
LA TERRA TRA DIO E LLA TERRA TRA DIO E L’’UOMO UOMO 

Giovanni Giovanni GramegnaGramegna

CC’è’è speranza di futuro per il suolo del speranza di futuro per il suolo del 
nostro nostro territorio ?territorio ?
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% di superfici urbanizzate sul totale del territorio comunale% di superfici urbanizzate sul totale del territorio comunale



Da 62.000 abitanti del 1936 a 80.000 abitanti al 1986 (+29%)
Costo di attuazione del Piano £. 110.100.000 equivalenti a € 100.000.000

PRG 1936PRG 1936
80.000 abitanti80.000 abitanti
1.280 ha1.280 ha

160 mq..160 mq../Ab/Ab..
12,37% 12,37% del Territoriodel Territorio



PRG 1963  PRG 1963  300 300 -- 225.000 abitanti225.000 abitanti

2.300 ha  (+ 80% 2.300 ha  (+ 80% susu PRG 1936PRG 1936))

102 mq.102 mq./ab/ab..
22,32% del territorio22,32% del territorio

limite del PRGlimite del PRG19361936



�� I PIANI MENEGHETTI E RIZZII PIANI MENEGHETTI E RIZZI

PRG 1963PRG 1963

I PIANI MENEGHETTI E RIZZII PIANI MENEGHETTI E RIZZI

PRG 1963PRG 1963 PRG 1980PRG 1980



PRG 80PRG 80
133.000 abitanti133.000 abitanti
2,60 ha (+13%)2,60 ha (+13%)
195 mq.195 mq./ab/ab..

25,23% 25,23% del territoriodel territorio



ETAETA’’ MEDIAMEDIA
ED INDICE DI ED INDICE DI 

INVECCHIAMENTO INVECCHIAMENTO 
DELLA DELLA 

POPOLAZIONE POPOLAZIONE 
RESIDENTE  DAL RESIDENTE  DAL 

1961 AL 20011961 AL 2001

0,73 1,58



LE ATTIVITA LE ATTIVITA 
ECONOMICHE DAL ECONOMICHE DAL 

1951 AL 20011951 AL 2001

30% 16% 14%



““Novara Novara èè una cittuna cittàà che si spegneche si spegne””

Frankfurter Allgemeine Frankfurter Allgemeine -- 20002000



Il quadro analitico conoscitivo del P.T.P.Il quadro analitico conoscitivo del P.T.P. -- 19981998
I punti di debolezza del sistema locale:I punti di debolezza del sistema locale:

-- ll ’’ inerzia della societinerzia della societ àà locale a produrre "innovazioni di sistema";locale a produrre "innovazioni di sistema";

-- ll’’inadeguata capacitinadeguata capacitàà di progettazione e la bassa propensionedi progettazione e la bassa propensione allall’’azioneazione
congiunta;congiunta;

-- una offerta formativa scarsamente diversificata;una offerta formativa scarsamente diversificata;

-- la "fuga di cervelli";la "fuga di cervelli";

-- la mancanza di politiche complessive della formazio nela mancanza di politiche complessive della formazio ne
professionale,professionale, universitaria e postuniversitaria e post --universitaria;universitaria;

-- la riduzione della qualitla riduzione della qualit àà ambientale con la realizzazione diambientale con la realizzazione di
progettiprogetti ad elevato consumo di suolo e ad elevatoad elevato consumo di suolo e ad elevato
impattoimpatto ambientaleambientale



P.T.P.: scenario evolutivo "virtuoso":P.T.P.: scenario evolutivo "virtuoso":

�� qualificare Novara come polo di servizi ai sistemi qualificare Novara come polo di servizi ai sistemi 
produttivo, della ricerca e dell'universitproduttivo, della ricerca e dell'universitàà;;

�� sviluppare la competitivitsviluppare la competitivitàà delle PMI sui terreni delle PMI sui terreni 
della qualitdella qualitàà e dell'innovazione;e dell'innovazione;

�� valorizzare il patrimonio storico ambientale e valorizzare il patrimonio storico ambientale e 
paesaggistico e rilanciare uno sviluppo paesaggistico e rilanciare uno sviluppo 
ambientalmente ambientalmente sostenibile.sostenibile.





