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u r b a n i s t i c a

Milano città metropolitana l’attuazione di un governo per la 
metropoli può divenire il processo di costruzione si un ente prevalentemente 
di servizio anche per rilanciare l’economia? Suolo: 
uso e consumo, è più che mai urgente e necessario occuparsi 
dell’innovazione delle regole di governo per invertire un fenomeno 
che intacca una risorsa fondamentale per l’intera comunità 
umana. Italia in viaggio: le coste pugliesi, un Piano 
regionale delle coste per promuovere una relazione positiva tra 
tutela e sviluppo. Amministrare l’urbanistica oggi, le riflessioni 
sui temi dell’urbanistica riformista nell’esperienza del Piano di Roma, 
con interventi di L. Ricci, G. Campos Venuti, R. Morassut, F. Oliva, F. Barca, 
D. Cecchini, S. Garano, C. Gasparrini, D. Modigliani. Dublino, la crisi 
post 2007 ha messo in discussione un modello spesso citato come esemplare, 
portando interessanti lezioni per le politiche urbane. 
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Prove di riforma è il titolo dato all’apertura del numero 244 di 
Urbanistica Informazioni dopo la fine dell’esperienza del governo 
Monti. “Prove di riforma” perché che alcuni ministri avevano 
presentato interessanti proposte normative, anche se in assenza 
di un piano coordinato, sul consumo di suolo, contro il dissesto 
idrogeologico, per il riordino amministrativo e istituzionale di 
provincie, città metropolitane e comuni e perché era stato dato avvio 
al piano nazionale per le città.
Nel frattempo c’è stata la campagna elettorale, l’elezione del 
Presidente della Repubblica e la nomina del nuovo esecutivo 
senza che al centro (anzi è stata proprio assente) di questi passaggi 
e soprattutto dell’agenda del nuovo governo venissero poste le 
politiche urbane e di tutela del territorio.
Siamo costretti, quindi, a porre all’attenzione, anche di questo 
governo, il tema di “una nuova legge nazionale di governo del 
territorio che affianchi e promuova azioni indispensabili e 
coordinate di stimolo alla riqualificazione urbana in luogo del 
consumo di suolo e di prevenzione del rischio idrogeologico in un 
territorio come quello italiano” Lo affermiamo con convinzione 
perché riteniamo che “la prevenzione diffusa conviene, sia perché 
protegge i cittadini dalle catastrofi sia perché può svolgere un’utile 
funzione anticiclica in termini economici in un momento in cui il 
comparto dell’edilizia vive una crisi senza precedenti“1.
Nel richiedere al governo di mettere al centro città e territorio e 
quindi di affrontare la riforma urbanistica che attende da oltre 
un decennio una legge dello Stato a completamento delle riforme 
regionali già approvate, è indispensabile produrre una riflessione 
sugli strumenti, i piani, sulla loro efficacia e sulla necessità di 
ridefinirne forma e contenuti alla luce di tre importanti fattori, 
strettamente interconnessi tra loro, che hanno profondamente 
modificato gli scenari negli ultimi vent’anni rispetto al periodo 
precedente:
• l’obsolescenza di gran parte del patrimonio edilizio esistente;
• i processi di dispersione residenziale;
• il pendolarismo e la congestione del traffico;
il tutto accompagnato da una debolezza della pianificazione di 
area vasta con vistose incoerenze tra piani del comune capoluogo e 
quelle dei comuni contermini e la debole capacità di regia da parte 
delle amministrazioni pubbliche soprattutto nei casi complessi dove 
è necessario gestire gli interessi sia degli abitanti che degli operatori 
privati.
A sostegno di questa riflessione su cause e possibili politiche 
attivabili si fa riferimento ai dati e al documento prodotto da Ance 
e Censis dal titolo “Un piano per le città – Trasformazione urbana e 
sviluppo sostenibile”.

Il patrimonio residenziale italiano è stato costruito rapidamente 
negli anni della ricostruzione e del boom edilizio con disegni 
urbanistici poveri, di scarsa qualità edilizia e carente di reti 
infrastrutturali: il 55% delle famiglie occupa un alloggio realizzato 
prima del 1971.
Le trasformazioni e la riqualificazione del patrimonio abitativo 
esistente sono un terreno poco esplorato dalle pratiche urbanistiche 
nelle nostre città, mentre bisogna guardare a questo come una 
risorsa oggi mal utilizzata che richiede un recupero di qualità e di 
funzionalità con particolare attenzione al risparmio energetico 
e alla necessità di dare risposte alla nuova domanda abitativa. Le 
detrazioni Irpev del 55% sulle riqualificazioni energetiche hanno 
funzionato per la loro semplicità, ma hanno riguardato per la 
maggior parte interventi elementari come la sostituzione di infissi, 
mentre sarebbe importante lavorare per prestazioni da conseguire 
per il patrimonio esistente, come proposto dalla certificazione 
CasaClima adottato dalla Provincia di Bolzano.
Intervenire sul patrimonio esistente, sulla città connotata da bassa 
qualità può rappresentare anche l’opportunità per dare risposte più 
efficaci alla domanda abitativa legata all’incremento del numero 
delle famiglie. Siamo infatti in presenza di un grande patrimonio 
sfitto e sotto utilizzato e i mutamenti sociali hanno prodotto un 
mutamento della domanda. La possibilità di frazionare il patrimonio 
esistente articolando l’offerta può rispondere alla evoluzione della 
domanda e della struttura familiare.
Si tratta di lavorare contemporaneamente a processi di sostituzione 
e di densificazione con l’obiettivo di risparmiare territorio, rinnovare 
il tessuto edilizio, produrre un ridisegno degli spazi pubblici e delle 
zone verdi operando con il diretto coinvolgimento degli abitanti e in 
partnership tra amministrazione, imprese e proprietari, proponendo 
incentivi chiari e utilizzando gli oneri concessori direttamente nelle 
aree di intervento per migliorare la qualità urbanistica.
I processi di dispersione residenziale sono sintetizzabili con pochi 
numeri: le dinamiche demografiche delle grandi città italiane nel 
periodo 1991-2011 hanno fatto registrare un saldo positivo di 1,05 
milioni di abitanti come risultante di una perdita di popolazione di 
395 mila abitanti del capoluogo a cui ha corrisposto un incremento 
di 1,45 milioni di residenti nel resto della provincia.
La casa in proprietà e i valori immobiliari hanno alimentato uno 
spostamento continuo verso le seconde e le terze cinture urbane. 
Processo che ha alimentato l’esplosione del pendolarismo verso 
i centri dove si continuano a localizzare lavoro e servizi. Questo 
modello espansivo ad alto consumo di suolo è rimasto dominante e 
così anziché trasformare le aree interne già urbanizzate si è costruito 
soprattutto nei comuni esterni dove i piani urbanistici erano più 

Aperture
Risorse, piani e politiche
Francesco Sbetti
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Il 4 marzo un incendio doloso ha 
semidistrutto il Museo della Scienza 
realizzato sulla spiaggia di Bagnoli a 
Napoli riutilizzando una ex vetreria, il 
primo edifico industriale della città. La 
proprietà, una Fondazione Onlus privata, 
che ha realizzato e gestisce le strutture che 
in quell’area costituiscono la Città della 
Scienza, ha proposto la ricostruzione in 
situ dell’edificio, i cui elementi strutturali 
fondamentali sono rimasti in piedi, 
utilizzando risorse proprie. Subito si è aperto 
un conflitto con il Comune e la Regione, 
favorevoli invece alla delocalizzazione 
della struttura nell’ex acciaieria Italsider di 
Bagnoli, area oggetto di un PUE, un Piano 
Urbanistico Esecutivo in vigore dal 2005, 
conforme al PRG del 2004. Un conflitto che 
non riguarda, come dovrebbe essere, la scelta 
del modo più rapido ed efficiente per riaprire 
il museo, ma che si è via via inasprito, 
caricandosi di risvolti politici e culturali 
che rendono più difficile una scelta già 
difficile. La colpa del Museo della Scienza, 
uno dei pochissimi interventi realizzati 
nell’intera area di Bagnoli dopo la completa 
dismissione nel 1997, che ne impedirebbe 
la ricostruzione in situ, è quello di essere 
“quasi abusivo”, perché l’edificio esisteva, 
ma il PUE l’aveva cancellato per ripristinare 

la linea di costa (la spiaggia) preesistente 
all’industrializzazione; l’intervento, inoltre, 
era stato reso possibile grazie ad un Accordo 
di Programma, che però assegnava una 
vita a termine, cinquant’anni, all’edifico, 
pari al tempo necessario per ammortizzare 
l’investimento. A parte l’insopportabile 
arzigogolo giuridico (una cosa è vietata, ma 
si può fare purché sia provvisoria, anche 
se per mezzo secolo), dietro a tutta questa 
vicenda c’è il drammatico fallimento di tutta 
l’operazione urbanistica di Bagnoli, la più 
importante trasformazione di Napoli, che il 
recente sequestro dell’intera area per gravi 
irregolarità della bonifica (pagata con soldi 
dello Stato) rende ancora più problematica. 
non tanto per le scelte di merito del PRG 
e del PUE, assai discutibili alla luce della 
cultura paesaggistica più aggiornata, quanto 
per la totale inefficacia di quegli strumenti, 
esclusivamente basati su interventi di 
finanza pubblica, senza un rapporto 
razionale tra uso del suolo e progetto 
di bonifica e senza alcuna valutazione 
reale di fattibilità. L’incendio del 4 marzo 
non ha distrutto solo una delle poche 
iniziative di qualità che si sono insediate 
in quell’area, ma evidenzia anche in modo 
drammatico la necessità di una svolta 
radicale nella maniera di fare l’urbanistica. 

Un piano in fumo
Federico Oliva

permissivi, i costi delle aree più bassi e le tipologie più vicine ai 
desideri dell’utente.
Sono stati gli investimenti e le scelte della pianificazione 
urbanistica, in sintesi la remunerazione della rendita, ad alimentare 
il consumo di suolo e non certo le dinamiche demografiche, infatti 
quando il consumo è diminuito come nella recente crisi è avvento 
per effetto della congiuntura e non per scelta.
Le città italiane sono malate di traffico, quasi tutti gli spostamenti 
avvengono con il mezzo individuale quando il trasporto collettivo 
sarebbe di gran lunga più conveniente in termini economici e 
di impatti. Nelle valutazioni sia nazionali sia locali i sistemi di 
mobilità non vengono riconosciuti quali strumenti di sviluppo 
economico, di competitività e di sostenibilità ambientale. Sullo 
squilibrio modale e sul ritardo infrastrutturale delle città italiane i 
dati e le diagnosi sono conosciute (Isfort 2011). Un aspetto va però 
segnalato ed è la mancata coerenza tra pianificazione urbanistica 
e pianificazione infrastrutturale. La dispersione territoriale degli 

ultimi anni è avvenuta in assenza di una logica legata alla dotazione 
infrastrutturale, si è basata unicamente sul sistema di accessibilità 
incardinata sull’auto privata. Anche in questo caso un dato da solo 
spiega il fenomeno: sul totale degli spostamenti in Italia, quasi tre 
quarti riguardano un raggio inferiore ai 10 Km, un dato che rafforza 
l’ipotesi che occorra investire su ferrovie urbane, metropolitane 
e tramvie. Così come occorre lavorare su ipotesi di densificazione 
nelle aree adiacenti ai nodi della mobilità pubblica (stazioni e 
fermate).
La scommessa è quella di una nuova stagione di piani e politiche 
per le città e il territorio che, abbandonato lo strumentario che 
ha sostenuto l’espansione e la diffusione insediativa, guidino un 
processo di densificazione e sostituzione sfruttando al meglio le 
risorse esistenti all’interno delle città e risparmiando territorio.

1. L’Inu e gli ordini professionali a Enrico Letta: 
Città e territorio ora si cambi
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…si discute:
Le organizzazioni degli urbanisti
Francesco Domenico Moccia

Usare il plurale quando si parla di associazioni degli urbani-
sti può ancora suonare strano a chi è rimasto legato all’unicità 
dell’Inu ed ha continuato a muoversi all’interno del suo ambito. 
Tuttavia, molto è cambiato dai tempi eroici di Olivetti e dalla sta-
gione gloriosa dell’urbanistica riformista quando erano le spac-
cature interne all’Istituto, le sue battaglie e i suoi aspri confronti 
a monopolizzare non solo il dibattito ma l’espressione stessa del-
la cultura urbanistica e degli attori del settore.
Oggi occorre guardarsi intorno e prendere atto della molteplici-
tà, ovvero del fatto che gli urbanisti si sono organizzati in molte 
associazioni e può anche accadere che la stessa persona ne fac-
cia parte di più di una contemporaneamente. Questo fenomeno 
può essere ascritto all’estendere ed al complessificarsi del campo; 
in altri termini, ad una crescita dell’urbanistica per autonomia, 
numero dei professionisti, ampliamento ed incidenza delle pra-
tiche, diramazioni degli interessi. Abbiamo avuto la diffusione 
degli strumenti urbanistici in tutti i comuni del paese, il decen-
tramento della legislazione urbanistica alle regioni e dei poteri 
decisionali sempre più spinti verso gli enti locali più vicini al 
cittadino. La pianificazione si è occupata di politiche urbane, di 
problemi sociali, di programmi di sviluppo locale, di processi di 
gestione e di implementazione, della valutazione e del rapporto 
tra pubblico e privato. L’educazione all’urbanistica ha visto na-
scere e moltiplicarsi i corsi di studio indipendenti e la formazio-
ne di tecnici specializzati. Tutto questo processo ha moltiplicato 
numero e varietà dei problemi da affrontare. Andiamo dal rico-
noscimento professionale dei laureati in urbanistica alle trava-
gliate vicende accademiche delle riforme universitarie fino all’e-
voluzione del regime dei suoli urbani e alla redistribuzione della 
valorizzazione immobiliare.
Che un coacervo di interessi e problematiche non potessero es-
sere tutte contenute in maniera efficace all’interno di un mede-
simo organismo può risultare più che comprensibile, sebbene 
qualche rammarico non si riesce a reprimere se l’espansione 
comporta delle lacerazioni e la separazione di nuclei in realtà di-
stinte. Né la condizione di primogenitura giustifica l’ignoranza 
dell’evoluzione avvenuta e dei suoi frutti nella presente articola-
zione organizzativa; tanto meno, un superbo distanziamento che 
sottovaluti le nuove realtà, le loro caratteristiche ed il loro ruolo.
Ad AssUrb (Associazione italiana degli urbanisti e dei pianifica-
tori territoriali ed ambientali) deve essere riconosciuto il merito 
di essersi fatto carico degli interessi dei laureati in urbanistica, 
oggetto di una incredibile discriminazione da parte degli Ordini 
professionali degli ingegneri e degli architetti quando impedi-
vano loro di svolgere la professione per cui erano stati formati, 
vanificando la grande impresa accademica di Astengo. Né l’at-

tuale precario ed insoddisfacente equilibrio raggiunto può con-
siderarsi la conclusione di quella battaglia che deve proseguire 
rivendicando l’esclusività dell’esercizio della professione, al pari 
di tutti gli altri laureati. Finché ingegneri ed architetti, con un 
livello nettamente inferiore di preparazione specifica, potranno 
pianificare, non ci sarà vero spazio professionale per gli urba-
nisti. Non si tratta di una semplice rivendicazione corporativa, 
quanto piuttosto del riconoscimento dello spessore della pratica 
professionale che non può più essere ridotta all’espressione ac-
cessoria dell’edilizia perché ha consolidato un proprio corpus di 
conoscenze e competenze indispensabile e non surrogabile.
Dall’altra parte abbiamo il mondo accademico sotto pressione 
per il profondo cambiamento dell’Università. L’accentramento 
con il nuovo modello di governance e la continua riduzione del 
finanziamento alle Università riduce gli spazi operativi dei do-
centi e le loro prospettive. Il processo di decrescita colpisce spe-
cialmente le discipline più giovani e meno radicate com’è quel-
la urbanistica i cui corsi di laurea si sono dimezzati in un paio 
d’anni. La fase espansiva, generosa nel favorire la diversificazio-
ne culturale e professionale della figura del pianificatore, si è in-
vertita sotto la pressione dell’assenza di risorse umane ed eco-
nomiche. Anche gli sbocchi professionali si sono notevolmente 
ristretti, regredendo ai ruoli più tradizionali, per la cancellazione 
dall’agenda del governo delle politiche urbane e per la regressio-
ne nelle politiche sociali. Il patto di stabilità ha bloccato perfino 
la spesa dei fondi europei per il Mezzogiorno.
Questa crisi che conduce, quasi naturalmente, alla conservazio-
ne, come se volesse mettere l’orologio indietro di vent’anni, for-
tunatamente è affrontata con un opposto indirizzo da un nutrito 
movimento di docenti per i quali le prospettive della disciplina 
vanno mantenute aperte verso un futuro di progresso. Presidiare 
le posizioni accademiche non consiste in una disperata lotta di 
potere ma nel rilancio dell’identità dell’urbanistica a cui la pre-
cedente fase espansiva ha sfrangiato i perimetri con le contami-
nazioni, spesso fertili, in altri campi disciplinari ed ha destabi-
lizzato il nucleo centrale con gemmazioni i cui legami si sono 
lasciati troppo indefiniti.
Come compito ancora più importante, per garantire un incisivo 
futuro all’urbanistica, è quello di formulare il suo “statuto” e il 
suo programma di ricerca in modo tale da dimostrare come il suo 
apporto risulti indispensabile per la soluzione dei fondamentali 
problemi contemporanei di un mondo urbanizzato. Senza voler 
approfondire questo argomento su cui sono stati già prodotti in-
teressanti documenti e gran parte della più avvertita ricerca ur-
banistica si è già avviata, vale sottolineare la lucidità di un pen-
siero che vede lo stretto legame tra la realtà accademica e il suo 
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ruolo sociale.
Una simile prospettiva si può tradurre in un ambizioso program-
ma di medio, se non di lungo periodo, che deve prevedere conti-
nuità e cumulatività, senza escludere diversità di approcci, rifon-
dazioni, critiche e distinzioni, ma tutte, e per quanto possibile, 
convogliandole verso il fine condiviso. Altrettanta stabilità ed 
organizzazione richiede la possibilità di esercitare una qualche 
influenza nel governo dell’Università. A questi compiti si sono 
presentate, anche nelle altre discipline, le società scientifiche, 
nelle quali si promuove lo sviluppo della ricerca, si indirizzano 
i giovani, si costruisce la reputazione. Oggi abbiamo due orga-
nizzazioni che si configurano come società scientifiche: la Siu 
(Società Italiana degli Urbanisti) e UrbIng (Associazione degli 
urbanisti delle Facoltà di Ingegneria). Questa duplicità è legata 
all’esistenza di due settori scientifici disciplinari ICAR 20 e 21, 
oggi unificati nel macrosettore 08/F1. E’ probabile che ancora per 
un certo tempo resteranno problemi specifici riguardanti l’inse-
gnamento dell’urbanistica nelle scuole d’Ingegneria, ma con il 
procedere della fusione nel macrosettore, dovranno essere assor-
bite in una visione d’insieme. L’associazione dei Territorialisti 
collabora intorno ad un approccio disciplinare ed indica un altro 
settore in cui possono svilupparsi aggregazioni per l’approfondi-
mento di un filone di ricerche. Infatti è stata avanzata la propo-
sta, tuttora in discussione , della costituzione di una Accademia 
urbana, per l’aggregazione di una pluralità di linguaggi e metodi 
operativi che stanno lentamente lacerando la disciplina, fino a 
farne perdere i confini.
Ostacolo alla felice convivenza delle associazioni, non bisogna 
negarlo, risiede in un loro vizio d’origine quando, nascendo per 
rappresentare un nuovo interesse che sorgeva nel nostro campo 
e restava ignorato delle organizzazioni già esistenti, si poneva-
no come alternative non specifiche ma totalizzanti. Credendo di 
rappresentare un nuovo approccio, una visione alternativa, con-
tendevano gli spazi delle altre ed entravano in concorrenza sullo 
stesso terreno e finalità statutarie. Nonostante le intenzioni di al-
cuni, questa sostituzione non si è verificata: le associazioni sono 
tutte sopravvissute, allo stesso tempo cambiando in maniera più 
o meno accentuata rispetto al loro stato iniziale ed alle inten-
zioni dei fondatori e dirigenti. Si può dire che abbiamo assistito 
ad un processo di mutuo aggiustamento, sebbene imperfetto, nel 
senso che si è generato più per le opportunità di ritagliare delle 
nicchie in funzione di contesti e delle risorse di ciascuno che non 
di un consapevole piano di cooperazione.
Adesso questa svolta è necessaria. Le stringenti condizioni 
di crisi non danno più spazio al procedere spontaneistico e ri-
chiedono processi di ristrutturazione esercitando l’inevitabile 

pressione economica. Aggiustamenti incrementali sono sempre 
all’immediata portata e consentono di sopravvivere tamponando 
ogni volta l’emergenza più pressante. Hanno anche il pregio di 
proporre decisioni decisibili senza costi eccessivi. Tuttavia uno 
sguardo al quadro d’insieme potrebbe avere una sua utilità e la 
costruzione di rapporti di cooperazione giovare alla mission di 
ciascuna organizzazione. Altri benefici verrebbero dalle sinergie, 
anche in termini economici. Questi compiti di coordinamento 
nelle ong sono assolti dalle cosiddette associazioni “umbrella”. 
L’Inu, grazie al suo carattere già federativo, potrebbe candidarsi 
ad un tale ruolo in questa fase di contrazione dell’universo della 
pianificazione urbanistica. Porta in dote non solo il radicamen-
to storico, ma una serie di strumenti, come le tre riviste Urbani-
stica, Urbanistica Informazioni e Planum. Per la sua consolidata 
trasversalità tra gli attori del settore, è in grado di coinvolgerli 
in quelle tematiche che vanno dalla ricerca al territorio e conno-
tano la professione. Un esempio recente è la discussione che si è 
aperta sull’etica professionale, un tema in grado di costruire una 
identità di gruppo nel tracciare in maniera chiara una utilità so-
ciale. In ogni caso potrebbe sentire il dovere, per la maggiore età, 
di farsi carico di offrire un tavolo di confronto perché un assetto 
cooperativo tra tutte le associazioni si raggiunga.

07.
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07.
Milano città metropolitana

a cura di Elena Campo

Con l’intento di avviare una serie di riflessio-
ni sui nodi che dovranno essere affrontati in 
tema di governo e gestione del territorio al 
fine di dare corpo alla Città Metropolitana, 
prevista dalla L. 135/2012, l’Inu Lombardia 
ha promosso un incontro/dibattito che ha 
focalizzato l’attenzione sulle problematiche 
attinenti, in particolare, “Milano Città Metro-
politana”. Il processo costitutivo della città 
metropolitana ruota attorno alla definizione 
di alcune questioni di carattere non esclusi-
vamente locale in quanto fondanti un “me-
todo metropolitano”. In realtà, ci troviamo a 
dover riaffrontare il tema dell’innovazione 
dell’assetto istituzionale-territoriale, opportu-
namente correlato alla promozione di nuove 
forme di pianificazione del territorio, consa-
pevoli dei numerosi e qualificati tentativi che 
si sono succeduti a partire dagli anni Sessan-
ta senza esito positivo, nonché di un quadro 
legislativo incerto e reso ancor più debole 
dall’impianto della Lr 12/2005 che deve essere 
aggiornato. 

Deriva da questi dati di fatto, ai quali si ag-
giunge la gravità della crisi economica ormai 
di lungo periodo, la necessità, per tutti gli at-
tori in vario modo coinvolti, di vestire nuovi 
“abiti mentali” e svolgere un ruolo pro-attivo 
per contribuire alla costruzione di forme di 
governo di area vasta delle quali è riconosciu-
ta l’importanza da più punti di vista. Non si 
tratta solo delle “tradizionali”, per quanto ri-
levanti, funzioni di realizzazione e gestione 
delle infrastrutture e dei servizi, ma anche di 
delineare nuove forme di coesione sociale, di 
sviluppo economico e di tutela ambientale.
Proprio i temi che meno si configurano come 
semplici competenze da attribuire a un sog-
getto istituzionale, sono quelli che richiedono 
un maggiore sforzo volto a favorire il ricono-
scimento di una nuova identità, l’effettiva in-
terlocuzione tra istituzioni, il confronto con 
esperienze europee dalle quali possano emer-
gere i vantaggi della semplificazione e razio-
nalizzazione del governo del territorio. 

La costruzione della Città metropolitana 

deve articolarsi, per conseguire 

interessi generali e condivisi, sui 

temi delle infrastrutture e dei 

servizi, dello sviluppo e del sociale, 

della sostenibilità, instaurando un 

rapporto costruttivo e dialettico con 

la legislazione nazionale e regionale. 

I quesiti per la regione milanese sono 

ampi. Quali strategie e disegni per 

la città delle reti. L’attuazione di un 

governo per la metropoli può divenire 

il processo di costruzione di un ente 

prevalentemente di servizio anche 

per rilanciare l’economia. Inoltre, la 

necessità di dialogare con altre città, di 

rapportarsi con la costruzione europea 

e l’ universo dell’innovazione rafforzato 

dall’esperienza Expo 2015. Tutto ciò 

per evitare che la città metropolitana 

non sia solo una provincia con alcuni 

speciali poteri.

Milano metropolitana fotografata dallo spazio, Paolo Nespoli
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Dal Piano intercomunale milanese degli 
anni ’60 si è tentato a più riprese di dare 
forma a una pianificazione e un governo 
urbanistico della città di Milano che supe-
rassero i confini municipali, un obiettivo 
sempre ritenuto necessario e mai arrivato 
a concludersi in modo stabile e convin-
cente.  L'istanza di una strategia urbana 
più ampia non è però mai tramontata e 
si ripropone oggi in forme nuove al con-
vergere di fattori contingenti e di lungo 
periodo che possono insieme costituire 
un terreno favorevole: il concludersi di 
un ciclo di applicazione della legge urba-
nistica regionale che apre a una possibile 
evoluzione della pianificazione territoria-
le; la necessità di dialogare con altre città 
e di rapportarsi con la costruzione europea 
e il vasto universo della innovazione, raf-
forzata dalla esperienza Expo 2015; l’ur-
genza di promuovere processi coscienti di 
trasformazione - riqualificazione urbana, 
anche per stabilizzare e ampliare il mer-
cato in tempo di crisi; la disponibilità dei 
Comuni a forme di collaborazione, conso-
lidatasi nel percorso sovracomunale prima 
ricordato, che ha prodotto strada facendo 
parziali, ma significativi risultati, ad esem-
pio per il sistema dei parchi intercomuna-
li; la ricchezza della storia e della struttu-
ra insediativa che rappresentano tuttora 
risorse per un progetto di  ampio respiro; 
infine, la L. 135/2012 che può fungere da 
catalizzatore per una accelerazione evolu-
tiva di questo variegato terreno di coltura, 
per riproporre su nuove basi il tema di una 
politica urbana di riferimento per il terri-
torio metropolitano, capace di coglierne le 
diverse articolazioni e dimensioni.
Dobbiamo interrogarci anzitutto sull’og-
getto di questo percorso: di quale città par-
liamo, ma anche, in stretta correlazione e 
per quanto più ci coinvolge, di quali pro-

getti e strumenti dobbiamo dotarci e quali 
forme istituzionali auspichiamo. 
Che in Lombardia, come altrove, mutazio-
ni strutturali, sociali e culturali, di luoghi 
e modi del lavoro, la dispersione insediati-
va, abbiano dato forma a un tipo di entità 
urbana che non corrisponde più alla città 
tradizionale, è un fatto incontrovertibile 
di cui sono state date diverse descrizioni 
e di cui dobbiamo ormai definitivamente 
prendere atto per gestirla.
Le carenze di visione allargata hanno con-
tribuito al prevalere, negli ultimi decenni, 
di interpretazioni riduttive delle dinami-
che urbane, distanti dalla complessità del 
reale, che hanno visto la città come som-
matoria di tasselli da comporre o ricom-
porre singolarmente, di interventi a sé 
stanti entro confini, con distorsioni e con-
flitti tra istanze diverse.
Un riduzionismo, che al di là degli inten-
ti, ha portato a iniziative progettuali prive 
di saldi riferimenti a obiettivi sociali o di 
armatura urbana congruenti con le scale 
di riferimento. Con il risultato che si sono 
perse occasioni e il disegno di Milano ri-
spetto ad altre città europee è più confuso 
e meno articolato, ancora percepito come 
circoscritto alle cerchie storiche o al mas-
simo alle tangenziali.
Abbiamo una Milano dei votanti che in-
vecchia e chiede cose diverse dalla città 
dinamica veicolata dai media che coinci-
de in gran parte con quella fluttuante, un 
disegno di reti e infrastrutture che tuttora 
sottovaluta le nuove dimensioni della lo-
gistica transfrontaliera e urbana, di cui di 
rado si parla, considera Piacenza, Novara e 
Genova terre altre, oltre confine, e proget-
ta linee metropolitane ancora prevalente-
mente attestate in città.
Guido Martinotti ricordava ancora recen-
temente come invece gli studi delle città 

abbiano da tempo allargato lo sguardo 
sulle regioni urbane, su flussi e aree di in-
fluenza "Parlare oggi di area metropolitana 
(città o provincia metropolitana) rimanda 
a un concetto, quello di DUS (Daily Urban 
Systems) o FUR (Functional Urban Regions) 
che viene anch’esso messo in discussione, 
dell’evoluzione soprattutto dei sistemi di 
regolazione dei flussi. Non sono le città 
che fanno le reti, sono le reti che fanno le 
città"1.
Se i livelli gerarchici e funzionali si ricono-
scono per la necessità di differenti descri-
zioni, circoscrivere la Città metropolitana 
solo a una questione di confini ammini-
strativi, quali che siano, di riattribuzione 
delle competenze, sarebbe limitante, un 
po’ come studiare il corpo umano sulla 
base di distinzioni morfologiche come il 
torace o gli arti e non di sistemi, nervoso, 
muscolare, osseo, nelle le loro interazio-
ni. Va però aggiunto che i riconoscimenti 
identitari e i processi partecipativi "re-
mano in direzione opposta", perché sono 
fortemente territorializzati e, nonostante 
le prospettive di e-government, non si so-
stituiscono alla storia dei luoghi, ai senti-
menti tradizionali di appartenenza, al loro 
permanere nel tempo.  
Bisogna quindi lavorare su più livelli e ge-
ometrie, perché la dimensione della città 
varia da un lato in relazione alle funzioni 
e agli obiettivi di un sistema aperto e mul-
tipolare come quello lombardo e dall'altro 
agli spazi civici e sociali nelle loro misure 
locali, "tra il momento del territorio-effi-
cienza e quello del territorio-democrazia", 
come già li definiva Fortunato Pagano nel 
19842.
Per evidenziare come le politiche e anche 
gli strumenti di governo di cui disponiamo 
non siano stati sufficienti e la necessità di 
aggiornarli e ripensarli, basterebbero i dati 
sul consumo di suolo.
Il confronto con altre città, obbligato se vo-
gliamo partecipare alla pari alla costruzio-
ne europea e non solo ricordarci di tanto in 
tanto  che Milano è nel novero delle gran-
di aree urbane del continente, ci induce a 
considerazioni e bilanci per proporre un 
processo possibilmente più avanzato, che 
tracci una via per il paese e per altre città, 
che traduca il ritardo in vantaggio.
Mi limito a citare due singolarità di Pari-
gi e Londra su cui riflettere. Parigi, dopo 

Milano città metropolitana

Luca Imberti

Strategie e disegni per la città delle reti
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dichiarazione dei redditi 

(CUD, 730, 730-I, UNICO) 
apponendo la tua firma nel 
riquadro (il primo a sinistra), 
dedicato al “Sostegno delle 
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lo smembramento del Dipartimento della 
Senna, è un Dipartimento grande la metà 
di Milano, suddiviso in venti Arrondisse-
ment ciascuno dei quali con un proprio 
sindaco, che si rappresentano nel Consi-
glio della città. Dimensioni consone a un 
rapporto più diretto con i cittadini. La pia-
nificazione strategica fa poi riferimento 
a una scala più ampia, alla regione Ile de 
France, metà Lombardia per dare una di-
mensione, o ai progetti per la Grande Pa-
rigi. La Autorità della Grande Londra - più 
o meno grande come la Provincia di Mila-
no, divisa anch'essa in Boroughs - definisce 
la pianificazione strategica, i trasporti e la 
sicurezza, ma non offre  direttamente pre-
stazioni di servizio, che demanda invece a 
bracci operativi, principalmente Transport 
for London e la London development agency.
Tornando a Milano la domanda che si pone 
è se politica e istituzioni sono pronte per 
avanzare scenari e progetti, confrontarsi 
su di essi, a rimettersi in gioco in un conse-
guente nuovo disegno istituzionale. Perché 
"non possiamo pensare di arrivare a una 
identificazione della nuova forma insedia-
tiva al di là della metropoli con strumenti 
approssimativi, ma neppure possiamo illu-
derci di risolvere i problemi dell’oggi con 
le strutture concettuali dell’ieri. In cui, per 
di più, non hanno funzionato"3.
Alla Città metropolitana serve un pro-
getto che non sia semplice gestione e 
prolungamento del presente, che non sia 
affidato solo alla intersezione di spinte 
spontanee. Un disegno strategico originato 
dalla percezione degli scenari e delle reti di 
appartenenza, dalla capacità di immagina-
re i cambiamenti attivando comportamen-
ti intenzionali per un prossimo futuro e 
che sia portatore di un generale principio 
di ottimizzazione delle azioni territoriali e 
delle prestazioni di servizio sul territorio. 
Dimensioni che con il tema della rifunzio-
nalizzazione della città esistente sono cen-
trali per un recupero di efficienza del siste-
ma urbano, per la qualità del vivere e per la 
produttività, che anche da questo dipende, 
in una regione chiave per il paese.
Per conseguirlo si dovrà tener conto del 
fatto che "il sistema urbano milanese è un 
sistema aperto la cui dimensione varia in 
rapporto al sistema degli obiettivi e delle 
decisioni conseguenti. Questo dato rende 
improponibile ogni architettura autarchi-

ca di governo e programmazione"4.
La Città metropolitana dovrà quindi rico-
noscere la propria non autosufficienza ri-
spetto alle principali scelte in materia di 
infrastrutture, di grandi funzioni urbane, 
di riqualificazione e tutela ambientale, per 
le quali si rendono necessarie forme di rac-
cordo e coordinamento orizzontale con al-
tri enti intermedi e verticali con la Regione 
e lo Stato. 
D'altra parte per garantire coesione socia-
le ed efficacia nel fornire e gestire i servi-
zi urbani dovrà bilanciare lo spostamento 
di gran parte delle competenze in materia 
di pianificazione territoriale attribuendo 
ai Comuni maggiori responsabilità nel 
campo dei servizi e dei lavori pubblici di 
carattere locale, fortemente influenti sulla 
qualità e vivibilità urbana.
In questa ottica vanno inquadrati anche 
i temi della dimensione territoriale della 
Città metropolitana - con possibili esclu-
sioni o estensioni rispetto alla attuale 
Provincia - e dei confini interni - con la 
eventuale e a mio avviso auspicabile riarti-
colazione del Comune di Milano - allo sco-
po di assicurare un equilibrato rapporto di 
dimensioni demografiche e territoriali tra 
tutti i Comuni compresi e per caratteriz-
zarla come un insieme di entità territoriali 
con una propria riconosciuta identità indi-
viduale.
Una costruzione, quella della Città metro-
politana e dei suoi strumenti operativi e di 
pianificazione, da articolare e strutturare 
per conseguire interessi generali e condivi-
si sui temi delle infrastrutture e dei servizi, 
dello sviluppo e del sociale, della sosteni-
bilità, instaurando un rapporto costruttivo 
e dialettico nei confronti della legge istitu-
tiva L. 135/2012 e anche della Lr 12/2005 di 
cui, trattandosi in buona misura di un me-
desimo territorio che non può gestirsi in 
camere separate, si avvia necessariamente 
un percorso di aggiornamento.

1. Cfr. ArcipelagoMilano n°32, sett. 
2012 -www.arcipelagomilano.org 

2. In AA.VV. Il problema delle aree metropolitane 
in Italia, Franco Angeli, 1984

3. Guido Martinotti, ibidem
4. Riprendo qui in parte le puntuali e ancora 

attuali considerazioni di Andrea Balzani per 
il convegno  “La Grande Milano”, del 2004.
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L’esigenza di un adeguato governo delle 
aree metropolitane, avvertita in Italia or-
mai  da numerosi decenni, sembra che ven-
ga, in qualche modo, soddisfatta.
Numerose sono state le false partenze a 
monte ed a valle dell’introduzione, nel 
2001, nella Costituzione, con la riforma del 
titolo V della stessa, della previsione della 
“città metropolitana”.
Il dibattito cultural-politico sul tipo di so-
luzione istituzionale da promuovere, sulle 
funzioni da attribuire alla “città metropo-
litana” stessa e sui suoi rapporti con i Co-
muni in essa compresi si era negli ultimi 
tempi sempre più affievolito ed oggi, però, 
inaspettatamente si riaccende; ciò sorpren-
dentemente avviene, però, dopo e non pri-
ma dell’approvazione delle norme di legge 
aventi ad oggetto la sua creazione.
Probabilmente, se non sicuramente una 
fortunata contingenza si è venuta a creare 
in seguito ad una vieppiù pressante richie-
sta di abolizione delle Provincie.
In relazione a tale prospettiva - da tempo 
da molti (con insuccesso) in varie sedi col-
tivata - è stata, in breve, riscontrata l’esi-
genza di farsi comunque carico, a livello 
intermedio tra la Regione ed i Comuni, dei 
problemi di governo delle aree metropoli-
tane in attuazione, peraltro, della suddetta 
previsione avente ad oggetto la creazione 
della “città metropolitana”, inserita, come 
si è detto ormai più da un decennio, nella 
Costituzione.
Detta contingenza ha certamente favorito 
la soluzione di detto noto problema istitu-
zionale che, però, non ci si attendeva certo 
venisse, in modo  singolare, “a rotta di col-
lo” promossa con un decreto legge.
Non si è trattato, peraltro, di un decre-
to legge ad hoc, ma del decreto legge che, 
nella scorsa estate, è stato approvato dal 
governo e poi convertito in legge, decreto 

recante, alla lettera, “disposizioni urgenti 
per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini”, ovvero-
sia con quella che, in gergo, risulta indica-
ta come la “spending review”.
Neppure a livello onirico i fautori della 
creazione della città metropolitana pote-
vano ipotizzare che venisse presa una tale 
“scorciatoia” il ricorso alla quale ha porta-
to ad una soluzione che, forse, non è inge-
neroso definire “abborracciata”.
Certo si è trattato di un inaspettato parto 
frettoloso.
A monte dello stesso, sul ruolo e sulle fun-
zioni della città metropolitana e sulla in-
dividuazione dell’ambito territoriale della 
stessa non si era, negli ultimi tempi, riac-
ceso il dibattito che, in precedenza, aveva 
visto, per lungo tempo, impegnati molti 
addetti, e che, però, negli ultimi anni, a dir 
poco, languiva.
Trattavasi e trattasi, in primo luogo, di 
operare una scelta tra la configurazione 
della città metropolitana:
• come una Provincia con poteri raffor-

zati;
• oppure come un grande Comune me-

tropolitano articolato al suo interno in 
municipalità;

• oppure infine, in forza di un compro-
messo (da promuovere in prima battu-
ta per realismo), come un ente locale 
speciale destinato ad esercitare sia le 
funzioni della vecchia Provincia sia al-
cune delle più importanti funzioni dei 
Comuni il cui il mantenimento al suo 
interno viene considerato, almeno in 
una prima fase, necessario.

Trattasi, inoltre, di farsi carico dell’esigen-
za di individuare, da un angolo attento a 
quello che può essere indicato come il “fat-
tore democrazia”, una soluzione atta a far 
configurare la città metropolitana come 

un ente realmente esponenziale delle co-
munità metropolitane che sicuramente 
esistono, che da lungo tempo auspicano 
vengano affrontati i loro problemi e sono 
portatrici della domanda di governo me-
tropolitano alla quale indubbiamente oc-
corre dare risposta.
Trattasi anche,  se non della necessità, del-
la forte opportunità di una individuazione 
degli ambiti territoriali delle città metro-
politane con occhio attento all’esigenza di 
individuare aree geo-economico urbanisti-
che cui, in modo adeguato, possano risul-
tare relativi:
• l’esercizio delle funzioni di pianifica-

zione territoriale di c.d. livello inter-
medio 

• solo in parte l’esercizio, delle funzioni 
di pianificazione urbanistica generale 
e di funzioni relative alla politica dei 
servizi latamente intesa 

• ed anche l’esercizio di funzioni di am-
ministrazione attiva aventi rilevanza 
sovracomunale.

