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In sintesi 
  

Come si può interagire 
con gli inquilini da alleati 
nel rinverdimento? 

 
 

 
Questo o è un mess aggio chiave che sintetizza uno dei principali contributi emersi dal 
tavolo di lavoro Sempreverde è la mia casa. 
Il 27 settembre 2019, attori di rilievo per il rinverdimento dei caseggiati dei servizi 
abitativi pubblici (SAP) milanesi e relative dintorni si sono confrontati su principali 
criticità e potenzialità di rinverdimento in tal contesto attraverso la massimizzazione di 
spazi e risorse esistenti, come emersi dai risultati di attività di ricerca dei progetti 
EnerPOP e Sharing Cties. 
A partire da ipotesi di implementazioni di verde che facciano leva su verde esistente da 
implementare, variazioni d’uso di spazi esistenti a verde e valorizzazione del verde 
tascabile, e da input sulle criticità, gli elementi emersi includono: 
 

1. La condivisione di risorse per il rinverdimento potrebbe riservare maggiore potenziale 
se focalizzata piuttosto che generalizzata nello spazio; 

2. La conversione a SAP sottointende un’inversione di tendenza nell’interpretazione della 
casa come bene comune che richiede l’interazione e la collaborazione di tutti gli attori 
coinvolti; 

3. La realizzazione di un catalogo di buone pratiche di rinverdimento in SAP potrebbe 
facilitare operazioni di attivazione, coinvolgimento e azione di inquilini SAP; 

4. Il rinverdimento tramite strategie di condivisione dovrà tenere conto di specificità 
locali a supporto di inquilinati attivi e a traino degli altri; 

5. Domanda e offerta di risorse del verde ancora non sempre si incrociano 

6. Sono necessarie forme di coinvolgimento di inquilini per favorire il senso di cura e 
appropriazione del bene comune; 

7. Il rinverdimento con SAP potrebbe agire su suoli esterni alle aree di pertinenza; 

8. I programmi di rinverdimento esistenti richiedono maggiore visibilità, accessibilità e 
sinergie; 

9. Il rinverdimento si scontra con procedure, limiti e vincoli amministrativi e legali anche 
controproducenti per il contesto, richiedendo sforzi per il loro superamento per il bene 
comune. 
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Obiettivo del tavolo 
 

Il tavolo di lavoro è stato svolto con l’obiettivo di identificare requisiti, limiti e 
potenzialità da considerare nello sviluppo di piani di rinverdimento in SAP, a partire 
dalle riflessioni in merito derivanti dalle esperienze di ricerca EnerPOP e Sharing Cities. 
Il progetto risponde altresì agli obiettivi del progetto ForestaMI per la forestazione 
urbana delle Città metropolitana di Milano e alla strategia di resilienza e di 
rinverdimento portate avanti dal Comune di Milano. Di fatti, sono state affrontate due 
principali tipi di strategie potenziali di rinverdimento mirati a sollevare il carico su 
attori principali: 

1. Massimizzazione delle superfici a verde in 
contesto urbanizzato e uso del suolo; 
 

2. Massimizzazione delle risorse esistenti per 
minimizzare il carico soprattutto economico. 

 

 

Struttura delle attività 
 

Introduzione Contesto e forestazione di Milano 
Benefici delle Nature Based Solution (NBS) 
Iniziative di rinverdimento in modalità condivisa avviate 
Il potenziale di rinverdimento in SAP 

Presentazioni Da parte dei partecipanti 

Ispirazioni Spazi verdi esistenti da implementare (es. alberature in aree limitrofe) 
Spazi sottoutilizzati da convertire a verde (ad es. centro orticolo condiviso) 
Spazi residuali da sfruttare (ad es. verde tascabile in aree comuni) 

Criticità Presentazione delle principali criticità emerse nel superamento 
dei limiti per l’attuazione delle ispirazioni verdi 

Discussione Inclusa mappatura di attori coinvolti, procedure da considerare, 
risorse necessarie, altri riferimenti 
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Le proposte di rinverdimento in SAP 
 

La discussione sulle criticità emerse per il rinverdimento in SAP (riportate nella pagina 
seguente) è stata alimentata da suggestioni di strategie per l’utilizzo di spazi di 
pertinenza o limitrofi agli stabili, e che non si sovrapponessero già a iniziative e 
programmi esistenti (note ai ricercatori). 

