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Il Rapporto dal Territorio che l’istituto Nazionale di Urbanistica pubblica con cadenza regolare in
occasione del proprio Congresso Nazionale, è diventato ormai un appuntamento fisso per la cultura
urbanistica italiana, ma anche uno strumento utile per tutti gli operatori del settore che hanno
responsabilità specifiche in materia, da quelle professionali nel settore pubblico e in
quello privato, a quelle didattiche nei vari livelli di formazione, senza dimenticare le responsabilità di
governo a livello locale e nazionale, in particolare quelle di chi ha un compito di direzione politica o
legislativa. […] Più in generale, ... sembra comunque di poter affermare che il Rapporto dal Territorio,
in particolare in questa quinta edizione 2010, sia diventato un solido strumento d’informazione
tecnica e culturale per tutti, andando ben al di là delle sue intenzioni originarie, indirizzate ad un più
ristretto ambito disciplinare.
L’edizione precedente si era soffermata con particolare attenzione sui cambiamenti più importanti
avvenuti nello scenario urbano e territoriale con l’irrompere delle problematiche della
metropolizzazione e la necessità di aggiornare, di conseguenza, gli strumenti d’intervento, dando
nello stesso tempo conto dello stato della pianificazione istituzionale nel nostro Paese; evidenziando
in modo critico e con il rilievo necessario lo spazio ancora largamente maggioritario coperto da quella
comunale, secondo una tradizione consolidata della pianificazione italiana. Anche questa edizione
2010 riprende nei primi tre capitoli la descrizione dello stato della pianificazione istituzionale,
regionale, provinciale e comunale, che rimane il “cuore” del documento, ma accompagna questa
descrizione con approfondimenti e valutazioni anche assai originali e inediti (come la parte sulle
professionalità dell’urbanistica) che rendono il volume assai più ricco ed interessante del precedente.
dalla presentazione di Federico Oliva, Presidente
dell’Istituto nazionale di urbanistica
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