SCENARI URBANI A SUD, VERSO UN’ALTRA IMMAGINE:
DAL DISASTRO ALLA RICONVERSIONE.

di Vincenzo Cribari
‘Ecco qual è il problema del futuro: cambia ogni volta che lo guardi’ 1
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Dal mito all’affannoso inseguimento del progresso.
A poche decine di chilometri dall’attuale Lattarico, seguendo il corso del fiume Crati, che alcuni ritengono possa essere stato navigabile, sorgeva sulla costa la splendida città di Sibari ,
una delle più ricche e fiorenti polis della Magna Graecia. Dopo la sua distruzione avvenuta ad
opera della rivale città di Crotone, seguì la fondazione di Thuri; per definire l’edificazione di
questa città gli ateniesi, con a capo Pericle, inviarono dieci saggi, tra cui Ippodamo da Mileto,
il quale, secondo le fonti, introdurrà un nuovo disegno ideale di città, basato su uno schema,
detto appunto schema ippodameo, costituito da una serie di assi ortogonali, gli stenopoi ed
i plateiai (in latino cardines e decumani), e da una serie di altre innovazioni non meno importanti, successivamente riprese in maniera estesa dai Romani e che avranno una notevole
importanza per la storia della città occidentale .
La riproposizione di tali figure storiche ci è utile per poter meglio strutturare e individuare la costruzione di alcune immagini, più o meno diffuse e ricorrenti, che spesso vengono
utilizzate per la descrizione di questi luoghi e necessarie per meglio comprendere gli aspetti
dicotomici, tipici di questa regione.
La Calabria è vero, è stata terra di miti, ed il mito aleggia e pervade molti luoghi, talvolta
riaffiora ancora oggi fisicamente in maniera inaspettata: nel mentre si attraversano borghi e
paesaggi, a volte miracolosamente intatti, spesso brutalmente violentati.
Il mito più spesso ritorna nell’immaginario culturale e nella retorica di riferimento di questa
regione, anche e soprattutto come condizione di rifugio (culturale) e come opponimento ideale al perdurare di quell’immagine di ‘sfasciume pendulo sul mare’ tuttora così amaramente
contemporanea e presente; ed infine come antitesi ad un’idea di progresso qui perennemente in affanno.
Verso la configurazione degli scenari urbani attuali
Uno dei punti critici tipico della regione Calabria è il quadro di generale debolezza del sistema dell’armatura urbana, inteso soprattutto come capacità delle città e dei centri di rango
maggiore, di esercitare delle azioni attrattive e generatrici di ricadute positive in termini di
economie, servizi, sviluppo e crescita dei territori.
A partire dall’epoca moderna una serie di concause (terremoti, fine del periodo di invasioni
e di scorribande piratesche lungo le coste) fanno si che la popolazione torni ad insediarsi
lungo le aree costiere e pianeggianti. La serie dei disastrosi terremoti del 1783, può essere
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assunta come una data utile a partire dalla quale è possibile identificare un nuovo mutamento delle dinamiche insediative ; questo fenomeno però probabilmente interessa in maniera
gradualmente maggiore le aree più a sud della regione, quelle storicamente definite come
Calabria Ulteriore.
Tale processo subirà un’ulteriore accelerazione con l’Unità d’Italia e con la realizzazione delle infrastrutture viarie e ferroviarie. Un processo che contribuirà a ridisegnare nuovamente il
sistema insediativo regionale, che man mano andrà configurandosi verso lo scenario attuale,
con la popolazione concentrata in larga parte nelle pianure interne e costiere .
La trasformazione recente del territorio e del paesaggio
Ad una scala sovracomunale, agli aspetti più propriamente gestionali e di manutenzione del
territorio, difficilmente è seguita un’attività di pianificazione e di programmazione incisiva,
costante e coordinata; questa mancanza di coordinamento ha reso il sistema territoriale,
fortemente carente rispetto alla mancata disciplina e alla cattiva gestione degli ambiti urbani e infrastrutturali ed ha contribuito a produrre negli anni il pessimo stato in cui versano
attualmente gli insediamenti calabresi, con le conseguenti ricadute negative su molteplici
livelli, da quello economico a quello sociale, culturale, etc.
Al di là infatti di alcuni importanti esempi di programmazione ad ampia scala e di alcuni
tentativi di pianificazione a livello regionale , non vi sono stati in pratica interventi coordinati
alla scala regionale, almeno fino alla recente introduzione della legge urbanistica (Legge
Urbanistica Regionale 19/2002), con la quale finalmente si tenta di affrontare questo tema in
maniera organica, attraverso l’introduzione di una serie di strumenti, tra cui il QTR regionale con valenza paesaggistica , dei quali si spera la regione finalmente riuscirà a dotarsi in
maniera definitiva e completa.
