
Sabato 8 novembre

V Cogresso cittadino Legambiente Padova

DAL RISCHIO AMBIENTALE ALLA CITTÀ SOSTENIBILE
“LA FORZA DELLA PARTECIPAZIONE”

DOCUMENTO SULLE PERIFERIE

Le periferie sono le parti che circondano le aree più storiche degli insediamenti. Ma le periferie del
2000 hanno caratteri propri e specifici, diversi da quelle della prima metà del 900.

1 – Periferie metropolitane
Esistono periferie urbane ed extraurbane, cioè nate attorno la città storica oppure attorno ai

comuni della cintura urbana.
Oggi le periferie urbane e le periferie di paese sono per molti tratti indistinguibili, perché

sostituite dalla conformazione delle periferie metropolitane. Esse costituiscono un fenomeno
complessivo di continuità con caratteristiche di conurbazione. Le periferie richiedono una politica
coordinata mediante accordi intercomunali fra amministrazioni cointeressate.

I grandi temi da trattare riguardano:
- la viabilità
- la composizione degli insediamenti
- l’uso del territorio proponendo una avanzata politica
- per il territorio non edificato: agricoltura urbana integrata , di parchi agrari, di politiche
economiche di insediamenti economici collegati all’uso sostenibile del suolo (agriturismi, prodotti di
biocoltura, prodotti tipici, maneggi, percorsi ciclopedonali attrezzati, cooperativismo per la
promozione di artigianato non impattante e ad alto valore aggiunto, ecc.)
- per gestione di nicchie urbane equilibratamente distribuite sul territorio periferico, ossia di
scansioni della periferia non in modo piattamente monofunzionale di tipo solo residenziale, ma in
aree centrali locali ben strutturate, con presenza di giardini in area locale e funzioni sociali e
terziarie vitalizzanti.
- per la riforestazione di brani territoriali dove sia in atto la dismissione rurale e sia possibile
collocare altrove le forme economiche alternative. La moderata riforestazione urbana può servire
al mantenimento di un microclima salubre per ventilazione, ossigenazione, dosaggio dell’umidita,
controllo dell’evaporazione delle falde, mantenimento in contesto urbano di una biodiversità
sufficiente contro la desertificazione tecnologica, spazi adatti alla ricreazione e all’attività motoria
dei periferanti.

2 –  Attraversamento extraurbano e anularizzazione
Le periferie sono in gran parte cresciute lungo le dorsali viarie che collegavano la città al territorio
nel senso più esteso.
Gli assi di attraversamento oggi sostengono una progressiva aggiunta di funzioni:
- attraversamento extraurbano
- convergenza di traffico locale con immissione a pettine sulle dorsali di attraversamento
- assi di convergenza sul centro urbano
- vie mercato con concentrazioni di funzioni primarie.
Questi assi sono in stato di precollasso o collasso in senso proprio, soprattutto nelle ore di punta
perché su di essi si sono caricate funzioni pesanti, utilizzando sezioni e conformazioni viarie che
erano nate in contesti per lo più molto diversi.

Anulari periferiche
Gli assi di attraversamento sono per lo più mediani alle parti più dense delle periferie e quindi

sono anche i punti in cui i fenomeni si enfatizzano nel modo più insostenibile. Tali assi devono
essere declassati e deprivati del carico di molte delle funzioni improprie che vi si sono concentrate.



La strategia da applicare in tutti i casi in cui si renda possibile va riconosciuta nell’introduzione
delle anulari periferiche , ossia sistemi che smistino il traffico non specifico dell’area di periferia
interessata, spostando il traffico improprio lungo un flusso esterno all’area stessa.

A Padova, fra tutte le periferie, quella pesantemente ed emblematicamente più compromessa
( ma non é la sola) è l’Arcella .

