
 
 
 

 
 

Progetto “La Bologna che vorremmo”  
 
 
 
 

Casa, città, territorio - Questioni generali e situazione bolognese 
Ritornare a quale normalità?  Qualche ipotesi 

 

Note di Carlo Monti 
 
Premessa 
 
Come tante iniziative in corso, la nostra ricerca sulla “Bologna che vorremmo” è stata sospesa e in 
qualche modo ripensata per effetto della pandemia. In particolare, la pandemia ha messo in 
evidenza i pericolosi limiti ormai raggiunti dal modo di abitare, produrre, circolare, sfruttare le 
risorse.  Si sente parlare di “tornare alla normalità”, ma molti di noi si rendono conto che si 
dovrebbe usare questo drammatico periodo di blocco per affrontare alcuni problemi sempre 
rinviati. Anche se difficilmente si arriverà ad abbandonare un modello di sviluppo che ormai 
appartiene al passato, è possibile almeno affrontare alcuni problemi più urgenti. Per farlo, sembra 
innanzitutto utile capire come sono nati questi problemi, legati ai limiti di quel modello (punti1 e 2), 
poi vedere quali prospettive si aprono, in generale e per la nostra città (punto3). 
 
1. Era “normale” la situazione prima della pandemia?  Il DNA della città moderna, dai primi del 
‘900 ad oggi 
 
Il modello di società/economia/città generalmente adottato nell’ultimo secolo nei paesi 
occidentali (ma anche nelle nuove capitali africane e, di fatto, nelle più recenti megalopoli cinesi) è 
stato quello stabilito dal razionalismo: in parallelo con l’economia fordista, si pensava la città 
come una macchina e anche la casa come macchina (machine à habiter, Le Corbusier,1923). 
Questa concezione si contrapponeva alla realtà della città medievale e preindustriale, in cui la 
penuria di risorse e i caratteri del lavoro artigianale consentivano – o più spesso imponevano -la 
mescolanza di attività e l’uso polifunzionale degli spazi, non solo delle case, ma anche di chiese e 
piazze.   
Come la fabbrica organizzava le catene di montaggio, così in città si stabiliva una stretta 
specializzazione degli spazi urbani (Industria, residenza, commercio, centri direzionali, aree 
ricreative, vie di comunicazione,  a loro volta differenziate per gerarchia e per tipo: vie pedonali, 
ciclabili, per auto, tram, metrò…), e si chiedeva un calcolo attento delle quantità minime di 
territorio da destinare alle diverse attività. Anche a scala edilizia si specializzavano e classificavano 
gli spazi della casa (zona giorno e zona notte, soggiorno, studio..), e si aveva un controllo attento 
delle quantità, con definizione di minimi (altezza dei vani, ampiezza dei bagni...) fino al progetto 
tedesco di “existenzminimum” (1929) che disegnava aree/cucina ergonomiche, su misura della 
massaia. 
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La società per cui si proponevano queste regole aveva un’organizzazione sociale ed economica 
stabile.  Le famiglie avevano di norma un padre che lavora, una moglie che sta a casa, figli che 
studiano; un insieme di famiglie forma un’unità di vicinato dove la gente si conosce e si incontra; si 
possono anche riconoscere quartieri con una specifica identità. Anche la ripartizione fra le attività 
economiche era relativamente stabile e “governabile”: gli agricoltori lavoravano in una campagna 
ben distinguibile dalla città, che allora aveva dimensioni ridotte (ad esempio che negli anni ’50 solo 
un terzo degli italiani viveva in città), e una forte prevalenza di lavoratori a orario fisso (operai e 
impiegati) rispetto agli altri occupati.  
L’andamento della produzione e del mercato era legato a prospettive di crescita costante dei 
prodotti e dei consumi, con basso costo delle materie prime e senza preoccuparsi delle risorse 
ambientali che parevano inesauribili. Salvo qualche eccezione, l’ambiente era visto solo come una 
“cornice” degli insediamenti. 
Nel secolo passato le condizioni sociali, economiche e ambientali che avevano prodotto le regole 
del razionalismo sono progressivamente scomparse; molte di quelle regole sono invece rimaste, 
finché non sono state travolte da una ondata di globalità, della produzione, della finanza, delle 
comunicazioni, dell’ambiente. Si è modificato profondamente l’uso degli spazi esistenti, nelle città 
e nelle campagne, con un nuovo mix di usi che per certi aspetti richiama il medioevo, ma non si 
sono superati - e forse neppure pienamente compresi alcuni limiti di fondo del modello 
razionalista, perfezionati e aggravati dalle speculazioni del mercato.  La pandemia li ha resi 
ancora più evidenti, e non più accettabili. 
 