Certo la soluzione affrettata suddetta era 
ed è da preferire alla omissione, ancora per 
lungo tempo, di una soluzione qualsiasi.
Sicuramente potranno intervenire modifi-
che della disciplina in considerazione; essa 
inoltre comunque risulterà integrata da 
disposizioni legislative statali e regiona-
li aventi la finalità di definire le funzioni 
delle città metropolitane.
Riconosciuto quanto sopra, sia consentito, 
però, manifestare (pur nell’indicata pro-
spettiva di modifiche e di integrazioni) 
perplessità sulla disciplina stessa che è sta-
ta, un po’ frettolosamente, definita (così si 
presume) in qualche stanza del competen-
te Ministero.
Quella di cui al suddetto decreto legge sem-
bra potrebbe da qualcuno essere indicata 
non come la “città metropolitana” prevista 
dalla Costituzione, ma come una Provincia 
speciale la cui creazione viene decisa in un 
momento nel quale sembrerebbe che pos-
sano essere abolite le Provincie.
A modesto avviso di chi scrive, sarebbe sta-
to e sarebbe preferibile la terza soluzione 
compromissoria (e fors’anche transitoria) 
sopra indicata, ovverosia quella della cre-
azione di un ente locale diverso dalla Pro-
vincia, più adeguato al fine di dare risposta 
a tutte le domande di governo metropoli-
tano e che, pur tuttavia, non comporti il 

Fortunato Pagano

Città metropolitana non provincia con speciali 
poteri

Milano città metropolitana
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superamento dei Comuni ricadenti nel suo 
ambito le cui funzioni relative alla politica 
territoriale ed ai servizi si limiti, soltanto 
per quanto necessario, a contenere.
Infatti, ancora vivo risulta il senso di ap-
partenenza ai Comuni, e ciò non può esse-
re sottovalutato da un angolo di visuale at-
tento al contempo al “fattore democrazia”, 
al principio costituzionale di sussidiarietà 
verticale ed all’esigenza di evitare il ricor-
so, nella sostanza, a soluzioni di tipo tec-
nocratico.
Quanto meno prematura e, in particolare 
da un angolo di visuale attento al profilo 
testé indicato, un po’ da “macelleria” isti-
tuzionale sarebbe da considerare lo smem-
bramento del principale ed egemone Co-
mune dell’area e di altri grandi Comuni 
appartenenti alla stessa in municipalità, 
rectius più propriamente in circoscrizioni.
Quello della trasformazione della città me-
tropolitana in Comune metropolitano con 
conseguente eliminazione dei vari Comu-
ni ricadenti nell’area sembra possa essere 
considerato un approdo da raggiungere a 
conclusione di un percorso da realistica ri-
forma graduale.
Per il momento, la soluzione compromis-
soria suddetta opportuna è da considerare, 
se non si dimentica che occorre coniugare 
l’applicazione del principio di adeguatez-
za, che sicuramente suggerisce una solle-
cita soluzione del problema in esame, con 
l’applicazione del principio di sussidiarie-
tà verticale, alla luce del quale ancora dub-
bi si debbono manifestare sulla suddetta 
ipotesi di superamento dei Comuni.
Certo insufficiente è da considerare la solu-
zione un po’ riduttiva in forza della quale,  
come è da paventare alla luce del decreto 
legge, si avrebbe, nella sostanza, solo una 
provincia metropolitana dotata di alcuni 
speciali poteri.
Se così fosse, occorrerebbe dire: desinit in 
piscem (il cui fine non corrisponde al prin-
cipio).
Inoltre sicuramente sarebbe stato e sareb-
be auspicabile evitare di assumere come 
ambiti territoriali delle città metropolita-
ne quelli delle Provincie che vengono al 
contempo abolite.
L’arbitrarietà di tale soluzione appare 
eclatante nel caso dell’area metropolitana 
milanese della quale sicuramente risulta 
parte integrante, se non l’intero territorio, 

larga parte del territorio della Provincia di 
Monza, (la cui creazione è stata alcuni anni 
orsono frutto di una non oculata scelta bi-
partisan).
Quanto alle funzioni che la città metropo-
litana è chiamata ad esercitare, l’economia 
del presente articolo consente solo di ag-
giungere i seguenti brevi rilievi.
Sia consentito, in primo luogo, affermare 
che angoscianti dubbi si possono porre, in 
sede di interpretazione di quelle che nel 
decreto legge risultano indicate, con ter-
mini un po’ da “burocratese”, come “strut-
turazioni di schemi coordinati di gestione 
dei servizi pubblici .
Evidente appare l’esigenza di approfondi-
menti e chiarimenti in merito.
Dall’angolo di visuale che principalmente 
è portato ad assumere chi scrive è da evi-
denziare la necessità di chiarimenti circa 
l’esito dell’aggiunta, quanto alla politica 
territoriale, alla attribuzione delle funzio-
ni di pianificazione territoriale già delle 
Provincie di quelle che vengono indicate 
come “funzioni di pianificazione territo-
riale generale e delle reti infrastrutturali”.
È importante che venga chiarito in qua-
le misura le città metropolitane saranno 
chiamate ad esercitare funzioni di pianifi-
cazione urbanistica generale appartenenti 
ai Comuni, che non risulta espressamente 
menzionata nella suddetta norma.
Non si omette di considerare che, in parte, 
risposta a tale interrogativo potrà essere 
data, oltre che con le sopra auspicate mo-
difiche, anche con disposizioni legislative 
statali e regionali relative al governo del 
territorio, il cui intervento, ad integrazio-
ne della sommaria e frettolosa disciplina 
di cui al decreto legge, è stato già sopra 
ipotizzato.
A tal proposito, si ricorda, per quanto su-
perfluo, che non si può omettere di con-
siderare i limiti entro i quali debbono 
risultare costretti i suddetti interventi le-
gislativi regionali; ciò in quanto di compe-
tenza esclusiva dello Stato, in base all’art. 
117 della Costituzione, è la disciplina delle 
“funzioni fondamentali di Comuni e Pro-
vincie e città metropolitane”, tra le quali 
ben si ritiene siano da far rientrare le prin-
cipali funzioni relative al governo del ter-
ritorio.
Alle ragioni per le quali da decenni (pur-
troppo invano) si attende che il legislatore 

statale provveda (finalmente) all’approva-
zione di una legge quadro sul governo del 
territorio contenente pochi chiari principi 
fondamentali, occorre aggiungerne un’al-
tra.
Solo mediante alcuni principi da inserire 
in detta legge ed al contempo mediate al-
cune norme relative alle “funzioni fonda-
mentali” delle città metropolitane, meno 
sommarie di quelle contenute nel decreto 
legge sulla spending review ed ai rapporti 
tra le stesse e quelli riservati ai Comuni 
(norme che sono da far rientrare nell’ambi-
to della materia “disciplina dell’organizza-
zione e funzioni degli enti locali”) si potrà 
fare chiarezza circa il ruolo che, per quanto 
riguarda il governo del territorio, le “città 
metropolitane” saranno chiamate ad eser-
citare insieme al ruolo relativo alle grandi 
infrastrutture ed ai servizi di interesse so-
vracomunale. 
Conclusivamente occorre rilevare che, in 
modo inaspettato, è stato frettolosamente 
avviato un percorso che non potrà, però, 
risultare breve.
In considerazione di ciò occorre riaccen-
dere il dibattito, auspicando che vengono, 
al contempo, evitate soluzioni riduttive e 
fughe in avanti.
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In una fase di grande incertezza come quella 
attuale non declinano le attese molto forti 
tra amministratori, attori economici e socia-
li, società civile e mondo della cultura nei 
confronti del processo di istituzionalizza-
zione di una autorità di governo metropoli-
tano per l’area milanese. Il grande successo 
del Convegno “Milano: cantiere della città 
metropolitana. Una prospettiva internazio-
nale”, organizzato lo scorso 22 marzo dal 
Comune di Milano con la collaborazione del 
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 
del Politecnico, è un sintomo di un’aspetta-
tiva che si giustifica in ragione dei crescenti 
problemi di governo della regione urbana 
milanese, a fronte di condizioni sempre più 
difficili per l’azione di governo. 
Si tratta di attese che hanno alle spalle la de-
lusione per i tanti tentativi abortiti, prima e 
dopo la L. 140/1990, ma anche la percezione 
che per la prima volta, nel contesto milane-
se, il Comune capoluogo intende investire 
su un processo politico e istituzionale capa-
ce di promuovere una vera e propria “fase 
costituente” della città metropolitana.
D’altra parte, la strada è molto stretta. Il 
“congelamento” del processo istitutivo del-
la Città metropolitana, determinatosi con 
la mancata conversione del Dl 188/2012, e 
con la conseguente sospensione dell'appli-
cazione dei dispositivi in materia fino al 31 
dicembre 2013, prevista dalla Legge di Stabi-
lità 2013, consegna agli attori in campo una 
condizione di forte incertezza normativa, 
che si accompagna ad una altrettanto forte 
incertezza sulle prospettive politiche e di 
governo Paese. In altre parole, i rischi di tro-
varsi di fronte, tra qualche mese a una nuo-
va occasione perduta sono grandi. 
Per cercare di evitare questi rischi è necessa-
rio che, anche a fronte di questa incertezza 
e di questo vero e proprio vuoto normativo, 
il processo costituente non si arresti. E per-

ché ciò accada è indispensabile un impegno 
del Comune di Milano, ma anche degli altri 
Comuni e delle forze economiche sociali e 
culturali, a rispondere collettivamente a tre 
domande fondamentali. Perché abbiamo bi-
sogno della città metropolitana, in una fase 
nella quale il rischio che venga percepita 
come una nuova istituzione burocratica è 
assai forte? Come dobbiamo pensarla, dal 
punto di vista organizzativo e funzionale e 
nel quadro dei complessi meccanismi di go-
vernance multilivello che presidiano molti 
rilevanti processi di policy nel contesto mi-
lanese? Quali passaggi dobbiamo mettere 
in campo per costruirla, affinché il processo 
costituente sia effettivamente un percorso 
democratico e partecipato?
Una risposta compiuta a queste domande 
richiede insieme una forte leadership del pro-
cesso, che in questa fase non può che essere 
assunta dal Comune capoluogo e in partico-
lare dal suo Sindaco, e una grande capacità 
di attivazione degli altri attori, dando vita ad 
un percorso effettivamente condiviso.
Questa fase richiede inoltre una particola-
re attenzione ad alcuni nodi. Partire dalla 
specificità di Milano, unica potenziale città 
metropolitana di rango europeo nel nostro 
Paese e contesto nel quale sono presenti e 
sono state attive in passato esperienze si-
gnificative di cooperazione intercomunale, 
che rappresentano una risorsa rilevante per 
il processo in corso. Coinvolgere fortemente 
i Comuni della Città metropolitana, senza i 
quali il processo è destinato a fallire, ma an-
che interloquire con la Regione rispetto ai 
temi essenziali delle funzioni da attribuire 
al governo metropolitano (si pensi proprio 
ai temi della pianificazione territoriale, sog-
getti a legislazione regionale, che devono 
essere ripensati radicalmente in relazione al 
ruolo e alle funzioni di un piano metropoli-
tano). Attivare le forze economiche e sociali, 

anche attraverso un percorso di pianifica-
zione strategica che possa svolgere un ruolo 
di irrobustimento delle reti di governance e 
di intreccio tra meccanismi di governance e 
attività di governo, anche in questo caso par-
tendo da esperienze significative per quan-
to incompiute come il Progetto strategico 
“Città di città” promosso alcuni anni fa dalla 
Provincia di Milano. Mettere in rete l’espe-
rienza milanese con le migliori esperienze 
europee (quali ad esempio quella di Stoc-
carda), anche al fine di comprendere le con-
dizioni di efficacia e di fattibilità operativa 
del governo metropolitano (organizzazione, 
meccanismi di finanziamento, funzioni di 
service ai comuni, ruolo di agenzie di sco-
po nel campo delle politiche ambientali e 
della mobilità). Attivare progetti concreti di 
cooperazione intercomunale, sul modello 
dei progetti di trasformazione urbana nella 
frangia parigina che possano diventare par-
te essenziale del percorso costituente. Mo-
strare concretamente che la Città metropoli-
tana è un dispositivo capace di semplificare 
e razionalizzare l’azione pubblica, anche nel 
campo della pianificazione territoriale, ma 
anche di offrire servizi efficienti ai cittadini 
risparmiando risorse, nella prospettiva della 
“buona politica”.
Compito di tutti gli attori è dunque lavorare 
da subito “come se”, in attesa di un interven-
to legislativo, sia sul fronte della redazione 
dello Statuto della Città metropolitana, sia 
sul fronte della costruzione di dispositivi or-
ganizzativi di attuazione.
In questo contesto difficile assume una 
grande rilevanza il dibattito tecnico, cultu-
rale e civile, che può alimentare e dare forza 
alla prospettiva del governo metropolitano, 
identificare criticità e buone pratiche, prefi-
gurare soluzioni operative ai molti proble-
mi che, nell’auspicabile e necessariamente 
incrementale fase di attivazione, la Città 
metropolitana dovrà affrontare.

Gabriele Pasqui

Un governo per la regione urbana milanese

Milano città metropolitana
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Milano città metropolitana

La costruzione della Città metropolitana 
subisce un iter legislativo e procedurale 
che deve essere completato. In data 7 ago-
sto 2012 è stata approvata la L. 135/2012, 
riguardante “Disposizioni urgenti per la re-
visione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi” (cd. Spending review), nella quale, 
tra gli altri contenuti, si prevede il riordino 
delle Province (art. 17), l’istituzione delle 
Città metropolitane (art. 18) e la definizio-
ne delle modalità di esercizio associato di 
funzioni e servizi comunali (art. 19). Nel 
novembre 2012 è stato emanato il Dl 188 
(Disposizioni urgenti in materia di Province 
e Città metropolitane), che si incaricava di 
dare attuazione ad alcune disposizioni della 
L. 135/2012, con particolare riferimento alla 
geografia delle nuove Province. La mancata 
conversione del Dl 188/2012 e la manovra 
“rimediale” effettuata attraverso la Legge di 
Stabilità 2013 (L. 228/2012, art. 1, comma 
115) hanno però determinato un “congela-
mento” del processo di riforma, prevedendo 
la sospensione dell’applicazione dei disposi-
tivi in materia fino al 31 dicembre 2013. Tale 
congelamento rischia di indebolire il lavoro 
preparatorio di costruzione della nuova isti-
tuzione metropolitana. Si manifesta dunque 
la necessità di uno spirito pro-attivo da parte 
degli Enti locali milanesi. Quel che non si 
può fare (o non si è più obbligati a fare) per 
legge, lo si può (e per certi versi lo si deve) 
fare attraverso un’azione volontaria, prepa-
ratoria e animatrice della riforma, in grado 
di orientare l’azione  del nuovo Governo e 
del nuovo Parlamento nel momento in cui 
dovrà predisporre un atto integrativo volto 
a precisare e a dare attuazione alla disciplina 
introdotta con la L. 135/2012. 
Da questo quadro incerto, ma anche ricco di 
opportunità, emergono alcune questioni di 
prima grandezza, il cui trattamento efficace 
sarà cruciale per il buon esito del processo 

di institutional building. La definizione del ter-
ritorio della Città metropolitana di Milano 
non ha ancora certezze. La L. 135/2012 sta-
bilisce che il territorio della Città metropo-
litana coincide con quello della Provincia di 
Milano. Diversamente, il Dl 188/2012 preve-
deva l’inclusione nella Città metropolitana 
di Milano del “territorio già appartenente 
alla Provincia di Monza e della Brianza”. La 
mancata conversione del Dl 188/2012 lascia 
in predicato il destino della Provincia di 
Monza e Brianza, legato al parallelo proces-
so di riordino delle Province. Inoltre, la L. 
135/2012 prevede la possibilità di adesione 
alla Città metropolitana di Comuni ester-
ni all’attuale Provincia di Milano (Busto 
Arsizio, Limbiate, Saronno, ecc. si sono già 
espressi in tal senso). Il processo di costru-
zione della nuova istituzione parte dunque 
dal territorio dell’attuale Provincia di Mila-
no, con la consapevolezza che il processo di 
territorializzazione della Città metropolita-
na potrebbe trovare in futuro ulteriori ag-
giustamenti.
Includere entro i confini metropolitani le 
aree a maggior intensità di relazione aiuta 
nel costruire processi di governo efficaci, 
ma sappiamo già che non è risolutivo. A 
prescindere dalle decisioni che assumerà il 
legislatore in ordine al futuro di Monza e 
Brianza, quello che però si può senza alcun 
dubbio affermare è che la futura Città Me-
tropolitana dovrà in ogni caso fare i conti 
con le fitte e mutevoli relazioni territoriali, 
sociali, economiche che si articolano tra i 
differenti territori della regione urbana mi-
lanese. In questa luce, in affiancamento al 
lavoro direttamente finalizzato alla costru-
zione della nuova Istituzione metropolita-
na, sarà fondamentale: attivare efficaci pro-
cessi di governo, attraverso l’affermazione 
e lo sviluppo di un metodo metropolitano, 
capace di attivare forme di azione coordina-

ta e cooperativa tra una pluralità di soggetti 
(istituzionali e non istituzionali) alle diverse 
scale; operare secondo modelli di governance 
differenziati, per soggetti, temi e ambiti ter-
ritoriali, a partire dalle questioni strategiche 
che si intendono trattare e dagli obiettivi 
che si intendono perseguire (Tpl, grandi in-
frastrutture, attrezzature e servizi strategici, 
servizi socio-sanitari, inquinamento, acque, 
ecc.).
Un ulteriore aspetto che deve essere speci-
ficato sono le funzioni. La legge 135/2012, 
oltre alle funzioni in capo alle Province (pia-
nificazione territoriale provinciale di coor-
dinamento nonché tutela e valorizzazione 
dell’ambiente, pianificazione dei servizi di 
trasporto in ambito provinciale, nonché 
autorizzazione e controllo in materia di 
trasporto privato e costruzione/gestione 
delle strade provinciali, programmazione 
provinciale della rete scolastica e gestione 
dell'edilizia scolastica relativa alle scuole 
secondarie), attribuisce alla Città metropo-
litana funzioni aggiuntive (pianificazione 
territoriale generale e delle reti infrastruttu-
rali, strutturazione di sistemi coordinati di 
gestione dei servizi pubblici, nonché orga-
nizzazione dei servizi pubblici di interesse 
generale di ambito metropolitano, mobilità 
e viabilità, promozione e coordinamento 
dello sviluppo economico e sociale). Sarà 
inoltre possibile prevedere ulteriori mecca-
nismi di redistribuzione delle funzioni tra 
i diversi livelli istituzionali (dalla Città me-
tropolitana verso i Comuni o le loro forme 
associative e viceversa), conferendo tali fun-
zioni anche in forma territorialmente diffe-
renziata.
Infine, oggetto di valutazione più approfon-
dita dovrà essere l’attribuzione alla Città me-
tropolitana delle funzioni oggi delegate da 
parte di Stato e Regione alla Provincia. Come 
è immediato arguire, si tratta di definizioni 
aperte, che richiedono un lavoro di specifi-
cazione da svolgere su diversi versanti. Da 
una parte, serve un’attività tecnica volta a 
offrire una base operativa per arrivare alla 
definizione di un corpo equilibrato e coeren-
te di nuove funzioni da attribuire alla Città 
metropolitana. Dall’altra, occorre un’attività 
di concertazione politico-amministrativa 
tra istituzioni di diversa natura e di differen-
te scala, finalizzata a declinare puntualmen-
te le nuove funzioni da assegnare alla Città 
metropolitana. 

Franco Sacchi

Processo di costruzione di un ente di servizio
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L’esperienza dimostra che non basta una 
legge per fare nascere istituzioni evolute e 
buone pratiche di governo metropolitano. È 
necessaria invece un’idea attiva di governo 
che pratichi il processo di costruzione della 
Città metropolitana, avendo attenzione a: la 
ricerca di coerenze tra specifiche funzioni 
che verranno statutariamente conferite alla 
Città metropolitana e modello istituzionale 
prescelto (Ente prevalentemente di servizio 
piuttosto che Ente prevalentemente di rap-
presentanza); gli equilibri inter-istituzionali, 
individuando eventuali elementi di criticità 
emergenti sia dal quadro della distribuzione 
di competenze tra i vari livelli di governo 
sia tra gli snodi dei medesimi, con partico-
lare riferimento al riassetto delle relazioni 
tra Regione, Città metropolitana, Province 
e Comuni; la valutazione delle potenziali 
incompatibilità con le normative regionali 
vigenti e la previsione di eventuali interven-
ti  di correzione e modifica (es. Lr 12/2005); 
un’agenda di temi consoni alla realtà metro-
politana milanese e alla sua articolazione 
territoriale, provando a comprendere quali 
sono le questioni strategiche, quali sono i 
territori ai quali la nuova istituzione si rivol-
ge, quali sono gli attori interessati; l’efficacia 
e all’efficienza con la quale possono essere 
svolti i compiti assegnati ai diversi livelli di 
governo, individuando la scala adeguata di 
trattamento dei temi - problemi in agenda, 
nel rispetto dei principi Costituzionali di va-
lorizzazione delle autonomie locali e di sus-
sidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
Sembra essenziale, ai fini del buon esito 
della costruzione della nuova istituzione, 
affiancare strumenti complementari di ge-
stione del processo, ispirati ad alcune rego-
le di condotta. La costruzione della nuova 
istituzione va perseguita  attraverso processi 
di coinvolgimento e di partecipazione delle 
realtà locali (i Comuni in primis), rifuggendo 
modelli rigidi e dirigistici. Il processo istitu-
tivo non può fare a meno di cooperazione e 
coordinamento ovvero di disponibilità ad 
un’azione comune per affrontare e risolvere 
i problemi reali dell’area, valorizzando le di-
verse identità e progettualità locali. Occorre 
mettere in moto un processo di trasforma-
zione per fasi e atti successivi che introdu-
ca incentivi al cambiamento e permetta di 
sperimentarne i vantaggi, con la possibilità 
di correggere e adattare il processo “strada 
facendo”.

È necessario un cambio di paradigma nel 
modo di amministrare i Comuni, facilitato 
dalla Città metropolitana. Dal momento in 
cui la crisi ha fatto sentire in modo più dirom-
pente i suoi effetti, e le norme nazionali hanno 
scaricato sugli enti territoriali gli obblighi di 
risparmio e di restringimento della spesa, i Co-
muni appaiono fermi, in stato di semiparalisi: 
sembra che abbiano perso l’iniziativa locale 
che li ha caratterizzati dal dopoguerra in poi, 
bloccati dagli obblighi, dagli adempimenti, 
dal patto di stabilità, dalla Corte dei conti, 
dall’impossibilità di spesa, dall’attività buro-
cratica tutta chiusa entro gli uffici comunali.
Sembra che tutti aspettino che la ripresa 
economica possa riavviarsi solo a partire dal 
centro, dal governo, che non abbiano con-
sapevolezza del fatto che l’economia invece 
possa essere facilitata anche localmente, con 
interventi territoriali. Si stenta ad avviare le 
gestioni associate fra i piccoli Comuni rese ob-
bligatorie dalla normativa nazionale; si speri-
mentano molte gestioni associate fra enti più 
grandi, ma l’una sempre “rigorosamente” di-
versa dall’altra, e attuata ogni volta fra Comu-
ni diversi da quelli impegnati nella gestione 
precedente: con il risultato di una frammenta-
zione inimmaginabile, unita a spreco di ener-
gie, di lavoro e di efficienza, e con l’impossibi-
lità per la politica di governare tutti i processi 
avviati.
Si ha l’impressione che i Comuni facciano 
fatica ad avviare un nuovo modo di ammini-
strare, non più basato sulle risorse finanziarie 
disponibili, bensì fondato sulla ricerca delle 
modalità e dei partner utili per fare nel territo-
rio gli interventi necessari. Un modo di ammi-
nistrare che favorirebbe anche la ripresa eco-
nomica, mediante una delle forme possibili in 
questo momento. 
D’altra parte, questa difficoltà è del tutto com-
prensibile: un nuovo orientamento al fare, un 
nuovo atteggiamento di fronte all’ammini-

strazione di un territorio, non può essere co-
struito ex novo, Comune per Comune, dagli 
oltre 1540 comuni della Lombardia. Un cam-
bio di paradigma di questa portata richiede 
collaborazione, cooperazione, condivisione, 
linee di indirizzo comuni: richiede una Città 
metropolitana che consenta ai Comuni di in-
contrarsi, discutere, trovare soluzioni e per-
corsi condivisi e praticati insieme.
È necessaria la semplificazione contro la bu-
rocrazia predominante: il ruolo decisivo della 
Città metropolitana. Di fronte ai mali della 
burocrazia, denunciati da tutti i soggetti che 
lavorano con la Pubblica Amministrazione e 
individuati come uno degli ostacoli più im-
portanti per la ripresa economica, avviamo 
processi che vorrebbero essere di semplifica-
zione ma che in realtà complicano, irrigidisco-
no e radicano sempre di più le procedure.
Ogni provvedimento legislativo, difatti, deve 
essere applicato attraverso decine e decine di 
provvedimenti attuativi, i quali a loro volta 
devono essere recepiti dalle Regioni e dai Co-
muni e tradotti in attività. Processi defatiganti 
e improduttivi, basti pensare alla fine dei Piani 
casa, o degli stessi decreti Cresci Italia, Libera 
Italia, Semplifica Italia e Semplificazioni fi-
scali, per fare alcuni esempi. Alla burocrazia 
statale si aggiunge poi quella delle Regioni, le 
quali, per fare meglio dello Stato e meglio l’u-
na rispetto all’altra, emanano provvedimenti 
più complessi e diversi da Regione a Regione. 
E alla burocrazia delle Regioni, si aggiunge 
quella dei Comuni, di ogni singolo Comune. 
Basta un esempio, quello dei Piani di Governo 
del Territorio. Si pensi alla fatica, alla spesa, al 
dispendio di energie e ai risultati ai quali por-
tano i Pgt con cui devono fare i conti cittadini, 
imprese e professionisti. Si genera in primis 
una difficoltà di lettura dei Piani dovuta ai nu-
merosi documenti ed elaborati grafici di cui 
sono composti. Abbiamo contato circa 38 do-
cumenti (non facciamo riferimento al nume-

Milano città metropolitana

Angela Fioroni

Una nuova dimensione anche per rilanciare 
l’economia
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ro delle pagine e degli elaborati per ogni docu-
mento) nel Pgt del Comune di Milano, ma ne 
troviamo 59 nel Pgt del Comune di Pero, poco 
più di 10.000 abitanti, vicino a Milano. Questa 
proliferazione di documenti genera anche una 
grande difficoltà di armonizzazione delle re-
gole al loro interno, per cui non è raro trovare 
un’indicazione in un documento e una diver-
sa in un altro, riferita allo stesso oggetto della 
prima. La complementarietà delle 3 sezioni 
(documento di Piano, Piano delle regole e Pia-
no dei servizi) è tale che richiede la consulta-
zione di decine di documenti per dare risposte 
credibili alle richieste dei cittadini, anche alle 
più semplici. Così che la moltiplicazione degli 
elaborati rischia di diventare un blocco per le 
attività sul territorio. Sia chiaro che non si in-
tende qui dare il via libera alla costruzione su 
aree agricole o non destinate all’edificazione. 
Come Associazione abbiamo più volte preso 
posizione contro l’edificazione immotivata, 
irragionevole e dannosa (alla fine anche per 
l’economia, come si è dimostrato); ci riferiamo 
invece alla possibilità di rigenerazione, anche 
per iniziativa privata, di case, fabbriche e real-
tà commerciali; alla necessità di ammoderna-
re edifici e strutture produttive; alla necessità, 
insomma, di rendere più efficiente l’esistente.
Un altro ostacolo all’iniziativa economica è 
dato dall’interpretazione, anche questa in ge-
nere diversa da Comune a Comune, dei 3 prin-
cipi cardini dei Pgt: la compensazione, la pere-
quazione e l’incentivazione urbanistica. In un 
territorio fortemente urbanizzato come quello 
della provincia di Milano, dove è ben difficile 
individuare i confini dei comuni, questi inve-
ce sono caratterizzati da norme anche profon-
damente diverse da un comune all’altro. Nor-
me, peraltro, difficilmente gestibili, poiché si 
fondano spesso su presupposti inesistenti o di 
molto difficile attuazione, quali: che i comuni 
abbiano terreni di proprietà da cedere, o che i 
terreni siano nelle mani di pochi proprietari 
privati, o che ci sia qualcuno che possa gover-
nare e gestire il commercio delle volumetrie, 
o che i proprietari delle aree siano in grado 
di trasferire da un’area all’altra le volumetrie 
concesse, o che le aree edificabili siano in gra-
do di assorbire le volumetrie possibili, o che si-
ano disponibili le capacità economiche neces-
sarie per acquisire  appositi terreni da cedere al 
Comune, o che si possano definire facilmente i 
valori di mercato delle aree destinate a servizi, 
ecc.
Infine, gli ambiti di trasformazione, ineccepi-

bili concettualmente, di fatto costituiscono 
ulteriori ostacoli all’attività, poiché il loro pe-
rimetro non coincide quasi mai con un’unica 
proprietà, non sono mai autosufficienti poi-
ché presuppongono la perequazione con ter-
reni identificati dal piano dei servizi, e spesso 
non sono suddivisibili in sub-ambiti. 
In conclusione, dobbiamo interrogarci sugli 
effetti prodotti dalla disomogeneità dei Piani, 
dalla diversità dei Regolamenti edilizi, dalla 
farraginosità delle norme, dalla sovrapposi-
zione dei regolamenti, dalla contemporanea 
azione di più attori per la realizzazione di un 
intervento: per capire quanto questi fattori 
contribuiscono al blocco delle attività, più che 
la crisi stessa.
Allora di nuovo emerge la necessità della Città 
metropolitana, dove queste tematiche possa-
no essere discusse e confrontate per giungere 
a linee di indirizzo comuni. Anche qui, sia 
chiaro: non si mette in discussione la possi-
bilità di pianificazione territoriale da parte 
dei Comuni; si individua invece la necessità 
di linee condivise, per fare sì che il governo di 
un’area così strettamente connessa come quel-
la metropolitana milanese possa avere finalità 
e metodologie uniformi.
Per quanto concerne il territorio della Città 
metropolitana, date la L. 135/2012 e il D.L. 
188/2012 non convertito in legge, si fa riferi-
mento al territorio della Provincia di Milano. 
La L. 135/2012 però consente ai Comuni che lo 
desiderano, non appartenenti alla provincia di 
Milano, di deliberare per far parte della Città 
metropolitana, e alcuni di essi si sono espres-
si in tal senso o mediante delibere o mediante 
dichiarazioni di intenzione. Parliamo dei Co-
muni di Limbiate e Busto Arsizio, dei Comuni 
del Vimercatese e della Malpensa. Questi ri-
tengono che sia più opportuno per i propri cit-
tadini, per l’economia e lo sviluppo dei propri 
territori, far parte della Città metropolitana di 
Milano. Occorre dare risposta a queste istanze, 
così come è opportuno riconoscere l’attività 
che stanno svolgendo i sedici Comuni del Pat-
to per il Nord-Ovest, i Comuni del Legnanese e 
del Magentino, i Comuni che stanno avviando 
il progetto del centro servizi per le pratiche 
edilizie nel polo catastale di Corbetta in colla-
borazione con il Polo di Magenta. Questi Co-
muni stanno sperimentando attività associate 
di servizi che possono diventare modelli per 
la Città metropolitana. Occorre però che vi sia 
una Città metropolitana pronta a condividerli, 
elaborarli, diffonderli.

Ci sono tematiche (mobilità, trasporto pubbli-
co locale, gestione del servizio idrico integrato, 
del ciclo dei rifiuti e dell’energia, gestione am-
bientale) che hanno bisogno di un’area vasta 
in cui essere affrontate e risolte. Impossibile 
la soluzione nella frammentazione e nella so-
vrapposizione delle competenze attuale.
Alcune di queste tematiche però richiedono 
di essere affrontate anche in modo nuovo: per 
quanto riguarda i rifiuti, ad esempio, è impel-
lente una politica di riduzione dei rifiuti, non 
è più sufficiente la differenziazione. Occorre 
incrementare il riuso, e soprattutto occorre 
avviare politiche educative volte alla diminu-
zione dei rifiuti stessi.
La gestione del ciclo idrico integrato deve 
occuparsi in modo serio sia della riduzione/
eliminazione dell’inquinamento dei corsi 
d’acqua, sia del risparmio dell’acqua potabile. 
Soprattutto, deve occuparsi anche della bo-
nifica del terreno, attraverso la bonifica della 
falda. E questi obiettivi vanno perseguiti con 
attività progettate, diffuse, condivise, e realiz-
zate su un territorio vasto.
Allo stesso modo le politiche ambientali, con 
la realizzazione delle dorsali verdi, della con-
tiguità dei parchi, dei corridoi ecologici e dei   
percorsi ciclabili, non possono essere realizza-
te nei confini di ogni Comune: occorre supe-
rare i confini, per allargarsi al territorio della 
Città metropolitana.
Data l’urgenza della soluzione dei problemi 
evidenziati, occorre cominciare subito. Anche 
senza una legge ben definita, anche senza un 
territorio ben definito. Occorre prendere l’ini-
ziativa per convocare i Comuni e cominciare 
a ragionare con loro sui contenuti, sui temi 
da affrontare e sulle possibili soluzioni. Oc-
corre cominciare ad avviare un processo per 
sperimentare un metodo di lavoro che sia un 
metodo metropolitano. Si può cominciare a 
lavorare per temi, e metterne a fuoco criticità 
e possibilità di soluzione, avviando un percor-
so che facilita anche la stessa norma poiché 
questa potrà essere definita a partire dalla 
sperimentazione in corso: non condizionan-
do, quindi, questo percorso alla definizione 
preliminare delle scelte istituzionali. Anzi, 
ponendo anche questo tema tra quelli sui qua-
li confrontarsi e trovare soluzioni condivise. 
Occorre coraggio e disponibilità da parte di 
tutti i Comuni, tanto più necessari quanto più 
le problematiche sono complesse e urgenti da 
risolvere.
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“L’innovazione (nuova conoscenza) è 

il fattore primario di sviluppo, assieme 

di crescita e inclusione sociale. Un 

territorio deve puntare alla propria 

crescita economica attraverso la 

piena e sostenibile valorizzazione 

delle proprie potenzialità e prendendo 

in considerazione i bisogni di tutti 

i cittadini a cui, con riferimento a 

molteplici aspetti della propria vita 

(oltre e prima del reddito, la salute, 

il senso di sicurezza, l’istruzione, la 

qualità delle relazioni con gli altri, 

la qualità dell’ambiente, ecc.), deve 

esser garantito il raggiungimento e il 

superamento dei livelli socialmente 

accettabili e ambientalmente 

sostenibili.

Come è possibile declinare tale modello 

nelle città dove prevale la rendita 

urbana nemica dell’innovazione?”.

Estratto da: Comitato Interministeriale per 
le Politiche Urbane, Metodi e contenuti sulle 
priorità in tema di agenda urbana, Presentato 
dal Ministro per la coesione territoriale F. Barca, 
Roma, 20 marzo 2013.

16.Suolo: uso e consumo

a cura di Carolina Giaimo

C’è una locuzione assai diffusa nel linguag-
gio della politica (ben nota alla pianificazio-
ne) e che per il solo fatto di essere utilizza-
ta, sembra saper risolvere le contraddizioni 
connesse al rapporto fra sistemi naturali e 
antropici: si tratta dell’espressione “svilup-
po sostenibile”.
È curioso ricordare che la qualificazione di 
“sostenibilità” dello sviluppo, deriva dalla 
lingua inglese ed ha le sue radici nella cul-
tura musicale. Infatti, suonando una nota 
di un pianoforte, dopo un attimo la nota si 
spenge. Qualunque pianista sa che per man-
tenere nel tempo questa nota si deve preme-
re un pedale che, in termini musicali si chia-
ma “sustain”, che implica appunto l’azione di 
“sostenere nel tempo la nota”. Da qui è stato 
mediato il concetto di sviluppo sostenibile. 
Prima di allora si parlava di carrying capaci-
ty del pianeta, ossia di capacità portante del 
pianeta. 
L’elemento significativo di tale gioco lingui-
stico consiste nel fatto che ciò che viene in-
trodotto con il verbo “to sustain” è il concetto 
di solidarietà generazionale, cioè l’idea di 
prolungare nel tempo, estendere al futuro, 
alle future generazioni, lo sviluppo; poiché 
“to carry” rappresenta la capacità di portare 
ora, mentre “to sustain” è la capacità di por-
tare nel tempo, cioè di sostenere lo sviluppo 
anche per chi verrà dopo di noi. 
Ma la città, che è urbs e civitas, chiede oggi 
di dare una definizione chiara e soprattutto 
operativa ai difficili e controversi contorni 
concettuali di questa formula e di confron-
tarsi con i problemi concreti che derivano 
dall’attuazione della sostenibilità nei pro-
cessi di sviluppo. 
Il suolo, si sa, è un bene comune (molto 
privato!), oltre che una risorsa non rinno-
vabile. Inevitabilmente l’uomo, con le sue 

attività, consuma porzioni di territorio tra-
sformandole in modo pressoché irreversi-
bile. Il ritmo di tale processo è cresciuto pa-
rallelamente allo sviluppo delle economie: 
un fenomeno allo studio da tempo e di cui 
si dispone ormai di un condiviso quadro 
descrittivo delle principali determinanti e 
conseguenti morfologie insediative urbane 
e territoriali con cui si manifesta. Fra tutte si 
è affermata la morfologia dello sprawl e del-
la metropolizzazione, che è stata fortemen-
te sostenuta in prima istanza dal continuo 
incremento della mobilità delle persone e 
delle merci. Nell’arco della seconda metà 
del ventesimo secolo si è infatti realizzata 
una significativa redistribuzione della po-
polazione tra le diverse parti del Paese ed an-
che all’interno dei diversi territori regionali, 
redistribuzione resa ancora più evidente da 
una lettura comparata delle diverse con-
dizioni di accessibilità determinate dalla 
configurazione della rete infrastrutturale e 
dalla distribuzione della popolazione resi-
dente, nel dopoguerra ed oggi.
Tale configurazione ha reso accessibili alla 
rendita urbana porzioni di territorio pre-
cedentemente destinate agli usi agricoli e 
forestali, e persino solo naturali. Anche in 
forza di tale aumento dell’accessibilità, trop-
po spesso l’avanzata dell’urbanizzazione ha 
spinto all’occupazione di aree marginali, 
o addirittura non adatte all’insediamento, 
come è accadute per quelle a rischio idroge-
ologico.
Se l’aumento del consumo di suolo è un fe-
nomeno globale, è pur vero che è più proble-
matico in paesi di antica e intensa antropiz-
zazione come l’Italia.
Lo sviluppo territoriale dell’Italia, dal secon-
do dopoguerra ad oggi, è stato fortemente 
segnato da tendenze insediative a dir poco 
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inopportune fra le quali primeggiano la cre-
scita non pianificata ed a macchia d’olio dei 
sistemi urbani, la propensione a costruire 
fuori da ogni regola i suoli liberi (generan-
do la generalizzata patologia dell’abusivi-
smo edilizio, in particolare nel Meridione), 
dall’urbanizzazione di lunghi tratti delle 
coste. Fenomeni che, negli ultimi decenni, 
hanno avuto una significativa accelerazione 
non dettata dagli andamenti demografici ed 
economici. Per ricondurre a sintesi quanto 
precedentemente trattato, ciò che sembra 
emergere oggi è una società caratterizzata 
da alcune immagini contraddittorie: se da 
una parte avanza sulla strada della conti-
nua crescita economica, liberando un nu-
mero sempre più crescente di persone dalla 
scarsità di beni primari e persino secondari, 
dall’altra parte da l’impressione di scivolare 
lentamente in una voragine dove si manife-
stano crisi ambientali, nuove e diffuse for-
me di povertà e violenza, una crescente in-
soddisfazione e perdita di qualità della vita, 
l’incapacità di pensare il cambiamento e il 
futuro in termini lungimiranti e coraggiosi. 
Ma la crescita fisica dei consumi materiali 
in un sistema finito come la Terra non può 
essere infinita: la crisi dei nostri sistemi 
urbano-territoriali deriva dal fatto che nella 
cultura sociale ed economica corrente non 
c’è posto prima di tutto per il concetto di 
carrying capacity, o, per dirla in italiano, per 
il concetto di “limite”.
I diversi aspetti della crisi dei nostri sistemi 
hanno come comune origine la divergen-
za fra le regole economiche e quelle della 
natura: sembra dunque che la prospettiva 
della sostenibilità metta in un certo senso 
in discussione l’attuale modello di sviluppo 
socioeconomico in cui il benessere e la sa-
lute economica sono valutati e misurati in 
termini di crescita della produzione e dei 
consumi materiali.
Una verosimile via d’azione potrebbe essere 
cercata nel riconoscere che anche i fatti eco-
nomici, come quelli naturali, si svolgono in 
un mondo di dimensioni finite, nel quale né 
il denaro, né le cose, né le popolazioni pos-
sono crescere al di là di un limite. 
Va riconosciuto che anche lo sviluppo, 
come tutti i sistemi complessi, per evolve-
re ed innovarsi, si deve situare in una zona 
che si posiziona tra gli estremi dell’ordine e 
del disordine, che è stata chiamata orlo del 
caos. Michael Crichton nella prefazione del 

suo libro Il mondo perduto (1997) descrive 
l’orlo del caos come “una zona di conflitto 
e di scompiglio, dove il vecchio e il nuovo 
si scontrano in continuazione”. Al limite 
del caos lo sviluppo rischia di precipitare su 
due versanti: da una parte si trova un ordine 
troppo statico per tenere il passo della vita 
e dell’evoluzione; dall’altra parte si trova un 
disordine frenetico e incontrollabile, poten-
zialmente distruttivo, un’instabilità di fon-
do che non si sa dove porta. Ma in equilibrio, 
al limite del caos, lì si colloca l’innovazione, 
laddove il dominio delle tecnologie contem-
poranee sa dialogare con le risorse del pia-
neta.
Tale forma di pensiero richiede di abbattere 
una prima grande frontiera che sta alla base 
di ogni tentativo di soluzione: quella del 
cambiamento culturale necessario a ripen-
sare un nuovo modo di vivere per l’uomo 
sulla terra.
Ecco perché è più che mai urgente e neces-
sario occuparsi dell’innovazione delle rego-
le di governo del territorio per invertire, in 
maniera consapevole, un fenomeno che in-
tacca una risorsa fondamentale per l’intera 
comunità umana. 
Non resta che mettersi davvero di impegno 
per dare risposte ad una domanda certa-
mente non banale: quali sono le variabili e 
gli strumenti su cui l’azione (anche regola-
tiva) della pianificazione può agire in modo 
da produrre risultati che siano realmente (e 
non solo accademicamente) efficaci e verifi-
cabili nei confronti dell’uso e del consumo 
di suolo?

Suolo: la parola all’Europa
Ilario Abate Daga

L’importanza del suolo e la necessità di evi-
tarne l’ulteriore degrado è presente nel dibat-
tito europeo fin dal 2002. Va infatti ricordato 
che il 6° Programma d’azione per l’ambiente1 
ha previsto che venisse formulata una strate-
gia tematica per la protezione del suolo.
In particolare, la COM(2002) 179 affronta il 
tema delle funzioni del suolo, le principali 
minacce a cui esso è sottoposto e i maggio-
ri effetti causati dal consumo, concludendo 
che “la Commissione indica nel suolo il terzo 
comparto ambientale da proteggere in futu-
ro, insieme ad acqua e aria. Il suolo è indi-
spensabile alla sopravvivenza umana e con-
temporaneamente soggetto alle sue attività”. 
In seguito l’UE ha redatto una vera e propria 
“strategia tematica per la protezione del suo-
lo”, come esplicitato nella COM(2006) 2312, 
ancora non approvata dal Consiglio Europeo 
a causa della contrarietà di alcuni stati mem-
bri.
Quanto sopra trova ulteriore conferma nella 
COM(2006) 2323 nella quale, premesso che 
il degrado del suolo che colpisce uno Stato 
membro o una regione può avere conseguen-
ze a livello transfrontaliero, si pone l’atten-
zione alle sue possibili ripercussioni anche 
su altri aspetti ambientali, spesso tutelati 
da normative comunitarie e pertanto indica 
di operare nella direzione della multidisci-
plinarità, garantendo la tutela della qualità 
ambientale in tutti i settori. Ad esempio, pro-
teggere i suoli significa garantire la sicurezza 
alimentare e la produttività agricola sul lun-
go termine, elementi portanti della politica 
agricola comune attualmente in discussio-
ne. Dal documento emerge che fino al 2006, 
solamente nove stati avevano legiferato in 
materia di difesa del suolo, mentre gli altri si 
affidavano alle disposizioni di conservazione 
del suolo previste da politiche di altri settori. 
L’obiettivo della proposta era di definire 
principi, obiettivi e azioni comuni a tutti gli 
stati membri, nell’intento di garantire parità 
di condizioni e far sì che tutti gli stati mem-
bri affrontino tutte le questioni che rappre-
sentano una minaccia per il suolo all’interno 
dei rispettivi territori nazionali, evitando di 
affrontare solo parzialmente la problematica 
della difesa del suolo. La direttiva istituiva 
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un quadro per la protezione del suolo e la 
conservazione delle sue capacità di svolgere 
una qualsiasi delle seguenti funzioni am-
bientali, economiche, sociali e culturali. In 
particolare, per ottenere tale obiettivo si sot-
tolineava che “gli Stati membri adottano le 
misure opportune per limitare l’impermeabi-
lizzazione o, qualora questa debba avvenire, 
per attenuarne gli effetti, in particolare con il 
ricorso a prodotti e tecniche di edificazione 
che consentano di mantenere il maggior nu-
mero possibile di tali funzioni”.
Purtroppo il Parlamento Europeo ha adotta-
to la proposta in prima lettura nel novembre 
2007, ma, occasione del Consiglio Ambiente 
di marzo 2010, una minoranza di stati mem-
bri ha bloccato la procedura per ragioni le-
gate alla sussidiarietà, ai costi eccessivi e al 
carico amministrativo. Il Consiglio da allora 
non ha compiuto progressi e la proposta gia-
ce ancora sul tavolo (COM(2012) 46)4.
Anche all’interno di documenti riguardanti 
più ampiamente il tema delle risorse, trova 
uno spazio il tema suolo. Nella COM(2011) 
5715 si parte dalla quantificazione del suolo 
consumato, ma, a differenza di quanto segna-
lato in precedenza, si individua un obiettivo: 
arrivare entro il 2050 a non edificare più su 
nuove aree. Per raggiungere tale risultato, 
“entro il 2020 le strategie dell’UE terranno 
conto delle ripercussioni dirette e indirette 
sull’uso dei terreni nell’UE e a livello mondia-
le la percentuale di occupazione dei terreni 
sarà conforme all’obiettivo di arrivare a quo-
ta zero entro il 2050; l’erosione dei suoli sarà 
ridotta e il contenuto di materia organica au-
mentato”. La Commissione, dati gli obiettivi, 
presuppone che gli stati membri: integrino 
maggiormente l’utilizzo diretto e indiretto 
dei terreni, e i relativi impatti ambientali, nel 
processo decisionale al fine di limitare il più 
possibile l’occupazione e l’impermeabilizza-
zione dei terreni; compiano le azioni neces-
sarie per ridurre l’erosione e aumentare la 
materia organica presente nel suolo.
Proseguendo nella lettura dei documenti 
inerenti le risorse, la COM(2012) 7106 affron-
ta il tema del consumo di suolo al punto 23: 
“Al fine di ridurre le pressioni più forti che 
l'uomo esercita sui terreni, sul suolo e su 
altri ecosistemi in Europa, si interverrà per 
garantire che le decisioni relative all'uso dei 
terreni a tutti i livelli di pertinenza tengano 
debitamente conto degli impatti ambienta-
li, sociali ed economici. Le conclusioni del 

vertice di Rio+20 hanno invocato un mondo 
esente dal degrado del suolo. L'UE e gli Stati 
membri dovrebbero riflettere sul modo mi-
gliore per concretizzare questo impegno nei 
limiti delle rispettive competenze e su come 
affrontare le problematiche legate alla quali-
tà del suolo all'interno di un quadro giuridico 
vincolante”. Nel documento si specifica inol-
tre che saranno stabiliti degli obiettivi per un 
uso sostenibile dei terreni e del suolo.
Al punto 26, con l’impegno di proteggere, 
conservare e migliorare il capitale naturale 
dell'UE, si specifica che entro il 2020 si dovrà 
garantire che i terreni siano gestiti in manie-
ra sostenibile all'interno dell'UE, il suolo sia 
adeguatamente protetto e la bonifica dei siti 
contaminati sia ben avviata. A tal fine è ne-
cessario intensificare gli sforzi per ridurre l'e-
rosione del suolo e aumentare la materia or-
ganica presente al suo interno, per bonificare 
i siti contaminati e migliorare l'integrazione 
degli aspetti legati all'uso del suolo in pro-
cessi decisionali coordinati, coinvolgendo le 
istanze decisionali a tutti i livelli pertinenti e 
integrandoli con l'adozione di obiettivi relati-
vi al suolo e ai terreni in quanto risorsa non-
ché di obiettivi di pianificazione territoriale.

