UCRAINA RUSSIA

MENU

Pedopornografia, nel 2021
casi aumentati del 47%
07:55

30
Mariupol,
07:15 Corea del Nord, Tokyo:
U LT I M 'Zelensky:
O RA
B Rnon
E A K rispetta
I N G N E W accordi,
S
"Russia
"Lanciato sospetto missile
continua assalto acciaieria
balistico"
Mercoledì 04 Maggio 2022
CHIUDI C E R CA
Azovstal"
Aggiornato: 09:20

ECONOMIA

SPORT

FINANZA

Temi caldi

CRONACA
CULTURA

UCRAINA RUSSIA

Home

Immediapress

NEWSLETTER
COVID
OGGI ITALIA AK BLOG
PNRR

Atp Madrid, Nadal chiede
di giocare prima di gara
Champions tra Real e City

07:41

POLITICA

VIDEO GUERRA

GRUPPO ADNKRONOS

Ucraina, Salvini: "Andrei a
23:00 Champions, Villarrealpiedi a Mosca se utile per la
Liverpool 2-3: reds in finale
pace"
SEGUI IL TUO

01:01

Superenalotto, numeri
estrazione vincente oggi 3
maggio

23:13

22:47

22:39

"Ital
Ucra

OROSCOPO

SPETTACOLI

SALUTE

IMMEDIAPRESS

LAVORO

MOTORI

SOSTENIBILITA'

FACILITALIA

WINE

Speciali

VIDEO GUERRA

INTERNAZIONALE

MODA

TUTTI

UNIONE EUROPEA

MEDIA & COMUNICAZIONE

CORONAVIRUS

PNRR

REGIONI

TECH&GAMES

MULTIMEDIA

IL PODCAST ADNKRONOS SULLA GUERRA UCRAINA-RUSSIA

Politica E P.a.

COMUNICATO STAMPA

Rigenerazione Urbana in Italia e
Pnrr: il terribile ritardo nelle
politiche di intervento. Umberto
Grella: “L’intento è nobile, anche
se forse un po’ demagogico”

ORA IN

Prima pagina
Mariupol, Zelensky: "Russia non
rispetta accordi, continua assalto
acciaieria Azovstal"

17 marzo 2022 | 09.10
LETTURA: 4 minuti

Guerra Ucraina-Russia, Biden:
"Dittatori vanno fermati"

Pedopornografia, nel 2021 casi
aumentati del 47%

Ucraina, nuovo tentativo di evacuare
civili da Mariupol

Corea del Nord, Tokyo: "Lanciato
sospetto missile balistico"

ARTICOLI

in Evidenza
La chimica del futuro per
la transizione energetica
in Evidenza

News in collaborazione
con Fortune Italia
in Evidenza

Milano, 17 marzo 2022. Il Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) ha stanziato 3,4
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dedicato al vino
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miliardi di euro per i progetti di rigenerazione urbana volti “alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro

in Evidenza

urbano e del tessuto sociale ed ambientale”. Al momento, però, dei 2.148 progetti presentati
dai Comuni, solo 2.325 sono risultati ammissibili, a causa di un indice di vulnerabilità più
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basso rispetto agli altri richiedenti. Tale indice, elaborato dall’Istat, prevede sette indicatori da
considerare: analfabetismo, potenziale disagio assistenziale, situazione di sovraffollamento
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abitativo, disoccupazione e scolarizzazione giovanile, numero di famiglie prive di un’entrata
generata da un’occupazione.
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Tali criteri di selezione sarebbero anche validi visto l’obiettivo di ridurre le fragilità sociali, ma
l’approccio presenta dei limiti evidenti in quanto non associato ad adeguate strategie di
pianificazione e di policy. Il vero problema, quindi, non riguarda tali indici, quanto un’assenza

La scienza impareggiabile:
ripensare la medicina oggi
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dal dopoguerra di politiche urbane adeguate. A dimostrazione di ciò, basti notare che l’Italia è
tra i pochi Paesi dell’Unione Europea a non avere un Ministero dedicato alle città e un’Agenda
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Urbana nazionale, e fa riferimento ancora a una legge urbanistica che risale al 1942. In più il
tema della rigenerazione urbana ha a che fare non solo con situazioni legate al disagio ma
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anche alla necessità di rendere le città più verdi, più efficienti energeticamente e più
sostenibili. Ciò che davvero serve sono piani e programmi strutturati, che, con l’aiuto di una