Sui processi di formazione dell’urbanizzato recente
Come già osservato il sistema insediativo calabrese è caratterizzato da una rete diffusa di
piccoli comuni, dall’ultimo censimento Istat del 2001 risulta che circa la metà della popolazione regionale vive in comuni al di sotto dei 10.000 abitanti, ed in particolare quasi un terzo
della popolazione, ovvero oltre 685.000 abitanti risiede in 326 comuni con una popolazione
al di sotto della soglia dei 5.000 abitanti ; 265 su 409 comuni della regione contano meno di

tremila abitanti e solo venti comuni superano i quindicimila abitanti. Di questi 409 comuni
calabresi, 404 sono dotati di strumenti urbanistici comunali, PRG, PdF, R.E., 5 risultano
totalmente sprovvisti di qualsiasi strumento di governo del territorio.
Se incrociamo questo dato con il quadro normativo, desunto in particolare dalle disposizioni
della principale legge nazionale in materia urbanistica , risulta ancora più evidente di come
alla scala comunale il sistema di pianificazione sia stato demandato spesso a strumenti un
po’ deboli (Programmi di Fabbricazione e Regolamenti Edilizi) e sicuramente largamente
inadeguati nel leggere, interpretare e orientare la complessità, qualità e quantità dei fenomeni in campo.
Il mancato coordinamento del sistema di pianificazione sovracomunale come ricaduta più
evidente ha portato all’attuale quadro di debolezza del sistema infrastrutturale e dei servizi
regionale , di quella maglia di relazioni (materiali ed immateriali) che rappresenta da
sempre una delle qualità salienti e dei punti di forza tipica delle città e delle realtà urbane.
In particolare tutti gli interventi alla scala sovracomunale, compresi gli interventi strategici
con azioni e ricadute sui differenti ambiti - da quelli economici e sociali a quelli culturali,
ecologici, ambientali e paesaggistici - essendo quasi sempre gestiti in assenza di strumenti
di pianificazione ad hoc, sono stati demandati alle azioni dei quadri decisionali (decisionmaker) che, in mancanza di strumenti di riferimento e supporto e sottoposti di volta in volta
alle pressioni anche cangianti dei diversi stakeholders, hanno generato processi fortemente
deboli e spesso incoerenti sia nel tempo che nella durata e con gravi e importanti ricadute
sui sistemi di decisione e di programmazione.
Questo quadro generale ha inoltre indebolito i processi di coesione territoriale, favorendo
spesso al contrario la competitività e la conflittualità fra comuni e centri limitrofi.
Un ulteriore ambito di criticità è stato il voler demandare ad altri ambiti scientifico-culturali
di riferimento, in particolare a quelli economici , la gestione di importanti processi territoriali, condotta spesso in mancanza di quel grado di complementarietà necessaria ad affrontare
con coerenza i livelli di complessità presenti nella risoluzione di certi fenomeni, specie quelli
urbani, inficiando in questo modo sia la coerenza degli strumenti proposti con il quadro di
programmazione generale, sia la fattibilità degli stessi e la consequenziale aspettativa di
ricadute positive.
Da questo quadro emerge sempre più attuale e chiara, la debolezza dei sistemi urbani, che
si delineano ormai secondo un tipo di edificato continuo, all’interno del quale difficilmente
si distinguono gerarchie e specificità funzionali; in cui lo spazio pubblico è quasi sempre
degradato a livelli di importanza secondari, se non totalmente inesistente; in cui in troppo
spesso non vi è nessuna idea di disegno di città, o se vi è, è condotta in maniera banale o
inadeguata.
Addirittura questo processo negli ultimi anni si è anche aggravato, andando a favorire quei
settori più propriamente speculativi, che hanno sottoposto ad una forte pressione insediati-
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va alcune aree ed ambiti di pregio e rilevanza strategica, inficiando e degradando in questo
modo la qualità degli insediamenti e di vita degli abitanti, compromettendo le potenzialità
future di crescita e favorendo il perdurare di processi irreversibili, di perdita di risorse paesaggistiche, ambientali e culturali.