Recentemente è stata inoltre pubblicata la 
SWD(2012) 101 final/27.
Tale documento riporta le buone pratiche 
esistenti intese a limitare, mitigare e com-
pensare l’impermeabilizzazione del suolo 
evidenziano che una pianificazione territo-
riale di qualità poggia su un approccio inte-
grato che richiede l’impegno completo di tut-
te le autorità pubbliche competenti (non solo 
dei dipartimenti preposti alla pianificazione 
e alle questioni ambientali), in particolare di 
quegli enti governativi (Comuni, Province, 
Regioni) di norma responsabili della gestione 
del territorio.
Tali osservazioni riguardano la dimensione 
locale, concentrando l’attenzione sulle speci-
fiche responsabilità della gestione dei suoli, 
spesso demandata a livelli decisionali troppo 
locali.
A riguardo si legge che è stata presa in consi-
derazione anche la possibilità di ridurre l’in-
cidenza delle tasse di urbanizzazione nei bi-
lanci comunali; tale tema risulta sicuramente 
centrale nell’attuale discussione sull’argo-
mento e, seppur non ancora molto presente 
in bibliografia, rappresenta l’elemento con 
maggior margine di azione per ottenere gli 

obiettivi prefissati: va ricordato che la gestio-
ne degli oneri era, a livello italiano, un punto 
fondamentale del cosiddetto Ddl Catania sul 
contenimento del consumo di suolo agricolo. 
Il Documento del 2012 apre inoltre ad un’a-
nalisi sulle principali buone pratiche in atto 
nel conteso europeo, tra cui alcune, che si ri-
portano, paiono di particolare interesse.
Limiti all’occupazione di terreno: in alcuni pae-
si dell’UE esistono limiti quantitativi all’oc-
cupazione di terreno. I valori, tuttavia, sono 
indicativi e usati come strumento di monito-
raggio.
Limiti alla pianificazione: 
• in Lettonia sono stati imposti limiti all’e-

dificazione per ridurre o eliminare i dan-
ni antropogenici;

• la legge urbanistica danese limita in 
modo chiaro l’edificazione di grandi ne-
gozi e centri commerciali su terreni non 
edificati fuori dalle città più grandi e in-
centiva la vendita al dettaglio in paesi di 
piccole e medie dimensioni.

Protezione di suoli agricoli e paesaggi di valore:
• per evitare un’ulteriore occupazione e 

impermeabilizzazione dei migliori suoli 
agricoli e dei paesaggi di maggior valore, 
in Bulgaria, nella Repubblica Ceca, in 
Slovacchia, Polonia e in Italia (Lombar-
dia), la conversione dei terreni agricoli 
è soggetta al versamento di un impor-
to legato a qualità del suolo, categoria 
dell’area di insediamento e possibilità di 
irrigazione; 

• in Francia e nei Paesi Bassi esistono “aree 
paesaggistiche blu e verdi” escluse dalla 
realizzazione di infrastrutture al fine di 
garantire la sussistenza delle reti ecolo-
giche;

• in Polonia è stata varata una legge per la 
protezione dei terreni agricoli e foresta-
li che dà agli enti locali la possibilità di 
esigere la rimozione di terreno arabile 
pregiato nel caso di conversione di terre-
ni agricoli in modo da aumentare la fer-
tilità di altri suoli oppure di bonificare 
terreni degradati altrove.

Aree periurbane: il valore naturale degli spazi 
periurbani è la base per considerarne la pro-
tezione e in alcuni casi lo sviluppo agricolo, 
come nel caso del Groene Hart nei Paesi Bassi.
Recupero dei siti dismessi: finanziamenti iniziali 
o di sostegno per incoraggiare la costruzione 
di nuove infrastrutture in siti dismessi esisto-
no in vari Stati membri attraverso la politica 
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di coesione, generalmente coordinati da ap-
posite organizzazioni.
Scambio di informazioni tra comuni: progetto 
UrbACT.
Edilizia sostenibile: la città di Helsinki ha realiz-
zato il progetto “Eco-Viikki”, la realizzazione 
di un nuovo quartiere residenziale costruito 
secondo i più moderni standard ecologici per 
affrontare le emergenze abitative. 
Eco-account e sistemi di compensazione: il sistema 
tedesco di eco-account si basa sullo scambio di 
eco-punti. Alle costruzioni che richiedono 
misure di compensazione naturale secondo 
la legge per la tutela del patrimonio naturale 
sono attribuiti degli eco-punti. I costruttori 
devono dar prova di avere realizzato misure 
compensative di pari valore altrove.

1. Il 6° Programma comunitario di azione 
per l'ambiente intitolato "Ambiente 2010: 
il nostro futuro, la nostra scelta" copriva il 
periodo compreso luglio 2002-luglio 2012.

2. Tale COM definisce il consumo di suolo “un 
problema serio in tutta l’Europa, causato 
o acuito dalle attività umane, ad esempio 
da pratiche agricole e silvicole inadeguate, 
attività industriali, turismo, proliferazione 
urbana e industriale e opere di edificazione. 
Tutte queste attività esercitano un impatto 
negativo, perché impediscono al suolo 
di svolgere tutta la varietà di funzioni e 
di servizi che normalmente fornisce agli 
esseri umani e agli ecosistemi. Il risultato 
è una minor fertilità del suolo, una 
perdita di carbonio e di biodiversità, una 
capacità inferiore di trattenere l’acqua, 
lo sconvolgimento dei cicli dei gas e dei 
nutrienti e una minore degradazione 
degli agenti contaminanti” (2.1 pag. 3).

3. Proposta di Direttiva del Parlamento 
Europeo e del Consiglio che istituisce 
un quadro per la protezione del suolo 
e modifica la direttiva 2004/35/CE

4. “Relazione della Commissione al Parlamento 
Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico 
e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni 
- Attuazione della strategia tematica per la 
protezione del suolo e attività in corso”. 

5. Comunicazione della Commissione al 
Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 
Economico e Sociale Europeo e al Comitato 
delle Regioni - Tabella di marcia verso 
un’Europa efficiente nell'impiego delle risorse

6. Proposta di Decisione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio su un programma 
generale di azione dell'Unione in materia 
di ambiente fino al 2020 - Vivere bene 
entro i limiti del nostro pianeta

7. Documento di Lavoro dei Servizi della 
Commissione - Orientamenti in materia 
di buone pratiche per limitare, mitigare e 
compensare l’impermeabilizzazione del suolo.

Il consumo di suolo in 
Italia
Michele Munafò

Il suolo ha costituito storicamente la base 
per la produzione agricola, per lo sviluppo 
urbano, per la mobilità di merci e persone. 
Oggi non si può, tuttavia, prescindere dall’e-
videnziare il rilievo delle sue funzioni per 
l’equilibro dell’ecosistema, per la protezione 
delle acque sotterranee, per la limitazione 
del trasferimento di inquinanti nella catena 
alimentare, per la capacità di salvaguardare 
la biodiversità, per gli effetti sul microclima 
e sulla vulnerabilità ai cambiamenti climati-
ci o per la mitigazione degli eventi alluviona-
li (Commissione Europea, 2012). Per tali ra-
gioni, la tutela dei servizi ecosistemici forniti 
dal suolo, delle sue funzioni e del paesaggio, 
rende necessaria una regolamentazione più 
stringente della crescita urbana, assicurando, 
allo stesso tempo, anche la riqualificazione 
dei centri urbani e del patrimonio edilizio 
esistente. 
Per aumentare le informazioni disponibili, 
ma anche per fornire la base fondamentale 
di una politica di salvaguardia del no-
stro territorio, è essenziale assicurare 
una conoscenza scientifica e sistematica 
di quanto suolo viene consumato, della 
sua qualità e degli usi che lo stesso suo-
lo aveva prima di essere trasformato. Le 
banche dati cartografiche sulla copertu-
ra e sull’uso del suolo costituiscono gli 
elementi di riferimento per la lettura e la 
valutazione dei processi di urbanizzazio-
ne, ma la loro disponibilità nel nostro pa-
ese, in termini di omogeneità e di scala di 
rappresentazione, le rende difficilmente 
utilizzabili per analisi a livello nazionale 
(Pileri e Maggi, 2010; Centro di Ricerca 
sui Consumi di Suolo, 2012). Per copertu-
ra del suolo si intende la copertura biofi-
sica della superficie terrestre (FAO, 2005). 
L’uso del suolo è, invece, un riflesso delle 
interazioni tra l’uomo e la copertura del 
suolo e costituisce una descrizione del 
suo impiego in attività antropiche, una 
classificazione del territorio in base alla 
dimensione funzionale o alla destina-
zione socioeconomica presente e pro-
grammata per il futuro. Una definizione 

univoca di consumo di suolo è, invece, 
di più difficile proposizione e, in linea 
generale, il concetto di “consumo” viene 
associato alla condizione negativa di per-
dita della risorsa suolo, inteso più come 
“spazio” occupato e sottratto a diversa 
originaria vocazione, prevalentemen-
te agricola o naturale (Munafò e Ferra-
ra, 2012). Il termine si riferisce, quindi, 
all’aumento delle aree di insediamento 
nel tempo e, in particolare, all’incremen-
to della copertura artificiale del terreno, 
un processo che include la costruzione 
di insediamenti sparsi in zone rurali, l’e-
spansione delle città attorno a un nucleo 
urbano (compreso lo sprawl urbano), e la 
densificazione o la conversione di terre-
no entro un’area urbana (Commissione 
Europea, 2012). È evidente che nell’am-
bito di queste trasformazioni si possono 
distinguere diversi fenomeni di consu-
mo, ciascuno con specifiche caratteristi-
che e specifiche conseguenze.
In tale contesto, l’Ispra ha sviluppato un si-
stema di monitoraggio e di valutazione del 
consumo di suolo in grado di integrare di-
verse fonti informative e di fornire un qua-
dro complessivo e omogeneo della situazio-
ne nazionale, stimando le superfici che, dal 
secondo dopoguerra ai nostri giorni, sono 
state progressivamente ricoperte da edifi-
ci, capannoni, strade e altre infrastrutture, 
aree estrattive, discariche, cantieri, cortili, 
piazzali, serre e tutte le altre aree costruite 
e impermeabilizzate, non necessariamente 
urbane. L’indagine Ispra, svolta in collabora-
zione con il Sistema nazionale per la prote-
zione dell’ambiente e giunta al sesto anno di 
attività, rappresenta oggi la più significativa 
collezione di dati a livello nazionale che rico-
struisce l’andamento del consumo di suolo 
in Italia. La specifica metodologia di rileva-
zione sviluppata, dedicata specificamente 
al tema del consumo di suolo, utilizza dati 
locali, con analisi cartografiche e aero-foto-
grammetriche, e dati di osservazione della 
terra, prodotti nell’ambito del programma 
europeo Copernicus (già noto come Gmes 
- Global Monitoring for Environment and 
Security). In particolare vengono integrati i 
dati provenienti dall’approccio campionario 
della rete Ispra di monitoraggio del consumo 
di suolo, basato su un campione stratificato 
di circa 120.000 punti sul territorio naziona-
le, con il servizio informativo Copernicus ad 
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alta risoluzione sull’impermeabilizzazione 
del suolo (Imperviousness Degrees 2009) ri-
cavato da immagini satellitari e realizzato 
da Planetek Italia nell'ambito del progetto 
Geoland 2, cofinanziato dalla Commissione 
Europea nell'ambito del settimo programma 
quadro.
L’indagine si pone oggi come fulcro di un pos-
sibile sistema di monitoraggio del consumo 
di suolo a scala nazionale e regionale, svol-
gendo aggiornamenti periodici con cadenza 
annuale e analisi a scala locale sui principali 
comuni oggetto di rilevazione ed è, inoltre, 
pienamente integrabile con il sistema delle 
statistiche ambientali dell'Istat e con le infor-
mazioni fornite dall'AGEA e dall'INEA e con 
le numerose attività di ricerca svolte dal Cra, 
Cnr, università ed enti regionali e locali sul 

tema.
I dati mostrano come negli ultimi anni il con-
sumo di suolo si sia assestato su una media 
di oltre 8 mq al secondo a livello nazionale 
(Ispra, 2012a; Munafò, 2013). 
La serie storica dimostra che si tratta di un 
processo che dal secondo dopoguerra non 
conosce battute d’arresto, si è passati dal 
2,8% di suolo consumato del 1956, al 6,9% 
del 2010, con un incremento di oltre 4 punti 
percentuali. In altre parole, sono stati con-
sumati, in media, più di 7 mq al secondo per 
oltre 50 anni. Questo vuol dire che ogni 5 
mesi viene cementificata una superficie pari 
a quella del Comune di Napoli e ogni anno 
una pari alla somma di quella di Milano e Fi-
renze. In termini assoluti, in Italia sono oggi 
irreversibilmente persi oltre 20.500 kmq. Un 
aumento che non si può spiegare solo con la 
crescita demografica: se nel 1956 erano irre-
versibilmente persi 170 mq per ogni italiano, 

nel 2010 il valore raddoppia, passando a più 
di 340 mq (Ispra, 2012a; Munafò, 2013). 
Prendendo in esame le ripartizioni geografi-
che del territorio italiano, i valori percentuali 
più elevati di suolo consumato si registrano 
nel Settentrione e, in particolare, nel Nord-
Ovest. Tuttavia, mentre in queste regioni 
si assiste a un leggero rallentamento della 
crescita, il Nord-Est mantiene un tasso di 
consumo di suolo elevato, dovuto principal-
mente alla continua diffusione urbana che si 
riscontra nella pianura padano-veneta. Se nel 
secondo dopoguerra il Centro e il Sud Italia 
mostrano percentuali di suolo consumato 
simili, successivamente il Centro si distacca 
con valori in netta crescita. I valori più eleva-
ti si riscontrano lungo le coste, nelle pianure 
e nelle fasce pedemontane come quella lom-
bardo-veneta. Desta preoccupazione, in par-
ticolare, l’intensa urbanizzazione dei litorali 
che, quasi senza soluzione di continuità, rico-
pre la fascia costiera dell’Adriatico, ma anche 
del Tirreno, dello Ionio e delle isole. Il suolo 
consumato entro i 10 km dalla costa sfiora il 
10% (Munafò, 2013). Anche le principali vie 
di comunicazione rappresentano assi privi-
legiati per lo sviluppo urbano, mentre vaste 
aree rurali stano perdendo la loro vocazione 
agricola e iniziano a essere invase da secon-
de case, centri commerciali o capannoni in-
dustriali, anche in territori intrinsecamente 
predisposti allo sviluppo di fenomeni di de-
grado dei suoli e di dissesto geomorfologico-
idraulico.
Nelle aree urbane il fenomeno del consumo 
di suolo desta ancora più preoccupazione con 
alcune città, come Milano e Napoli, dove si è 
ormai dissipato più del 60% del territorio co-
munale (Ispra, 2012b). I risultati ottenuti per 
i principali comuni evidenziano un consumo 
di suolo elevato in quasi tutte le aree urbane 
con un trend elevato anche negli anni più re-
centi. Osservando i dati, si può rilevare che i 
valori percentuali siano poco significativi se 
non confrontati con i valori assoluti (figura 
2). Questo perché il rapporto tra area urbana 
ed estensione territoriale comunale varia nel-
le singole realtà locali. Ci sono, infatti, Comu-
ni che hanno un’estensione territoriale mol-
to ampia rispetto all’area urbanizzata (come, 
ad esempio, Roma e Potenza) e altri in cui la 
città, al contrario, ha superato di gran lunga 
i limiti amministrativi comunali (come Mi-
lano, Napoli e Torino) estendendosi in aree 
metropolitane diffuse. Nel primo caso, a va-

lori relativamente elevati di suolo consuma-
to in termini assoluti, possono corrispondere 
basse percentuali dovute alla permanenza di 
ampie aree agricole o naturali che circonda-
no la città; nel secondo, viceversa, lo spazio 
comunale è ormai perso in percentuali eleva-
te della superficie amministrata.

Il confronto con la popolazione residente 
(Tab. 2) permette di analizzare la relazione 
tra la domanda abitativa potenziale e l’urba-
nizzazione del territorio e di effettuare una 
prima analisi della tipologia insediativa. 
Valori più elevati dell’intensità d’uso sono 
riferibili a realtà con maggiore compattezza 
(come Genova, Napoli e Torino) mentre, al 
contrario, valori ridotti sono tipici della città 
a bassa densità, dove il rapporto tra il nume-
ro di abitanti e il suolo consumato è inferiore 
(come Ferrara, Ravenna e Potenza). Solo in al-
cuni dei principali comuni italiani si assiste a 
un leggero miglioramento negli ultimi anni, 
motivato da un aumento della popolazione 
con un minore incremento relativo della su-
perficie artificiale ma, in generale, si eviden-
zia una tendenza alla progressiva decrescita 
dell’intensità d’uso, e significativa appare, 
rispetto agli anni ’90, la riduzione a Roma, Fi-
renze, Catania e Salerno, con valori che ben 
rappresentano la progressiva tendenza alla 
dispersione urbana in questi comuni.
I dati proposti mostrano la gravità della pro-
gressiva e diffusa erosione della risorsa suolo 
a fini edificatori e infrastrutturali. Molto im-
portanti saranno i prossimi anni, che potreb-
bero vedere, in presenza di possibili misure, 
una mitigazione dei tassi di crescita, soprat-
tutto nelle aree peri-urbane e pianeggianti a 
elevata vocazione agricola. Contenimento 
della crescita degli insediamenti umani, re-
cupero dei centri storici, forme urbane più 
compatte e semi-dense, riuso di aree dismes-
se o già urbanizzate rappresentano possibili 
risposte a un tema particolarmente sentito a 
tutti i livelli di governance territoriale.
In ogni caso è necessario riconoscere che un 
sistema di monitoraggio, quale quello avvia-
to da Ispra e dal Sistema Nazionale per la Pro-
tezione dell’Ambiente, condiviso e omogeneo 
a livello nazionale, è un elemento fondamen-
tale non solo per aumentare le informazioni 
disponibili e la conoscenza del fenomeno per 
gli addetti ai lavori, ma anche come base es-
senziale di una politica di salvaguardia del 
nostro territorio e del nostro paesaggio. A tal 

Il consumo di suolo in Italia e per ripartizione 
geografica rilevato dall’indagine Ispra sul consumo 
di suolo (Munafò, 2013)
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fine il sistema di monitoraggio dovrà sempre 
più integrarsi a livello regionale anche al 
fine di: 
• considerare gli aspetti relativi alla quali-

tà del suolo e alla possibile erosione del 
capitale naturale;

• esprimere e quantificare l'impatto delle 
perdite di suolo e del degrado a scala lo-
cale anche in termini di perdita di servi-
zi ecosistemici e di vulnerabilità al cam-
biamento climatico;

• fornire informazioni specifiche sulle 
misure per limitare, mitigare o compen-
sare l'impermeabilizzazione del suolo 
ai responsabili delle decisioni a livello 
locale. 

L’obiettivo della protezione del suolo può, 
dunque, essere conseguito solo mediante un 
approccio integrato che richieda il completo 
impegno di tutti i protagonisti della società 
civile.

Superificie Agricola Utilizzata e Superficie Agricola 
Totale per Provincia

Piemonte 4,5% - 6,5%

Valle d'Aosta < 2%

Lombardia 9% - 12%

Trentino-Alto Adige 2,5% - 4,5%

Veneto 8,5% - 10,5%

Friuli-Venezia Giulia 4,5% - 7,5%

Liguria 5% - 9%

Emilia Romagna 7,5% - 9%

Toscana 5% - 7%

Umbria 3,5% - 6,5%

Marche 4,5% - 8%

Lazio 7,5% - 9%

Abruzzo 2,5% - 5%

Molise 1% - 4%

Campania 7% - 10%

Puglia 8% - 11%

Basilicata 3,5% - 6,5%

Calabria 2,5% - 5%

Sicilia 7% - 8,5%

Sardegna 3% - 5%

* In base alla diversa estensione territoriale delle regioni 
Italiane e all'errore di stima associato alla variabile 
oggetto di studio, la stima del consumo di suolo viene 
fornita attraverso un intervallo che racchiude il valore 
vero con una confidenza del 95%.

Intensità d’uso del suolo espressa in abitanti per 
ettaro di suolo consumato in alcuni comuni italiani 
(Ispra, 2012b) 

1994/
1997

1998/
2000

2004/
2007

2008/
2011

Torino 129 124 127

Novara 44 43 40

Milano 121 119 117

Bergamo 70 69 65

Brescia 50 50 48 48

Monza 81 80 78

Bolzano 84 82 83 84

Trento 44 44 45 45

Verona 53 50 49

Vicenza 53 53 53

Venezia 60 58 50

Padova 58 57 55

Udine 46 45 44

Trieste 85 83 74

Genova 142 138 135

Piacenza 49 47 40

Parma 41 40 35

Reggio 
Emilia

38 38 40

Modena 51 50 45

Bologna 82 81 73

Ferrara 24 23 22

Ravenna 18 18 17

Forlì 36 35 32 32

Rimini 47 46 45

Firenze 112 109 98

Livorno 76 74 71

Prato 67 67 64

Perugia 29 29

Terni 44

Ancona 64 64 60

Roma 91 86 78 80

Pescara 67 69

Napoli 142 141 134

Salerno 96 95 80

Foggia 49 46 41

Bari 81 79 75

Taranto 48 46 40

Brindisi 28 27 23

Potenza 33 33 30

Palermo 118 118 111

Catania 83 81 69

Sassari 33 33 33

Cagliari 83 81 73
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Consumo di suolo e 
sicurezza alimentare: alcuni 
dati sulle tendenze europee
Ciro Gardi, Luca Montanarella, Paolo 

Pileri, Stefano Salata

Il suolo è una risorsa multifunzionale, li-
mitata, non rinnovabile. Con la progressiva 
affermazione del concetto di servizi ecosi-
stemici al suolo vengono riconosciute non 
solo funzioni di supporto alla produzione 
di biomasse (alimenti, fibre, etc.), ma anche 
altre fondamentali funzioni, tra le quali la 
regolazione del ciclo dell’acqua, la regola-
zione della fertilità del suolo e di molti cicli 
biogeochimici, il supporto fisico alle attivi-
tà dell’uomo, etc.
Se tuttavia consideriamo queste funzioni 
da un punto di vista utilitaristico ed antro-
pocentrico, la produzione di biomassa, e 
quella di alimenti in particolare, costi-
tuiscono la funzione più importante. 
Sia sufficiente pensare che oltre il 95% 
degli alimenti necessari a sostenere l’u-
manità sono prodotti, direttamente o in-
direttamente, dal suolo (Fao 2007-2008). 
Se consideriamo poi la progressiva, pre-
occupante riduzione degli stock ittici, 
che presso alcune popolazioni costitui-
scono una importante integrazione del-
la dieta, è evidente che il contributo del 
suolo, quale mezzo per la produzione di 
alimenti, sia destinato ad aumentare.
Tra molte di tali funzioni esiste la possibi-
lità di coesistenza e cioè l’utilizzazione e la 
massimizzazione di una certa funzione (es. 
produzione di biomassa), non preclude la 
possibilità di assolvere ad altre funzioni (es. 
regolazione del ciclo dell’acqua, riserva di 
carbonio, riserva di biodiversità). Esistono 
dei trade-off tra queste funzioni, che tutta-
via non comportano necessariamente una 
completa esclusione di alcune di esse. Vi è 
tuttavia un’unica funzione  che preclude 
tutte le altre, ed è l’utilizzazione del suolo 
come supporto fisico delle strutture create 
dall’uomo. Per utilizzare un termine più 
chiaro ed immediato, i processi di urbaniz-
zazione (in senso lato), che comportano 
l’impermeabilizzazione di aree più o meno 
vaste, la frammentazione del territorio, l’al-
terazione del clima e del ciclo dell’acqua, si 
ripercuotono a loro volta sulla capacità di 

sostenere le produzioni agricole.
I processi di urbanizzazione assumono in 
Europa, e nel resto del modo, intensità pre-
occupanti. Si pensi che la Germania, nel pe-
riodo 1990-2000, ha raggiunto tassi di urba-
nizzazione pari a 130 ha/giorno; valori così 
allarmanti da portare all’adozione di un pia-
no che vorrebbe ridurre questi valori a 30 
ha/giorno entro il 2020 (Fischer et al., 2009). 
In Italia non va poi tanto meglio: l’Emilia-
Romagna, nel periodo 1976-2003 ha perso 
mediamente 8 ha/giorno di suoli agricoli, e 
la Lombradia, nel periodo 2000-2006, 12 ha/
giorno. Le stime più recenti prodotte dall’I-
spra parlano di una perdita di suolo pari a 8 
mq al secondo, nel corso dell’ultimo quin-
quennio. Un tentativo di risposta a questo 
fenomeno è stato il disegno di legge sul con-
sumo di suolo, proposto dall’ex Ministro 
dell’Agricoltura Mario Catania, nonché un 
altra proposta di legge depositata in Parla-
mento (Pdl n. 5658 del 18/12/2012).
Questo tipo di sensibilità, riferita più in ge-
nerale ai processi di degradazione del suolo 
nel loro complesso, è stata espressa anche a 
livello internazionale dall’Unione Europea, 
sia con la Strategia Tematica per la Prote-
zione del Suolo (EC, 2006) che con la co-
municazione “A Decent Life  for all: Ending 
poverty and giving the world a sustainable 
future” (EC 2013), e nelle conclusioni della 
Conferenza Rio+20 (UNCCD, 2012); in que-
sti documenti si fissa l’ambizioso obiettivo 
di raggiungere l’azzeramento dei processi di 
degradazione del suolo per il 2050.

Il consumo si suolo in Europa 1990/2006
Al fine di poter valutare l’incremento delle 
aree urbanizzate tra il 1990, il 2000 ed il 2006 
e di localizzare le aree oggetto di trasforma-
zione, sono state utilizzate le cartografie 
Corine Land Cover relative a tali periodi. 
L’analisi è stata effettuata solo su 21  dei 27 
stati membri a causa della incompletezza 
dei dati per alcuni degli Stati Membri. Come 
unità di riferimento per le analisi sono stati 
utilizzati i livelli regionale e nazionale della 
Nomenclatura delle Unità Territoriali per le 
Statistiche dell’Europa.
Attraverso una procedura di overlay topolo-
gico, sono state estratte tutte le aree passate 
da una classe 200 (aree agricole) nel 1990 e 
2000 ad una classe 100 (aree artificiali) nel 
2000 e 2006 rispettivamente. È stato così 
possibile stimare, per ciascuno dei 21 stati 

membri considerati, le aree agricole perse 
nei periodi 1990-2000 e 2000-2006, sia in va-
lore assoluto che in valore relativo.
La fase successiva è consistita nella stima 
della produttività potenziale per ciascuna 
di queste aree. 

Le maggiori intensità di “consumo” di suo-
li agricoli si registrano in corrispondenza 
delle grandi aree urbane e metropolitane 
dell’Europa centro–occidentale e lungo 
alcuni tratti delle fasce costiere dell’Euro-
pa meridionale. Tra il 1990 e il 2000, oltre 
il 2,8% del territorio dell'Europa ha subito 
una variazione nell’uso del suolo, con un 
importante incremento delle aree urbaniz-
zate. 
Il consumo di suolo complessivo nei 21 
Stati membri oggetto dello studio è stato 
calcolato in 1.062.723 ettari, per il periodo 
1990-2000, e di 814.334 ettari per il periodo 
2000-2006 (Figg.1a e 1b). La perdita di aree 
agricole è stata pari a 752.973 ettari per il 
periodo 1990-2000 e 436.095 ettari per il 
periodo 2000-2006, corrispondenti rispet-
tivamente 70,8% e 53,5% del consumo di 
suolo totale. La perdita media giornaliera è 
risultata pari 205 ha e 200 ha rispettivamen-
te per il periodo 1990-2000 e 2000-2006. È 
necessario considerare che questo dato si ri-
ferisce solo a 21 paesi dell’UE, e che essendo 
basato su cartografia a piccola scala (Corine 
Land Cover), comporta necessariamente 
delle sottostime. 
In valore assoluto i paesi che hanno fatto 
registrare le maggiori perdite di suoli agri-
coli sono stati la Germania, nel periodo 
1990-2000, con oltre 50 ha/giorno, superata 
nel corso del periodo 2000-2006 da Spagna 
e Francia con 48 e 35 ha/giorno rispettiva-
mente. Se invece analizziamo i dati come 
valori relativi, riferiti all’estensione del ter-
ritorio nazionale, l’Olanda balza al primo 
posto con una perdita annua pari allo 0,23 e 
0,17% del proprio territorio rispettivamen-
te per i due periodi.
Questi dati sono stati tradotti in termini più 
concreti, cercando di valutare l’impatto sul-
la sicurezza alimentare, o per esprimersi in 
modo più corretto, sulla capacità produttiva 
del settore agricolo. Per fare questo si è indi-
viduato il frumento quale coltura modello 
e si è formulata l’ipotesi che tutti i terreni 
persi dall’agricoltura fossero investiti con 
tale coltura. Sulla base di queste ipotesi ri-
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sulta che nel periodo 1990-2006, nell’ambi-
to di 19 dei 21 paesi analizzati, è stata persa 
una superficie agricola equivalente alla re-
gione Umbria, con una potenzialità produt-
tiva pari ad oltre 6 milioni di tonnellate di 
frumento, corrispondente a circa l’1% della 
capacità produttiva complessiva del com-
parto agricolo.
Esprimendo questi dati su una scala tempo-
rale più breve, l’impatto effettivo di questo 
processo sulla sicurezza alimentare può 
risultare ancora più evidente. Assumiamo 
che il fabbisogno calorico medio di un cit-
tadino europeo sia pari a 2500 kcal/giorno e 
che sulla base di un regime dietetico medio 
europeo siano necessari 1500 mq di terreno 
agricolo per coprire i fabbisogni alimentari 
di una persona per un anno. Nei 21 paesi eu-
ropei analizzati il consumo di suolo agricolo 
è pari ad oltre 30 mq/secondo, il che signifi-
ca che ogni 50 secondi perdiamo la capaci-
tà produttiva sufficiente ad alimentare una 
persona. Con il suolo agricolo perso in un 
ora potremmo sfamare 70 persone, con il 
suolo perso in un giorno un paese di dimen-
sioni medie e con quello perso in un anno la 
popolazione di Palermo.
Risulta evidente quindi l’importanza di 
adottare misure urgenti, atte a tutelare una 
risorsa strategica la cui importanza è stata 
fino ad ora trascurata e sottaciuta. 
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Figure 1a e 1b: 
Distribuzione spaziale dei processi di consumo di suolo nel periodo 1990-2000 (a) e 2000-2006 (b).
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Rendita urbana, consumo 
di suolo, globalizzazione 
finanziaria
Simone Ombuen

La rendita urbana viene correntemente distin-
ta in due tipologie: quella assoluta, con incre-
mento di valore derivante dal cambio d’uso dei 
suoli da agricolo (abbondante) ad urbano (scar-
so) e quella differenziale, con incremento di va-
lore derivante da collocazione urbana centrale 
rispetto a quella periferica.
Secondo un'altra indicazione la si può definire 
come il fenomeno di valorizzazione immobi-
liare dovuto all’incorporamento in beni privati 
di forme diverse di accesso e/o fruizione di beni 
pubblici. Fra le forme di incorporamento se ne 
segnalano alcune principali: per prossimità, 
grazie alla accessibilità, per servitù di accesso, 
per servitù funzionale, attraverso intervisibili-
tà, per proiezione simbolica, per affinità, etc.
La rendita urbana, originariamente fenomeno 
determinante il consumo di suolo, più recen-
temente è divenuto fenomeno a sua volta de-
terminato, a causa della finanziarizzazione del 
processo urbanizzativo.
La progressiva espansione finanziaria a livello 
globale è databile a partire dal 1971, anno nel 
quale il dollaro mise fine alla sua convertibilità 
aurea, e dal successivo 1973, anno della crisi pe-
trolifera, da cui nacquero le grandi masse mo-
netarie internazionali dei petrodollari.
La violenta crescita della massa monetaria glo-
bale causò già negli anni ’80 e ’90 alcune crisi 
finanziarie di rilevante dimensione, connesse 
all’immobiliare, come il caso dei fallimenti a 
catena degli istituti statunitensi dei Sanvings 
and Loans, che a seguito della detassazione degli 
utili delle società immobiliari (Didmca, 1980) 
videro prima salire il loro valore alle stelle e poi 
precipitare in una crisi drammatica, che portò 
fra il 1980 e il 1994 al fallimento o alla nazio-
nalizzazione di oltre 1600 istituti, quasi il 50% 
degli enti di mutualità immobiliare USA. Seguì 
alla fine degli anni ’90 una lunga serie di nazio-
nalizzazioni di banche locali americane, afflit-
te da eccessive esposizioni sull’immobiliare, e 
successivamente la crisi dei mutui subprime, 
che portò nel settembre 2008 alla nazionaliz-
zazione dei fondi Freddie Mac e Fannie Mae da 
parte della Federal Housing Finance Agency.
Nel corso della crisi finanziaria del 2008 e del-
le successive crisi dei debiti sovrani europei, la 

connessione fra perturbazioni finanziarie e real 
estate è apparsa con evidenza in molti casi: oltre 
ai già citati USA si ricordano i casi di Irlanda, 
Portogallo, Spagna, Grecia ed oggi con sempre 
maggiore gravità anche Italia.
“Oggi, con il dominio della rendita finanziaria 
il capitalismo torna al primato del possesso sul-
la produzione”1.
Gli squilibri finanziari producono effetti sul 
settore immobiliare in diverse direzioni, talvol-
ta inattese. La progressiva finanziarizzazione 
del settore immobiliare non è uguale dovun-
que. Ad esempio in Germania, dopo oltre un 
decennio di stabilità dei valori immobiliari, 
con la recente abbondanza di mezzi finanziari 
fuggiti in Germania dal resto d'Europa per mo-
tivi difensivi, ci si è trovati per oltre un anno e 
mezzo con tassi interbancari addirittura nega-
tivi: si doveva persino pagare per poter deposi-
tare valuta nelle banche tedesche. Una tale ab-
bondanza di risorse finanziarie a tassi irrisori si 
è tradotta in una espansione rilevante della ca-
pacità di indebitamento di famiglie e imprese, 
che a parità di ratei di mutuo hanno potuto ot-
tenere affidamenti molto più ampi che in pas-
sato. Così per la prima volta dopo molti anni i 
prezzi immobiliari hanno iniziato a crescere in 
misura significativa (mediamente dal 20% al 
30% in due anni), portando operatori immo-
biliari di altri Paesi europei (anzitutto Olanda, 
Francia e Gran Bretagna) ad affacciarsi in modo 
significativo nelle città tedesche, con proposte 
di trasformazioni immobiliari di ampie dimen-
sioni, tese essenzialmente a realizzare le favo-
revoli condizioni del credito e non a soddisfare 
domande reali.
È così divenuto chiaro che il processo di fi-
nanziarizzazione dell'immobiliare è la princi-
pale causa del progressivo declino dei fattori 
di prossimità quali motivazioni insediative, e 
dello sviluppo di logiche di puro sprawl. Nel 
quadro che è stato valido fino a recentissimi 
anni, ed oggi da noi al tramonto, le principali 
componenti localizzative sono state una gene-
rica accessibilità con mezzi privati, meglio se in 
prossimità a infrastrutture, e l'inclusione all'in-
terno di grandi ambiti di meteropolizzazione. È 
stata questa “eclissi della prossimità” a portare 
a parlare della nascita di una rendita “pura”2, 
vera epifania della finanza. 
La motivazione prevalente per la decisione ur-
banizzativa non è più così costituita da aspetti 
localizzativi, ma prevale la semplice realizza-
zione di un bene immobile, atto che consente 
di fissare una quota di risorse finanziarie in un 

bene reale, apparentemente meno soggetto a 
fragilità di valore.
A sospingere grandemente tale processo di 
convergenza fra finanza ed immobiliare in 
Italia hanno congiurato alcuni comportamen-
ti dello stesso mondo bancario e del credito, 
che a fronte di affidavit di credito ha richiesto 
sempre più spesso garanzie immobiliari. Ciò 
ha prodotto una distorsione permanente nel 
comportamento delle aziende, che hanno fini-
to per considerare il forte immobilizzo in beni 
immobili come una componente necessaria 
ai fini dell'ottenimento delle linee di credito, 
e non un pericoloso irrigidimento della com-
posizione del capitale d'investimento. Fino 
ai paradossi della Tremoti bis, una misura di 
defiscalizzazione delle spese in beni immobili 
strumentali che è arrivata a produrre in molti 
casi (specie nel nordest) la costruzione di ca-
pannoni … semplicemente inutili, e di fatto 
rimasti inutilizzati fin dall’origine. Famoso il 
caso della ditta Vimar, approdato a visibilità di 
scala nazionale.
Oggi tale rigida struttura della composizione 
dei capitali rende sempre più complesso e pro-
blematico virare le finalità produttive d'azien-
da per permettergli di seguire la sempre più 
variabile domanda mondiale, e sta divenendo 
una delle componenti strutturali del progressi-
vo calo della produttività delle nostre aziende, 
che la Banca d'Italia con puntigliosa precisione 
così spesso ci fa giustamente notare.
Assieme a problemi di incremento della popo-
lazione mondiale e di aumento della dotazione 
procapite di patrimonio edilizio, come espres-
sione di benessere, una più recente causa mag-
giore del consumo di suolo per usi edilizi deriva 
così dalla necessità del sistema finanziario glo-
bale di costituire consistenze patrimoniali che 
diano riscontro reale alle gigantesche dimen-
sioni oggi raggiunte dall’economia di carta, di 
un ordine di grandezza superiore allo stesso Pil 
mondiale. La progressiva finanziarizzazione 
del settore immobiliare edilizio lo ha via via tra-
sformato. Una volta settore tipicamente antici-
clico, con la drammatica espansione dei mezzi 
e degli impieghi finanziari a livello globale si è 
venuto trasformando in strumento principe di 
patrimonializzazione delle rendite finanziarie, 
determinando la sua ricollocazione pro-ciclica 
rispetto alle fasi economico-finanziarie e alle 
dinamiche speculative. In molti casi (es. Stati 
Uniti, Irlanda, Spagna) è stato proprio il rappor-
to perverso fra finanza e immobiliare ad essere 
il fattore scatenante della crisi.
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Nel corrente modello di distribuzione della 
ricchezza le attività finanziarie e la loro patri-
monializzazione immobiliare hanno rappre-
sentato il fattore di maggiore modifica della 
ripartizione del valore, divenendo nei contesti 
metropolitani un fattore economico primario. 
Nei paesi a più elevata finanziarizzazione la ri-
negoziazione dei mutui immobiliari è divenuta 
un sistema di distribuzione della ricchezza, an-
dato ad alimentare i consumi. Per via finanzia-
ria i proprietari immobiliari ricevono risorse, e 
per via fiscale (Imu) le cedono. In tal modo gli 
immobili divengono rubinetti per l’erogazione 
o l’emungimento di risorse finanziarie.
La crisi reale partita nel 2001 e curata con una 
impressionante espansione dei mezzi finanzia-
ri a livello globale, ha prodotto la crisi finan-
ziaria innescatasi negli USA all̀inizio del 2008 
per l’eccessiva quantità di collaterali accettati 
sull’immobiliare. La crisi finanziaria si è rapida-
mente diffusa nei Paesi ad economia sviluppata 
con criticità di finanza pubblica o con altre fra-
gilità strutturali, ed è andata a colpire anzitutto 
i settori dell’immobiliare e del credito, con un 
aumento della avversità al rischio che si è inte-
ramente trasformato in sovraccosti finanziari 
ed in un crollo dei mutui immobiliari.
Le oscillazioni finanziarie e l’uso degli immobi-
li come porte dei flussi finanziari sono le nuove 
cause dell’eccessiva edificazione, del disordine 
insediativo, dello smodato consumo di suolo. 
Si tratta però di grandezze che non sono nelle 
capacità di controllo, o nella portata dei poteri, 
delle amministrazioni locali; in questi settori il 
problema della deregulation è anzitutto di li-
vello statale, dovuto alla sostanziale remissione 
del controllo pubblico sulla dimensione mone-
taria globale, che oggi è affidato “al mercato”.
Tale stato di cose chiede assolutamente una 
azione di riforma, che ripristini alcune capaci-
tà di regolazione del sistema, ed in particolare 
occorre trovare nuovi metodi che consentano 
di coordinare tra loro sistemi di regolazione 
dell’uso del suolo e sistemi di regolazione della 
finanza immobiliare. Senza tale coordinamen-
to nessuna strategia è possibile: oltre un certo 
limite non è infatti possibile trovare soluzioni 
locali a problemi globali.
In molti paesi europei per far fronte ai crescenti 
problemi di finanza pubblica si è assistito alla 
recrudescenza della imposizione fiscale sugli 
immobili. Si è così venuto a generare un parti-
colare sistema tripolare, che riconnette tra loro 
fiscalità a servizio del debito pubblico, gestione 
della crisi finanziaria e patrimonio immobilia-

re, e che a seconda dei casi produce effetti di 
rifrazione, con rapidi aumenti della base mo-
netaria, oppure di “distruzione di valore” con la 
depressione dei valori immobiliari e crescenti 
richieste di ricopertura dei rischi contenuti nei 
beni patrimoniali, come negli stress test con-
dotti in applicazione della Direttiva Basilea III.
Se si aggiunge che la produzione immobiliare 
costituisce una componente strutturale impor-
tante del ciclo economico, un elemento essen-
ziale della domanda aggregata e della defini-
zione dei beni d'investimento, e una variabile 
che chiede un necessario coordinamento con le 
dinamiche demografiche e dell'immigrazione, 
appare chiaro come il controllo dell'andamen-
to del ciclo edilizio costituisca sempre più un 
fattore essenziale per la definizione della poli-
tica economica.
E nel contempo che una tale importante fun-
zione di controllo non possa essere lasciata solo 
alla pur essenziale regolazione della pianifica-
zione locale, ma che necessiti altrettanto di effi-
caci sistemi di gestione a livello delle politiche 
nazionali.
Queste considerazioni possono gettare una 
nuova luce sulla opportunità di definizione di 
una politica nazionale di regolazione dell'uso 
del suolo, che nel recente dibattito ha preso 
quota se non altro per la crescente consapevo-
lezza dei gravi fenomeni di uso irrazionale del 
patrimonio di suolo e del territorio. La visione 
propria della pianificazione strutturale alla 
scala vasta, capace di governare in modo coor-
dinato i temi insediativi, infrastrutturali e di 
salvaguardia delle componenti ecologico-na-
turalistiche, appare la più adatta a coordinare 
il governo del territorio anche nella prospettiva 
di una sua piena integrazione nelle politiche 
economiche, delle quali il rilancio della vita 
economica e sociale del Paese ha sempre più 
pressante bisogno. È per questo che del tema di 
una legge di regolazione dell'uso del suolo tor-
neremo di certo a parlare nel futuro prossimo.