•• PerchPerch éé il suolo non ancora il suolo non ancora cementificato cementificato non sia pinon sia pi ùù utilizzato utilizzato 
come moneta corrente per i bilanci comunalicome moneta corrente per i bilanci comunali

•• PerchPerch éé si cambi strategiasi cambi strategia nella politica urbanisticanella politica urbanistica

•• PerchPerch éé occorre ripristinare un corretto equilibrio fra loccorre ripristinare un corretto equilibrio fra l ’’uomo e uomo e 
ll ’’ambienteambiente

•• PerchPerch éé il suolo il suolo èè una risorsa insostituibile (per le coltivazioni, il  una risorsa insostituibile (per le coltivazioni, il  
drenaggio delle acque, il clima, ldrenaggio delle acque, il clima, l ’’assorbimento della CO2)assorbimento della CO2)

•• Per senso di responsabilitPer senso di responsabilit àà verso le future generazioniverso le future generazioni

STOP STOP PERCHEPERCHE’’



PTCP di Milano 1PTCP di Milano 1
2002



REGIONE LOMBARDIAREGIONE LOMBARDIA
LEGGE URBANISTICA n. 12/2005LEGGE URBANISTICA n. 12/2005

�� ART. 1:ART. 1: i Piani si uniformano al criterio della i Piani si uniformano al criterio della 
sostenibilitsostenibilitàà, intesa come garanzia di uguale , intesa come garanzia di uguale 
possibilitpossibilitàà di crescita del benessere dei di crescita del benessere dei 
cittadini e di salvaguardia dei diritti delle future cittadini e di salvaguardia dei diritti delle future 
generazioni.generazioni.



Il nuovo PRG della cittIl nuovo PRG della citt àà, a fronte di una , a fronte di una 
sostanziale stabilitsostanziale stabilit àà della popolazione della popolazione 

residente (+ 2.500 abitanti), prevede,residente (+ 2.500 abitanti), prevede, anche anche 
in relazione a nuovi progetti in relazione a nuovi progetti 

infrastrutturaliinfrastrutturali ,  un incremento di consumo ,  un incremento di consumo 
del suolo, rispetto al PRG del 1980, di oltre del suolo, rispetto al PRG del 1980, di oltre 

il 58% il 58% -- da 2.545 a 4.044 ha. con un da 2.545 a 4.044 ha. con un 
ulteriore consumo diulteriore consumo di circacirca

15.000.000 mq.15.000.000 mq.



NOVARA PRG 2000NOVARA PRG 2000
140.000 abitanti140.000 abitanti
290 mq./abitante290 mq./abitante
39,21% del territorio39,21% del territorio
3,17 volte il PRGC del 19363,17 volte il PRGC del 1936

UN ESEMPIO IN CONTROTENDENZA



I  P.R.G. DELLA I  P.R.G. DELLA 
CITTACITTA’’

LO SVILUPPO LO SVILUPPO 
EDILIZIO E LE EDILIZIO E LE 
PREVISIONI DI PREVISIONI DI 
SVILUPPO DEL SVILUPPO DEL 
TERRITORIO TERRITORIO 
URBANIZZATOURBANIZZATO



Le nuove previsioni a destinazione residenzialeLe nuove previsioni a destinazione residenziale
�� NonostanteNonostante tutto (stabilittutto (stabilit àà della popolazione della popolazione 

residente e produzione edilizia degli ultimi anni) residente e produzione edilizia degli ultimi anni) 
il nuovo PRG della cittil nuovo PRG della citt àà prevede e consente la prevede e consente la 
realizzazione di oltre 40.000 nuovi vani a realizzazione di oltre 40.000 nuovi vani a 
destinazione residenziale.destinazione residenziale.

�� Dal 1971 al 2001 Dal 1971 al 2001 
A paritA paritàà di di 
popolazione residente popolazione residente 
sono stati realizzati:sono stati realizzati:

11.622 alloggi11.622 alloggi
66.730 stanze66.730 stanze



Le nuove previsioni a destinazione residenzialeLe nuove previsioni a destinazione residenziale

Nelle aree di nuovo impianto lNelle aree di nuovo impianto l ’’ indice di edificazione indice di edificazione èè
proposto nella misura di 0,33 proposto nella misura di 0,33 -- 0,40 0,40 mcmc ./mq../mq.

Ogni nuovo abitante insediabile (100 Ogni nuovo abitante insediabile (100 mcmc .) .) ““ consumaconsuma ””
quindi 300 quindi 300 -- 250 mq.250 mq.

ConCon 10.717 abitanti insediabili nelle aree di nuovo 10.717 abitanti insediabili nelle aree di nuovo 
impianto il consumo di territorio impianto il consumo di territorio èè pari a 2.644.000 pari a 2.644.000 
mq. pari al 2,5% dellmq. pari al 2,5% dell ’’ intero territorio comunaleintero territorio comunale

Con indice 1,00 Con indice 1,00 mcmc ./mq il consumo sarebbe di 100 mq../mq il consumo sarebbe di 100 mq. pari al 33pari al 33 --40%40% di di 
quello proposto dal Pianoquello proposto dal Piano

Con indice 2,00 Con indice 2,00 mcmc ./mq. il consumo sarebbe di 50 mq. pari al 16./mq. il consumo sarebbe di 50 mq. pari al 16 --20% di quello 20% di quello 
proposto dal Pianoproposto dal Piano



Il nuovo PRGC non ha delineato strategie di svilupp o per Il nuovo PRGC non ha delineato strategie di svilupp o per 
la cittla citt àà ed il suo territorio diverse o migliori di una ed il suo territorio diverse o migliori di una 

previsione abnorme e diffusa di aree per insediamen ti previsione abnorme e diffusa di aree per insediamen ti 
produttivi o della cosiddetta logistica e di una produttivi o della cosiddetta logistica e di una 

tangenziale ovest a supporto di ulteriori nuove pre visioni tangenziale ovest a supporto di ulteriori nuove pre visioni 
insediative insediative nei Comuni limitrofi.nei Comuni limitrofi.

