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Militarizzazione del territorio, diritti
e governo locale
seminario, settembre 12-13, 2008
Facoltà di pianificazione del territorio,
Università Iuav, Venezia
introduzione
Domenico Patassini
Il seminario discute come la militarizzazione del territorio proponga specifici nessi fra dimensioni locali e globali, configuri particolari dispositivi di
controllo territoriale e richieda adeguate forme di governance. Si tratta
di riflessioni introduttive anche se suffragate da esperienze di studio ed esiti
di movimenti, con particolare riferimento alla vicenda ‘Dal Molin’ a
Vicenza.
La militarizzazione del territorio è da
tempi remoti una forma di globalizzazione con i suoi sistemi di comunicazione e controllo. Essa modifica le
opportunità di interazione e integrazione. Anche nelle versioni più contraddittorie, queste opportunità espandono il territorio globale e ne qualificano la sua complementarietà (non
sempre pacifica) con quello locale.
L’equazione del potere muta in ragione
di questo rapporto e aggiorna in continuazione nuovi dispositivi, determina
ciò che sta dentro o fuori, riconoscendo così diritti di ingerenza. In questa
prospettiva sarebbe riduttivo (anche se
pertinente) considerare la militarizzazione del territorio come questione di
sovranità, ovvero di mera antitesi fra
locale e globale, fra dentro e fuori. Che
cos’è una amministrazione comunale
in questa geografia? Si può parlare di
sovranità su un territorio amministrativo? Si sa che il governo di un territorio è di agenti multipli. Di fronte alla
pluralità di governi il sindaco è una
modalità, come lo sono il commissario di governo o il ministro degli este-

ri, il comandante della base o il presidente della Regione, gli stessi movimenti ‘contro’.
La posizione critica in cui si viene a
trovare la città consiglia uno sguardo
incrociato: come il dispositivo militare guarda alla città contemporanea e
come questa guarda al dispositivo. Il
dispositivo militare guarda al territorio (e in particolare alla città) in due
modi solo apparentemente disgiunti.
Considera innanzitutto il territorio
come obiettivo, rappresentandone in
modo estremamente preciso stato e
flussi, caratteri geografici, morfologici, fisico-funzionali, uso del suolo, ma
soprattutto la loro resilienza a scenari
di crisi. In secondo luogo, il dispositivo militare guarda al territorio e alla
città anche come infrastruttura, servizio, opportunità di socializzazione e
legittimazione, luogo in cui scaricare le
esternalità di una ‘contabilità spaziale’,
quelle della difesa (o della guerra),
considerata non negoziabile e di difficile stima. In questo rapporto, dalla
cui configurazione sono in genere
escluse le comunità locali, il dispositivo militare è disposto ad accettare in
modo crescente impegni civili: protezione, risposta a calamità naturali e
non, presidi in ‘zone calde’ o interessate da usi del suolo ‘critici’ (discariche,
impianti, depositi di scorie nucleari,
ecc), adattamento a cambiamenti climatici.
Diverso è lo sguardo della città il cui
potere negoziale è generalmente
debole sia in tempo di pace che di
guerra. In tempo di pace alla città non
è concesso di includere nel proprio
sistema di pianificazione la materia
‘militare’, né di considerarla parte del
proprio ‘ciclo di vita’ se non per marginali esternalità. Alla città si chiede
adattamento. La materia è sottratta
per ‘statuto’, per gli aspetti fisici o funzionali, ma anche per quelli sociali ed

economici che le competono.
Non è difficile rilevare come in un contesto come Vicenza i due sguardi si
incrociano e consentono di definire un
modello di interpretazione del rapporto fra base militare e città. Il modello
potrebbe avere la seguente configurazione. Dal punto di vista strategico la
base è un nodo locale di una rete strategica globale e di questa declina alcuni caratteri di funzionamento mutevoli con le congiunture internazionali.
Questa declinazione scarica localmente gli stress a cui la rete complessiva
è sottoposta con effetti sul rapporto fra
base e contesto (apertura, chiusura,
stato d’allerta o di tregua, affollamento, turnover del personale e così via).
È probabile che la presenza locale della
rete strategica globale vari con le funzioni che la base ospita e le sue dimensioni. L’occupazione di suolo e la sua
localizzazione generano vincoli, ipoteche, barriere, frammentazione rispetto ai quali la città (le sue comunità) e
il territorio si adattano. L’adattamento
può essere più o meno tempestivo e
difficile (costoso) a seconda del modo
in cui la base modifica le opportunità
di ristrutturazione, riordino e sviluppo
della città, la sua qualità ‘ambientale’. Gli effetti sul mercato sono evidenti: non è raro che una base militare contribuisca a configurare ‘regimi
urbani’, veri e propri blocchi di potere
non riducibili alle tradizionali forme
di monopolio od oligopolio, perché in
grado di influenzare modelli di transazione e le stesse politiche urbane. Più
misurabili sono gli effetti sul mercato
immobiliare, edilizio e fondiario: scontando l’ ‘effetto base’ i prezzi segnalano una varietà di percezioni e di attese. Dal punto di vista fisico-funzionale una base produce una pluralità di
impatti. Questi riguardano la dotazione di risorse naturali e artificiali, l’ambiente in senso lato, i paesaggi urba-

ni e rurali, la funzionalità delle reti di
servizio, i movimenti di persone e cose.
L’insieme degli impatti influisce sulla
qualità del contesto, ma soprattutto
sui caratteri del ciclo di vita della città
e sulla sua base economica. Il ciclo di
vita è sensibile alla sicurezza e questa
(diversamente percepita) è a sua volta
correlata a vulnerabilità e rischio.
Infine, il rischio connota diversi bilanci (energetico, ambientale, idrico, alimentare) ed influisce sulla amministrazione della città, ovvero sul sistema
di pianificazione e di governo.
La natura dei temi indicati e la relazione reciproca configurano ‘situazioni’
anche molto diverse dal punto di vista
urbanistico, economico-sociale e istituzionale e consigliano modelli interpretativi e di governance adeguati.
Ma è possibile parlare di governance
civile-militare? O meglio, come può
essere posto un tema del genere? Per
alcuni il concetto di governance in questo contesto non è plausibile per asimmetria di poteri e divisione dei compiti sanciti dalla costituzione nazionale o da accordi di cooperazione. Per
altri può essere introdotto in modo
contrattuale. Per altri ancora è ‘vitale’
per evitare conflitti sociali anche violenti, con effetti generali e sull’amministrazione locale. Ma resta il problema
di comprendere quali sono gli elementi che, fra loro connessi, fanno di una
base militare un dispositivo: un insieme eterogeneo che include molti elementi. Nel nostro caso istituzioni, posizioni politiche, leggi e regolamenti,
piani e progetti, movimenti ed altro
ancora. Non è solo un luogo fisico. È
la rete che si stabilisce fra questi elementi con una funzione strategica.
Considerata la natura e l’intensità dei
movimenti (soprattutto quello vicentino) potrebbe essere utile porre il
tema della governance in termini di
‘modifica del dispositivo’.
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Città e guerra
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Da bersaglio a infrastruttura
le nostre spedizioni militari dovranno
sempre più difendere i nostri investimenti all’estero… dovremo combattere
l’anarchia e la violenza perché il disordine nuoce agli affari… queste attività si
concentreranno nelle città (Peters,
1996)
In passato i più significativi momenti
di rottura nella relazione tra città e
guerra hanno coinciso con l’introduzione di nuove tecnologie. Molto schematicamente, si può dire che nel periodo
precedente allo sviluppo dell’aviazione,
la città veniva vista come un luogo sicuro, un rifugio per gli abitanti del territorio circostante, mentre quando i bombardamenti aerei sono diventati la più
usata arma di distruzione di massa, la
città è diventata soprattutto un bersaglio, da difendere o da colpire. Questa
trasformazione è stata variamente recepita da architetti e urbanisti. Alcuni si
sono proposti di individuare la forma
fisica meno vulnerabile agli attacchi
aerei, contrapponendo al denso tessuto
della città tradizionale la dispersione
di edifici ed abitanti sul territorio, altri
si sono dedicati allo studio delle città
del nemico e ne hanno riprodotto dei
pezzi sui quali sperimentare i metodi
di distruzione più efficaci (Davis,
2002). Era condivisa, però, l’idea che
la guerra fosse un’emergenza per la
quale bisognava attrezzarsi, ma che non
necessariamente si sarebbe verificata.
Questo modello è stato sostituito da
una condizione di guerra perpetua e
ovunque. Nel dispositivo militare su cui
si incardina il nuovo ordine mondiale, la
guerra è uno strumento scelto deliberatamente per imporre trasformazioni
a popolazioni recalcitranti, per annientare le resistenze locali alla forzata
introduzione di modelli economici e
sociali globali. Tutte le guerre recenti
possono essere viste come guerre per
la privatizzazione. Non conflitti tra stati,
quindi, ma guerre contro lo stato in
quanto tale, il cui terreno di battaglia
sono le città.
Gli analisti militari concordano nel ritenere che il ventunesimo secolo sarà un
secolo di guerre urbane, soprattutto nei
paesi del terzo mondo dove, a causa
della crescita demografica, del deterioramento delle condizioni di vita della
maggior parte della popolazione, del
crollo di credibilità delle istituzioni
internazionali, si è già oltrepassata la
soglia della governance. Tali guerre
potranno assumere diverse modalità e
intensità, ben descritte nel concetto di
guerra dei tre isolati secondo il quale i
soldati “in una zona urbana forniranno cibo, assistenza e aiuto a un bambino stremato. Nella zona adiacente
separeranno due bande o clan in lotta
fra di loro. In una terza saranno impegnati in intensi combattimenti contro
forze ostili, il tutto nello stesso giorno
e all’interno della stessa città”.
Quella dei tre isolati non è semplicemente una metafora di ipotetici futuri
conflitti. La “fusione” dei momenti politici, militari e umanitari è già una realtà
che si espande e consolida con combattimenti e distruzioni che avvengono contemporaneamente alla ricostruzione, ed ha spostato l’attenzione dalla
città in guerra alla città per la guerra.
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Le città sono sempre state sul tavolo
degli strateghi militari, ma dall’inizio
degli anni ‘90 si è verificata una radicale
trasformazione del modo di guardare,
non solo a quelle di volta in volta destinate ad essere colpite, ma al fenomeno città in generale. Una notevole quantità di riviste, manuali, moduli d’insegnamento, convegni documentano
questo nuovo interesse e danno conto
di una articolata attività di ricerca che
coinvolge esperti di molte discipline e
ne incorpora i contributi nel discorso
militare sulla città. I materiali prodotti,

Il riconoscimento che le città sono organismi complessi, che richiedono complesse modalità di intervento, ha portato, oltre che ad una revisione dei presupposti teorici della dottrina militare,
ad un aggiornamento delle strategie e
delle tecniche di addestramento
(Department of the Army, 2003). Tale
processo ha coinciso con il trasferimento ai privati della tecnologia della
guerra fredda e con l’instaurarsi di stretti legami tra ricerca universitaria, industria militare e dell’entertainment. La
riconversione di Playas, da company
town a terror town, ne è un caso emblematico. Sorta negli anni ’70, per alloggiare i dipendenti di una compagnia
mineraria, dopo la chiusura della miniera è stata acquistata dal New Mexico
Tech che la affitta, e nello stesso tempo

di edilizia sociale che sono diventati
inabitabili e impianti industriali abbandonati potrebbero essere ideali per l’addestramento… i costi sarebbero molto
inferiori e le autorità locali finirebbero
per competere per avere una presenza
militare perché porterebbe denaro,
lavoro e sviluppo, e sarebbe anche una
misura di disciplina sociale (Peters,
1996)

benché molto eterogenei, sono pervasi da una forte ostilità nei confronti
della città, perché il terreno urbano dei
paesi poveri viene visto come un potenziale livellatore tra la tecnologia occidentale e gli avversari low tech. Da un
lato, la difficoltà di leggere un territorio che non è disegnato in modo prevedibile - lo sprawl di Los Angeles è
diverso da quello di Karachi, il che rende
meno semplice il lavoro dell’aviazionee la densità della popolazione fanno
della città un ambiente più pericoloso
della giungla. Dall’altro, l’opzione
“distruggere la città per salvarla” non
è sempre possibile perché, “se si vuole

offre assistenza tecnica, all’esercito. I
pochi abitanti rimasti vengono assunti
a giornata per impersonare i ruoli del
nemico, mentre per garantire il massimo realismo sono stati coinvolti tecnici di Hollywoood che riproducono
suoni, odori e il feeling della città
mediorientale.
Se si cerca di aumentare la verosimiglianza delle città false a quelle che ci si
prepara a distruggere, sempre più peso
si dà alla distruzione delle città vere
come strumento per verificare la teoria. In una recente inchiesta dal titolo
people make the city “le operazioni condotte contro le città ed i villaggi in

vista come una conseguenza e una
manifestazione della conversione della
tecnologia militare nella new economy,
ma soprattutto va inserita nel processo di ristrutturazione e privatizzazione
del-la/e città per renderla adatta a
combattere contro i suoi abitanti,
potenziali suscitatori di disordine. Non
a caso, tra gli esempi analizzati nei
manuali sulla guerra urbana trovano
posto, accanto a Mogadiscio, Huè,
Grozny, Panama anche Belfast, Los
Angeles, Seattle e tra i suggerimenti
per migliorare l’addestramento c’è
quello di non limitarsi a costruire pezzi
di città false, ma di usare le città vere.
Trenta o cinquanta edifici non saranno mai una città, si dice, mentre far pratica in una vera città, come è avvenuto nel 2002, nel corso del cosiddetto
Project Metropolis, è molto più efficace ed ha anche un effetto educativo nei
confronti della popolazione.
Se le esercitazioni militari sono eventi
temporanei all’interno di territori limitati, la riconfigurazione dello spazio
urbano secondo un modello di nodi e
reti che assomiglia sempre più ai disegni di città difendibile propugnati dai
teorici della sicurezza urbana per proteggersi dalla città ribelle sconvolge
l’intera struttura della città ed ha effetti duraturi.
La ridistribuzione degli abitanti in funzione della capacità individuale a pagare e la creazione di enclaves fortificate e di ghetti, selettivamente connessi
da vie di comunicazione pattugliate
dall’esercito, riproducono lo schema
tipo della città difendibile che è costituito da un centro degli affari e del
potere politico, attorno al quale si
dispongono alcuni distretti residenziali militarmente protetti ed una serie di
insediamenti esterni, autosufficienti e
ben delimitati, collegati tra loro e con
il centro attraverso corridoi sicuri. Il
resto viene lasciato ai poveri urbani,

La giungla del XXI secolo
le città sono l’equivalente postmoderno della giungla e delle cittadelle dove
si asserragliano coloro a cui è stato tolto
tutto e gli irriducibili (Peters, 1996)

installare un governo amico, non basta
bombardare, ma bisogna attaccare in
modo selettivo i pilastri del governo”. Lo
sguardo dell’urbanistica militare, quindi, deve abbandonare un punto di vista
ristretto alla topografia e alle condizioni del terreno e capire come funziona
la città e la sua articolazione interna
(Somma, 2004).