Queste strategie includono (vedi allegati 1.a, 1.b, e 1.c per tavola completa): 

FILARE DI ALBERI OMREGGIANTI IN AREE LIMITROFE 
Spazi verdi esistenti da implementare  

 

CENTRO ORTICOLO CONDIVISO 
Spazi sottoutilizzati da convertire a verde  

 

BOSCO ORIZZONTALE DI GIARDINI TASCABILI 
Spazi residuali da sfruttare  
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Le criticità affrontate 
 

L’attività è stata svolta con il metodo focus group sostenuto da stimoli e input usati 
all’occorrenza mirati a raccogliere visioni sulle criticità principali identificate dal 
percorso di ricerca. L’output principale è l’identificazione di strategie per il 
superamento delle criticità da inserire del documento di accompagnamento 
all’efficientamento energetico tramite rinverdimento, che possa informare futuri piani 
non solo nel caso studio di Feltrinelli 16 ma anche in altri contesti SAP. Le criticità 
prioritarie affrontate riguardano: 

1. Valutazione costi-benefici per ente investitore 
Come vengono considerati e rapportati i benefici rispetto agli investimenti necessari al 
rinverdimento?   

2. Minimizzazione delle spese con la condivisione di risorse fra comitati e stabili 
Come abilitare l’efficace condivisione di attrezzi, competenze, consumabili e simili per 
minimizzare l’impatto di investimenti e favorire l’interazione sociale? 

3. Supportare e catalizzare la progettualità degli inquilini   
Come massimizzare la creatività, proattività e competenze degli inquilini per il bene 
comune? 

4. Il co-management per massimizzare risorse locali, presidio e controllo   
Come strutturare forme efficaci ed efficienti di gestione condivisa degli spazi verdi 
comuni insieme ad inquilini ed altri attori? 

5. Trasposizione dei progetti speciali in prassi 
Come i progetti occasionali alimentano o si trasformano in procedure e forme 
strutturate replicabili?  
 
A queste sono state aggiunte durante la discussione anche: 

6. Condivisione di progetti con inquilini per allineamento su dinamiche, esigenze e 
desiderata locali 
Come massimizzare il potenziale di raggiungimento di obiettivi di efficientamento 
energetico raccogliendo esigenze locali e progettando collaborativamente? 

7. Definizione delle priorità su aree e tipologia di intervento 
Come è organizzata la prioritizzazione degli interventi da effettuare e come si possono 
organizzare piani di efficientamento che le rispecchino? 

8. Regolamento di condominio che abiliti l’integrazione del verde negli spazi comuni 
Come superare i rischi di rinverdimento di spazi condivisi come ballatoi e cortili?   

9. Rendere iter procedurale-amministrativo accessibile 
Come superare le difficoltà intercorse da inquilini e comitati nell’identificazione di 
programmi, progettazione e candidatura    

10. Abilitare mappatura, integrazione e sinergie fra progetti 
Come massimizzare il potenziale di interventi convergenti su uno stesso sito o 
programma?   
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Risultati del workshop 
 

Il workshop ha permesso di evidenziare alcuni aspetti sulle criticità identificate da 
progetto e affrontate di seguito. 

 

 

 

Condivisione del progetto con gli inquilini per allineamento con dinamiche, esigenze e desiderata 
Il tema della condivisione ha spaziato nei confini di interpretazione. Inizialmente la 
condivisione è stata affrontata come occasione di abbattimento delle spese tramite 
l’uso ripetuto da parte di più utenti delle stesse risorse (ad es. attrezzi, competenze, 
strutture, etc. ). Si è menzionata la possibilità di dotarsi con struttura mobile (ad es. 
mini van o Ape) con attrezzature e competenze per il giardinaggio, in grado di 
raggiungere gli stabili SAP. Bellani ricorda che tali ipotesi erano già state considerate in 
passato. Si esprime poi sul fatto che la condivisione sembra interessante anche fra 
stabili diversi ma si possono manifestare difficoltà nel far interagire inquilini di 
quartieri diversi. Meglio concentrarsi, focalizzarsi. A tal riguardo, proprietario e gestore 
SAP stanno sviluppando un format (generalmente riferito durante l’evento con 
l’appellativo ‘workshop’) per la raccolta di esigenze e desideri locali, finalizzato a 
supportare progettualità dal basso, bottom-up, nel SAP milanese. 