1. W. Tocci, “L’insostenibile ascesa della 
rendita urbana”, in Agnoletti C., Di Maio S. 
(a cura di) Il contrasto alla rendita, Quaderni 
dell’Associazione Romano Viviani, 2012

2. Da “L'economia delle città”, di Walter Tocci; 
Relazione al Convegno L’ economia delle città, 
Roma 15.12.2012, organizzato da Fondazione 
Italianieuropei, Centro per la riforma dello 
Stato, Associazione Romano Viviani.

Zone agricole e consumo 
di suolo: la disciplina 
regionale e le prospettive 
di riforma
Claudio Perin, Fabio Mattiuzzo

Il contenimento del consumo di suoli agricoli 
e naturali e la tutela delle zone rurali costitu-
iscono temi quanto mai attuali alla luce della 
recente approvazione da parte del Consiglio 
dei Ministri del Governo Monti del “Disegno 
di legge quadro in materia di valorizzazione 
delle aree agricole e di contenimento del con-
sumo del suolo” presentato dal Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali (Cata-
nia), dal Ministro per i beni e le attività cultu-
rali (Ornaghi) e dal Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti (Passera) di concerto con 
il Ministro per gli affari regionali, il turismo 
e lo sport (Gnudi) e con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze (Grilli), conosciuto anche 
come “ddL anti-cementificazione”.
Pare quindi il momento migliore per prova-
re a fare il punto sullo stato di attuazione e 
sull’efficacia delle disposizioni regionali in 
materia, sulle problematiche emerse in questi 
anni e sulle prospettive di una rivisitazione 
normativa nella direzione indicata dal prov-
vedimento del Governo.

La disciplina urbanistica regionale in 
materia di zone agricole
Il tema delle zone agricole è da sempre stato 
al centro dell’attenzione del legislatore e del 
pianificatore regionale.
La produzione legislativa veneta in materia 
ha seguito un’evoluzione culturale analoga a 
quella di altre regioni italiane, passando dall’i-
niziale approccio “conflittuale” al tema del 
rapporto cittàcampagna al tentativo di cerca-
re di cogliere e sviluppare i possibili equilibri 
tra le necessità e i valori del territorio rurale e 
quelli del territorio urbanizzato, sulla base di 
una visione più ampia e articolata delle que-
stioni.
Ripercorrere velocemente le tappe più signi-
ficative di questo percorso può aiutare a capi-
re la situazione e le problematiche attuali.La 
Lr 58 del 1978 e la successiva Lr 24 del 1985, 
molto simili nell’impostazione e nei conte-
nuti, nascevano in un contesto normativo na-
zionale che aveva visto, sino ad allora, le aree 
agricole come semplici riserve per lo sviluppo 
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degli insediamenti urbani, in accordo con la 
finalità principale espressa nella legge urba-
nistica 1150 del 1942 di disciplinare “l’assetto 
e l’incremento dei centri abitati e lo sviluppo 
urbanistico”.
Tale era anche l’impostazione degli strumenti 
urbanistici comunali, che si preoccupavano 
principalmente di regolare la crescita urbana 
in termini di insediamenti ed infrastrutture 
amministrando nello stesso tempo, in manie-
ra più o meno palese, i meccanismi di distribu-
zione della rendita fondiaria e dei plusvalori 
generati dalle scelte di sviluppo insediativo.
L’indubitabile evoluzione culturale rappre-
sentata dalle nuove norme regionali in ma-
teria di zone agricole si coglieva soprattutto 
nei dichiarati obiettivi – indicati dall’articolo 
1 della Lr 24/85 – di preservare l’uso agricolo 
del suolo e delle sue qualità ambientali in re-
lazione alle specifiche vocazioni produttive, 
di promuovere la permanenza in condizioni 
adeguate e civili degli addetti all’agricoltura, 
di favorire il recupero del patrimonio edilizio 
rurale.
Obiettivi già indicati nella circolare regionale 
n. 2 del 1979 in riferimento alla Lr 58 dell’anno 
precedente, nella quale si esplicitava l’intendi-
mento – antesignano rispetto al quadro nor-
mativo statale e a quello giurisprudenziale1 
– di valutare il territorio rurale non più come 
suolo non utilizzato, ma come area da salva-
guardare per le attività e per i valori culturali e 
testimoniali propri.
La lunga stagione delle varianti urbanistiche 
di adeguamento dei piani regolatori alla Lr 
24/85 ha rappresentato, accanto all’adegua-
mento degli strumenti generali alla nuova di-
sciplina dei centri storici2 e all’adozione delle 
grafie unificate3, uno dei processi più impor-
tanti nelle vicende urbanistiche della nostra 
Regione, per le dimensioni e per gli esiti.
Nella maggior parte dei piani regolatori gene-
rali del Veneto è stata infatti introdotta una 
disciplina puntuale, nell’ambito della quale 
sono stati censiti e tutelati i beni di valore cul-
turale, storico e testimoniale – fabbricati rura-
li tipici, nuclei rurali, borghi, corti e colmelli 
– e sono stati indicati i limiti e le condizioni 
per l’edificazione connessa allo svolgimento 
dell’attività primaria e per il recupero dei fab-
bricati esistenti.
Non è agevole fare un bilancio di quell’espe-
rienza, poiché gli obiettivi e i principi di tutela 
della legge sono stati talvolta mortificati da 
traduzioni di carattere tecnico e da interpreta-

zioni giurisprudenziali non sempre rispettose 
dello spirito originario delle disposizioni4, e 
ulteriormente intaccati dai numerosi condoni 
edilizi che a partire dal 1985 si sono susseguiti 
nel nostro Paese.
Non bisogna infine dimenticare il ruolo svolto 
con continuità dal 1982 in poi, nei fenomeni 
di erosione del territorio rurale, dai processi di 
consolidamento e sviluppo degli insediamen-
ti produttivi in zona impropria, protetti dal co-
stante favor legislativo da parte della Regione.
Con la nuova legge sul governo del territorio, 
la Lr 11 del 2004, l’interesse del legislatore 
regionale per il territorio agricolo si è signifi-
cativamente rafforzato, tanto che il tenore ur-
banistico dell’insieme delle disposizioni trova 
la sua unica eccezione nel Titolo V, il solo nel 
quale la disciplina si spinge sino al livello edi-
lizio.
Le nuove disposizioni vengono infatti alla 
luce dopo un acceso dibattito sul proliferare 
incontrollato di nuovi edifici produttivi, che 
coinvolge sia l’opinione pubblica che le forze 
politiche e che porta, nel 2002, all’approva-
zione della cd. “legge blocca-capannoni” (Lr 
35/2002).
Un altro segnale importante del rinnovato 
interesse per la tutela del territorio rurale è 
espresso dalla nuova terminologia utilizzata 
nella legge, se pure con qualche incertezza e 
incongruenza residue, segnali di una certa dif-
ficoltà ad abbandonare del tutto l’impostazio-
ne della precedente disciplina regionale5.
La vera novità della legge è comunque rap-
presentata dall’introduzione di un limite al 
consumo di suolo agricolo imposto a ciascun 
piano regolatore comunale e definito dalla 
percentuale massima di Superficie Agricola 
Utilizzata trasformabile “in zone con destina-
zione diversa da quella agricola”.
La determinazione di tale parametro è affida-
ta ad una formula aritmetica che tiene conto, 
con le inevitabili semplificazioni, delle diverse 
caratteristiche dimensionali e territoriali del 
Comune.
Anche in questo caso, la portata innovativa 
del metodo di controllo si scontra con una se-
rie di criticità applicative e di interpretazioni 
non sempre perfettamente aderenti alle finali-
tà primarie delle nuove disposizioni.
Si tratta tuttavia di un sistema che, pur con 
tutti i suoi limiti, anticipa di ben otto anni e 
attraverso modalità in qualche modo più raffi-
nate, le disposizioni inserite nella proposta del 
Ministro Catania.

Alla fine del 2012 il Governo presieduto da 
Mario Monti ha sentito il dovere di intervenire 
sul tema del consumo di suolo con l’approva-
zione di un disegno di legge che ha incontra-
to grande favore nella stampa e nell’opinione 
pubblica.
In estrema sintesi il provvedimento, nella sua 
formulazione originaria, prevede la determi-
nazione dell’estensione massima di superficie 
agricola “edificabile” sul territorio nazionale; 
questa quota viene quindi ripartita tra le Re-
gioni le quali, a loro volta, la distribuiscono tra 
i Comuni. In questo modo il sistema – per la 
verità pervaso da stimoli assai poco federali-
sti – vincola l’ammontare massimo di terreno 
agricolo “cementificabile”, distribuendolo su 
tutto il territorio nazionale.
Nello stesso periodo in cui è stato presentato 
e discusso il ddl governativo, i temi del con-
sumo di suolo e della necessità di bloccare 
nuove previsioni insediative negli strumenti 
di pianificazione comunali hanno dominato 
anche i quotidiani veneti, suscitando un dibat-
tito estivo particolarmente vivace nel quale, al 
di là degli echi ambientalisti e del risvegliato 
orgoglio del mondo agricolo, presenti anche 
nella proposta del governo, non sono risulta-
te del tutto estranee argomentazioni riferibili 
alla crisi del mercato edilizio e all’esigenza di 
sostenere il valore del consistente stock di im-
mobili invenduti, anche di recente realizzazio-
ne, presente nella Regione.
In questo contesto le misure proposte sono 
state presentate come possibile “rimedio” ai 
preoccupanti processi di svalutazione immo-
biliare in corso e come occasione di stimolo 
alla riqualificazione dell’esistente e ai processi 
di rigenerazione urbana6.
Vi sono tuttavia implicazioni assai evidenti 
sia sul piano disciplinare che su quello nor-
mativo, conseguenti tanto all’impostazione 
neocentralistica scelta dal Governo quanto, 
più in generale, alle proposte di “moratoria” 
avanzate a livello regionale. Implicazioni che 
riguardano da un lato l’ormai palese rinuncia 
alla riforma urbanistica nazionale, auspicata 
da decenni e mai varata, e dall’altro l’evidente 
crisi del significato e del senso stessi del piani-
ficare.
Per quanto riguarda la prima questione, la ri-
forma urbanistica che lo Stato non ha voluto 
o potuto operare è stata di fatto attuata dalle 
Regioni, ed oggi è probabilmente tardi per 
intervenire con norme di principio. In que-
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sto processo di riforma, al quale il Veneto è 
pervenuto solo nel 20047, gli unici elementi 
di omogeneità presenti nelle varie declinazio-
ni regionali sono quelli conseguenti al ruolo 
trainante svolto dalle proposte dell’Inu e dalle 
esperienze delle Regioni storicamente più in-
traprendenti. Ciò non è stato però sufficiente 
per evitare quella pletora di “dialetti” urbani-
stici e giuridici oggi presente nel panorama 
legislativo della Penisola.
Per quanto riguarda la seconda questione, va 
sottolineato come i Comuni abbiano impie-
gato e stiano impiegando consistenti risorse 
nella costruzione dei nuovi piani regolatori; 
piani che comportano la definizione di accor-
di di partenariato e di meccanismi perequativi 
che sono quasi sempre il risultato di defati-
ganti mediazioni, per non parlare della messa 
a punto dei corposi corredi informatici e valu-
tativi che, in base alle numerose disposizioni 
comunitarie, statali e regionali vigenti, devo-
no accompagnare i processi di formazione dei 
nuovi strumenti8. L’affermare che è preferibile 
una disciplina di limitazione imposta dall’al-
to, equivale a dire che non si ha più fiducia 
nella pianificazione e nei suoi processi valu-
tativi, come pure nella capacità dei Comuni 
di gestire le proprie prerogative in materia di 
governo del territorio e di uso del suolo. Non 
è tuttavia scontato che per una “macchina” 
complessa qual è la città, che alimenta le sue 
necessità e costruisce i suoi programmi attra-
verso canali e meccanismi necessariamente 
diversificati – che possono comprendere an-
che una “ragionevole” quota di nuovi sviluppi 
insediativi – la moratoria rappresenti sempre 
la soluzione migliore.
Possono essere infatti riconosciute, al di là del-
le formule semplicistiche oggi di così grande 
appeal, anche forme di consumo di suolo in 
qualche misura “utili” alla collettività9, in con-
trapposizione a quelle puramente “speculati-
ve” e, come tali, da arginare.
Come spesso accade la giusta misura si colloca 
nel mezzo: i meccanismi di controllo del con-
sumo di suolo della Lr 11, opportunamente 
rivisti e rafforzati, migliorandone i contenuti 
e potenziando l’utilizzo delle valutazioni di 
sostenibilità, il ruolo del quadro conoscitivo, 
l’uso degli strumenti perequativi e compensa-
tivi, possono far bene alle città e al territorio in 
generale, compreso quello agricolo e naturale.
La soluzione non è tanto nella contrapposizio-
ne, del tutto anacronistica, tra città e campa-
gna, ma piuttosto nella ricerca delle forme di 

integrazione e di sinergie tra i valori e le neces-
sità del territorio rurale e quelli del territorio 
urbanizzato; una ricerca che deve partire dal 
riconoscimento del ruolo dei suoli agricoli 
e naturali quali riserve di risorse sempre più 
scarse e luoghi di produzione di valori am-
bientali insostituibili.
Le risposte al problema del consumo di suolo 
devono, per questa ragione, trovare la giusta 
collocazione soprattutto all’interno degli stru-
menti di pianificazione ed essere articolate e 
“creative”, senza escludere, a priori, nessuna 
possibilità, compresa quella dell’ “opzione 
zero”-.

1. Il Consiglio di Stato ancora affermava, nel 
1989, che “le concessioni e le autorizzazioni 
edilizie possono avere per oggetto solo 
ed esclusivamente opere edilizie e opere 
attinenti all’assetto urbanistico e edilizio 
del territorio comunale, con l’esclusione 
pertanto dell’assetto delle campagne” 
(Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 1989, n. 5).

2. Legge regionale 31 maggio 1980, n. 
80 “Norme per la conservazione e il 
ripristino dei centri storici nel Veneto”.

3. Dgrv n. 2705 del 24 maggio 1983 
“Grafia e simbologia degli strumenti 
urbanistici. Approvazione”.

4. È stato giustamente osservato come non 
sempre l’affermazione del diritto corrisponda 
all’affermazione del buon senso o della logica 
(si veda in particolare F. Galgano “Tutto il 
rovescio del diritto”, editore Giuffrè, Milano, 
2007). Vero è che gli avvocati ed i giudici 
amministrativi fanno mestieri assai diversi 
da quelli degli urbanisti e dei pianificatori, 
nonostante si continui talvolta ad equivocare 
sui rispettivi ruoli. Nel 1513 Vasco Núñez de 
Balboa scriveva al re di Spagna Ferdinando 
il Cattolico dalla Colonia di Darién, l’attuale 
Colombia, una famosa lettera nella quale 
indicava con grande dovizia quali materiali, 
maestranze, figure religiose e professionali 
fossero necessarie per colonizzare il Nuovo 
Mondo. Balboa raccomandava al re di non 
mandare avvocati: "Vostra Maestà provveda 
affinché nessun avvocato arrivi a queste terre 
poiché tutti quelli che finora sono giunti (…) 
non solamente sono cattivi, ma inducono 
gli altri a far male". Giudizio assai severo e 
certamente ingeneroso (forse Balboa avrebbe 
escluso anche urbanisti e pianificatori se 
solo all’epoca fossero esistiti). Il conquistador 
morì decapitato dopo un breve processo 
per tradimento: probabilmente non trovò 
un buon avvocato disposto a difenderlo.

5. Va a questo proposito osservato come 
buona parte degli interventi del legislatore 
veneto successivi all’entrata in vigore 
della legge 11 siano riconducibili ad una 
tendenza a stemperarne gradualmente il 

rigore iniziale, recuperando e rafforzando 
facoltà, modalità applicative, tipologie 
d’intervento proprie della Lr 24/1985, in 
particolare per quanto riguarda la disciplina 
delle ristrutturazioni e degli ampliamenti 
consentiti ai non addetti all’agricoltura. 
Questa tendenza va messa certamente in 
relazione con la crisi dell’edilizia e con lo 
sforzo di massimizzare gli effetti del cd. Piano 
Casa (Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 
“Intervento regionale a sostegno del settore 
edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia 
sostenibile e modifiche alla legge regionale 
12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere 
architettoniche”). Si vedano a questo 
proposito anche le dichiarazioni riportate 
in Marco Bonet, “Blocco delle costruzioni - 
Primi rimedi allo studio”, il Corriere della 
Sera – Corriere del Veneto, 7/11/2012 .

6. In questo clima si collocano anche il 
cd. “Piano Nazionale per le Città” e i 
“Contratti di Valorizzazione Urbana” 
varati dal Governo con il DL 83/2012.

7. Il relativo ritardo nell’approvazione della 
riforma urbanistica veneta è stato tuttavia 
compensato dalla rapidità e dalla diffusione 
dei processi di elaborazione degli strumenti 
urbanistici di nuova generazione, sia comunali 
che intercomunali, favoriti anche dall’attività 
di copianificazione avviata dalla Regione.

8. La formazione del “quadro conoscitivo” 
rappresenta – assieme alla VAS – 
l’adempimento percepito come uno tra quelli 
più gravosi nel processo di pianificazione, 
ma nello stesso tempo dalle potenzialità 
più interessanti. Tra le valutazioni 
obbligatorie nei piani vanno ricordate anche 
la valutazione di incidenza ambientale, 
quella idraulica, quella sismica, l’analisi 
geologica, quella agroambientale, ecc.

9. Ci si riferisce, in particolare, ai meccanismi di 
acquisizione di consistenti aree per dotazioni 
territoriali, non solo di tipo tradizionale ma 
anche ambientali ed ecologiche, attraverso 
un utilizzo ragionevole dell’istituto 
perequativo, nonché dei metodi e dei criteri di 
compensazione ambientale e paesaggistica.



Italia in viaggio: 
le coste pugliesi

Rinaldo Grittani
Avvicinarsi al paesaggio plurale delle coste pugliesi
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Il viaggio nelle coste pugliesi 

incomincia attraverso un avvicinamento 

al paesaggio, prosegue con: una 

presentazione del Piano Regionale delle 

Coste recentemente approvato, delle sue 

principali criticità ed opportunità; un 

box che presenta i numeri essenziali e 

significativi , una intervista all'Assessore 

Regionale al Bilancio e Demanio, 

Michele Pelillo, inerente questioni e 

problematiche relative al Piano stesso. 

Infine, le fotografie che accompagnano 

la rubrica, scattate da Aldo Grittani, 

cercano di restituire alcuni "sguardi", 

sottolineandone la bellezza, ma anche 

il degrado.

* Fotografie di Rinaldo Grittani

a cura di Rinaldo Grittani, Francesco Rotondo, Antonio Vendola

La Puglia è una penisola obliqua, lunga e 
stretta, inclinata a sud-est. È tanto stretta 
da potersi sostenere che è ovunque costiera 
perché il mare, anche quando non si vede, 
"si sente dappertutto" (Macchia, 1993). 
I circa 995 km di costa hanno profondamen-
te influenzato la regione dal punto di vista 
storico-culturale, socio-economico, paesag-
gistico-ambientale. La fascia costiera assu-
me quindi un ruolo strategico nell'ambito 
regionale. Ora come in passato. 
Se ci si spostasse lungo la linea di costa len-
tamente e con sguardo attento, ci si rende-
rebbe conto della grande varietà di morfo-
logie costiere che essa contiene: golfi, baie, 
montagne, promontori, spiagge sabbiose e 
ciottolose, ecc. Ma si noterebbe anche l'ete-
rogeneità degli usi antropici del suolo, mol-
ti dei quali sopraggiunti nella seconda metà 
del secolo scorso, che accresce, rispetto al 
passato1, la fragilità e la frammentarietà del-
la fascia costiera.
Risultano particolarmente evidenti le tra-
sformazioni realizzatesi tra gli anni '60 e gli 
anni '80 durante i quali l'interesse per l'uso 
turistico delle coste ha fatto moltiplicare 
non solo grandi e piccole strutture ricettive 
e legate al tempo libero, ma anche una mi-
riade di complessi residenziali e di singole 
case dedicate alla villeggiatura, abitate solo 
pochi mesi all'anno. Tali nuovi usi hanno 
trasformato radicalmente la costa puglie-
se. La naturalità lungo la costa è ormai re-
siduale, così come lo stanno diventando gli 
orti, che in alcuni tratti sono così sporadici 
e spersi tra i fabbricati e gli incolti, da assu-
mere valore più come elemento folkloristi-
co, come testimonianza degli antichi uti-
lizzi di quei territori, che dal punto di vista 

produttivo.
Sembra efficace la metafora utilizzata da 
Valeria Mininni che parla della Puglia come 
di un territorio obliquo non solo perché è 
inclinato a Oriente ma anche perché, come 
una tavola inclinata che fa scorrere gli og-
getti sferici verso il lato posto in basso, essa 
fa rotolare ogni cosa verso il mare, col ri-
sultato che lungo la costa tutto "si affolla, 
urtandosi alla ricerca di un posto in prima 
fila" (Mininni, 2010). 
L'attrattiva della costa va purtroppo affian-
cata all'assenza di un progetto urbano per 
tale ambito o comunque alla esistenza di 
progetti "distratti" rispetto ai valori e alle 
specificità dell'ambito costiero. 
Percorrendo la costa lentamente si ha, infat-
ti, la netta sensazione che le trasformazio-
ni presenti non siano il frutto di un piano 
strategico ben preciso, ma il risultato della 
disattenzione delle amministrazioni e/o l'e-
sito fortuito dell'intraprendenza dei cittadi-
ni e degli attori sociali.  
In assenza di piani e di norme in grado di 
orientare i comportamenti degli abitan-
ti, una pluralità di soggetti hanno agito 
ed operato sul territorio utilizzandolo nei 
modi più disparati. Le trasformazioni dello 
spazio costiero perciò, non hanno avuto ri-
sultati omogenei: in alcuni tratti sono sta-
te rapide e dirompenti, in altri sono state 
meno numerose e meno importanti. 
In prossimità di Bari ed in particolare nel 
tratto di costa a nord del capoluogo, per 
esempio, si assiste ad una sorta di saldatura 
dei centri urbani: case stagionali per le va-
canze si alternano a qualche fabbricato sto-
rico, ad insediamenti produttivi realizzati a 
ridosso del mare, ad edificati ed interventi 
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eterogenei che sostituiscono del tutto gli 
usi preesistenti o che ne lasciano tracce più 
o meno evidenti. In questa zona il concen-
trarsi degli interventi sul litorale ne ha in 
alcuni tratti offuscato l'orizzonte (Mininni, 
2010).  In altri, come nel Gargano o in alcu-
ne aree costiere del Salento, gli ecosistemi 
naturali sembrano aver resistito meglio, 
nonostante le pressioni del turismo siano 
tutt'altro che sopite. 
Nel territorio costiero garganico del Comu-
ne di Serracapriola ci sono per esempio cir-
ca 8 km. di costa sabbiosa ancora prevalen-
temente poco antropizzati.
L'intero promontorio del Gargano è da con-
siderare un'importante isola biologica al cui 
interno risiede un'ampia diversità di paesag-
gi. Uliveti, mandorleti e agrumeti, ma anche 
pinete e foreste scendono dolcemente fino 

al mare o si tuffano a picco sulla costa sab-
biosa o a scogliera. Da ricordare anche le 
falesie del Gargano2, coste rocciose con alte 
rupi che precipitano al mare, la cui inacces-
sibilità ha in alcuni casi favorito l’insedia-
mento di animali e di piante altrove rari. 
Anche altri tratti di costa della Puglia han-
no importanti valenze naturalistiche. Per 
esempio quelli caratterizzati dal sistema 
dunale che si sviluppa parallelamente alla 
linea di costa e che ospita popolamenti ve-
getali di grande valore: ginepri lungo la 
costa brindisina, macchia mediterranea a 
Otranto e a Lesina, pinete lungo la costa del 
tarantino. 
Ciò nonostante l'effetto complessivo ed evi-
dente che si ha percorrendo la costa puglie-
se è che si sia al cospetto di luoghi cresciuti 
casualmente, frammentati, difficili da capi-

re. "Densificazioni di periferie senza città, 
processi di deformazione di usi e pratiche 
nello spazio che non aggiungono nulla nel 
tempo, ma induriscono i materiali che si la-
sciano attraversare dal racconto di una vil-
leggiatura al mare trascorsa in una roulotte, 
ieri, e oggi, la stessa roulotte, incastrata nel-
la casa in pietra per un bisogno di comfort 
sopravvenuto, in un campeggio tutto pavi-
mentato, una roulotte ormai ferma e senza 
ruote, una sorta di armadio, un ready made 
involontario. Oppure un desiderio post-ru-
rale in una villa al mare dove si è prima sot-
tratta l'agricoltura e dopo si è impiantato un 
uliveto diventato giardino" (Mininni, 2010). 
Trasformazioni che la pianificazione locale 
non è stata in grado né di indirizzare, né di 
controllare.

San Vito (frazione di Polignano a Mare). La torre d'avvistamento e altri segni di antropizzazione lungo la costa
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I primi indizi di una nuova attenzione 
verso il sistema delle coste 
Negli anni settanta e ottanta del secolo 
scorso il sistema locale della pianificazione 
(i Piani Regolatori Comunali e i Programmi 
di fabbricazione) non è stato attento agli 
equilibri e alla tutela delle coste per cui si 
sono previste anche grosse espansioni edi-
lizie a ridosso del mare (Martinelli, 2010). 
Si può probabilmente affermare che le 
prime norme di tutela, come per esempio 
la legge 431/1995 (che inserisce 300 metri 
di spessore come buffer di tutela paesaggi-
stica) intervengono quando "il danno è già 
fatto". 
Negli anni più recenti l'attenzione verso 
gli ambiti costieri si è accresciuta. Segnali 
in tal senso sono evidenti ai vari livelli di 
pianificazione e i primi indizi di questa 
una nuova stagione urbanistica iniziano 
in qualche caso ad intravvedersi, anche nei 
piani che mantengono previsioni espansi-
ve a carattere turistico (ad esempio il PUG 
del Comune di Monopoli) l’obiettivo è sem-
pre più quello di legare lo sviluppo costiero 
a quello dell’entroterra, alle tradizioni rura-
li che caratterizzano, come già detto, anche 
i comuni costieri e che ne rappresentano 
spesso l’elemento identitario originale nel 
panorama regionale e nazionale. 
Il nuovo Piano Paesaggistico della Regione 
Puglia, il cui iter di adozione ed approvazio-
ne è recentemente stato riavviato, ha predi-
sposto uno specifico progetto territoriale 

regionale volto alla valorizzazione e riqua-
lificazione integrata dei paesaggi costieri. 
Esso, coerentemente con quanto sostenuto 
dalla Strategia europea per la gestione inte-
grata delle zone costiere e dallo Schema di 
Sviluppo Spaziale Europeo, ritiene le aree 
costiere ambiti fragili dal punto di vista 
ambientale, che richiedono strategie inte-
grate di sviluppo spaziale, capaci di bilan-
ciare tutela attiva e valorizzazione dei terri-
tori, da promuovere con il coinvolgimento 
delle comunità insediate.
Ma anche alcune scelte effettuate nei Piani 
territoriali di coordinamento provinciale 
(quelli delle provincie di Lecce e Foggia) e 
alcuni recenti Piani Urbanistici Generali 
Comunali mostrano segnali incoraggianti.  
Anche l'operato di alcune Aree Protette va 
menzionato. Per esempio quello del Par-
co Regionale delle Dune Costiere3 che con 
numerose iniziative e progetti cerca di 
migliorare la gestione dei suoi habitat e di 
promuovere sia la sua fascia costiera, lunga 
circa 6 chilometri, che la parte interna, che 
ingloba l’area degli ulivi secolari e il corso 
di alcune lame. 
Tra i numerosi progetti realizzati dal Par-
co si vuole ricordare la Strategia e Piano 
di Azioni che il Parco delle Dune Costiere 
ha redatto per aderire alla "Carta Europea 
per il Turismo Sostenibile"4, certificazio-
ne ricevuta da parte di Europarc Federation 
nell'ottobre 2012. Tale strategia, da attuare 
nel corso del quinquennio 2012-2017, è sta-

ta definita attraverso la sensibilizzazione 
e il coinvolgimento della comunità locale, 
che sarà partecipe anche dell’effettiva rea-
lizzazione degli interventi. Sono state per 
esempio previste diverse azioni volte alla 
tutela dell'ecosistema costiero, alcune delle 
quali saranno realizzate grazie a protocolli 
d’intesa tra Parco e operatori turistici, quin-
di col pieno coinvolgimento dei proprietari 
dei lidi e dei villaggi turistici, che contribu-
iranno ad accrescere il livello di sostenibi-
lità ambientale e gli equilibri naturalistici 
della costa5.
Nel Parco delle Dune Costiere, come in al-
tri tratti di costa pugliese, sembra quindi 
che emerga "una tendenza, ancora di na-
tura indiziale, di usi ricreativo-balneari 
che sembrano stare sul mare «in punta di 
piedi», attraverso forme miste di balneazio-
ne con spiagge libere con servizi che, pur 
consentendo l'accesso pubblico alla costa, 
garantiscono i servizi basici delle «spiagge 
di famiglia»; al contempo, la sperimenta-
zione dell'amovibilità di tali strutture (pe-
dane, passerelle, cabine, strutture di servi-
zio...) migliorano l'accessibilità alla costa 
con proposte sostenibili dal punto di vista 
ambientale, consentendo lo smontaggio 
di molte di tali strutture a fine stagione..." 
(Martinelli, 2010).
Tali dinamiche sono naturalmente anche il 
risultato della pianificazione di settore in-
trodotta in Puglia a partire dagli anni 2000. 
La Delibera di Giunta regionale n. 319/2001 
"Criteri di pianificazione dell'uso del de-
manio marittimo con finalità turistico-
ricreative" stabiliva che i comuni costieri 
dovessero normare l'uso delle proprie aree 
demaniali marittime attraverso la predi-
sposizione dei Piani comunali delle coste.
Ma un ulteriore ed importante passo in 
avanti viene effettuato con la lr 17/2006 
recante la "Disciplina della tutela e dell'uso 
della costa" che rivede nella sua interezza 
l'azione della Regione Puglia in materia di 
demanio marittimo, che deve conformarsi 
ai seguenti principi (art. 1, comma 4): 
a. salvaguardia, tutela e uso eco-sosteni-

bile dell'ambiente; 
b. pianificazione dell'area costiera; 
c. accessibilità ai beni del demanio ma-

rittimo e al mare territoriale per la loro 
libera fruizione;

d. semplificazione dell'azione ammini-
strativa; 

San Vito (frazione di Polignano a Mare). Edifici recenti e storici a ridosso del mare



Piano delle coste della regione Puglia
Antonio Vendola

LUNGHEZZA COSTE
ITALIA  7.456 Km
PUGLIA 974 Km
• 13% delle coste italiane
• 3° posto per lunghezza coste regioni 

dopo Sardegna e Sicilia
• 1° posto per lunghezza coste regioni 

dell’Italia peninsulare 

TIPOLOGIA COSTA PUGLIESE 
• 77 % costa bassa di cui: 34% 

sabbiosa, 33% rocciosa bassa, 5% 
tratti  antropizzati, 5% altro  

• 23% costa alta (falesie) di cui 2% con 
spiaggia di sabbia al piede

COMUNI  PUGLIESI  INTERESSATI 
68/258 pari al 26% dei comuni della 
regione

PIANO REGIONALE DELLE COSTE –PUGLIA  
(PRC-P) – Norme di Riferimento
• Lr 27/1985 e Dgr 9074/1997 

(Disciplina del demanio regionale);
• Lr 23.06.2006 n.17 (Disciplina della 

tutela delle coste)
La legge prevede per la gestione del 
demanio marittimo e delle zone del mare 
territoriale una pianificazione articolata in 
due livelli:
• Prc (piano regionale delle coste)
• Pcc (piano comunale delle coste)
La legge fissa con precisione le funzioni 
di Regione (art. 5) e Comuni (art.6), 
enuncia la creazione del Sid (Sistema 
informativo del demanio, strumento per 
fornire servizi web interni ed esterni 
(al pubblico). Vi è un nutrito articolato 
riguardante le concessioni, le domande, 
gli obblighi, revoche, decadenze, 
sospensioni, sub-ingressi, vigilanza, ecc. 
e norme transitorie che consentiranno di 
portare con gradualità la pressione d’uso 
a livelli più compatibili con le sensibilità 
territoriali e del paesaggio.
Il riparto delle risorse economiche lascia 
il 75% degli introiti ai Comuni rivenienti 
dalle imposte regionali pari al 10% e 
delle somme introitate dalle sanzioni 
amministrative al fine di incentivare i 
Comuni ai dovuti controlli.

TEMPI FORMAZIONE del PIANO DELLE 
COSTE PUGLIA
• Redazione Prc anno 2008
• Adozione Prc anno 2009
• Fase partecipativa di formazione ha 

interessato 6050 visitatori, 3400 
partecipanti, 1320 registrati con 24 
tappe lungo la costa

• Approvazione definitiva 2011 

COMPOSIZIONE AMBITI DI STUDIO 
DEL Prc
• n. 7 Uf (unità fisiografiche) 
• n. 23 sub-Uf
• n. 68 Pcc (Piano Comunale delle Coste 

da redigere)
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1. Il Colamonico ci ricorda che fino ad un 
recente passato la Puglia era caratterizzata da 
soli 21 grandi centri abitati costieri (un centro 
ogni 13,6 km in Terra di Bari, uno ogni 39 km 
in Capitanata ed 1 ogni 83 in Terra di Otranto) 
e che la costa  presentava aspetti non dissimili 
dalle aree interne, con i pascoli e i seminativi 
che arrivavano in prossimità del mare. 

2. Le falesie sono presenti anche in 
altre aree costiere della Puglia: nel 
tratto a sud di Bari e nel Salento.

3. Il Parco interessa i territori comunali 
di Fasano e di Ostuni, entrambi 
appartenenti alla provincia di Brindisi. 

4. La CETS è una certificazione di processo, che 
intende applicare i principi dello sviluppo 

e. trasparenza delle procedure e partecipa-
zione alla definizione degli indirizzi; 

f. integrazione tra i diversi livelli della 
Pubblica amministrazione, attraverso 
forme di cooperazione e di concertazio-
ne; 

g. decentramento amministrativo dei 
compiti e delle funzioni connesse; 

h. sviluppo armonico ed eco - compatibile 
del turismo balneare. 

Tale norma prevede anche che la pianifica-
zione regionale si debba attuare attraverso il 
Piano regionale delle coste (Prc).

sostenibile con il pieno coinvolgimento 
della comunità locale e degli operatori 
economici, in primo luogo quelli turistici e 
definire insieme delle strategie e delle azioni 
volte ad una corretta tutela, valorizzazione 
nonché fruizione consapevole delle risorse 
naturali e paesaggistiche, per le quali sono 
stati istituiti i Parchi e le Riserve regionali.

5. La gestione degli ambiti costieri rappresenta 
una questione estremamente complessa in 
particolar modo nei mesi estivi, soprattutto 
a luglio e ad agosto, periodo durante 
il quale una gran quantità di turisti si 
riversano sulle spiagge, con inevitabili 
modificazioni agli equilibri ecologici, 
idraulici e ambientali del sistema costiero.

Uno scorcio della costa di Torre Canne (frazione di Fasano -Brindisi)
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Il Piano Regionale delle 
Coste della Puglia

Francesco Rotondo

Il Piano Regionale delle Coste (Prc) del-
la Puglia, di cui all’art. 3 della Lr n.17 del 
23.06.2006, è stato adottato dalla Giunta 
Regionale nel luglio 2009 (con la delibera 
n. 1392 del 28/07/2009) e approvato con 
Dgr n.2273 del13.10.2011. La Delibera di 
Giunta Regionale n. 2273 del 13.10.2011 re-
lativa all'approvazione del Piano Regionale 
delle Coste, è stata ripubblicata nella ver-
sione corretta sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Puglia n. 174 del 9/11/2011; dal 
giorno successivo a tale data, sono decorsi 
i termini previsti per la presentazione dei 
Piani Comunali delle Coste (quattro mesi).
Secondo l’Art. 4 della Lr 17/2006, ai prin-
cipi e alle norme del Prc devono essere 
conformati i Piani comunali delle coste 
(Pcc). Il Pcc va definito anche in relazione a 
quanto riportato nelle “istruzioni tecniche 
per la redazione del Piano Comunale delle 
Coste”, di cui alla determina dirigenziale 
n.405 del 6.12.2011 del Servizio Demanio 
e Patrimonio della Regione Puglia e alla 
successiva determina dirigenziale n.811 
del 28.12.2012 del Servizio Demanio e Pa-
trimonio della Regione Puglia.

Obiettivi generali
Il piano si prefigge di “garantire il corretto 
equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti 
ambientali e paesaggistici del litorale pu-
gliese, la libera fruizione e lo sviluppo del-
le attività turistico ricreative” (art. 1 norme 
tecniche di attuazione del Prc). In sintesi, 
il piano cerca di promuovere una relazione 
positiva tra tutela e sviluppo della costa. 
Come si può comprendere dalla lettura 
della relazione di piano, la redazione del 
Prc, è stata interpretata, dai redattori1, 
come un’opportunità per affrontare in 
maniera interdisciplinare i molteplici con-
flitti che si presentano sulle aree costiere e 
per superare quella frammentazione delle 
conoscenze e quegli approcci di tipo setto-
riale che rendono difficile la formulazione 
di politiche efficaci di gestione della fascia 

Viaggio in Italia: le coste pugliesi
costiera sul piano economico, sociale, pae-
sistico e ambientale.
Nello specifico le attività finalizzate alla 
redazione del Piano Regionale delle Coste 
si sono poste i seguenti obiettivi:
• il riordino delle informazioni disponi-

bili e delle conoscenze tecnico-scienti-
fiche che riguardano le dinamiche fisi-
che in atto sul territorio costiero;

• il quadro conoscitivo dei caratteri am-
bientali e delle dinamiche urbanisti-
che e amministrative;

• la definizione delle politiche di fru-
izione del litorale, evitando di pro-
muovere lo sfruttamento turistico di 
alcune aree a rischio igienico – sanita-
rio o, al contrario, l’utilizzo per scopi 
industriali di aree a forte vocazione 
turistica;

• gli strumenti normativi e regolamen-
tari per garantire la corretta gestione 
del territorio e il continuo aggiorna-
mento conoscitivo del patrimonio.

Come si può notare, il suo rilievo è duplice, 
essendo legato sia agli apporti conoscitivi 
che esso fornisce in modo propedeutico 
alle scelte, sia all’essere uno strumento che 
indica strategie e azioni. 

Contenuti
Se ci si sofferma sul primo aspetto, quel-
lo della conoscenza, non v’è dubbio che i 
contenuti del Prc accrescono la conoscenza 
del territorio costiero e, più in particolare, 
delle dinamiche ambientali (sia geomor-
fologiche che meteo marine) strettamente 
legate all’erosione della costa e alla sua tu-
tela. 
Sia per lo sviluppo delle attività ricogniti-
ve sia di quelle progettuali, il Piano classi-
fica il territorio costiero pugliese in Unità 
e Sub-Unità Fisiografiche, intese quali am-
biti costiero - marini omogenei e unitari in 
cui è confinato il trasporto solido dovuto al 
moto ondoso e alle correnti litoranee.  Con 
riferimento a tali ambiti esso ha condotto 
un significativo lavoro di monitoraggio 
che ha permesso di acquisire dati omoge-
nei su tutta la fascia costiera regionale. 
Interessante appare la definizione dell’am-
bito territoriale di studio, ampliato in ra-
gione della possibilità di comprensione dei 
fenomeni ambientali da analizzare. Infatti, 
considerata l’eterogeneità con cui si pre-
senta l’intero territorio costiero regionale, 

non è stato analizzato un ambito di studio 
costante per tutta la regione, né sono stati 
utilizzati i confini amministrativi dei co-
muni costieri. Si è ritenuto più utile defi-
nire un ambito di studio a geometria varia-
bile a seconda delle specifiche situazioni 
in cui si presenta la fascia costiera. Questo, 
nell’opinione di chi scrive, evita di pensare 
ai molteplici tratti di costa come elementi 
lineari all’interno della fascia demaniale o 
dei trecento metri tutelati prima dalla Ga-
lasso (L. 431/1985) e poi dal Codice Urbani 
(Dlgs. 42/2004), ma permette di considerar-
li come ambiti integrati tra terra e mare dei 
quali occorre comprendere gli elementi ge-
neratori che ne regolano il funzionamen-
to, indirizzando le attività antropiche in 
modo tale da esaltarne le peculiarità. 
Ciascuna sub-unità fisiografica è stata clas-
sificata sulla base di due parametri: la criti-
cità all’erosione e la sensibilità ambientale 
(quest’ultimo è il risultato della complessa 
valutazione di molteplici fattori naturali e 
antropici). 
Il livello di criticità all’erosione dei litorali 
sabbiosi viene definito in funzione di tre 
indicatori (la tendenza evolutiva storica 
del litorale, la tendenza evolutiva recente e 
lo stato di conservazione dei sistemi duna-
li) sulla cui base si individuano tre livelli 
di criticità: elevato (C1), medio (C2) e basso 
(C3).
Anche per la sensibilità ambientale, sulla 
base di indicatori dello stato fisico della 
fascia costiera e della valenza ambientale 
di quest’ultima, sono stati individuati tre 
livelli: elevato (S1), medio (S2) e basso (S3).
I differenti livelli di criticità all’erosione e 
di sensibilità ambientale sono stati quindi 
incrociati, dando origine a nove livelli di 
classificazione che determinano norme di 
riferimento per la redazione dei Pcc.
L’incrocio dei differenti livelli di criticità 
all’erosione e di sensibilità ambientale ha 
permesso di ottenere 9 distinti gradi di tu-
tela, che costituiscono il riferimento nor-
mativo al quale tutti i comuni dovranno ri-
ferirsi nella redazione dei Piani Comunali 
delle Coste.
Quanto appena detto si ricollega al secon-
do aspetto di rilievo del Prc, quello di co-
stituire uno strumento di pianificazione 
attraverso il quale la Regione possa coor-
dinare e indirizzare l’attività degli Enti lo-
cali, ai quali sono state trasferite funzioni 
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amministrative in materia di “rilascio di 
concessioni demaniali marittime”. 
Il Prc quindi fornisce le linee guida, indiriz-
zi e criteri ai quali devono conformarsi i Pia-
ni Comunali delle Coste. 
Per esempio il Prc stabilisce che nell’ambito 
delle aree d’interesse turistico - ricreativo 
(destinate a Stabilimenti Balneari, a Spiag-
ge Libere con Servizi  o a Spiagge libere) “la 
consistenza delle aree destinate a Stabili-
menti Balneari non può complessivamente 
superare il limite massimo corrispondente 
al parametro di concedibilità del 40%”. (Art. 
5.3 - norme tecniche di attuazione del Prc).
La restante consistenza viene perciò tipizza-
ta a Spiagge Libere che “deve essere preferi-
bilmente localizzata e distribuita in manie-
ra tale da realizzare una o più soluzioni di 
continuità tra i vari tratti di costa affidabili 
in concessione, al fine di garantire alla libe-
ra utenza la comoda e paritaria fruizione 
dei tratti di costa di pari pregio e bellezza … 
In particolare, devono essere individuate …, 
negli ambiti demaniali di più facile accesso, 
principalmente nei centri abitati o a ridosso 
degli stessi” (Art. 5.3 - norme tecniche di at-
tuazione del Prc).
Il Prc afferma che i comuni dovranno priori-
tariamente privilegiare il rilascio delle con-
cessioni demaniali (per l’utilizzo turistico 
– ricreativo) nelle zone che presentano un 
basso livello di criticità all’erosione e di sen-
sibilità ambientale. 

