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BARI

L’ecomostro di Punta Perotti come l’araba fenice?
I suoli tornano ai proprietari e si riaccende la polemica sulla possibile ricostruzione
BARI. Il giudice per l’udienza
preliminare del Tribunale di
Bari Antonio Lovecchio ha
revocato la confisca stabilita
nel 2001 dalla Corte di Cassazione e ha stabilito il conseguente trasferimento di
quei terreni nel patrimonio
del Comune. A chiedere l’intervento «riparatore» del Tribunale è stata la Presidenza del
Consiglio dei ministri, con un
decreto legge, nel tentativo di
anticipare - almeno in parte il risarcimento che spetta ai
proprietari (Sud Fondi, Ma.
Bar. e Lema). Già, perché la
Corte europea dei diritti dell’uomo il 29 gennaio 2009 ha
dichiarato illegale e non giustificata quella confisca, puntando l’indice contro il paradosso italiano che ammette
l’esistenza di un reato senza
colpevoli: la lottizzazione
abusiva c’è stata, ma co-

struttori e amministratori
comunali sono stati assolti
perché indotti in errore da
una legge regionale scritta
male. Per questo la demolizione dei palazzi, a colpi di dinamite nell’aprile 2009, non è
in discussione, ma la confisca
è stata considerata una misura
«sproporzionata».
Colpo di scena: il famoso ecomostro risorgerà? Il giorno dopo la decisione di Lovecchio
si è scatenata la bagarre. Il Com u n e, che si era opposto alla
revoca della confisca, chiederà una verifica di costituzionalità del decreto legge e intanto ha proposto al governo
e ai proprietari una soluzione negoziata: è pronto a offrire un trasferimento delle
volumetrie di Punta Perotti
in un’altra zona della città,
in cambio di quei terreni in
riva al mare (oltre 75.000 mq)

FIRENZE Sì alla stazione anche senza la Via

Erano spariti i documenti che dimostravano come e perché il ministero dell’Ambiente aveva avallato la nuova stazione dell’Alta velocità progettata da Norman Foster senza fornire una nuova Valutazione
di impatto ambientale. Il quesito formale era stato inviato al ministero dall’Associazione Idra e anche il sindaco Matteo Renzi, avverso al
progetto della grande vela lunga 450 m e profonda 25, che comporta il rischio idrogeologico per l’effetto barriera nei confronti della falda sotterranea, nutriva delle speranze. Invece, dopo il vertice romano tra il ministro Altero Matteoli e l’ad delle ferrovie Mauro Moretti,
il tunnel sotterraneo si farà (i lavori sono al via) e la stazione pure,
come da progetto. Renzi ha promesso che sorveglierà i lavori scrupolosamente, riservandosi quale massima autorità sanitaria della città la possibilità di bloccarli con un’ordinanza. Unica consolazione per
il sindaco è la firma del ministro per le linee 2 e 3 della tramvia: è stata infatti concessa l’autorizzazione per il tratto Peretola - Santa Maria Novella e lo sblocco dei finanziamenti. Sia la Tav sia la futura tramvia agitano comunque gli animi dei cittadini, con schieramenti che
esulano anche dalle posizioni politiche. Laura Lombardi

FIUMICINO L’aeroporto (e annessi) si allarga troppo?

«L’aggiudicazione del masterplan strategico di Aeroporto Italia alla
società inglese Scott Wilson (oggi parte di Urs Corporation) conferma gli impegni che il Governo ha assunto un anno fa a Villa Madama», commenta la Presidenza del Consiglio. In realtà il progetto che
prevede la cementificazione di 1.300 ettari, per accogliere 60 milioni di passeggeri nel 2020 e 100 nel 2040, ha sollevato molti dubbi
da parte di Legambiente per quel che sembra essere un intervento
tarato soprattutto sulla rendita immobiliare. L’operazione destina infatti l’8,2% della cubatura (un milione di mc) a hotel, centri commerciali e uffici che verrebbero realizzati entro il perimetro della Riserva statale del Litorale, romano un’area ad alto valore paesaggistico, archeologico e agricolo.

