Assemblea dei soci della Sezione INU Lombardia
Milano, 29 gennaio 2014
Relazione del Segretario
La Relazione del Segretario dà conto delle condizioni attuali della Sezione
INU Lombardia e delle iniziative e attività che sono state promosse nel
periodo trascorso dall’ultima Assemblea soci regionale (giugno 2011) e dei
risultati conseguiti.

La situazione attuale e le prospettive
La situazione attuale dei soci della nostra sezione (al 31 dicembre 2013)
vede una presenza di 129 iscritti in regola, 42 in ritardo e oltre un centinaio
di morosi. Tra gli iscritti in regola, il 15% è costituito da enti: 10 enti
pubblici territoriali, tra cui la Regione Lombardia, 6 Ordini professionali, il
Politecnico di Milano e altri 5 tra associazioni, cooperative e onlus. Tra gli
iscritti in ritardo, oltre il 30% sono enti pubblici (14 in tutto).
Complessivamente si è registrato un trend negativo tra gli iscritti, che vede
una riduzione di circa il 20% dei soci rispetto ai due anni precedenti, ma
che appare omogeneo rispetto al dato nazionale (-23%), coinvolgendo, pur
in dimensioni differenti, la quasi totalità delle sezioni regionali, ad eccezione
del Trentino e dell'Abruzzo Molise. Le conseguenze sul quadro economico
della sezione, cioe' sul bilancio complessivo, sono sicuramente rilevanti,
come si evince dalla relazione del nostro tesoriere, però vorrei sottolineare,
in questa sede, anche una preoccupazione.
La finalità istituzionale dell'Inu è la diffusione della cultura del territorio, del
paesaggio e dell'ambiente, nonché del dibattito sulle modalità, politiche e
strumenti di governo degli effetti urbani e territoriali delle trasformazioni.
Questa finalità si esprime attraverso incontri, discussioni, seminari e
convegni, oltre che nella linea editoriale dell'istituto, che, come sappiamo
comprende diverse collane e iniziative, ma storicamente si è sedimentata
nella rivista Urbanistica Informazioni, e relativo Dossier allegato, oltre che
nella gloriosa pubblicazione di Urbanistica: si tratta di una finalità che può
alimentarsi solo attraverso una partecipazione attiva dei soci, attraverso
uno scambio vivo di opinioni e di esperienze, attraverso un rinnovamento
continuo dei linguaggi, delle proposte, dei metodi e delle verifiche sul
campo, e non solo attraverso critiche sistematiche, che si pongono al di
fuori dei processi. Per conseguire questa finalità e' pertanto necessario che
il numero dei soci possa crescere, sia di membri effettivi che aderenti, ma
anche di enti, non solo territoriali, allo scopo di offrire continue opportunità
di confronto su tematiche affini ma spesso complementari e tutte rilevanti.
L'ampliamento dei confini dei nostri interessi merita attenzione, infatti le
iniziative che sono state svolte in questi due anni e mezzo coprono una
gamma ricca di questioni, che tuttavia sentiamo la necessità di estendere,
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anche per coinvolgere nel dibattito figure specialistiche che possono
contribuire ad un approfondimento critico delle tante sollecitazioni che i
complicati processi di trasformazione territoriale pongono quotidianamente
sul tappeto.