Considerazioni conclusive: rischi e 
opportunità
Nonostante gli indirizzi del piano regionale 
appaiano chiari e già molto orientati sulle 
modalità di disciplina della costa, ai Comu-
ni sono delegate responsabilità non di poco 
conto dato che i Pcc dovranno esaminare e 
monitorare la situazione ambientale della 
costa in modo da prevedere la sua zonizza-
zione e la precisa localizzazione degli inse-
diamenti balneari e di eventuali approdi tu-
ristici, da  pianificare i necessari interventi 
di ripristino della costa, ecc. 
Questi ultimi sono quindi gli strumenti 
operativi che, sulla base delle conoscenze e 
degli indirizzi regionali, devono approfon-
dire la fase conoscitiva, prevedere “strategie 
di difesa, di riqualificazione ambientale e di 
monitoraggio, e prospettare azioni rivolte 
anche alla soluzione dei problemi indotti 
dai principali fattori che attualmente con-
corrono allo squilibrio morfodinamico del-
la fascia costiera, con riferimento all’intera 
unità fisiografica” (art. 2 norme tecniche di 
attuazione del Prc). 
Il Prc sottolinea che i necessari interventi di 
recupero e di risanamento costiero vadano 
realizzati ricorrendo a metodi e a tecniche 
che minimizzino l’impatto ambientale. 
In realtà si ha l’impressione, da una prima 
analisi del piano2, che il livello di piani-
ficazione regionale ha operato un’utile e 
completa fotografia dello stato delle coste 
pugliesi, fornendo gli strumenti metodo-

logici per aggiornarlo con continuità e co-
erenza3, mentre avrebbe potuto fornire più 
ampi indirizzi progettuali per garantire una 
più uniforme attuazione delle strategie di 
piano alla scala regionale. La definizione 
delle strategie e dei singoli interventi di tu-
tela sono invece interamente demandati ai 
singoli Pcc, che si teme possano non essere 
dotati delle risorse finanziarie necessarie 
a compiere gli indispensabili approfondi-
menti tecnici. Anche se, va evidenziato, che 
in sinergia con il Prc lo stesso Ente regionale 
ha in corso di approvazione il Piano Paesag-
gistico Territoriale Regionale (Pptr) che pro-
prio sulle azioni di tutela e valorizzazione 
della costa ha prodotto alcune delle azioni 
strategiche di maggior rilievo4, divenendo, 
a parere di chi scrive, un vero e proprio ele-
mento capace di completare le indicazioni 
del PRC fornendo le strategie territoriali.
Va inoltre sottolineato che, gli studi del Prc 
interessano fenomeni che non riguardano 
i limiti amministrativi dei comuni, ma le 
Uf Unità Fisiografiche, che generalmente 
comprendono più comuni. Per questo mo-
tivo potrebbe accadere che gli interventi 
di riqualificazione riguardino più comuni 
o siano da effettuare interamente in comu-
ni differenti da quello costiero che redige 
il PCC, con evidenti potenziali conflitti di 
attuazione e gestione delle relative misure. 
Pertanto, appare condivisibile l’opinione 
di chi sostiene che “occorrerebbe mantene-
re sulla responsabilità regionale lo studio 
delle problematiche di erosione costiera e 
l’individuazione ed esecuzione degli inter-
venti di miglioramento, lasciando ai Pcc 
la pianificazione della gestione demania-
le” (Mega, 2009), pur nella condivisione di 
scelte e modi per la riqualificazione costiera 
che, come è facilmente intuibile, può avere 
conseguenze rilevanti su paesaggio e uso 
turistico5. 
Infine, nelle prime forme di pianificazione 
comunale in corso di redazione e negli in-
dirizzi attuativi regionali, sembra emergere 
un approccio nuovamente interessato in 
misura prevalente alla pianificazione delle 
aree demaniali, confinato nelle competenze 
dell’Assessorato regionale che ha meritoria-
mente promosso il Prc. Questo approccio è 
poco incline ad utilizzare il Piano Comuna-
le come strumento di pianificazione urba-
nistica e territoriale oltre che di regolamen-
tazione delle attività balneari, rischiando di Torre a Mare, centro abitato a sud di Bari. Edifici a ridosso del mare e di una spiaggetta sabbiosa
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1. L’incarico di redazione del piano è 
stato affidato dalla Regione Puglia al 
“Dipartimento di Ingegneria delle Acque 
e di Chimica” e al “Dipartimento di 
Architettura ed urbanistica” del Politecnico 
di Bari, coordinate rispettivamente 
dai proff. A. Petrillo e F. Selicato.

2. Si tenga conto che all’inizio del 2013 non 
risulta ancora approvato alcun Pcc in Puglia.

3. Sempre che la regione Puglia riesca 
a garantire l’aggiornamento dei 
dati e il monitoraggio costiero.

4. Si veda il La valorizzazione e riquali¬cazione 
integrata dei paesaggi costieri tra i progetti tra 
i cinque progetti territoriali per il paesaggio 
della regione in Regione Puglia, 2010

5. In Puglia, gli interventi di ingegneria 
idraulica tradizionale, con molteplici pennelli 
in cls., effettuati sulla costa garganica 
di Margherita di Savoia hanno avuto 
negativamente influenzato le possibilità di 
fruizione e il valore paesaggistico dell’area. 

6. Da rafforzare quanto più possibile 
anche con il contributo dei privati

perdere l’approccio olistico che sembrava 
caratterizzare il piano regionale. Probabil-
mente, questo atteggiamento può essere 
dovuto al timore di far “impantanare” nel-
le solite lunghe procedure amministrative 
tipiche dell’urbanistica, anche i Pcc, con 
la volontà di evitare che i piani comunali 
delle coste debbano essere soggetti a pareri 
di molteplici assessorati regionali. Si spera 
che questa condivisibile volontà di sempli-
ficazione amministrativa, in ogni caso, eviti 
che i Pcc divengano meramente dei “piani 
spiaggia”, cogliendo l’opportunità di utiliz-
zarli come unico strumento di pianificazio-
ne territoriale e di disegno urbano. La piani-
ficazione costiera, infatti, può essere ancora 
un’opportunità di sviluppo economico oltre 
che di valorizzazione di meravigliosi am-
bienti naturali, soltanto se si utilizza come 
un’occasione di rigenerazione dei numerosi 
insediamenti già presenti, che spesso sareb-
bero maggiormente redditizi anche per chi 
li gestisce se fossero completamente demo-
liti e ricostruiti o dove in conflitto con la 
struttura naturale, delocalizzati, riconnessi 
al debole sistema di servizi e infrastrutture6  

che ancora oggi caratterizza le sempre più 
frequentate coste pugliesi, interpretando 
la costa come elemento fondante della rete 
ecologica regionale.

Viaggio in Italia: le coste pugliesi

Torre a Mare, centro abitato a sud di Bari. L'abbandono della costa rocciosa

Intervista all'Assessore 
regionale al Demanio e 
Patrimonio Michele Pelillo

UI. Una volta approvato il Piano Coste Re-
gionale cosa cambia in termini sostanziali ai 
fini della gestione dei litorali pugliesi rispet-
to alla situazione attuale?
AP. L’attività dell’Ente titolare delle funzioni 
di gestione del demanio marittimo avverrà 
sulla base delle scelte attuate nell’ambito del 
processo di pianificazione costiera (regiona-
le e comunale).

UI. Nonostante i Comuni vengono respon-
sabilizzati assegnando loro il 75% degli in-
troiti spettanti agli Enti locali, vi possono 
ancora essere timori che i Comuni (costieri) 
possano non essere in grado di adempiere 
efficacemente ai compiti ad essi delegati? 
Attività come l'elaborazione del "Piano co-
ste comunale", la gestione delle concessioni 
e dell'attività di vigilanza, la realizzazione di 
progetti e di interventi per la messa in sicu-
rezza delle spiagge, possono rivelarsi ecces-
sivamente pesanti per i comuni interessati o 
per alcuni tra questi? La Regione ha pensato 
a modalità di sostegno ai Comuni per lo svol-
gimento di queste attività?
AP. I compiti inerenti le funzioni ammini-
strative di natura “gestoria” e quelli di vigi-
lanza sono operativi da tempo, in quanto 
sono stati già aggetto di conferimento ai sen-
si rispettivamente dell’art. 6 e dell’art. 15 del-
la Lr 17/2006, per cui l’unico onere aggiun-
tivo per l’effetto dell’approvazione del Piano 
Comunale a carico dei Comuni concerne l’e-
ventuale rilascio di nuove concessioni - con 
procedura di evidenza pubblica disciplinata 
dalla legge statale (in corso di predisposizio-
ne).
La consistenza di tale onere aggiuntivo di-
pende della capienza nell’ambito della costa 
utile e fruibile per la balneazione, dovendosi 
rispettare la previsione di cui all’art. 16, com-
ma 4 della Lr 17/2006 (secondo cui almeno 
il 60% della costa utile per la balneazione è 
riservata a uso pubblico e alla libera balne-
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azione), e della proroga ex lege statale delle 
vigenti concessioni demaniali.
In ogni caso nessuna possibilità sostanziale 
di incremento finanziario può essere pro-
spettata prima dell’attuazione del c.d. federa-
lismo demaniale, in quanto gli introiti delle 
concessioni attualmente sono incamerati di-
rettamente dall’Erario.
Per quanto attiene alla materia della messa 
in sicurezza delle spiagge e ai relativi proget-
ti e interventi per le finalità di mitigazione 
del rischio e di tutela della pubblica incolu-
mità, gli stessi non trovano spazio giuridico 
alcuno nell’ambito dello strumento di piani-
ficazione comunale (Pcc) ex art. 4 della legge 
regionale n.17/2006, il quale si conforma uni-
camente
alle norme e ai principi del vigente Piano Re-
gionale delle Coste, che disciplina “le attività 
e gli interventi sul demanio marittimo e sul-
le zone del mare territoriale, per garantirne la 
valorizzazione e la conservazione dell'inte-
grità fisica e patrimoniale”.
La messa in sicurezza delle spiagge è finan-
ziata dallo Stato nell’ambito dei fondi per la 
difesa del suolo; la relativa programmazio-
ne compete alle strutture regionali afferenti 
all’Assessorato Opere pubbliche e Protezione 
Civile - Lavori Pubblici, Difesa del Suolo, Pro-
tezione Civile, Risorse Naturali, Tutela delle 
acque.
I contenuti del Piano Comunale delle Coste 
riguardano invece gli interventi per la con-
servazione e valorizzazione delle spiagge, os-
sia gli “interventi di recupero e risanamento 
costiero finalizzati al contenimento e alla ri-
duzione della criticità all’erosione dei litorali 
sabbiosi e della sensibilità ambientale della 
costa per:
• la ricostituzione delle spiagge, anche at-

traverso ripascimenti artificiali;
• la rinaturalizzazione della fascia costiera 

con interventi di tutela e ricostituzione 
della duna litoranea;

• la ricarica e il riordino delle opere di di-
fesa esistenti;

• il ripristino di assetti costieri al fine di 
avere una maggiore naturalità, anche 
con rimozione di opere di urbanizzazio-
ne esistenti” (cfr. art. 7 delle Norme Tec-
niche di Attuazione del Prc).

UI. Il Prc parte dalla fotografia puntuale del 
litorale pugliese. La situazione delle coste è 
però l'esito di processi che evolvono nel cor-

so del tempo, sono dinamici. Gli aspetti lega-
ti al monitoraggio sono quindi essenziali. Vi 
possono essere timori rispetto alla realizza-
zione dell’attività di monitoraggio, alla luce 
del fatto che i compiti sono ripartiti tra più 
enti (regione, comuni, ecc.). Come si pensa di 
rendere il monitoraggio un’attività continua 
individuando responsabilità univocamente 
determinate?
AP. Il Piano Regionale delle Coste è concepi-
to a carattere dinamico, e il monitoraggio ivi 
previsto è strumentale al perseguimento di 
tale finalità.
Per garantire gli obiettivi di valorizzazione 
e conservazione fisica, paesaggistica e patri-
moniale della costa è infatti previsto che al 
monitoraggio a scala regionale si affianchi 
il monitoraggio “locale” da implementare 
attraverso i Piani Comunali, e che detto mo-
nitoraggio locale, attraverso una procedura 
coordinata possa concorrere alla riclassifica-
zione dei livelli di criticità all’erosione o ad 
avvalorare a livello locale la classificazione 
effettuata su base regionale (cfr. art.7 delle 
Nta del Prc).
A scala regionale il monitoraggio è già assi-
curato con continuità attraverso la periodica 
acquisizione ed elaborazione dei dati relativi 
all’andamento della linea di costa, desunti 
principalmente da ortofoto ad altissima riso-
luzione da coperture aeree.
Il Piano Comunale delle Coste è anche è lo 
strumento di monitoraggio “puntuale e con-
tinuo” del territorio costiero, e le strategie di 
monitoraggio ivi implementate devono con-
correre alla “soluzione dei problemi indotti 
dai principali fattori che attualmente concor-
rono allo squilibrio morfodinamico della fa-
scia costiera, con riferimento all’intera unità 
fisiografica”.

UI. Con la nuova norma la Regione si è "ri-
appropriata" dei propri compiti di program-
mazione e fornisce ai singoli Comuni costieri 
tutto il necessario patrimonio di conoscenza 
del territorio, per una corretta pianificazione 
del territorio. Intravede ulteriori possibili 
questioni da determinare nell'assetto di com-
petenze regione / comuni definito nel Prc?
AP. L’attuale assetto di competenze regione 
/ comuni in materia di pianificazione del de-
manio marittimo appare adeguato in virtù 
del principio di sussidiarietà sancito dall’art. 
118 della Costituzione, che, nel prevedere 
un’attribuzione preferenziale delle funzioni 

amministrative ai comuni, sancisce il princi-
pio per il quale le attività amministrative de-
vono essere svolte preferibilmente dall’ente 
territoriale più prossimo ai cittadini, e quindi 
il comune, per tutto ciò che non richiede un 
esercizio unitario.

UI. Alla luce delle risultanze del Prc si evi-
denzia la necessità di apportare modifiche 
integrative/migliorative all'assetto della Lr 
17/2006 affinché i contenuti, i principi, gli 
obiettivi, ecc. vengano resi più coerenti con 
le maggiori "sensibilità" della costa Pugliese, 
ad esempio favorendo i Pcc redatti non dai 
singoli Comuni ma da tutti i Comuni appar-
tenenti alla stessa Unità Fisiografica o ad una 
loro sub-unità?
AP. È auspicabile una redazione “concerta-
ta” nei casi (invero limitati) in cui si debbano 
prospettare interventi di recupero e risana-
mento costiero che coinvolgano sub-unità 
fisiografiche (tratti di costa entro i quali le 
dinamiche del trasporto solido dei sedimenti 
sono confinate) che intercettino i confini am-
ministrativi di comuni adiacenti, ma questo 
concerne una casistica particolare nell’am-
bito delle scelte da operare limitatamente 
alle previsioni di cui all’art. 7 delle Nta del 
Prc (Interventi di recupero e risanamento co-
stiero), mentre più in generale e in ogni caso 
per tutte le altre scelte di pianificazione che 
andranno a costituire il progetto di piano, la 
scala comunale appare indubbiamente la più 
adeguata.
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Il 5 febbraio 2013 si è svolto nell’Aula 

Magna della Facoltà di Architettura di 

Roma il Seminario di presentazione 

del libro “Campos Venuti Amministrare 

l’urbanistica oggi”.

I caratteri di permanenza e di 

significatività delle questioni al 

centro del libro, il loro porsi quale 

contributo fondamentale al processo 

di riforma della disciplina e della 

politica di governo della città, hanno 

sollecitato una riflessione a tutto 

campo con la partecipazione di una 

molteplicità di competenze e di 

punti di vista. Il dibattito sui temi 

dell’urbanistica riformista ha inoltre 

trovato attualizzazione nell’esperienza 

del Piano di Roma del 2008, caso 

emblematico per complessità e 

dimensioni. 

Di questa riflessione sono testimonianza 

gli articoli raccolti in questa Sezione, 

che si è scelto di mantenere nella forma 

e nel linguaggio degli interventi, a 

conferma della sua centralità e forza 

partecipativa. 

36.Roma, Amministrare 
l’urbanistica oggi

a cura di Laura Ricci

La coraggiosa serietà del 
riformismo
Laura Ricci

Il 5 maggio del 2010 presentai in questa Aula 
Magna il libro intervista a Giuseppe Campos 
Venuti Città senza cultura1, insieme ai colleghi 
e amici che anche stasera sono qui, oltre a 
Maurizio Marcelloni, ordinario di urbanistica 
e direttore dell’Ufficio del Nuovo Prg di Roma, 
che desidero ricordare in questa che è stata ne-
gli ultimi anni di vita la sua Facoltà. 
Anche in questa occasione voglio sottolineare 
con l’uso del termine Seminario di presenta-
zione e non semplicemente di presentazione, 
il carattere di permanenza, di continuità, di 
significatività delle questioni poste al centro 
di questo nuovo libro di Campos Venuti “Am-
ministrare l’urbanistica oggi” e il loro porsi 
programmaticamente quale contributo fon-
damentale al processo evolutivo di riforma 
della disciplina e della politica di governo del-
la città e del territorio.

I caratteri di continuità, di processualità e di 
coerenza costituiscono, non a caso, i connota-
ti fondamentali dell’approccio metodologico 
della sua urbanistica riformista:
• continuità nell’inserire le trasformazio-

ni della città e del territorio e le relative 
politiche e strumentazioni di governo 
in una prospettiva comunque storicista, 
addirittura generazionale (le generazio-
ni dell’urbanistica della ricostruzione, 
dell’espansione, della trasformazione, 
della metropolizzazione); 

• processualità nell’assumere un’attuazio-
ne graduale e per fasi delle proposte e 

delle soluzioni avanzate, all’interno di un 
percorso pragmatico ma definito, che si 
evolve innovandosi, anche in modo ne-
cessariamente non sempre lineare, per 
rispondere in modo efficace alle trasfor-
mazioni delle componenti strutturali di 
contesto socioeconomiche, giuridiche, 
legislative; 

• coerenza dell’impostazione, di tutti pia-
ni, degli strumenti, degli interventi, dei 
meccanismi attuativi con la strategia 
complessiva, da applicarsi con continui-
tà, e che persegue l’obiettivo unificante di 
contrasto alla rendita fondiaria.

Se dunque la storia delle nostre città non è 
solo storia urbanistica, ma storia politica, sto-
ria economica e storia della società, dal che le 
nostre città e i nostri territori appaiono l’at-
tuazione puntuale, se pur caratterizzata da 
dimensioni, motivazioni e ritmi differenti, del 
disegno indotto dalla rendita fondiaria.
Se l’urbanistica non è una mera disciplina 
tecnica, ma una disciplina che condiziona 
l’economia e perfino la politica a livello terri-
toriale e urbano. E, infatti, le “principali scelte 
urbanistiche di una città sono scelte aperta-
mente politiche”2, dal momento che una po-
litica e un piano urbanistici sono costruiti nel 
tempo in stretta combinazione tra elementi 
disciplinari e strategie politiche.
Se l’approccio riformista rappresenta di fat-
to, “la sola concezione antagonista e capace 
di contrastare oggi lo sviluppo speculativo e 
l’espansione edilizia spinta solo dalla rendita, 
e che permette di affrontare le problematiche 
attuali della trasformazione urbana con il 
coinvolgimento delle istituzioni elettive de-
centrate comunali, provinciali e regionali”3.
Se l’urbanistica riformista è “una visione idea-
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le e insieme una concezione pragmaticamente 
operativa; un quadro strategico di riferimento, 
ma anche un modo di attuazione graduale”4 
ispirata a una scelta che privilegia un sistema 
misto di “regole pubbliche” con “attuazione 
privata.
Se il nuovo modello di piano urbanistico co-
munale riformista, persegue uno sviluppo 
decisivo della gestione urbanistica, per con-
sentire un concreto passaggio dalla fase delle 
scelte urbanistiche a quella della concreta at-
tuazione e realizzazione, affrontando il tema 
della disparità di trattamento a fronte della 
diversa attribuzione di diritti pubblici e priva-
ti, e superando la rigidità “del decrepito piano 
regolatore tradizionale, prescrittivo e iperdet-
tagliato”5, nonché l’inefficacia dei suoi mecca-
nismi attuativi.
Allora Amministrare l’urbanistica oggi per Cam-
pos Venuti “significa concepire una politica, 
darle delle leggi, approvare un piano per re-
alizzarla, facendo in modo che politica leggi 
e piano si mantengano costanti nel tempo, 
almeno per quanto è necessario perché nella 
città e nel territorio restino impresse le tracce 
concrete di quella politica, di quelle leggi, di 
quel piano”6.
Questo significato, che raccoglie e sviluppa i 
temi affrontati nel libro del 1967 Amministrare 
l’urbanistica, in cui, dopo la sconfitta della rifor-
ma urbanistica generale Sullo del 1963, dopo il 
Congresso nazionale di urbanistica di Palermo 
del 1966 intitolato, non a caso, “L’Amministra-
zione dell’urbanistica”, Campos descriveva 
la rendita urbana, i suoi effetti patologici, gli 
strumenti per affrontarla, individuando nelle 
riforme urbanistiche parziali la linea realistica 
da adottare, ma dimostrava anche che l’urba-
nistica rappresenta una componente tra le più 
rilevanti per il governo della cosa pubblica, 
per cui il governo della città, come abbiamo 
detto, deve vedere la stretta combinazione tra 
elementi disciplinari e strategie politiche.
E mentre nel 1967 il libro, utilizzando materia-
li elaborati dall’autore in varie sedi dai primi 
anni ‘60, documenti analitici e programmati-
ci, relazioni, articoli, documenti professionali, 
voleva essere un invito a far tesoro delle espe-
rienze condotte nel periodo di lotta più accesa 
cercando di analizzarle e di coglierne gli svi-
luppi pratici e teorici, per continuare a opera-
re e a far avanzare la disciplina; Amministrare 
l’urbanistica oggi non analizza tutte le politiche, 
tutte le leggi e tutti i piani che Campos ha con-
tribuito a costruire, ma solo quelli che per la 

durata e per i segni impressi nelle città e nei 
territori possono a buon diritto essere ascritti 
all’interno di esperienze di urbanistica realiz-
zata, di amministrazione dell’urbanistica, da 
porre in alternativa a quella che lui stesso defi-
nisce “letteratura urbanistica”.
Entrambi i libri costituiscono una testimo-
nianza che, attraverso il confronto di esperien-
ze individuali, vuole far scaturire un “allarga-
mento della discussione” che consenta, ora per 
allora, un “progresso della teoria e della prati-
ca urbanistica nel nostro paese”7, un contribu-
to al dibattito sulla riforma del governo della 
città e del territorio.
Una testimonianza che ci restituisce il senso 
di un approccio complesso e comprensivo, 
concreto ma basato su una “robusta e origi-
nale base teorica”, come afferma F. Oliva nella 
suo saggio introduttivo, che coniuga la com-
petenza disciplinare con un irrinunciabile im-
pegno civile e politico.
E da questa complessità sono caratterizzati 
l’incedere e i temi della narrazione, che nella 
descrizione tecnica delle cinque esperienze 
selezionate integra il percorso logico lineare 
e asciutto con continui richiami a elementi di 
contesto politici, legislativi, sociali, civici.
Richiami che trovano supporto anche in una 
sorta di percorso parallelo al testo principale 
attraverso l’inserimento nel libro di materiali, 
documenti, disegni, articoli che bene danno il 
senso dello specifico momento storico politi-
co e culturale.
Le cinque esperienze sono quelle realizzate 
nel segno della Riforma degli anni ’60 e ’70 in 
Emilia Romagna con un carattere fortemente 
sovracomunale, quelle degli anni ’70 a Pavia e 
degli anni ’70 e ’80 ad Ancona limitate invece 
agli ambiti comunali, il processo di pianifica-
zione di Roma avviato nei primi anni ‘90 e con-
clusosi con l’approvazione del Prg nel 2008, e 
infine i casi più recenti, in corso in Emilia Ro-
magna, emblematici per la sperimentazione 
delle nuove leggi ragionali, come la Lr 20/2000.
Tutte queste esperienze, attraverso mezzo se-
colo di storia, pur con differenti livelli di ma-
turazione, hanno adottato in modo continua-
tivo una politica generale e una strategia tese a 
contrastare, attraverso una governance operati-
va, nel regime immobiliare vigente, la rendita 
fondiaria urbana, da quella assoluta della fase 
di espansione a quella differenziale della fase 
di trasformazione della città.
Utilizzando, a questi fini, le leggi vigenti, an-
che in modo alternativo rispetto alle finalità 

più esplicite, piegandole, là dove necessario, 
al conseguimento degli obiettivi riformisti, 
pur nei limiti consentiti; applicando volonta-
riamente le leggi non approvate, anticipando 
in modo strategico nuovi contenuti normativi 
nella sperimentazione dei piani, per giungere 
a definire leggi più utili e di riforma. Da cui l’e-
splicita definizione “con le leggi e nonostante 
le leggi” della postfazione di Marisa Fantin e di 
Francesco Sbetti.
Tutte hanno come obiettivo la costruzione 
della città pubblica, per rispondere alle irri-
nunciabili istanze dei diritti sanciti già negli 
anni ’60 all’istruzione, alla salute, alla casa, ma 
anche alla mobilità pubblica, all’ambiente.
Tutte hanno utilizzato strumenti e meccani-
smi attuativi, differenti e nuovi nelle diverse 
fasi storiche, rendendoli strumenti efficaci di 
ordinaria attuazione del piano, pur in assenza 
di una legge che lo prescrivesse o, anche, lad-
dove presente, cambiandone nella direzione 
utile il senso previsto e gli obiettivi. Si pensi 
all’uso obbligatorio degli strumenti urbanisti-
ci preventivi e dei convenzionamenti per gli 
interventi diretti e indiretti, al fine di garan-
tire la cessione gratuita di aree, già nelle espe-
rienze degli anni ‘60 e ’70, fino ai programmi 
integrati del Prg di Roma e ai relativi meccani-
smi di acquisizione compensativa per le aree a 
standard; si pensi al prelievo della rendita per 
utilità pubblica con il pagamento degli oneri 
di urbanizzazione anche prima della L 10/77 
fino al contributo straordinario pari ai 2/3 del 
valore immobiliare.
Tutte si misurano con la necessità di tratta-
mento quantitativo e qualitativo delle previ-
sioni residue di Prg previgenti: in termini di 
riduzione sia del dimensionamento generale, 
sia degli indici di edificabilità originari per il 
raggiungimento di una migliore qualità urba-
nistica e poi ecologica dei singoli interventi; 
di riduzione dell’edilizia residenziale privata 
a favore di quella pubblica; di trasferimento 
sui nodi delle infrastrutture per la mobilità su 
ferro; di inserimento di un mix funzionale che 
capovolgesse il tradizionale rapporto tra usi 
residenziali e usi non residenziali a favore di 
questi ultimi.
Tutte convergono sull’esigenza di aumentare 
la quantità e la qualità delle aree per il verde 
e i servizi pubblici, utilizzandole anche per 
evitare una saturazione delle poche aree libere 
nei tessuti della città esistente, sulla creazione 
di un sistema del verde urbano ed extraurba-
no come disegno connettivo prima e poi per il 
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funzionamento ecologico.
Tutte aspirano a un inserimento, più o meno 
riuscito, delle scelte strutturanti di piano in 
un orizzonte sovracomunale o metropolitano, 
in particolare per il sistema ambientale, che 
deve garantire la sostenibilità del piano; per 
il sistema delle infrastrutture per la mobilità 
con riferimento al “ferro”, che deve combatte-
re l’anomalia genetica delle città italiane, nate 
e cresciute prevalentemente lungo la viabilità 
privata su gomma; per il sistema insediativo, 
attraverso una organizzazione policentrica 
che garantisca il decentramento delle funzio-
ni di pregio e di terziario avanzato e, insieme, 
la riqualificazione dei territori periferici e più 
degradati.
Così come promuovono una urgente e ne-
cessaria salvaguardia e valorizzazione delle 
componenti storiche della città operate con 
strumenti generali di pianificazione: in un’e-
voluzione che vede l’estensione territoriale e 
la dilatazione temporale dal singolo edificio al 
centro storico con le tipologie dei tessuti stori-
ci bolognesi, fino alla città storica con i tessuti 
e gli ambiti del Piano di Roma.
E le scelte di pianificazione non possono non 
tener conto di una propedeutica esigenza di 
strutturazione di un Ufficio di piano da una 
parte e della crescente necessità di coinvolgi-
mento dei cittadini, dall’altra. 
Coinvolgimento che deve trovare riscontro in 
una riorganizzazione delle competenze anche 
nel senso di un decentramento, sia esso quello 
dei consigli di quartiere bolognesi, sia quello 
dei municipi, delle città di Roma.
Infine, tutte queste esperienze sono fortemen-
te caratterizzate, in termini metodologici, 
come ho accennato all’inizio, da un carattere 
eminentemente processuale che, a partire dal-
la messa a punto di uno schema generale di ri-
ferimento che sintetizza le scelte strutturanti 
per la verifica di coerenza di ogni intervento 
successivo, procede verso la definizione del 
Piano con fasi di avvicinamento graduali, at-
traverso l’adozione di varianti propedeutiche, 
come le varianti di salvaguardia e le varianti 
verde e servizi o piano dei servizi di Pavia e di 
Roma, o anche attraverso la promozione di 
progetti considerati strategici o comunque di 
grande rilevanza.
Questo metodo dialettico di costruzione del 
Piano, dal generale al particolare e dal partico-
lare al generale, noto come pianificazione con-
tinua o pianificar facendo, ha consentito nei 
vari casi di guidare il governo delle trasforma-

zioni urbane con coerenza e con la necessaria 
flessibilità anche nella fase di elaborazione del 
Piano. Indirizzando verso gli obiettivi del nuo-
vo strumento progetti che altrimenti avreb-
bero comunque potuto costituire la semplice 
attuazione del piano previgente, al tempo stes-
so rendendo via via cogenti scelte di carattere 
generale prima dell’adozione del nuovo stru-
mento, stabilendo nei fatti una contestualità 
tra programmazione e gestione.

Voglio, infine, soffermarmi brevemente sull’e-
sperienza cui ho avuto la fortuna di partecipa-
re, in qualità di giovane consulente nella pri-
ma fase e come consulente generale a partire 
dal 2001. 
Il Nuovo Prg di Roma.
Non posso affrontare qui le motivazioni, le 
scelte, i contenuti del Piano. 
C’è qui Roberto Morassut, l’assessore all’urba-
nistica della Giunta Veltroni, che tanta parte 
ha avuto in questo processo, proprio in qualità 
di amministratore, e che più e meglio di me 
potrà evidenziare i nodi e il senso compiuto 
dell’Amministrare l’urbanistica a Roma.
Voglio, però, affermare, che sicuramente que-
sto processo di pianificazione, avviato con la 
prima Giunta Rutelli nel 1993 e terminato 
nel 2008 con l’approvazione del nuovo Prg, in 
concomitanza della chiusura anticipata della 
seconda Giunta Veltroni, sia da ascriversi pie-
namente e non parzialmente tra le esperienze 
di amministrare l’urbanistica.
Sicuramente come caso emblematico per com-
plessità e dimensione, ma anche perché come 
scrisse proprio Campos Venuti nel 20018, que-
sto Piano è la sintesi di tutte le più innovative 
sperimentazioni disciplinari. 
Acquisizioni disciplinari che, in assenza di un 
quadro normativo innovato, non solo a livel-
lo nazionale ma anche regionale, nonostante 
il limite lamentato da Campos della mancata 
estensione del meccanismo di acquisizione 
compensativa all’intero territorio comunale, 
dove comunque l’esproprio interessa solo il 
19% delle aree da acquisire, e dove in ogni caso 
le Nta del Prg prevedono un’apposizione del 
meccanismo successivamente alla decadenza 
dei vincoli espropriativi, hanno comunque 
lasciato tracce indelebili sulla città e sul ter-
ritorio, e hanno anche costituito un esempio 
significativo di avanzamento della disciplina 
in termini generali. 
E queste tracce sono ancora vive oggi, se dopo 
quasi cinque anni di governo di centro destra 

della Città, il Prg di Roma continua, in quanto 
caso emblematico dell’urbanistica riformista, 
a essere oggetto di attacchi da parte di quelli 
che Campos definisce i “massimalisti” che, 
condivido, oggi come in passato, hanno com-
battuto e a volte sconfitto il riformismo più 
della stessa speculazione. 
Di più, facendo in modo di offrire il destro pro-
prio a coloro che hanno interesse a far avanza-
re il fronte della deregolamentazione.
Non più di un mese fa il quotidiano “La Repub-
blica” ha pubblicato alcuni articoli, il princi-
pale a firma di Francesco Erbani, sul “Sacco di 
Roma”, che la Giunta Alemanno si appresta a 
fare, varando oltre 60 provvedimenti urbani-
stici e, tra gli altri, in particolare, una variante 
generale di trasformazione di oltre 2000 ettari 
di agro romano in aree edificabili. Di questi ar-
ticoli uno, peraltro a firma di un collega roma-
no, non perde l’occasione di lanciare un bieco 
attacco al Prg di Roma, paragonando e assimi-
lando le scelte urbanistiche della Giunta Ale-
manno con quelle del Prg del 2008, ponendole 
in una supposta, inverosimile e paradossale 
linea di continuità.
Sfugge peraltro a molti, anche ai sedicenti 
difensori a oltranza della pianificazione ur-
banistica, quali e quanti ferite in più avrebbe 
potuto infliggere alla città e al territorio la ge-
stione degli ultimi cinque anni in assenza dei 
principi e delle regole del Nuovo Piano.
Io credo che a Roma sia mancata la possibilità, 
proprio a causa della sconfitta elettorale del 
2008 del centrosinistra, di passare dalla fase 
della pianificazione a quella della piena ge-
stione del Piano, anche se il planning by doing 
ha consentito di anticipare l’attuazione di ol-
tre il 70% delle previsioni di trasformazione.
Così come è mancata una legge regionale di 
riferimento, considerando che la LR 38/99, re-
cente in termini temporali, è in realtà, come 
bene dice Campos Venuti, una legge vecchia, 
che si limita a chiamare con nomi nuovi stru-
menti e meccanismi obsoleti, che nulla ha 
recepito dei più avanzati temi della riforma 
anticipati, invece, dalle molte leggi regionali 
di governo del territorio.
E quanto in ogni caso la mancanza di una leg-
ge riformista abbia messo a rischio lo stesso 
impalcato innovativo del Prg, lo dimostrano le 
sentenze del Tar Lazio favorevoli ai ricorsi dei 
privati, poi in ogni caso fortunatamente defi-
nitivamente respinti, per la quasi totalità, dai 
pronunciamenti del Consiglio di Stato.
E ovviamente, ma questo è vero per tutte le 
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esperienze di pianificazione, ha giocato un 
ruolo preminente l’assenza di una legge qua-
dro urbanistica nazionale.

Credo, dunque, che, soprattutto consideran-
do le prossime scadenze elettorali, sia giunto 
il momento per Roma di riprendere in mano 
con forza la propria esperienza, ripartendo da 
dove questa si è interrotta verso una sostanzia-
le attuazione, se pur migliorativa, del sistema 
di pianificazione, nella consapevolezza, pur-
troppo assente anche in molti dei protagonisti 
di 15 anni di governo di centrosinistra della 
Città, della sua forza, della sua significatività 
ed emblematicità.
Affiancando al sistema di pianificazione rego-
lativa un sistema di interventi strategici e im-
mediatamente operabili.
Così come sono convinta che la Regione Lazio 
si debba finalmente dotare di una nuova Leg-
ge di Governo del Territorio, finalizzata a con-
figurare un più efficace ed efficiente sistema di 
pianificazione e programmazione, costituito 
da strumenti articolati e flessibili, supportato 
dalle nuove forme di cooperazione e concerta-
zione. 
E che la Legge di principi per il governo del 
territorio venga formalmente a far parte 
dell’Agenda del prossimo governo, anche in 
considerazione delle numerose proposte che, 
successivamente al Congresso dell’Inu del 
1995 “Principi e regole per la riforma urbani-
stica” sono in discussione, ormai da diverse 
legislature, presso la VIII Commissione della 
Camera. 
Si tratta, nello specifico, sia di proposte orga-
niche, sia di proposte contenenti alcuni punti 
essenziali, concernenti in particolare gli stru-
menti di pianificazione locale e gli istituti del-
la perequazione, della compensazione e delle 
incentivazioni urbanistiche, quali anticipa-
zione funzionale a garantire, con pochi artico-
li, un’adeguata copertura legislativa nazionale 
alle importanti innovazioni introdotte nel 
tempo a livello nazionale e regionale, come il 
testo presentato dal PD con primo firmatario 
R. Morassut.

Con questi auspici voglio ringraziare  Giusep-
pe Campos Venuti che, con il suo lavoro di ur-
banista, di amministratore pubblico, di docen-
te, di militante, ha condotto con inesauribile 
forza e continuità per oltre mezzo secolo, ci 
consente oggi di far entrare ancora una volta 
il vento dell’urbanistica riformista in questa 
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Aula della Facoltà di Architettura.
Lo ringrazio anche perché, in un momento in 
cui anche l’Università pubblica, oltre al siste-
ma Paese versano in uno stato di grave crisi, 
in cui la conoscenza e la competenza sono 
fastidiosi accidenti da non considerare, in cui 
ovunque la deregolamentazione sembra pren-
dere il sopravvento, l’approccio riformista di 
cui la sua vita è, per prima, testimonianza 
può darci la forza di continuare a proporre e a 
credere nella possibilità di cambiamento, pur 
nella consapevolezza della difficoltà delle dif-
ferenti fasi storiche, e di questa in particolare. 
E proprio in questo sta la “coraggiosa serietà 
del riformismo”9.

Il Piano di Roma e 
l’urbanistica riformista
Giuseppe Campos Venuti

Cari amici studenti e docenti della Facoltà di 
Architettura a Valle Giulia, torno sempre con 
affetto nella Facoltà dove ho studiato e comin-
ciato ad insegnare, ma questa volta con un 
handicap della parola, che prima non avevo; 
me ne scuso, perché voi dovrete sopportare 
la mia scadente dizione, ma in compenso po-
trete profittare della maggiore brevità del mio 
intervento.
Qualcuno ha pensato che Inu Edizioni, con il 
volume che oggi presento, volesse farmi ripro-
porre un libro di successo, che ho scritto quasi 
mezzo secolo fa; ma non è così. 
Mi pare che lo abbia spiegato bene la affettuo-
sa introduzione di Laura Ricci; che nel libro 
è ricordata perché consulente del Piano di 
Roma. 
Ma Inu Edizioni mi ha spinto, invece, a sele-
zionare fra le numerose vicende urbanistiche 
della mia vita, quelle in cui la “amministrazio-
ne dell’urbanistica” si era meglio realizzata; 
cioè quelle volte in cui ha avuto pienamente 
il significato che voglio ripetere. 
“Concepire una politica, darle delle leggi, for-
mulare un piano per attuarle, ma fare in modo 
che politiche, leggi e piano, si mantengano co-
stanti nel tempo, almeno per quanto è neces-
sario perché nella città e sul territorio restino 
impresse le tracce concrete di quella politica, 
di quelle leggi e di quel piano”.
Gli amici che con me presentano il libro, sono 
certamente fra quelli che meglio compren-
deranno questa formulazione. Fabrizio Barca 
perché è forse il solo noto economista italiano 
vivente, che si è occupato seriamente di urba-
nistica e di rendita urbana. 
Roberto Morassut perché è un politico che, 
avendo gestito l’Assessorato all’urbanistica di 
Roma per i 7 anni del Sindaco Veltroni, ha spe-
rimentato sulla sua pelle la validità di quella 
formulazione. 
E, infine, Federico Oliva, perché credo condi-
vida a fondo con me la necessità di ammini-
strare l’urbanistica con queste caratteristiche.
Il libro ha, dunque, scelto cinque vicende ur-
banistiche alle quali ho partecipato, selezio-
nate fra quelle che secondo me hanno meglio 
“amministrato l’urbanistica”. 
Cominciando, comprensibilmente, con quelle 

di Bologna e dell’Emilia Romagna, che hanno 
generato la “parola chiave”; e poi affrontando 
i casi di Pavia e di Ancona, fino alla vicenda di 
Roma, che si è chiusa – speriamo soltanto per 
ora – con un insuccesso, ma che costituisce 
forse il caso più rappresentativo dello scontro 
politico e disciplinare che investe tutta l’ur-
banistica italiana. Per concludersi di nuovo 
in Emilia Romagna, dove da un decennio si 
sta applicando una buona riforma legislativa 
regionale, il cui esito, purtroppo, si deve mi-
surare con il terremoto della Bassa Emiliana, 
oltre che con la drammatica crisi edilizia ed 
economica che ha investito l’Italia e l’Europa.
Gli studenti troveranno in questi cinque casi 
la storia degli strumenti urbanistici usati per 
condurre la strategia contro la rendita urbana, 
sempre diversi, perché diverse erano le situa-
zioni da affrontare; ma faranno fatica a render-
si conto delle diversità delle situazioni. 
Non sarà facile per voi giovani, figurarvi gli 
anni Sessanta, quando in Italia vivevano 50 
milioni di abitanti, in appena 47 milioni di 
stanze e la proprietà della casa riguardava solo 
il 40% delle famiglie, in generale in campa-
gna, mentre nelle strade delle città circolava-
no non più di 3 milioni di auto.
E voi studenti non riuscirete a spiegarvi come 
in mezzo secolo gli abitanti siano saliti solo a 
60 milioni, in parte grazie agli immigrati, ma 
il patrimonio edilizio sia cresciuto addirittura 
di due volte e mezzo, a 116 milioni di stanze 
e l’80% delle famiglie italiane sia adesso pro-
prietaria di casa; mentre ciò non ostante il bi-
sogno di abitazioni sociali continua a crescere. 
E intanto il parco auto si è moltiplicato fino a 
40 milioni di macchine.
I vostri docenti dovranno allora chiarirvi, 
come il regime immobiliare che ha generato 
in Italia questa situazione, è dominato com-
pletamente dalla rendita urbana; con il risul-
tato di forzare il reddito delle famiglie all’ac-
quisto della casa, di sfruttare a questo scopo 
la politica dello stato, di spingere la finanza 
verso il settore immobiliare, di obbligare i Co-
muni a usare gli oneri di urbanizzazione per 
ripianare i propri bilanci. 
Mentre, allo stesso tempo, il sistema idroge-
ologico era trascurato, il paesaggio in buona 
parte compromesso, il risparmio energetico 
ignorato, la difesa dai terremoti dimenticata, 
i trasporti collettivi abbandonati e, infine, la 
riforma del governo del territorio rifiutata più 
volte.
Come ho già detto, la vicenda urbanistica ro-

1. Cfr. F. Oliva, a cura di, G. Campos Venuti. 
Città senza cultura. Intervista sull’urbanistica, 
Ed Laterza, Roma/Bari 2010

2. Ibidem
3. Ibidem 
4. Ibidem.
5. Cfr. F. Oliva, a cura di, “Pianificazione 

locale”, in P. Avarello, a cura di, IV Rassegna 
Urbanistica Nazionale, Urbanistica Dossier 
n. 26, novembre-dicembre 1999.