Qui si dovrebbe sperimentare la prima grande anulare periferica che si attui mediante un
tratto complanare alla ferrovia Padova –Treviso (per Vigodarzere) in zona ovest e che consenta di
creare continuità con la tangenziale nord e al massimo si scarichi sul futuro cavalcavia Dalmazia e
quindi si dia la possibilità di immisssione, in modo subordinato, nella tangenziale del corso
Australia mediante un tratto di via Sarpi e via Montà.

Poiché un traffico anularizzato coinvolge il vissuto anche dei comuni contermini, le soluzioni
vanno concordate (riferendoci all’Arcella) con Cadoneghe, Vigodarzere, Limena, Villafranca e
Rubano. Da escludersi in modo netto l’uso della Durer-Machiavelli-Guicciardini-tratto di
connessione con il Cavalcavia Camerini come asse di attraversamento dell’Arcella che
duplicherebbe con andamento est-ovest l’assurdo viabilistico che già accade lungo via Aspetti-
Reni.

In genere la filosofia dell’arco di Giano è inquinata da residui di concezione di attraversamento
intraperiferico e compromissione interna della periferia immettendo traffico improprio e non
generato da periferanti. Le periferie non vanno quindi attraversate in area mediana, ma periferate
mediante anulari.

Urge studiare non soltanto la situazione dell’Arcella, ma elaborare una strategia di
anularizzazione di tutti i quartieri e considerare i raccordi con i comuni della prima cintura
urbana . Va ribadita la necessità di un’intesa base di tutti i Comuni afferenti a Padova Diffusa .

3 – Nicchie urbane e aree centrali locali
Le periferie soffrono per lo più di una carenza di urbanità, ossia

mostrano insufficienza di caratteri complessi che invece i luoghi storici più facilmente contengono e
manifestano.

Le periferie altro non sono che la città contemporanea maturata a partire
dall’industrializzazione. L’industrializzazione italiana è tardiva, per cui in maniera più rapida si può
dire che le periferie sono la città del 900 . Ma è una città che contiene in prevalenza la funzione
residenziale e perciò è povera di aspetti sociali, economici, culturali e ambientali.

Le periferie sono in genere caotiche e complicate, ma non sono complesse, sono insediamenti
troppo semplificati per le forme di vita che contengono. Va quindi promossa una complessità
positiva che indicheremo di seguito.

La residenza della maggioranza della popolazione si trova nelle periferie, allora occorre prender
atto della dinamica del vissuto che è propria dei periferanti.

I periferanti conoscono la città per microaree e mediamente conoscono poco o per nulla l’unità
d’insieme della città.
I periferanti sono dotati per lo più di una mappa che contiene:
- il luogo della loro abitazione il posto di lavoro
- i luoghi di scolarizzazione il centro storico
- le aree ricreative le aree di reperimento di risorse

- il luogo della loro abitazione
non è costituito ovviamente solo dall’edificio in cui i periferanti abitano, ma dal suo intorno.
Tale intorno corrisponde prevalentemente allo spazio che è esplorato e conosciuto nella
condizione di bipedi. L’esplorazione prossima a piedi si manifesta per lo più in un raggio
d’influenza limitato che oscilla tra 150 e 300 metri.

L’area circostante determinata da tale raggio d’influenza delinea la nicchia urbana in cui le
persone si sentono di appartenere. All’interno della nicchia urbana esiste un’area centrale locale ,
più o meno estesa. In essa vi stanno alcuni servizi alla residenza, quali: i negozi di base
(alimentari, panificio, drogheria, merceria, servizi per utenze varie, la banca, l’edicola, i bar o il bar
di riferimento, eventualmente un ristorante). Tutto ciò si concentra  prevalentemente in un’area
compresa in un asse di 50/100 metri .



Le residenze rivelano un moto tendenzialmente centripeto verso l’area centrale locale.
La residenza che non consenta di riconoscere una propria area centrale locale entro il raggio di
150/300 metri è vissuta come un’area senza servizi.

