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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

Paolo Valvassore 

Autorità, colleghe e colleghi, stimati relatori e gentili ospiti, benvenuti all’Assemblea Generale del 

Collegio Costruttori della provincia di Alessandria. 

Abbiamo terminato poco fa l’Assemblea privata e, per quella pubblica, è stato individuato un tema 

decisamente attuale e necessario di approfondimenti e sviluppi, sia tecnici che politici, per evitare 

di procrastinare nel tempo la risoluzione di problemi che, a nostro avviso, avrebbero già dovuto 

trovare la necessaria soluzione perché “Rigenerazione Urbana e Logistica” sono diventate, semmai 

non lo fossero state prima, un unicum a cui guardare con molta, molta attenzione e lavoro in 

prospettiva. 

Sono entrato decisamente in argomento senza circonlocuzioni – anche se sarebbe stato interessante 

guardare allo scenario geopolitico per dirci ancora una volta che l’ottimismo non ci manca ma la 

congiuntura è quella che è; anche se sarebbe stato necessario ribadire che il quadro economico 

generale ci preoccupa perché sviluppo e occupazione devono andare di pari passo per una crescita 

armoniosa della nostra società; anche se sarebbe stato opportuno ricordare che Genova e la Liguria, 

e noi con loro, attendono il Terzo Valico dagli anni ’50, auspice Giacomino Costa, imprenditore dalle 

vedute ampie e suggestive, ma non visionarie. 

“Rigenerazione Urbana e Logistica, quali prospettive per il nostro territorio” ce lo diranno i relatori 

che hanno accettato l’invito a trattare il tema. 

Ma lasciatemi dire che la rigenerazione urbana è legata a filo doppio con la logistica: la prima appare 

in superficie, la seconda opera sotto, permettendo un connubio destinato allo sviluppo del 

territorio. 

Dalla seconda, la logistica, nasce la rigenerazione urbana di cui abbiamo urgente necessità per il 

nostro territorio, un tempo definito “ombelico del triangolo industriale” ma ridottosi, ormai, a 

“ventre molle del triangolo industriale”. 

“La contrapposizione tra infrastrutture e ambiente, tra sviluppo e sostenibilità, spesso alimentata 

da politiche ideologiche e di parte, non ha senso: ai territori servono nuove opere e la salvaguardia 

dell’esistente, servono sviluppo e conservazione, servono rigenerazione urbana e politiche di 

sviluppo. Perché sul territorio si svolge la vita, la vita è movimento e il diritto regola la vita della 

comunità sul territorio”. Sono parole confortanti perché pronunciate da Filippo Patroni Griffi, 

presidente del Consiglio di Stato al 65° convegno di studi amministrativi, svoltosi a Varenna in 

provincia di Lecco il 19 settembre scorso, sul tema “Dall’urbanistica al governo del territorio”. 

Le relazioni di oggi ci daranno testimonianza del fatto che lo sviluppo della componente logistica sul 

nostro territorio non è un investimento a “ciclo chiuso” o a vantaggio di una cerchia ristretta di 

operatori: è, invece, una possibilità che coinvolge e attrae – a catena – nuovi operatori del settore 

produttivo e di servizi, ciascuno con le proprie esigenze insediative: le ricadute occupazionali 

connesse potrebbero sicuramente generare una nuova fase di domanda insediativa residenziale.     

Stefano
Evidenziato
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Un ruolo fondamentale è giornalmente svolto da SLALA - alla quale ha aderito anche la nostra 

associazione - fondazione che coordina Enti territoriali ed economici per affrontare in modo efficace 

il tema della logistica e delle connesse problematiche infrastrutturali e di servizi.   

Anche il progetto “Residenze Universitarie Alessandria” - promosso da FIAP e al quale abbiamo 

aderito – è sicuramente un altro strumento utile ad “attivare” e “agevolare” una nuova fascia di 

mercato residenziale facilitando l’insediamento delle nuove generazioni che, oggi, vivono il nostro 

territorio in qualità di universitari e, probabilmente, lo vivranno in futuro in veste di professionisti, 

imprenditori o di dipendenti aziende.  

E il governo del territorio non può più limitarsi alla disciplina delle trasformazioni edilizie – peraltro 

con regole infinite - ma deve muoversi su due direttrici di fondo: crescita economica, sostenibilità e 

coesione sociale. Purtroppo esistono 21 modelli differenti di disciplina del territorio!  