Ben presto i partecipanti al tavolo hanno sollevato aspetti relativi alla partecipazione e 
al senso della condivisione nel contesto SAP. Su quest’ultimo aspetto, Rabaiotti 
sottolinea l’importanza di contestualizzare le azioni di partecipazione e condivisione da 
parte degli inquilini rispetto alla loro relazione con la casa, il suo proprietario e il 
gestore. Nello specifico, ricorda che fino agli anni‘80, la condivisione nelle case 
popolari si manifestava con finalità di “lotta” (più che di proposta) congiunta degli 
inquilini verso il proprietario. Nel tempo la natura sociale della lotta si è affievolita per 
dare spazio a forme individuali, dove il singolo inquilino manifesta le proprie visioni di 
casa ed esigenze, tipicamente su costi e qualità dell’alloggio. Tarricone ricorda che 
l’approccio nel passaggio da ERP a SAP è proprio legato al cambiamento di prospettiva 
nelle relazioni tra inquilino e residenza, intesa non più come oggetto ma come servizio, 
aperto non solo a chi vi abita ma a tutti, in quanto bene comune. Si rende quindi 
necessario un cambiamento culturale attraverso la formazione e la comunicazione agli 
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inquilini per promuovere forme di collaborazione costruttiva tra inquilini, gestori e 
proprietà e ridurre invece i rapporti individuali basati sulle segnalazioni e le lamentele. 

Infatti, la questione sollevata è se oggi è ancora possibile un’aggregazione che non sia 
conflittuale, positiva e propositiva, piuttosto che di lamentela. Il passaggio dalla 
condivisione per la protesta alla condivisione per la proposta si manifesta quando 
sussiste un progetto, realizzabile, intorno al quale ci si unisce. A tal proposito vengono 
citati alcuni esempi di progetti (via Solari, via Palmanova, via Barzoni). L’evento 
ClassicAperta realizzato recentemente nei cortili del caseggiato SAP in via Cesana da 
MM è dimostrazione di questa necessità di condividere un progetto e coinvolgere 
attivamente i residenti degli stabili. Manzoni riporta la propria esperienza di successo 
nel laboratorio di quartiere Ponte Lambro, con la riqualificazione degli stabili in via 
Rilke, in cui è stata superata la diffidenza anche degli inquilini. Si è trattato di una 
progettazione inclusiva, con grande partecipazione, ad esempio per la scelta del colore 
dei prospetti, funzionale alla creazione di una nuova identità. Il successo dell’iniziativa 
è stato favorito anche dal presidio in loco di un laboratorio di quartiere. 

Rabaiotti incoraggia quindi alla proposta di progetti che uniscano, portando gli stessi 
all’interno dei contesti, senza necessariamente una pianificazione, consapevoli che la 
maggior parte di questi finiranno nel ‘bidone della spazzatura’ usando il linguaggio 
delle politiche. Un catalogo delle buone pratiche, potrebbe fungere da veicolo di 
condivisione delle conoscenze tra gli edifici SAP. 

Sulla difficoltà di coinvolgimento e scarsa partecipazione degli inquilini, Bellani 
aggiunge che il contesto di Feltrinelli 16 è particolare sia perché interamente abitato 
da inquilini di nuova generazione, entrati nello stabile solo dopo il recente retrofit, sia 
per la presenza consistente di immigranti, ovviamente un valore aggiunto che su altre 
dinamiche può rallentare. In altre parole potrebbe mancare ancora il senso di 
appartenenza. Salvia riporta che l’ingresso e cambi radicali possono rappresentare 
importanti occasioni di introduzione di nuovi elementi e attività da gestire, tipicamente 
in logica di condivisione: l’occasione di un progetto e intervento costoso di 
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Figura 1. Attività 
partecipata in cui gli 
inquilini di Feltrinelli 

16 concordano un 
progetto comune di 

rinverdimento 
contestualmente al 
progetto EnerPOP. 
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etica di uno stabile SAP, ad esempio, può essere l’escamotage per intercettare altre 
esigenze dello stabile e contribuire a includere nella decisione e “riqualificare” anche il 
senso di comunità. Bellani sottolinea l’importanza della comunicazione e condivisione 
delle informazioni sulla vita in casa anche al di là dell’uso del cronotermostato. 

Castelfranco aggiunge che in alcuni paesi non esiste la figura del comitato e gli inquilini 
soprattutto di un diverso paese di origine potrebbero non comprendere alcune 
dinamiche del SAP italiano.  