Se spesso ultimamente si è preso atto da più parti dell’evidente stato di “cronica indisposizione” degli insediamenti regionali, producendo quadri di analisi più o meno esaustivi a
seconda dei casi, meno diffusamente si è dibattuto sulle cause e sui processi che hanno
prodotto questo quadro desolante e sconfortante. Riteniamo possa essere utile focalizzare
l’attenzione sui processi, sia come metodologia di indagine ormai ampiamente diffusa, sia
come ‘fermo immagine’ di una situazione in divenire, utile a far emergere argomentazioni
sottese o inespresse, che spesso rappresentano una concausa non secondaria nella formazione del tessuto di relazioni di questa città indefinita ed indistinta, e quindi come capacità di
conoscere ed identificare gli elementi e gli attori generatori di rischi, tuttora assolutamente
attuali, attivi e capaci e non affatto rimossi o imbrigliati.
L’attenzione rivolta nel tempo da un economia di bisogno o a carattere speculativo, prevalentemente a processi basati più sulla necessità e sulla richiesta di quantità di volumi edificabili, piuttosto che sulla qualità e sulla valorizzazione del costruito e del patrimonio esistente,
ha contribuito a creare scenari e paesaggi poco attrattivi e poco spendibili in termini di offerta (in particolare turistica e culturale), specie per quelle aree con una forte valenza turistica
il cui ricco patrimonio ambientale risulta drammaticamente compromesso (la Calabria ha
circa 800 km di coste); tutto ciò è stato favorito da un tessuto politico e istituzionale piuttosto
debole che raramente ha contribuito a frenare tali fenomeni, anzi più spesso nel corso degli
anni, li ha cavalcati e promossi.
L’edificazione in generale è stata infatti utilizzata molto spesso come strumento per produrre consenso; l’industria edilizia, che in Calabria presenta dei tassi di specializzazione ancora
più bassi della media nazionale, legati in larga parte all’uso di processi tradizionali e poco
innovativi, di manodopera sottopagata e poco qualificata, è tuttora uno dei settori trainanti
e strategici dell’economia regionale e dell’intero paese, per cui molto spesso i processi di
edificazione sono stati promossi alla luce delle importanti ricadute economiche, e quindi
occupazionali e di consenso che il comparto edilizio in generale riveste.
Vi è poi sul territorio regionale, un discreto repertorio di casi in cui i piani regolatori, in maniera diretta o per mezzo di opportune varianti, sono stati utilizzati come strumento rivolto a
sanare gli abusi già compiuti, attraverso la successiva estensione delle zone di espansione
ad aree già edificate. Questo ha prodotto una serie di insediamenti formati da agglomerati urbani, cresciuti a ridosso dei centri esistenti e sorti in maniera più o meno spontanea,
senza alcuna previsione di spazi pubblici, di servizi e sottoservizi urbani; questi quartieri così
sorti sono stati spesso sanati a costo zero, evitando quindi addirittura il ricorso a quei condoni che in qualche modo tentavano di imporre un dazio sull’illecito commesso.
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Gli scenari di riconversione.
Se paradossalmente la recente flessione negativa del mercato edilizio, potrebbe essere vista
da alcuni come un indicatore positivo rispetto al fenomeno del perdurare di scenari di densificazione edilizia, già ora di difficile spiegazione in alcune aree della regione , una prima
risposta plausibile potrebbe essere rintracciata in una ipotetica soglia di saturazione, una
sorta di soglia ‘ecologica’ emergente in un sistema chiuso, giunto ormai ampiamente ben
oltre il limite della domanda interna.
Potrebbe essere che quelli che leggiamo siano i segni di una società che sta cambiando o
che tenta di mutare profondamente i propri assetti recenti?
Questa ipotesi imporrebbe che nel breve periodo alcuni processi, che già da tempo non
producono più dei buoni risultati, andrebbero rivisitati alla luce del sorgere di una domanda
differente rispetto a quella attuale, sia rispetto alla condizione dell’abitare, sia rispetto all’offerta di servizi e di qualità ambientale e culturale dei territori.
Inoltre è pur vero che alla luce del perdurare di scenari in atto da alcuni decenni e che
vedono il consolidamento della realtà urbana di “Cosengeles”, la prerogativa del comune
potrebbe essere quella di strutturare la propria offerta territoriale differenziandosi dalle
aree limitrofe, migliorando la qualità delle infrastrutture e dei servizi e preservando le qualità culturali, ambientali e del paesaggio, ritrovandosi tra l’atro con un territorio non ancora
compromesso da fenomeni estensivi di edificazione ed in posizione strategica, rispetto alla
principale conurbazione della Valle del Crati.