6. G. Campos Venuti, Amministrare 
l’urbanistica oggi, Inu Ed., Roma, 2012

7. G. Campos Venuti, Amministrare 
l’urbanistica, Einaudi, Torino, 1967

8. Cfr. Campos Venuti G. “Il Piano per 
Roma e le prospettive dell’urbanistica 
italiana”, in L Ricci, a cura di, “Il nuovo 
Piano di Roma”, Urbanistica 116 (numero 
monografico), gennaio-giugno 2001

9. Ibidem
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E so che sarà d’accordo con me anche l’onore-
vole Morassut, che a suo tempo confermò au-
torevolmente la validità della compensazione 
perequativa in alternativa al vecchio mecca-
nismo espropriativo; ammettendo che per 
fare adottare il Piano di Roma, fu necessario 
subire le pretese dei massimalisti.
Sia Barca che Morassut saranno, a questo pun-
to d’accordo con me e con Oliva, che la rifor-
ma della vecchia legislazione per il governo 
del territorio, rappresenta una necessità per 
Roma in vista delle amministrative prima 
dell’estate, ma specialmente una esigenza in-
derogabile per la vita di tutto il Paese. Riforma 
che non potevamo chiedere al governo tecni-
co di Monti e Barca, ma che il governo politico 
insediato dal Parlamento eletto fra tre settima-
ne, non potrà assolutamente trascurare. 
E mi permetto di ricordare a Morassut, che il 
programma della sua coalizione – per la qua-
le, lo dico apertamente, voterò – di questa ri-
forma non fa menzione alcuna. 
Ritengo scontato che l’onorevole Morassut, 
il quale ben votato alle primarie dovrebbe es-
sere eletto, voglia assumere qui davanti a noi 
l’impegno di battersi in Parlamento per que-
sta riforma.
A questa riforma noi dell’Istituto Nazionale di 
Urbanistica daremo, come sempre, il nostro 
contributo. 
Magari facendo un passo avanti rispetto alle 
nostre ultime formulazioni, cioè adeguando-
le meglio alla mutata realtà del Paese e per un 
primo aspetto, integrando più strettamente la 
politica delle città e del territorio, con quelle 
del paesaggio, del sistema idrogeologico, del 
risparmio energetico, della difesa dai terre-
moti e dei trasporti collettivi. Ma per un altro 
aspetto, affrontando la fiscalità dei patrimoni 
immobiliari e in genere di tutte le operazioni 
immobiliari, combattendo le speculazioni fi-
nanziarie e le rendite urbane, ma non i profitti 
industriali. 
Tutto questo con politiche, leggi e piani che 
affrontino il riesame delle previsioni nelle cit-
tà e sul territorio, facendo una vera revisione 
di tutti gli interventi proposti; e cioè cancel-
lando tutto ciò che non risulta realisticamen-
te realizzabile a breve e anche a medio termi-
ne nell’Italia e nell’Europa di oggi. 
Ed è la speranza che questa riforma si faccia 
sul serio, l’augurio migliore che, presentan-
dovi il mio ultimo libro, rivolgo a voi futuri 
architetti e urbanisti.

mana si è conclusa per ora con un insuccesso, 
ma è comunque doppiamente significativa, 
perché dal punto di vista disciplinare ha con-
tribuito a introdurre le più importanti inno-
vazioni e, dal punto di vista politico, ha segna-
to il momento massimo dello scontro fra le 
posizioni riformiste e quelle massimaliste. 
Infatti il Piano di Roma per l’aspetto urbani-
stico è concepito con una strategia metropoli-
tana, già al livello comunale, in quanto basato 
sulle Nuove centralità del vastissimo territo-
rio municipale e affronta i trasporti collettivi 
con un Sistema Ferroviario Metropolitano, 
peraltro in parte realizzato a livello interco-
munale; mentre il suo approccio ambienta-
le prende le mosse dalla avanzata gestione 
del piano regionale dei parchi e la novità del 
passaggio disciplinare dal Centro storico alla 
Città storica, travalica anch’essa i confini mu-
nicipali.
Sono state, però, la tematica dimensionale del 
Piano e la sua concezione attuativa, a innesca-
re lo scontro politico che ha messo in difficol-
tà la posizione riformista. 
Che era già compromessa dalla legge regio-
nale massimalista, legata al vecchio mecca-
nismo del piano prescrittivo; che oggi è favo-
revole alle previsioni private valide sine die e 
dannoso per le previsioni pubbliche impossi-
bili da attuare per gli altissimi costi e anche 
perché valide per soli 5 anni. 
In queste condizioni la gestione riformista del 
Piano, per rendere attuabili i servizi pubblici, 
ha usato il meccanismo della compensazione 
perequativa, che obbliga le previsioni private 
a cedere gratuitamente le aree per i servizi. 
A questo punto, però, i massimalisti hanno 
imposto di ridurre la perequazione, facendo 
prevalere l’esproprio che oggi è solo un van-
taggio per la rendita urbana. 
E allora per adottare il Piano, il Sindaco è stato 
costretto, all’ultimo momento, a subire la ri-
chiesta controriformista; e io, molto a malin-
cuore, ho ritirato la firma dal Piano che avevo 
contribuito a costruire.
Questo scontro conferma, se ce ne fosse an-
cora bisogno, non solo che destra e sinistra 
esistono ancora pienamente, ma anche che 
talvolta posizioni che si autodefiniscono di si-
nistra, sono di fatto sostanzialmente di destra. 
Mi sembra che lo abbia ripetuto di recente an-
che il Ministro Barca, che peraltro lo aveva già 
spiegato chiaramente nella sua monumentale 
Storia del capitalismo italiano nel dopoguer-
ra. 

Campos Venuti. Il 
riformismo e Roma
Roberto Morassut

Campos Venuti racconta nel suo libro cin-
quant’anni di lotte riformiste condotte come 
urbanista, intellettuale e militante della si-
nistra storica italiana collegandosi a un suo 
noto testo, “Amministrare l’urbanistica”; un 
testo che andrebbe forse riletto oggi in paral-
lelo da chi si appresta a leggere quello nuovo.
Ricordo un seminario che volli organizzare da 
Segretario della Federazione romana del PDS 
nel 1998 sul Nuovo Piano Regolatore di Roma 
presso la sala congressi di Via dei Frentani in 
quello che era stato il Teatro delle riunioni 
della storica Federazione romana del Partito 
Comunista.
Il Piano era ancora nella fase finale di elabo-
razione e ci si preparava a portarlo in Consi-
glio comunale, anche se poi Rutelli non ce la 
avrebbe fatta, lasciando questo compito a Vel-
troni e al sottoscritto.
Non era un momento facile per il percorso del 
Piano. 
Nel Partito non c’era convinzione e si agitava, 
sotto sotto, una sorda resistenza per un verso 
di chi in nome di un malinteso “riformismo” 
preferiva di fatto una pratica opportunista 
tesa a mantenere buoni rapporti con il mondo 
dell’edilizia condizionandola all’interno delle 
regole normative del vecchio Piano, per un al-
tro verso di chi riteneva l’impianto del Piano 
sbagliato e da posizioni massimaliste - come 
Campos ricorda - cercava di frenarne le inno-
vazioni.
Una tensione interna che, mano a mano che 
l’obbiettivo di dare a Roma un nuovo Piano ri-
formista diveniva più credibile, cresceva fino 
a diventare aperto conflitto come nel libro si 
ricorda ampiamente.
Ebbene Campos da comunista riformista vol-
le sapere che cosa ne pensasse il Partito.
Sollecitava una presa di posizione del gruppo 
dirigente e fu cosi che lo conobbi personal-
mente - avendone già seguito da lontano scrit-
ti e pubblicazioni - presentatomi da Goffredo 
Bettini, allora capogruppo in Comune, una 
mattina al Bar Roma sotto il Campidoglio.
Fu allora che assunsi con più convinzione la 
causa - per cosi dire - del Piano rafforzando un 
interesse per l’urbanistica che avevo sempre 
coltivato.
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In quel seminario, che fu apprezzato e segui-
to da centinaia di iscritti, Campos fece un pò 
della sua storia ricordando i suoi trascorsi 
giovanili di partigiano a Porta San Paolo e poi 
qualche anno dopo di giovane studioso chia-
mato da Aldo Natoli segretario del PCI a Roma 
tra il 1946 ed il 1956 a ricostruire la complessa 
rete delle grandi proprietà latifondiste romane 
che dominavano la città, ricerche che furono 
alla base del famoso discorso denuncia tenuto 
in Campidoglio da Natoli sul “sacco di Roma” 
proprio in quegli anni.
Campos e una intera generazione di urbanisti 
vissero poi direttamente la sconfitta di Sullo e 
del suo progetto di riforma del regime dei suo-
li che scosse la politica italiana all’inizio degli 
anni ‘60 e del primo centro-sinistra.
Il tentativo di Sullo di introdurre l’esproprio 
generalizzato mettendo al centro il ruolo dello 
Stato e delle autorità locali era uno sviluppo 
della stessa legge urbanistica 1150/42 che in-
tendeva superare.
La pianificazione integrale del territorio co-
munale sancita dalla legge 1150 veniva di fat-
to attuata, secondo la riforma Sullo, attraverso 
il ruolo predominante del Comune che, espro-
priando con bassi indennizzi i suoli trasforma-
bili, li utilizzava per finalità pubbliche o li ce-
deva in diritto di superficie ai privati, facendo 
pagare loro il costo dell’esproprio e delle urba-
nizzazioni realizzate dal pubblico.
In questo modo si tagliava ogni margine di 
plusvalenza speculativa ai terreni, lasciando 
alle imprese soltanto il giusto margine di pro-
fitto industriale derivante dalla sola trasfor-
mazione edilizia.
Sarebbe stata la fine di quella rendita urbana 
di cui siamo ancora qui a parlare nel 2013 che 
tanta ricchezza ha sottratto al Paese, alle fami-
glie, all’industria, che ha avuto un ruolo stori-
co nella pervasiva corruzione del sistema poli-
tico e della società italiana e che ancora oggi ci 
costa 60 miliardi di euro all’anno, il vero spre-
ad con l’Europa e con la Germania.
Da queste travagliate esperienze politiche e 
intellettuali deriva un’idea di Campos del ri-
formismo inteso non come principio, come 
culto ideologico, ma come il metodo, l’approc-
cio più adatto per praticare il massimo del ra-
dicalismo delle scelte nel quadro dei rapporti 
di forza esistenti, nel caso specifico, tra rendita 
urbana e diritti collettivi.
Un “riformismo radicale” che cerca giorno per 
giorno, scelta per scelta sul campo di strappare 
posizioni, migliorare le cose, spostare i rappor-

ti di forza, e che respinge sia una idea di “rifor-
mismo opportunista” che rinuncia ai principi 
per ottenere una scorciatoia verso il puro po-
tere, sia un massimalismo che nasconde dietro 
le parole la rinuncia al mutamento reale delle 
cose.
Da qui prende le mosse narrazione del libro di 
Campos e della sua lunga esperienza di urba-
nista esercitata sul campo, talora come ammi-
nistratore, talora come legislatore regionale, 
come professionista al servizio delle ammini-
strazioni comunali di mezza Italia o di consu-
lente.
Campos ci racconta le vicende di come ha in-
teso “amministrare l’urbanistica” cercando di 
trovare percorsi e compiere scelte concrete 
di riforma, applicando al massimo ciò che di 
positivo la stagione di Sullo aveva comunque 
lasciato a partire dalla legge 167/62 con l’intro-
duzione del Peep.
Si inizia dalla sua esperienza come estensore 
dei piani di Rimini e di Modena e poi come 
assessore all’Urbanistica di Bologna nei quali 
egli introduce il metodo della “pianificazione 
continua”, utilizzando i Peep appena introdot-
ti come occasione per ridisegnare lo svilup-
po di quelle città e puntando con decisione 
sull’innalzamento dei servizi e del verde. 
Attraverso il Peep, egli darà un nuovo assetto 
e un nuovo equilibrio a queste città, riducen-
do le previsioni insediative - già allora sovra-
stimate - fronteggiando la pressione abitativa 
dei ceti medi e popolari con nuovi quartieri 
localizzati in zone semicentrali o sulle aree 
migliori.
Di questa stagione sono anche le scelte sul tra-
sporto pubblico come parte integrante dell’ur-
banistica e, soprattutto, la nuova strategia sui 
centri storici tesa a considerare - molto prima 
della storica Carta di Gubbio – il cuore antico 
della città italiana non un peso ma una risor-
sa da tutelare e riqualificare introducendo col 
Piano regolatore conoscenze e tutele aggiun-
tive a quelle previste dallo Stato attraverso le 
Sopraintendenze.
I suoi piani – che portano gli standard urba-
nistici a vette record di circa 60 metri quadri 
ad abitante – apriranno la strada nel 1968 al 
famoso decreto ministeriale 1444. 
Le esperienze pratiche condotte da Campos in 
Emilia dimostrarono che si poteva proseguire 
con successo nella lotta alla rendita urbana at-
traverso un uso del Peep e del Prg tra loro col-
legati e questa esperienza fu di fatto tradotta 
in legge.

E arriviamo agli anni della redazione del Prg di 
Pavia di cui Campos fu protagonista con il suo 
allievo di allora Federico Oliva.
L’esperienza del nuovo Prg di Pavia ruota an-
cora intorno al tema dei servizi e a esso si ag-
giunge, ancor più chiaramente rispetto a Bo-
logna, vista la storia urbanistica recente della 
cittadina lombarda, il tema della riduzione 
dell’eccessivo dimensionamento del previgen-
te Piano del 1956.
Applicando la normativa del Dm 1444/68 e la 
legge lombarda del 1975, con il Piano di Pavia, 
il duo Campos Oliva - che poi diverrà assesso-
re all’urbanistica - riduce sostanzialmente il 
dimensionamento di piano, cancellando pro-
getti di grande interesse per la rendita urbana, 
ridimensionando gli indici edificatori nelle 
zone di completamento e introducendo forme 
di convenzionamento all’interno dei piani at-
tuativi, che preparano quanto verrà poi codi-
ficato nella legge Bucalossi, come la cessione 
obbligatoria delle aree destinate a servizi in 
quantità ben superiori ai limiti minimi dettati 
dal Decreto e il versamento degli oneri per le 
urbanizzazioni primarie e secondarie.
Si arriva, così, all’esperienza di Ancona che 
Campos racconta nell’arco di un quindicen-
nio cha va dal 1973 alla fine - più o meno degli 
anni ‘80 - durante il quale lui ed Oliva - seguo-
no la redazione dei due successivi Prg.
In questo caso si parla di Piano-programma 
una nuova espressione che sintetizza una ul-
teriore tappa evolutiva della strategia di lotta 
alla rendita condotta sul campo della pianifi-
cazione urbanistica e in assenza di una nitida 
e completa legislazione nazionale.
Di questo capitolo del libro mi ha colpito pro-
prio la sottolineatura dell’elemento “proces-
suale”, “aperto” e “flessibile” della metodolo-
gia attuativa, teso a fronteggiare la crescente 
disparità di velocità e di efficacia reale tra i 
tempi delle decisioni pubbliche in urbanisti-
ca, sempre più costrette nelle rigide maglie del 
piano prescrittivo e dettagliato, e quelle del 
settore immobiliare che in quegli anni inizia-
va a crescere, a internazionalizzarsi e a legarsi 
sempre più strettamente alla finanza fino a de-
terminare un intreccio perverso che, come ho 
ricordato all’inizio, è tanta parte della crisi che 
oggi viviamo.
Insomma, in presenza di una riorganizzazione 
della rendita urbana che si modernizza e ten-
de a perdere un certo carattere provinciale e 
locale di pura attesa, ma si lega a nuove macro-
strutture e diviene più complessa, la riflessio-



URBANISTICA INFORMAZIONI | 43

ne e lo spirito riformista di Campos cercano di 
introdurre innovazioni ulteriori e ad Ancona 
si affaccia con il Piano programma l’idea del 
superamento dello “zoning” tradizionale, ri-
gido e omogeneo previsto dalla legge 1150/42.
E’ un passaggio importante e che mi interes-
sa mettere in luce anche in relazione a quello 
che avverrà a Roma con il nuovo Prg, perché 
questo aspetto sarà uno dei punti più caldi di 
confronto con quei “massimalisti” di cui Cam-
pos parla più volte riferendosi alla parabola, 
secondo il suo punto di vista, non pienamen-
te soddisfacente dell’approvazione del Nuovo 
Piano Regolatore di Roma nel 2008.
L’occasione del Nuovo Piano Regolatore di 
Roma, che si determina con l’elezione di Ru-
telli nel 1993, offre dunque a Campos Venuti 
l’occasione - che Petroselli 13 anni prima non 
potè garantirgli - di riversare le sue esperien-
ze italiane sulla prova più grande e decisiva, 
anche ai fini degli esiti legislativi possibili di 
livello nazionale.
Non farò qui tutta la storia perché sarei lungo 
e perché Campos la descrive assai diffusamen-
te e in modo completo - basta leggere il libro.
Cerco di dire la mia, però, su quegli anni e su 
quel che ora, a mio parere, occorrerebbe fare.
Quando nel 2001 divenni da capogruppo dei 
DS in Campidoglio, assessore all’urbanistica, 
assunsi l’obbiettivo di adottare rapidamente il 
Piano come stabilito da Veltroni nel suo pro-
gramma.
Il lavoro svolto in precedenza sotto la guida 
di Cecchini e di Marcelloni conteneva tutte le 
elaborazioni e gli sviluppi dell’esperienza di 
Campos Venuti e della disciplina urbanistica 
più avanzata.
Trovai un gruppo di consulenti e di dirigenti 
di grande livello, affidabilità ed onestà – Ste-
fano Garano, Laura Ricci, Anna Leone, Daniel 
Modigliani - e fu un piacere lavorare con entu-
siasmo e fatica ma con serenità nella certezza 
di non dovermi preoccupare che la materia 
delicata che trattavamo potesse a qualcuno 
sfuggire di mano: c’era un rigore assoluto.
Si lavorò in un rapporto di collaborazione quo-
tidiana con i gruppi e con le commissioni con-
siliari e fu di grande importanza il ruolo svolto 
in Consiglio comunale da Lionello Cosentino, 
Giovanni Carapella, Ivana della Portella, Silvio 
Di Francia.
C’era, però, nella maggioranza consiliare, 
anche una certa resistenza a portare avanti e 
anche a chiudere l’operazione del Piano rego-
latore.

L’ho accennato all’inizio: più di qualcuno pre-
diligeva le attuazioni derivanti dal vecchio 
Piano e riteneva che si dovesse prima passare 
per continue manovre attuative di Consiglio e 
solo dopo adottare il Piano per evitare che le 
norme di salvaguardia bloccassero la operati-
vità della trasformazione urbana.
Altri non erano affatto convinti delle innova-
zioni operative e disciplinari introdotte e cer-
cavano attraverso infinite e faticose riunioni 
di maggioranza di ridurne la portata.
Posso dire che fino al 2002 - quando il Piano 
regolatore di Roma fu approvato in Giunta ini-
ziando l’iter della adozione in Consiglio - que-
ste tensioni erano da considerare a livello di 
schermaglie degne di rari articoli sui giornali 
e di qualche faticosa riunione . 
In fondo- posso dirlo con motivata ragione – la 
giunta Rutelli aveva potuto assaporare la parte 
più dolce del frutto costruendo una immagine 
positiva e innovativa della città e del progetto 
di un nuovo Piano regolatore per Roma.
Alla Giunta Veltroni toccò la parte più aspra 
del frutto, quella della messa a punto defini-
tiva di tante innovazioni normative rimaste 
ancora molto indefinite - in primis la perequa-
zione compensativa - e soprattutto le scelte po-
litiche più controverse sulla riduzione del di-
mensionamento, lo sviluppo processuale del 
Piano tra accordi di programma anticipatori 
del Piano e adozione del Piano stesso. E la mes-
sa in coerenza delle previsioni urbanistiche 
con il piano della mobilità, un punto decisivo 
che come Campos ricorda nel libro aveva vi-
sto un aperto dissidio nella Giunta Rutelli tra 
il Dipartimento dell’Urbanistica e quello della 
Mobilità.
Insomma, a noi toccò il varo della nave che 
fino a quel momento era rimasta in cantiere 
e che ora doveva navigare e affrontare il mare 
aperto.
Come ho detto nel Nuovo Prg di Roma conflu-
ivano e si perfezionavano le sperimentazioni 
riformiste di “amministrazione dell’urba-
nistica” compiute con successo da Campos 
dall’Emilia, a Pavia, ad Ancona e a tante altre 
esperienze anche internazionali come Ma-
drid: la priorità ai servizi e alla dotazione terri-
toriale di aree per standard che a Roma erano 
quantitativamente alti ma mal distribuiti e 
soprattutto non facilmente acquisibili, in mol-
ti casi sottoposti a ricorsi e a retrocessioni, la 
riduzione secca del residuo di Prg del ‘62 che 
fu dimezzato - un colpo materiale alla rendita 
senza precedenti in Italia - la modernizzazione 

delle infrastrutture per la mobilità, l’aumento 
delle previsioni di offerta del trasporto pubbli-
co di massa, le analisi scientifiche dei tessuti 
urbani per organizzare nuovi strumenti nor-
mativi adatti a ogni pezzo di città, la dimen-
sione metropolitana e intercomunale della 
pianificazione, il decentramento direzionale 
con la scelta strategica delle centralità, la tu-
tela del paesaggio e delle cosiddette “aree irri-
nunciabili”, dei Parchi e delle Riserve naturali 
perimetrate con la Lr 29/97 da Badaloni che in-
trodussero 15 nuovi parchi urbani rispetto al 
solo Parco dell’Appia previsto nel 1962, la nuo-
va metodologia operativa nel Centro storico di 
Roma -1700 ettari di città antica - che amplia-
va spazio-temporalmente le tutele passando al 
concetto di Città storica pari 5000 ettari di ter-
ritorio e inserendo tessuti otto-novecenteschi 
nel nuovo strumento gestionale della Carta 
della qualità, l’applicazione della perequazio-
ne compensativa per acquisire a costo zero le 
aree a standard e garantirne la manutenzione 
in convenzionamento con i privati.
Insomma, la strategia riformista di lotta alla 
rendita si sviluppò in forma organica e com-
pleta, tuttavia il terreno di confronto era mol-
to vasto e molto più complesso - mi permetto 
di dire - delle precedenti esperienze dove il ri-
formismo peraltro era molto più di casa.
Roma.
Una città dove il buon esito della strategia 
urbanistica riformista del Piano non poteva 
dipendere solo dal Comune, ma doveva essere 
necessariamente accompagnato - a causa del 
ruolo di Capitale - dallo Stato e dalla Regione 
con almeno tre azioni: una legge nazionale di 
riforma del governo del territorio, una analoga 
legge regionale di recepimento, una riforma 
dell’area metropolitana e un nuovo modello 
di governante territoriale, un sostegno finan-
ziario capace di definire accanto al Piano re-
golatore un piano finanziario per attuare le 
infrastrutture e le opere pubbliche necessarie.
Queste ultime condizioni non si sono mai rea-
lizzate e sappiamo bene quanto esse fossero e 
siano ancora indispensabili per far sì che quel-
lo straordinario Piano regolatore approvato 
nel 2008 possa dare frutti positivi.
E queste condizioni non si sono mai realizzate 
in parte per l’allergia e anche un certo fastidio 
che la questione romana ha sempre prodotto a 
livello nazionale - anche a sinistra - e che con 
la Lega al potere è stata poi una vera e propria 
ostilità, in parte per la distanza che la classe 
dirigente italiana ha sempre marcato – tranne 
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brevi periodi - su questi temi legati al governo 
del territorio e alla materia urbanistica, cosa 
che Campos ricorda esplicitamente, sia in que-
sto libro che nel suo precedente “Città senza 
cultura”.
Nel libro Campos Venuti torna sul tema della 
perequazione e del maxiemendamento che 
si rese necessario per far passare il Piano nel 
marzo del 2003 ed evitare non tanto una crisi 
politica, ma un accantonamento del Piano dal 
programma della Giunta.
Questo era il vero rischio.
Se noi non avessimo adottato in quel momen-
to il Piano regolatore non lo avremmo più fat-
to.
Campos parla esplicitamente di “insuccesso” e 
su questo non sono proprio d’accordo.
L’approvazione di un nuovo Prg rappresenta 
un fatto storico e la sua forza è stata confer-
mata dalla sentenza del Consiglio di Stato che 
nel luglio 2010 ha respinto definitivamente i 
ricorsi presentati dalla grande proprietà fon-
diaria per demolire le parti normative più 
avanzate del Piano.
Nel 2003 eravamo alla vigilia di elezioni pro-
vinciali molto delicate e avrebbero vinto nella 
maggioranza le forze che il Piano non lo vole-
vano, ma che non avevano la faccia per dirlo.
Ed non erano tanto i massimalisti, che il Piano 
lo volevano - anche se diverso- ma i “riformisti 
accomodanti”.
Invece lo adottammo, seppur dovendo me-
diare sul tema della perequazione, e andam-
mo avanti e dio solo sa quantoi, davanti allo 
scempio che questa Giunta comunale di oggi 
avrebbe voluto e in parte ha fatto, sia stato 
importante avere un Piano nuovo che ha im-
pedito e reso vane tante indicibili operazioni 
speculative.
Una delle quali è ancora peraltro possibile: mi 
riferisco alla variante normativa dell’artico-
lo 52 delle Nta sui Print che abolisce di fatto 
l’obbligo a consorziare le proprietà per riqua-
lificare i quartieri degradati della periferia sto-
rica abusiva e consente di realizzare interventi 
diretti, lotto libero per lotto libero, senza con-
tributi straordinari e senza cessione di aree per 
interventi di interesse pubblico.
Un regalo enorme alla rendita urbana che fa 
perdere al Comune milioni di euro e fa fare 
un balzo indietro di cinquant’anni alla città, 
quando si costruiva con il pieno ricavo privato 
e senza nulla dare al pubblico.
Una rapina vera e propria che uccide l’urbani-
stica in nome dell’edilizia peggiore.

E quel che mi indigna è che tanti di quei mas-
simalisti di cui Campos parla e che si opposero 
alla perequazione oggi tacciono.
Dettero a noi degli speculatori, organizzando 
ridicole e fuorvianti trasmissioni televisive 
piene di falsi, noi che con la Giunta Veltroni 
abbiamo tagliato 5 milioni di metri cubi a Tor 
Pagnotta e salvato il Parco di Tormarancia, im-
pedito lo sventramento della Valle del Tevere 
Nord con la costruzione di un megastadio ac-
compagnato da 5 milioni di metri cubi di case 
, negozi e alberghi ed ora tacciono di fronte ai 
due miliardi di euro che se ne vanno con la 
modifica dell’articolo 52 delle Nta.
Per questo nei giorni scorsi ho chiesto al mio 
partito di Roma - un pò dormiente su questo - 
di svegliarsi e reagire in Consiglio comunale!
Un’ultima considerazione.
C’è lo spazio per Roma e, più in generale, in 
Italia, per riprendere un cammino di lotta alla 
rendita e di rilancio dell’urbanistica e del Pia-
no?
Le condizioni per riprendere quel cammino le 
ha descritte Campos nel libro e stanno nella 
approvazione, finalmente, di una legge nazio-
nale di principi per il governo del territorio 
e - per Roma - di un analogo provvedimento 
regionale.
In Parlamento abbiamo creato le condizioni 
e siamo arrivati a un passo dall’approvazione 
con una proposta da me firmata, snella e chia-
ra e costruita con l’Inu che norma gli strumen-
ti di incentivazione urbanistica e l’istituto 
della compensazione e della perequazione, e 
che obbliga i Comuni e le Regioni ad adeguar-
si con nuove norme di fiscalità urbana riguar-
danti il contributo straordinario, la cessione 
gratuita di aree edificabili da parte dei privati 
per ricostruire un demanio pubblico finaliz-
zato all’housing sociale senza consumo di 
ulteriore suolo, alle politiche di demolizione 
e ricostruzione e che - cosa decisiva - impone 
alle Regioni la costituzione di agenzie pubbli-
che che si occupino delle stime dei valori im-
mobiliari che vengono mobilitati nelle opera-
zioni di compensazione e di trasferimento per 
calcolare rendite e profitti e stabilire un giusto 
riparto per i Comuni.
Si è poi costituito un intergruppo parlamenta-
re per una Agenda urbana su iniziativa di alcu-
ni parlamentari di vari gruppi. L’Intergruppo 
ha predisposto una proposta del governo che, 
tuttavia, non ha fatto in tempo a procedere e 
che – essendo stata elaborata con il concorso 
di Inu e Lega Ambiente – è molto simile a quel-

la prima ricordata.
Mi dispiace solo che queste due iniziative anzi-
ché convergere come sarebbe stato necessario 
e utile si siano sviluppate in parallelo e questo 
non ha fatto bene all’obiettivo fondamentale, 
ma ciò non toglie che tra breve si possa riparti-
re con buone chance di successo.
Spero che la Regione Lazio finalmente approvi 
una buona legge riformista dopo anni di as-
senza - noi compresi - e che Zingaretti prenda 
consapevolezza che la riforma urbanistica è 
il principale suo obbiettivo se vuole combat-
tere alla radice la corruzione che alligna dif-
fusamente in questa Regione e che nasce per 
buona parte nel campo urbanistico edilizio a 
causa delle normative vecchie e complicate 
accumulatesi negli anni e rese ancor più as-
surde dal piano casa della Polverini.
Al Lazio serve una svolta che dia ai Comuni 
della Regione strumenti efficaci per la lotta 
alla rendita urbana e al Comune di Roma la 
possibilità di attuare per qualche anno al me-
glio il Nuovo Prg e di preparare un Nuovo Pia-
no strutturale di Area metropoliatana.
Ringrazio tutti voi per la pazienza, il preside e 
la Professoressa Ricci per l’ospitalità e soprat-
tutto per la opportunità di incontrare di nuo-
vo il mio maestro Giuseppe Campos Venuti, a 
cui debbo tantissimo, e al quale mi lega ammi-
razione e affetto, e che oggi ci ha ricordato an-
cora una volta con la sua storia personale che 
in Italia la lotta alla rendita è la lotta all’arre-
tratezza economica e strutturale dell’Italia, ma 
anche al carattere retrivo della sua classe diri-
gente; e che il riformismo è la forma più vera 
di radicalismo se è fermo nei principi e se sa 
ottenere risultati concreti per rendere la vita 
dei cittadini migliore e più civile oggi e non in 
un futuro incerto e indeterminato.
Diceva Keynes: “nel lungo periodo saremo tut-
ti morti…”.
Battersi, oggi, per migliorare la vita di tutti, 
oggi, è la forma più nobile di militanza e di im-
pegno civile. 
Grazie Campos Venuti.
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Continuità e innovazione 
nell’urbanistica di Campos 
Venuti
Federico Oliva

Quando nel 1967 uscì Amministrare l’urbanisti-
ca per molti studenti di Architettura cambiò la 
capacità di considerare e di capire l’urbanisti-
ca. Fino a quel momento, l’urbanistica, pur es-
sendo una materia centrale nella formazione 
dell’architetto e pur occupando un grande spa-
zio nella carriera scolastica non era insegnata 
in modo particolarmente brillante, almeno a 
Milano. Nessuno sapeva molto della rendita e 
del regime immobiliare italiano e nessuno co-
nosceva la riforma Sullo solo di quattro anni 
precedente. Io non conoscevo il pensiero di 
Astengo e per me Urbanistica era solo una ri-
vista con molti esempi utili per le esercitazio-
ni; né sapevo molto di Olivetti, scomparso da 
pochi anni e del suo fraterno amico Quaroni, i 
cui scritti e progetti conobbi molti anni dopo. 
Insomma, se io ero uno studente mediamente 
ignorante, nessuno mi aveva mai realmente 
stimolato a uscire da quella condizione, anche 
perché l’urbanista più famoso della Facoltà, 
Piero Bottoni, escludeva ogni esperienza urba-
nistica diversa dalla sua, mentre i molti bravi 
architetti presenti e che pure praticavano l’ur-
banistica, come Albini o Pollini, si occupavano 
solo della loro architettura.
Eppure la domanda di urbanistica in quel 
periodo era assai forte. Vivevamo, infatti, un 
momento storico che spingeva me e i miei 
compagni di Università ad occuparci più della 
società e dei conflitti che dalla fabbrica usci-
vano nella città, che delle problematiche più 
proprie dell’architettura. Bastò quindi quel li-
bro del 1967, un mix di riflessioni teoriche e di 
racconto di esperienze vissute, di progetti e di 
tentativi di raggiungere obiettivi concreti, per 
accendere nella mia mente una piccola luce 
che crebbe negli anni, anche perché mi capitò 
la fortuna di cominciare a lavorare con Cam-
pos dentro e fuori dall’Università.
Campos Venuti venne a insegnare alla Facol-
tà di Architettura Politecnico Milano lo stesso 
anno in cui uscì Amministrare l’urbanistica, pri-
ma con un seminario e poi, dall’anno successi-
vo, con il corso di Urbanistica II, che tenne per 
tutta la sua carriera universitaria, fino al 2001. 
Dall’anno accademico 1969 - 1970 i suoi primi 
laureati, tra i quali anche io, cominciarono a 

collaborare al suo corso e da allora e per diversi 
anni si costituì quello che per tutta la Facoltà 
di Architettura di Milano era il “gruppo Cam-
pos”, una decina di ragazzi assai legati cultu-
ralmente, politicamente e anche personal-
mente al loro maestro, quasi tutti poi diventati 
docenti della facoltà di Architettura di Milano. 
Un gruppo che si allargò negli anni successivi 
con qualche nuova leva, anche se in maniera 
più limitata di quanto avrebbe potuto realiz-
zarsi, soprattutto rispetto al peso culturale 
esercitato in quella scuola in tutto quell’arco 
di tempo.
L’adesione alle idee di Campos Venuti era to-
tale. Ci convinceva il suo approccio concreto, 
ma anche la robusta e originale base teorica 
che lo sosteneva; ci aveva conquistato la sua 
capacità di parlare e scrivere con chiarezza e la 
sua scelta di trasferirsi a Bologna perché lì c’e-
rano le condizioni migliori per “amministrare 
l’urbanistica”; condividevamo la scelta di aver 
sempre mantenuto un’attività professionale 
importante, che ritenevamo indispensabile 
per insegnare, ma anche la sua scelta politica 
assolutamente non ideologica, finalizzata a 
raggiungere con maggiore facilità gli obiettivi 
della sua urbanistica.
Tutta l’esperienza di Campos Venuti si svi-
luppa sotto il segno della contestazione della 
rendita fondiaria urbana. In questo senso è 
definita come “riformista”, perché vuole rifor-
mare, con coerenza e continuità, l’aspetto più 
patologico e negativo del regime immobiliare 
italiano, che ha impedito prima una crescita 
ordinata e razionale delle nostre città e poi la 
loro trasformazione verso una migliore quali-
tà urbana.
Nell’urbanistica riformista di Campos Venuti 
emerge, tuttavia, un altro carattere rilevante, 
che attiene all’evoluzione continua dei piani 
proposti nelle diverse circostanze e alla pro-
gressiva trasformazione del loro apparato tec-
nico, entrambe necessarie per adattare ogni 
piano alle nuove condizioni strutturali, ai 
nuovi scenari territoriali, alle trasformazioni 
dell’economia e alle loro ricadute sul territorio 
o sulla società, alle nuove condizioni giuridi-
che e legislative. Un’evoluzione che si manife-
sta in innovazioni continue, che si sovrappon-
gono e si stratificano nelle diverse esperienze.
Il Prg di Pavia del 1976 rappresenta uno dei 
risultati migliori del processo di “riforma gra-
duale” sostenuto da Campos Venuti dopo la 
sconfitta del 1963, per la chiarezza degli obiet-
tivi e l’efficacia della sua normativa relativa-

mente semplice, alla quale molti hanno attin-
to per lungo tempo. 
Il Piano utilizza nel modo più estensivo possi-
bile i nuovi strumenti introdotti in quel perio-
do: dal Peep massimizzato secondo i parametri 
della legge 865/71 per contrastare la rendita, 
al Piano degli insediamenti produttivi previ-
sto dalla stessa legge per soddisfare il relativo 
fabbisogno; dal Piano di recupero della legge 
457/78 per rendere operative le scelte relative 
al centro storico, al ricorso all’esproprio, grazie 
alle condizioni favorevoli della stessa legge 
865/71 e della successiva 10/77 per garantire, 
in aggiunta alle possibilità di cessione con-
venzionata, un’ampia dotazione di aree per la 
“città pubblica”, organizzata in un innovativo 
“Piano dei servizi”. Un Piano che sperimenta 
anche il nuovo regime dei suoli introdotto 
dalla legge 10/77, grazie anche alla consulen-
za prestata da Alberto Predieri, contribuendo 
in modo determinante alla definizione della 
prima legge regionale della Lombardia, la n. 51 
del 1975.
Il Prg di Pavia del 1976 e quello di Ancona del 
1973 utilizzano ancora uno zoning funziona-
le, anche se più articolato e specializzato di 
quello tradizionale, per meglio restituire la 
complessità della città esistente; mentre nelle 
nuove zone urbane, ancora “di espansione”, 
viene garantito un più accentuato mix funzio-
nale. Anche il centro storico presenta un’inno-
vazione rispetto al modello bolognese di cui 
riprende la metodologia (una parte del piano 
progettata a scala dettagliata con intervento 
diretto): la “salvaguarda sociale”, cioè una nor-
mativa finalizzata a proteggere gli inquilini 
residenti nella case da ristrutturare, in un rap-
porto di collaborazione pubblico – privato, il 
cui successo è però legato ad una impegnativa 
gestione del piano, non sempre presente nel 
nostro panorama politico e tecnico.
Completamente diverso è invece il Prg di An-
cona del 1988, perché è cambiato il quadro ge-
nerale normativo dopo la sentenza della Cor-
te costituzionale del 1980 sulle indennità di 
esproprio, una sentenza che ha sancito l’inizio 
della crisi irreversibile del modello attuativo 
pubblicistico; al contempo, è anche iniziata la 
fase di trasformazione della città, che suben-
tra a quella di espansione. Campos Venuti è 
conscio di questi due cambiamenti epocali e 
sa che anche il piano deve cambiare di conse-
guenza. Introduce quindi due nuove tipologie 
urbanistiche che sostituiscono le ormai obso-
lete “zone omogenee”: le “Aree progetto” e i 
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“Tessuti urbani”. 
Le “Aree progetto” sono prevalentemente aree 
interstiziali non edificate per vari motivi (“re-
siduo” di piano, vincoli decaduti, ecc.) e aree 
già edificate da riusare, in prevalenza aree pro-
duttive dismesse di piccola e media dimensio-
ne, dato che Ancona non è mai stata una città 
industriale. Queste aree sostituiscono quelle 
di espansione, generalmente assai più ampie 
e periferiche, e sono esplicitamente finalizzate 
alla riqualificazione urbana, con quantità edi-
ficatorie ridotte, un mix funzionale esplicito e 
ampie dotazioni pubbliche affidate a cessioni 
convenzionate, data la sempre più evidente 
crisi dell’esproprio. 
I “Tessuti urbani” sono invece parti di città esi-
stente omogenee per forma e funzione, che ri-
propongono la complessità della città esisten-
te, troppo semplificata dallo zoning funzionale. 
Su ambedue queste nuove tipologie urbanisti-
che il Prg sovrappone una serie di indicazioni 
morfologiche, finalizzate a orientare la qualità 
degli interventi edilizi e urbanistici.
Altre innovazioni sono introdotte nel Prg di 
Reggio Emilia del 1999 e, prima ancora, nella 
sua anticipazione sperimentale del 1994, a sua 
volta anticipato dallo Studio di riordino ecologico 
e Urbanistico (REU). Esse, in particolare, riguar-
dano il modello attuativo e il peso delle scelte 
ambientali ed ecologiche. Il modello attuativo 
è quello perequativo – compensativo, ripreso 
poi da moltissime esperienze di pianificazio-
ne successive e fatto proprio da molte leggi re-
gionali riformiste. E’ un modello che si fonda 
sulla classificazione delle aree da trasformare 
per servizi o per insediamenti sulla base dello 
stato di fatto e dello stato di diritto in cui esse 
si trovano e che sostituisce il ricorso all’espro-
prio ormai completamente in crisi. Quanto 
al peso delle scelte ambientali, le stesse sono 
eclatanti e vanno dalla definizione di nuovi 
indici e parametri ambientali per le trasforma-
zioni (la densità arborea, l’indice di permeabi-
lità, l’obbligo di una quota di “verde privato” 
nelle “Aree di trasformazione” per aumentare 
la capacità naturale di rigenerazione ambien-
tale), a un nuovo sistema della mobilità e alla 
“ambientazione” delle nuove infrastrutture. 
Scelte che Campos Venuti ha in parte mutua-
to dall’esperienza tedesca contemporanea, e 
anche queste riprese da moltissime successive 
esperienze di piano.
A metà degli anni Novanta Campos Venuti si 
rende conto come non fosse possibile conti-
nuare nel processo di innovazione progressiva 

fino ad allora perseguito a fronte delle sempre 
più problematiche condizioni del vecchio mo-
dello regolativo, ancora formalmente vigente. 
La soluzione doveva essere trovata in una ri-
forma urbanistica radicale, diversa dall’ormai 
improponibile riforma Sullo, anche perché 
con le indennità espropriative che allora si av-
viavano verso i valori mercato (poi raggiunti 
nel 2007), quella soluzione sarebbe stata un 
pieno riconoscimento della rendita. Per la defi-
nizione della nuova riforma Campos Venuti si 
spende in prima persona, elaborando una pro-
posta che l’Inu presenterà al suo XXI Congres-
so di Bologna nel 1995. I termini e i contenuti 
di tale proposta sono molto conosciuti e non è 
quindi necessario riprenderli: diventeranno la 
base di ogni legge regionale riformista, anche 
se poche di esse la interpreteranno corretta-
mente.
L’ultima esperienza di “amministrare l’urba-
nistica” descritta nel testo è quella del Prg di 
Roma adottato nel 2003 e approvato nel 2008, 
un Piano che presenta la maggiore densità di 
innovazioni tra tutti quelli citati nello stesso 
testo: la definizione, il significato e le modalità 
di trattamento della “città storica”; la “cura del 
ferro”, il punto finale di una scelta che Campos 
Venuti ha sempre perseguito per recuperare la 
“anomalia genetica” delle città italiane, nate 
e cresciute lontano dalla ferrovia; il sistema 
ambientale che diventa “rete ecologica”; l’in-
serimento degli strumenti della negoziazione 
urbanistica all’interno della normativa del 
piano, per recuperare le necessarie risorse pri-
vate per riqualificare la periferia; le “centralità 
urbane e metropolitane”, localizzate sui nodi 
della rete del ferro e progettate utilizzando 
le compensazioni dell’enorme “residuo di 
piano” che non era possibile cancellare, che 
rappresentano il primo esempio italiano per 
affrontare le problematiche della metropoliz-
zazione. Il tutto articolato in uno strumento 
complesso, costituito da elaborati prescrittivi, 
gestionali e descrittivi, concepiti per garantire 
il planning by doing romano.
Questo è stato, all’interno della continuità ri-
formista nei confronti della rendita. Se si riper-
corrono i passaggi fondamentali di questa lun-
ga esperienza si possono leggere con chiarezza 
quanto sia cambiata nel tempo la sua maniera 
di fare urbanistica e quanto sia cambiato nel 
tempo il piano che la esprime, pur nella coe-
renza del suo approccio di “amministrare l’ur-
banistica”.