E’ evidente che, da troppo tempo, le risorse, soprattutto pubbliche, risentono di forti contrazioni 

per gli investimenti nelle infrastrutture e nella cosiddetta “città pubblica”, intesa come l’insieme di 

aree a standard, di opere di urbanizzazione e di servizi pubblici (di varia natura). Su questo tema, 

auspico che le relazioni in programma per la giornata ci suggeriscano qualche spunto in ordine ai 

“meccanismi” per finanziare la “città pubblica”, componente indispensabile e prioritaria per 

l’accrescimento dell’attrattività urbana e degli investimenti privati.   

Fino a quando l’attenzione per gli sviluppi della città era prevalentemente rivolta verso le sue aree 

più periferiche, gli stessi promotori dei piani di lottizzazione hanno realizzato – a scomputo degli 

oneri di urbanizzazione - estese parti della “città pubblica”. Ora che l’attenzione è rivolta verso la 

trasformazione dello spazio già edificato, non è così banale ridefinire un modello economico capace 

di equilibrare l’investimento privato, gli standard urbanistici e il reinvestimento nella zona 

d’intervento delle somme incassate per gli oneri di urbanizzazione. Ma è altresì evidente che senza 

infrastrutture e opere di urbanizzazione – fosse anche solo l’ammodernamento delle esistenti – non 

c’è sviluppo e non c’è richiamo di alcun investimento privato (se non per pura casualità). 

Siamo anche di fronte ad un mutamento epocale di condizioni climatiche che ci obbligano a 

prendere coscienza – anche se da qualche parte si dice che è troppo tardi – dei cambiamenti di stili 

di vita. 

Anche per questo, da tempo, le costruzioni adottano materiali ecosostenibili e in grado di 

corrispondere alle richieste di sicurezza e confortevolezza.  

E anche per questo è necessario investire sull’istruzione e sulla cultura del rispetto dell’ambiente fin 

dalla più tenera età. 

E dove, se non a cominciare da edifici scolastici meno fatiscenti ed ecocompatibili dove l’ambiente 

stesso sia richiamo per chi vi studia e lavora? 

In un articolo su “Il Sole 24 Ore” del 20 settembre scorso, a firma Alessandro Rosina, si sottolinea 

che l’”Italia è tra i Paesi europei che, nell’azione pubblica, ha interpretato di meno le misure di 

welfare come investimento sociale, ovvero come strumenti che consentono ai cittadini non solo di 

ricevere benessere, ma soprattutto di contribuire a generarlo”.  

Stefano
Evidenziato
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E l’autore dell’articolo evidenzia che gli asili nido – che oggi coprono il 24% del fabbisogno contro il 

33% fissato come target europeo – è uno degli investimenti sociali con potenziali maggiori ricadute 

positive individuali e collettive: ma gli asili nido fanno crescere l’occupazione femminile e riducono 

le diseguaglianze. 

Ma c’è anche un altro dato preoccupante. Il 30 ottobre, dopodomani, i presidi scolastici 

manifesteranno a Roma perché vengono condannati per gli incidenti che accadono negli istituti che 

dirigono, incidenti che sono, però, legati a ragioni di inadeguatezza o degrado strutturale degli 

edifici. 

Ma gli enti proprietari degli edifici sono i Comuni per la scuola primaria e per le medie, le Province 

per gli istituti superiori! 

Chiediamo interventi urgenti di prevenzione ed una particolare attenzione all’adeguamento di tali 

edifici alle normative della sicurezza.  

Il nostro settore da sempre è sensibile a queste tematiche affrontate giornalmente dagli Enti 

paritetici territoriali.      

Ancora un pensiero agli eventi alluvionali accaduti la scorsa settimana che pongono all’attenzione 

di tutti, ancora una volta, la fragilità del nostro territorio provinciale e la necessità di opere 

periodiche a salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza dei cittadini.  

Il tempo a nostra disposizione è terminato!  

Rivolgo quindi un appello a tutti i rappresentanti delle Istituzioni presenti affinché si adoperino per 

attuare un piano pluriennale di tutela del territorio provinciale e, soprattutto, a salvaguardia delle 

vite umane!!       

Grazie! 

 

Paolo Valvassore 

 

Presidente Ance Alessandria 

 

 


