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L’occasione odierna mi offre l’opportunità di ribadire ancora una volta i principi chiave su cui si basa 

l’impegno dell’Istituto nazionale di Urbanistica che mi onoro di rappresentare. Mi pregio di riportare 

ciò che il Presidente nazionale Michele Talia ha voluto ribadire il giorno della sua elezione (avvenuta 

nello scorso mese di luglio): “è fondamentale ristabilire la fiducia sulle competenze tecniche, e nella 

possibilità che queste ultime possano contribuire non solo alla fattibilità delle politiche pubbliche, ma 

anche al più ampio consenso dell’interesse pubblico”. 

L’INU è impegnata a dare un contributo alle politiche di piano al fine di superare le fragilità urbane 

e territoriali. E’ una sfida impegnativa e stimolante nella opportunità di collaborare alla risoluzione 

di molte aree di crisi che caratterizzano le città e i territori contemporanei. Si tratta di contesti, come 

quello crotonese, che sono al centro di una drammatica perdita di competitività e, al tempo stesso, dei 

ritardi maturati nell’adozione di politiche finalizzate alla messa in sicurezza delle aree esposte 

maggiormente alle calamità naturali. Non è superfluo ricordare che il nuovo strumento urbanistico 

non ha cambiato solo nella denominazione (oggi PSC, ieri PRG) ma soprattutto nei suoi contenuti. Il 

piano non si basa più sulle previsioni demografiche e il territorio non viene più suddiviso in zone 

territoriale omogenee (A,B,C,D,E,…..) ma, sulla carryng capacity ovverossia sulla capacità di 

“carico” ambientale che il territorio in esame è capace di sopportare. A tal proposito la procedura di 

VAS (valutazione ambientale strategica) viene concepita in armonia “e in concomitanza” con la 

formazione dello strumento urbanistico. Il nuovo piano, e con esso le strategie di sviluppo, ha come 

riferimento le condizioni e le potenzialità agronomiche ed idrogeologiche del territorio. In più è uno 

strumento di partecipazione e di sussidarietà che prevede, dunque, il coinvolgimento dei Soggetti, 

istituzionali e non, interessati alla pianificazione territoriale urbanistica e ambientale. 

In tale contesto si inserisce il nuovo modo di affrontare e risolvere le questioni relative al degrado 

fisico e funzionale della città e delle sue parti degradate, compreso il centro storico. Rinviando ad 

altri interventi l’approfondimento sulla città storica di Crotone nella sua specificità mi preme 

ricordare che oggi il metodo innovativo viene rappresentato da ciò che definiamo rigenerazione 

urbana e che rappresenta l’occasione per risolvere problemi come l’assenza di identità di un quartiere 

e la totale mancanza di spazi pubblici, o la necessità della loro riqualificazione; 

La riqualificazione degli spazi pubblici, incidendo sulla qualità della vita degli abitanti e sul loro 

senso di appartenenza ai luoghi può, infatti, costituire un fattore decisivo nella riduzione delle 

disparità tra quartieri ricchi e poveri, contribuendo a promuovere una maggiore coesione sociale. 

L'Osservazione dei luoghi urbani nella città di Crotone alla presenza di aree dismesse, suggerisce di 

pensare ad una nuova articolazione degli spazi e delle funzioni urbane e territoriali, riconoscendo che 

la città non segue più una semplice e rigida gerarchia del valori decrescenti dal centro verso l'esterno, 

ma si intreccia con i valori storici per proiettarsi verso uno sviluppo sostenibile ed ambientalmente 

compatibile, e si intreccia con la necessità di omogeneizzare quanto più possibile la qualità della vita 

al centro di città come nelle sue periferie. 

Gli obiettivi della rigenerazione sono essenzialmente riconducibili: 

1) alla messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e 

privato;  

2) alla drastica riduzione del consumo del suolo e degli sprechi degli edifici, energetici e idrici; 

3) al la rivalutazione degli spazi pubblici, del verde urbano, dei servizi di quartiere; 

4) alla razionalizzazione della mobilità urbana e del ciclo dei rifiuti. l’implementazione delle 

infrastrutture digitali innovative con la messa in rete delle città, favorendo l’home working e 

riducendo così spostamenti e sprechi; 

5) al la salvaguardia dei centri storici e la loro rivitalizzazione, evitando di ridurli a musei. 



E’ da ricordare che l’art.19 del QTRP (quadro territoriale regionale a valenza paesistica) prevede la 

rigenerazione delle periferie urbane sostenibili stabilendo che a scala locale la “rigenerazione urbana” 

deve diventare uno degli obiettivi fondamentali di questa nuova era di pianificazione, e deve tendere 

al raggiungimento di almeno quattro obiettivi, tutti tesi al principio della sostenibilità, che sono: 

- risparmio di territorio; 

- ammagliamento di tessuto urbano privo di attrattività; 

- soddisfazione delle esigenze abitative all’interno del perimetro urbano esistente; 

- economie di scala per i Comuni; 

 Il QTRP stabilisce che i Comuni dovranno individuare, anche in funzione della legge 106/2011, le 

aree di crisi oggetto di rigenerazione urbana a cui si applicano gli istituti degli incentivi volumetrici, 

fiscali e tributari su cui potranno intervenire sia gli Enti pubblici e sia i privati. 