La presenza di servizi non significa automaticamente la qualità dell’area centrale locale.
La politica per le periferie implica in modo particolare una politica di promozione delle aree
centrali locali .
I caratteri di un’area centrale locale sono:

piazza o slargo qualità dell’arredo urbano dell’area
giardino dell’area locale percorribilità non tutta veicolare ma ciclopedonale
alcuni segni simbolici di tipo artistico strutture minimali di pedonalizzazione di qualità
punti e strutture di socializzazione per diverse classi di età

Una nicchia urbana comunque la si può definire in modo anche più ampio e cioè come rete
essenziale di aree centrali locali. Infatti alcune funzioni e servizi si possono ritrovare nei pressi di
una o poche aree centrali locali prossime.

Vi sono alcune funzioni e servizi che difficilmente sono usati efficacemente solo all’interno dei
300 metri di raggio di influenza per un’unica area centrale locale.
Appartengono al periferico e locale allargato almeno servizi del tipo:
- posta farmacia distributore
- servizio sanitario servizi scolastici sala  assembleare
- assicurazione attrezzature sportive varie (piscina, campi sportivi, ecc)
- strutture ricreative parco urbano
Tali servizi costituiscono le offerte base di rete.

Rete di aree centrali locali (nicchie urbane)
I servizi sono alla portata delle persone se sono raggiungibili anche a piedi o con approccio

ciclopedonale, Se sono necessariamente legati all’uso di veicolo motorizzato, allora perdono il
carattere di servizi di zona e possono interessare l’intera area urbana.

I periferanti devono poter usufruire di servizi e opportunità di zona e quindi poter stare dentro
limiti di percorso al di sotto di un chilometro e mezzo , ossia in una zona che interessi al massimo
tre o quattro aree centrali locali.

Una periferia funziona quando i suoi abitanti partecipano ad una rete di aree centrali locali
adeguate a rispondere alle esigenze quotidiane e più ricorrenti, ossia percepiscono di abitare in
una nicchia urbana.

Sotto questo punto di vista i quartieri vanno intesi come un sistema di nicchie urbane  e il
governo di quartiere può dirsi appropriato se il suo intero territorio è organizzato in reti di aree
centrali locali con le nicchie urbane che coprono in modo non disomogeneo tutto il territorio di
quartiere.

Nelle aree centrali locali, nelle nicchie e nel sistema di nicchie dovrebbe essere estesa e
rafforzata la logica dell’abbattimento delle barriere architettoniche e degli ostacoli ambientali.

Un'altra osservazione che interessa tutte le periferie è riferibile alla loro storicità : gran parte di
esse hanno ormai una stratificazione storica che parte per lo più dal primo novecento: bisogna
cominciare una seria politica di tutela e restauro della storicità delle periferie , dando rilievo alle
presenze di fenomeni:
- liberty déco
- protorazionalismo primi fenomeni di organismi urbani
- di sopravvivenza di periferie rurali premoderne (cascinali e residenze di fattorie)
- sopravvivenze di giardini di varie tipologie.
La tutela delle periferie è fondata su molti fattori vitali, ma non va sottovalutato anche quello della
sua storicizzazione.

- il posto di lavoro
Pur in modo diverso anche i posti di lavoro dovrebbero essere vissuti come luoghi insediati dotati
di valenza da area centrale locale.  Dove insomma non ci si reca solo per svolgere
un’occupazione, ma anche dove si partecipa ad un intorno di 150/300 metri di raggio di influenza
catalogabile come vivibile e sostenibile.



Se tutta la città e le aree metropolitane vanno rette da reti di nicchie urbane, anche i contesti di
lavoro dovrebbero trovarsi interessati e coinvolti dalla qualità delle reti di nicchie urbane.

Per i prossimi dieci anni si pone l’importante e ineludibile obiettivo di rendere di qualità
anche le zone produttive monofunzionali come le zone industriali e le zone condensate di
terziarizzazione e uffici.