Afghanistan e Iraq” sono prese in considerazione come test per sperimentare la validità della dottrina sulle operazioni urbane pubblicata nei manuali
(Glenn et al., 2007).
La città per la guerra
perché costruire quello che già esiste?
In molte nostre città, grandi complessi

La guerra ha profonde ripercussioni su
tutte le città. Anche quelle che non
sono oggetto di attacchi militari e che
non rientrano nella lista dei prossimi
bersagli vengono trasformate in funzione della guerra. La militarizzazione
dello spazio urbano è uno degli aspetti della interdipendenza tra fronte
esterno e fronte interno. Può essere

ammassati entro zone facilmente isolabili e controllabili (Ashworth, 1991).
Questo modello viene imposto a tutte
le città del terzo mondo distrutte e ricostruite. I recenti piani urbanistici per
Kabul e Baghdad, messi a punto dagli
esperti della comunità internazionale,
ne sono una evidente applicazione. In
entrambi i casi, si prevede la creazione
di uno hub dove confluiscono risorse
e potere, una serie di recinti per i “nativi” suddivisi in gruppi, più o meno arbitrariamente definiti, ma comunque
espropriati di terre, risorse e diritti, ed
una governabilità garantita dagli eserciti umanitari.
Ma non solo le città sottoposte a occupazione neocoloniale vengono riformate secondo questi criteri. L’erezione di
barriere fisiche attorno a zone residen-

ziali omogenee, il collegamento rapido dei quartieri degli affari e del potere tra loro e con i nodi infrastrutturali,
sono la norma anche nelle nostre città,
dove urbanisti e amministratori, anziché adottare l’atteggiamento suggerito
dai manuali militari, trattano la città
per parti. Così, si delimitano porzioni
più o meno ampie di territorio – destinate a speciali attività, eventi o gruppi di popolazione - nelle quali vengono sospese regole e norme vigenti e che
vengono in vario modo sottratte o rubate alla comunità.Contemporaneamente
si creano recinti nei quali si concentrano funzioni e abitanti sgraditi. La militarizzazione serve a presidiare questi
recinti.
In conclusione, ovunque, seppure con
modalità diverse, la guerra agisce da
traino e acceleratore della trasformazione della struttura fisica e della stessa nozione di città. I governi locali partecipano variamente a questo processo e finiscono spesso con l’accettare che
la propria città venga usata come strumento di guerra nella speranza che non
ne diventi un bersaglio. Vicenza, il cui
aeroporto è già stato bombardato nell’inverno del 1944, si trova ora in questa situazione.
di lato e sotto: manuali per l’addestramento
alla guerra urbana
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Governo delle città e presenza
militare
Piergiorgio Bellagamba
Facoltà di architettura di Ascoli Piceno,
Università di Camerino
I relatori che mi hanno preceduto
hanno affrontato il tema del nostro
Convegno in termini globali e complessi, per cui io vorrei riportare l’attenzione alla dimensione del “governo
della città”, nella convinzione che i
principi di “governance” fissati dalla
Unione Europea e dal nostro Paese sostenibilità, sussidiarietà, ecc- individuano nel livello urbano una delle “chiavi” centrali per affrontare il tema in
oggetto.
Per riportare il tema che stiamo trattando nell’alveo del “governo locale”
e del processo democratico di pianificazione del territorio vorrei brevemente toccare tre punti:
Città “bene comune”.
Città “luogo difeso”
Vicenza e l’area Dal Molin
Città “bene comune”, garante diritti
urbani
Nell’esperienza della storia, la città si
presenta come “sistema complesso.
Non è solo aggregato di case: è un sistema nel quale abitazioni, sedi di attività lavorative, luoghi per lo svolgimento di attività comuni (scuole, chiese, piazze, parchi, ospedali, mercati)
sono integrate strettamente tra loro e
servite da reti che le mettono in comunicazione.
In Europa, e nel mondo intero, con forza
anche nei Paesi in via di sviluppo, cresce il movimento che rivendica la città
come bene comune
La città è un bene, non una merce
Un bene ha un valore in sé, per l’uso che
ne fanno le persone che lo utilizzano.
Una merce – ci spiegano gli economisti – ha valore solo in quanto posso
scambiarla per accrescere la mia ricchezza materiale: posso modificarla o
distruggerla per formarne un’altra che
ha, per me, valore economico maggiore (ad es. distruggo un paesaggio per
costruire edifici da vendere).
La città appartiene a comunità di persone unite da vincoli culturali di identità e solidarietà, è luogo nel quale gli
uomini si organizzano per soddisfare
esigenze e raggiungere obiettivi condivisi.
Non sempre, nel corso della storia, le
città hanno offerto a tutti “diritti” fondamentali dei cittadini: condizioni più
propizie sono state offerte ai gruppi
sociali dominanti, ma si può constatare che la maggioranza dei cittadini ha
vissuto meglio nelle città che nei luoghi
esterni.
Le città presentano oggi situazioni
drammatiche, per la cui soluzione dobbiamo trovare strumenti idonei, di:
> disagio urbano non solo nelle baraccopoli delle città del Sud del mondo,
ma nelle metropoli del mondo sviluppato (alti prezzi delle abitazioni, carenza di servizi e di verde, traffico caotico, scomparsa di spazi di relazione, ecc);
> “povertà urbana”, oggetto di attenzione delle Nazioni Unite nei Convegni
Habitat degli anni recenti: gran parte
della popolazione non dispone dei livelli minimi di qualità della vita;
> condizioni di lacerazione della città,
in termini spaziali, funzionali e sociali;
> mancanza di identità culturale e
sociale, di unità di valori riconosciuti.
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Occorre ricominciare dalle città a
riqualificare l’ambiente di vita dell’uomo:
nelle città è concentrata la maggior
parte della popolazione mondiale:
oggi è il 50% (pari a 3 miliardi di persone), sarà il 75% nel 2050, secondo le
previsioni formulate dagli Organismi
competenti; agli inizi del secolo scorso era il 10%.
Superare l’illusione di risolvere le situazioni affrontando separatamente i
diversi problemi: lavoro, residenza, servizi, mobilità, sicurezza, energia, ecc.
Superare l’illusione di affidare al mercato immobiliare la soluzione dei problemi.
Assumere gli strumenti del governo del
territorio per fornire una risposta efficace in un periodo caratterizzato da
conflitti territoriali: discariche (area
Napoli), reti di trasporto su ferro e su
strada (alta velocità in Val di Susa), basi
militari e logistiche (Vicenza, Dal
Molin), infrastrutture, ecc. che possono essere risolti soltanto riportando alla
unità i fenomeni che coinvolgono territori e città.
Coinvolgere i cittadini nella definizione delle scelte, costruendo una base di
conoscenza dei problemi che consenta
di proporre obiettivi concreti, pretendendo l’assunzione di responsabilità
piena da parte degli Enti pubblici.
Impegno di tutti per creare le condizioni – nel contesto territoriale di cui si
parla – per garantire l’assunzione corretta delle decisioni, nel rispetto degli
obiettivi che si pongono ai diversi livelli di governo.
Città “luogo difeso” nella storia
La storia fornisce esempi in cui i problemi della difesa di una città sono stati
integrati agli altri ed hanno contribui
to a dare una impronta al progetto della
città.
Un opuscolo dell’Abate Du Fay, stampato a Parigi nel 1707, recita:
“L’arte di fortificare le città è stata
inventata per garantire i diritti delle
genti,…; gli interessi hanno fatto nascere le contese: il forte è diventato ambizioso, i deboli hanno costruito luoghi
appartati. Questa è l’origine delle opere
di difesa delle città”.
La città come rete: il progetto dell’area Dal Molin nei rapporti con il territorio di Vicenza
Traggo le considerazioni che svolgo nel
seguito dalla tesi di laurea dell’arch.
Valeria Celani, di cui sono stato rela-

tore unitamente all’arch Luisa Calimani,
discussa nella scorsa primavera nella
Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno.
Le elaborazioni svolte mirano a segnalare le caratteristiche dell’area in questione, capace di diventare un “nodo”
della rete della città, all’interno dei
sistemi ambientale, insediativo ed
infrastrutturale.
L’area Dal Molin, collocata in zona a
Nord del centro urbano di Vicenza,
ospita attualmente un aeroporto civile non utilizzato ed una serie di edifici
funzionali a tale destinazione.
Essa è inserita in un “sistema ambientale” in cui la presenza dell’acqua costituisce elemento caratterizzante il disegno del territorio: la presenza di “risorgive” è tipica, per caratteri geologici
ed idrologici, della fascia dei fontanili,
tra alta e bassa pianura, da cui traggono origine molti corsi d’acqua e da cui
sono attivi emungimenti di acqua per
alcuni insediamenti limitrofi (anche
Padova si abbevera da queste acque).
Dal lato Ovest l’area è bordata dal
fiume Bacchiglione che prosegue il suo
tracciato entrando a contatto con molti
spazi della città e prosegue, in direzione Sud-Est, verso la città di Padova.
L’area è collocata nel sistema infrastrutturale locale e regionale e partecipa del sistema di relazioni internazionali espresso dal “corridoio n 5” dell’assetto territroriale dell’Unione Europea, che da Kiev raggiunge Lione e
Lisbona.
Essa costituisce un nodo importante del
sistema insediativo, per i rapporti stabiliti non solo con la città di Vicenza, ma
con i numerosi nuclei abitati che investono la pianura a Nord della città.
Le caratteristiche del sistema produttivo, sia agricolo (numerose le aziende
vinicole), sia industriale (sviluppati i settori della meccanica, laboratori orafi,
tessile) fanno emergere un ruolo specifico del territorio vicentino nel quadro
dello sviluppo regionale.
La forma del tessuto urbano esprime un
sistema di relazioni complesse tra gli
elementi del sistema ambientale, insediativo ed infrastrutturale: il fiume
Bacchiglione penetra nel tessuto della
città e raggiunge numerosi luoghi
destinati a funzioni collettive.
Anche le modificazioni intervenute
nella storia della città di Vicenza esprimono queste forti interrelazioni: decumano e cardo della città di origine
romana si presentano intrecciati con il
fiume Bacchiglione. Gli sviluppi successivi, dal medioevo all’800, esprimo-
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no la volontà di stabilire un rapporto
strutturato tra elementi del sistema
ambientale e quelli del sistema insediativo ed infrastrutturale.
In tale disegno si inseriscono i “Parchi
storici urbani” ed i luoghi delle ville ed
edifici del Palladio, sia all’interno
(Basilica, Arco delle scalette, Teatro
Olimpico, Palazzo Valmarana, ecc), che
all’esterno della città (Villa Godi
Malinverni, Villa Piovene, Villa Valmarana Bressan, Villa Thiene, Villa
Gazzotti, Villa Chiericati, ecc).
L’idea di progetto che emerge dalle
diverse interpretazioni contempla che
l’area Dal Molin diventi nodo complesso della rete urbana, capace di ospitare attrezzature per la cultura, lo sviluppo produttivo, il tempo libero (Laboratori di ricerca, Centro per mostre ed attività culturali, Parco delle risorgive,
spazi verdi attrezzati, ecc) e ristabilire
relazioni forti con i luoghi interni al
tessuto urbano, utilizzando il tracciato
del Bacchiglione come sede di percorsi pedonali, ciclabili ed attrezzature
all’aperto.
Il caso del Dal Molin a Vicenza.
Analisi delle forme di partecipazione e di conflitto
Francesca Gelli
Facoltà di pianificazione del territorio,
Università Iuav di Venezia
L’analisi di caso del “Dal Molin” a
Vicenza come processo di decisione
pubblica apre una sezione del seminario che si compone della presentazione di studi di caso, dal valore paradigmatico, di città e territori dove la presenza di insediamenti militari è stata
un elemento connotante lo sviluppo e
l’identità dei luoghi (così, “il caso
dell’Alta Murgia in Puglia, da base militare a Parco della Pace”; “il caso di
Sigonella a Catania”; “il caso di La
Spezia: scenari ed opportunità della
smilitarizzazione”).
Relativamente alla vicenda del “Dal
Molin”, viene proposta una ricostruzione ed analisi degli effetti territoriali,
sociali e politici della decisione del
Governo Italiano, formulata entro un
quadro di accordi internazionali ed ine
rente un’area demaniale compresanela città di Vicenza, di dare il via alla
realizzazione di una nuova base militare statunitense (una controversia
nascerà sul fatto che si tratti di “ampliamento” delle strutture esistenti, o di
un “raddoppio”, o di un nuovo insedia-

mento). Sono stati previsti vari contributi, che restituiscono aspetti diversii
che hanno concorso a rendere particolarmente problematica e conflittuale
la decisione, chiarendo la complessità
delle interazioni e delle interdipendenze, dei sistemi di vincoli, la molteplicità delle poste in gioco e degli attori
che hanno avuto parte nel processo di
decisione e che si sono mobilitati a
favore o in opposizione. In questa prospettiva si collocano le relazioni dell’assessore all’Urbanistica dell’Amministrazione Comunale di Vicenza; di un
esperto che approfondisce le domande aperte in tema di valutazione di
impatto ambientale; di ricercatori e studenti di tre università (Venezia, Trento,
Camerino), che si sono impegnati in
operazioni di inchiesta, di analisi degli
aspetti di partecipazione e conflitto, e
nella messa a punto di ipotesi progettuali alternative.
La crescente polarizzazione degli schieramenti (fronte del si, fronte del no) è
riconoscibile come un tratto caratterizzante del passaggio da una situazione
che si configura come disaccordo ad
una che si profila come controversia
intrattabile, per l’ostinato radicamento delle parti sulle proprie posizioni.
Non solo gli attori partecipanti danno
diverse definizioni del problema, ma
in alcuni casi non sono disponibili a
riconoscere come parte del problema
alcuni aspetti o interessi importanti che
gruppi organizzati della società civile,
esperti e perfino livelli di governo rivendicano come nodi e criticità particolarmente rilevanti, disconoscendo e delegittimando con varie modalità le ragioni di coloro i quali si attivano per avere
voce. La mobilitazione del pregiudizio
intorno agli insediamenti militari statunitensi nella forma dell’antiamericanismo, le istanze dei movimenti pacifisti contro la militarizzazione dei territori, gli accordi tra governi nazionali
e l’agenda della politica internazionale,
la tutela del patrimonio ambientale e
delle risorse naturali locali, il diritto di
autodeterminazione delle comunità,
l’incertezza nelle valutazioni di impatto,
gli interessi economici, etc., costituiscono dimensioni della questione che
ora si intrecciano, ora si giustappongono facendo emergere i “mille piani”
del dissenso. Difficoltà di accountability interistituzionale, buchi nelle reti
di relazione territoriale, atteggiamenti
“bonding” o “esclusivi” da parte tanto
di istituzioni pubbliche quanto di movimenti di protesta emergono come fat-