I consumi “senza”, tra false
credenze e paure degli
italiani
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regia nazionale, siano in grado di combinare esigenze ambientali, sociali, energetiche e di
mobilità.
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Riguardo al tema della “rigenerazione urbana”, l’avvocato Umberto Grella ha spiegato che si
tratta di interventi di riconversione del patrimonio edilizio dismesso o vetusto, con lo scopo di
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affrontare nuovi inattesi
ostacoli
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elevare la qualità urbana, abbassare i consumi energetici e ridurre lo sprawl (consumo di
nuovo suolo vergine). L’intento è nobile, anche se forse un po’ demagogico, perché i costi di
bonifica e riconversione delle aree dismesse sono assai elevati e quindi in assenza di
condizioni di mercato favorevoli – che sono cicliche e legate anche ai valori immobiliari dello

"Insieme x + sviluppo +
occupazione + sicurezza"

in Evidenza

specifico contesto, Milano assorbe meglio queste operazioni di un paesino delle valli
bergamasche dove le operazioni andrebbero in perdita – non si possono attivare senza un
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intervento diretto o indiretto (anche sotto forma di premio fiscale) pubblico.
Tra i fattori che ostacolano in Italia la rigenerazione urbana, l’avvocato Umberto Grella ha
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indicato: il mercato edilizio, che con le compravendite spinge gli investimenti nel settore, ma
che risulta ancora in crisi, aggravata dalla recente pandemia; e le differenze tra le iniziative in
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città e quelle in periferia. Nei paesi dell’hinterland delle nostre città, che scontano uno stock
di edificato invenduto elevato (realizzato nella fase di febbre immobiliare in essere dal 1995
al 2008 – inizio della crisi - e creata da un colpevole o doloso credito facile), dall’inizio della
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crisi a oggi pochissime operazioni di rigenerazione urbana sono state approvate e davvero
eseguite, ha proseguito l’avvocato Umberto Grella. Questo perché i costi – specie per le
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dell'anno, al via le
candidature
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bonifiche di queste aree dismesse – sono molto elevati. Oppure perché molti di questi beni
entrano in procedure fallimentari a volte troppo complesse.
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coronarica

in Evidenza

Dove manca l’elasticità di immaginare progetti diversi da quelli – fallimentari – che hanno
condotto l’immobile a diventare un rudere, si pensa solo in termini ragionieristici. Come
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l'economia circolare
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consulente delle procedure fallimentari, ha specificato Umberto Grella, sono state messe in
campo diverse iniziative pioneristiche per cambiare approccio ma vi è ancora molto da fare. E
probabilmente dovrebbe intervenire il Parlamento.
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Tra gli esempi riusciti di rigenerazione urbana in cui è stato coinvolto direttamente, l’avvocato
Umberto Grella mette in evidenza un caso davvero particolare: il cinema Multisala
abbandonato di Muggiò (MB), finito in un fallimento che aveva seguito come consulente.Un
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rudere orrendo che ha richiamato anche l’attenzione di Striscia La Notizia. Dopo varie aste
deserte (il complesso era frutto di un progetto errato e sfortunato, non riconvertibile)
l’avvocato Grella è riuscito a concludere come consulente della procedura fallimentare la
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vendita dello stesso al Comune di Muggiò, che ora – con i fondi incassati dall’escussione della
fidejussione che era stata versata a garanzia delle opere urbanizzative non eseguite – lo
demolirà e creerà un parco urbano di pregio per la cittadinanza. Un caso limite virtuoso, dove
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gli errori del passato vengono purgati da chi li ha provocati approvando un progetto
urbanistico non funzionale. Un’operazione molto complessa sia dal punto di vista legale che
professionale.
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Un altro esempio virtuoso di riconversione di alcuni capannoni industriali desueti riguarda il
bosco verticale di Monza, che l’avvocato Grella ha seguito come consulente della proprietà
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i consigli per fare scelte
più responsabili
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insieme al progettista arch. Stefano Boeri.
Il progetto, ha concluso l’avvocato Umberto Grella, verrà a creare un valore aggiunto
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ambientale evidente, riducendo lo spazio di suolo consumato in precedenza e introducendo
un elemento architettonico identitario di originale novità, ben riconoscibile nel quartiere ma
capace anche di dargli nuova forma e nuovo senso.
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Umberto Grella , uno dei massimi esperti di rigenerazione urbana al momento presenti in
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Scienza & Salute: 'I segreti
e i benefici della fragola
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Italia, è un avvocato amministrativista specializzato in rapporti e contenziosi tra cittadino e
pubblica amministrazione, con particolare focus sul tema urbanistico, edilizio e del real
estate. Dopo diverse esperienze come amministratore pubblico e come project manager di