Salvia condivide risultati di ricerca secondo cui gli approcci dal basso, per favorire la 
partecipazione attiva degli inquilini non necessariamente si sono rivelati di successo, 
forse anche per i motivi appena citati da Castelfranco e Bellani. Progetti condivisi e 
concordati con gli inquilini poi non sono stati prodotti dagli inquilini coinvolti 
precedentemente.  

Un limite alla partecipazione può essere generato da membri (del comitato) che 
rischiano di imporsi sugli altri, seppur questi d’altro canto siano quelli più attivi, con 
approccio propositivo, secondo Bellani. Ricorda come i laboratori di quartiere aiutino 
la partecipazione. Rabaiotti cita i casi di accompagnamento di Villani-Giuffrè e 
Giambellino-Lorenteggio con presidio (a cui si appoggia anche il progetto Clever Cities). 
Anche gli inquilini di Feltrinelli 16 hanno ricevuto un accompagnamento sociale 
all’ingresso nelle nuove abitazioni dopo l’intervento di efficientamento energetico, 
seppur Castelfranco dubiti della qualità dei risultati raggiunti. Considerato che le 
amicizie e simpatie all’interno dello stabile e soprattutto verso membri del comitato 
possano impedire anche la partecipazione in alcuni casi, Salvia propone approcci 
variabili alla catalizzazione della progettualità in base alla specificità del contesto, ad 
esempio supportare quelli più attivi (vedi Cortili solidali) e viceversa guidare quelli con 
difficoltà di attivazione. 

Castelfranco riporta che gli inquilini gradualmente stanno rinverdendo Feltrinelli 16, 
ma agendo principalmente in modo individuale (sui propri balconi ad esempio, oltre 
all’adozione puntuale di aiuole). Manca la scintilla per far partire un nuovo processo, 
magari attraverso le tre soluzioni verdi presentate al tavolo. Gli inquilini, riporta, hanno 

Figura 2. Inquilini di 
via Feltrinelli 16 che 

valorizzano l’aiuola di 
ingresso allo stabile, 
come risultato di un 

percorso partecipato, 
al progetto EnerPOP. 

Giuseppe Salvia
Da approfondire anche con Bellani
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bisogno di costatare l’avvio di iniziative, che qualcosa parta, come la piantumazione di 
alberi ad alto fusto nella striscia di suolo adiacente lo stabile. 

Forse in caseggiati dove gli inquilini attivi risultino decisamente pochi (in Feltrinelli 16 
sarebbero una manciata ad esempio) strategie tendenzialmente centralizzate, o per lo 
meno fortemente guidate, possono innescare l’esempio che successivamente gli altri 
inquilini ed eventualmente anche caseggiati seguono. Bellani sottolinea che non tutti i 
comitati SAP sono sovrapponibili a quelli di Feltrinelli, alcuni risultano particolarmente 
attivi e radicati. Far parte del comitato è estenuante secondo Castelfranco. Comune di 
Milano e MM stanno valutando di includere aspetti di formazione sul ruolo del 
comitato nel format in via di studio. 

Gli aspetti di condivisione si sovrappongono anche con quelli di partecipazione alla 
progettualità e alla gestione degli interventi. La scarsa partecipazione mina la 
potenziale efficacia anche di azioni volte ad una gestione collaborativa, che si distingue 
dal caso dell’autogestione, in cui gli inquilini si sostituiscono al gestore 
nell’amministrazione di alcune competenze (ad es. pulizie e verde), senza però essere 
necessariamente coinvolti a operare in prima persona. Come puntualizza Bellani 
l’autogestione prevede la gestisce un servizio, si decidono appalti. Il format in via di 
sviluppo intende valorizzare la componente di socialità. 

Il dibattito si apre verso la condivisione con altri attori, sia nel privato sia nel pubblico. 
Morello aggiunge che occorre risolvere anche la questione di incrocio di domanda e 
offerta, tipicamente verificatasi nel progetto Forestami tra il donatore o finanziatore 
delle piantumazioni e il ricevente, in questo caso il SAP, sia esso il proprietario o il 
gestore. Non esiste oggi una mappatura delle aree SAP disponibile dove far calare le 
piantumazioni. Il progetto ForestaMi – in cui sono coinvolti i ricercatori – sta operando 
per completare la base cartografica con il potenziale di piantumazione su SAP, ma è 
importante intercettare e scovare l’interesse dal basso, proprio per evitare di imporre 
il progetto di piantumazione dall’alto, rischiando effetti di inefficacia o perfino 
controproducenti per eventuali interferenze con esigenze dei residenti. Rabaiotti 
ripercorre quindi le tappe principali per abilitare l’alberatura mediante la formula del 
programma “Giardini condivisi”1. L’intervento di rinverdimento potrebbe essere 
finanziato dal progetto ForestaMi stesso, o da eventuali altri sponsor, e concordare 
modalità di manutenzione o potatura condivise tra gestori, inquilini e sponsor. 
Conclusa la concessione di tre anni l’area, inclusi i costi di mantenimento, tornano a 