Un modello avanzato di città sostenibile deve miscelare le funzioni in ogni sua componente,
arricchendola di servizi, di forme compatibili di residenza e di adeguato verde per far sì che
nessuna parte urbana debba essere concepita come deserto tecnologico.

Uno dei fattori che incide sulla qualità della città e del suo rapporto con le zone produttive è
dato dall’esistenza di una rete adeguata di trasporti per i quali si preveda un massiccio ricorso
all’uso dei mezzi pubblici quando la mobilità sia strutturale, periodica, costante e pendolare.

- i luoghi di scolarizzazione
I luoghi di scolarizzazione, se riguardano la scuola di base, dovrebbero rientrare nel discorso fatto
per la qualità della residenza dei periferanti e quindi ricadere positivamente nella logica delle
nicchie urbane e costituire elemento significativo delle aree centrali locali. Se si tratta invece di
scuole superiori o di formazione ad alto livello, allora il discorso si fa analogo ai luoghi di lavoro.

Occorre che tutto l’intorno partecipi alla qualità delle nicchie urbane e che i trasporti
consentano collegamenti rapidi e non inquinanti, ossia che vi sia un accesso assai facilitato a
mezzi di trasporto pubblico.

Cittadelle dei servizi
Le aree di collocazione dei servizi scolastici e formativi superiori dovrebbero essere distribuite in
modo razionale per poter partecipare a servizi a loro consoni e contribuire all’equilibrio urbano,
eliminando o riducendo fattori di inadeguatezza e non sostenibilità dei luoghi.

In genere dovrebbe essere manifesta a livello urbano la strategia della collocazione delle
cittadelle dei servizi .

Per non intasare troppo alcune aree urbane le cittadelle dei servizi andrebbero dislocate in
modo decentrato in più periferie diverse, anzi con l’accortezza che siano accessibili facilmente
anche dai comuni della cintura urbana di prima e seconda fascia.
Fra le cittadelle dei servizi da auspicare vi sono:

la cittadella dei servizi sanitari ed ospedalieri le cittadelle sportive
la cittadella dei servizi amministrativi le cittadelle ricreative, culturali
la cittadella della scolarità superiore i campus universitari

- il centro storico
Apparentemente il centro storico costituisce l’unica parte della città che non interessa le periferie.
In senso stretto è così, ma in senso più articolato il centro storico è uno dei luoghi dove i periferanti
si recano per trovare quelle realtà di eccellenza che non devono necessariamente essere presenti
nelle nicchie urbane delle periferie.

Il centro storico deve quindi rappresentare lo spazio ‘alto’ in cui si possono esercitare:
attività culturali qualitative servizi amministrativi di livello alto e simbolico
esperienze di pedonalizzazione in luoghi densi di memoria, qualità architettonica
accessi a commercializzazioni di nicchia esperienze di mostre
attività socializzate di musica e teatro ecc.

Poiché i servizi di eccellenza del tipo indicato in precedenza sono rivolti a tutta la cittadinanza
(auspicando un’ampia partecipazione) allora è determinate che i periferanti possano accedere al
centro storico
- con mezzi facilitati di trasporto a basso tasso di inquinamento
- usufruendo di ampie zone di relazioni interpersonali rilassate come solo le aree
pedonalizzate consentono
- disponendo di elevati facilitatori di transito e quindi con una attenzione aggiuntiva alla
rimozione degli ostacoli ambientali e alle barriere architettoniche.



- le aree ricreative
Anche le nicchie urbane dovrebbero fornire spazi e momenti ricreativi adeguati alle esigenze
quotidiane e più ricorrenti, ma i periferanti hanno pure bisogno di momenti ricreativi intensi e lo
spostamento dalla nicchia urbana funge da stimolo assieme alla qualità dei momenti ricreativi di
livello elevato. Per questo occorre che vi sia una cultura dell’uso accattivante della città e del
territorio.