ROMA All’Eur Renzo Piano resta al palo

Ancora un intoppo per il progetto del complesso da 400 appartamenti
di lusso firmato da Rpbw per conto dei costruttori Toti, Ligresti, Marchini e Fintecna, che sostituirà le torri in corso di demolizione del ministero delle Finanze, costruite su progetto di Cesare Ligini negli anni sessanta. La Commissione tecnica del Mibac preposta a esprimere un parere sul progetto approvato nel 2006 dalla giunta Veltroni,
ha chiesto una revisione che riproponga le tipologie degli edifici sviluppati in altezza per preservare la percezione dei luoghi consolidata nella memoria collettiva. E ora proprio il sindaco Alemanno si trova a difendere un progetto su cui aveva espresso, al momento della
sua elezione, forti dubbi, chiedendo un maggiore legame con il contesto attraverso un uso più esteso del travertino nelle facciate in luogo del vetro. Milena Farina

BOLOGNA A Casalecchio il Futurshow Station

Siglato il 4 novembre l’accordo territoriale tra la Provincia, i Comuni di Casalecchio
di Reno, Zola Predosa, l’Unione delle Valli del Samoggia e
il patron della Virtus Pallacanestro Claudio Sabatini, per
la riqualificazione dell’area
adiacente il palasport di Casalecchio. Progettate dallo
studio di Michele De Lucchi con Angelo Micheli e la collaborazione
di Silvia Figini e Agnieszka Drew, dopo la bocciatura della proposta
di Shigeru Ban, nuove strutture commerciali ed espositive per 62 mil i o n i, a cui si aggiungeranno infrastrutture d’intrattenimento e ferroviarie per ulteriori 11. Confermati l’ampliamento della capienza del
palasport e la realizzazione di due musei dedicati a spettacolo e creatività (!!!). L’area, completata con spazi commerciali e uffici, sarà
collegata a una nuova stazione ferroviaria (ispirazione dichiarata, il
progetto della O2 Arena di Londra). I parcheggi saranno, diversamente dalla proposta precedente, su due piani interrati. Infine, nuovi svincoli e tre rotatorie. La realizzazione è affidata a Coop Costruzioni (anche socio di minoranza della società di Sabatini che gestirà
il complesso). I lavori potrebbero partire in estate. Paola Bianco

Rispolverato al posto dell’ecomostro.
Il progetto di Ottavio Di Blasi per
l’area di Punta Perotti,
commissionato dalla famiglia
Matarrese nel 2005, potrebbe
essere rivisto e tornare in auge.
A fianco, il primo crollo del 2 aprile

che dopo lo storico botto sono
diventati un pratone verde intitolato, ironia della sorte,
«Parco della legalità». I proprietari ufficialmente ignorano l’offerta del Comune e
aspettano che il governo apra
una trattativa oppure che, in
assenza di accordi, sia la Corte di Strasburgo a quantificare
il risarcimento. Michele Matarrese, patron della Sud Fondi, non nasconde però il desi-

derio di riaprire il cantiere,
non foss’altro che per «risarcimento d’immagine» di fronte alla città. Certo, Punta Perotti non potrebbe mai risorgere «com’era e dov’era»: lo
impediscono, ormai, il Codi-

ce dei Beni culturali e il Piano
urbanistico tematico del paesaggio, assai più perentori nei
vincoli di inedificabilità di
quelle norme che già allora
rendevano illegittima la lottizzazione.

Tuttavia, i suoli restituiti non
hanno finora mai mutato destinazione urbanistica: terziario
direzionale con un poderoso
indice di fabbricabilità: 5
mc/mq. Perciò le imprese
avrebbero tutto il diritto di presentare una nuova lottizzazione. E un nuovo progetto. Mat a r rese ce l’ha già, conservato in un cassetto. L’aveva commissionato nel 2005, quando
ancora sperava di poter fermare gli artificieri, allo studio milanese dell’architetto Ottavio
Di Blasi, conosciuto ai tempi
della costruzione dello stadio
San Nicola, nel 1990: Di Blasi
era allora nel cantiere barese il
luogotenente di Renzo Piano
(che fu coinvolto anche nella
vicenda di Punta Perotti). Il
progetto di massima elaborato
all’epoca da Di Blasi (e che ora
l’architetto sta riprendendo in
mano alla luce dei cambiamenti nel frattempo sopraggiunti) alla luce dei prevedeva
un arretramento dei volumi rispetto alla linea di costa, addossati alla ferrovia (il cui tracciato sta per essere modificato). Non più le contestate tre
torri altre 43 metri ma isolati
con edifici più bassi che citano
la «scacchiera» dell’ottocentesco quartiere Murattiano.
Nicola Signorile