                                                             

1 Il comitato inquilini candida un progetto, il Comune si rivolge al municipio, con verifica del 
verde sulla fattibilità del progetto e con demanio per la proprietà. L’urbanistica consultata per 
valutare se ci siano progetti in prospettiva. Viene rilasciata una concessione d’uso per 3 anni dal 
municipio 

Figura 3. Attività 
partecipata degli 

inquilini di via 
Feltrinelli 16 per la 

condivisione di ideali 
spazi comuni da 

valorizzare con il 
verde, 

contestualmente al 
progetto di ricerca 

EnerPOP. 

https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/verde/adotta-il-verde/giardini-condivisi
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carico del proprietario, oppure si può rinnovare la convenzione. 

Per quanto riguarda le collaborazioni con il pubblico, Tarricone propone il 
coinvolgimento di scuole per sensibilizzazione e cultura del bene pubblico e praticare 
l’educazione civica.  

Sul privato si fa riferimento all’orto dello stabile SAP gestito da Aler di via Russoli, 
ospitato sul tetto dell’agenzia Superstudio Più, dove in 7 operano per la produzione di 
verdura, ma di cui molti di più beneficiano. 

 

Supporto e catalizzazione alla progettualità degli inquilini 
La progettualità degli inquilini è tendenzialmente interpretata come valore per i 
partecipanti. 

Tarricone riporta l’impegno, su stimolo di Rabaiotti, a sperimentare formule di 
coinvolgimento degli inquilini e comitati per considerare loro di sviluppare delle 
attività che proporrebbero al comune per poi ricevere rimborsi. Il fine è duplice: 

a. Forma di responsabilizzazione degli inquilini verso il patrimonio che potrebbero vivere 
come non proprio; 

b. Maggiore forma di socializzazione e inclusione con inquilini che non facendo parte dei 
comitati sono più coinvolti. 

Tarricone ribadisce che l’inquilino dovrebbe vivere la relazione con il proprietario da 
alleato e insieme curare il patrimonio, non come nemici. Nello specifico, è allo studio 
un format che superi il vincolo amministrativo anche di finanziamento agli inquilini (a 
oggi è illegale trasferire denaro direttamente cittadini non formalizzati in un ente 
giuridico). Bellani sottolinea che MM e Comune stanno ipotizzando una serie di 
workshop per ascoltare le esigenze di alcuni contesti e sfruttare l’occasione per 
formare i comitati e supportarli alla realizzazione di attività, incluso il verde. Salvia 
suggerisce di cogliere le occasioni di rigenerazione e retrofit per raccogliere desiderata 
e supportare azioni di progettualità e condivisione. 

Rabaiotti invita a considerare il rinverdimento fuori dall’ambito e dai confini 
dell’abitazione pubblica in modo tale che in caso di insuccesso dell’implementazione 

https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/16_luglio_25/orti-tetti-fotovoltaicoil-sogno-ecologico-fai-da-tealle-torri-aler-via-russoli-7b8311ce-522d-11e6-9335-9746f12b2562.shtml
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del progetto (ad es. giardino condiviso), per lo meno non si arrechi danno o si perda 
anche la funzione precedente (ad es. il cortile). Quindi meglio puntare su zone 
adiacenti senza intaccare l’ambito Casa, l’edilizia pubblica. Morello sottolinea che 
occorre identificare aree limitrofe a caseggiati SAP che si possano implementare con 
operazioni di condivisione e progettualità (vedi sezione seguente). Manzoni fa 
riferimento ad una mappatura digitale potenzialmente utile con tutti i caseggiati SAP, 
generata da un’operazione di efficientamento energetico di qualche anno fa. 

Castelfranco preme sull’esigenza di vedere dei risultati dopo le promesse e 
anticipazioni svolte tipicamente in fase di elezione di rappresentanti del comitato.  