Fortezze stellate, dal taccuino senese di Giuliano da Sangallo

Iuav : 58
tori del conflitto e di criticità della qualità democratica, che hanno però origine in un passato antecedente allo
scoppio del caso del Dal Molin, essendo
riconoscibili nella specificità di assetti
giuridici e di culture politico-amministrative, di pratiche di governo e di partecipazione e cittadinanza attiva. È
come se la questione del Dal Molin
avesse funzionato da cartina di tornasole per dirci di una situazione territoriale e nazionale che è da esplorare sia
come caso specifico, sia con riferimento
ai contenuti più generali cui la storia
del Dal Molin rimanda, come “caso-di”.
In parte, ci è apparso, la vicenda è rapportabile ad altre, di cui abbiamo fatto
esperienza in Italia, sviluppatesi in relazione a decisioni localizzative che
impattano singoli territori e comunità
(maturate a livello nazionale, sulla base
di una certa definizione di “interesse
nazionale” o in risposta ad esigenze che
si inscrivono ad una scala sopranazionale), che impongono la realizzazione
di impianti o opere indesiderate, con
conseguenti manifestazioni di opposizione locale. Ad esempio, la trama dei
ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato in
contestazione delle ordinanze del Tar, si
dipana intricata con un susseguirsi di
verdetti a sorpresa e quasi un accanimento dei procedimenti, come in Italia
abbiamo visto nella realizzazione o
sospensione di molte opere pubbliche.
Alle questioni di legittimità dell’azione politico-amministrativa si affiancano quelle della legittimazione – tutta
la storia del Dal Molin è intessuta di
argomenti e strategie di costruzione del
consenso, che coinvolgono l’arena elettorale quanto i rapporti tra amministratori e comunità locali, tra rappresentanti eletti di diversi livelli di governo, tra esponenti delle stesse organizzazioni della società civile, tra partiti e
coalizioni al governo e forze politiche
all’opposizione.
L’intervento dei media nella comunicazione e rappresentazione delle varie
posizioni ha assunto centralità – pertanto, tra le varie operazioni di indagine, si è cercato di focalizzare gli aspetti di mediatizzazione, anche procedendo ad un lavoro sistematico di rassegna dei quotidiani locali, nazionali,
internazionali, di blog, stazioni radio e
servizi televisivi che hanno dato informazione e che in alcuni casi hanno
assunto un orientamento non proprio
neutrale rispetto agli sviluppi della
vicenda.
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E tuttavia, nel caso del Dal Molin l’azione coercitiva dello Stato è stata percepita, con molte implicazioni e nella
sua cogenza, su più fronti: quello che
forse è risultato esemplare è stata la
bocciatura (da parte del Consiglio di
Stato) dell’iniziativa della consultazione
popolare, voluta e indetta dall’Am-ministrazione Comunale di Vicenza, al fine
di fare esprimere tutta la cittadinanza
(la consultazione, poi, avrà luogo
comunque in modo autogestito e con
un certo successo in termini di partecipazione e di risultato del voto, per
quanto assumerà valore simbolico e
sarà inquadrata definitivamente come
“iniziativa del centro-sinistra”).
Sostanzialmente, il Consiglio l’ha giudicata “inutile” in quanto applicata ad
una condizione che, allo stato delle
cose, è di fatto “irrealizzabile”. Il quesito era così formulato (per evitare le
trappole delle competenze che solo lo
Stato, e non il Comune, ha in materia,
e i rischi di illegittimità del quesito):
“È lei favorevole alla adozione da parte
del Consiglio Comunale, nella sua funzione di indirizzo politico amministrativo, di una deliberazione per l’avvio
del procedimento di acquisizione al
patrimonio comunale, previa sdemanializzazione, dell’area aeroportuale
Dal Molin – ove è prevista la realizzazione di una base militare statunitense – da destinare ad usi di interesse
collettivo salvaguardando l’integrità
ambientale del sito?”. Le difficoltà del
quesito e la guerra tra istituzioni cui
abbiamo assistito in parte mettono in
luce i limiti della politica, come capacità
negoziale di costruire soluzioni collettive accettabili, ed evitare la realizzazione di condizioni che segnano fratture, sancendo l’incommensurabilità
delle posizioni delle parti coinvolte.
In parte, sembrano rievocare vecchi fantasmi (tra questi: “la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi”).
E da espressioni della cittadinanza attiva e delle istituzioni di governo lo
sguardo si volge non proprio paradossalmente agli “americani”, ai militari e
ai loro rappresentanti, cercando nel loro
“buon senso” una disponibilità a trattare e ad interagire per il bene di tutti;
e si volge anche ai portatori di conoscenza tecnico-esperta, di quel sapere
scientifico che può riportare su uno sfondo di neutralità tensioni, dubbi, incertezze e preoccupazioni per gli effetti
futuri delle decisioni odierne. Come dire,
vecchie funzioni, per nuovi usi.

Francesca Lazzari
assessore alla Progettazione
e Innovazione del Territorio
Comune di Vicenza
L’area del Dal Molin a Vicenza copre
circa 1.200.000 mq. Comprende una
base militare italiana, ora in fase di
smantellamento (ma dove durante la
guerra del Kosovo fu collocato un
importante comando logistico-operativo) e l’aeroporto civile Dal Molin, un
tentativo di dotare Vicenza di un aeroporto, che però non è mai decollato. Si
tratta dell’unica area verde rimasta tra
Vicenza e l’alto Vicentino.
La vicenda del “Dal Molin” è la storia
di una mancata governance locale che
ha sottratto ai processi di pianificazione
territoriale ed urbanistica alcuni “elementi qualificanti” quali:
1 la partecipazione, finalizzata alla
responsabilizzazione giuridica dei soggetti pubblici (portatori di interessi
pubblici o concorrenti alla realizzazione
di interessi pubblici) coinvolti nel processo decisionale;
2 la comunicazione trasparente, finalizzata alla formazione e all’orientamento del consenso, rispetto al complesso delle problematiche affrontate
e in maggior misura rispetto alla “problematica principale” dell’utilizzo di un
‘area strategica per lo sviluppo della
città;
3 la valutazione, finalizzata a sostenere, con dati, scenari ed elaborazioni, i
decisori nell’esercizio delle proprie funzioni.
Gli strumenti di piano ereditati non
sono “comprensivi” (né in termini territoriali né in termini tematici) delle problematiche poste dal nuovo insediamento militare non sono stati oggetto
di una condivisione di responsabilità
(istituzionali, amministrative, giuridiche) e non hanno perseguito la pianificazione “integrata” e multisettoriale.
Il problema che come amministrazione dobbiamo affrontare è quello di
recuperare la governance per intervenire in modo “multiscalare”, per affrontare e risolvere le problematiche poste
unilateralmente dall’amministrazione
americana e dal governo italiano.
L’obiettivo è riportare tutte le scale di
intervento (dalla formulazione delle
politiche alla realizzazione delle misure)
all’interno di un processo in cui la città
assuma un ruolo protagonista in funzione della scala di intervento.
L’esperienza pluridecennale di Vicenza,

maturata a partire dalla realizzazione
degli attuali insediamenti militari
(Caserma Ederle) e civili (Villaggio
Americano), non è stata considerata
in occasione della decisione di consegnare all’esercito degli USA il complesso dell’aeroporto Dal Molin. Una valutazione anche solo ricognitiva, la semplice conoscenza locale, avrebbe evidenziato come le funzioni militari inducano altri e importanti effetti sia in
ambito urbano che alla scala sovracomunale.
A Vicenza il Villaggio Americano non
assorbe tutta la domanda di alloggi
della Ederle: sono numerosi gli alloggi
in uso a personale USA al di fuori del
Villaggio. Per non dire degli esiti sulla
struttura dei servizi che sono stati adattati alle specificità e alle diverse abitudini della popolazione americana
ospitata.
Così, le esigenze complementari alla
nuova base, non potendo essere classificate “militari” e non potendo nemmeno essere riconosciute come previsioni “extra quota”, incidono sul dimensionamento dei piani urbanistici e, in
particolare, sulla quantità di aree agricole trasformabili (SAU).
Se ne deduce un elevato grado di superficialità e approssimazione a supporto
della decisione di rispondere alla domanda di ampliamento delle strutture
militari USA consegnando una grande
area demaniale e ritenendo così perfettamente risolta ogni esigenza logistica e insediativa.
È evidente che la mancata consultazione della Città e l’incapacità della

Città stessa di dare evidenza alle proprie ragioni, indicando i fattori critici
del territorio (idraulici, ambientali,
infrastrutturali, sociali,…), ha come
primo effetto di trasferire in capo alle
comunità locali, non solo di Vicenza,
la risoluzione di tutte le questioni non
preventivamente affrontate.
I sistemi valutativi vigenti (VAS, VINCA,
VIA) non sono stati in grado di supportare adeguatamente le decisioni. Ciò
è avvenuto non tanto per l’adeguatezza o meno delle vigenti normative – che
pure mostrano notevoli limiti – ma piuttosto per tre motivi principali:
> il carattere militare degli insediamenti;
> l’ambito internazionale in cui si sono
sviluppati gli accordi tra i governi;
> l’assenza di una azione di raccordo
concertativo alla scala regionale, provinciale e locale.
L’ultimo motivo, in particolare, deve
essere considerato come questione
ancora aperta. Non è ancora superata
la visione secondo cui il ruolo delle
autorità locali, tanto più in processi
decisionali relativi a interventi e opere
che suscitano la preoccupazione delle
comunità locali, costituisca solo una
“fastidiosa complicazione”.
La stessa stesura dei muovi strumenti di
pianificazione (PTRC, PTCP, PAT, PATI, PI)
sembra ignorare completamente sia gli
effetti della previsione della nuova
base che quelli complementari e indiretti – mai compiutamente individuati
e indagati – determinati da quella previsione.
A prescindere dagli aspetti di natura
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urbanistica ed edilizia, restano senz’altro notevoli incertezze in ordine a:
> sistema infrastrutturale, intendendo
sia le opere stradali che, in generale, le
altre infrastrutture per la mobilità e gli
impianti per la gestione del territorio;
> assetto idraulico e idrogeologico, non
solo in ordine all’impatto della nuova
base e delle opere complementari e
connesse ma in riferimento al fatto che
l’utilizzazione dell’area demaniale riduce drasticamente la possibilità di “riprogettare” il territorio anche per risolvere le esistenti criticità di carattere idraulico e per una maggior tutela delle risorse idriche;
> sviluppo socioeconomico, sia in riferimento alla completa revisione delle
prospettive di ridefinizione funzionale
dell’aeroporto Dal Molin, sia in ordine
allo squilibrio che la nuova base determinerà localmente sulla dislocazione di
attività e servizi.
Tra gli aspetti non trattati e ancora
“incogniti” va ricordato che l’eventuale rilocalizzazione/traslazione della
pista determinerebbe, oltre ad effetti
di carattere ambientale, anche la ridefinizione del relativo vincolo aeroportuale condizionando in modo significativo la realizzazione delle previsioni
urbanistiche. Il Comune e i cittadini lo
sapranno solo dopo che le decisioni
saranno state prese.
Si tratta di questioni che il PAT del
Comune di Vicenza dovrà necessariamente considerare.
Questioni che la consultazione popolare, programmata nel mese di ottobre
2008, aiuterà senz’altro a collocare in
un processo di partecipazione adeguato alla rilevanza dei temi e delle trasformazioni previste.

