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Quello della città è un tema estremamente complesso, in cui entrano in gioco 

una molteplicità di fattori, s’intrecciano criticità, elementi di rischio, ma anche 

opportunità, indirizzi di politiche europee e nazionali, tensioni sociali ed anche 

razziali, indotte dai sempre più consistenti flussi migratori. 

 

Ma oggi COS’E’ LA CITTA’? 

 

- La città è custode della memoria di una comunità, da recuperare e 

rilanciare; è rappresentazione ed espressione di un’identità, che va 

preservata e mai perduta. 

- La città è ancora il luogo degli scambi sociali, culturali, economici, ma, al 

contempo, è anche luogo di alienazione e d’isolamento, per tutti coloro 

che restano ai margini. 

- La città è luogo dei mutamenti fisici, che seguono quelli socio-economici, 

in contesti caratterizzati da riduzione di posti di lavoro, conseguente 

abbandono di aree, un tempo produttive e crescente povertà; dunque, 

la città è anche luogo della precarietà e non sempre delle opportunità. 

- La città è, sempre più, luogo dell’insicurezza, indotta dalle tensioni 

razziali; è il luogo di nuovi e necessari equilibri demografici (si pensi 

all’attenzione oggi rivolta alle aree interne e marginali). 

- La città deve essere smart, luogo in cui devono potenziarsi le 

informazioni ed i servizi per la collettività, ottimizzarsi le connessioni e 

l’efficienza dei mezzi di trasporto e degli strumenti della comunicazione. 
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- La città è luogo della frammentazione e della vulnerabilità ambientale, 

in cui attivare strategie di adattamento al cambiamento climatico, di 

efficientamento energetico ed anche di messa in sicurezza del 

patrimonio edilizio esistente pubblico e privato. 

- La città è luogo di riscoperta di ambiti dismessi, abbandonati e 

degradati, da ripensare e trasformare nella logica del contenimento del 

consumo di suolo e della rinaturalizzazione e  della mitigazione 

ambientale. 

- La città è luogo della competizione globale, in linea con le politiche 

europee e nazionali, che deve attrarre investimenti e produrre 

innovazione. 

- La città è al centro delle politiche governative e regionali (vedi “Piano 

città”, DDL sulla rigenerazione urbana, DDL sul recupero dei centri storici, 

ecc.), che spesso forniscono risposte parziali. 

- La città è luogo della partecipazione alle decisioni, che accoglie le 

istanze delle comunità locali; ma quale/i comunità? 

 

La città è tutto questo e molto altro. 

 

Noi costruttori quando parliamo di città, pensiamo alla città come futuro e 

allora dobbiamo riflettere su quale futuro vogliamo per le nostre città e, 

dunque, per le nostre comunità e come costruire tale futuro, attraverso quali 

progettualità. 
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L’ANCE AIES, da tempo, sta promuovendo e sviluppando progetti incentrati 

sulla riduzione del consumo di suolo, la riqualificazione urbanistica ed il 

recupero degli edifici pubblici e privati già esistenti, mediante interventi di 

messa in sicurezza dal rischio sismico e strutturale ed interventi di 

efficientamento energetico. 

 

Tutte le connotazioni che la città assume si traducono in altrettanti tematismi 

da sviluppare mettendo in campo tutte le competenze e conoscenze 

disponibili, per pervenire ad una visione dinamica e quanto più possibile 

condivisa del futuro delle città. 

Eventi come questo rappresentano senza dubbio importanti occasioni di 

confronto, che tengono vivo l’interesse e l’attenzione sul tema della città e 

contribuiscono alla definizione  di scenari futuri. 

 

Il settore delle costruzioni ha da anni posto al centro della sua politica di 

rilancio e sviluppo del settore la problematica della riqualificazione urbana e 

del recupero del patrimonio edilizio. 

Innovare l’abitare e le città per ridare energia ai territori e alla società 

costituiscono oggi una grande sfida per un settore imprenditoriale ormai in 

crisi da oltre 10 anni. 

In provincia di Salerno nel 2016 abbiamo registrato dati allarmanti del 

comparto, con un ulteriore perdita del 10,8 di fatturato. In questi anni si sono 

persi 8.000 posti di lavoro e sono scomparse oltre 700 imprese di costruzione. 
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Sul tema della città e riqualificazione urbana, ANCE AIES Salerno ha 

individuato una serie di proposte a livello locale, regionale e nazionale. 

In ambito regionale ci piace ricordare la nostra proposta sul Disegno di Legge 

di “Recupero e riqualificazione dei centri storici” con lo scopo di attivare, nel 

medio e breve periodo, investimenti pubblici e privati. 

In particolare, ci piace ricordare tre aspetti su cui occorrerà lavorare per 

avviare concretamente un processo di riqualificazione del patrimonio edilizio, 

visto anche in un disegno strategico del problema città: 

 

- Organica ed efficace programmazione dei fondi pubblici e dei 

finanziamenti europei; 

- Misure di natura fiscale che sostengono la convenienza economica degli 

investimenti; 

- Una regolamentazione urbanistica finalizzata alla semplificazione delle 

procedure e alla certezza dei tempi. 

 

In conclusione il tema della “città” attraverso mirati processi di riqualificazione 

e sviluppo delle aree urbane rappresenta il futuro mercato del sistema delle 

costruzioni. 

Ecco la nostra presenza e contributo all’iniziativa di oggi.  

 