Rabaiotti e Bellani ricordano che già in passato, ad es. nel 2012 con una delibera 
dell’assessore Castellano sia stato svolto qualcosa di simile in cui inquilini erano 
supportati nello svolgimento di progettualità. In questo caso si tratterebbe di 
supportare con finanziamenti progettualità di attori riconosciuti dagli inquilini che 
convertiti in associazione riescano a svolgere attività (e coprire spese), candidandosi a 
bandi dove presenti o con auto-produzione, con richiesta di uso di uno spazio al 
municipio. Al momento, i progetti di rinverdimento ricadono nella voce di spesa per la 
manutenzione ordinaria. Tarricone precisa che il format di workshop ipotizzato verrà 
sperimentato e concordato con gli inquilini anche per valutare tipi e numero di 
incontri, ad esempio. Il gestore sarà incaricato di organizzare questa iniziativa, 
compatibilmente con la convenzione secondo cui il gestore è obbligato ad assecondare 
iniziative proposte dal proprietario in forma ordinaria o straordinaria. Salvia riassume 
quindi che con il format dei workshop sembra che si stia sperimentando una forma di 
prossima prassi in cui gestore e proprietario diventano catalizzatori della progettualità 
degli inquilini. Resta il tema dei criteri con cui i progetti emergenti dai workshop 
verranno valutati, classificati, e ordinati per priorità. 

Per quanto riguarda il carico dei costi, Tarricone dichiara di aspettarsi tanto materiale 
dal format in fase di studio, cosicché eventuali progettualità importanti verranno 
sostenute con interventi della proprietà, mentre si apre la possibilità di riuscire a 
generare effetti anche apprezzabili con ridotte risorse. Generalmente i progetti di 
riqualificazione sono avviati tramite il Piano Triennale delle Opere Pubbliche (tempi 
lunghi). Tramite la promozione dei Comitati si tenta di superare in modo agile le 
lunghe procedure legate al PTOP. Rabaiotti conferma che non c’è una vera e propria 
programmazione dei finanziamenti ma una tendenza a definire priorità “caso per caso” 
(collegato alla criticità di trasposizione da caso speciale a prassi e Valutazione costi 
benefici). Tarricone chiosa specificando che per far fronte anche a sviluppi legali sul 
p
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Figura 4. Inquilini di 
via Feltrinelli 16 che 

identificano possibili 
interventi di 

rinverdimento in aree 
comuni destinate ad 

altri usi, 
contestualmente al 
progetto EnerPOP. 
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monio pubblico, il primo passo prevede la regolamentazione del finanziamento di 
progetti in collaborazione con inquilini attivi. Successivamente, superata la criticità, 
l’amministrazione si concentrerà anche su forme più corpose di finanziamento. 

Castelfranco puntualizza che entra in gioco un fattore di comunicazione decisivo per il 
messaggio così articolato agli inquilini. Un catalogo di buoni esempi di progettualità 
svolti in contesti SAP potrebbe ispirare e supportare altri casi, propone Rabaiotti. A 
questa proposta Morello aggiunge la necessità di una guida che aiuti l’inquilino e in 
generale un cittadino nella navigazione di strumenti e misure attive a sostegno della 
progettualità con il verde; questi sono anche numerosi (ad es. Giardino Condiviso, Orti 
Urbani, Adotta il verde, Scuola di quartiere) ma può risultare difficile e articolato per 
alcuni comprenderne le dinamiche e le differenze. Propone quindi un vademecum per 
indirizzare le progettualità verso le modalità autorizzative più consone ai diversi casi, a 
partire da: finalità di progetto (decorazione o produzione di cibo), tipologia di gestione 
(condivisa tra inquilini o del singolo), proprietà del suolo su cui insiste il progetto 
(pubblica del Comune, privata, di pertinenza del SAP stesso). Ad oggi, infatti, non è 
possibile rintracciare tutte le possibilità offerte in un’unica pagina web del Comune.  

Castelfranco conferma di aver considerato anche un recente bando per 
implementazione di soluzioni verdi, ma di non aver perseguito nell’intento per 
l’esclusione delle strutture fisiche (nel caso specifico una sorta di serra con funzione 
anche di sala riunioni) dalle voci di costo ammissibili. Rabaiotti invita a procedere con 
un elemento alla volta, sfruttando le occasioni emergenti per coprire 
progressivamente i vari elementi necessari. 

