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INTERVENTO ASSESSORE VIVIANI NELLA SERATA DEL 20 OTTOBRE 2022 DI 

PRESENTAZIONE DELLE LINEE GUIDA VARIANTE P.G.T.  

I problemi emergenti e quelli di lunga data relativi allo sviluppo urbano richiedono la 

definizione di un quadro strategico e mettono in discussione gli approcci tradizionali alle 

politiche urbane e alla pianificazione.  

La pianificazione strategica è uno dei tre elementi fondamentali, insieme alla “scala” e agli 

“attori”, su cui si fondano i principi di politica urbana. 

Per migliorare efficacemente le prospettive di sviluppo delle città, la pianificazione strategica 

richiede processi di pianificazione collettiva su scala ampia e previsioni realistiche e ad hoc 

Rigenerazione, trasformazione urbana e sostenibilità sono le parole chiave di questa tesi.  

Intorno ad esse si avvicendano e si combinano concetti e riflessioni che ne spiegano il 

significato dal punto di vista semantico, architettonico e sociale e ne percorrono la genesi e 

lo sviluppo per collocarle nei progetti di riqualificazione urbana, ipotizzandone le prospettive 

future. 

Il concetto di rigenerazione urbana è strettamente legato a quello di sviluppo, di 

cambiamento.  

Ogni cambiamento, per essere positivo, dovrebbe portare con sé la ricerca del 

miglioramento. 

 In ambito urbano, per favorire il miglioramento della qualità della vita degli abitanti, 

bisogna promuovere progetti capaci di implementare le condizioni socio-economiche, in 

stretta connessione con l’idea di sviluppo sostenibile.  

L’intento è quello di trovare un altro modo di costruire la città, sfidando l’ordine degli 

strumenti utilizzati da una prassi urbanistica insostenibile legata alla rendita fondiaria, al 

consumo di suolo e all’auto rappresentazione e accordando invece un primato all’abitabilità 

e alle dinamiche socio-economiche a scala locale.  

Dalla sostenibilità delle città dipende il futuro del pianeta. Infatti, oltre la metà della 

popolazione mondiale abita nelle città, e nel 2030 il 60% dell’umanità abiterà nelle aree 

urbane.  

Le città sono centri di innovazione, produzione economica, evoluzione sociale, nascita di 

nuove idee.  
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Per questo è necessario optare per un’urbanistica rigenerativa, impegnata a sfruttare tutte 

le infrastrutture già esistenti e recuperare i quartieri o gli edifici non utilizzati, evitando il 

consumo di suolo e mirando a realizzare una città più sostenibile. 

Occorre trovare un modo per migliorare l’efficienza energetica degli edifici e minimizzare 

l’uso di risorse come l’acqua e l’elettricità.  

È molto importante che la creazione di nuovi edifici e il recupero di quelli già esistenti siano 

efficienti.  

Se questo si realizzerà, le città saranno più sostenibili, ottenendo un maggiore benessere per 

i cittadini e per l’ambiente. 

L’uso eccessivo dei mezzi di trasporto privati e pubblici provoca gravi conseguenze già 

evidenti sull’ambiente. 

Per questo motivo è necessario creare città sostenibili dove sia possibile utilizzare, la 

bicicletta oppure spostarsi a piedi. 

Allo stesso modo, le città sostenibili dovrebbero incoraggiare il crescente interesse da parte 

dei cittadini per l’uso di veicoli elettrici ad energia pulita, fornendo punti di ricarica. 

Besana è una città con una caratteristica molto particolare, è una città dove un vero centro 

storico non c’è, ma ne ha ben 7, questo significa che si rende necessario una diversa visione 

del suo sviluppo, cercando di trovare un equilibrio tra tutti i centri. 

Questa è una sfida interessante ed importante. 

In conclusione, se verranno attuate tutte le dinamiche sopra espresse, sono convinto che si 

verranno a creare quelle situazioni che saranno di volano e sviluppo per la nostra città, sia 

economiche che di attrattività abitativa. 

   f.to Dott. Arch. Luca Viviani 

Assessore Settore Tecnico – Ufficio Urbanistica 

 