In questo ambito un ruolo significativo è svolto dai parchi urbani che non sono rivolti solo ai
quartieri, ma sono opportunità per una cittadinanza vasta.
Per quanto riguarda il valore ricreativo della natura e dei luoghi culturali e naturalistici è opportuno
che la politica di Padova abbia attenzione e collegamento per le due realtà più significative: il
Parco dei Colli e l’area qualitativa del potenziale parco del Medio Brenta , ma in genere per tutti i
tratti del patrimonio fluviale non indifferente che Padova offre.

Poiché per molti padovani un polo ricreativo è la connessione con il mare (causando in
estate uno strutturale intaso in infernali ed interminabili code verso la laguna), dovrebbe essere
incentivata e condotta in avanti con determinazione:
- la metropolitana regionale la ferrovia Padova Chioggia

Sono problemi che interessano in primis la Regione, ma non sono problemi che non toccano il
vissuto degli abitanti di Padova.

Occorre una seria politica culturale che non sia solo esibizionistica di ‘vetrine per mostre’,
ma favorisca nelle nicchie urbane e nell’intero territorio l’uso piacevole e partecipato delle offerte di
cultura. Per il cinema, il teatro e gli spettacoli , certamente va garantita un’offerta che non
condanni al vincolo della televisione, ma permetta di vivere momenti di spettacolo in modo
socializzzato. Per l’impatto sul territorio di tali aspetti si vedano alcune indicazioni successive sul
tema della terziarizzazione.

Padova è città d’arte, anche se ancora non adeguatamente valorizzata, occorre favorire che i
Padovani si scoprano turisti della loro stessa città, ovviamente offrendo buoni servizi
congiuntamente ai turisti che vengono da ogni dove. Anche per il turismo occorre promuovere
maggiori servizi che incentivino l’attività e rendano agevole l’esperienza. (guide, segnaletica,
strutturazione di percorsi, centri di informazione, promozione di prodotti tipici, locali di acccoglienza
e culinaria dignitosa o di eccellenza, ecc.)

- le aree di reperimento di risorse
Riguardano i luoghi urbani in cui sia possibile acquisire o accedere a beni . E’ interessato il
contesto della commercializzazione e della distribuzione dei servizi.

E’ importante che vi sia un equilibrio tra la grande distribuzione e le attività interne alle
nicchie urbane . Certamente non si possono incentivare le eccessive frammentazioni e le attività
che aggravano pesantemente il costo dei beni per troppi passaggi, ma non si deve neppure
sottovalutare il valore sociale della presenza di servizi e commercializzazione dentro le nicchie
urbane e quindi non solo a grande scala.

I principi base relativi a tale visione sono espressi più chiaramente nell’ultimo paragrafo.

4 – Terziarizzazione periferica, commercializzazione e governo dell’ipercommercialità
La città infondustriale si caratterizza, fra le altre cose, per un proprio modo di mettere a
disposizione le risorse.

Il sistema di reperimento e distribuzione sempre più poggia su impianti globalizzati e di
conseguenza sono grandi gruppi finanziari e decisionali che determinano la collocazione e la
distribuzione delle risorse.

Il sistema globalizzato cerca di ridurre le situazioni in cui si compartecipa la decisionalità e
quindi stabilisce comportamenti e ricadute che prescindono dalla caratteristica specifica di un
paese e di una città. Diventa addirittura inverosimile ipotizzare bisogni ed esigenze presenti nelle
periferie.

Padova deve scegliere il suo modello di partecipazione al mondo globale nel senso che non si
preclude l’accesso a risorse e beni presenti in tutto il mondo, ma non deve rinunciare al proprio
tasso di autonomia e decisionalità che comportano la salvaguardia della qualità ambientale urbana
e del tessuto sociale e dei propri sistemi produttivi.



Per questo la qualità urbana deve essere promossa governando sistemi innovativi di
commercializzazione che non frantumino e distruggano la composizione e complessità sociale e
non stardardizzino in modo anonimo l’ambiente urbano trasformandolo nella stereotipia del
nonluogo.

