fine di avviare  

la ripresa, progetti esemplari di forte e impatto sulla città da realizzarsi in clima di compartecipazione 

pubblico-privata (PPP). 

 Il comune con apposita variante censisce le aree e gli immobili dismessi, indicando a seconda delle 

tipologie  politiche e metodiche d’intervento.  

 Vanno coinvolti fin dall’inizio  gli operatori  privati  sollecitandoli a presentare istanze di 

disponibilità ad intervenire.  
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 Concentrare l’attenzione e l’impegno  su alcuni (pochi)  interventi    di importanza strategica, nei 

quali si verifichino due  condizioni essenziali: 

o  sia assicurata la disponibilità   da parte degli operatori privati, verificando la fattibilità 

economico-finanziaria dei progetti; 

o nel contempo sia assicurato l’impegno diretto dell’amministrazione (o aventi causa)  per 

realizzare  interventi pubblici (o di interesse pubblico) quali servizi, social housing ed 

altro, in grado di funzionare come driver per l’intero progetto. 

 Prevedere un mix funzionale comprendente tipologie edilizie ed urbanistiche innovative. Per 

garantire una maggiore flessibilità   si ritiene di assoluta importanza    liberalizzare le destinazioni 

d’uso indicando solo quelle espressamente vietate. 

 Per i progetti strategici va  dichiarata  la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. 

 Su questi progetti va concentrato il contributo dello stato e di altri enti (Europa,ecc.). 

 Semplificare il percorso burocratico per gli interventi di rigenerazione riducendo al minimo i tempi 

lunghi delle trattative tra privato ed amministrazione  sulla definizione dei parametri  urbanistici. 

 Si sconsiglia di adottare  la procedura tradizionale di regolamentare con schede normative 

puntuali e dettagliate  tutte le aree precisando minuziosamente i parametri urbanistici, procedura 

che invariabilmente richiede nuove varianti urbanistiche nella fase attuativa.  

  Per i fabbricati industriali chiusi per cessata attività: 

- Per le zone industriali vere e proprie mettere a punto  con le associazioni di categoria e  

stakeholders un programma di riqualificazione. 

- per i fabbricati ex industriali inclusi o confinanti con zone residenziali si può ammettere la 

trasformazione mediante convenzione in zona residenziale; 

- per i fabbricati compresi in zona agricola va possibilmente recuperata la naturalità dei 

luoghi, anche mediante compensazioni da attuarsi con criteri perequativi. 

 Liberalizzare gli interventi alla piccola scala (microrigenerazione), incentivando gli usi temporanei 

e provvisori; favorire la rinaturalizzazione per evitare il degrado urbano. 

La variante per  la rigenerazione urbana deve prevedere altresì la  l’azzeramento (o la riduzione) del 

consumo di suolo. 

 

3 – Semplificazione delle procedure   

 I progetti strategici vanno approvati mediante accordo di programma anche in variante 

rispetto alla normativa vigente. 
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 Qualora si tratti di singoli complessi meglio ancora il permesso a costruire convenzionato 

(art. 28 bis DPR 380) che non può essere in variante ma potrebbe essere coperto dal piano 

della rigenerazione di cui al cap. precedente. 

 Assicurare tempi certi per la conclusione del procedimento dalla presentazione del 

progetto alla stipula dell’accordo di programma; con possibilità di ricorrere al commissario 

ad acta in caso di palese inadempienza.  

 Consentire procedimenti accelerati e tempi certi di conclusione purchè si segua un percorso 

concordato che rispetti requisiti di qualità e criteri di sostenibilità ambientale, sociale e 

fattibilità economica.  

 

4 - Le bonifiche 

 Semplificare le norme al fine di dare certezza nelle procedure; 

 definire i parametri standard per la valutazione degli interventi e quindi il controllo dei costi. 

Il finanziamento dei progetti strategici dovrebbe essere prioritariamente finalizzato  all’eliminazione 

delle situazioni maggiormente inquinanti. 

 

5 – La fattibilità  

In tempi di crisi i fattori concernenti la fattibilità economico-finanziaria sono destinati ad  acquisire un  

sempre maggior rilievo rispetto agli altri dati. In particolare  occorre prendere atto che  i modelli di 

business del passato non valgono più.  

 Va selezionato attentamente il panel delle destinazioni d’uso ricercando certamente quelle più 

appetibili sul mercato, tenendo conto che la domanda in assoluto prevalente è quella residenziale. 

 Non ha più senso confezionare i business plan puntando solo sulla vendita degli immobili, occorre 

spostare l’asse sull’affitto. Occorre di conseguenza assicurarsi già in sede preliminare  la presenza  

di investitori specializzati (Fondi, SGR) che acquistano e mettono in locazione gli immobili. 

 E’ utile prevedere nel pacchetto funzionale  la presenza di opere che possano essere sovvenzionate 

da altre fonti (social housing, coworking,  residenze per studenti, residenze assistite, ecc.). 

  In mlti casi diventa indispensabile  ampliare l’orizzonte temporale dei ritorni inserendo  nel 

business plan anche la gestione del complesso immobiliare una volta ultimato. 

 

6 – La finanza di progetto 
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 Nel mondo del real estate è in corso una profonda trasformazione a seguito del rafforzamento di strutture 

dedicate alla finanza immobiliare ed alla gestione dei patrimoni (fondi, SIIQ, SGR).  

Il problema riguarda però anche le amministrazioni per le quali sicuramente  occorre sviluppare la finanza 

di progetto. Vale l’esempio di Milano; il Fondo per lo sviluppo urbano – in sostanza un fondo di fondi - 

finalizzato a sostenere i progetti di rigenerazione (in ambiti pubblici ma anche privati)  può essere replicato 

anche per altre città di media grandezza. Idem per Vicenza (Fondo per il recupero di immobili in centro 

storico). 

 

7 – Aspetti tributari e fiscali 

 A livello centrale  occorre prevedere misure tese ad alleggerire il carico delle imposte sulla casa, ed 

in particolare sull’affitto. 

 Vale sempre l’effetto dei bonus; anche perché le nuove costruzioni dovranno essere realizzate 

all’insegna del risparmio energetico e dell’antisismica. 

 A livello locale si può utilizzare la manovra di riduzione degli oneri; anche di annullamento per 

progetti di particolare interesse pubblico. 

 Da non trascurare gli incentivi legati alla premialità; anche se, in tempi di crisi, la perequazione 

funziona poco, l’appeal del metro cubo in più non ha più l’effetto di un tempo. 

 

8 – Facility management 

Procedura da tempo ampiamente utilizzate nei paesi avanzati, in Italia ancora in fase di avvio. Ad esempio, 

le nostre città hanno un estremo bisogno di rinnovare le reti e gli impianti tecnologici, ormai obsoleti ed 

inadeguati; operazione che appare fattibile  solo mediante l’intervento di privati che si rendano disponibili a  

realizzare tali opere  ripagandosi  con le bollette dei servizi  ed utilizzando la riduzione dei costi derivante 

dal rinnovo degli impianti.  

 

9 - Rinnovo edilizio, adeguamento tecnologico ed antisismico, risparmio energetico 

Il rinnovo degli edifici a scopo adeguamento tecnologico e risparmio energetico è l’unico segmento del 

mercato che tira, anche perché sostenuto da consistenti contributi pubblici. Occorre però  passare dalla 

scala edilizia a quella urbanistica, in modo da intervenire  non solo alloggi e case unifamiliari, ma anche su 

condomini e piccoli quartieri.  
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