
 
AIUTIAMOCI AD OSSERVARE MEGLIO LA CITTA’  E 

L’AMBIENTE DOVE VIVIAMO.  

 

Il rapporto della città di Foligno con l’area dell’ex zuccherificio. 
Riferimento . Progetto COOP del 2012. 

 
Provocati dalla proposta nell’area dell’ex zuccherificio della COOP Centroitalia, 

presentata alla città di Foligno nel marzo 2012, pochi mesi dopo, per verificare 

l’impatto delle parti più emergenti di quell’idea di progetto, cioè delle due torri 

residenziali alte settantanove metri sull’ambiente urbano e sul paesaggio della 

Valle Umbra, abbiamo voluto disegnare due profili del centro storico di Foligno, 

uno sull’asse Porta Romana – Porta Firenze e l’altro sull’asse Porta Ancona – 

Porta Todi, sui quali è stato sovrapposto lo skyline delle due torri. 

Il risultato delle due immagini è più eloquente di ogni descrizione ed è fin 

troppo evidente il dirompente squilibrio, l’immenso fuoriscala, l’assurda violenza, 

la ingiustificata sottomissione del centro storico e la sua gratuita devastazione. 

Un solo gesto di questo tipo e si distrugge una città insieme ad un ampio, 

pregevolissimo paesaggio. 

Dalla proposta, la COOP può trarre vantaggi in ogni caso.  

Nel caso fosse respinta può aver funzionato come estrema, minacciosa e 

fuorviante metamorfosi delle masse edilizie consentite nell’ambito dell’ex 

zuccherificio, come una estremizzazione prospettata per far rumore allo scopo di 

ottenere sotto silenzio il centro commerciale da un ettaro di superficie coperta.  

Nel caso opposto e malaugurato che una improbabile follia collettiva approvi 

anche le torri, la COOP Centroitalia otterrebbe il massimo lucro dalla massima 

rendita speculativa. 

Una risposta a questa provocazione (pur ingannevole e strumentale che 
sia) va data in termini civili propedeutici a quelli politici e culturali. 

Visto il progetto, siamo chiamati, direttamente o indirettamente, a parteciparvi 

con propri atti di responsabilità evitando ogni distacco e indifferenza, ogni 

rassegnazione e timore di non essere utili ad una pubblica definizione 

dell’intervento di riqualificazione urbana nell’area dell’ex zuccherificio. 

Certamente inaspettate come una bomba, sono le due torri proposte per 

contenere tutta la residenza privata prevista nell’intera area ex zuccherificio, tanto  
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da dover raggiungere un’altezza di m. 79, due volte l’altezza della cupola di 

San Feliciano, che moltiplicata per due tozze torri, fanno quattro volte l’ingombro 

della cupola che. come si vede dai disegni, rappresenta il vertice della città. 

 Dai disegnati profili della città storica si nota un sorprendente e piacevole 

equilibrio dell’insieme edificato a decrescere dalla cupola fino alle mura, un 

equilibrio realizzato senza piani regolatori ma con intensi rapporti civici. 

Temuta più che inaspettata è la grande piastra commerciale di un ettaro 

quadrato, mq. 10.000 (m. 100 x 100) alta cinque metri con sovrapposti, alle sue 

porte e lungo la via interna, piani di uffici sopra un quarto del suo tetto. 

La motivazione per la quale si propone di forzare e cambiare la regola che il 

Piano Regolatore stabilisce in questo ambito, “un’altezza massima di m. 18, salvo 

torre panoramica.”, non è quella fittizia e propagandata di recuperare più area 

verde, poiché con la stessa quantità di verde proposto è possibile e sufficiente 

distribuire le residenze ai margini della piastra commerciale o integrate con essa 

e/o ai margini del parco senza ricorrere necessariamente alle torri. 

A dimostrazione di ciò ci riserviamo di portare degli esempi illustrativi. 

L’integrazione fra residenze, commerciale ed altro, non solo è possibile in 

svariate fantastiche forme, ma è anche auspicabile, anzi è addirittura coerente 

con le scelte strategiche del piano regolatore che qui prevede il mix funzionale, 

cioè la integrazione di diverse funzioni in un tessuto edilizio simile a quello del 

centro storico. 

La strategica scelta dello spostamento di Via IV Novembre ha lo scopo di 

relazionare nel modo migliore l’area dell’ex zuccherificio al centro storico, di 

integrarsi alla città autentica, quella vera, qualitativamente pregiata da 

salvaguardare e con i dovuti accorgimenti, quella che sarà sempre attuale. 

La filosofia del piano regolatore in quest’area, è quella di creare la principale 

nuova centralità ispirata al modello del centro storico, reinterpretato e rinnovato. 