Il successo dell’azione rigeneratrice dei luoghi interessati è dato certamente dalla disponibilità di 

strumenti e risorse ma anche dalla capacità di adottare forme di collaborazione pubblico-privato e 

meccanismi perequativi e prestazionali. E’ dato altresì dalla capacità di interconnettere i diversi spazi 

di città nell’ambito di un programma strategico unitario capace di realizzare le condizioni per lo 

sviluppo locale sostenibile in un’area urbana, come è quella crotonese, caratterizzata da 

emergenti specificità economiche e sociali e attualmente impegnata con una rilevente disponibilità di 

risorse finanziarie a riconvertire un modello di sviluppo che ha segnato le vicende della comunità per l’intero 

secolo passato. La riconversione dell’ex area industriale rappresenta una imperdibile occasione per 

l’intera collettività, per il rilancio economico e sociale della città tutta al fine di proiettarsi verso uno 

sviluppo integrato e sostenibile in rapporto al suo straordinario sistema culturale e della conoscenza 

e alla cornice ambientale e paesaggistica in cui si inquadra. La messa a punto di azioni strategiche 

per valorizzare l’ex area industriale di Crotone non può trascurare la bonifica ambientale di questa 

importante porzione di territorio. 

Tra i primi obiettivi da perseguire vi sono quelli relativi all’ identità e allo sviluppo sostenibile.  Ciò 

significa intraprendere azioni finalizzate a dotare ciascuna porzione di città di una propria identità 

funzionale e morfologica. Molte parti di essa, ed in particolare quelle che si affacciano a mare, sono 

prive di una chiara riconoscibilità. 

Il Documento Preliminare del PSC di Crotone punta a rafforzare il rapporto tra la città e le sue 

differenti parti con il territorio costiero e il mare. Obiettivo del Documento Preliminare è quello di 

passare dalla condizione attuale di “Crotone città sul mare” a quella di “Città di mare”; analogamente 

si vuole passare da “Crotone città con il porto” a “Crotone città porto”. Le azioni conseguenti a tale 

obiettivo sono indirizzate a rafforzare l’identità delle relazioni delle diverse parti di Crotone verso il 

mare e a eliminare gli elementi di discontinuità e di frattura nelle relazioni tra la città e la fascia 

costiera. Sembra opportuno riproporre alcuni ambiti su cui ragionare in termini integrati e sinergici 

per uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio.  

L’ambito della foce del Neto rappresenta una delle principali risorse di Crotone ma ad oggi è una 

zona scarsamente valorizzata anche per la sua scarsa accessibilità automobilistica ma anche ciclabile 

e pedonale. Questo ambito è parte della più estesa ZPS Neto Marchesato che disegna una corona 

attorno al territorio comunale e pertanto richiede un intervento di tutela e salvaguardia in funzione 

del suo ruolo ambientale e paesaggistico che investe sia l’interno che l’esterno del territorio comunale. 

A tale scopo risulta valida l’indicazione offerta dal/nel piano urbanistico in fase di formazione 

secondo cui la destinazione da valutare è quella di area per attività turistiche senza trasformazione 

edilizia per l’insediamento di servizi quali parchi naturali, attività ludico-ricreative e sportive. 

La zona Gabella Margherita, nell’area a cavallo della strada consortile, tra la linea di costa e la linea 

ferroviaria, dovrebbe essere destinata alla formazione di strutture turistiche e ricettive accompagnate 

dal rafforzamento dell’accessibilità verso il mare. Il fronte mare della zona industriale, in particolare 

il settore interessato dagli interventi di bonifica andrebbe trasformato al fine di ospitare lo sviluppo 

di una parte urbana con funzione di cerniera tra la città attuale e la zona nord. La zona urbana a sud 



del cimitero necessita di una rigenerazione tesa a rafforzare le strutture turistiche presenti con un 

potenziamento dei servizi a favore degli spazi pedonali e ciclabili. Ciò consentirebbe di rafforzare le 

connessioni tra l’area urbana e Capo Colonna e, quindi, servirebbe a tutelare e valorizzare il 

patrimonio paesaggistico rappresentato dai cosiddetti calanchi e quello storico culturale rappresentato 

dal geosito di interesse mondiale di Vrica e Stuni. La zona di Capo Colonna che, al pari dell’area 

nord, può essere rappresentata da interventi finalizzati alla realizzazione di strutture ricettive in 

posizione compatibile con le limitazioni prescritte dal QTRP della Calabria.  

A fronte di quanto detto è necessario trasformare le criticità in opportunità ! 
 

La fase in cui viviamo ci spinge a considerare il fenomeno della dismissione delle aree dismesse non 

più come un problema drammatico della città ma una risorsa da utilizzare per trasformarla e 

riqualificarla fino a riconoscere all’area un ruolo di catalizzatore di interventi per il rilancio di tutto il 

territorio urbano. L’ex area industriale di Crotone deve essere oggetto di una rigenerazione che le 

attribuisca una nuova destinazione d’uso, in funzione delle caratteristiche intrinseche e delle relazioni 

con le altre parti di città e del contesto territoriale d’area vasta nel quale l’area è collocata. Ciò si 

rende necessario per ricucire il tessuto urbano e garantire il miglioramento della qualità della vita 

della Comunità che dovrà ritornare a riappropriarsi di questi straordinari luoghi urbani. Il “Programma 

d’Area di attrazione naturale e culturale di rilevanza strategica “Antica Kroton” nasce con l’intento di 

ripensare lo sviluppo e la crescita della Città di Crotone. 