Scelte che, entrambe,  sembrano esclusivamente Scelte che, entrambe,  sembrano esclusivamente 
funzionali ad assecondare la forte pressione funzionali ad assecondare la forte pressione insediativa insediativa 
di attivitdi attivit àà di stoccaggio; di attivitdi stoccaggio; di attivit àà, cio, cio èè, caratterizzate da , caratterizzate da 
forte occupazione di suolo, bassi livelli occupazio nali e forte occupazione di suolo, bassi livelli occupazio nali e 
di basso profilo professionale oltre che da un rile vante di basso profilo professionale oltre che da un rile vante 
impatto ambientale e da una forte incidenza negativ a impatto ambientale e da una forte incidenza negativ a 

sulla nostra qualitsulla nostra qualit àà della vita.della vita.

LE STRATEGIE DI  SVILUPPO DEL NUOVO PRGCLE STRATEGIE DI  SVILUPPO DEL NUOVO PRGC



G.1 SOC. COOP. R.L. G.1 SOC. COOP. R.L. –– NOVARANOVARA
ArchArch . G. . G. Rigotti Rigotti –– ArchArch . G. . G. GramegnaGramegna

ALLA TANGENZIALE OVEST IL COMPITO DI ALLA TANGENZIALE OVEST IL COMPITO DI 
CONNETTERE LE AREE INDUSTRIALI DA CONNETTERE LE AREE INDUSTRIALI DA 

COMPLETARECOMPLETARE

LE AREE DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVILE AREE DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI



BIANDRATEBIANDRATE
�� 600.000 mq. di area600.000 mq. di area
�� 200.000 mq. coperti200.000 mq. coperti

350 metri350 metri
460 metri460 metri



ROMENTINOROMENTINO
220.000 mq. di area220.000 mq. di area
110.000 mq. coperti110.000 mq. coperti

�� NOVARA il CIMNOVARA il CIM
�� 1.500.000 mq. di area1.500.000 mq. di area

�� 65.000 mq. coperti65.000 mq. coperti

450 metri450 metri

250 x 150250 x 150

300 x 80300 x 80



Gli effetti sulla salute e la qualitGli effetti sulla salute e la qualit àà della vitadella vita
(oltre il consumo di suolo)(oltre il consumo di suolo)

inquinamento atmosferico inquinamento atmosferico (attivit(attivitàà produttive e traffico di persone e merci: produttive e traffico di persone e merci: 

PM10 e ossidi di azotoPM10 e ossidi di azoto ))
www.sistemapiemonte.itwww.sistemapiemonte.it



Gli effetti sulla salute e la qualitGli effetti sulla salute e la qualit àà della vitadella vita
(oltre il consumo di suolo)(oltre il consumo di suolo)

inquinamento atmosferico inquinamento atmosferico (attivit(attivitàà produttive e traffico di persone e merci: produttive e traffico di persone e merci: 

PM10 e ossidi di azotoPM10 e ossidi di azoto ))

Rapporto sullo stato dellRapporto sullo stato dell’’ambienteambiente -- ARPA ARPA -- 20092009



Le aree industriali attualmente Le aree industriali attualmente ““ disponibilidisponibili””
Aree libereAree libere Aree Aree dismessedismesse

mq.mq. mq.mq.
CittCitt àà di NOVARA (*)di NOVARA (*) 1.787.0001.787.000 32.50032.500
Comuni confinantiComuni confinanti 3.452.0003.452.000 144.500144.500
PROVINCIA NOPROVINCIA NO 9.077.3009.077.300 1.093.4001.093.400
(*) con esclusione del polo dell(*) con esclusione del polo dell’’innovazione (650.000 mq.) e innovazione (650.000 mq.) e 

delldell’’area del CIM (circa 1.300.000 mq.)area del CIM (circa 1.300.000 mq.)

Se ogni addetto occupa 100 mq. di Se ogni addetto occupa 100 mq. di Slp Slp e e ““consumaconsuma”” quindi  200/250 quindi  200/250 
mq. di area  mq. di area  i 10.170.000 mq. possono dare lavoro a 40.700i 10.170.000 mq. possono dare lavoro a 40.700--
50.800 addetti (50.800 addetti (a fronte degli attuali circa 40.000 addetti). a fronte degli attuali circa 40.000 addetti). 





LE MANI SULLA CITTALE MANI SULLA CITTA ’’ -- 19631963

QuickTime™ e un
decompressore Motion JPEG OpenDML

sono necessari per visualizzare quest'immagine.
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