 
2-I limiti non più accettabili 
 
-Tralasciando per ora il tema dell’ambiente, oggi finalmente al centro del dibattito, dobbiamo 
innanzitutto notare che nella città/macchina c’era un difetto di origine, mai del tutto risolto. Era 
sostanzialmente pensata per gente giovane e sana, che produce (uomini occupati, mogli che sono 
loro aiutanti, figli futuri occupati); i vecchi troppo fragili, i disabili, i malati di mente saranno 
confinati in spazi specifici: sta alla ricchezza e/o alla sensibilità delle loro famiglie o della società di 
gestire questa separatezza in modo più o meno umano. È la “cultura dello scarto” che stigmatizza 
Papa Francesco. 
-Un secondo problema, che si è invece sviluppato nel tempo con l’abbandono delle utopie iniziali e 
ormai non è più avvertito come tale dagli abitanti, riguarda il modo di abitare: è la mancanza di 
spazi diffusi di incontro sociale. Nel modello razionalista erano previsti, ma le aspirazioni della 
gente comune, tradotte “al ribasso” dal mercato, li ha quasi eliminati. Anni fa Campos Venuti 
scriveva che si era “privatizzato” lo spazio di incontro sociale, attrezzando gli appartamenti con la 
zona “per ricevere” (soggiorno, tavernetta...) e rinunciando a incontri più aperti. Non a caso sono 
falliti i progetti che hanno tentato di “imporre” spazi per attività comuni, come il Corviale a Roma o 
lo Zen a Palermo.  Oggi chi abita nelle villette isolate o nei grandi edifici multipiano trova naturale 
passare direttamente dallo spazio privato del suo appartamento allo spazio pubblico della strada o 
dell’ascensore; in genere non è previsto uno spazio “privato di gruppo” come erano i grandi cortili 
in cui giocavano i bambini, e oggi quei cortili se ci sono vengono usati a parcheggio.  
-Un ulteriore impoverimento si è avuto nel passaggio dalla società razionalista (che potremmo 
definire “della produzione”) alla società post-fordista “dei consumi”: si è perso lo spazio sociale 
urbano: nelle grandi città hanno cambiato funzione le piazze e le strade “del passeggio”. Boris 
Podrecca, famoso progettista di spazi urbani, ha scritto che spesso progettiamo piazze secondo la 
nostra tradizione europea, ma la “nostra” gente non le usa più: salvo eventi particolari (ad esempio 
il cinema in piazza a Bologna) le frequentano solo i turisti o quelli che non hanno altri luoghi in cui 
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trovarsi, mentre la gente “normale” non ha tempo da perdere in passeggiate, se non come aspetto 
collaterale dello shopping. Oggi spesso ci si incontra nei grandi centri commerciali o negli outlet, 
forse troppo in fretta definiti “non luoghi”. 
-Un ultimo problema, che per certi aspetti riassume quelli già segnalati, riguarda i diversi tipi di 
habitat, ed è presente da tempo ma è emerso con chiarezza proprio in questo periodo di 
pandemia, è la crescente divaricazione fra ricchi e poveri. 
Chi può telelavorare e possiede una villa in California o un antico casale con vigne e giardino in 
Toscana - ma anche chi ha una casa comoda, con un bel terrazzo o un giardino - ha vissuto questo 
isolamento quasi con piacere, certamente in modo diverso da chi abita nel grattacielo di Rimini.  
Proprio in questo luogo, però, la cronaca recente ci ha fatto scoprire una bella novità: gente che 
non si conosceva è stata costretta a organizzarsi come una comunità quasi autosufficiente, e sono 
nate attività e amicizie impreviste. Così come sono nate tante iniziative di solidarietà e di incontro, 
soprattutto da parte di giovani con esperienze “europee” che sembrano reagire a un clima di 
povertà culturale. Per inciso, questo ci aiuta a ricordare che la divaricazione fra ricchi e poveri 
purtroppo non è solo economica.  
Sono piccoli segnali positivi, tanto più se indicano che forse-ci stiamo rendendo conto che la 
situazione prima della pandemia era arrivata al limite, in tutti i campi.  
Questo sembra evidente non solo per il clima, il riscaldamento terrestre, l’inquinamento, la 
riduzione della biodiversità e il collegamento (certo) con i cataclismi naturali ricorrenti, e il 
collegamento (probabile) con la diffusione del virus, ma anche per l’economia, con la prevalenza 
della finanza speculativa sulla produzione, la crescente perdita di dignità del lavoro, per la società, 
con la fragilità delle famiglie e di tutte le strutture intermedie (sindacati, associazioni, partiti…), 
l’esplosione degli egoismi individuali, la perdita di rispetto per la fatica, lo studio, la competenza, la 
ricerca di soluzioni rapide e di “capi” che dicono cose facili da capire. 
 

