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Il Waterfront portuale: riflessioni sul ruolo dei porti nella città contemporanea

 Tema n°1:Il porto oggi come barriera da e verso la città

 Obiettivo:la città che si riappropria del suo fronte d’acqua

Le città portuali italiane ,al giorno d’oggi , rispetto al ruolo affidato negli
anni ai loro porti presentano tutte, salvo rarissime eccezioni, una comune
criticità e cioè quello di aver creato nel tempo una serie di barriere visive
che ne hanno interrotto del tutto o in parte il rapporto con la città che li
ospita compromettendo spesso la fruizione sia visiva che fisica della linea
dell’acqua che funge da limite al porto per definizione.
Riappropriarsi di quella linea sarebbe fondamentale per un
ripensamento integrale delle relazioni tra le varie parti della città
innescando delle dinamiche che favorirebbero sicuramente la nascita
di diverse economie collaterali a quelle principali già svolte oltre ad una
valorizzazione paesaggistica innegabile.
Cercare quindi attraverso un approccio pianificatorio di tipo moderno in
cui, tutte le amministrazioni competenti interessate in virtù di una reale
collaborazione mai scontata fino ad oggi, mediante un unico strumento
regolatore, possano prevedere l’eliminazione e la delocalizzazione di
quanto si pone come barriera tra la città ed il porto restituendo così uno
spazio fondamentale alla comunità.
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Il Waterfront portuale: riflessioni sul ruolo dei porti nella città contemporanea

 Tema n°2:La scarsa integrazione del porto nel tessuto urbano

 Obiettivo:il porto visto non solo come luogo della specificità

I porti da sempre, sia che abbiano una connotazione peschereccia,
commerciale ,diportistica o industriale, sono delle «enclave» vissute quasi
esclusivamente da chi li frequenta per esigenze legate al rapporto
diretto con la funzione che essi rappresentano.
I porti in generale, invece dovrebbero rappresentare anche il termine (o
l’inizio) di un grande spazio aperto che attraversi tutta la città; più in
generale potrebbero rappresentare un volano per dei processi di
trasformazione urbana in chiave sostenibile che cambino in meglio il
volto della città portuale contemporanea a prescindere sia dalle
dimensioni di scala che dai contesti in cui si trovano.
I parchi e le piste ciclopedonali potrebbero e dovrebbero entrare ed
uscire dal porto senza per questo stravolgerne l’assetto facendo in
modo che le oggettive differenze dal resto della città del porto
rappresentino un valore aggiunto su cui lavorare e non un elemento di
negatività.
Quindi la relazione tra la città portuale e il suo waterfront urbano non
può più essere omologata ad un mero spazio al quale attribuiamo un

unico significato; deve essere caratterizzato invece da una molteplicità
di scenari possibili, dall'interazione di discipline diverse, di diversi interessi
spesso in contrasto tra loro, tutti coinvolti in un continuo processo di
trasformazione.
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Il Waterfront portuale: riflessioni sul ruolo dei porti nella città contemporanea

 Tema n°3: L’univocità della funzione

 Obiettivo: La pluralità di funzioni.

Quello del waterfront urbano è diventato ormai un tema di grande
attualità, che deve avere la capacità di attrarre interessi diversificati
coinvolgendo in operazioni di riqualificazione e di recupero funzionale
non solo le grandi realtà urbane, ma anche invogliare le piccole e
medie città affacciate sull'acqua. Naturalmente per far questo bisogna
uscire dallo schema legato a quanto detto in precedenza e cioè:
Il porto peschereccio non è solo per gli addetti alla pesca, quello
commerciale non è solo per gli addetti alle merci e quello diportistico
non è solo un luogo per i possessori di natanti.
Il porto va inteso come un infrastruttura che a sua volta faccia parte di
una più grande infrastruttura ambientale che interessa una dimensione
di scala più ampia di quella che ha rappresentato finora.
E per far questo al suo interno dovranno trovare posto una pluralità di

funzioni secondarie(commerciali,turistiche,culturali)che la mettano in
una più stretta correlazione con il resto del territorio.
E’ improponibile ormai pensare ad un porto dove non trovino posto zone
per il ristoro degli utenti, piccoli esercizi commerciali di vicinato, spazi
museali ed espositivi legati alla realtà portuale stessa.
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Il Waterfront portuale: riflessioni sul ruolo dei porti nella città contemporanea

 Tema n°4: Le politiche sul territorio

 Obiettivo: Qualità socio-ambientale e nuove economie

Nel contesto di riferimento trattato, gli assetti istituzionali del governo del
territorio assumono una fondamentale e centrale rilevanza per la
competitività delle città portuali. E’ necessario superare le rigidità e i limiti

imposti dai confini amministrativi tradizionali nei confronti di qualcosa
che ha sempre rappresentato uno dei "motori dello sviluppo" del
sistema produttivo nazionale, che oggi mostra evidenti criticità, con una
chiara domanda politica di innovazione ma anche con forti resistenze al
cambiamento che ne riducono la capacità attrattiva.
Strategie territoriali mirate, strumenti di gestione dei processi meno

faraginosi, facilità di accesso alle forme di finanziamento esistenti e
chiarezza delle modalità di collaborazione tra i diversi attori coinvolti
nella trasformazione delle città portuali e dei waterfront urbani, sono solo
alcune delle possibili risposte che una volta messe in atto
permetterebbero di conseguire importanti risultati sotto il profilo del
miglioramento sia ambientale che sociale degli spazi portuali che alla
creazione di nuove economie territoriali di supporto a quelle già
presenti.
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Il Waterfront portuale: riflessioni sul ruolo dei porti nella città contemporanea

 Conclusioni e sintesi della riflessione

Rispetto ai temi individuati oggetto della riflessione, risulta subito
evidente che il tema del waterfront portuale non può più ormai essere
trattato come elemento avulso dal contesto territoriale che lo ospita così

come non si può non tener conto delle ripercussioni socio-economiche
che ogni scelta su questi luoghi comporta per la collettività.
La politica deve riuscire a coniugare il tema del lavoro specifico delle
realtà portuali facendolo convivere con il resto della città
contemporanea senza più creare barriere fisiche non necessarie o
divisioni tra le persone appartenenti a culture e discipline diverse.

L’acqua, insomma come elemento di unione e non di separazione.
La politica si faccia portatrice di progetti strategici e mirati che,
puntando sulla qualità progettuale ed avendo uno scenario d’insieme
nel medio lungo periodo come riferimento, affrontino le questioni legate
alla riconquista del fronte d’acqua da parte delle città ed al contempo
dell’interazione tra città e porto.
Si governi quindi infine, un processo di cambiamento anche culturale su
ciò che le città portuali hanno rappresentato, rappresentano e
dovranno rappresentare negli anni a venire.
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