CITTÀ OLTRE LA CRISI
RISORSE, GOVERNO, WELFARE
Istituto nazionale di urbanistica — XXVII Congresso nazionale
Livorno, 7/9 aprile 2011

CARTELLA formato cm. 23 x 34
Pagine delle relazioni: 58 - Pagine di Pianeta INU : 66
Cd-rom
Prezzo di copertina € 20
ISBN 978 - 88 - 7603 - 053 - 6
Aprile 2011

La nostra riflessione congressuale parte dalla constatazione di come la crisi economica particolarmente
acuta che ha investito il nostro Paese e che ha comportato una drastica riduzione
delle risorse pubbliche e private per la “città pubblica” si sovrapponga ad una altrettanto grave
crisi urbana, che si esprime in una sempre più generalizzata carenza di competitività internazionale delle
nostre città, insieme a un netto peggioramento delle condizioni insediative da
esse off erte. Va peraltro ricordato come anche nel periodo economico più favorevole, prima del
declino della nostra economia iniziato una decina d’anni fa, la struttura urbana e l’organizzazione
del territorio non hanno saputo dotarsi di istituti più moderni e di dotazioni territoriali più
avanzate, in grado di mantenere il passo degli altri Paesi europei.
Tutto ciò nell’ambito del grande cambiamento che la città contemporanea italiana ha registrato
in questa fase di metropolizzazione analogamente a quanto sta avvenendo in altre parti d’Europa,
anche se con una propria specificità. In questa città vive oggi oltre il 60% della popolazione
e si consumano i 2/3 delle risorse ambientali: si pone, quindi, un sostanziale problema di sostenibilità, la
cui soluzione rappresenta la sfida principale da affrontare, insieme alla necessità di
assicurare condizioni di vita (e quindi di qualità della città) accettabili per la popolazione.
In Italia, la crisi economica e la crisi urbana, pur seguendo logiche talvolta contrapposte, appaiono
quindi come, il prodotto di uno stesso e più generale declino e di un modello di sviluppo
diventato sempre più insostenibile; sembra quindi giusto affidare l’obiettivo di contrastare
questa dinamica recessiva ad una azione comune, che affronti congiuntamente le criticità
manifestate dal sistema economico a quelle relative al nostro modello insediativo. Da un lato
attraverso un’innovazione complessiva dell’economia in direzione della green economy, nella
consistente riduzione del debito pubblico, nel sostegno all’innovazione e alle scelte produttive
e nella penalizzazione dell’eccessiva finanziarizzazione e delle rendite; dall’altro lato accentuando un
approccio sempre di più ecologico – ambientale di governo della città e del territorio e
rinnovando il modello di governo istituzionale in funzione della nuova dimensione geografi ca
della città metropolizzata.
Dalla relazione introduttiva del Presidente INU, Federico Oliva
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