
ei relatori al convegno dove é stato fatto il punto sullo stato del settore. Il futuro dell'edilizia In alto, il tavolo ci 
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LA DITTA' Di DOMANI I PUNTI FONDAMENTALI DEL PIANO STRATEGICO COMUNALE: DALLA GREEN ECONOMY, ALL'ELIMINAZIONE DELLETERNIT NELLE SCUOLE FINO ALLA NUOVA RACAGNI 

Alinovi: «Costruire sul costruito» 
Ilassessore all'Urbanistica: stop al consumo del suolo, recupero dei casolari e filiera corta per rifornire le mense scolastiche 

T1 Comune di Parma sta lavo-
rando per una variante generale 
del Piano strategico comunale 
(PSC). Lo ha annunciato l'asses-
sore all'Urbanistica e edilizia Mi-
chele Alinovi, i meivenendo ad mi 
convegno della Cgil dedicato al 
rilancio del settore delle costru-
zioni. Le novità. certamente non 
mancano, e alcune anticiperanno 
l'adoz i on e del piano rivisitato, che 
sarà adottato sulle linee tracciate 
dal documento programmatico 
redatto dalr kniministrazione. 
Contenimento dei consumo di 
suolo, rigenerazione urbana e 
processi di rigenerazione del ter-
ritorio agricolo che circonda la 
città., sono í punti cardine della 
nuova strategia comunale di pia-
nificazione territoriale. 

Costruire sui costruito 
«La nostra idea -- ha affermato 

Alinovi - è quella di "costruire sul 
costruito", cioè di favorire, me-
diante politiche eli incentivazione, 
la sostituzione di edifici privi di 
pregio (e spesso con problemi sta-
tici) costruiti negli anni Cinquan-
ta e Sessanta nella prima cintura 
periferica (soprattutto case con 
poche unità abitative) per rico-
struirli ex novo. Come incentivo 
verranno previsti í "premi volli-
metrici", cioè la possibilità di au-
mentare i volumi edificati. Questa 
operazione -- continua l'assessore 
- avrà una serie di effetti indotti 
rilevanti: per esempio consentirà 
di costituire, grazie agli introiti 
derivati dagli oneri di urbanizza-
zione agtuntivi, un fondo di "cre-
dito edilizio energetico", da desti-
nare a contributi per interventi 
rilevanti su altri edifici già esisten-
ti, strutturalmente meno precari, 
M modo da intervenire sull'invo- 

lucro esterno, per ottimizzare 
costo energetico, e sulle strutture 
per la sicurezza t m Lisismica». «In 
questo modo -- sostiene Alinovi - 
lavorando sull'esistente, potremo 
anche recuperare, consensual-
mente, all'uso agricolo parte del 
suolo "condannato all'edificazio-
ne" dal PSC attuale». 

Recupero dei casolari 
Sempre 	all'insegna della 

«greeu econoinvo e della «soste-
arnbientale». il piano co- 

tramale prevede l'istituzione di 
«Parchi agricoli peri-urbani», con 
il recapero dei MI.Seirlail, il man-
tenimento o il ripristino delle al-
berature lungo i canali e la crea-
zione di una «filiera corta», cioè 
della vendita diretta dei prodotti 
della terra, che potrebbe interes-
sare anche il Comune, per rap-
prc:vvigionamento delle mense 
scolastirli e. 

Le antìcipazioni 
IlPsc sarà rivisitato e adottato 

probabilmente entro il 20.13, ma 
nel frattempo verranno introdot-
te alcune innovazioni volte 23 so-
stenere un settore, quello dell'odi-
Ma, in profonda crisi. Già nei 
prossimi. giorni verrà adottata 
una tieliberazione Che consentirà 
agli operatori di chiedere la com-
pensazione degli oneri dovuti al 
Comune, trasferendoli da un in-
tervento annullato ad uno nuovo 
(finora si doveva chiedere il rim-
borso, con tempi non brevi). Inol-
tre si sta lavorando per consentire 

ad interventi ora previsti come 
misti di residenziale e terziario 
(Che si fa molta fatica a vendere), 
di trasformarli interamente in re-
sidenziale, con la Clausola di ri-
servare una quota di questi ap-
partamenti ad Editto agevolato 
per giovani coppie per almeno 
dieci anni 

Green Economy 
L'assessore ha quindi illusnato 

i provvedimenti in arrivo in ma-
teria di «economia verde». Per i 
privati si sta lavorando ad un pro-
getto pilota per l'uso ottimale 
dell'energia prodotta da fonti al-
ternative, con lo scambio energe-
tico all'interno dei quartieri, gra-
zie ad una ricerca che vede coin-
volto anche 11 Comune di Parma, 
insieme a Piacenza e Padova, e 
che comporterà investimenti di 
12 milioni di euro, con un pro-
babile contributo europeo pari ad 
un quarto del totale. 

Scuole «risparmiose» 
Per il patrimonio edilizio pub-

blico l'attenzione si è t'à concen-
trata sulle scuole: nel giro di due 
armi verrà. eliminalo l'Eternit nei 
4 plessi in cui è presente e so-
prattutto si investirà (la quanti-
ficazione dipenderà dai contribu-
ti che si riuscirà a catturare a li-
vello statale ed europeo) in latet-
venti sugli edifici esistenti per ri-
durre drasticamente i consumi 
energetici, e di conseguenza per 
abbattere gli importi delle bollet-
te che gravano pesantemente sul-
la spesa corrente. 

La nuova Racagini 
E -La nuova Racatil, sarà un po' 

il simbolo di questa nuova fron-
tiera,' del Comune. 4 
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