Le ipercommercialità costituiscono forti attrattori di percorsi trasversali che coinvolgono
territori vasti. Esse concentrano una pluralità di offerta mercantile rivolta ad un’utenza
potenzialmente molto diversificata e con una vasta estensione numerica, ma captabile e attraibile
in un luogo molto circoscritto con tipologia di città mercato.

Tale utenza non può essere riferita ad un territorio con una sua identità e appartenenza
chiare, ma attinge e proviene da un territorio disperso, disomogeneo e non collegato.

L’utenza afferente da territorio sparso non può che produrre, nella stragrande maggioranza,
l’attivazione di percorsi e traffici incontrollabili poggianti per lo più su trasporti privati.

Un ipermercato costituisce un nodo in cui può convergere una molteplicità di percorsi
territoriali con intensi punti di sosta per mezzi privati.  Di conseguenza una ipercommercialità
produce una congestione tendenziale di traffico convergente e una domanda ineludibile di grandi
parcheggi.

La configurazione strutturale è riconoscibile nel fatto che le ipercommercialità, secondo la
domanda degli esercenti, devono collocarsi in aree disponibili di ampi spazi, in prossimità di grandi
assi viari (tangenziali, autostrade, superstrade, strade statali e provinciali) o su sbocchi di assi viari
(caselli autostradali e nodi di immissione-uscita da grandi assi viari).

Tale richiesta persegue obiettivi di parte e funzionalità miopi e non valuta le conseguenze sul
vissuto dell’intorno e sulla sostenibilità del traffico generale. I contesti di ipercommercialità sono
funzionalmente punti di concentrazione di traffico, pertanto la loro presenza enfatizza zone sature
e puntuali di intensità, struttura situazioni altamente critiche di gestione urbana e compromette
ambiti spesso ambientalmente sensisibili.

Per questo le ipercommercialità vanno decisamente collocate in area periurbana , non a
ridosso di nodi viari in cui il traffico ha già situazioni di discontinuità di ritmo, di accesso e di
smaltimento.

Secondo questi principi cautelativi, le uscite da caselli autostradali, dintorni di rotatorie, nodi di
scambi intermodali, non sono aree idonee per collocare ipercommercialità, in quanto zone in loro
stesse già critiche e portatrici di ulteriore criticità.

Un ipermercato va inserito in area a traffico diluito e comunque non concentrato e in più
mettendo a disposizione una viabilità di accesso e smaltimento che si dislochi a latere e
perifericamente rispetto all’immissione nei grandi flussi di traffico. Vanno escluse le convergenze
concentrate di flusso. La diluizione va considerata una strategia orientante e irrinunciabile.

Le ipercommercialità pertanto non devono affacciarsi direttamente sulla grande viabilità, ma
entrare ed uscire in maniera mediata ricorrendo ad una propria viabilità di supporto con funzioni
regolatrici e calmieratrici di velocità e di flusso, similmente alle modalità di accesso ed uscita
delle aree di servizio all’interno delle autostrade che hanno margini complessivi di manovra
che interessano non meno di 2/3 chilometri di viabilità. Essendo fattore intasante, le
ipercommercialità non vanno collocate né ravvicinate per prossimità né in sequenza.

Deve insomma esistere una logica generale che governi la loro collocazione nel territorio
urbano secondo scansioni e distanze ben chiare e definite.

Dati i tempi di immissione ed uscita nei grandi flussi, la presenza di un ipermercato coinvolge
ed interessa sempre una fascia critica di non meno di due chilometri per gli spazi di entrata, di
collocazione e di uscita.

Un ipermercato non va in ogni caso collocato a ridosso di altre ipercommercialità o fiere o
strutture di ampio servizio pubblico e sociale, multisale, stadi, attrattori tutti di traffico e
assemblamenti di persone.
Di conseguenza un ipermercato dovrebbe distanziarsi fisiologicamente da un altro sito affollante e
produttore di traffico, almeno di 6/7 chilometri e comunque non collocarsi sullo stesso asse
viario, ma riferirsi a flussi differenziati e discosti.