 

Iter procedurale-amministrativo articolato e talvolta poco accessibile 
Il perseguimento di rinverdimento in SAP incontra ostacoli anche dal punto di vista 
amministrativo e burocratico, quali variazioni d’uso, l’identificazione della proprietà di 
alcune aree e la possibilità di finanziamento di progetti proposti da inquilini o loro 
comitati. In ogni caso, ostacoli riscontrati dal comitato di Feltrinelli 16 come emerge 
dalla ricerca. 

Il primo caso è riscontrato alla proposta di rinverdimento di spazi comuni sottoutilizzati 
come i parcheggi in superficie, anche con soluzioni mobili o temporanee. Tarricone 
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sottolinea l’esigenza di rispettare le quote di parcheggio previsti a norma di legge e i 
posti accessibili per persone con disabilità; anche qualora si riesca ad andare in deroga 
agli standard parcheggio, vige comunque il vincolo di legge che obbliga la proprietà 
pubblica a mettere a profitto i beni di cui dispone; recentemente la gestione della 
locazione dei posti auto a raso (e interrati) è passata all’Area Patrimonio del Comune. 
Potrebbero insistere procedure che rendono disponibile l’area ad un uso diverso dal 
profitto qualora si verifichi l’impossibilità di generarlo, con il coinvolgimento di 
competenze e uffici amministrativi diversi. Castelfranco puntualizza che in realtà ancor 
prima di convertire lo spazio non verde si potrebbe sfruttare lo spazio verde esistente 
come le aiuole limitrofe alla recinzione, ma prevenendo eventuali irruzioni da parte di 
cani, come accaduto nel rispetto di un intervento di uno degli inquilini. Inoltre, ricorda 
che la proposta dell’orto è stata avanzata oltre 4 anni fa, alla presenza dell’assessora 
Rozza, in qualche modo incitando all’accelerazione della realizzazione delle proposte. 

Il secondo ostacolo è stato riscontrato dal comitato di Feltrinelli nel tentativo di 
rinverdire l’area adiacente, esterna al caseggiato. Rabaiotti ricorda che la difficoltà di 
identificazione di proprietà di alcune aree sussiste ancora oggi, anche come risultante 
di un’operazione di espropri di aree private ‘70-’80 per costruzione SAP, che ha 
generato reliquati d’area. 

Il terzo ostacolo è stato riscontrato da diversi comitati, incluso quelli di Feltrinelli nel 
portare a compimento la formazione di un’associazione di inquilini (soprattutto 
raccolta adesioni, creazione di uno statuto, copertura dei costi di formalizzazione 
dell’associazione). Il riconoscimento formale del comitato inquilini come soggetto 
giuridico e al contempo soggetto rappresentativo della maggioranza dello stabile, è 
passaggio imprescindibile per poter avviare i progetti. L’operazione è necessaria per la 
legale e controllata erogazione e gestione di finanziamenti e rendicontazione risorse. 
Istituire un’associazione è una soluzione relativamente agevole, consapevoli di un 
limite. Rabaiotti sottolinea che il comitato che si converte in associazione è il referente 
dell’intervento e del progetto svolto per i quali si chiedono finanziamenti o comunque 
accesso ad aree verdi; questo ruolo implica che in caso di ribaltamento dei membri del 
comitato, ci si potrebbe anche attendere una corrispettiva variazione degli interventi 
stessi, ipoteticamente anche il caso estremo di una demolizione di quelli svolti. Tale 
dinamica è però implicita in un processo democratico. Bellani chiosa che finalmente si 
sta sviluppando uno strumento a superamento dei limiti burocratici di catalizzazione 
delle progettualità. 

Rabaiotti propone il Politecnico di Milano e in generale l’università come ente giuridico 
a candidare il progetto in collaborazione con gli inquilini, per ovviare alle complessità 
di istituzione di un’associazione di inquilini degli stabili SAP, come riportato da 
Castelfranco e dai ricercatori. 
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Implicazioni e prospettive per il protocollo 
 

Il tavolo di lavoro informa la ricerca e prospetta potenziali azioni da intraprendere, che 
possono anche confluire nel documento di accompagnamento sociale alla 
riqualificazione energetica degli edifici SAP che il progetto EnerPOP produrrà. 