PIANI URBANISTICI A CRESCITA ZERO

In Lombardia un altro comune
pone un freno all’edilizia
Stavolta è il caso del Piano di governo del territorio di Solza
SOLZA (BERGAMO). In Lombardia, solo dal 1999 al 2005 sono spariti sotto cemento e
asfalto 22.000 ettari: come
aver costruito dal nulla una città più grande di Milano. In
Emilia le cose vanno quasi
peggio, e altre regioni seguono
a ruota. Solza (2.000 abitanti su
1,23 kmq), dove il consumo di
suolo ha già raggiunto la soglia critica del 50% del territorio comunale, ha appro v ato un Piano di governo
del territorio (Pgt) a
«crescita zero », manifesto di sostenibilità locale
per un piccolo comune
dell’Isola bergamasca. I ragazzini che si sparano
in cuffia l’ultimo
album degli Arcade
Fire, The Suburbs,
sognano lontane
frontiere e non
sanno di starci già
immersi fino al collo in quelle strofe, fra
centri commerciali
«come catene di monta g n e ». La parola sprawl n e lla pianura padana è stata recentemente declinata nell’ambiguo slogan della «città infinita», carica d’impatto ambientale, in definitiva una tara
per lo sviluppo, oltre che per la
qualità della vita.
Il Pgt di Solza, adottato con delibera del 29 giugno e firmato da Mauro Baioni e Massimo Bernardelli, s’inserisce nel
solco di un dibattito consolidato, per quanto non ancora main stre a m. Le decisioni hanno un
percorso trasparente confronto
con la popolazione, inquadramento in una prospettiva di area

vasta (promuovendo cooperazione con gli altri comuni), preminenza di qualità (da aumentare in servizi, abitabilità, occasioni) e risorse (da conservare e
valorizzare).

quello di Napoli coordinato
da Vezio De Lucia e approvato nel 2004, o
quello di Lastra
a Signa

3

ma in una prospettiva di infill
development se ne individuano
oltre un milione in aree di recupero interne).
Unica pecca, se così si può dire, di questa piccola famiglia di
piani, è la pessima pubblicità
che li riguarda: utopie ambientaliste, progetti
velleitari
destinati a
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Questo si traduce in ricerca
d’integrazione dei tessuti urbani e aperti nell’intero territorio
comunale (sacche monofunzionali, sistema di mobilità auto-centrico, crescita puntuale e
a cul-de-sac dell’urbanizzazione), a partire dai rapporti col
centro storico, con le polarità
dei servizi. Il piano s’interroga
anche sull’utilità, per lo sviluppo locale, della moltiplicazione
regionale dei capannoni sparsi
che servono solo a far cassa.
Le prime esperienze di piani
con l’obiettivo dello zero consumo di suolo si possono far
r i s a l i re agli anni novanta:

senza aree di espansione sempre del 2004. Molta eco mediatica ha avuto quello per
Cassinetta di Lugagnano
(1.500 abitanti), nell’area metropolitana di Milano: approvato nel 2007, prevedeva circa
200 abitazioni aggiuntive, tutte in recupero/ristrutturazione
e dalla cui esperienza è nata
l’associazione «Stop al consumo di territorio». Fra gli altri
comuni che hanno iniziato
percorsi simili spicca Fire nze (ove negli atti di avvio del
Piano strutturale si cancellano
250.000 mq di espansioni del
vecchio strumento urbanistico,

Piano di governo del territorio
di Solza. Ambiti in cui il piano
propone interventi di recupero,
riqualificazione e
ristrutturazione: centro storico
(1); polarità dei servizi (2);
funzioni miste negli ambiti di
trasformazione (3);
riqualificazione del patrimonio
esistente (4); trasformazione
dell’area produttiva (5);
conservazione del territorio
aperto (6); rete dei percorsi (7)

tramontare insieme ai loro
sponsor politico-culturali,
ostacoli alle attività di trasformazione indispensabili alla
nostra civiltà, in realtà, il fatto
di essersi tradotti in strumenti
approvati di governo del territorio ne dimostra la validità.

Fabrizio Bottini
www.comune.solza.bg.it; www. s t o p a lconsumoditerritorio.it; www.comuniv i rt u o s i . o rg