Ma perché l’operazione di 
Roma non riuscì?
Fabrizio Barca

Non è sorprendente che l’architettura, per 
come è percepita oggi, sia associata all’indivi-
dualità, mentre l’urbanistica resti sinonimo 
di pluralità, di collettività. Potremmo dire che 
l’architettura rappresenta l’IO, l’urbanistica 
il NOI. E dato che la situazione presente è il 
risultato di 30 anni di IO, non mi sorprende 
neanche che ci sia poca voglia di urbanistica. 
Al tempo stesso, quando tornerà l’urbanistica 
ciò vorrà dire che sarà tornato il NOI.
Non sono un esperto di urbanistica, e quello 
che so lo ho appreso, per osmosi, dalla mia fre-
quentazione di Campos Venuti e anche per-
ché, nella mia vita professionale, ho ritenuto 
– insieme a 12 persone e a un editore geniale 
– di misurarmi sul tema del capitalismo ita-
liano. Da quegli studi – lavorando con Oliva 
e Campos – è emerso in maniera evidente che 
non si poteva capire l’insuccesso di quel pas-
saggio decisivo della storia politica italiana 
sociale, culturale e politica che è il fallimento 
del centro sinistra se non si passava per Sullo. 
Infine, più di recente, ho avuto l’occasione 
di vedere all’opera il trio composta da Oliva, 
Campos e Gasparrini in una commissione per 
L’Aquila, una esperienza che ha smosso, de-
stabilizzandola, una situazione che si era os-
sificata, non solo nella pratica, ma anche dal 
punto di vista interpretativo.
Mi concentrerò su due punti, sfruttando il 
materiale che sta nel libro con due finalità. 
In primo luogo, sostenere che l’urbanistica è 
molto meno sola, o che l’economia è molto 
meno disattenta, per lo meno da quando, ne-
gli ultimi tempi, ha iniziato a reagire, seppure 
con fatica, al disastro che essa stessa ha contri-
buito a creare, la crisi che viviamo: si sta verifi-
cando una interessante convergenza metodo-
logica tra urbanistica ed economia. 
In secondo luogo, voglio interrogarmi su 
Roma, per ricevere idee, suggerimenti e pro-
vocazioni da parte vostra e sulla base di quella 
parte del libro dedicata a questa città.
Nel dibattito attuale c’è molto disaccordo sul 
come procedere, ma non c’è disaccordo sul fat-
to che il colpo di reni necessario allo svilup-
po – e ricordatevi che sviluppo non vuol dire 
solo crescita, ma crescita e inclusione sociale 
– possa ricevere proprio dalle città una spinta 
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decisiva. Su questo la convergenza di opinio-
ni è molto ampia, e contraddice apertamente 
l’egemonia della economia liberista che, per 
anni, ha ignorato il ruolo dei territori, dei luo-
ghi e più in generale dei contesti. 
Il credo liberista ci ha raccontato una storia se-
condo cui lo sviluppo economico discende da 
regole apodittiche, fondamentalmente decon-
testualizzate, che conosciamo perfettamente: 
certi luoghi, certe nazioni e certe città non cre-
scono e non si sviluppano semplicemente per-
ché non applicano quell’insieme di istituzioni 
e di regole. Sbagliava dunque, l’economia li-
berista, a ritenere che la città sia non centrale, 
così come sbaglia chi, oggi che quel credo non 
è più dominante, ritiene che la storia dell’uma-
nità sia solamente la storia delle città.
Partiamo da un dato di fatto: nel giro di qua-
ranta anni, il 70% della popolazione sarà con-
centrato nelle città. Questo è l’orizzonte che 
dobbiamo esaminare, la prospettiva che deve 
guidare le nostre riflessioni. Dunque, in questo 
momento è nelle città che sta l’inizio e la fine 
dell’innovazione produttiva e sociale, quella 
che si traduce poi in maggiore produttività e 
inclusione sociale. In un Paese come il nostro, 
quindi, siamo messi malissimo: sul piano del-
la produttività, che non cresce da 15 anni (a 
cominciare da Milano), e su quello, serissimo, 
dell’inclusione sociale, dove registriamo l’e-
sclusione di masse di cittadini dalla fruizione 
di diritti fondamentali di cittadinanza. Guar-
dando all’attualità, teniamo presente che tale 
esclusione è alla base di quell’indebolimento 
della democrazia che fa sorgere affascinanti 
parabole populiste, volgari o tecnocratiche 
che siano.
Il prossimo governo si troverà ad affrontare 
due questioni fondamentali. Una riguarda l’at-
tuazione della politica comunitaria, che rap-
presenta uno dei pezzi fondamentali del bilan-
cio europeo, inventata da George Thomson, 
dal nostro Giolitti e codificata poi da Delors, 
che costituisce il 40% del bilancio comunita-
rio. La politica comunitaria ha intuito la cen-
tralità che le città avranno nei prossimi anni, 
e dunque ha decretato che una parte impor-
tante delle risorse comunitarie dovrà essere 
raccolta intorno alle città. Nel Documento che 
il mio Dipartimento e io abbiamo portato al 
Consiglio dei Ministri di dicembre, insieme ai 
Ministri del Lavoro e dell’Agricoltura, si dice 
che in Italia ci sono tre assi strategici principa-
li: Mezzogiorno, aree interne e, per l’appunto, 
città. Questo è un Documento di politica eco-

nomica, approvato dai Presidenti delle Regio-
ni e condiviso dalle parti economiche e sociali, 
e potrà dunque diventare la base da cui riparti-
re, con il prossimo Governo. Vi si afferma che 
l’intervento sulle città può essere impostato 
lungo tre direttrici: la modernizzazione dei 
servizi urbani, i progetti per l’inclusione socia-
le, i progetti per i segmenti pregiati delle filiere 
produttive globali. Questo il fronte della poli-
tica comunitaria.
Poi, contemporaneamente, capitava che negli 
stessi mesi il Parlamento tornasse a prestare 
attenzione, dopo tanti anni, alle politiche ur-
bane, istituendo un Comitato Interministeria-
le per le Politiche Urbane. Dunque prima un 
comitato di una strategia, cosa che non mi ha 
particolarmente convinto. Tuttavia questa è 
stata la decisione, e negli ultimi mesi del Go-
verno il Presidente del Consiglio ha ritenuto 
di affidarmi, per minima distanza, la guida 
di questo Comitato, che abbiamo convocato 
pur non essendo ancora avviate le procedure 
amministrative. Ai Ministri riuniti abbiamo 
illustrato il compito che questo Comitato può 
avere nei due mesi finali del Governo. Non ha 
senso, ovviamente, che si definisca oggi un’a-
genda urbana, perché questo sarà compito del 
CIPU, sì, ma a partire dal prossimo Governo. 
Possiamo tuttavia, nel frattempo, produrre un 
Documento che dica una cosa molto semplice: 
sia che abbiate avuto una strategia (Piano città 
del Ministero delle Infrastrutture, Smart cities 
del Ministro Profumo etc.), sia che non l’ab-
biate avuta, perché magari non avevate le città 
nella vostra testa quando avete fatto delle poli-
tiche (penso alle politiche fiscali), raccontateci 
quali risultati, sulle città, delle vostre politiche 
iniziate a intravedere, e come li interpretate, 
anche alla luce della ratio che avete adottato in 
sede di elaborazione di quelle politiche. Avre-
mo dunque un Documento che servirà a dare 
una lettura di quello che è stato fatto da questo 
Governo in tema di città, nella speranza che 
fornisca una chiave metodologica al prossimo 
Governo: forse, se si parte dall’inizio, dal meto-
do, con un orizzonte di cinque anni davanti e 
una chiara impostazione, si può lavorare, con-
sapevolmente, sulle città. Dico questo nel con-
vincimento che la politica comunitaria non 
diventi una specie di ammennicolo, utile solo 
a nascondere il vuoto di politica urbana che 
caratterizza oggi il nostro Paese e che implica, 
questo il dramma, l’abbandono dei Comuni, 
dunque dei territori, alle dinamiche caotiche 
della speculazione e della rendita.

Il testo di Campos Venuti ci pone dunque, su 
questi temi, due questioni fondamentali: quel-
la della “non solitudine”, e le riflessioni dedica-
te alla città di Roma.
Per quanto concerne la prima, possiamo indi-
viduare due filoni di lavoro, nell’azione pub-
blica e nell’economia: quello dello sperimen-
talismo democratico, variante delle politiche 
economiche di democrazia deliberativa dif-
fuse negli Stati Uniti, e quello delle politiche 
più espressamente territoriali, a cui abbiamo 
dato il nome, in Europa, di ‘Politiche di svi-
luppo rivolte ai luoghi’. Sono due filoni che si 
contaminano e che derivano il loro status non 
tanto dal dibattito accademico, quanto piutto-
sto dal dibattito pubblico, condividendo una 
metodologia di impostazione molto simile 
a quella suggerita da Campos Venuti. Trovo 
questa similitudine in due convincimenti che 
sono impliciti nell’impianto di questo libro e 
nell’impostazione dell’approccio urbanistico 
di Campos Venuti. Il primo è che noi siamo 
terribilmente ignoranti: quando facciamo 
delle azioni pubbliche, il nostro livello di co-
noscenza è molto limitato, e quindi non pos-
siamo pretendere di disegnare all’inizio del 
processo tutta la sua evoluzione. Poiché lo 
‘statalismo’ è il convincimento che ci siano dei 
burocrati, dei politici, degli amministratori 
che, conoscendo tutto, sono in grado di stabi-
lire quali siano queste regole sempre valide (e 
poi il problema è applicarle), penso che - pa-
radossalmente - il massimo dello statalismo 
possa essere rinvenuto esattamente in quel 
credo liberista che ha dominato nei preceden-
ti 30 anni: l’economia liberista ci ha racconta-
to che i luoghi non contavano, e che lo Stato, 
riconoscendo la sua ignoranza sulle politiche 
da adottare, si doveva affidare ai grandi poteri, 
perché solo i grandi conglomerati manifattu-
rieri, produttivi o immobiliari (ecco le città) 
possono contare su una concentrazione di ri-
sorse e di portatori di interessi (dagli azionisti 
al management, fino ai cittadini che protesta-
no) tale da consentire una sintesi della com-
plessità, e dunque l’elaborazione di politiche 
efficaci. Dunque l’analisi liberista, penso ai 
lavori della Banca Mondiale, dice che lo Stato 
deve seguire le grandi aziende: certo non in 
senso negativo, perché ne asseconda gli inte-
ressi, ma semplicemente perché solo le grandi 
aziende sanno cogliere quelle informazioni, 
sanno sintetizzare quelle conoscenze, che 
sono necessarie in sede di elaborazione della 
politica economica. In tema di città, le decisio-
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ni urbanistiche dovrebbero – secondo questa 
lettura – essere prese in relazione al potenziale 
di sviluppo della città, così come questo è stato 
sussunto dai grandi conglomerati.
Contro questa lettura, c’è chi afferma che sono 
proprio i luoghi che detengono la conoscenza: 
nei luoghi sono depositate le informazioni ne-
cessarie a stabilire, di volta in volta, le regole 
del gioco. Lo Stato può pertanto impostare le 
politiche a partire da un impianto solido, fat-
to di principi chiari e di alcune regole generali, 
ma caratterizzato da ampia flessibilità, tale da 
consentire modifiche delle politiche in corso 
d’opera. Quindi, esattamente, una programma-
zione continua. Che non può che essere accom-
pagnata, affiancata, da un sistema di continuo 
monitoraggio, perché un processo iterativo ha 
bisogno di essere alimentato da un sistema di 
costante raccolta di informazioni: devo capire 
continuamente cosa sta succedendo, e devo 
poter studiare l’effetto di quello che sto facen-
do, effetto che probabilmente diverge da ciò 
che avevo previsto. Questo è l’impianto dello 
sperimentalismo democratico, una corrente di 
pensiero che si occupa, beninteso, di cose con-
crete: interventi che riguardano la scuola (nel-
le parte più avanzate degli Stati Uniti), i servizi 
sanitari, i servizi per i malati di mente. Sono 
tutti interventi in cui noi stabiliamo, all’inizio, 
alcune regole del gioco: si parte e poi monito-
raggio, valutazione, aggiustamento, flessibilità 
e anche meccanismi sanzionatori, ma sempre 
con l’idea che l’impianto sanzionatorio che ab-
biamo previsto all’inizio possa essere rivisto. 
Profonde analogie con questo impianto carat-
terizzano l’idea di una politica di sviluppo ri-
volta ai luoghi, idea vicina al lavoro di Campos 
Venuti. In particolare, mi interessa un elemen-
to comune a queste impostazioni: l’idea che si 
debba, ogni volta, “capire quali sono i nemici”. 
Perché uno dei problemi più grossi della politi-
ca economica è quello di non porsi mai questo 
problema. Quando Campos Venuti parla di un 
contesto “dominato completamente dalla ren-
dita urbana” ci sta dicendo che ci sono degli in-
teressi precisi, puntuali, che spingono - tramite 
norme e aiuti appositi - il reddito delle famiglie 
all’acquisto della casa, e che indirizzano la fi-
nanza verso il settore immobiliare, obbligano 
i Comuni a utilizzare gli oneri di urbanizzazio-
ne per ripianare i bilanci, impedendo loro così 
di fare altre cose, quelle davvero importanti per 
la collettività: sistema idrogeologico, paesag-
gio, risparmio energetico, strutture antisismi-
che, trasporti collettivi. La lista delle cose che 

la logica della rendita urbana costringe a fare 
è una lista di beni che la sociologia economi-
ca definisce ‘beni particolari’; la lista delle cose 
che andrebbero fatte è, invece, una lista di ‘beni 
pubblici’. Il messaggio forte è nella consape-
volezza che esistono precisi meccanismi che 
fanno sì che ci sia una sovrapproduzione di 
beni particolari, che avvantaggiano solo alcuni 
soggetti, e una sottoproduzione molto forte di 
beni pubblici. 
Queste cose sono dentro la pancia dell’econo-
mia da molto tempo, ma la novità concettuale 
e metodologica offerta dall’approccio di svi-
luppo rivolto ai luoghi sta nella qualificazio-
ne di questi meccanismi, di queste trappole 
del sottosviluppo: in alcuni luoghi domina la 
produzione di beni particolari e non si riesce 
ad aumentare la produzione di beni pubblici, 
dunque non si riescono a promuovere lo svi-
luppo e l’inclusione, perché le classi dirigenti 
di quei luoghi (tutte, non solo quelle politiche) 
hanno deciso di non fare le cose che si dove-
vano fare. Quindi le classi dirigenti tutte, e le 
classi politiche locali e nazionali, sono arrivate 
a decidere la ragione per cui un luogo finisce 
in una trappola, cioè non riesce, sistematica-
mente, a riformarsi. Ma è anche vero che un 
luogo che ha ripetutamente fallito smette an-
che di sviluppare le capacità stesse di riformar-
si: perdere quelle capacità significa non avere 
più amministratori e funzionari all’altezza di 
quel compito. Si determina, così, un processo 
di isteresi, e se anche arriva una classe diri-
gente diversa, si trova immersa in un contesto 
ostile. Lo spunto più interessante di questa im-
postazione è nell’invito a tornare considerare 
ogni scelta come consapevole, intenzionale: le 
trappole del sottosviluppo derivano dall’inten-
zione di non lasciar sviluppare un territorio, e 
non – come ci hanno raccontato in passato – da 
semplici sbagli nella realizzazione di politiche 
altrimenti efficaci.
Se questo è vero, dice l’approccio della politica 
rivolta ai luoghi, qual è il ruolo che può avere 
la politica nazionale, o in generale la politica 
che sta al livello di governance superiore (regio-
nale e comunale, statale e regionale, europea e 
stato)? Non è quello di stabilizzare, con regole 
universalmente valide, ma - esattamente al 
contrario - è quello di destabilizzare, creare il 
conflitto. In democrazia, se il conflitto non c’è 
deve emergere, perché devono emergere le con-
dizioni e le forze che nel territorio o in una città 
spingano continuamente perché si determini 
una coalizione alternativa a quella esistente. 

I rentiers non sono solo coloro che possiedono 
i terreni i cui valori sono diventati altissimi, e 
che quindi sono interessati a che non cambi 
nulla. Sono rentiers anche quelle imprese che 
in un contesto di scarso sviluppo possono 
pretendere aiuti, minacciando licenziamenti 
in caso di rifiuto, oppure quegli amministra-
tori pubblici che vivono in una condizione di 
vantaggio in quanto gatekeepers, oppure quelli 
che tengono la borsa, o ancora i politici, che 
sanno che se arriva un innovatore saltano per 
aria, perché la partita sale di qualità e loro, 
messi alla prova, sono certi di cadere. Dunque 
la trappola del sottosviluppo poggia sulla con-
vergenza di tanti interessi, e per farla saltare è 
necessario uno shock. Questo shock può essere 
una guerra, una crisi gravissima, un bilancio 
che salta. Noi spesso rinunciamo a sfruttare 
simili traumi profondi, che potrebbero a volte 
essere necessari. Penso, ad esempio, a una città 
dove i rentiers appartengono alla criminalità 
organizzata: le leggi prevedono che si possano 
mandare a casa Sindaco e Giunta comunale e 
si insedi un Prefetto, però l’ottica con cui noi 
normalmente operiamo prevede che si tenga 
la casa ordinata. Il nostro mandato è, troppo 
spesso, un mandato stabilizzante e non, come 
invece ci suggerirebbe questa impostazione di 
pensiero, uno destabilizzante. 
La destabilizzazione può venire anche da una 
parte delle classi dirigenti. Questo approccio 
non vuol dire che bisogna mandare a casa le 
persone: non è prevista alcuna “rottamazio-
ne”, non necessariamente, almeno, perché si 
ritiene che le persone possano cambiare testa. 
Questo approccio dice semplicemente che ci 
sono “i cattivi e i buoni”, e che ogni soggetto 
deve decidere da che parte stare. Lo Stato deve 
dimostrarsi capace di mettere alcuni sogget-
ti nella condizione di trarre una convenienza 
dal giocare una partita diversa da quella che 
prevede la mera conservazione dello stato di 
cose presenti, perché i grossi cambiamenti non 
avvengono mandando via tutti, ma avvengono 
creando delle condizioni in cui si cambia la 
partita, in cui si decide di giocare una partita 
innovativa. 
La “partita di compensazione” di cui ci parla 
Campos Venuti è una partita complicata, dif-
ficile da giocare, che richiede tecniche e un 
dialogo con l’avversario, con colui che ritieni 
possa catturarti: l’avversione a giocare questa 
partita deriva proprio dalla paura di questo 
contatto, ed è esattamente per questo che si 
parla di “compensazione”, perché sai che a quel 
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punto la partita non si gioca più sulla durezza 
dell’intervento dell’esproprio, ad esempio, ma 
si gioca sulla finezza delle caratteristiche dei 
servizi che garantisci dopo, in virtù del nuovo 
contesto che vuoi promuovere.
Questa strategia di cambiamento e di rinno-
vamento, di destabilizzazione e di program-
mazione continua, che mette insieme i due 
approcci - lo sperimentalismo e la destabiliz-
zazione - apre un processo sempre aperto a 
critiche esterne. Pertanto poggia interamente 
sullo strumento della valutazione pubblica e 
del confronto aperto e acceso. Qui il riferimen-
to teorico è al filosofo ed economista Amartya 
Sen. Un simile approccio indica, come strada 
da seguire, un processo e non un preciso punto 
di arrivo. Strumenti e non una soluzione pun-
tuale. A differenza di quanto fatto in passato, 
bisogna mettere in piedi un processo, ed è il 
processo stesso che tutela le persone, i funzio-
nari, che induce a proseguire in una certa dire-
zione, quella dello sviluppo e dell’inclusione 
sociale. Si tratta di un mestiere che assomiglia 
un po’ alla funzione destabilizzante dello psi-
canalista di famiglia: quando il padre, la madre 
e il figlio hanno perso il punto di riferimento, 
decidono di affidarsi a un soggetto esterno che 
riapre un processo di valutazione.
Per non abbandonare il discorso al piano teori-
co, Campos Venuti ci parla del tentativo di ap-
plicazione di questa metodologia nella città di 
Roma, tentativo che rileggo con le mie chiavi 
interpretative e che dunque vedo come un’ap-
plicazione sperimentalista, di destabilizzazio-
ne e ricostruzione consapevole di un processo. 
Campos Venuti dà un giudizio perentorio, af-
fermando che Roma rappresenta “un insucces-
so” da cui, però, è possibile trarre una lezione. 
Dunque mi chiedo: perché non c’è stato suc-
cesso? Due ipotesi mi sembrano da escludere, 
e altre due sono invece plausibili.
Prima ipotesi da escludere: era sbagliato, me-

todologicamente parlando, il disegno. L’opera-
zione sarebbe stata condotta con presunzione 
intellettuale, ipertecnica, ma ho potuto esclu-
dere questa ipotesi quando ho sfogliato le pagi-
ne del libro di Campos Venuti, che fornisce un 
racconto molto preciso del meccanismo dello 
sperimentalismo elaborato a Roma. 
Ho anche escluso la seconda ipotesi, tratteggia-
ta da Campos Venuti, che imputa all’egemonia 
dei massimalisti questo insuccesso: non mi 
convince, perché conosco un poco Roma e an-
che il campo dei massimalisti, per cui ho avuto 
occasione di votare, e so che non si tratta di una 
egemonia così forte. Altre due ipotesi mi appa-
iono più verosimili. 
La prima, che mi convince meno, è - per così 
dire - maliziosa, e mi viene in mente quando 
penso alla Stazione Tiburtina, di cui si par-
la molto bene nel testo di Campos Venuti. In 
quell’angolo di Roma sono stati spesi tanti sol-
di pubblici, eppure vi si trovano terminali mor-
ti, non ci sono negozi, c’è un deserto: domina 
una sensazione di spreco assoluto. Spreco che 
forse è il risultato di una “allergia alla questio-
ne di Roma”: a non essere convinta di quella 
operazione era la classe dirigente politica na-
zionale, affine a chi governava Roma in quel 
momento. Un caso che assomiglia a quanto av-
venuto a Napoli, con un’operazione di rilancio 
della città raccontata da Isaia Sales in un libro 
profondo, di uno che stava dentro a quei pro-
cessi, che li ha vissuti, e attribuisce a Bassolino 
alcune responsabilità, ma trova il responsabile 
principale nel Governo nazionale, di centro-si-
nistra, e nei vertici di quella parte politica. Chi 
ha governato questi processi ha fatto il contra-
rio di quello che suggerisce la politica rivolta ai 
luoghi, cioè che non concepisce il suo ruolo di 
destabilizzazione e di innovazione, non ci met-
te la faccia. Isaia Sales sostiene che Bassolino 
non riesce a portare avanti il proprio progetto: 
il secondo Bassolino fallisce, rispetto al primo, 

in un altro contesto, che è quello regionale, 
che però è identico a quello nazionale, perché 
la politica nazionale, invece di aiutarlo sulla 
linea del coraggio, gli ordina di fare l’accordo 
con Mastella. E glielo ordina perché c’era bi-
sogno del voto di Mastella nel Parlamento na-
zionale. E’ successa la stessa cosa pure a Roma? 
In conclusione, la prima ipotesi plausibile ci 
suggerisce non tanto che i massimalisti fossero 
forti, ma che gli si è dato da Roma, lo spazio per 
esserlo.
La seconda ipotesi punta invece il dito sull’effi-
cacia dei processi di valutazione pubblica: sia-
mo proprio sicuri che a Roma è stata realizzata 
una valutazione pubblica, aperta e accesa nella 
misura in cui il modello dello sperimentalismo 
richiede? Campos Venuti mi ha convito che il 
disegno applicato a Roma era corretto, ma se 
questo è vero, perché non si è riusciti a convin-
cere la popolazione che questo Piano avrebbe 
dato beni pubblici al posto di beni particolari? 
Capisco che è maledettamente difficile farlo a 
Roma, piuttosto che in una città di dimensioni 
molto più limitate, ma questo processo di va-
lutazione pubblica era fondamentale. E secon-
do me non è stato sviluppato adeguatamente 
perché mancavano corpi intermedi adeguati: il 
monitoraggio e la continua dialettica possono 
essere portati all’interno del corpo della città 
attraverso i partiti, che sono lo strumento prin-
cipale, che dovrebbe consentire ai cittadini di 
esprimere il loro dissenso o assenso, di capire 
cosa sta avvenendo. A Roma, forse, è mancato 
quel confronto duro che permette ai cittadini 
di misurare, di toccare con mano, i benefici che 
sarebbero stati prodotti dalle compensazioni 
proposte. Sono mancati, in una parola, i partiti.
Nella migliore delle ipotesi, in cui nel giro di 
un anno si ritrovi coesione tra il Governo cen-
trale e il governo di questa città, questi due pro-
blemi devono essere risolti. 
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La bella avventura
Domenico Cecchini

Desidero esprimere a Giuseppe Campos Ve-
nuti, Bubi per quelli di noi che hanno avuto 
l’onore e il piacere di lavorare con lui e diven-
tarne amici, un ringraziamento e un omaggio.
Un ringraziamento per aver raccontato vicen-
de molto importanti della storia dell’Urbani-
stica nel nostro Paese, che ha vissuto da prota-
gonista, con la straordinaria energia e lucidità 
di cui ha sempre dato prova. E per averli rac-
contati – mi riferisco qui soprattutto al capito-
lo dedicato ai quindici anni della nuova urba-
nistica romana dal 1993 al 2008 – ristabilendo 
in molti casi una verità che era stata nascosta, 
se non falsificata.
Il PRG di Roma, vigente dal 2008, ha avuto nel 
corso della sua lunga formazione critici e de-
trattori, in alcuni casi veri e propri diffamatori, 
che Campos sinteticamente raccoglie nella ca-
tegoria dei “massimalisti”.
A riconsiderarle oggi molte di quelle critiche, 
talvolta veri e propri attacchi pronunciati con 
la foga di una indignazione di maniera, sem-
brano del tutto superate o addirittura ridicole. 
Basti ricordare l’accusa al piano di essere so-
vradimensionato: per sostenerlo si invocò la 
riduzione della popolazione residente annun-
ciata dai primi dati del Censimento 2001. Ma 
nel 2006 l’ISTAT ha clamorosamente ricono-
sciuto l’ errore e aumentato la popolazione di 
149.700 persone, riportandola a circa 2,7 mi-
lioni, cioè al valore pressoché stabile assunto 
dal Piano. Tuttavia, nessuno dei detrattori di 
allora ha preso atto dell’errore: semplicemen-
te il preteso sovradimensionamento del Piano 
è scomparso.
Oppure l’accusa secondo la quale il Piano fa-
vorirebbe la dispersione, dimenticando che le 
Amministrazioni che hanno governato Roma 
dal 1993 al 2008 dandole anche il nuovo Pia-
no, hanno contrastato nel modo più severo e 
rigoroso il nuovo abusivismo, vera causa della 
dispersione urbana. O ancora l’altra critica se-
condo la quale il Piano aumenterebbe il consu-
mo di suolo – e invece ha dimezzato il vecchio 
residuo, tagliando, come Campos infaticabil-
mente ricorda, 56 milioni di mc e rendendo 
non più edificabili oltre 2.500 ettari. Del resto 
basta constatare che coloro che negli ultimi 
anni si sono seriamente battuti contro il vero 
aumento di consumo di suolo provocato dalla 

prevista - e fortunatamente sventata - delibera 
dell’attuale amministrazione per l’edificabili-
tà di oltre 2.000 ettari di agro romano, hanno 
invocato l’applicazione del Piano, giustamen-
te visto come strumento di difesa dei valori 
storici, ambientali e paesaggistici della città e 
del suo immenso territorio. E così via1.
Vi sono episodi che Campos racconta nella sua 
ricostruzione delle vicende dell’urbanistica ro-
mana che aiutano a meglio comprenderne al-
cuni passaggi e, contrastando quelle critiche, 
rendono giustizia al Piano e alla squadra di ur-
banisti che ad esso ha dedicato tanto impegno 
e tanta parte della propria vita professionale. 
E dunque, come si dice, il tempo è galantuo-
mo. 
Il libro di Campos conferma di questo confor-
tante proverbio.
Ed è galantuomo anche per il PRG di Roma 
che ha finora resistito agli attacchi “massima-
listi” e anche a quelli condotti dagli interessi 
immobiliari privati. Basti ricordare la storica 
sentenza del Consiglio di Stato (4545/2010), 
che ribaltando la precedente sentenza del 
TAR Lazio favorevole ai ricorsi presentati da 
alcuni proprietari di terreni, ha confermato la 
piena validità degli istituiti perequativi pre-
visti dalle Norme tecniche di attuazione e tra 
questi della cessione compensativa, sulla cui 
importanza giustamente Campos insiste, e del 
contributo straordinario volto a destinare alla 
città pubblica quote rilevanti (66%) delle ren-
dite fondiarie.
Basti ricordare anche la possibilità di evitare la 
decadenza delle destinazioni a verde e servizi 
stabilita da una intelligente norma del Piano 
(art 22) che prevede l’estensione del mecca-
nismo della cessione compensativa a tutte le 
aree per le quali il vincolo preordinato all’e-
sproprio sia decaduto al termine dei 5 anni 
senza che la procedura espropriativa sia stata 
avviata. Recenti orientamenti della nuova am-
ministrazione regionale progressista prean-
nunciano il sostegno alla norma.
Dunque il Piano ha resistito, e resiste, agli at-
tacchi “massimalisti” e della proprietà fondia-
ria, e anche ai cinque anni della amministra-
zione di destra che ha tentato, in tutti i modi, 
di vanificarlo. Dunque la conclusione della 
“bella avventura” cui Campos ha partecipato 
come il più autorevole dei consulenti è anco-
ra da scrivere. Io spero, e non sono il solo, che 
essa sia meno “infelice”di quanto, rammari-
candosene, si sostiene alla fine del capitolo 
dedicato alla vicenda romana. 

Naturalmente tutto dipende da come sarà am-
ministrata l’urbanistica.
Dalla capacità che avrà l’amministrazione ca-
pitolina, che speriamo nuova e progressista, di 
procedere a una seria e rigorosa verifica dello 
stato di salute del piano. Del suo assunto strut-
turale e strategico, che già aveva un orizzon-
te metropolitano, ma i cui pilastri (trasporto 
pubblico su ferro, rete ecologica, assetto po-
licentrico) andranno verificati alla luce della 
nuova irrinunciabile governance metropolita-
na. E anche alla luce della stretta drammatica 
nelle disponibilità agli investimenti pubblici 
nelle grandi infrastrutture di trasporto, metro 
in primo luogo.
Ugualmente si dovrà sottoporre a verifica l’ef-
fettiva operatività del sistema costituito dai 
programmi integrati e dai progetti urbani. 
Bloccati i primi solo dalla irresponsabile con-
trarietà dell’amministrazione di destra ? Non 
decollati i secondi solo per l’assenza di una ef-
ficace regia pubblica?
Rispetto a queste e altre verifiche, aggiorna-
menti e semplificazioni che occorrerà valu-
tare, una questione è decisiva e prioritaria. 
Quella del meccanismo previsto dal Piano per 
il recupero delle rendite fondiarie da destinare 
al miglioramento della città pubblica. E’ que-
sto un tema da tempo divenuto cruciale per 
l’amministrazione dell’urbanistica, certamen-
te non solo a Roma.
Nel suo racconto Campos si ferma al 2008. 
Da allora tutto è cambiato.
Il Sindaco e la Giunta di destra che da allora, 
grazie alla sconfitta del cento sinistra, sgo-
vernano in Campidoglio hanno fatto vivere 
alla città la peggiore stagione dal dopoguerra. 
Iniziato con le porte spalancate alla proprietà 
fondiaria e alla sua inesauribile fame di ren-
dita, il quinquennio nero si sta concludendo 
nella corruzione e negli scandali provocati 
da una gestione rapinatrice di molte società 
di gestione dei servizi pubblici. Una gestione 
dell’intero sistema comunale che ha precipita-
to all’estremo lo smantellamento delle capaci-
tà tecniche, dei criteri di merito e della traspa-
renza dell’apparato amministrativo pubblico. 
Un degrado che costituisce l’eredità più pesan-
te per la prossima amministrazione.
Tutto è cambiato anche nel più ampio conte-
sto globale ed europeo. 
Le crisi ambientale - energetica ed economica 
– finanziaria, tanto fortemente interconnesse 
da rendere credibili solo politiche e azioni che 
le affrontino congiuntamente, si prolungano 
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in una crisi politica che, soprattutto nel no-
stro Paese non ha precedenti.
Di fronte a una sfida secolare di inedite di-
mensioni, che i politici lo comprendano, 
come è avvenuto nell’ormai lontana “stagio-
ne dei sindaci”, o non lo comprendano, come 
purtroppo e per loro responsabilità è accadu-
to nel declino e poi nel tramonto di quella sta-
gione fino a oggi, le città tornano ad essere il 
cuore di qualsiasi possibile soluzione. Qualità, 
risorse, beni comuni che esse riescono – o non 
riescono – a creare e a mantenere per trasmet-
terle al futuro tornano a essere il traguardo cui 
mirare per riemergere.
Come e ancor più che venti anni fa occorre 
ricostruire la credibilità – etica, politica, ope-
rativa – dell’urbanistica. Questo è il nostro 
tema. Questo è il tema degli urbanisti. Mentre 
scriviamo, a meno di due mesi dalle elezioni 
comunali, pur nella speranza che il rinnovato 
quadro dell’amministrazione regionale ali-
menta, non sappiamo se potremo svolgerlo, 
quel tema, in un quadro riformatore di ammi-
nistrazione urbana e metropolitana oppure in 
un quadro conservatore. 
In ogni caso per affrontarlo molto ci aiuta 
questo libro di Giuseppe Campos Venuti.
Di qui deriva il mio omaggio. 
Omaggio alla coraggiosa tenacia con cui, caro 
Bubi, continui a condurre la battaglia per am-
ministrare l’urbanistica, una urbanistica prag-
matica, rigorosa, riformatrice, per migliorarle 
davvero queste nostre città.

Campos Venuti e 
l’Urbanistica italiana. Due 
temi fondamentali 

Stefano Garano

Il libro di Campos “Amministrare l’Urbanisti-
ca oggi” è un’attenta testimonianza di un pro-
tagonista della cultura urbanistica italiana e 
dell’elaborazione teorico-pratica per innovare 
il quadro legislativo e strumentale della disci-
plina, che risveglia l’assopito dibattito sulla 
sempre più urgente nuova legge urbanistica 
nazionale. 
Tra i temi più importanti che emergono dalla 
narrazione di Campos ce ne sono due che si 
impongono per la loro imprescindibile pre-
senza e attualità.  

Il primo è, senza dubbio, quello che riguarda 
il confronto/scontro con la rendita fondiaria e 
la sperimentazione di nuovi approcci per dare 
risposte concrete alle esigenze di governo del-
le città e correggere gli effetti devastanti della 
sentenza della Corte Costituzionale 179/99. 
I problemi della rendita fondiaria che in Italia, 
nei primi anni Sessanta, erano del tutto trascu-
rati (Campos usa il termine meno eufemistico 
“ignorati”) furono affrontati con notevole co-
raggio e determinazione da Campos nei piani 
delle città emiliane, soprattutto con la drastica 
riduzione del loro dimensionamento, e nella 
loro gestione.
In quel periodo si capì che la dura resistenza 
all’innovazione, come quella tentata dal mini-
stro Sullo per emanare una nuova legge urba-
nistica, che lo fece scomparire dal panorama 
politico, affondava le radici nella dura difesa 
della rendita fondiaria.
L’impegno per l’affermazione di un’urbanisti-
ca riformista contro il prevalere della rendita 
urbana, ha portato alla proposta di legge na-
zionale dell’Inu del 1995 e alla definizione del 
modello operativo della perequazione con le 
sue diverse declinazioni.  
E’ importante sottolineare come il modello 
perequativo sia stato inserito, tra altre impor-
tanti innovazioni, nel Nuovo PRG di Roma del 
2003/2008, nonostante la legge urbanistica re-
gionale n.38, approvata nel mese di dicembre 
del 1999, quando già il 20 maggio dello stesso 
anno era stata emanata la citata sentenza 179, 
non menzionasse nemmeno il principio della 
perequazione. .

Il Nuovo Piano di Roma, introducendo il prin-
cipio della cessione perequativa che assegna 
un indice (anche se molto basso) alle aree per 
servizi e verde, permettendo l’edificazione pri-
vata sul 10% dell’area con la contemporanea 
cessione della restante parte, evita l’esproprio 
e la relativa decadenza del vincolo dopo i cin-
que anni.
Purtroppo, il miope massimalismo di una mi-
noranza della coalizione di centro sinistra, ha 
costretto la Giunta comunale ad approvare un 
maxiemendamento, di carattere meramente 
ideologico, per reintrodurre l’esproprio nella 
città consolidata, rendendo di fatto (come più 
volte ha denunciato lo stesso Campos ) un fa-
vore alla rendita, creando un debito occulto di 
molti milioni di euro. Dato che interessa 1.600 
ettari di terreni destinati a verde e servizi che 
avrebbero potuto essere acquisiti subito e 
gratuitamente in cambio di un’edificazione a 
bassa densità di edilizia non residenziale (so-
prattutto servizi privati) su circa 160 ettari, di-
stribuiti all’interno dei 10.000 ettari della città 
consolidata. 

Il secondo tema riguarda la cosiddetta “cura 
del ferro”, ovvero il ruolo fondamentale, 
nell’organizzazione del territorio, delle linee 
metropolitane e delle ferrovie periurbane, in-
tese non solo come infrastrutture per la mobi-
lità dei cittadini, ma soprattutto come elemen-
ti strutturali del piano in grado di superare 
quella che Campos definì come “l’anomalia 
genetica” delle città italiane. 
La “cura del ferro” è un concetto che più volte 
Campos ha espresso nei suoi scritti e nei suoi 
interventi; ma non è mai stato sufficientemen-
te preso in considerazione dagli amministra-
tori locali e dai politici nazionali: soprattutto 
negli anni delle grandi immigrazioni, si pensa-
va alla modernizzazione attraverso il sistema 
stradale, sia a livello nazionale, sia delle gran-
di aree urbane, determinandone così la scarsa 
funzionalità. 
Mentre tutte le grandi città europee si dota-
vano di nuove reti metropolitane, o ristrut-
turavano e ampliavano quelle già realizzate 
negli anni della prima rivoluzione industriale, 
come a Londra, o nella prima metà del secolo 
scorso, come a Parigi e a Berlino (nonostante 
il muro). 
Il PRG di Roma del 1962, come è noto, è sta-
to costruito assumendo la rete stradale come 
principale sistema di supporto degli insedia-
menti. La rete della metropolitana era invece 

1. Vedi ad esempio il testo sulle “compensazioni” 
in Urbanistica Informazioni n. 239/240 del 2011
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relegata in un allegato rappresentato in una 
scala 1.50.000 (il piano era rappresentato alla 
scala 1:10.000), come se costituisse una varia-
bile indipendente dall’intero sistema urbano 
e dalle connessioni con l’area metropolitana .
Da questa tardiva impostazione del principale 
sistema relazionale scaturiscono le maggiori 
disfunzioni della nostra città, la difficile inte-
grazione tra le varie parti della immensa peri-
feria e le difficili relazioni tra la città e la sua 
area metropolitana.  
Tutto ciò ha determinato l’uso prevalente dal-
le auto private, quindi l’alto tasso di motoriz-
zazione – provocando le difficoltà dell’orga-
nizzazione del traffico, con l’impossibilità di 
programmare i tempi degli spostamenti, l’alto 
inquinamento atmosferico, quindi il basso li-
vello della vita dei cittadini e, soprattutto, di 
quella degli studenti e dei lavoratori.
Il Nuovo Piano del 2008 ha ribaltato l’approc-
cio del Prg del 1962 per il sistema dei traspor-
ti, impostando l’organizzazione urbana sulla 
rete del ferro, prevedendo, contemporanea-
mente alla realizzazione di altre due linee del-
la rete metropolitana, il riuso e la riqualifica-
zione delle ferrovie esistenti.  
Infine, per quanto riguarda le sorti di una nuo-
va legge urbanistica nazionale non credo sia 
tra gli atti prioritari del nuovo Parlamento. 
Ma il nuovo Consiglio regionale del Lazio sen-
za dubbio dovrà presto affrontare il tema di 
una nuova legge per il governo del territorio 
adeguata alle problematiche attuali, magari 
facendo tesoro delle esperienze di alcune leg-
gi più avanzate emanate da altre regioni, per 
raggiungere quei livelli innovativi che ci per-
mettano di guardare con più fiducia al futuro 
governo delle nostre città.