Le principali includono considerazioni di approccio, variabili, contenuti e… 

Approccio al protocollo 
La necessità di elaborazione di un approccio misto all’accompagnamento sociale, che 
coniughi la sistematizzazione di metodi scientifici tipici della ricerca e la contingenza di 
approcci ‘caso per caso’ per gli amministratori del patrimonio sulle occasioni di 
finanziamento, riqualificazione e interventi in generale. Si potrebbe valutare un 
prodotto che consideri sistematicamente gli interventi, come un piano di attività da 
protocollo, che venga riadattato in modo iterativo all’occorrenza. In caso di 
riqualificazioni, il progetto è informato dal protocollo e viceversa il protocollo viene 
arricchito e rivisto in modalità condivisa e collaborativa per ampliare la variabilità di 
casi in cui potrà essere applicato in futuro. Da valutare pertanto modalità di 
costruzione e condivisione del protocollo in modalità aperta, magari in rete, ma di agile 
moderazione, e durevole nel tempo, superando aspetti di obsolescenza tecnologiche e 
amministrativa. 

Variabili da includere 
L’approccio misto sopra descritto necessariamente includerà istruzioni e suggerimenti 
di intervento anche in riferimento a specificità locali emergenti relative a 
conformazione spaziale, area geografica, anagrafica degli inquilini, risorse disponibili. A 
titolo di esempio, il progetto Feltrinelli 16 sembra suggerire che l’inerzia o la 
relativamente ridotta partecipazione degli inquilini in attività di beneficio comune 
possano derivare a titolo di esempio da: 

• Costituzione relativamente recente dell’inquilinato tale da non poter essere 
considerato una comunità dall’identità definita; 

• Corposa presenza di inquilini di un paese d’origine diverso da quello italiano che 
potrebbero faticare a comprendere o normalizzare processi di partecipazione laddove 
non sussistano nel paese di origine; 

• Anagrafica relativamente giovane dell’inquilinato con forte rappresentazione di 
lavoratori e giovani famiglie dal ridotto margine di tempo disponibile per attività 
diverse; 

• Limitata disponibilità di risorse economiche, e quindi di tempo, da dedicare a progetti 
collaborativi; 

• Condizione periferica e limitata disponibilità di spazi adeguati alla condivisione. 

In situazioni analoghe, il protocollo potrebbe suggerire approcci maggiormente 
direttivi e centralizzati al fine di avviare delle pratiche che costituiscano un esempio di 
possibilità e attività, verso direzioni auspicate. Viceversa, in contesti dalle 
caratteristiche opposte il protocollo potrebbe suggerire approcci che supportino e 
catalizzino la creatività e proattività distribuita. 
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Esempi e ispirazioni 
Il protocollo si potrebbe prestare alla raccolta collaborativa di buone pratiche che 
fungano da esempio e ispirazione per altri contesti SAP che affrontino efficientamento 
energetico, rinverdimento, inclusione sociale e simili. Si tratterebbe di una sorta di 
catalogo di casi esistenti di successo, incluse le informazioni di prodotto e processo per 
favorire la replicabilità e la costruzione di una guida utile alla realizzazione di 
interventi, come istruzioni per candidare progetti a bandi (ad es. per rinverdimento e 
orti urbani), linee guida su procedure amministrative ricorrenti (ad es. costituzione di 
un’associazione di inquilini), coinvolgimento di attori di rilievo (ad es. sponsor, 
supporto tecnico). 
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Conclusioni 
 

Il tavolo di lavoro si è posto l’obiettivo di identificare requisiti, limiti e potenzialità da 
considerare nello sviluppo di piano di rinverdimento in SAP. 

L’argomento ha coinvolti la trattazione di aspetti inerenti: 

• Il senso della condivisione e partecipazione da parte di inquilini e altri attori di rilievo 
• Strategie di rinverdimento basate sul coinvolgimento, stimolazione e senso di 

appartenenza da parte degli inquilini 
• Normative e regolamenti che ostacolano il rinverdimento in SAP seppur senza 

necessariamente apportare altro valore aggiunto nei contesti considerati. 

Di fatto sono emerse e qui sintetizzate strategie che alimenteranno il documento di 
accompagnamento sociale, inerenti l’approccio alla progettazione, strumenti operativi 
e informativi, variabili da considerare. Il progetto EnerPOP proseguirà con 
l’implementazione dei suggerimenti di valorizzazione degli spazi comuni anche alla luce 
delle esperienze già accumulate nel contesto o con riferimento ad altri casi. Il 
documento di accompagnamento sociale atteso a fine progetto includerà i risultati 
raccolti dai vari tavoli ed attività di ricerca. 
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