Soffermandosi su alcuni fenomeni che emergono da uno studio condotto sul territorio, risultano evidenti alcune dinamiche relative al perdurare di una condizione dell’abitare piuttosto
diffusa: una serie di piccole abitazioni e nuclei abitativi ibridi (agricolo/edificato) e presenti
sul territorio lungo alcune direttrici interne; questo scenario farebbe emergere un quadro di
scarsa sostenibilità per il futuro qualora tale condizione dovesse perdurare ed accrescere.
Un aspetto non secondario e di difficile controllo, anche alla luce del quadro normativo in
materia di edificazione dei suoli agricoli, una classe di rischi che spesso si è presentata
come prodromo di futuri scenari di sprawl.
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sviluppo del concept e cura di/concept development and edited by Vincenzo Cribari;

NOTE
1 “Questi mali e questi bisogni sono ormai scatenati e debbono seguire la loro parabola. Ma essi non impediranno alla
Calabria di essere come io l’ho voluta. La sua felicità sarà raggiunta con più sudore, ecco tutto. “Utta a fa juornu c’a
notti è fatta”. Una notte che contiene già l’albore del giorno.Tratto da ‘Quando fu il giorno della Calabria’ di Leonida
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Note nel testo
1.Next, 2007, regia di Lee Tamahori, tratto dal racconto ‘The Golden Man’ di Philip K. Dick
2. Fondata secondo le diverse fonti tra il 708 ed il 720 a.C.
3. L. Benevolo, L’arte e la città antica, Laterza, 1981
4. Giustino Fortunato, La questione meridionale e la riforma tributaria, 1904, Il Mezzogiorno e lo Stato italiano. Discorsi
politici (1880-1910), Laterza, Bari 1911, vol. II
5. Lucio Gambi, Le Regioni d’Italia - Calabria - n°16, UTET, 1972
6. vedi il progetto 80”: tra il 1967 ed il 1970 viene approntato dal primo governo di centro sinistra, una prima ipotesi di
pianificazione del territorio a livello nazionale e con degli approfondimenti specifici alle scale regionali
7. vedi il tentativo di Piano Regionale degli anni ‘80 coordinato da Alessandro Bianchi ed altri
8. Recepisce tra l’altro gli ultimi dettami della convenzione europea sul paesaggio rif.
9. Tratto da QTR …
10 La Legge Urbanistica Nazionale n.1150 del 17 agosto 1942 prevedeva l’obbligatorietà per il nuovo tipo di piano regolatore introdotto, per i comuni più importanti, ossia quelli compresi in un elenco, inizialmente redatto dal ministero dei
lavori pubblici la cui funzione passerà in seguito alle Regioni con il D.P.R. n.8 del 1972
11. “Le infrastrutture produttive sono pari al 43% della media nazionale, notevolmente inferiore anche alla media delle
regioni meridionali (63%), le infrastrutture sociali, di cui la Calabria, ha la minore dotazione in assoluto, sono pari
a circa il 57% della media nazionale, il settore energetico è pari il 31%, ed il settore idrico raggiunge appena il 17%.
Analoga situazione si registra per quanto riguarda le infrastrutture sociali e culturali.
12. Complessivamente la dotazione regionale delle infrastrutture è la metà della media nazionale”
13. Lo scenario programmatico tra pianificazione del territorio e dotazione infrastrutturale
XXV CONGRESSO INU: INFRASTRUTTURE, CITTA’ E TERRITORI, CONTRIBUTO DELLA SEZIONE CALABRIA
a cura di Enrico COSTA e Gino Cesare MAURO
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14. La cui visione e prospettiva prevalente domina da anni gli ambiti decisionali e strategici, spesso sostituendosi a
saperi che hanno riferimenti culturali e ambiti disciplinari di intervento differenti e che per loro natura interpretano
fenomeni con diverse chiavi di lettura
15. Uno degli ultimi casi, esemplificativi di questo processo è quello di Europaradiso, una nuova città turistica con una
previsione di 60 mila abitanti ed un investimento previsto di 10 miliardi di euro, che doveva sorgere in una zona SIC/
ZPS, lungo la costa dove il Neto sfocia nello Jonio.
16. Si fa riferimento in particolare alla tendenza recente del mercato immobiliare edilizio che vede nell’area urbana di
Cosenza, ed in particolare nel comune di Rende, l’area regionale con il più alto tasso di richiesta di immobili.
Addirittura secondo alcune fonti (Agenzia del territorio-FIAIP) sull’andamento del mercato immobiliare in Calabria,
quasi il 50% delle compravendite della regione si concentra nella sola provincia di Cosenza, in particolare nei comuni
dell’area urbana cosentina. Questo fatto è generalmente attribuito all’attrattività dell’area in relazione alla presenza
dell’Università della Calabria.

