2° Biennale dello Spazio Pubblico
Reti di città & Spazi pubblici
a cura di Nicolò Savarese

Reti di città e modelli insediativi policentrici ricoprono oggi un ruolo particolarmente
rilevante per una dinamica dello sviluppo che – in accordo con gli obiettivi di Europa
2020 – intende superare il tradizionale gap urbano/rurale.
Inoltre il riassetto degli enti locali consegna ai comuni ed alle loro autonome forme
associative un grande spazio d’azione, sia rispetto alla governance dei loro territori
che nei rapporti diretti con l’Ente Regione; sicché la stessa tematica della
pianificazione d’area vasta torna nei poteri dei comuni, con la possibilità di rilanciare
una lunga stagione di esperienze, dai gruppi d'azione locale ai progetti integrati
territoriali. Ciò richiede una rinnovata capacità di analisi e diagnosi, che sappia far
emergere, nell’estensione indistinta delle aree interne, realtà e dinamiche da
segnalare e promuovere come buone pratiche di sviluppo locale.
Obiettivo del workshop è aprire uno spazio interistituzionale di confronto e di
proposta per la promozione e la sperimentazione di percorsi di sviluppo che abbiano
nei sistemi urbani a rete i loro modelli più competitivi, innovativi e replicabili e nella
pianificazione dello spazio pubblico uno strumento fondamentale di controllo sulle
politiche d'intervento pubbliche e private.
I temi in discussione riguarderanno, a titolo indicativo:
 aree d'intervento per un assetto ottimale degli spazi pubblici (nuove tecnologie,
energie rinnovabili, messa a sistema dei servizi, rigenerazione urbana, mobilità
sostenibile, ecc.);
 reti territoriali e reti tematiche: specializzazione degli spazi e dei servizi di scala
superiore a quella locale;
 valenza identitaria del paesaggio e utilizzo dello spazio rurale in funzione sia
produttiva che di tempo libero;
 pianificazione territoriale d'area vasta e pianificazioni settoriali a geometria
variabile;
 modelli di governance territoriale e forme istituzionali ed organizzative dei
sistemi urbani a rete.
Due sono stati i workshop preparatori svoltisi in Sicilia ed organizzati da "Città a rete
Madonie - Termini" (esempio di rete territoriale) e da "Rete Città del Vino Terre
Sicane" (esempio di rete tematica).
Il workshop intende dare vita ad una piattaforma permanente di confronto tra reti di
città, associazioni di comuni ed altre forme di coordinamento territoriale in corso di
costruzione. La presenza di istituzioni statali, regionali e di enti nazionali (MIT, DPS,
Regioni, ANCI, ISFORT) consentirà di verificare la praticabilità di percorsi innovativi
di sviluppo locale nella programmazione 2014-2020.
Modalità di svolgimento del workshop
Il workshop si svolgerà Venerdì 17 Maggio dalle ore 14,00 alle ore 18,30 circa e
sarà coordinato dall'Arch. Nicolò Savarese (Membro del Direttivo Nazionale
dell'INU).
Il workshop è basato su sintetiche comunicazioni, in riferimento a esperienze e
programmi in corso, intervallate da momenti di discussione collettiva.

Partecipanti e relatori:
Introduzione al workshop
 Arch. Nicolò Savarese (INU - BISP)
Sessione 1. L'esperienza siciliana e le politiche per le aree interne
 Dr. Alessandro Ficile (Agenzia Sviluppo Madonie – So.Svi.Ma.)
 Dr. Aurelio Coppola (Federazione siciliana Strade del Vino e dei Sapori)
 Dr. Sabrina Lucatelli (MiSE - DPS UVAL)
 Arch. Mariangela Virno (Regione Abruzzo, Sistemi locali e Programmazione
sviluppo montano)
 Arch. Francesco Grimaldi (Regione Siciliana, Nucleo Valutazione Investimenti
Pubblici)
 Prof. Patrizia Messina (Università di Padova – IPA Regione Veneto)
 Arch. Francesco Giacobone (MIT – DG Sviluppo del Territorio, Programmazione
e Progetti Internazionali)
Breve dibattito sulle comunicazioni
Sessione 2. Casi di studio regionali e assetti istituzionali
 Dr.ssa Nadia Cipriani (ANCI Lazio, Sindaco Comune di Gorga)
 Arch. Ivano Serrantoni (Circondario di Imola)
 Arch. Alessandro Bruni, Arch. Gabriele Ghiglioni, Ass. Sirio Bartolucci (QSV
Acquasparta, Massa Martana, San Gemini)
 Arch. Emilia Fino (Comune di Pescara), Prof. Paolo Fusero e Prof. Carlo Pozzi
(Università di Pescara), Arch. Alessandro Feragalli (Ass. S. Giovanni Teatino)
 Ing. Luca Piermattei (GAL Colli Esini – San Vicino)
 Dr Paolo Benvenuti (Associazione Nazionale Città del Vino)
 Arch. Armando Rampini (Regione Abruzzo – Territori Snodo 2)
Breve dibattito sulle comunicazioni
e coffee break
Sessione 3. Reti di città e politiche urbanistiche
 Dr. Carlo Carminucci (ISFORT)
 Arch. Mario Piccinini (INU Emilia Romagna)
 Arch. Maurizio Piazzini (INU – Città diffusa)
 Arch. Franco Marini (INU Umbria)
 Arch. Raffaella Radoccia (INU Abruzzo)
 Dr. Lorenzo Ranzato (INU Veneto)
 Arch. Nicolò Savarese (INU Lazio)
Discussione collettiva e conclusioni