Prg attuale del Comune di Vicenza, area
Dal Molin
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Aspetti di impatto ambientale: il Dal
Molin e gli errori della VINCA
Virginio Bettini
Facoltà di Pianificazione del Territorio,
Università Iuav di Venezia
premessa
La vicenda Dal Molin, come già in passato è successo per altri siti militari, si
propone quale esempio della cancellazione di alcuni fra i parametri fondamentali propri degli strumenti che
danno senso alla democrazia, quali la
valutazione del contesto sociale ed
antropologico, la partecipazione da
parte della popolazione interessata ed
una corretta analisi degli aspetti
ambientali nella procedura di valutazione degli impatti.
In questo contesto la vicenda Dal Molin
segna la conferma di una tendenza, in
quanto abbiamo potuto rilevare come
la Valutazione di Impatto Ambientale,
nella sua specifica applicazione, abbia
progressivamente cancellato ed annullato le corrette procedure suggerite
dalla International Association for
Impact Assessment a partire dal 1981,
grazie ad un robusto contributo accademico propostoci, ab origine, da Larry
Canter, Leonard Ortolano, Barry Sadler
e Brian Clark.
La Valutazione di Impatto Ambientale
tende sempre più a tradursi in un semplice documento di assenso/consenso.
Si tratta di elementi già ben rilevati
nella procedura di autorizzazione di
alcune importanti opere, nel nostro
paese, come i tracciati delle linee ad
alta velocità (TAV) di Piemonte,
Lombardia, Emilia, Veneto e Friuli
Venezia Giulia
Al tempo stesso si sta delineando la
possibilità che la valutazione d’impatto
ambientale sia soppressa tout court nel
caso in cui il governo Berlusconi decida il ritorno al nucleare, in un dibattito che non interessa solo il nostro
paese, ma, per stare alla cronaca, anche
la democratica Olanda, dove esiste una
forte tentazione di rilancio del nucleare, in un dibattito che vede i Cristiano-

Democratici al potere ipotizzare la possibilità di diminuire la dipendenza energetica di paesi come la Russia.Si rilancia così il nucleare in un territorio dove
la scelta dei siti sarebbe veramente problematica.
Nel caso olandese coalizione di governo e partiti sono divisi e la stessa situazione si sta presentando nella
Repubblica Federale Tedesca.
Sappiamo che il nucleare, in termini
energetici, resta collegato al militare,
ma ora si sta superando ogni limite,
nel momento in cui si ipotizza la militarizzazione dell’area, prima ancora
della valutazione ambientale del sito,
esattamente come è sempre stato fatto
per le basi militari.
Possiamo essere sicuri che, nel nostro
paese, i siti delle centrali nucleari saranno dichiarati “aree di interesse strategico nazionale”, con la facoltà della
futura Autorità di controllo di chiedere l’impiego delle Forze Armate per la
vigilanza e la protezione dei siti.
Resta la possibilità che siano estese
anche al nucleare le norme del DPCM,
approvate l’8 aprile scorso da Prodi ed
entrate in vigore il primo maggio (i siti
potranno essere coperti dal segreto di
Stato) e che lo stesso DL 90 del 23 maggio 2008, che riguarda la situazione
dell’emergenza rifiuti in Campania,
possa essere riproposto anche per i siti
del nucleare:
“Chiunque si introduca abusivamente
nelle aree di interesse strategico nazionale o impedisca o renda più difficoltoso l’accesso autorizzato alle aree
medesime, è punito con l’arresto da tre
mesi ad un anno”.
“Chiunque distrugga, deteriori o renda
inservibili componenti impiantistiche
e beni strumentali connessi è punito
con la reclusione da uno a quattro
anni”.
Il Decreto stabilisce anche “lo scioglimento immediato di eventuali comitati di protesta”.
Si tratta di atteggiamenti che il
Ministro dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare, Stefania
Prestigiacomo, definisce “passaggio

dall’ambientalismo ideologico all’ambientalismo liberale”, in un’economia
che considera l’ambiente unicamente
un business per la società del futuro.
VINCA, VIA o VAS?
La Giunta della Regione Veneto con
delibera 18 dicembre 2007 n 4231, ha
espresso parere favorevole nei confronti dello studio di screening per la
Valutazione di Incidenza relativo all’insediamento U.S. Army presso l’aeroporto Dal Molin, progetto lato Ovest,
in Comune di Vicenza.
Il progetto prevede la riconversione di
una parte dell’aeroporto italiano Dal
Molin per la realizzazione di un insediamento in cui saranno dislocati quattro battaglioni della 173° Brigata
dell’Esercito USA.
Nel documento non si trova alcun riferimento alle ragioni per cui è stata scelta la procedura semplificata della VINCA
(la valutazione di incidenza ambientale su aree naturali tutelate), in luogo
di un’attenta applicazione della necessaria procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale, che avrebbe necessariamente suggerito una valutazione degli impatti cumulativi e la specifica partecipazione della popolazione,
caratteristiche fondamentali di quella
che sarebbe inesorabilmente sfociata in
una procedura di Valutazione
Ambientale Strategica.
In primo luogo si è quindi persa un’opportunità di valutazione in un ambito
di area vasta, sulla base di una normativa ambientale cautelativa, che coniuga legislazione statunitense, italiana ed
europea.
In secondo luogo sono state banalizzate la problematiche relative al contesto specifico metropolitano dell’area, trascurando completamente gli
aspetti di ecologia urbana che avrebbero dovuto ispirare lo screening preliminare, con il conseguente approfondimento dei dati relativi all’idrogeologia dell’area ed alla landscape ecology.
L’obiettivo della valutazione è stato così
semplificato e ridotto all’analisi di
potenziali effetti del progetto sulla con-

servazione dei siti della rete Natura
2.000 (SIC e ZPS), Bosco di Dueville e
limitrofe risorgive.
La Valutazione di Incidenza non esclude però che il Piano o il Progetto presentato abbiano conseguenze negative
sull’integrità del sito, per cui si tratterebbe di “Valutazione di Incidenza
Negativa”, con la necessità di proporre possibili alternative e, in mancanza
delle stesse, il progetto potrebbe essere accettato solo sulla base di rilevan
te interesse pubblico, con il ricorso ad
un modello diffuso di consultazione.
Chiaramente si è attentamente evitata la possibilità di valutare il progetto
sulla base dello schema ispirato alla
Direttiva Habitat, varata dall’Unione
Europea nel 1992, che prevede i seguenti passaggi:
> uno screening per definire le principali incidenze significative,
> una valutazione appropriata del progetto a fronte della necessità di mantenere integro il sito,
> la specifica analisi di soluzioni alternative,
> la definizione di misure di compensazione.
Il solo livello che risulta esaminato
dalla VINCA, se stiamo al documento
ufficiale, ovvero al parere positivo formulato dalla Regione Veneto, dovrebbe
essere quello di una forte semplificazione dello screening, soprassedendo
sul significato e sul valore degli altri
parametri che abbiamo indicato (valutazione appropriata, soluzioni alternative, misure di compensazione).
Si può quindi ritenere che il valutatore/valutatori abbia/abbiano proceduto sulla base di un modello concettuale già di per sé favorevole al progetto, in
una logica giustificativa, sulla base dei
classici temi compilativi che ormai ci
sono venuti a noia, i quali si ripropongono eguali e ripetitivi (geologia ed
idrogeologia, ambiente idrico, suolo,
flora, fauna, habitat), con la semplificazione e schematizzazione immotivata
degli effetti sinergici e cumulativi.
Non è la prima volta che questo accade,
anzi possiamo rilevare come le procedure, nel nostro paese, si configurino, al
90-95%, come rapporti giustificativi
del progetto.
Lo abbiamo già evidenziato in alcuni
interventi di valutazione per il tracciato della TAV, in particolare nella Val di
Susa.
Il Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (PTCP) di Vicenza (2006)
definisce un vincolo paesaggistico sul
corso del Fiume Bacchiglione, ne evidenzia il rischio idraulico e ne segnala il
corridoio ecologico, in netto contrasto
con le previsioni del PRG (2001), il quale
classifica la zona come “F”, ovvero aree
destinate ad opere e ad interventi di
interesse generale a livello urbano ed
extra-comunale (cosa aspetta il Comune a cambiare la destinazione dell’area?).
Questa contraddizione dovrebbe essere
approfondita, non semplicemente
segnalata, essendo un cardine della
valutazione critica.
Non c’è da stupirsi infatti che questo
non avvenga in quanto le valutazione
ambientali prescindono, nel nostro
paese, da un qualsiasi rispetto delle
procedure di analisi di ordine scientifico definite in più occasioni e che, da
anni, sono ribadite quali metodi emergenti nella previsione degli impatti,
dalle matrici di interazione per la previsione degli impatti ai metodi stessi
della previsione degli impatti.
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Bruxelles formulò, nei primi anni ’90,
ben 24 raccomandazioni per l’uso di
efficaci ed efficienti metodi di valutazione, onde consolidare la procedura
di VIA. Raccomandazioni sempre ignorate.
La gamma delle tecniche utili e dei
metodi di previsione è vastissima e spazia dall’uso degli analoghi ai più sofisticati modelli quantitativi.
Quello che riteniamo non sia stato valutato nel caso del Dal Molin, a meno
che non esistano documenti segretati,
che non ci è stato possibile esaminare, è un significativa valutazione del
rischio, la valutazione economica degli
impatti ambientali e la valutazione
degli impatti cumulativi.
Possiamo ritenere che il metodo seguito, che ha portato ad un parere positivo sulla VINCA, quindi anche alla positiva presa di posizione da parte della
Regione , sia la caratterizzazione asettica della problematica ambientale in
compilazione propositiva sulla base
della letteratura e dei sopralluoghi circa
gli aspetti geologici ed idrogeologici
(ed in questo caso sarebbe valsa la
pena di sottolineare l’importanza degli
acquiferi artesiani profondi a Nord di
Vicenza, che rappresentano una risorsa idrica del tutto eccezionale).
Gli aspetti qualitativi delle acque sotterranee nell’Alta e Media Pianura
Vicentina suggerirebbero una valutazione molto approfondita, considerato
anche che, nell’area Dal Molin, la falda
freatica è superficiale, i terreni permeabili, per cui difficile sarebbe la protezione da agenti inquinanti che l’attività di una base militare comporta.
La vulnerabilità della falda acquifera
superficiale del Dal Molin è medio-alta,
il che dovrebbe portare ad un approfondimento specifico e definito delle problematiche idrogeologiche.
Inoltre, la necessità di valutare gli
impatti cumulativi (CEA), che non penso
siano stati definiti, è suggerita, anzi
imposta dalla prevista realizzazione
della nuova tangenziale Nord, con asse
stradale Est-Ovest, che si collocherà a
Nord del sedime aeroportuale Dal
Molin.
Si dovrebbe intervenire con un’analisi
basata sulla Valutazione Ambientale
Strategica, non con la Valutazione di
Incidenza.
Non si comprende inoltre quali siano
stati i parametri dell’analisi costi-benefici, CBA, che comunque, nel caso specifico, considerato quanto premesso,
non sono da ritenere validi presi a sé,
in quanto sarebbe necessaria un’analisi costi-benefici su base ambientale
(ECBA).
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In altre parole possiamo dire che, nel
caso Dal Molin, si è fatta una prova
generale di cancellazione di uno strumento valido e significativo come la
Valutazione di Impatto Ambientale.

“Per fare la guerra ci rubano la terra”:
la pace tra beni comuni e territorio
nella protesta no dal Molin
Donatella della Porta
Istituto Universitario Europeo
Maria Fabbri
Università di Trento
Le campagne di protesta contro le grandi opere e le infrastrutture sono state
spesso definite come localistiche e
caratterizzate da attenzione su territorio e interessi limitati, ma la scientificità
dell’analisi del fenomeno NIMBY (Not
In My Back Yard) è stata contestata sia
dagli attivisti che dall’interno stesso
delle scienze sociali.
Le mobilitazioni locali sono state infatti anche considerate come pratica di cittadinanza attiva, spazio e momento di
esercizio di sovranità da parte delle
popolazioni ed espressione di resistenza a progetti di intervento sul territorio che spesso mascherano da “bene
comune” interessi particolari.
Nel caso specifico della mobilitazione
“no Dal Molin”, il conflitto localizzato
e connesso alla militarizzazione si è proposto come una critica a un uso del
territorio localmente non voluto, cosiddetto LULU (Locally Unwanted Land
Use), in una prospettiva in cui la mobilitazione appare superare l’epiteto di
NIMBY, in primo luogo sviluppando
retoriche globali. In particolare, in un
ciclo di proteste che attualmente vede
in Italia circa 193 impianti e infrastrutture di varia natura contestati
(http://www.nimbyforum.net/) e anche
molte realtà di mobilitazione collegarsi
tra loro e fare rete, il conflitto locale sembra politicizzarsi non solo in termini
ambientalisti ma anche pacifisti.
Infatti, nell’attuale fase di “sgretolamento” della mobilitazione per la pace
e contro la guerra a livello nazionale,
le vertenze locali contro la presenza di
basi militari, forti dei successi di par-

tecipazione e di consenso e consolidate dalla capacità di connettersi, sembrano aver assunto quasi una funzione di collante e di nuova linfa. In un
periodo di latenza della mobilitazione
per la pace, successivo al picco raggiunto dall’eccedenza della piazza della
giornata internazionale contro la guerra del 15 febbraio 2003, la campagna
No Dal Molin si presenta non solo come
un’istanza periferica della mobilitazione nazionale ma si rivela capace di
estendere la cornice interpretativa, elaborandola in termini di “pace preventiva”, collegando bene comune e territorio (difesa di sicurezza, qualità della
vita, ambiente) e in risposta all’elaborazione del concetto di “guerra preventiva” per cui “un processo di globalizzazione e militarizzazione ‘droga’ l’intera struttura sociale, provoca danni
all’ambiente e calpesta diritti e cultura”
(www.fvg.peacelink.it/aviano2000/ve
rsounconvegno.html).
La protesta vicentina, caso emblematico della contestazione alla militarizzazione del territorio, si presenta quindi come luogo di elaborazione del legame tra territorio e pace, amplificando
il frame del bene comune in una dimensione glocale del conflitto: “Quando
dici guerra, la guerra cosa è? È anche
guerra al territorio. Quando tu buchi
una montagna, quella non è guerra?
Alcuni non vogliono ammetterlo ma
qua il punto è il bene comune (INT5)”.
La nostra ricerca presenta i primi risultati di un’analisi della protesta no Dal
Molin e dei suoi cambiamenti nel corso
dell’azione, focalizzandosi su elementi
endogeni del processo di costruzione
simbolica del conflitto, concepito non
solo come strumento strategico per la
mobilitazione, ma anche come fondamentale meccanismo di formazione
della identità di chi protesta. In una
prospettiva di comparazione con altri
casi nazionali di mobilitazione globale
e riprendendo alcune categorie della
analisi dei movimenti sociali come
costruzioni simboliche, abbiamo analizzato le tensioni presenti attorno a
tre importanti livelli di definizione dell’attore e dell’azione.
Innanzitutto, l’elaborazione di un’identità positiva di comunità, definizione
del noi come costruzione simbolica di
una visione positiva e condivisa, senza
farne oggetto di identificazione esclusiva ed escludente, reagendo a stigmatizzazioni esterne e superando lacerazioni interne, attraverso la costruzione
di spazi e momenti comuni (presidio,
azioni dirette, manifestazioni nazionali).
In secondo luogo, la battaglia per la
definizione della posta in gioco, gli
interessi dei cittadini: sfida che porta
a una crescita di generalità e al superamento dei confini legati al territorio
sia rispetto ai temi che alla rete. Questo
significa un’evoluzione da molti punti
di vista: da questione puramente urbanistica a questione di urbanistica partecipata, fino a questione di pace; lo
sviluppo degli eventi dal livello locale
a quello nazionale; l’estensione della
rete in un incontro non solo di tematiche ma anche di valori. Il tutto all’insegna di un processo di contaminazione nel corso dell’azione che complica
il discorso e apre a nuovi temi, in primis quello della democrazia.
Infine, la definizione delle motivazioni
della protesta che tiene conto delle trasformazioni individuali e collettive che
si verificano nel corso della protesta
stessa, nel passaggio da cittadino ad