3. Qualche ipotesi 
 
3.1 Questioni nazionali 
 
Come notavamo in premessa, in questi giorni molti di noi vogliono credere – o forse solo illudersi – 
che qualcosa potrà cambiare. Certo non si dovrebbe tornare alla “normalità” di prima perché 
molte situazioni erano troppo esasperate per continuare ancora a lungo, ma è improbabile che si 
colga l’opportunità di usare questa crisi per correggere decisamente il modello di sviluppo; è però 
possibile cercare di risolvere qualche problema urgente; vediamone in particolare alcuni, 
riguardanti la casa e il territorio.  
A livello nazionale, ad esempio si può aumentare l’impegno per una vera lotta all’evasione, 
sostenere la ripresa della costruzione e manutenzione delle infrastrutture esistenti (rivedendo la 
legge sugli appalti per stroncare i ricorsi infondati e le finte attestazioni antimafia), ridurre i tanti 
rigidi controlli preventivi che fermano le opere e aumentare invece il monitoraggio sui risultati 
(pensiamo ai controlli “autogestiti” sulle autostrade), obbligare i comuni piccolissimi a fondersi o 
almeno consorziarsi per gestire tante attività. In campo urbanistico, si possono superare gli 
urbanistici del passato, pensati per una crescita che non c’è più; una volta definiti i limiti imposti 
dalla tutela ambientale, il piano si può ridurre alla valutazione ambientale ed valutazione 
economica dei nuovi progetti, come in pratica preveda la nostra nuova legge regionale. Una 
sintetica legge quadro nazionale potrebbe indurre le regioni a una necessaria e forte 
semplificazione.  
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Per quanto riguarda l’edilizia, è importante che non si immagini un ritorno al passato (magari con 
un ennesimo condono), ma dopo anni di disinteresse si riprenda una politica pubblica per la casa, 
aperta a nuove esigenze nuove possibilità, come il cohousing. 
 
 
3.2 Prospettive per Bologna – la città 
 
A livello locale, il problema della casa è meno grave che in altre città, ma rimane importante, 
come era prima della pandemia, ed oggi più che mai si intreccia con tanti altri aspetti della vita 
cittadina, e acquista nuove urgenze. 
 