Se prendiamo in considerazione una città media di 200 mila abitanti, si coglie che l’anello
periurbano è in grado di ospitare non più di 4/5 ipercommercialità , tali da servire ognuno
un’utenza di 50 mila abitanti e 50/70 mila abitanti periurbani e soprattutto extraurbani.

Ovviamente per città minori il numero di ipercommercialità sostenibili diminuisce in forma
modulare e per le maggiori aumenta, ma sempre secondo il parametro modulare di 50 mila
urbani + 70 mila extraurbani. Questo può essere considerato un limite quantitivo di sostenibilità .
Padova di fatto è già in stato di saturazione o quasi. Ogni scelta aggiuntiva va pertanto valutata
con estremo rigore e secondo il controllo rispondente ad una logica generale di tipo economico,
sociale ed ambientale.

Relazioni con periferie e centro storico
Vi sono altri problemi da considerare quando si voglia valutare la collocazione di
ipercommercialità.

Esse riguardano le dinamiche delle periferie e del centro storico . La presenza di un
ipermercato non ha solo un significato urbano, periurbano ed extra urbano in senso generale, ma
interessa anche le dinamiche dei territori più ridotti e particolari come le periferie collocate a
ridosso.

Una ipercommercialità infatti distrugge il tessuto distributivo della periferia circostante. Il
tessuto commerciale minore non ha solo un valore economico per le periferie, ma serve anche
- a coagulare le aree centrali delle periferie come punti attrattori di socializzazione;
- rende le periferie non monofunzionali alla sola residenzialità,

- favorisce la presenza di molte attività diversificate che impediscono la caduta della
periferia nella sola condizione di zona dormitorio.

Certo la riqualificazione delle periferie non passa solo per la presenza di nuclei commerciali
locali , richiede verde e giardini , attività sportive, sociali, associative, ecc. (come si è già illustrato
con le nicchie urbane). La mancanza di una zona commerciale locale abbassa notevolmente la
possibilità di vitalizzare le periferie.

L’immisione di ipercommercialità va quindi stabilita in aree che mantengano ancora un alto
tasso di ruralizzazione o comunque con basso tasso di residenza per non andare a ‘desertificare’
la socialità delle periferie.

In ogni caso la collocazione di un ipermercato richiede un accurato studio di tipo
socioambientale ed urbanistico, non accontentandosi di indici semplicifanti di edificabilità o di
standards di traffico. Le ipercommercialità non solo sollevano rischi per le periferie, ma anche
compromettono il centro storico , perché il centro storico tende a perdere funzioni che vengono
concentrate negli anulari delle tangenziali.

Già è un grosso guaio per il centro storico che la residenza si vada rarefacendo con la
trasformazione dei vani residenziali in sedi amministrative, direzionali e di uffici: la conseguenza è
che finite la fasce orarie di attività lavorativa impiegatizia diurna, il centro storico si svuota e si
spopola con il rischio del suo depotenziamento.

Se poi le attività commerciali incontrano una concorrenza spietata nei centri commerciali, il
trend che si afferma è quello di spostare le attività commerciali dal centro storico negli anulari delle
tangenziali, con un impoverimento commerciale del centro storico stesso. E con la
compromissione del significato urbano complessivo.

Poiché le funzioni commerciali hanno conseguenze di tipo urbanistico, sociale, culturale,
ambientale e di dinamica del vissuto della popolazione, la collocazione di ipercommercialità
richiede non solo un’attenta analisi e valutazione del luogo in cui si colloca, ma anche una
sostenibilità complessiva rispetto alle prospettive generali della città nel suo insieme.

E non va dimenticato che la città è un organismo delicato e complesso che non può essere
ridotto e ricondotto a sole funzioni commerciali. O frammentato in tante funzioni una separata
dall’altra. Le persone vivono sane se integrate nei vari aspetti.
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