attivista, attraverso un percorso che,
pur non senza frustrazioni, implica cambiamenti individuali e collettivi in un
processo di crescita delle emozioni e
dell’indignazione che permette di scoprire o ritrovare la comunità e produce una domanda di partecipazione.
Nell’ipotesi di un’evoluzione da locale a
globale in direzione NOPE (Not On the
Planet Earth), l’elaborazione di immagini di un futuro alternativo e di una
nuova concezione dell’interesse generale, così come la presentazione della
propria azione come laboratorio di una
diversa concezione di politica e di una
democrazia di qualità, avvengono nel
corso della campagna di protesta ed
emergono attraverso l’adesione alla
rete di diversi attori attorno ad un
comune discorso generale. Gli effetti
della mobilitazione si riscontrano in un
diffuso processo di empowerment che
porta all’espressione del bisogno di una
nuova politica contro un sistema di
governance multilivello con decisioni
calate dall’alto, nella ricerca di valori
universali e nella definizione globale
del conflitto. Partendo dalla percezione
di un’ingiustizia subita innanzitutto
come membri di una comunità-territorio, la mobilitazione no Dal Molin arriva quindi alla ridefinizione di alcuni
concetti fondamentali (bene comune,
progresso, futuro, democrazia): “Non
abbiamo mai sostenuto che la base non
va bene a Vicenza ma andrebbe bene
invece a Rovigo. Nel corso del tempo,
c’è stata la maturazione a cui facevo
prima riferimento: l’idea che bisogna
lavorare per la pace e che il no a un
progetto che va nella direzione di portare altri strumenti di guerra in Italia
è esattamente il contrario di un nimby”
(INT11).
In sintesi, la protesta contro l’amplia-

7

Iuav : 58
mento (o raddoppio) della base militare statunitense di Vicenza, “campagna con più anime” (INT4) o “movimento fatto da tante singolarità”
(INT9), si sviluppa come una campagna, che pone molti interrogativi rispetto alla possibilità di un’identità collettiva condivisa ma che al tempo stesso
mostra come le mobilitazioni con origine dalle comunità locali possano
avere un esito diverso rispetto ai presupposti di partenza, elaborando
immagini di un futuro alternativo e una
diversa concezione dell’interesse generale, presentando la propria azione
come laboratorio di una diversa concezione di politica e collegando pericoli di guerra, democrazia e libertà, perché “la pace è la nostra sicurezza” (II
Assemblea Tavolo Bastaguerra) e “non
c’è sicurezza senza pace” (Tavola della
pace, Noi e la pace-Riflessioni e proposte).
La mobilitazione sociale intorno al
“caso” del Dal Molin.
Analisi delle forme di partecipazione e del processo decisionale
Elena Cavinato (*)
L’analisi della vicenda dell’ampliamento dell’insediamento militare americano nell’area del Dal Molin a Vicenza è
iniziata con la ricostruzione del quadro degli “attori” che hanno svolto un
ruolo rilevante: soggetti istituzionali e
politici, organizzazioni della società
civile e singoli cittadini attivi; media.
In particolare, si sono approfonditi
alcuni aspetti della partecipazione
degli attori, distinguendo tra:
> la partecipazione tra cittadini (tra
movimenti, tra gruppi della società civile, tra cittadini attivi);
> la partecipazione tra cittadini ed istituzioni (es. rapporti tra l’amministrazione comunale, la prefettura e la cittadinanza attiva e/o la popolazione
residente);
> la partecipazione tra istituzioni (rapporti tra diversi livelli di governo; ad
es. tra l’amministrazione, la prefettura e
il Governo centrale).
La mobilitazione di cittadini ha prodotto molte espressioni di partecipazione: così, le manifestazioni, le assemblee di quartiere, i referendum etc.
Abbiamo visto anche un uso consistente di internet e di tutti i mezzi che
questo offre, per fare rete, comunicare
e attivare.
La partecipazione tra cittadini ed istituzioni è decisamente più complessa.
Vi sono alcuni esempi lampanti di attività delle istituzioni, poco trasparenti,
almeno in una prima fase della vicenda (così, ad esempio, la decisione di
mantenere segreto un progetto che ha
un impatto importante, a livello loca
le; o la negazione, da parte dell’amministrazione, di concedere un referendum), mentre in un secondo momento si è constatata una certa apertura
nei confronti della cittadinanza (ad
esempio, l’amministrazione riconosce
l’importanza di avviare una consultazione popolare e lotta per difendere
questa posizione). La partecipazione tra
istituzioni è stata caratterizzata da uno
scambio di informazioni incostante. Ad
esempio, una volta chiarite le responsabilità decisionali, i rapporti tra i vari
livelli di governo, e istituzioni coinvolte,
si sono in un primo momento intensificati, grazie alla nomina del
Commissario Straordinario; mentre in
un secondo momento vi è stata una

forte divisione tra le istituzioni del
governo locale e centrale (si consideri,
quale esempio, la lettera che il
Presidente del Consiglio ha inviato
all’attuale Sindaco di Vicenza suggerendo la sospensione del processo consultivo cittadino).
(*) tesi di laurea scienze della pianificzione urbanisica e territoriale, facoltà
di Pianificazione

se dei media per esprimere il loro punto
di vista. Il terzo conflitto ha investito
le istituzioni di governo (nazionale,
locale), ovvero attori dotati di potere
decisionale in materia o di risorse di
consenso e di legittimazione politica,
che però si sono trovati su posizioni
molto distanti sulla questione e che per
esprimere e fare conoscere le proprie
posizioni all’opinione pubblica si sono

Il caso Sigonella a Catania:
un dialogo difficile tra sicurezza
internazionale e sviluppo locale

La base militare di Sigonella (NAS 1,
Naval Air Station 1 e NAS 2, Naval Air
Station 2), presente nel territorio della

(Comuni, Provincia, Regione) che
hanno affrontato l’ ‘accoglienza del
militare americano’ come una situazione straordinaria in violazione agli strumenti di gestione del territorio vigenti; (2) continua, di imprese private e/o
legate a organizzazioni criminali attraverso cui sono stati gestiti gli appalti ed
i servizi della base. Questo ha provocato la creazione di una città militare

provincia di Catania dalla fine degli
anni ’50, è la principale installazione
terrestre della Marina USA nella rotta
aeronavale tra l’Oceano Atlantico e l’area mediorientale: nel quadriennio
2004-2007 ha rappresentato il secondo
programma di investimenti in infrastrutture previsto dalla Marina militare USA ed è oggi candidata dal
Ministero della Difesa italiana a sede di
Comando del sistema di sorveglianza
terrestre NATO sotto le spinte di una
nuova fase di ‘militarizzazione automatizzata’ che sostituisce il controllo
umano delle operazioni militari con
sistemi tecnologici avanzati.
Gli interessi strategici internazionali
legati alla permanenza della base sul
territorio siciliano intersecano le contraddizioni dello sviluppo dipendente
del Sud Italia e mettono ‘sotto scacco’ il
legame sovranità/territorialità/cittadinanza su cui si fonda lo StatoNazione. L’insediamento e l’espansione della base infatti sono stati condotti in un regime di extra-territorialità che
ha lasciato emergere una rete multilivello di cooperazione pubblico/privato
caratterizzata dalla presenza: (1) intermittente, di attori istituzionali locali

‘diffusa’, parzialmente visibile (postazioni fuori terra, depositi sotterranei e
residenze USA), situata in più territori
comunali ma disancorata dall’economia locale, dotata di servizi autonomi
di sicurezza e di controllo del territorio, incubatrice di pericoli a cui espone le popolazioni locali in maniera
inconsapevole e imprevedibile.
In questo contesto, tra le omissioni dell’informazione locale e nazionale sul
caso Sigonella, una ‘cittadinanza di dissenso’ si è costruita sulla ricerca ‘a tentoni’ e la denuncia delle forme di sregolazione locale prodotte dalla base:
la servitù militare dell’aeroporto civile
di Catania, lo smaltimento illegale di
scorie radioattive della base, lo sfruttamento delle risorse ambientali da
parte dei militari americani e la trasformazione dei rischi che comporta la
nuova fase di ‘militarizzazione automatizzata’ sono infatti alcune delle
‘prove’ attraverso cui un movimento
sociale di natura composita mette in
primo piano l’incompatibilità di una
militarizzazione permanente del territorio con la protezione dei diritti all’au
todeterminazione delle popolazioni
locali.

Brigida Proto
Università Iuav, Venezia

Analisi e gestione dei conflitti territoriali. La vicenda del Dal Molin
Chiara Sella (*)
Il caso dell’aeroporto di Vicenza è di per
sè di natura conflittuale, lo si è sempre associato a disordini, manifestazioni, proteste e non meno importanti
sono stati i silenzi.
Lo svolgimento della tesi ha previsto
una ampia rassegna stampa, considerando quotidiani locali, nazionali e
internazionali, un lavoro utile per farsi
un’idea degli elementi chiave del conflitto, delle ragioni e delle posizioni
degli attori nella vicenda, così come
degli strumenti e delle forme di lotta.
I conflitti principali rilevati sono stati
identificati su quattro diverse dimensioni analitiche:
> conflitto tra cittadini (comitati del
“no” contro quelli del “si”);
> conflitto tra cittadini e istituzioni
(comitati del “no” contro il Governo
Prodi);
> conflitto tra istituzioni (conflitto tra
i membri stessi del Governo Prodi);
> conflitto tra cittadini e media ( tra
comitati del “no” e del “si” contro i
media);
Il primo conflitto, espressosi con forme
di volantinaggio, avvalendosi di strumenti di comunicazione e mobilitazione quali la creazione di gazebo e punti
informativi in città, è di tipo “ideologico” nel senso che i protagonisti sono
sembrati animati dalla tendenza a
“convertire chiunque sia possibile convertire” (Pizzorno). Il secondo conflitto, che ha riguardato principalmente i
comitati contrari, ha avuto alla base
ragioni di tipo ambientale sociale, economico, artistico, politico, rivendicate
attraverso manifestazioni e proteste
contro le istituzioni, che si sono avval-

avvalse in particolar modo dei media
– i pareri discordanti hanno trovato spazio e pubblicizzazione sulle pagine dei
giornali, tra interviste e comunicati.
L’ultimo tipo di conflitto ha visto scon
trarsi i comitati, sia quelli contrari che
favorevoli, contro l’atteggiamento dei
media. I primi, in particolare, denunciando un tipo di informazione imprecisa e incompleta, e non sufficientemente attenta alle diverse azioni di protesta, hanno provveduto da se stessi
alla creazione di canali informativi
auto-organizzati (quali giornali, radio,
punti informativi).
(*) tesi di laurea scienze della pianificzione urbanisica e territoriale, facoltà
di Pianificazione
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Il caso dell’Alta Murgia in Puglia, da
base militare a Parco della pace
Carla Tedesco
Facoltà di Pianificazione del territorio,
Università Iuav di Venezia
Questo contributo si propone di analizzare i processi di trasformazione territoriale che hanno interessato negli
ultimi venti-trenta anni l’Alta Murgia,
un’area ‘interna’ della provincia di Bari,
mettendo in evidenza le tensioni tra
dimensione simbolica delle politiche e
pratiche d’uso del territorio.
L’attenzione si concentra, in particolare,
sui tentativi di sostituire alle pratiche
d’uso del territorio a scopi militari, che
ancora oggi interessano larga parte dell’area, pratiche d’uso, da un lato, ‘compatibili’ con l’attuale destinazione dell’area a Parco nazionale e, quindi, con
gli obiettivi di salvaguardia ambientale e sviluppo sostenibile; dall’altro, in
grado di rafforzare anche dal punto di
vista simbolico, l’inversione di tendenza delle azioni di governo dell’area, che
si vuole trasformare da luogo ‘militarizzato’ in luogo di educazione alla convivenza, alla pace allo sviluppo sostenibile.
L’Alta Murgia è una di quelle aree del
Mezzogiorno che, lasciate fuori dalle
prospettive di sviluppo degli anni sessanta e settanta, hanno conservato per
anni il ruolo di area ‘marginale’, ‘interna’, ‘arretrata’ e, successivamente, sono
state osservate quali potenziali protagoniste di modelli di sviluppo basati
sulle peculiarità del ‘locale’, sulla valorizzazione delle risorse endogene. Ci si
riferisce, in particolare, all’ampio processo di mobilitazione sociale in favore dell’istituzione di un Parco nazionale, che ha aggregato intorno al centro
studi Torre di Nebbia (sorto agli inizi
degli anni novanta quale osservatorio
permanente sull’area) e ai Comitati
Alta Murgia un ampio fronte comprendente associazioni di base, antimilitaristi, sindacati e forze politiche.
Già nei primi anni sessanta si erano
svolte manifestazioni di pacifisti contro l’installazione di basi missilistiche
americane sull’Alta Murgia.
Successivamente gli agricoltori e gli
allevatori avevano protestato contro le
servitù militari che li espropriavano di
fatto dei loro terreni per lunghi perio-
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di dell’anno.
Nei primi anni ’80 in seguito all’approvazione di una delibera regionale che
destinava a poligoni militari permanenti alcune aree dell’Alta Murgia, la
protesta si era inasprita dando avvio
alla mobilitazione i cui momenti culminanti possono essere considerate
due marce per la pace organizzate nel
1985 e nel 1987. Esito della mobilitazione fu l’individuazione del Parco
nazionale quale idea alternativa per lo
sviluppo dell’area.
Gli anni novanta e i primi anni duemila sono stati caratterizzati dal complesso iter delle decisioni in merito alla istituzione del Parco: nella legge quadro
sulle aree protette (L 394/1991) l’Alta
Murgia viene inserita tra le “aree prioritarie di reperimento” per la istituzione di un Parco nazionale. Durante una
Conferenza di servizi del 1993 viene formulata una prima proposta di perimetrazione. Ma l’entrata in vigore della
legge regionale sulle aree protette (L
19/1997), che indica l’Alta Murgia come
possibile sede di un parco regionale
complica la situazione al punto che nell’ottobre 1997, in sede di approvazione
del disegno di legge Ronchi, l’Alta
Murgia viene esclusa dal novero delle
aree destinate ad accogliere un parco
nazionale (in virtù di alcuni emendamenti che richiamano l’attenzione proprio sull’ambiguità tra legge nazionale e legge regionale). Con la legge 426
del 9 dicembre 1998, viene infine istituito il Parco nazionale. Il processo di
istituzione del Parco è proseguito assai
faticosamente con continue dilazioni
dei tempi previsti dalla legge sino alla
emanazione del decreto istitutivo (DPR
del 10.3.2004). Parallelamente sono
proseguiti i dibattiti, le consultazioni, le
proposte, i conflitti (nel 2003 è stata
organizzata una terza marcia per l’istituzione del Parco).
Con l’istituzione del Parco si è creata
una rottura tra la rete di movimenti che
ne ha sostenuto per anni l’istituzione
e l’Ente Parco: nel 2005 è stata organizzata una quarta marcia volta a ribadire la volontà di costruire un parco
senza servitù militari. Nello stesso
periodo i Comitati dell’Alta Murgia e
il Centro studi Torre di Nebbia hanno
formulato l’idea di un Parco della Pace
e presentato alla Regione una bozza
di elaborato progettuale “Itinerari di