-Il patrimonio pubblico e la sua gestione  
Bologna in passato era un esempio nazionale per quantità (e anche qualità) di alloggi pubblici in 
rapporto alla popolazione: il piano PEEP del 1963 era perfino sovradimensionato. Poi negli anni ‘80 
in Italia ci si illuse di poter praticamente eliminare il problema della casa, favorendo in ogni modo 
la proprietà privata: è noto che oggi abbiamo insieme alla Grecia il record europeo di abitanti 
proprietari dell’alloggio.  
Per l’edilizia pubblica questo ha significato, anche a Bologna, una svendita del patrimonio che non 
è affatto servita a ottenere risorse per costruire nuovi alloggi, ma ha causato alla gestione pubblica 
difficoltà quasi insuperabili. Il nostro ACER infatti gestisce per il Comune edifici in cui è in 
condominio con proprietari privati, spesso morosi (più o meno per necessità) e con inquilini 
convinti di avere il diritto ad usare l’alloggio “a vita” anche se hanno perso i requisiti. Si aggiungano 
a questo le occupazioni abusive (nel 2019 però quasi superate), l’obbligo di assegnare alloggi 
vecchi adeguandoli alle norme attuali, norme che complicano manutenzione e appalti e tuttavia 
non garantiscono contro il rischio di infiltrazioni mafiose.  
Rispetto a questa situazione è importante controllare tempi e modi della manutenzione, e sono 
certo necessarie nuove costruzioni, non solo per recuperare l’incidenza del patrimonio pubblico sul 
mercato, ma anche per tenere conto dei nuovi tipi di domanda di casa, legati al cambiamento degli 
stili di vita dei giovani, alle tradizioni abitative di molti migranti, alle esigenze specifiche dei disabili, 
alle necessità degli anziani autosufficienti, alle esperienze di cohousing, al ruolo fondamentale 
della casa nel sostegno agli emarginati.  
In altri termini, tornando alle considerazioni iniziali sulla fine di una certa idea di casa e di città, 
dobbiamo riflettere su cosa significa oggi “abitare”, e soprattutto pensare piuttosto che a nuovi 
“consumi” (una stanza per home theater?) alla flessibilità degli spazi e alla compresenza di diverse 
esigenze e stili di vita. Per fare questo non basta aprire cantieri, ma serve costruire un più efficace 
sistema di relazioni - e poi di interventi coordinati - fra l’ACER, il Comune e i tanti enti pubblici o di 
volontariato interessati per garantire che il patrimonio edilizio pubblico sia adeguato alle necessità 
attuali e usato al meglio.  
 