Scienza & Salute: 'Prima
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interventi edilizi, l’avvocato Grella ha anche disegnato, grazie alla sua grande passione per
l’architettura, progetti urbanistici ed edilizi. Inoltre è stato consulente di imprese,
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professionisti e del Consiglio Nazionale dei Geometri. Insomma un mix di esperienze
particolari che gli consente di affrontare le problematiche della rigenerazione urbana con una
visione d’insieme, grazie alle diverse competenze e a una specializzazione sperimentata sul
campo, anche con il caschetto di cantiere.

in Evidenza

Avv. Umberto Grella

in Evidenza

AM Turistic, luxory
experiences con proposte
su misura per ogni turista
'Mercato, regole e libera
concorrenza, buone prassi
per le imprese dei servizi
industriali'

Studio Legale

Nuovi strumenti per
l'energia delle Pmi, Axpo
lancia i Green Flexy Ppa

in Evidenza

Via dei Ciliegi 16
Canonica Lambro di Triuggio

Syngenta presenta
Cropwise a Vinitaly, app
integra soluzione
tecnologiche offerte da
azienda

in Evidenza

20844 MB
http://www.umbertogrella.it/

Raee, 32 proposte per
migliorare sistema

in Evidenza

umberto@umbertogrella.it

Forum Financial 2022

in Evidenza

Justin Bieber firma un
nuovo modello di Vespa

in Evidenza

RIPRODUZIONE RISERVATA
© COPYRIGHT ADNKRONOS

Allergan Aesthetics lancia
nuovo filler iniettabile
ibrido

in Evidenza

Il patronato del futuro

in Evidenza

Doctor's Life, formazione continua per i medici

Cosmetica, torna
Cosmoprof Worldwide
Bologna

in Evidenza

Il primo canale televisivo di formazione e divulgazione scientifica dedicato a Medici
di Medicina Generale, Medici Specialisti e Odontoiatri e Farmacisti. Disponibile on
demand su SKY

‘Giro d’Italia per il 10°
Anniversario del Salone
della CSR’

in Evidenza

Le belle storie di
reinserimento lavorativo

in Evidenza

Tag

Pre-Occupiamoci della
meningite

in Evidenza

RIGENERAZIONE URBANA

RITARDO NELLE POLITICHE

INDICE DI VULNERABILITÀ

RITARDO

Vedi anche
SOSTENIBILITÀ

Disney Plus, in arrivo un
abbonamento a costo ridotto
con pubblicità

Stop alla plastica monouso,
cosa non sarà più possibile
acquistare

Al via la formazione della
task force di 500
professionisti assunti per
l'attuazione del Pnrr

NEWS TO GO

NEWS TO GO

NEWS TO GO

NEWS TO GO

Gas naturale, Cingolani: "Prezzo
aumentato di 5 volte da gennaio
2021"

Variante Omicron più grave?
Virologi italiani gettano acqua sul
fuoco

Sanità, donne medico chiedono
maggiore ruolo e più tempo

Ucraina, Putin a Macron:
"Occidente non deve più inviare
armi a Kiev"

Potrebbe interessarti

Sponsor

Sponsor

I colori di tendenza da indossare quest'estate

Celebrity senza vergogna! 100 abiti che hanno fatto
scandalo e perché

Rosa azalea, azzurro cielo: l'estate 2022 è un viaggio nel colore.
Scopri le nuances imperdibili.
(TWINSET)

(Amica)

Sponsor

Sponsor

Il nr 1 del Ricondizionato in Italia

Zelensky e il "genocidio in Ucraina",
Lucarelli nel mirino social

(Simpaticotech.it)