Veduta della città di La Spezia con in primo piano l’Arsenale Militare

Iupiter” (riprendendo la denominazione dei missili americani a testata
nucleare Jupiter installati sull’Alta
Murgia negli anni della ‘guerra fredda’),
attraverso il quale trasformare alcune
delle aree militari dismesse dell’Alta
Murgia in un Parco della Pace, che promuova una serie di attività formative,
turistiche e didattiche sui temi della
pace e dello sviluppo sostenibile. L’iter
di realizzazione dell’idea progettuale
è attualmente ancora in corso.
Una difficle transizione verso la città
postmilitare? Riflessione a partire dal
caso La Spezia
Francesco Gastaldi
Facoltà di Pianificazione del territorio,
Università Iuav di Venezia
Una città militare: fondazione e
immagine
Nel 1869 viene inaugurato ufficialmente l’Arsenale della Spezia. Nel giro
di vent’anni la popolazione triplica passando dagli 11.556 abitanti del 1861 ai
31.565 del 1881. Tre piani urbanistici in
rapida successione (1865, 1871, 1884)
imprimono un’immagine ortogonale
alla città a partire dal recinto dell’Arsenale: vero e proprio elemento primario di valore morfogenetico del nuovo
impianto urbano. È l’atto fondativo di
una nuova realtà urbana che si affianca al nucleo originario di impianto
medievale, bloccando gli sviluppi, le iniziative e gli interessi che la città stava
sviluppando e consolidando autonomamente.
Oggi, visitando la città, si rimane colpiti
dalla presenza di confini, barriere, muri
con filo spinato, cartelli gialli con la
scritta “Zona militare. Vietato l’accesso”. Ciò che colpisce è anche lo stato
di degrado di alcune di queste aree,
un generale stato di abbandono a cui
fanno da contrappunto episodi architettonici di indubbio valore, splendidamente conservati, in cui si concentrano ancora alcuni residui della vita
militare cittadina (ultimo tassello, in
ordine, di tempo, l’avvio della chiusura del tribunale Militare). In molti casi,
queste zone interdette, sottoposte a
vincolo militare, hanno garantito e salvaguardato ampie aree, spesso strategicamente localizzate lungo la linea di
costa, da possibili e probabili specula-

zioni edilizie.
Oltre la città postindustriale; verso la
città postmilitare?
Da potenziale città turistica, in un breve
periodo di tempo, La Spezia si trasforma
in città militare, città statale, città operaia, città industriale, città dei grandi
impianti e stabilimenti energetici (raffineria, rigasificatore, centrale elettrica), città portuale. Un processo, durato poco più di cent’anni, che ha avviato la costruzione di un insieme di tante
piccole città, enclave chiuse nei loro
recinti, che hanno concorso a compromettere l’integrità del paesaggio,
aggredendo in particolare la linea di
costa.
La crisi dell’industria, che colpisce tutte
le città italiane a partire dalla fine degli
anni Settanta, alla Spezia è enfatizzata dalla forte presenza delle partecipazioni statali. Il trauma che si ripercuote in un calo demografico, forte
disoccupazione, dismissioni industriali
e vuoti urbani è parzialmente attenuato, da una parte, dallo sviluppo di piccole medie imprese che si localizzano
nei comuni limitrofi al capoluogo, in
particolare nella bassa Val di Magra,
innescando i tipici fenomeni della
dispersione insediativa; dall’altra, dall’intenso sviluppo portuale, che nel giro
di pochi anni, porterà La Spezia a competere con i principali porti del
Mediterraneo.
Il Piano regolatore portuale, approvato nel 2006, dopo un iter durato 6 anni,
prevede innanzi tutto un aumento degli
spazi a favore dei traffici commerciali
con 140.000 metri quadrati di nuovi
riempimenti (per cui si prevede di arrivare ad una movimentazione annua di
1.600.000 contenitori contro 1.000.000
attuale), più spazi per la nautica da
diporto (da 5.000 a 10.000 posti barca)
e una riorganizzazione complessiva del
settore della cantieristica militare, civile e diportistica (dalla fine degli anni
Novanta, si è moltiplicato a La Spezia
il numero di cantieri navali privati).
Viene invece restituita alla città l’area
di Molo Paita ridotta la parte industriale nella zona di Lerici.
Se la transizione dalla città industriale
alla città postindustriale, pur con tutte
le contraddizioni che questo passaggio ha generato, può dirsi in parte conclusa e in un certo senso anche assimilata dalla città (che ha lentamente

scoperto una propria specificità turistica e culturale); assai diverso e per
certi versi più complesso è il discorso
relativo alla transizione dalla città militare alla città postmilitare.
Il protocollo di intesa tra il Comune
della Spezia e la Marina Militare
Il nuovo quadro che si è venuto a delineare in questi ultimi anni a livello
nazionale, in relazione all’evoluzione
del modello di difesa e reclutamento
militare e del quadro geopolitico nazionale e internazionale, costituiscono le
condizioni di sfondo per poter ripensare il rapporto tra aree militari e città,
anche alla Spezia.
Per ora si parla di forme di collaborazione nell’uso di spazi, non di vere e proprie dismissioni, ma si intravvedono i
primi sintomi di una chiara inversione
di tendenza. Cadono per la prima volta
mura e barriere: l’ospedale militare
“Bruno Falcomatà” (per cui è stata
siglata una convenzione tra Marina,
comune e ASL) potrebbe mettere a
disposizione della popolazione civile
apparecchiature, ambulatori e attrezzature specialistiche (servizi sanitari in
cambio di opere di manutenzione). Per
l’ex caserma di artiglieria si parla di
nuovo polo universitario che attualmente necessita di spazi maggiori. Le
forme di raccordo e collaborazione, sfociano talvolta in accordi definitivi come
la piena disponibilità dell’area verde
di Marola e del parcheggio di via XV
giugno che il comune ha già in gestione da tempo. Il comune ha individuato la logica della permuta, come strategia di raccordo con la Marina militare rispetto alle procedure di passaggio
dal demanio militare (in generale opere
o manutenzioni in cambio di aree).
Il 19 dicembre del 2007 è stato avviato un primo tavolo tra il Ministro della
Difesa e il Comune della Spezia per
avviare insieme un percorso che vede
nella “rinascita” dell’Arsenale Militare
(con una superficie di 85 ha) una strategia per ripensare la città e la sua base
economica, sociale e culturale, migliorando l’attuale contesto di degrado e
sottoutilizzo delle aree militari della
città. L’obbiettivo dell’amministrazione è quello di farsi carico in parte del
processo di riuso e razionalizzazione
delle strutture militari in cambio di
parte del prezioso patrimonio storico
della Marina.
Il 4 aprile 2008 è stato firmato il
Protocollo di intesa che pone il “caso
La Spezia” al di fuori delle normali procedure di dismissione, accelerandone i
tempi e individuando autonomi strumenti di scambio e valorizzazione degli
insediamenti militari sul territorio.
Il protocollo prevede un tavolo tecnico composto da tecnici della Marina
Militare e del Comune della Spezia
impegnato su singoli temi per arrivare
alla stipula di una serie di accordi del
programma con l’obiettivo di rafforzare e riorganizzare la presenza della
Marina Militare alla Spezia e conseguentemente di individuare gli spazi
e le strutture da cedere alla città per il
suo sviluppo territoriale.
conclusioni
Il dialogo da poco intrapreso, tra
Comune della Spezia e Marina Militare
apre le porte ad un delicato percorso
che necessità di un’evoluzione misurata, attenta a non prefigurare in anticipo
soluzioni o visioni che poi si potrebbero rivelare non realizzabili. Un percorso in cui sembrano ancora prevalere
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inerzie e difesa di rendite di posizione
che fino a qualche anno fa parevano
illimitate. Sembra incredibile, ma in
città, per anni, non è esistito un vero
e proprio dibattito sul tema, la radicalizzazione di alcune posizioni ha spesso prodotto immobilismo, veti incrociati, paralisi, ha precluso opportunità,
ha finito per anestetizzare tutto.
Il percorso che si è intrapreso più recentemente, segna un momento cruciale
per la sorte della città, dopo oltre un
secolo di storia. La ragion di stato per
la prima volta sembra poter intessere
un discorso costruttivo con le istanze
della società locale. L’Arsenale, il centro,
cuore dell’identità urbana della Spezia,
per la prima volta sembra timidamente schiudersi ad un dibattito pubblico
sul futuro della città.
Il caso del Dal Molin a Vicenza.
Ipotesi alternative alla base militare
e soluzioni progettuali
Roberta Angelini
Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno
Università di Camerino
Le “ipotesi alternative” alla realizzazione di una nuova base militare per l’area Dal Molin di Vicenza derivano da un
lavoro progettuale sperimentato presso
una scuola di architettura dagli studenti del secondo anno del corso di laurea (corso di laurea in Scienze dell’Ar-

chitettura, secondo anno, laboratorio di
Progettazione Urbanistica corso 2007:
Analisi della città e del territorio Luisa
Calimani, Progettazione Urbanistica
Roberta Angelini) che si sono confrontati sul tema del riuso civile di una base
militare destinata ad aeroporto.
L’obiettivo è stato quello di affrontare
il percorso di un progetto urbano, visto
come processo di trasformazione dell’esistente dalla fase della conoscenza
alla della proposta operativa.
L’occasione è la vicenda dell’area Dal
Molin, in grado di fornire consapevolezza della complessità della dimensione urbana e territoriale e di applicare
il ruolo di progettista nel contesto di
studio.
Il lavoro preparatorio alla soluzione progettuale è stato costruito con una serie
di operazioni conoscitive della città e
del suo contesto, che hanno favorito
la comprensione delle modalità di

costruzione e di trasformazione delle
strutture organizzative e delle morfologie degli insediamenti umani alle
diverse scale e costituito la base del
progetto urbano in tutte le sue forme
e livelli di intervento.
Dal punto di vista didattico costituisce
la concretizzazione di un processo di
progettazione che si arricchisce di
implicazioni che portano nella direzione della proposta alternativa alla nuova
base americana e restituiscono alla
città una parte di territorio per localizzazione e funzioni strettamente legate
alla vita dei cittadini. Dal punto di vista
progettuale sono espressione di un’idea guida per il futuro dell’area suscettibile di miglioramenti, di passaggi progettuali da affinare che fanno perno
però sulla visione al futuro pensata per
la città di Vicenza, per il suo hinterland
e per i suoi abitanti.
In alcuni casi c’è anche il tentativo di
pensare al futuro più prossimo, forse
più probabile, ossia alla riconversione
dell’area nel momento in cui dovesse
essere realizzato il progetto americano, così come pensato per la zona ad
est, e alla sua restituzione simbolica
alla città attraverso una valutazione
che possa agire sugli elementi di forza
e mitigare quelli problematici.
La prima fase, di lettura e descrizione
del territorio oggetto di studio (Identificazione del contesto e interpretazione dei processi di trasformazione) ha

fatto riferimento ad una serie di studi
sulla città nel territorio, il ruolo dell’area Dal Molin rispetto alla città Piani
sovraordinati, sopralluoghi e ascolto. La
fase più interessante ha riguardato l’interpretazione dei luoghi e la valutazione delle prospettive di cambiamento
(Valutazione della trasformabilità e
scelta dei temi di sperimentazione).
L’ultima fase ha riguardato le ipotesi
progettuali di trasformazione (Prefigurazione di scenari e definizione del progetto) e valorizzazione dell’ambiente.
Si è anche valutata l’ipotesi di agire
sul territorio posticipatamente alla realizzazione della base militare, riconvertendo e riproponendo il progetto americano ripensato per la città e i suoi
abitanti.
foto sopra: esercitazione studenti
Ascoli Piceno, Parco dei Laghi

Sintesi descrittiva dei sei progetti
degli studenti del laboratorio di progettazione Urbanistica per l’area Dal
Molin:
1 Parco dei laghi: Barbanera Alice,
Carnevali Nicoletta, Del Sole Anna
Maria (fig 1)
La proposta prende vita dalle caratteristiche fondamentali dell’area, ricca
di risorgive e di dimensioni così ampie
da favorire l’impianto di funzioni speciali per la pianura veneta e per la città.
Nell’obiettivo generale di creare un
luogo per il benessere collettivo e uno
spazio democratico che riduca le differenze tra i cittadini fruitori, viene proposto di valorizzare lo spazio idrografico in un progetto di riqualificazione
e potenziamento del verde e della funzione parco.
L’estensione dell’area ad alta naturalità
ecologica viene comunicata alla popolazione come una inestimabile risorsa
territoriale e il disegno pianificatorio
la caratterizza come parte di un corridoio ecologico che si appoggia alla
città costruita. Successivamente la
attraversa con il fiume Bacchiglione,
ricostituendo la rete ecologica che
tiene insieme lo spazio aperto del Dal
Molin e il tessuto urbano di Vicenza.
Di qui una serie di interventi che
conformano il progetto ‘Parco dei
Laghi’ che vede intorno all’idea di base,
l’organizzazione di un parco territoria-

le per fini ludici e sociali: la parte naturale, organizzata intorno ai laghetti e
ai percorsi d’acqua, con aree per il riposo, il gioco e la contemplazione, e la
parte agricola, con gli orti urbani, le
zone per l’agricoltura biologica e per
il mercato di quartiere per gli acquisti
diretti. Anche alcuni hangar dell’aeroporto vengono utilizzati come strutture di appoggio per la vendita dei prodotti locali del parco.
La pista dell’aeroporto costituisce l’occasione per un camminamento ciclo
pedonale che innerva le diverse zone
del parco, le circonda e da queste si
collega, grazie al Bacchiglione, alla
città e al territorio, attraverso una percorribilità protetta e privilegiata, potenziata nel verde e nei punti di sosta, che
preludono alla possibilità di sviluppare un vero e proprio parco fluviale.