La proposta attuale, pur firmata stilisticamente da Gae Aulenti, non raggiunge 

l’obiettivo di questa pregevole ispirazione, anzi se ne allontana di più, si tenta di 

abbellire l’anacronistico e improponibile sistema da terza periferia quello della 

grande piastra e alte torri, un modello visto da un secolo, niente affatto innovativo 

ma riproposto per i motivi che seguono.  
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Le residenze disturbano la COOP 

è meglio impilarle in torri da 79 metri e disturbare l’ambiente 
 

Nel progetto all’ex zuccherificio la COOP usa più verde per aiutare il grande  

centro commerciale ma non accetta che le residenze si integrino con lo stesso 

centro commerciale, pensa che disturbino soprattutto la sua funzionalità il suo 

piano economico, contrattuale e di gestione immobiliare, meglio impilarle fino a 79 

metri e disturbare l’ambiente urbano e dell’intera Valle Umbra. 

L’ampliamento del verde rispetto al primo progetto e posto a contatto con il 

parco fluviale, viene introdotto per il suo valore attrattivo, dal sicuro riscontro e 

vantaggio economico. 

Ma c’è un incomodo disturbo, resta il problema di quanto previsto dal PRG per 

la residenza privata in mq. 11.770 e per la residenza pubblica pari a mq. 4.204. 

Perciò la proposta COOP estremizza l’dea, semplificatoria e riduttiva, di 

separare fortemente e nettamente la residenza dalle altre funzioni.  

Ha l’aspetto di una scelta brutale quella di impilare tutte le residenze in due 

torri come se fossero cumuli di materiale residuo, cumuli di rifiuti da riciclare, 

magari arricchiti in classe A. Si tenta speculativamente di realizzare residenze in 

grande quantità da vendere su piccoli lotti fondiari. 

Guardando dietro il velo della cura architettonica di Gae Aulenti, questa 

proposta, più che un piano di riqualificazione urbana, sembra un piano di 

lottizzazione, dove si vedono fin troppo i lotti dei blocchi edilizi con funzioni distinte 

e separate. 

 La preoccupazione di Gae Aulenti è apparsa più evidente sulla maggiore cura 

architettonica prestata alle torri, dimostrandone coscientemente la criticità. 

Minore cura e attenzione critica sembra esservi stata nella piastra 

commerciale con uffici, segno di aver dato per scontata una tipologia consueta. 

 

La COOP con le torri propone la devastazione dell’ambiente urbano e 
del paesaggio della Valle Umbra dai mille punti di vista. 

 

Uno dei paesaggi più belli del mondo, quello della Valle Umbra, viene 

aggredito da una proposta, (che per tutti noi resti solo proposta), di costruire due 

torri di quasi 80 metri per sole residenze nel centro geografico della valle più 

rappresentativa dell’umbria. 
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La Valle Umbra è una ricchezza e un raffinato oro in mano alla sua gente. 

Si tenta di distruggere un valore inestimabile, si mette in crisi una civiltà  

plurimillenaria plasmata dal suo paesaggio curato fino a ieri come un’opera 

d’arte dove le artificialità degli umbri sono così integrate al paesaggio naturale che 

ne sono inscindibili e caratterizzanti. 

Il danno che può essere provocato a tutto il territorio è anche direttamente 

economico poiché la svalorizzazione qualitativa dell’ambiente in cui si trovano i 

beni immobiliari del territorio provoca inevitabilmente una consistente svalutazione 

della stima economica dei beni immobiliari esistenti e futuri, poi provoca una 

caduta di attrattività insediaditva qualificata, inoltre una perdita di competitvità 

delle attività turistiche e culturali di questo territorio. 

Non possiamo credere che non se ne sia coscienti, non possiamo apprezzare 

che per un futile interesse economico, soltanto per non aver affrontato l’impegno 

assunto nell’attuare il piano regolatore in questo ambito relazionato direttamente 

al centro storico, per non aver accolto questa sfida ricca di sollecitazioni creative e 

di autentiche innovazioni coniugando tecnologie avanzate e reinterpretata qualità 

del tessuto storico, è uscita una proposta che nega la sintesi di tutti questi valori. 

Inoltre l’impatto paesaggistico dei due torrioni, (neanche Gae Aulenti le voleva 

chiamare torri), i più alti della regione, può vedersi perfino ad una distanza di 25 o 

30 chilometri. 

Questo impatto così invasivo disturba il paesaggio di sfondo di tutti i centri 

storici e i luoghi di pregio ambientale della Valle Umbra. 

Da Spello e da Trevi la testa delle torri si trova sul loro orizzonte. 

Da Bevagna e Montefalco il loro profilo taglia il profilo delle colline più basse. 

Da Assisi e da Spoleto diventano oggetti contraddittori nell’ampio paesaggio. 

A distanza ravvicinata nei dintorni di Foligno e dagli spiragli del centro storico il 

disturbo è percepibile come una sovrapposizione di immagini incongruenti, 

incomprensibilmente contrastanti a danno delle immagini vicine all’osservatore 

alle quali non si può evitare l’invadente e contraddittorio sfondo. 

L’istinto primordiale di qualche concittadino mosso da un orgoglio di 

supremazia della nostra città non può essere strumentalizzato ma dovrà essere 

rimosso da una coscienza civica per uno sviluppo sano, saggio e colto. 

Il danno è facilmente evitabile se si progetta anche con la preventiva 

partecipazione effettiva della civica comunità. 

Legambiente C.lo di Foligno 
Gruppo Ambiente Urbano 
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