-Il mercato dell’affitto: famiglie, studenti, B&B 
 
La recente istruttoria pubblica della casa ha evidenziato che la situazione di Bologna è migliore di 
quella di molte altre città, ma presenta alcuni aspetti su cui è necessario intervenire con urgenza, 
come del resto riconoscevano una serie di programmi concordati prima della pandemia fra 
Comune, ACER, Università, Diocesi e Fondazioni bancarie. Ora servono provvedimenti di 
emergenza ma anche questi debbono essere inseriti in un progetto per il futuro.  
Partendo dall’esame dei dati dobbiamo notare che Bologna vive una carenza strutturale di alloggi 
in affitto a prezzi accessibili. La quantità di famiglie in affitto (circa 30%) è pari alla media europea 
e nettamente superiore a quella italiana; tolto il 20% di famiglie che vivono in case ERP, il 50% degli 
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affitti è a canone concordato, dato migliore che in altre città, così come quello relativo agli alloggi 
sfitti e invenduti, che sono molto meno del 10%. Il numero degli alloggi è superiore a quello delle 
famiglie, che però aumentano per divisione (a parità di abitanti); dal 2009 gli alloggi sono cresciuti 
di circa 4.000 e le famiglie di quasi 10.000. 
Nel decennio è quindi cresciuta la domanda delle famiglie, ma sono aumentati anche gli studenti 
fuori-sede: lo scorso anno erano circa metà degli iscritti nella sede di Bologna, con un aumento di 
3.600.  
Questi due tipi di domanda hanno tenuto a lungo il mercato degli affitti in un relativo equilibrio, 
che ha contribuito ad arginare lo spopolamento del centro storico, ma prima della pandemia 
questo equilibrio stava andando rapidamente in crisi per la grande diffusione di Bed&Breakfast. 
Si è trattato di un fenomeno quasi imprevisto, dato che in passato Bologna era meta di turismo 
d’affari e non faceva molto per attirare masse di visitatori. Negli ultimi anni una serie di condizioni 
favorevoli e buone iniziative ha indotto una “esplosione” del turismo, una crescita rapida che si 
faticava a governare, col dilagare di fast food e affitti brevi, caratteristiche di un turismo di transito 
rapido, che lambisce anche gli alberghi (con un certo aumento dei tassi di occupazione delle 
stanze), un turismo relativamente povero e forse effimero, che comunque toglie spazi alle forme 
tradizionali di affitto. 
Si è avuto così l’aumento dei canoni degli alloggi, che ha colpito gli studenti, ma soprattutto le 
famiglie (specie a basso reddito) e i lavoratori (specie precari) e ha richiesto sempre più estesi 
interventi di sostegno economico al Comune, e agli enti assistenziali, e soprattutto si è avuta una 
netta riduzione dell’offerta di alloggi in affitto a medio-lungo termine: è ovvio che anche a parità 
di reddito i proprietari preferiscono l’affitto breve garantito da società di gestione specializzate che 
riducono ogni tipo di rischio.  
Accanto a questo problema sociale evidente, dobbiamo segnalare anche un altro forte aspetto 
negativo: 
la diffusione dei B&B consolida spesso la tendenza a sfruttare un patrimonio edilizio vecchio con il 
minimo di manutenzione, senza interventi organici di adeguamento energetico e sismico che 
sarebbero necessari, soprattutto nel centro storico.  
Si può osservare che questo problema si ha anche con l’affitto agli studenti, ma gli studenti, a 
differenza dei turisti in transito, contribuiscono da sempre alla vita e al futuro di questa città. 
Nel 2019 a fronte di 400.000 residenti avevamo in città circa 70.000 studenti, di cui la metà fuori 
sede. 
I collegi universitari gestiti dall’Ateneo sono sempre stati insufficienti, surrogati da alcuni dei tanti 
conventi della città e dalle case private. Valutiamo bene il fenomeno: Bologna non è Urbino, 
dominata dagli studenti come Oxford, ma nella sua economia la presenza di studenti ha comunque 
un grande peso: è noto che l’Università, con il suo indotto, è di fatto la più importante “industria” 
bolognese. Oggi, finita l’epoca romantica del fuori sede alloggiato e quasi “adottato” da una 
famiglia bolognese, l’aumento dei prezzi delle camere è forte: i costi sono ancora inferiori a quelli 
di Milano, Roma e Venezia, ma per quelle città la presenza di studenti è molto meno importante.  
Nel 2019 i posti nei collegi pubblici erano circa 1600, con un costo minimo di circa 200 euro al 
mese; in case private il posto letto costava oltre 330 euro; la camera singola in un appartamento 
condiviso oltre 400. Erano in corso progetti e importanti programmi dell’Ateneo e di altri enti, e si 
stavano interessando vari investitori, anche internazionali, ma a questo proposito si segnalava il 
rischio che l’intervento privato invece che calmierare i prezzi produca un’offerta speculativa 
destinata solo a figli di famiglie benestanti, come, più o meno esplicitamente, hanno ipotizzato 
alcune organizzazioni del settore.  
 