2 Parco Zen: Di Bernardini Valentina, Di
Giacomantonio Sandra (fig 2)
L’idea ispiratrice del progetto ‘Parco
Zen’ nasce dalla scelta di offrire ai cittadini di Vicenza e dell’hinterland, un
luogo totalmente diverso da quello che
negli ultimi anni si è venuto configurando nell’immaginario collettivo e
nelle proposte dei militari, e lavora sulle
sensazioni generate da una filosofia
che si basa sull’armonia e sulla pace,
contrapponendola a quella di ansia e di
tensione che si sta sempre più legando alla trasformazione dell’area.
L’obiettivo è quello di una rinnovata
organizzazione dell’assetto dell’aero

esercitazione studenti Ascoli Piceno, Parco Zen

porto, pensato come un luogo centrale per il territorio e la città, caratterizzato da una configurazione spaziale e
funzionale fortemente riconoscibile,
nel quale qualificare e attrezzare il
verde e lo spazio aperto a disposizione del pubblico.
Il parco è organizzato in due ambiti:
quello per il giardino zen e quello per
lo sport, all’interno di una serie di operazioni di risanamento paesaggistico
attento alla forma dei luoghi, alle funzioni insediate, all’impianto del verde
e ai materiali utilizzati. La zona sportiva viene posta verso est, in continuità
con le attrezzature già esistenti e a
diretto contatto con la parte edificata,
così da garantire una fruizione diretta
degli abitanti del luogo e un collegamento agevole con la città per il resto
della popolazione. Il giardino occupa
il cuore dell’area e si articola in numerose zone diversamente organizzate. La
cura della vegetazione e l’utilizzo dei
materiali traggono spunto dai giardini
giapponesi per la filosofia che ne sottende la scelta e la collocazione: piante usate per dare protezione, per
accompagnare i percorsi, per bordare
specchi d’acqua, come pure pietre e
ghiaie colorate per favorire la meditazione. Anche l’acqua viene utilizzata

in maniera altamente estetica, contrapponendo il proprio dinamismo e il
movimento alla staticità del giardino.
3 Bolle blu: Core Pierpaolo, Fagotti
Simone, Finistauri Andrea (fig 3)
La ricchezza di acque nel sottosuolo
dell’area Dal Molin, dovuta all’alta concentrazione di risorgive, ispira la proposta progettuale a dare forte risalto
alla materia acqua: da questo carattere nascono, in un contesto simbolico,
le sfere trasparenti di ‘Bolle Blu’. Il disegno si concretizza in tre grosse strutture appoggiate sul lago che prende
vita da una deviazione del fiume

Bacchiglione e rappresenta il fulcro
intorno al quale si dispongono e organizzano le diverse funzioni dell’area.
Ospitano al loro interno un centro affari (con uffici e sale riunioni), un centro
sportivo (con le varie piscine) e un centro culturale (con teatro e sale di incontro per giovani e per associazionismo
locale); lo spirito con il quale si sceglie
di puntare sulla eterogeneità di funzioni è alla base della volontà di apertura dell’area, contrapposta alla chiusura del progetto militare, allo scambio interculturale. Le attività locali,
anche quelle di rilevanza nazionale,
possono trovare la loro vetrina nella
zona nord, pensata come area per allestimenti temporanei, fiere e manifestazioni, fortemente integrata nella sua
collocazione con il verde circostante e
la zona a parco e giardino.
Un’ipotesi anche per le strutture hangar
del vecchio aeroporto, che troverebbero la loro riconversione in edifici per
un polo scientifico-tecnologico legato
ai centri di ricerca universitari, e per
alcune costruzioni pensate come nuovi
edifici residenziali attraverso una riconversione immobiliare controllata (cooperative), immersi in un giardino verde
a diretto contatto con la zona pubblica del lago e delle strutture a bolla.
esercitazione studenti Ascoli Piceno, Bolle Blu
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4 Polo della ragione: Bruno Antonietta,
Ciarrocchi Matteo, Giorgi Marco (fig 4)
Un’attenta ricognizione delle potenzialità inespresse dell’area e una valutazione della sua trasformabilità, porta
alla proposta di farne un vero e proprio ‘polo culturale’, senza tralasciare
l’integrazione con il paesaggio agricolo e naturale dell’intorno.
Il primo obiettivo è quello di collegare
la zona Dal Molin con il centro storico
vicentino, utilizzando e potenziando
quello che il territorio già offre: la vecchia pista aeroportuale e le stradine
che circondano l’area vengono ricondotte, con piccole opere di collegamento, ad una pista ciclo pedonale
lungo il Bacchiglione, che diviene un
vero e proprio percorso fluviale naturalistico in grado di accompagnarne il
corso fin dentro la città storica.
La zona scelta per l’impianto del ‘Polo
della ragione’ è quella delle attuali
strutture dell’aeroporto, nelle quali si
ipotizza l’inserimento di un centro culturale, artistico e artigianale (tradizioni locali) che possa contribuire a dare
maggiore visibilità alle attività cittadine e maggiori strutture di raccordo con
una possibile rete europea.
L’attenzione alla particolare fragilità
del territorio si sostanzia attraverso un
assoluto recupero dell’esistente, nel
quale il museo dell’aeroporto è mantenuto, e l’utilizzo di sistemi costruttivi reticolari leggeri per le strutture di
nuovo impianto, pensate reversibili e
modulari per gli allestimenti permanenti e temporanei, che non intacchino il sottosuolo ricco di risorgive.
Anche la pista aeroportuale viene riutilizzata come viale alberato affiancato da punti espositivi, commerciali e
aree ristoro. Lo spazio aperto attorno
la pista e vicino la sede dell’aeroporto
è utilizzato per favorire la continuità
con la tradizione artistica locale attraverso mostre, allestimenti e manifestazioni; numerose aree verdi per il relax
e il gioco fanno da cornice alla zona
delle attrezzature e si dispongono
anche in alcune anse del fiume particolarmente vocate.
5 Un’area per tutti. Centro polifunzionale: Cerquozzi Flavio, Quitarrà Giorgio
(fig 5)

esercitazioni studenti Ascoli Piceno
foto in alto: Polo della ragione, foto in mezzo: Centro polifunzionale, foto in basso: Il politecnico Veneto

L’offerta di spazi attrezzati e strutture
funzionali di diverso tipo è alla base
della proposta ‘Un’area per tutti’, che
vede la zona Dal Molin mantenere la
funzione aeroportuale e sviluppa al
contempo la sede di un centro policulturale e sportivo che si articola anche
all’interno dello spazio aperto, cintura
verde rispetto alle zone edificate circostanti la pista.
In particolare gli edifici della caserma
ad ovest dell’aeroporto sono riutilizzati come sede delle attività del Centro
Internazionale di Studi sull’architettura di Andrea Palladio (CISA), attraverso
aule didattiche, sale conferenze,
ambienti espositivi temporanei e permanenti. Altri edifici vengono adibiti
alla realizzazione di un centro sportivo, integrando le attività proposte con
quelle degli sport all’aperto che trovano invece collocazione verso est, in continuità con l’area edificata. L’area e la
funzione aeroportuale viene lasciata
attiva, riducendo però le dimensioni e
l’ingombro, puntando su una utenza
che richiede spostamenti rapidi ma di
minore capacità (aerotaxi). Al parco
naturale viene affidato il compito di

dare continuità ai diversi ambiti funzionali, offrendo zone attrezzate per il
relax, il gioco e lo sport e il potenziamento della zona fluviale verde lungo
il Bacchiglione.
Nelle aree esterne con tessuto edilizio
in formazione è data la possibilità di
costruire piccole unità abitative per l’ospitalità temporanea degli ospiti e studiosi del centro. Una particolare attenzione al miglioramento dei collegamenti dell’area sia con il centro storico vicentino che con la vicina
Caldogno, per favorire la fruizione del
luogo.
6 Uno sguardo al futuro. Il politecnico
veneto: Colangelo Margherita (fig 6)
La proposta in questione ipotizza che
l’area Dal Molin venga realizzata la
prima proposta di ampliamento della
base militare americana, (verso est sul
lato della strada comunale di Sant’Antonino), e che nell’arto ci una decina di
anni si possa intervenire per una sua
riconversione e riutilizzo ad uso civile.
Il lavoro parte da una valutazione dei
caratteri ambientali, costruttivi e funzionali della base militare letti in chiave urbanistica, che fanno emergere criticità e problemi sia interni che esterni all’impianto, ma anche un discernimento delle potenzialità di riconversione ad uso della città e del territorio. Così si procede con una valutazione della forma dell’impianto della base,
della collocazione degli edifici, della
presenza di alcune funzioni, degli spazi
costruiti, dei collegamenti e delle chiusure verso l’esterno, nonché della presenza degli spazi aperti e delle zone
verdi e sportive.
Un’operazione che aiuta a mettere a
sistema una struttura che nasce con
funzioni e scopi ben determinati e che
per questo segue regole compositive e
localizzative estranee al contesto in cui
viene realizzata.
L’idea di pensare all’area riconvertita
per funzioni civili arriva da una vicenda locale, un’intervista ad un autorevole esponente imprenditoriale, che
suggerisce la città di Vicenza come
sede del Politecnico veneto: “un progetto di rete di poli di ricerca e formazione avanzata in grado di rispondere
alla domanda di innovazione tecnologica dei prossimi decenni e di sviluppare sinergie tra gli atenei della regione” (F Peghin). L’occasione per l’area
Dal Molin viene colta dal progetto ‘Uno
sguardo al futuro: il Politecnico Veneto’.
Nell’ipotesi di dismissione e riconversione della base, parte delle strutture
esistenti potrebbe essere riutilizzata per
la scuola (aule didattiche, laboratori,
biblioteca, sale conferenza) e per il campus universitario (alloggi e foresteria),
insieme agli impianti sportivi e agli
spazi collettivi che potrebbero essere
aperti alla città e al suo hinterland. Il
disegno dell’area si allarga comprendendo anche la zona della pista aeroportuale, attorno alla quale si organizza il parco naturalistico e sportivo. Si
decide di lasciare alcune zone libere
dall’assegnazione di funzioni specifiche, una sorta di ‘territorio in attesa’ per
eventuali ampliamenti della scuola o
per altre funzioni che la città chiederà
nel tempo senza pregiudicare il destino di ogni luogo e lasciando spazio
anche a esigenze future.
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Oscar Mancini
CGIL Veneto
In merito all’ampliamento della base
americana a Vicenza, il governo Prodi
assume posizioni contrastanti: dichiara in Parlamento la volontà di “riconsiderare complessivamente” la scelta
compiuta dal governo Berlusconi nell’impossibilità di assumere alcuna decisione non condivisa dalla comunità
locale, chiamata ad esprimersi attraverso un referendum; successivamente, però, Prodi riduce a questione urbanistica la scelta politica della nuova
base.
Ne deriva, nel giugno 2006, a Vicenza
la prima manifestazione contro la
costruzione della base militare americana, in seguito ad un incontro tra
comitati di cittadini riuniti in difesa del
territorio, CGIL che difende da quel
momento il carattere unitario, pluralistico e pacifico del movimento, e forze
politiche venete allora componenti “L’UNIONE”.
La questione non può essere considerata solo urbanistica per molteplici
ragioni:
a di carattere politico: l’opinione dei
pacifisti viene progressivamente condivisa, vincendo anche le resistenze di
chi, schieratosi a favore della guerra in
Iraq e, resosi poi conto delle conseguenze della stessa, ha rivisto la sua
posizione. Da ciò è scaturito un ampio
dibattito, capace di mettere in luce lo
spostamento degli equilibri mondiali
verso l’Asia, nei cui confronti l’Europa
deve porsi come protagonista, arginando l’unilateralismo della politica
statunitense. In questa direzione si
muove la politica di “equivicinanza” tra
Israele, Palestina e mondo arabo, volta
a perseguire il silenzio delle armi e la
nascita di due Stati per due popoli. Il
governo italiano, tuttavia, pur ritirando le truppe dall’Iraq, permette di incrementare sul territorio nazionale le basi
americane, dalle quali partono missioni militari verso il Medio Oriente, non
più appoggiate dalle sue scelte di politica estera;
b legate al contesto sociale: Vicenza è
una città già pesantemente militarizzata;
c legate al contesto ambientale: il Dal
Molin è il luogo meno adatto per la
nuova base, una colata di cemento di
circa 700.000 m3, in una delle ultime
aree verdi della città, pari a 2.356.000
m2 – più estesa del centro storico cittadino – ed ampliabile a 3.306.000 m2,
occupando la pista aeroportuale.
Il movimento si chiede:
1 se sia logico allargare la presenza di
basi americane, non Nato, a sessant’anni dalla fine del secondo conflitto mondiale, considerato che, in questi sessant’anni, la geopolitica è cambiata;
2 se Vicenza sia meno esposta agli
attacchi terroristici, una volta resa città
guarnigione, quindi possibile obiettivo sensibile.
Si osserva, come ha fatto l’ambasciatore Sergio Romano, che uno stato
sovrano non ha interesse a cedere una
parte del proprio territorio per attività
su cui non può esercitare alcun controllo, senza ottenere risposte convincenti dalle istituzioni. Guardando alle
recenti vicende non si registrano vantaggi economici per il territorio dalla
presenza di basi (la base di Aviano è
tappa intermedia nel viaggio di trasferimento verso l’Egitto di un cittadino
rapito a Milano; pene modeste sono