Le iniziative assunte e le attività svolte
In questa relazione di sintesi segnalo i temi principali delle iniziative
organizzate nel corso di questo biennio, che sono invece dettagliate
analiticamente in allegato.
La pianificazione urbana e territoriale è stata discussa da differenti
angolature. Le innovazioni della città metropolitana sono state affrontate in
un seminario dello scorso marzo 2013, mentre le criticità e le prospettive
della strumentazione comunale di Milano sono state discusse in alcuni
incontri e in un documento della sezione, distribuito ai soci, che ha
espresso valutazioni di metodo e di merito sulla revisione del Pgt,
approvato nel maggio 2012 dalla nuova amministrazione comunale. La
sezione, nell'autunno 2012, ha saputo organizzare tempestivamente anche
un corso di formazione, composto da tre appuntamenti ravvicinati, atto a
illustrare i contenuti, le prospettive e la disciplina tecnica del nuovo Pgt.
Non solo il capoluogo è stato oggetto di attenzione, perché alcune
iniziative si sono occupate di affrontare le questioni della pianificazione nei
centri di media e piccola dimensione, dove sono emerse, con altra
rilevanza, le criticità della legislazione lombarda in particolar modo riferita
alla disciplina del territorio comunale e le difficoltà della salvaguardia del
territorio e del paesaggio. Argomenti questi che hanno trovato attenzione
in diverse iniziative.
Un seminario organizzato a Monza nella primavera 2012 in collaborazione
con l’Ordine professionale, ha messo in luce le problematiche dello
strumento Pgt e della sua integrazione con i meccanismi valutativi della
Vas. Due seminari nel corso del 2012 (a Varese e a Mantova) hanno
trattato le fragilità del territorio e le difficoltà attuative, sia sul fronte della
tutela paesistico ambientale che sul versante del rischio sismico ed
emergenze ambientali. Due seminari nel 2013 (a Como e alla Fiera PeroRho) si sono occupati della rigenerazione urbana, esaminando criticamente
alcuni casi emblematici sotto il profilo delle questioni territoriali, degli
aspetti economici e di programmazione energetica. Infine, le opportunità,
criticità e tecniche dei Sistemi Informativi Territoriali (SIT) per la
formazione e gestione degli strumenti urbanistici sono state oggetto di un
seminario nel dicembre 2012.
Un ciclo di Seminari, articolato in 3 incontri (12 giugno, 3 e 10 luglio 2013)
e un Convegno di sintesi (dicembre 2013) hanno affrontato un primo
bilancio critico dei risultati conseguiti dall’attuazione della legge urbanistica
regionale 12/05, nonchè i temi ed i problemi rilevanti riscontrati, con
l’obiettivo però costruttivo e propositivo di delineare gli elementi considerati
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indispensabili ai fini dell’aggiornamento legislativo, ipotizzato dalla stessa
Regione Lombardia.
Questo lavoro ha alimentato un dibattito che, in occasione del Congresso
nazionale INU di Salerno (ottobre 2013), è confluito nel Documento
“Obiettivi e forma per il piano urbanistico comunale. Note critiche
e prospettive di riforma per la legge lombarda sul governo del
territorio”, presentato come contributo della Sezione lombarda al dibattito
congressuale e pubblicato tra i materiali relativi al Tema 2 “Quale forma di
piano e i nuovi compiti della pianificazione”.

Comunicazione e collaborazioni
Ai fini della comunicazione ai soci, oltre ai canali tradizionali, il Direttivo
lombardo si è impegnato in questi anni a diffondere con continuità una
Newsletter periodica, la cui elaborazione richiede tempo e attenzione;
perciò ringraziamo pubblicamente la responsabile ed i soci che vi
collaborano e che insieme stanno lavorando ad un progressivo
miglioramento della veste grafica.
In questi due anni diversi soci del Direttivo lombardo hanno organizzato e
partecipato a incontri e seminari sui temi della pianificazione, dell’housing
sociale e del consumo di suolo, rafforzando le collaborazioni con altre
istituzioni e centri di ricerca (tra cui Politecnico di Milano e Centro di
Ricerca sul Consumo di Suolo) e hanno contribuito a discutere le questioni
rilevanti del governo del territorio e della sua attuazione attraverso
strumenti politiche e progetti in varie sedi, sia in Regione Lombardia che a
livello nazionale.
Merita segnalare infine che sono state attivate tre attività di ricerca
finanziate da Fondazione Cariplo, sulla base di bandi competitivi e in
partenariato con enti locali, che riguardano la valorizzazione degli spazi
aperti e la costruzione di reti ecologiche territoriali.

Questioni organizzative
Infine, intendo esprimere un ringraziamento particolare al nostro
presidente e alla nostra segretaria Antonella Lopis, e a tutti i soci che
hanno messo a disposizione il proprio tempo per realizzare ben due
traslochi della nostra sede in questi due anni: un primo trasloco dalla
storica sede di via Monviso a corso Venezia, presso il Collegio degli
ingegneri ed architetti (gennaio 2012), ed un secondo trasloco da corso
Venezia a via Duccio da Boninsegna (gennaio 2013), nostra sede attuale.
Tali operazioni sono state rese necessarie sia per ragioni economiche sia
per una migliore organizzazione degli spazi, la qual cosa ci consente ora di
disporre di una sala riunioni di dimensioni e confort finalmente adeguati per
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ospitare i Direttivi, anche aperti a tutti i soci, e tutti gli incontri di tipo
seminariale.
Da ultimo è opportuno ricordare che a circa metà del biennio è avvenuto un
avvicendamento di cariche tra il vicepresidente attuale (Iginio Rossi) e il
segretario (Laura Pogliani), per ragioni meramente organizzative.

