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PREMESSA: 

 

1.   La rigenerazione è scenario vasto e intersettoriale: 

•   non solo la manutenzione necessaria delle città e del territorio 

•   non solo la riqualificazione urbana diffusa (edifici, strade, infrastrutture) 

•   rigenerazione significa riorganizzare l’abitare e i servizi di chi vive nelle città e nei paesi in 

modo più confacente a vecchi e nuovi bisogni non corrisposti 

•   la rigenerazione segue i principi di prossimità delle funzioni essenziali per il benessere dei 

cittadini e di coesione sociale per ridurre le diseguaglianze (economiche, sociali, demogra-

fiche, di genere) 

•   con particolare riguardo agli anziani, alle donne, ai bambini, alle persone disabili. 

2.   Il Goal 11 dell’Agenda ONU 2030 può essere preso a riferimento di un percorso di rigenera-

zione: “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”. 

3.   I relativi target riassumono gran parte delle filiere: alloggio, servizi di base, ammodernamento, 

trasporti, sicurezza stradale, partecipazione alla progettazione, salvaguardia patrimonio cultu-

rale e naturale, prevenzione e riduzione dei rischi, qualità aria, acqua, gestione rifiuti, spazi 

verdi pubblici, rapporti tra aree urbane, periurbane e rurali. 

4.   Un altro scenario generale di riferimento è l’Agenda Urbana UE. 

5.   Il PNRR parla esplicitamente di Rigenerazione Urbana e destina ad essa più di 9 miliardi al 

fine di favorire housing sociale, migliorare le periferie, contrastare l’abusivismo, rifunzionaliz-

zare il patrimonio edilizio, avviare transizione ecologica e green. 

6.   La realizzazione del PNRR a livello territoriale deve vedere (per evitare ulteriori frammenta-

zioni e diseguaglianze) la massima partecipazione della società civile organizzata e dei citta-

dini. 
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I.  ANALISI BISOGNI: 

 

1.   Le dinamiche economiche, sociali, demografiche, abitative, ecc. (pre-post pande-

mia) hanno mutato la mappa dei bisogni prioritari dei cittadini e allargato le diffe-

renze, con una sensibile estensione delle condizioni di povertà. 

2.   Il territorio ferrarese vede un andamento demografico particolarmente e progres-

sivamente negativo che, se non efficacemente contrastato, comporterà in tempi 

non lunghi gravi danni economici e sociali e l’insostenibilità dei servizi alla popo-

lazione; l’inversione di tale tendenza richiede che l’ospitalità e l’integrazione dei 

cittadini migranti e non residenti, che negli ultimi anni si è ulteriormente indebolita, venga in-

vece potenziata rendendo il nostro territorio attrattivo per persone giovani, produttive, in-

novative e per nuove imprese economiche. 

3.   La perdita di lavoro, la mancanza di lavoro per giovani e donne, il rischio di una 

nuova emigrazione ad alto livello di competenze, impongono politiche attive del 

lavoro più efficaci. 

4.   Il concetto di prossimità/accessibilità nell’erogazione dei servizi essenziali (la  

città dei 10 minuti, il territorio dei 30), risulta particolarmente complesso nella realtà ferrarese, 

che vede, oltre alla città, decine e decine di centri abitati medi e piccoli sparsi in un 

territorio a bassa densità; il grado di prossimità va declinato per salute, assistenza, 

scuola, comunicazione, relazioni, sicurezza, compagnia, cultura, trasporto, com-

mercio, amministrazione, ecc. 

5.   Occorre far fronte ai bisogni, espressi dalla popolazione, di benessere e buon vi-

vere, acuiti a seguito della pandemia; la rigenerazione urbana e del territorio deve 

confrontarsi anche col bisogno di qualità e bellezza dei luoghi, anche quelli peri-

ferici o comunque non frequentati dai flussi turistici, che tuttavia costituiscono 

parte dell’identità della comunità ferrarese. 

6.   I mutamenti del clima stanno mettendo a dura prova il territorio ferrarese, caratte-

rizzato da specifiche condizioni di fragilità per il suo alto grado di artificializza-

zione e di dipendenza dal funzionamento della rete idraulica di scolo. Se l’agri-

coltura, settore essenziale dell’economia, soffre i danni più evidenti per le irrego-

larità delle precipitazioni, le aree urbane, caratterizzate da popolazione particolarmente fragile 

(forte invecchiamento e diffusione di malattie croniche) sono particolarmente vulnerabili alle 

ondate di calore estivo accompagnate da forte umidità e agli allagamenti da piogge torrenziali. 
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Attraverso gli interventi di rigenerazione urbana e del territorio occorre aumentare la resilienza 

alle variazioni climatiche. 

7.   La rigenerazione urbana e del territorio, per essere sostenibile, deve accompa-

gnare la riconversione dell’economia e dell’organizzazione del territorio verso 

una maggiore circolarità, in particolare ottimizzando il ciclo delle materie e dei 

rifiuti. 