-La pandemia e le attuali prospettive 
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La pandemia ha spazzato via squilibri che stavano emergendo sul problema della casa e la crisi 
economica inevitabile ci toglie certezze recenti e antiche: non sappiamo ancora come e quando 
riprenderà il turismo, e quali effetti l’impoverimento delle famiglie potrà avere sull’attrattività della 
nostra università. Da più parti arrivano segnali di allarme per la possibile perdita di molti studenti 
fuori sede, che non sarebbe solo una forte perdita economica, ma anche una perdita di risorse 
umane per il futuro. 
Volendo essere positivi, oggi abbiamo anche un’occasione imperdibile per fare interventi di 
emergenza che preparino una visione organica per il futuro. 
Sulla carta, ci si sta muovendo in questa direzione: per quanto riguarda la casa, è l’occasione per 
trattare un riordino del quadro complessivo, fra case popolari, mercato degli affitti (a famiglie, 
studenti e turisti), studentati, con un ruolo più attivo del Comune e della stessa Università, per 
regolare, controllare, assistere le iniziative dei privati. 
In particolare, per quanto riguarda il mercato dell’affitto in questa fase è inevitabile un grande 
aumento della “morosità incolpevole”; accanto agli interventi nazionali questo richiede una serie di 
iniziative pubbliche locali a sostegno degli inquilini, ma anche degli stessi proprietari non abbienti, 
e dell’ACER, che deve poter contare sulle risorse necessarie per la sua attività.   
Per quanto riguarda i B&B già nei mesi passati si era capito che al di là dei problemi normativi e 
fiscali occorre una regolazione del fenomeno, come si è già fatto in altre città europee; oggi il crollo 
della domanda turistica può agevolare la regolazione, riducendo lo spazio delle iniziative 
speculative e sostenendo i piccoli proprietari che hanno affrontato spese oggi non recuperabili. 
Segnaliamo che in un recente incontro in Comune il nostro Gianluigi Chiaro (Area Proxima) ha tra 
l’altro proposto la rifondazione di una Agenzia Metropolitana per l’Affitto.  
 
3.3. Prospettive per Bologna – la città metropolitana 
 
Tutte le considerazioni precedenti partono da una preoccupazione di fondo sul futuro della città: 
non ci si deve rassegnare all’invecchiamento della città, della gente, delle pietre, delle iniziative.  E 
non rassegnarsi alla tendenza, emersa dalla vendita di tante attività produttive, che l’economia 
bolognese stia passando più che in altre città dalla produzione alla rendita. 
Ma di quale città parliamo?  La nostra città non è più quella del Libro Bianco: oggi Bologna non ha 
prospettive di nuova crescita fisica ed ha una dimensione metropolitana.  Come tutte le città 
italiane ed europee che appartengono a territori in cui da tempo si sono conclusi il primo ciclo dii 
sviluppo urbano/industriale e il successivo ciclo di decentramento, con diffusione di attività e 
dispersione abitativa, è un’area urbana diffusa con una prospettiva di razionalizzazione, 
qualificazione e rigenerazione dell’esistente. 
È forse proprio questo il momento di vedere cosa può essere in concreto una città metropolitana.  
Innanzitutto, è chiaro che I principali problemi non possono più essere gestiti a livello municipale; è 
evidente per la mobilità e l’inquinamento, l’ambiente, il risparmio energetico, lo smaltimento dei 
rifiuti, il turismo, ma anche per la casa e più in generale per le politiche urbanistiche. Servono 
scelte politiche “metropolitane” e, prima possibile, si deve arrivare all’ elezione diretta di un 
sindaco metropolitano.  
L’abbiamo sostenuto a suo tempo ed oggi è sempre più necessario, anche per avere una Autorità 
che possa tutelare efficacemente i cittadini nella gestione dei grandi servizi urbani.  
Al tempo del Libro Bianco le “municipalizzate” rispondevano al Comune, e questo si confrontava 
con strutture dello Stato; oggi, per effetto di una pasticciata privatizzazione all’italiana organismi 
come HERA, TPER e ACER sono guidati dalle loro esigenze di bilancio; HERA dà dividendi al 
Comune, ma è una grande holding che fa una sua politica dei servizi; TPER ha un bilancio ottimo 
ma non sembra troppo interessata a un sistema organico di mobilità; ACER ha un bilancio povero e 
sempre meno mezzi e personale per i suoi compiti di gestione.  
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Anche se nelle prossime scadenze amministrative a Bologna non si darà rilievo spazio a questa 
visione metropolitana (ma noi faremo tutto il possibile per evidenziarla) dovrebbe essere chiaro 
che non si può più parlare a Bologna di clima, trasporti, turismo e cultura, telelavoro, casa degli 
studenti… senza pensare ai rapporti con la nostra pianura che, come in tempo di guerra, sta 
rifornendo la città anche fuori dai tradizionali circuiti commerciali, e con la montagna che può 
essere una meta possibile nella prossima estate, e può oggi cogliere l’occasione per ottenere nuove 
risorse, dall’estensione delle reti, al riordino dei trasporti locali, alle altre proposte che sono allo 
studio. 
Andando a vedere concretamente cosa significa gestire il territorio metropolitano, possiamo 
partire dai programmi già in corso, in attuazione o già avviati. 
 