Sponsor

La tua Nuova Caldaia a 0€! Come è
possibile? Scoprilo
(Ariel Energia)

Sponsor

Abusi sessuali sulle suore: l'altro scandalo nella Chiesa

MacBook Ricondizionati come nuovi

(ARTE.tv)

(simpaticotech.it)

Sponsor

L'esperto: "Programma ipersonico russo punto non
ritorno, Putin non si fermerà"

La gente sta passando ai pannelli solari nel 2022 - Dai
un'occhiata ai costi
(Pannelli solari | Link sponsorizzati)

RSS FEED

Temi caldi

Speciali

Categorie

UCRAINA RUSSIA

TUTTI

VIDEO GUERRA

CORONAVIRUS

POLITICA

COVID OGGI ITALIA

IL PODCAST ADNKRONOS SULLA GUERRA UCRAINA-RUSSIA

ECONOMIA
ITALIA ECONOMIA

FINANZA

PNRR

FINTECH

CULTURA

CRONACA

SPETTACOLI

SPORT

ROTOCALCO ADNKRONOS

MUSA TV

LIVE CALCIO

MODA

MEDIA & COMUNICAZIONE

TECH&GAMES

TURISMO

METEO

IL LIBRO DEI FATTI

MUSA TV

MOTORI

WINE

SALUTE
SANITA'

LAVORO
MEDICINA

FARMACEUTICA

BENESSERE

SALUS TV

DOCTOR'S LIFE

NORME

DATI

SINDACATI

PHARMAKRONOS

OFFERTE LAVORO

SOSTENIBILITA'

INTERNAZIONALE

CSR

FACILITALIA

PROMETEO TV

GR PROMETEO

LIFESTYLE

ESTERI

PROFESSIONISTI

START UP

PREVIDENZA

MADE IN ITALY

LAVORO MULTIMEDIA

ADNKRONOS INTERNATIONAL ITA

ADNKRONOS INTERNATIONAL ENG

ADNKRONOS INTERNATIONAL ARA

PNRR
INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

TRANSIZIONE ECOLOGICA

INFRASTRUTTURE E MOBILITA

ISTRUZIONE E RICERCA

INCLUSIONE E COESIONE

SALUTE

MULTIMEDIA
VIDEO NEWS

FOTOGALLERY

SALUS TV

LAVORO MULTIMEDIA

ROTOCALCO ADNKRONOS

MUSA TV

ITALIA ECONOMIA

PROMETEO TV

AUDIO NEWS

GR AUDIO

GR PROMETEO

NEWS TO GO

IMMEDIAPRESS
AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO
CULTURA E TEMPO LIBERO
SALUTE E BENESSERE

ALIMENTAZIONE

ECONOMIA E FINANZA

SPORT

TERZO SETTORE

AMBIENTE

ARCHITETTURA ED EDILIZIA

ENERGIA

FORMAZIONE E LAVORO

TRASPORTI E LOGISTICA

ARREDAMENTO E DESIGN

GLOBENEWSWIRE

ICT

AUTO E MOTORI

MECCANICA

CHIMICA E FARMACEUTICA

MEDIA E PUBBLICITA'

MODA

PR NEWSWIRE

TURISMO

REGIONI
ABRUZZO
SARDEGNA

Siti del gruppo

BASILICATA
SICILIA

CALABRIA
TOSCANA

GRUPPO ADNKRONOS

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

TRENTINO ALTO ADIGE

UMBRIA

ADNKRONOS COMUNICAZIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA
VALLE D'AOSTA

LAZIO

LIGURIA

LOMBARDIA

MARCHE

MOLISE

VENETO

ADNKRONOS NORDEST

ADNKRONOS INTERNATIONAL ARABIC

PALAZZO DELL'INFORMAZIONE

© 2022 GMC S.A.P.A. di G. P. Marra – Piazza Mastai, 9 – 00153 Roma
NEWSLETTER

COPYRIGHT

DISCLAIMER

PRIVACY

PIEMONTE

CONTATTI

ARCHIVIO

COOKIE

PREFERENZE PRIVACY

IL LIBRO DEI FATTI

PUGLIA