Il Segretario Laura Pogliani
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Allegato

Convegno Quali strategie per il futuro di Milano: riflessioni ad alta

voce sul futuro della città nella prospettiva della revisione del
Piano di Governo del Territorio
Milano, Urban Center – 16 novembre 2011
Dibattito con la partecipazione dell’Arch. Gregotti, l’economista Vitale,
Assessore all’Urbanistica del Comune di Milano De Cesaris.
Convegno Gli strumenti del PGT e la VAS
Monza, marzo/aprile 2012
In collaborazione con Ordine Architetti Monza e Brianza
Seminario Il Sistema Informativo Territoriale, opportunità criticità
e tecniche nella formazione e gestione degli strumenti urbanistici
Milano, dicembre 2012
Seminario Il paesaggio nella dimensione ambientale e territoriale

criticità applicative a varie scale
Varese, giugno 2012
In collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Varese
Corso di Formazione sul nuovo PGT di Milano

Milano, Acquario Civico - 28 e 29 novembre – 3 dicembre 2012
Il corso rappresenta un impegno di lungo respiro della sezione, che esprime
una costante attenzione agli sviluppi della pianificazione del capoluogo
anche per i risvolti di interesse sovra comunale che si profilano nella
prospettiva di istituzione della città metropolitana, oggetto di un successivo
incontro.
Incontro/Dibattito Milano Città Metropolitana: opportunità e

problemi per il governo del territorio
Milano, Sala Riunioni Sede INU Lombardia - 20 marzo 2013
L’incontro ha raccolto opinioni e testimonianze sulle prospettive e gli aspetti
problematici inerenti la formazione della città metropolitana di Milano. Ha
visto la partecipazione di esponenti del PIM, del Politecnico e del Comune di
Milano. Gli atti del convegno sono stati pubblicati su Urbanistica
Informazioni n.247.
Ciclo di Seminari Criticità e prospettive per il governo del territorio

in Lombardia. Questioni per la riforma della legge 12/2005
Milano, Sala Riunioni Sede INU Lombardia - 12 giugno, 3 e 10 luglio 2013
I seminari riguardano un tema da tempo al centro dell’interesse della
sezione lombarda dell’Istituto, e si prefiggono l’obiettivo di contribuire ad
un bilancio critico della legge urbanistica regionale, di particolare attualità
alla chiusura di un primo ciclo di applicazione,dotando i comuni lombardi
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del nuovo strumento PGT. Gli incontri hanno visto la partecipazione di
rappresentanti autorevoli del mondo imprenditoriale associativo e della
Regione Lombardia DGR Territorio Urbanistica e difesa del suolo Agricoltura
e del settore gestione del patrimonio abitativo.
Convegno Rigenerazione urbana in Lombardia. Dal progetto

all’attuazione
Como, Camera di Commercio - 19 giugno 2013
Il convegno ha cercato di approfondire attraverso relazioni tematiche e la
illustrazione di casi emblematici temi e problemi della rigenerazione
urbana, che rappresenta il nodo forse più significativo della nuova
urbanistica post crisi la cui prospettiva è la riduzione significativa del
consumo di suolo e un migliore efficientamento prestazionale degli
insediamenti.
Convegno Rigenerazione urbana strumenti ed esperienze nell’area

metropolitana di Milano
Milano, Made Expo Fiera Rho - 04 ottobre 2013
Il convegno costituisce il prosieguo del campo di interesse relativo al
rinnovo della città esistente, con l’obiettivo di approfondire alcuni aspetti ed
in particolare quelli economici e di programmazione energetica delle parti
urbane da rigenerare. Vi hanno partecipato la Regione Lombardia - DGR
Territorio - e testimoni privilegiati dei processi in corso o implementabili.
Convegno Revisione della legge regionale per il governo del

territorio 12/05. Problemi, interrogativi,ipotesi
Milano, 3 dicembre 2013
Il convegno trae le conclusioni dal dibattito degli incontri svolti nel mese di
giugno luglio, dai contributi pervenuti, con l’obiettivo di definire in modo
sintetico e costruttivo il punto di vista dell’Istituto sulla legge e i suoi
risultati concreti evidenziando i temi di maggiore rilievo in vista di possibili
miglioramenti della legge o delle sue modalità applicativa.
Convegno Dall’Expo al PostExpo, una sfida per la regione urbana
milanese
Milano, 29 gennaio 2014
Il Convegno rappresenta l’occasione per tornare a parlare di Expo, ma
soprattutto a ragionare sulle prospettive della fase successiva e sulle sfide e
opportunità che questo grande evento pone alla città metropolitana.
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