inflitte ai piloti responsabili della tragedia del Cermis, in cui hanno perso
la vita 20 cittadini italiani, processati
negli USA).
La situazione di Vicenza non è un caso
isolato nel panorama nazionale: recentemente si è assistito alla istituzione
di movimenti a forte radicamento territoriale, che si connotano come forme
di democrazia diretta, intesa come attiva partecipazione dei cittadini ad iniziative di forte dissenso verso azioni
volte alla privatizzazione ed allo sfruttamento del territorio (movimenti di
lotta contro la costruzione di centrali
elettriche, di inceneritori, contro l’apertura di discariche, contro la realizzazione di grandi infrastrutture stradali e ferroviarie, contro la militarizzazione del
territorio). Questi movimenti presentano alcuni aspetti comuni, quali trasparenza e diritto all’informazione, ricorso
a competenze tecniche, sviluppo di forti
legami sociali, anche se non sempre
questo implica un diretto contatto con
il mondo del lavoro e del sindacato,
nonostante la reciproca appartenenza
ad uno stesso contesto territoriale. La
ricomposizione tra essi si verifica quando il movimento compie un salto di
qualità, divenendo una realtà emblematica, simbolo di un’alternativa antiliberista: un vero e proprio fatto politico, capace di superare l’orizzonte del
movimento stesso.
Nel caso di Vicenza, il movimento contro la militarizzazione della città è
diventato portatore di un messaggio
immediatamente ed ovunque riconoscibile. Lotte cittadine e sindacali si
sono infatti unificate, perseguendo un
obiettivo comune sulla base di tre principi di fondo:
1 la Terra, intesa come difesa di un territorio, ossia di uno spazio sociale ed
ambientale, bene comune in cui rintracciare i fondamentali elementi per
il riconoscimento di una identità collettiva;
2 la Pace, intesa come ripudio della
guerra, secondo il dettato costituzionale; in modo particolare, significa il
rifiuto verso la proposta di costruire a
Vicenza una base, destinata ad assu-

mere un ruolo logisticamente centrale
per le operazioni americane condotte in
Medio Oriente;
3 la Democrazia, intesa come volontà
dei cittadini di non delegare il destino
proprio e del proprio territorio a istituzioni sempre più autoreferenziali, considerata, ad esempio, la duplice posizione dell’ex sindaco di Vicenza, che
ha rilevato l’opposizione della maggior
parte dei cittadini alla base, sostenendone contemporaneamente la realizzazione.
La crescente importanza del movimento NO Dal Molin, con lo sviluppo di
competenze tecniche e di un radicamento notevole tra la popolazione,
attraverso i comitati, si riflette nel fermento politico e culturale, che ha contribuito all’avvento di un’amministrazione comunale di centro-sinistra, contrariamente alle aspettative ed alle previsioni di molti. Altra sfida è rappresentata dal referendum del 5 ottobre,
considerato che il quorum è rappresentato da 35.000 votanti e che la tensione nella città veneta è accresciuta da
un recente scontro tra manifestanti del
Presidio NO Dal Molin e polizia, il cui
bilancio fa registrare, dopo due anni
di pacifiche mobilitazioni, trenta feriti
tra i manifestanti e due tra i poliziotti.
L’episodio è interpretato da alcuni
come un avvertimento ed una provocazione per vanificare lo svolgimento
sereno e pacifico della consultazione,
che sembra essere temuta dal premier
Berlusconi, vista la sua recente lettera
al sindaco, in cui lo invita a soprassedere in nome della difesa nazionale e
dei vincoli internazionali, ancora secretati;
dallo schieramento locale del centrodestra, che non ha ascoltato la voce
dei cittadini;
dall’europarlamentare Paolo Costa, che
ha accettato l’incarico di commissario
straordinario Dal Molin da Prodi e il suo
successivo rinnovo da Berlusconi;
dai vincitori dell’appalto relativo all’area, le COOP emiliane e, in parte, i
costruttori vicentini.
La mobilitazione dei cittadini è infatti
stata capace di rallentare, se non di

bloccare, la realizzazione della base, cui
hanno contribuito anche il rifiuto di
due Comuni limitrofi di ospitare un villaggio americano di 215 villette, con
scuole e parcheggi, ed il pronunciamento negativo del TAR Veneto, che
ha fermato l’inizio dei lavori, nonostante il contropronunciamento favorevole del Consiglio di Stato a luglio
2008.
Lo svolgimento del referendum ed il
suo esito costituiscono una fondamentale tappa di quella che è una questione non semplicemente locale, ma
nazionale, che merita l’interesse di un
intero Paese.
Scenari di sviluppo sostenibile per le
Città con presenza militare.
Vicenza: un caso da manuale
Piero Cazzaro
consulta della Casa per la Pace
Il progetto della nuova base militare a
Vicenza presso l’aeroporto “Dal Molin”
ha costituito motivo di vivo interesse
e forte preoccupazione sotto tutti i profili: etico-morale, socio-politico, economico, ambientale, archietettonico, rispetto il contesto “palladiano”.
Tutti questi profili sono stati utilizzati
per giustificare - e costruire - l’opposizione alla realizzazione di un’opera considerata nella sua consistenza specifica:
deleteria per l’ambiente e per lo sviluppo della Città, deprimente per l’impatto e la qualità della vita, oltre che
aberrante per la sua funzione.
Un secondo approccio parte dalla considerazione che tale opera dipende da
un contesto più ampio, da politiche ed
interessi nazionali ed internazionali ed
in questa visione generale si ricerca la
sua particolarità.
Alcune realtà, come la Casa per la Pace
di Vicenza, si stanno cimentando in
questo versante. Il seminario delinea un
interessante contesto politico e socioculturale entro il quale - e dal quale potrebbero maturare (qualora il progetto sia inevitabile) le esigenze di pianificazione urbanistica pur in presenza di situazioni critiche come le servitù
militari.
Oggi la pianificazione urbanistica è
considerata come strumento per preservare l’ambiente dall’aggressione del
mercato. La pianificazione si fa carico di
aspetti che il mercato trascura: la logica qualitativa dell’armoniosa disposizione delle cose sul territorio, contro
la logica quantitativa della mera accumulazione.
La pianificazione è oggi più che mai
necessaria. Più il mondo diventa complesso, più vasti sono gli orizzonti che
si aprono all’attività degli uomini, più

ricche diventano le interrelazioni tra esigenze, strutture, possibilità, luoghi, più
è necessario svolgere uno sforzo ordinatore.
Dal caso-Vicenza emergono alcuni
aspetti per una impostazione sistemica.
1 Alcune condizioni per una buona pianificazione possono essere considerate: trasparenza rispetto cittadini capaci di analisi critica, partecipazione attiva nel perseguire il bene comune, capacità dei vari stakeholders di fare sistema, autorevolezza dell’Ente Locale nel
fare regia per una buona “governance”, affrontare i problemi alla radice con
la modalità della sussidiarietà.
Altro sforzo potrebbe essere quello di
entrare nelle reti delle good practices
(AL21, Recs), con lo strumento del benchmarking.
Si tratta di acquisire una forma mentale proiettata nel domani, un domani
che, data l’evoluzione accelerata, ci
riserva incognite e minacce di varia
natura, per affrontare le quali non è sufficiente “avere risorse” ma “capacità di
essere”.
Fondamentale è approntare un modello di valutazione e per il controllo di
gestione (il metodo SWOT potrebbe
costituire un riferimento), concordando preventivamente tra gli attori sociali la griglia di indicatori.
2 I punti di forza della “pianificazione
militare” a Vicenza sono da scoprire,
mentre i punti di debolezza della “pianificazione urbana” sono noti. La premessa del PRG del 79 partiva da una
revisione critica dei 30 anni precedenti. Si diceva “il problema dei servizi nella
città va inserito nella cornice dello sviluppo verificatosi in Italia nel dopoguerra caratterizzato da una continua
espansione del consumo individuale,
mentre la crescita del settore pubblico
risultava più lenta. Perciò il divario tra i
due settori è progressivamente aumentato”.
I criteri informatori del PRG del 79, proponevano: “…la città va progettata in
modo alternativo rispetto all’attuale …
i servizi non sono più considerati una
semplice appendice della residenza, ma
costituiscono il sistema insediativo fondamentale ed insieme l’armatura sociale della città…”
Dopo 30 anni (complessivamente
fanno 60) abbiamo una Città con uno
sviluppo “improvvisato” secondo occasioni e coincidenze. Piani del traffico,
piani commerciali, lottizzazioni, edilizia partecipata …. E la qualità della convivenza? L’antidoto dei cittadini al
deperimento della qualità è stato l’adattamento.
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3 Veniamo quindi ai giorni nostri. La
questione Dal Molin ha scoperchiato
il Vaso di Pandora, forse è presto per
capire che il riconoscimento delle ragioni invocate a tutela dell’area Dal Molin
avranno un effetto dirompente nell’applicazione alle altre parti del territorio.
Una elaborazione urbanistica che realizzi una analisi di questo tipo sarebbe
quanto di più suggestivo si possa immaginare.
4 Vicenza, dunque è un caso da studiare perché richiede una ripianificazione urbanistica radicale.
Riassestare il Piano della mobilità e
quello della grande e media distribuzione commerciale, quello dei servizi,
delle scuole e dell’università, delle aree
direzionali e amministrative, uffici
comunali, giudiziari.
Una pianificazione che possa confrontarsi con l’altra pianificazione, quella
militare che ha esigenze specifiche: in
termini di popolazione: una cittadella
di 15.000 (5.000 militari + 10.000 familiari) in una Città di 110.000 abitanti.
Il laboratorio della Casa per la Pace di
Vicenza si è organizzato per:
1) raccogliere documentazione sulle
trasformazioni della Città,
2) analizzare comparativamente le varie
parti della Città,
3) conoscere ed interpretare le esigenze della “città civile” e della “cittadella
militare”. In pratica, gli aspetti socioculturali, politico-amministrativi ed economici.
Ora non resterebbe che qualche ardimentoso pioniere delle “nuova urbanistica” volesse cogliere la sfida e dimostrare come una Città-tipo potrebbe
essere capace di sanare le fratture del
passato e cogliere le opportunità del
futuro, a prescindere dalle minacce.
Dismissione delle Aree del Demanio
Militare:
problematiche e opportunità
Luisa De Biasio Calimani
Facoltà di architettura di Ascoli Piceno,
Università di Camerino

Puglia: paesaggio Alta Murgia

Il Tavolo di Concertazione Nazionale
sulle Politiche Abitative di cui ho fatto
parte come Consigliere del Ministro Di
Pietro, aveva prodotto un Documento
sottoscritto da associazioni, Comuni,
Regioni inserito nell’ultimo DPEF del precedente Governo (2007), nel quale si
prevedeva che parte delle aree del
Demanio Militare inutilizzate fossero
destinate all’emergenza abitativa.
Così recitava il Documento: “Consentire
l’immediato utilizzo per edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata di quota parte del consistente
patrimonio demaniale, soprattutto militare. La riconversione dei beni immobili di proprietà statale dovrà essere
attuata mediante procedure speciali e
accordi specifici tra Ministero della
Difesa, Agenzia del demanio ed enti
locali. Gli interventi realizzati potranno favorire anche i processi di recupero e riqualificazione di parti significative di contesti urbani attualmente
degradati.”
L’ultima Finanziaria (2008) al comma 10
dell’art 11 conferma questo indirizzo:
“Una quota del patrimonio immobiliare
del demanio, costituita da aree ed edifici non più utilizzati, può essere destinata alla realizzazione degli interventi
previsti dal presente articolo (n.d.r. edilizia residenziale sociale e non), sulla
base di accordi tra l’Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, il Ministero della difesa
in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti
locali.”
L’elenco delle aree militari soggette a
cartolarizzazione indica la dimensione
del problema. La trasformazione di un
simile patrimonio immobiliare può
diventare straordinaria opportunità o
ulteriore devastazione del territorio.
Le trattative in corso fra Agenzia del
Demanio ed Enti locali, mirano ad
accrescere il valore commerciale delle
aree per trarre dalla vendita il maggior
beneficio economico. Il massimo profitto perseguito su beni pubblici (appartenenti alla collettività?) raramente
coincide con la realizzazione di quelle
funzioni che migliorano la qualità della

vita degli abitanti di una città.
A questa non viene attribuito valore
economico, quindi l’Agenzia del Demanio chiede al Comune una variante al
PRG, che attraverso l’attribuzione di
consistenti indici di edificabilità a destinazione residenziale e commerciale,
assegni ad un pezzo di città un valore
commerciale di cui fino a quel momento era privo. Il Decreto del Ministero
della Difesa, con propri decreti, individua beni immobili in uso all’Amministrazione della difesa non più utili ai
fini istituzionali da consegnare all’Agenzia del demanio per essere inseriti
in programmi di dismissione e valorizzazione.
L’obiettivo delle dismissioni è esplicitamente detto nella legge finanziaria
2007, recante disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e la correzione dell’andamento dei conti pubblici, anche
attraverso le norme in materia di immobili in uso all’Amministrazione della
difesa da dismettere.
Il programma di cartolarizzazione è il
seguente: entro il 28 febbraio 2007,
beni immobili per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro da consegnare all’Agenzia del demanio entro
il 30 giugno 2007; b) entro il 31 luglio,
beni immobili per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro da consegnare all’Agenzia del demanio entro
il 31 dicembre 2007. Con identiche
modalità sono individuati e consegnati nell'anno 2008 beni immobili per
un valore pari a complessivi 2.000
milioni di euro.
Visto il comma 13 quater del richiamato art. 27 il quale, nel prevedere che
gli immobili individuati e consegnati
ai sensi del comma 13 ter entrano a
far parte del patrimonio disponibile
dello Stato, per essere assoggettati alle
procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410 dispone, altresì, che gli
immobili individuati sono stimati a cura
dell'Agenzia del demanio nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano.