L’ambiente 
 
Anche se l’ente Provincia è stato più o meno soppresso per il “combinato disposto” di decreti e 
referendum mal gestiti, e si sono visti gli effetti della perdita di una continua manutenzione del 
territorio (come le frequenti frane di strade montane) alcuni programmi importanti sono rimasti e 
se ne vede qualche frutto. Ad esempio, gli ultimi allagamenti ini pianura hanno mostrato che ci 
sono mezzi (come le casse di espansione) che possono mitigare i danni provocati dai cambiamenti 
climatici in corso; lo studio e la progressiva attuazione di reti ecologiche, il sostegno ai giovani 
agricoltori e alle coltivazioni bio, possono contribuire a realizzare una condizione di città/campagna 
integrata, utile non solo per la difesa ambientale ma anche sotto il profilo sociale ed economico.  
In questa direzione va anche la promozione di una grande rete ciclabile a scala territoriale (lanciata 
in questi giorni con il terribile nome di “bicipolitana”), che si integra con le stazioni del Servizio 
Ferroviario Metropolitano, struttura fondamentale (e troppo a lungo trascurata) per dare al 
territorio bolognese una vera capacità competitiva a livello europeo. 
 
La pianura e la montagna 
 
Le prospettive di integrazione città/campagna sono in parte già evidenti in diverse aree di pianura: 
nell’Imolese e nella parte centrale dell’area bolognese, investita in passato dall’esodo e dalla 
dispersione di tanti cittadini, si ha in generale una buona situazione abitativa, un relativo equilibrio 
fra agricoltura, industria diffusa e terziario, una buona accessibilità ai servizi urbani.  
Nei comuni più esterni e soprattutto in montagna ci sono evidentemente problemi di 
sopravvivenza legati agli aspetti demografici ed economici come la perdita di giovani, il 
cambiamento del turismo (abbandono delle seconde case), la chiusura di aziende agricole e di 
attività produttive locali.  Già prima della pandemia   si poteva però registrare una reazione 
importante a questa atmosfera negativa: in diverse località ci sono da tempo iniziative nuove 
iniziative turistico/culturali (Rocchetta Mattei),  attività esemplari di assistenza sociale, e si hanno 
anche presenze produttive forti, nonostante i problemi logistici (pensiamo   ad esempio alla 
Piquadro e alla Saeco), e ci sono casi di integrazione interessanti, certo meno estesi e meno noti 
rispetto alla passata esperienza pilota di Riace. 
Non sono mancate proposte interessanti, come quella di offrire alloggi a basso costo per gli 
universitari fuori sede, e soprattutto si sono avviati programmi per l’Appennino, dall’accordo per il 
riuso della centrale dismessa del Brasimone al recente studio (Area Proxima ed altri)che propone 
un approccio integrato per il recupero di edifici, attività produttive, risorse umane e ambientali. 
Tutto questo naturalmente richiede una politica più efficace, a partire dalla razionalizzazione del 
sistema di mobilità nelle aree extraurbane, con l’integrazione fra i nodi del Servizio Ferroviario 
Metropolitano, le linee locali di autobus, la rete di percorsi ciclabili. Ma, come già detto, questo a 
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sua volta richiede una forte autorità metropolitana, con una visione del futuro non limitata da 
pur legittimi interessi aziendali o dalla ricerca di consenso a breve termine.  
 