8.   Le scelte di trasformazione e riorganizzazione del territorio devono essere oggetto 

di partecipazione informata dei cittadini. 

 

 

II. ANALISI SITUAZIONE (città e territorio, comprensivo di centri abitati grandi e piccoli): 

 

1.   Domanda di abitazioni, offerta di abitazioni, con particolare attenzione a specifiche fasce di 

utenza (cohousing, senior housing, social housing, studenti); 

2.   Abitazioni vuote, non completate, ecc. sia pubbliche che private (si veda anche il patrimonio 

Inps, Inail, dei Comuni, ecc.) da riconvertire; 

3.   Patrimonio edilizio sottoutilizzato, dismesso e da riconvertire (caserme, ospedali, carceri, ne-

gozi, laboratori e magazzini, ecc.); 

4.   Mobilità pubblica e privata, intesa non solo come infrastrutture viarie da potenziare o comple-

tare ma come organizzazione di una rete di supporto al funzionamento della città e del territo-

rio, in grado di rendere accessibili i servizi e gli spazi pubblici a tutti (e in particolare alle fasce 

fragili), che comprenda le varie modalità di trasporto e di sosta, con particolare attenzione alla 

mobilità pedonale e ciclabile, al trasporto pubblico, alle ferrovie e vie d’acqua e ai loro punti di 

interscambio; 

5.   Impianti per la produzione di energie rinnovabili e la gestione dei rifiuti (le politiche di Hera); 

6.   Gestione in corso del Superbonus 110% e di “Qualità dell’abitare” anche in rapporto alle speci-

ficità storiche e paesaggistiche del territorio; 

7.   Verifica dei progetti proposti da Ferrara nel PNRR che sarà adottato e che prevede tempi brevi 

di realizzo; 

8.   Modifiche intervenute nelle modalità di lavoro (più lavoro da remoto e meno pendolarismo); 

9.   Strumenti di gestione già esistenti: Regolamenti comunali partecipati, Fondi immobiliari, Ac-

cordo per la valorizzazione dei grandi patrimoni pubblici; 

10.   Per la compiutezza dell’analisi fare riferimento al quadro conoscitivo del PUMS, agli studi  del 

Politecnico di Milano, ai dati ISTAT e BES e ai Rapporti Urban@it. 
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III. PROPOSTE/PROGETTI: 

 

1.   Elaborare una visione di città (la città dei giovani, la città degli anziani, ecc.) e 

di territorio in cui le politiche di rigenerazione si confrontino con le questioni 

ambientali e del cambiamento climatico e le necessarie trasformazioni, anche te-

nendo conto e relazionandosi con altri soggetti che trattano le stesse materie (Cooperative, Fon-

dazioni, Associazioni civiche); 

2.   Ripristino di punti di ascolto e presa in carico dei problemi amministrativi dei 

cittadini, sperimentando nuove forme istituzionali e procedure che restituiscano 

identità alle comunità locali e valorizzando le realtà associative esistenti sul terri-

torio e nei quartieri; 

3.   Individuare le aree urbane e territoriali d’intervento prioritarie, declinando su di 

esse le soluzioni prospettate, tenendo conto del patrimonio edilizio disponibile e 

delle funzioni e dei servizi richiesti (sanitari, assistenziali, sociali, di sicurezza), 

mirando a diffondere forme di partenariato pubblico-privato; 

4.   Aree pedonali di quartiere e scolastiche; interventi che privilegino l’accessibilità 

degli spazi pubblici da parte di tutti (comprese le fasce fragili), la mobilità pedo-

nale e ciclabile e il relativo interscambio con il trasporto pubblico; riorganizza-

zione della sosta nel centro storico con modalità compatibili con la sua identità e 

la sua vivibilità; soluzione dei principali nodi della viabilità cittadina; 

5.   Aree verdi e orti urbani di quartiere e aree giochi e tempo libero; completamento 

del restauro delle Mura e del loro parco come struttura di connessione fra i vari 

quartieri della città; interventi di forestazione urbana a fini di mitigazione clima-

tica e ambientale; contenimento del consumo di suolo agricolo e naturale e con-

trasto alla diffusione degli insediamenti urbani; 

6.   Residenze per specifiche fasce di popolazione (ERP, social housing, residenze 

per anziani, studenti, ecc.) comprensive di servizi rivolti anche ai quartieri circo-

stanti e in grado di essere fattore di rigenerazione complessiva; 

7.   Impiego edifici in disuso per:  

•   spazi di coworking allo scopo di ridurre il pendolarismo e diffondere atti-

vità economiche di servizio ai lavoratori; 

•  musei e/o spazi universitari; 

•   centri di incontro e animazione culturale; 

•   un centro congressuale che favorisca attrazione di attività, servizi, strutture ricettive; 
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8.   Adeguamento tecnologico del patrimonio edilizio, anche sperimentando soluzioni innovative e 

adeguate alle peculiarità del patrimonio storico e del paesaggio ferraresi; elimi-

nazione delle barriere architettoniche; diffusione della domotica. 