Riforma versus tracollo 
dell’urbanistica
Carlo Gasparrini

Il nuovo libro di Campos Venuti è stato pub-
blicato pressoché in parallelo con l’ultimo 
di Leonardo Benevolo che ho recentemente 
recensito1. Questo collegamento non è ovvia-
mente solo cronologico, ma è lo spunto per 
una riflessione su due diversi sguardi e stili. 
D’altro canto, la figura di Campos Venuti at-
traversa per intero il testo di Benevolo, talvolta 
sullo sfondo, talvolta direttamente coinvolto 
in cruenti confronti in cui gli viene ritagliato 
di fatto il ruolo di traditore: per aver rinnega-
to il piano della legge urbanistica del ’42, aver 
sollevato una “polemica infruttuosa” in difesa 
dell’urbanistica “incostituzionale”, aver impo-
sto “la pratica generale della perequazione”, 
essersi reso protagonista dell’”involuzione del 
dibattito teorico” proponendo una un “model-
lo astratto” di piano. Quella del traditore, d’al-
tronde, è una figura retorica di cui sono piene 
le pagine di storia, compresa quella urbanisti-
ca. Mi cimenterò allora in un serrato paralleli-
smo di concetti e atteggiamenti tra questi due 
grandi maestri dell’urbanistica. 
1. Parto dalle retoriche delle invettive sulla 
crisi dell’urbanistica e dalla differenza delle 
due posizioni in proposito. In particolare dalla 
considerazione che Campos Venuti, già nella 
versione di “Amministrare l’urbanistica” del 
1967, non si lascia andare come Benevolo a 
uno sfogo sostanzialmente autoassolutorio 
sulle ragioni “esterne” che rendono l’urbani-
stica oggettivamente marginale, in primis una 
cattiva politica e una cattiva legislazione. E 
ciò nonostante sia innegabile che, ancor oggi, 
ci ritroviamo in una condizione di difficoltà 
operativa per l’assenza di un provvedimen-
to legislativo di livello nazionale capace di 
fissare alcuni princìpi e dirimere alcuni nodi 
giuridici che rendono incerta e faticosa la ge-
stione dei piani. “L’urbanistica non è soltanto 
una manifestazione della società civile, ma 
anche una disciplina fondamentale della cul-
tura moderna. E in quanto tale, non progredi-
sce unicamente a mezzo di riforme legislative, 
ma anche - e forse principalmente - attraver-
so il progresso culturale della disciplina in 
se stessa e la diffusione dei propri contenuti 
nell’ambito della pubblica opinione”2. Conse-
guentemente, la traiettoria di Campos Venuti 

- nella prima e nella seconda versione di “Am-
ministrare l’urbanistica” - esprime con grande 
chiarezza, coerenza e determinazione la voglia 
di collocare e ricollocare continuamente il no-
stro mestiere dentro i diversi contesti storici 
che la città ha attraversato dal dopoguerra ad 
oggi, senza mai smettere di ripensare gli stru-
menti del piano e i modi attraverso cui la città 
cambiava e sta tuttora cambiando. 
2. Un secondo confronto, strettamente legato 
al primo, riguarda appunto una diversa inter-
pretazione di quanto sta avvenendo alle città. 
Prima di parlare di “tracollo dell’urbanistica”, 
Benevolo ha scritto un libro in cui annuncia-
va altrettanto apoditticamente la “fine” della 
città3 con uno sguardo inutilmente nostalgico 
alla città storica e consolidata. L’esplosione ur-
bana, infatti, non è un fenomeno solo italiano 
e non è solo dovuto a una cattiva urbanistica 
e a una cattiva legislazione, ma esprime mo-
tivazioni e dinamiche più profonde che at-
traversano da decenni la città europea e occi-
dentale. Campos Venuti non nega le profonde 
trasformazioni urbane degli ultimi decenni, 
l’impressionante consumo di suolo che le ha 
accompagnate e le difficoltà a produrre inter-
pretazioni aggiornate del fenomeno urbano. 
Non fa sconti in proposito e non ha alcun at-
teggiamento assolutorio rispetto a quanto è 
accaduto, ma invita a riflettere sulla metropo-
lizzazione della città con cui occorre fare i con-
ti senza moralismi, senza alcun tentativo di 
rimozione ideologica. Mi sembra di poter dire 
che il suo punto di vista sia che l’urbanistica 
debba piuttosto ripensare le forme del proget-
to per dare alla città contemporanea struttura, 
qualità e complessità, proponendo un’idea di 
città e non solo opponendo un approccio re-
sistenziale.
3. Sugli strumenti del piano, la differenza è 
ugualmente sostanziale. Benevolo, nell’an-
nunciare il tracollo dell’urbanistica - di cui 
Campo Venuti sarebbe uno dei principali 
responsabili morali e materiali - ripropone 
il Prg della legge del 1942 e il salvifico espro-
prio come panacea di tutti i mali. Strumenti e 
procedure utilizzati peraltro dall’urbanistica 
fino agli anni ‘90 (e oltre) e che non hanno 
certo impedito l’abnorme consumo di suo-
lo e la farraginosità dei processi decisionali. 
Campos Venuti insiste invece su un ripensa-
mento radicale della forma di piano capace di 
misurarsi con le nuove condizioni materiali e 
immateriali della città e con i tempi sussulto-
ri e nient’affatto lineari della costruzione del 
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futuro. Un ripensamento, peraltro, che è pre-
sente, anch’esso, in nuce sin dalla prima versio-
ne di “Amministrare l’urbanistica” quando ci 
parlava della dinamica necessaria “dal piano 
urbano al piano territoriale” e del masterplan 
anglosassone come un punto di riferimento 
indispensabile.
4. Profonde differenze esistono anche nel rap-
porto tra l’urbanista e la città dei suoi piani. 
La tendenza di Benevolo, in verità, si soffer-
ma soprattutto sul rapporto individuale tra il 
progettista e l’Amministrazione comunale, il 
Sindaco in primis, come le vicende dei piani 
raccontate nel suo libro testimoniano. Cam-
pos Venuti non può certo essere considerato 
uomo propenso a confondersi nella folla di 
soggetti che un piano sollecita o di non aver 
sempre stabilito un rapporto chiaro e deciso 
con il primo cittadino delle città in cui ha la-
vorato. Ma è sempre stato pienamente consa-
pevole che i processi di piano e la trasforma-
zione urbana sono una grande e necessaria 
operazione collettiva fatta da una molteplicità 
di attori che interagiscono per praticare idee 
di futuro. Certo, potranno sempre verificarsi 
congiunzioni astrali tra singole individualità 
che consentono di far bene l’urbanistica in 
una determinata fase storica di una città; ma 
senza una organizzazione della macchina am-
ministrativa e un rapporto fertile con le comu-
nità locali non si va da nessuna parte. 
Insomma, due modi radicalmente diversi di 
concepire il proprio ruolo e il ruolo dell’urba-
nistica nella contemporaneità. Ma c’è di più. 
La prima versione di “Amministrare l’urbani-
stica” di Campos Venuti è stata scritta in una 
fase in cui il piano coincideva di fatto con la 
zonizzazione monofunzionale voluta dalla 
legge urbanistica 1150/42, poi codificata dal 
DM 1444/68. Quello strumento e quel modo 
assertivo e senza limiti temporali di intendere 
il “fare urbanistica”, tuttora caldeggiato da Be-
nevolo come il più efficace, ha condotto molti 
urbanisti a pensare il piano come una dispen-
sa piena di prodotti da estrarre uno alla volta, 
quando serve, per usarli nella cucina urbana. 
Peccato che la storia di questo modo di pensa-
re l’urbanistica abbia messo in evidenza che i 
prodotti della dispensa-piano hanno un tem-
po di scadenza, deperiscono facilmente e non 
sono più utilizzabili, qualcuno molto rapida-
mente altri meno, trasformando la dispensa in 
un cimitero di materiali inservibili che vanno 
sostituiti con un gran dispendio di energie e di 
tempo. Il tempo, appunto, è una variabile che 

è sempre stata sottovalutata o semplificata da-
gli urbanisti, convinti che, approvato il piano 
(peraltro quel tipo di piano), il proprio compi-
to si esaurisse. Se poi la città non è in grado di 
attuare le previsioni così come l’urbanista le 
aveva immaginate, peggio per lei.
Campos Venuti, già in “Amministrare l’urba-
nistica” del 1967 sapeva di non poter affidare 
un valore salvifico allo strumento della zoniz-
zazione monofunzionale, ma che occorresse 
gestire un processo molto più complesso che 
richiedeva l’interazione di numerose fasi, stru-
menti e attori. 
Questo convincimento lo porta oggi ad af-
fermare una coincidenza tra ‘amministrare 
l’urbanistica' e una buona governance “che a 
Bologna negli anni Sessanta chiamammo 'pia-
nificazione continua’”. 
Oggi, ancor più di ieri, the future isn’t what it used 
to be. Il piano a cui pensa è fortemente selettivo 
e richiede una capacità di governo che sappia 
intercettare le politiche urbane e di sviluppo 
locale dentro una strategia condivisa sul futu-
ro della città. E’ un piano - o meglio un com-
plesso di strumenti, politiche e azioni - mosso 
da uno sguardo collettivo lungimirante e da 
un forte pragmatismo nel quotidiano. Un pia-
no dotato di un dispositivo di resilienza - ma 
questa è una mia interpretazione - di cui pen-
siamo debbano essere dotate anche le nostre 
città e che consenta di adattarsi alle diverse 
condizioni in cui si fa urbanistica, sapendo 
che adattarsi non significa soccombere. Que-
sto modo di intendere il piano e i suoi processi 
fa capire che amministrare l’urbanistica è an-
cor più importante del prodotto-piano in sé. In 
questo senso c’è bisogno di una nuova cultura 
urbanistica di cui Bubi Campos è stato sempre 
uno straordinario anticipatore nella continui-
tà del suo pensiero e delle sue azioni.

Urbanistica: le regole 
necessarie oggi
Daniel Modigliani

La presentazione a Roma, nella Facoltà di Ar-
chitettura di Via Gramsci, della pubblicazio-
ne “Amministrare l’urbanistica oggi” è stata 
molto istruttiva. Giuseppe Campos Venuti, 
maestro e leone sempre combattente, ha sin-
tetizzato, con la consueta lucidità, la situazio-
ne attuale dell’urbanistica. L’introduzione del 
volume, a firma di Federico Oliva, riassume in 
modo chiaro e disincantato sia le esperienze 
passate, sia le difficili prospettive.
Amministrare l’urbanistica, ieri come oggi, è 
compito degli amministratori. Gli urbanisti, o 
meglio la cultura urbanistica in tutte le sue va-
riegate sfaccettature, deve individuare e soste-
nere le linee di comportamento, “riformiste”, 
supportando le pubbliche amministrazioni e 
i loro uffici, una volta che gli indirizzi siano 
condivisi dai rappresentanti nominati dagli 
eletti. Sono sempre i tecnici, dentro o fuori le 
amministrazioni, che si assumono la respon-
sabilità di elaborare e firmare i piani.
La politica, però, è sorda da tempo alle ragioni 
del governo del territorio. A livello nazionale 
conosciamo bene i tentativi più volte frustrati 
di ottenere una legge di principi che indichi 
strade comuni alle Regioni. 
Abbiamo forse visto, nei programmi delle tre 
forze politiche nazionali principali, cenni ai 
problemi del governo del territorio? No, silen-
zio assoluto. E’ come se la delega dell’urbani-
stica alle Regioni fosse ormai acriticamente 
acquisita, e quindi lo Stato non si debba né 
preoccupare né occupare di pianificazione 
territoriale. 
I tentativi di tornare a un ruolo attivo dello 
Stato, fatti anche dall’ultimo governo (“tecni-
co”), sono assai poveri di contenuti, di risorse, 
di programmazione e quindi di effetti. Sono 
brandelli di legislazione interrotta, che spe-
riamo arrivi a conclusione con la prossima 
legislatura, per lo meno per l’individuazione 
delle città metropolitane e per il destino del-
le Provincie. Ma, al di là della configurazione 
dei nuovi assetti istituzionali, peraltro inelu-
dibili, alcuni temi di merito stanno tornando 
alla attenzione, anche perché ci trascinano 
l’Europa e la nostra Costituzione: Il cammi-
no verso la sostenibilità, la difesa del suolo, la 
promozione dei beni culturali e del paesaggio. 

1. Cfr. C. Gasparrini, “Tracollo? Di quale 
urbanistica”, CRIOS n.4/2012

2. Cfr. Campos Venuti, Amministrare 
l’urbanistica, Einaudi, 1967

3. Cfr. La fine della città. Intervista a cura 
di Francesco Erbani”, Laterza, 2011
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L’interdisciplinarità è ormai un dato inelimi-
nabile, condizione per qualsiasi programma 
o progetto. Ma un modo ragionevole per coor-
dinare gli esperti per raggiungere gli obiettivi 
è ancora lontano. Le questioni urbanistiche 
vanno per conto loro nella babele delle leggi 
regionali, e per le questioni ambientali accade 
lo stesso. Ci sono sempre due assessorati negli 
enti locali, uno all’urbanistica e uno all’am-
biente. Le procedure di approvazione degli 
strumenti urbanistici o dei piani settoriali si 
intersecano e si bloccano per i veti incrociati 
dei benpensanti dell’una o dell’altra fazione. 
La fiducia nella pianificazione urbanistica si 
è persa nei meandri dell’inefficienza. Il codice 
per i beni culturali, peraltro benemerito, po-
stula un’autorità assoluta che lo Stato non è in 
grado di difendere né culturalmente, né per la 
efficienza e capacità  delle sue strutture.
Ma noi siamo l’Istituto “Nazionale” di Urba-
nistica, oggi senza interlocutori a livello “Na-
zionale”. La battaglia culturale deve trovare di 
nuovo i luoghi e i modi per essere combattuta. 
Non c’è più il Ministero dei Lavori Pubblici, 
pilastro di riferimento dal tempo della fonda-
zione dell’Inu e delle battaglie del dopoguerra. 
L’Inu si è “sparpagliata” per le Regioni e le Re-
gioni hanno “sparpagliato” l’urbanistica.
Eppure l’interesse pubblico generale (naziona-
le) per l’ Italia, città e territori, non è per nulla 
diminuito. Chi amministra l’urbanistica però 
? Oggi solo gli Enti Locali.
La battaglia dei nostri tempi si è spostata ver-
so l’obiettivo della sostenibilità, della difesa e 
della promozione dei beni e dei valori comuni 
non negoziabili, dopo aver condiviso gli “sta-
tuti dei luoghi”. I principi in base ai quali non 
ci devono essere possibilità di deroghe nelle 
azioni di trasformazione dei territori vanno 
ancora chiaramente indicati a livello nazio-
nale. Siamo in balia di discipline e norme che 
modificano unilateralmente il territorio su 
base legislativa settoriale nazionale o regio-
nale. Eppure l’Inu ha da tempo individuato ed 
esplicitato il problema delle pianificazioni pa-
rallele e indipendenti. 
Ma le Regioni restano, così come resta l’Italia 
dei Comuni. Forse vale la pena di concentrare 
l’attenzione su alcune Regioni pilota, cercan-
do di fare in modo che diventino un esempio 
per le altre. In questo senso la promessa di 
predisporre una nuova legge urbanistica del 
Lazio, contenuta nel programma dell’attuale 
Presidente, può essere l’occasione per rinno-
vare un complesso di testi di leggi regionali 

ormai impraticabile. La Regione Lazio ha un 
compito difficile, sempre pressata dalla (pre)
potenza della Capitale, ma ha il potere e il do-
vere di fare delle buone leggi urbanistiche. Il 
modello emiliano e le attuali discussioni che 
scuotono i politici e gli urbanisti toscani per 
una nuova legge, possono trainare, anche con 
il Lazio, il rinnovamento. 
Certamente i nuovi orientamenti verso la so-
stenibilità e il contenimento dell’uso del suolo 
sono ineludibili. Tuttavia, una volta indivi-
duate le componenti territoriali non negozia-
bili per la salute e per la messa in sicurezza del 
territorio e dei patrimoni pubblici, i Comuni, 
anche con il necessario correttivo delle Unioni 
dei comuni, debbono poter decidere i destini 
dei propri territori. 
Un tema, però, è necessario riprendere. Il tema 
della rendita prodotta dalle trasformazioni ur-
bane. Il recupero per la collettività della quota 
più alta possibile della rendita è un dovere ci-
vile che impone nuovi sforzi per determinare 
le modalità con le quali recuperarla. Le aree da 
trasformare, soprattutto a Roma, sono quasi 
tutte dentro la città e le rendite non sono at-
tese, ci sono già, sia che si tratti di aree ancora 
libere, sia che si tratti di immobili, sia che sia-
no beni pubblici o che siano privati. La rendita 
è una componente ineludibile della economia 
urbana, ma è anche il frutto delle decisioni e 
degli investimenti pubblici e deve tornare al 
pubblico.  
Il contenimento del consumo di suolo avrà 
effetti sul mercato delle aree e degli immobi-
li trasformabili come individuate dai piani 
comunali. La sottrazione definitiva delle aree 
agricole in attesa di rendita (circa 2000 ettari 
solo a Roma) determinerà un aumento di va-
lore delle aree trasformabili previste dai piani. 
Sono effetti attesi della contrazione dell’offer-
ta reale, anche se questa offerta si basa su pre-
cedenti inaccettabili nutriti dalle aspettative 
di deroga. Il mercato, come sempre va regolato 
e la questione va affrontata immediatamente, 
congelando gli attuali valori delle aree e de-
gli immobili legittimamente trasformabili. E 
non è con una specifica alta tassazione delle 
proposte di trasformazione di aree agricole 
che si risolve il problema. Come si può fare 
allora? I giuristi dovranno aiutarci a capire se 
la materia può essere regolata da legge regio-
nale, oppure servono provvedimenti di livello 
nazionale che marcino insieme alla legge per 
la riduzione del consumo di suolo. Oggi, per le 
trasformazioni urbane siamo in grado di prefi-

gurare una ripartizione della rendita tra pub-
blico e privato. Certamente, è necessaria una 
concertazione e una condivisione con le forze 
economiche e imprenditoriali del mondo del-
le costruzioni. Ma, come sappiamo, l’abbat-
timento della rendita non incide sul profitto 
d’impresa. 
Lo strumento del contributo straordinario, or-
mai acquisito, anche se non stabilizzato, può 
essere usato per ottenere le risorse per le opere 
pubbliche di livello locale. Proviamo a met-
tere a regime il drenaggio della rendita per lo 
meno a livello locale. E se vogliamo opere pub-
bliche per migliorare la città esistente e se gli 
standard previsti dagli strumenti urbanistici 
nella città esistente devono diventare servizi 
reali, la cessione compensativa è l’unico modo 
per equilibrare vantaggi pubblici e privati. 
Le vecchie leggi urbanistiche, fatte per la città 
in espansione, non ce la fanno a governare le 
trasformazioni della città esistente. Gli oneri 
dovuti dai privati hanno ancora come unica 
misura le quantità aggiuntive, non quelle rin-
novate o sostituite. E’ ora di adeguare, anche 
in termini di risorse in entrata, ottenute con il 
drenaggio della rendita, la partecipazione pub-
blica al rinnovo urbano.
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È opinione consolidata che le città di mag-
giori dimensioni risentano per prime e 
con maggiore intensità delle oscillazioni 
dell’economia e dei mutamenti sociali che 
si producono a tutte le scale geografiche, 
da quella regionale a quella globale. Tra le 
città europee di maggiori dimensioni, Du-
blino è un esempio di quanto i processi di 
riadattamento economico, sociale e fisico 
possano essere estesi e tumultuosi. Una 
ponderosa letteratura spiega come le città 
abbiano sofferto per prime del declino dei 
modelli industriali tradizionali; l’affer-
marsi di nuove economie post-industriali 
e della globalizzazione avrebbe poi gene-
rato nuove opportunità di sviluppo ed oc-
casioni di riorganizzazione spaziale1. 
Dublino è stata (insieme all’Irlanda nel 
suo complesso), per buona parte degli 
anni Novanta e fino al 2007, momento di 
innesco della crisi globale che tuttora at-
tanaglia buona parte del mondo occiden-
tale, l’Irlanda è stato infatti il paese con il 
più alto tasso di crescita in Europa (Barry, 
1999). La rigenerazione è stato oggetto di 
grande interesse nelle analisi urbane e 
regionali compiute da varie prospettive 
scientifiche2. L’area metropolitana attor-
no alla capitale è il contesto in cui tali 
cambiamenti si sono prodotti con mag-
giore forza, sia sul piano demografico e 
sociale sia su quello delle trasformazioni 

fisiche ed infrastrutturali3. 
La rapidità con cui questo processo di svi-
luppo urbano si è generato rendono perciò 
il caso di Dublino di particolare interesse 
per osservare l’impatto che le dinamiche 
di mercato possono produrre alla scala ur-
bana e metropolitana. 
A partire da una ricostruzione delle prin-
cipali tappe del processo di rigenerazio-
ne urbana nell’ultimo ventennio, e con 
particolare attenzione ad una esperienza 
emblematica quale quella dei Docklands, 
questo articolo prova ad estrarre alcune 
lezioni che il caso della capitale irlande-
se pone agli studi urbani ed alle politiche 
pubbliche in genere.

Le vicende della rigenerazione urbana 

di Dublino sono esemplari per le città 

europee e per la congiuntura economica 

attuale. Nell’ultimo quarto di secolo 

Dublino è cresciuta straordinariamente 

per la particolare convergenza tra fattori 

endogeni ed esogeni, accompagnati 

da politiche mirate alla crescita ed 

all’apertura al mercato. L’Irlanda ha 

infatti dedicato forti e spregiudicati 

incentivi fiscali all’attrazione sul 

territorio nazionale di nuove imprese, 

in particolare di società nordamericane 

operanti nel campo dei servizi avanzati. 

Nel frattempo, un’intensa immigrazione 

(straniera e di ritorno) ha prodotto, 

insieme a politiche di incentivazione 

pubblica, un considerevole sviluppo 

del settore immobiliare. Infine, il 

paese si è contraddistinto per la 

particolare capacità di catalizzare risorse 

comunitarie e valorizzare l’impiego dei 

fondi strutturali. La crisi post 2007 ha 

messo in discussione parte di questo 

modello, fornendo interessanti lezioni 

per le politiche urbane.

Una finestra su: 
Dublino

a cura di Marco Cremaschi

Niamh Moore-Cherry e Ignazio Vinci
Dublino: rigenerazione urbana tra boom e crisi

1. Si veda, solo per fare riferimento al 
caso europeo, tra gli altri Martin e 
Rowthorn (1986), Cheshire e Hay (1989), 
Hall (1993), Couch et al. (2003).

2. Cfr. Moore, 1999; McGuirk, 2000; 
McGreal et al., 2002; Punch, 2009; 
Van Melik e Lawton, 2011.

3. Per area metropolitana di Dublino (Greater 
Dublin Area) ci si riferisce in genere alla 
agglomerazione costituita dalla Dublin 
Region (a sua volta formata da Dublin City, 
Dún Laoghaire–Rathdown, South Dublin 
e Fingal) e le contee di Meath, Kildare e 
Wicklow. Globalmente, la popolazione della 
GDA arriva a circa 1,8 milioni di abitanti 
(circa 39% della popolazione nazionale), 
mentre la Dublin Region conta poco più di un 
milione di residenti, di cui la metà all’interno 
del perimetro della municipalità di Dublino.
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La prima grande trasformazione dell’assetto terri-

toriale irlandese si è verificata alla metà del secolo 

scorso, quando il passaggio da una economia preva-

lentemente rurale ad una incentrata sull’industria ed 

i servizi ha avuto come conseguenza un rapido pro-

cesso di concentrazione della popolazione nelle aree 

urbane. Tra il 1936 ed il 1981 Dublino vede quasi rad-

doppiare la propria popolazione, rendendo ancora 

più pronunciata la differenza in termini di sviluppo 

tra la regione urbana della capitale ed il resto del pae-

se. Questa fase di rapida crescita della città cambia ra-

dicalmente l’identità urbana della capitale, tanto da 

fare affermare a MacLaran (1993) che l’estesa fascia 

di insediamenti a bassa densità costruiti attorno al 

centro antico costituisse il carattere dominante della 

Dublino della metà del secolo scorso.

La tendenza alla diffusione urbana nell’area metro-

politana – peraltro sollecitata da quelle stesse poli-

tiche governative che con il Wright Report (1967) 

prevedevano la creazione di tre “new towns” alla 

periferia occidentale della città – diviene ancora più 

pervasiva con il processo di ristrutturazione econo-

mica avvenuto nei due decenni successivi. Infatti, 

come molte altre città europee durante gli anni Set-

tanta e Ottanta, Dublino sperimenta in maniera mol-

to intensa gli effetti urbanistici e sociali prodotti dal 

declino industriale (MacLaran, 1984). L’abbandono 

delle aree centrali da parte delle principali industrie 

manifatturiere produce una migrazione della popo-

lazione più giovane e dinamica verso le estese peri-

ferie urbane, lasciando nell’area storica della città po-

polazione con maggiori difficoltà sociali e di accesso 

al mercato del lavoro. Il risultato che si produce in 

pochi anni, ben delineato da una indagine pubblica-

ta nel 1986, consiste nella presenza di oltre 600 siti 

in condizioni di degrado avanzato nelle aree centrali 

(McGuirk, 1994; McGuirk and MacLaran, 2001).

Il generale degrado fisico e sociale in cui versavano 

ampie porzioni della città, insieme all’incapacità 

delle autorità locali di intervenire a causa della ca-

renza di risorse finanziarie, sono tra le ragioni che 

spingeranno negli anni Ottanta il governo nazionale 

a varare un nuovo programma di politiche urbane di 

impronta liberista e basate su un maggiore coinvol-

gimento dei capitali privati. Si tratta di un approccio 

particolarmente influenzato dalle politiche condot-

te nel Nord America e nel Regno Unito, nei quali i 

programmi liberali condotti sotto i governi di Ro-

nald Reagan e Margaret Thatcher prevedevano una 

generale riduzione dello Stato a tutti i livelli delle 

politiche pubbliche.

Basandosi in particolare sull’esperienza inglese, già 

agli inizi degli anni Ottanta il governo irlandese co-

mincia ad introdurre una serie di misure che culmi-

neranno nell’Urban Renewal Act del 1986, un prov-

vedimento che pone le condizioni (istituzionali e 

finanziarie) per due decenni di grande attivismo nel-

le politiche di rinnovo urbano di iniziativa privata. 

Il primo piano di attuazione dell’Urban Renewal Act 

(1987-1994) prevedeva l’identificazione di specifiche 

aree bersaglio all’interno della città – le Designated 

Areas – cui indirizzare specifiche agevolazioni finan-

ziarie per gli operatori privati interessati a partecipa-

re ai costi delle operazioni di recupero.

Le due principali aree interessate da questo nuovo 

approccio alle politiche di rigenerazione urbana fu-

rono l’area degli ex Docklands e Temple Bar, per le 

quali vennero create specifiche agenzie a capitale 

misto e la previsione di ingenti agevolazioni finan-

ziarie per gli interventi privati. Tali agenzie opera-

vano sulla base di condizioni normative e gestionali 

Le fasi di sviluppo della città moderna di N. M. e I. V.

Immagine 1 – Le “Designated Areas” nell’area centrale di Dublino (Fonte: elaborazione Vinci)
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che consentivano loro di eludere molti dei nodi 

burocratici che avevano tenuto lontano gli opera-

tori privati dalle aree centrali della città (KPMG, 

1996). L’enorme crescita nella dotazione di uffici e 

di spazi commerciali che caratterizza soprattutto 

il primo ciclo di attuazione di queste politiche , in-

sieme ai programmi di attrazione di investimen-

ti esteri da parte del governo nazionale (White, 

2007), innesca una domanda di localizzazione 

che proietta in pochi anni l’area urbana di Dubli-

no ai vertici delle classifiche della competitività 

urbana in Europa (OECD, 2006).

Il successo delle politiche di attrazione di nuove 

imprese si traduce presto in un ritorno di partico-

lari gruppi sociali (single, giovani professionisti) 

nell’area urbana, i quali contribuiranno a rivitaliz-

zare ampie porzioni della città a lungo caratteriz-

zate da degrado ed abbandono. Con una presenza 

così massiccia di nuovi incomers, ed una popola-

zione cresciuta globalmente di un considerevole 

61,6% tra il 1991 ed il 2011 (Dublin City Council, 

2012), Dublino cambia in pochi anni radicalmen-

te la propria struttura sociale, risvegliando anche 

l’interesse per gli interventi a carattere abitativo 

. Non deve sorprendere, dunque, a fronte di una 

tale concentrazione di investimenti sulla capitale 

nel ventennio 1986-2006, che la crisi post 2007 ab-

bia il suo più grande impatto sulla regione urbana 

di Dublino.

Il settore immobiliare, che era stato una potente 

leva nella fase del rilancio urbano di Dublino, 

gioca ora un ruolo nodale in questo fase di crisi 

economica e finanziaria. Da un lato, mentre tra il 

2000 ed il 2009 il tasso di disoccupazione nell’area 

di Dublino passa dal 2.6% al 10,8% (Cudden e Le-

ary, 2010), oltre il 40% dei posti di lavoro perduti 

provengono dal settore delle costruzioni. Inoltre, 

è stata soprattutto la bolla immobiliare, e la neces-

sità per lo Stato di ripianare i debiti delle banche 

maggiormente esposte sul mercato dei mutui, 

ad innescare quei processi a catena che hanno 

determinato una tale recrudescenza della crisi in 

Irlanda e portato alla crisi del debito pubblico na-

zionale. Altri interrogativi sono poi emersi guar-

dando alla sostenibilità territoriale del modello di 

sviluppo affermatosi per vent’anni, dal forte con-

sumo di suolo legato allo sprawling delle attività 

residenziali e commerciali nell’area metropolita-

na, ai problemi di congestione legati alla insuffi-

cienza del trasporto pubblico, allo sradicamento 

delle comunità nei quartieri maggiormente inve-

stiti dai processi di rigenerazione urbana.

La rigenerazione dei Docklands
Ai margini orientali del centro storico e com-
merciale della città, i Docklands sono stati 
una delle due principali aree industriali di 
Dublino. Fino alla fine degli anni Settanta l’i-
dentità dei Docklands era praticamente coin-
cidente con le attività portuali che occupano 
buona parte dei suoi 526 ettari di superficie. 
Il suo paesaggio tradizionalmente caratte-
rizzato da una commistione di infrastruttu-
re di trasporto, aree industriali e strutture 
per lo stoccaggio e la commercializzazione 
delle merci. Nel corso degli anni Settanta, 
la meccanizzazione delle attività portuali e 
l’impiego dei container riduce drasticamente 
la necessità di grandi superficie per la movi-
mentazione delle merci, marginalizzando di 
conseguenza anche il ruolo di questa grande 
area per l’economia della città. 
Nel decennio la popolazione dei Docklands 
diminuì di oltre il 20%, esacerbando le già 
drammatiche condizioni sociali della resi-
duale popolazione che vi risiedeva. Tra il 
1975 ed il 1984 gli occupati del porto passaro-
no da 7.403 a 5.200 unità, mentre tra il 1981 
ed il 1986 il tasso di disoccupazione a Sheriff 
Street – una delle vie nel cuore dei Docklan-
ds – si mosse verso la cifra record del 70% 
(Dublin Corporation, 1986). In poco più di 
un ventennio, il processo di delocalizzazione 
produttiva ed il declino demografico resero 
l’area dei Docklands una delle aree centrali 
più degradate della città e forse la più proble-
matica dal punto sociale.

Le prime iniziative di riqualificazione 
urbana: 1986-1997
Quando il governo nazionale vara l’Urban 
Renewal Act l’area dei Docklands fu tra le pri-
me aree ad essere prescelta per sperimentare 
gli effetti della nuova legislazione. Per essa 
fu prevista l’istituzione di una agenzia di svi-
luppo, la Custom House Docks Development 
Authority (CHDDA), cui veniva attribuita 
la responsabilità di introdurre un modello 
urbanistico più flessibile rispetto al passato 
e di gestire il sistema degli incentivi fiscali 
dedicati alla realizzazione di un nuovo gran-
de polo direzionale, l’International Financial 
Services Centre (IFSC). 
La realizzazione di questo centro direzionale 
avrebbe dovuto rispondere ad una serie di 
obiettivi molto ambiziosi, tra i quali accre-
scere il gettito fiscale a vantaggio dell’econo-

mia nazionale, bloccare la fuga di “cervelli” e 
personale qualificato che si era manifestata 
negli anni del declino, oltre naturalmente 
a riqualificare una delle aree più degradate 
della città. L’istituzione della CHDDA e la re-
alizzazione dell’IFSC, di fatto, segnavano l’a-
pertura di una nuova stagione nella politica 
urbana della città, esplicitamente orientata 
al mercato ed ispirata ai principi del neo-li-
berismo. 
Il principale risultato economico dei primi 
dieci anni della rigenerazione dei Docklands 
è dunque strettamente legato alla realizzazio-
ne dell’International Financial Services Cen-
tre, una città degli affari in grado di generare 
15.000 nuovi posti di lavoro e di accogliere 
al suo interno circa 500 nuove compagnie 
internazionali. L’impatto del progetto dal 
punto di vista economico è così consistente 
che nel 1996 i prestiti assorbiti dalle impre-
se presenti all’interno dell’IFSC superavano 
quelli totali erogati nell’intera nazione (Mo-
ore, 2008).
Mentre la realizzazione del centro direziona-
le aveva plasmato il paesaggio costruito nel 
cuore dei Docklands, il resto del masterplan 
originario approvato nel 1987 fu attuato solo 
parzialmente. 
Le differenze più consistenti riguardano 
il settore commerciale, dove le attività di 
vendita realizzate sono state quasi esclusi-
vamente orientate a soddisfare la domanda 
proveniente dagli impiegati dell’IFSC, e l’e-
dilizia residenziale, dove il principale quar-
tiere di abitazione costruito all’interno dei 
Docklands (Custom House Harbour) si rivelò 
una sorta di gated community concepita dai 
costruttori sul profilo sociale dominante nel 
quartiere di affari.
La polarizzazione sociale generata da questo 
approccio all’interno dei Docklands costitu-
isce per lunghi anni una questione aperta 
nelle politiche di rigenerazione per il quar-
tiere. Mentre infatti tali politiche si sono ri-
velate estremamente efficaci nell’attrazione 
di nuove economie e posti di lavoro, riescono 
ad incidere debolmente sui fenomeni di mar-
ginalità sociale e la disoccupazione di lungo 
periodo ai margini dell’IFSC. 
Quando durante gli anni Novanta muta 
lo scenario politico, con l’abbandono del 
Thatcherismo, il ritorno di interesse verso le 
“comunità urbane” afferma anche un nuo-
vo approccio alle politiche di rigenerazione 
urbana nel contesto irlandese. Per l’area dei 
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Docklands ciò si traduce nella contrazione 
degli incentivi finanziari destinati ai deve-
lopers privati e la creazione di nuova agen-
zia di sviluppo – la Dublin Docklands De-
velopment Authority (DDDA) – chiamata 
a promuovere un approccio maggiormente 
inclusivo per un’area più estesa di quella 
interessata dai primi investimenti.

La gestione “sostenibile” del boom 
economico: 1997-2008

La struttura organizzativa della DDDA pre-
vedeva un modello di governance orientato 
a garantire una più ampia rappresentanza 
dei diversi portatori di interesse alla scala 
locale, tra cui i rappresentanti delle comu-
nità radicate nei quartieri, ed una maggiore 
attenzione alle tematiche sociali. Mentre la 

missione dell’agenzia rimaneva quella di 
investire circa 444 milioni di euro di fon-
di pubblici per facilitare l’investimenti di 
altri 1.590 milioni di euro di fondi privati, 
l’attenzione alla dimensione sociale assun-
se un ruolo più rilevante nella rigenerazio-
ne dell’area. 
Il programma sociale nel piano di rigene-
razione gestito dalla DDDA aveva tra i suoi 
obiettivi anche quello di incrementare l’oc-
cupazione, riqualificare le professionalità 
in vista di nuove collocazioni nel mercato 
del lavoro e riservare circa il 20% dei nuovi 
posti di lavoro creati nell’area alla popola-
zione già residente.
Dal punto di vista urbanistico tale politi-
ca si tradusse in una maggiore attenzione 
verso il tema dell’housing e dell’edilizia 
residenziale a canoni controllati. Infatti, 
nonostante il boom edilizio nell’intero pa-
ese, l’offerta di abitazioni nell’area dei Doc-
klands rimaneva tutto sommato contenuta 
e spesso al di fuori della portata di ampie 
fasce di popolazione residente.
La presenza di agevolazioni fiscali conti-
nuava a rendere l’investimento immobi-
liare nei Docklands estremamente vantag-
gioso rispetto ad altri contesti territoriali, 
tanto che le aste per la concessione delle 
aree destinate all’edilizia residenziale ri-

Vista aerea dei Docklands verso la costa (Fonte: DDDA)

L’area dei Docklands con i suoi distretti (Fonte: Moore-Cherry)
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scuotevano una straordinaria partecipa-
zione da parte degli investitori privati. 
Tuttavia, non si riusciva ad impedire che il 
prezzo finale degli appartamenti crescesse 
a dismisura rispetto al potere di acquisto 
della popolazione residente.
Il malcontento per questa situazione spin-
se le rappresentanze delle comunità locali 
ad esercitare una forte pressione sull’agen-
zia perché rivedesse le politiche di housing 
per la zona. Il risultato fu che una quota 
del 20% delle nuove abitazioni costruite 
nei Docklands venisse riservata a finalità 
sociali e dunque destinata a residenti da 
lungo tempo nella zona o provenienti da 
quartieri limitrofi.
Il primo progetto residenziale completato 
in attuazione di questa politica fu a Clarion 
Quay, nell’area nord dei Docklands, dove 
37 delle 185 unità immobiliari realizzate 
furono riservate a edilizia sociale gestita 
da una cooperativa locale. Una misura del 
successo di tale iniziativa in risposta alla 

mancanza di disponibilità di abitazioni so-
ciali fu il tentativo del governo di estendere 
il modello di Clarion Quay a livello nazio-
nale tramite il Planning and Development 
Act del 2000. Tuttavia, la pressione delle 
lobby dei costruttori convinse il governo 
nazionale a rivedere la proposta sostituen-
do l’obbligo di riservare il 20% delle abita-
zioni a finalità sociali con una proporzio-
nale contribuzione finanziaria da destinare 
alle autorità locali.
Altrettanto rilevante, oltre che per i risulta-
ti conseguiti dal punto di vista economico, 
va considerato il ruolo della rigenerazione 
dei Docklands nel trasmettere una rinno-
vata immagine della città a livello interna-
zionale. Soprattutto nell’ultimo decennio 
la città ed il suo waterfront sono stati ter-
reno di sperimentazione per alcune delle 
maggiori archistar internazionali, le quali 
sono state chiamate a progettare edifici ico-
nici che svolgessero la funzione di nuovi 
landmark urbani. 

Tra questi vanno certamente citati il nuo-
vo National Convention Centre di Kevin 
Roche, il Grand Canal Theatre di Daniel 
Liebskind, il Beckett Bridge di Santiago 
Calatrava. L’elenco sarebbe certamente più 
lungo se la crisi immobiliare post 2007 non 
avesse interrotto la realizzazione di altri, e 
più ambiziosi, progetti architettonici quali 
la Dublin Tower su progetto di Zaha Hadid 
e la U2 Tower progettata da Norman Foster. 
Quest’ultimo progetto forse incarna me-
glio di ogni altro i dubbi emersi circa la 
sostenibilità nel lungo periodo del model-
lo di sviluppo dominante per due decenni 
a Dublino. Dopo che la sua realizzazione è 
stata posticipata varie volte ed il costo di 
costruzione quasi quadruplicato rispetto 
alle stime iniziali, al fine di ripianare i de-
biti dell’operazione l’area è stata acquistata 
dal National Asset Management Agency, 
l’autorità creata dal governo nazionale per 
contrastare la crisi del settore immobiliare.

Uno scorcio dell’International Financial Services Centre (Fonte: Vinci)
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Questioni e prospettive

Sin dalla metà degli anni Ottanta, dunque, 
Dublino è stata interessata da una moltepli-
cità di politiche di rigenerazione urbana che 
ne hanno ridefinito il profilo economico, as-
sicurandone un riposizionamento a livello 
internazionale, e riconfigurato ampie por-
zioni dell’area urbana. La riqualificazione 
dell’area centrale ha giocato un ruolo essen-
ziale in questo processo, tornando ad essere 
un luogo desiderabile per gli abitanti dopo 
alcuni decenni di degrado ed il motore di 
una rinnovata vitalità dal punto di vista eco-
nomico e culturale. L’area dei Docklands ha 
costituito il cuore pulsante di questo proces-
so di rigenerazione urbana, condensando al 
suo interno le maggiori trasformazioni dal 
punto vista socio-economico e urbanistico. 
Allo stesso tempo, i cambiamenti occorsi 

nell’antica area portuale costituiscono un 
osservatorio privilegiato per comprendere 
l’efficacia del modello di politica urbana 
praticato in Irlanda per oltre un ventennio 
quanto anche alcuni suoi limiti e contrad-
dizioni. Alcune sfide rimangono tuttora 
aperte ed in queste brevi note conclusive si 
proverà a delinearne i contorni.
La prima questione è riuscire a riadattare il 
modello di sviluppo promosso negli ultimi 
due decenni, sia nel contesto di incertezza 
ed instabilità che caratterizza l’attuale sce-
nario economico globale, sia mantenendo 
un certo grado di equilibrio nel sistema 
urbano irlandese nel suo complesso. Il pro-
filo delle attività economiche localizzatesi 
nella regione urbana di Dublino nella fase 
del boom economico – servizi avanzati alle 
imprese, tecnologie informatiche, servizi 

finanziari – risultano strettamente legati a 
particolari risorse urbane, che si trovano in 
larga misura nella capitale. Sebbene altre 
centri urbani dell’Irlanda siano stati in gra-
do di attrarre imprese multinazionali (come 
il caso dell’industria farmaceutica a Cork 
o dell’alta tecnologia a Limerick) Dublino 
è un classico di polarizzazione, con una 
dimensione demografica e di attività eco-
nomica più che doppi rispetto alla seconda 
città del paese. Ora la principale sfida della 
politica urbana nazionale appare scongiu-
rare che lo sviluppo della capitale vada ul-
teriormente a svantaggio di altre regioni del 
paese, le quali scontano un gap di sviluppo 
con la capitale già particolarmente rilevante 
ed hanno dimostrato un minore grado di re-
silienza agli effetti della crisi.
Una seconda questione riguarda i differen-

Interventi di housing a Clarion Quay (Fonte: Vinci)
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ziali di sviluppo urbano all’interno della 
città e tra l’area centrale e la sua regione me-
tropolitana. All’interno della città i risulta-
ti più convincenti sono stati ottenuti dalla 
concentrazione di iniziative di rigenerazio-
ne urbana in aree ristrette, caratterizzate 
da particolari situazioni di degrado e da un 
maggiore potenziale in termini di valoriz-
zazione economica. La concentrazione delle 
politiche di sviluppo in alcune aree, tra le 
quali quella dei Docklands appare netta-
mente la più significativa, si presta tuttavia 
anche a qualche considerazione critica. 
Ad esempio, la mancanza di deliberate stra-
tegie di integrazione della vecchia area por-
tuale con il resto della città ha avuto come 
risultato la creazione di una “città all’inter-
no della città”, esacerbando alcune differen-
ze con il sistema urbano circostante. Mentre 
nel cuore dei Docklands un numero rilevan-
te di edifici sono stati creati per funzioni 
pubbliche (ad esempio il Bord Gais Energy 
Theatre al Grand Canal Dock o il National 
Convention Centre allo Spencer Dock), ai 
suoi margini alcune aree residenziali man-
cano di servizi pubblici essenziali quali uf-
fici postali, scuole, servizi sanitari e attività 
commerciali a buon mercato. 
La scintillante modernità di alcuni edifici 
residenziali, in realtà, continua a celare si-
tuazioni difficili dal punto di vista econo-
mico per molti abitanti, alle prese con unità 
abitative inadeguate alla propria struttura 
familiare e mutui insostenibili sul piano fi-
nanziario. Allo stesso tempo, sebbene buona 
parte dei quartieri sia stato completamente 
riqualificato, ancora ampie porzioni dei 
Docklands sono caratterizzati da un paesag-
gio urbano semi-abbandonato.
La questione dell’housing, in particolare, 
rimane un nodo sostanzialmente irrisolto. 
Mentre lo Stato è divenuto uno dei maggio-
ri proprietari di aree nella zona attraverso 
le acquisizioni della National Asset Mana-
gement Agency, il governo si guarda bene 
dal rivendere parte dello stock residenziale 
acquisito per paura di deprimere ulterior-
mente il già devastato mercato immobilia-
re. A Dublino, come altrove in Irlanda, la 
questione abitativa si lega dunque al feno-
meno diffuso delle ghost estates, ovvero il 
surplus di complessi residenziali generato 
durante il boom economico e che si trovano 
sostanzialmente fuori dal mercato. Tutto ciò 
in una situazione sociale in cui la domanda 

abitativa a canoni controllati non tende ad 
attenuarsi.
Nelle strategia di uscita dalla peggiore crisi 
economica affrontata dall’Irlanda sin dalla 
sua Indipendenza, una domanda ricorrente 
è come ciò si sarebbe potuto evitare per non 
incorrere nei medesimi errori nel prossimo 
futuro. Al cuore del problema vi sono que-
stioni estremamente complesse dal punto 
di vista politico, quali la governance delle 
politiche territoriali e la regolazione del 
mercato finanziario. Un risposta sempre più 
chiara è che tali sviluppi sono stati possibili 
solo attraverso strette relazioni tra soggetti 
pubblici e privati al più alto livello istituzio-
nale, tanto che le ingerenze sulla pianifica-
zione e lo sviluppo di diversi progetti urba-
ni sono tuttora oggetto di indagine da parte 
della magistratura. L’approccio neoliberale 
allo sviluppo urbano così estesamente prati-
cato nei Docklands e a Dublino in generale, 
fondato sulla concessione di poteri molto 
estesi a soggetti semi-privati o interamente 
privati, ha avuto come diretta conseguenza 
una larga deregolamentazione delle attività 
di pianificazione ed una speculazione edili-
zia tollerata in ragione delle ingenti entrate 
fiscali che essa riusciva a garantire.
La crisi economica, oltre a mettere in seria 
discussione questo modello, ha compromes-
so la legittimità delle agenzie di sviluppo ed 
ha gettato discredito sul sistema di pianifi-

cazione irlandese nel suo complesso. Oggi 
dunque le maggiori difficoltà si riscontrano, 
nel clima di austerità imposto dalla crisi, 
nel fatto che lo Stato non è nelle condizio-
ni di completare molti dei progetti lasciati 
incompleti, né di incentivare ulteriormente 
il settore privato affinché possa sostituirsi 
ad esso. Paradossalmente, mentre molti dei 
maggiori operatori immobiliari privati in 
Irlanda sono sostanzialmente scomparsi e le 
banche sopravvissute alla crisi sono restie a 
concedere prestiti dedicati allo sviluppo di 
progetti immobiliari, lo Stato irlandese si 
trova ad essere il maggiore operatore immo-
biliare del paese.
Da questa prospettiva, appare chiaro che 
una nuova fase di sviluppo della città dovrà 
essere gestita attraverso la creazione di una 
strategia urbana condivisa che tenga insie-
me crescita e qualità territoriale e di modelli 
di governance politicamente più respon-
sabili. Da molti osservatori viene invocata 
una revisione del sistema di pianificazione a 
livello nazionale, in maniera che la flessibi-
lità acquisita nell’attrazione di investimenti 
e nello sviluppo di progetti urbani riesca a 
garantire in futuro benefici più diffusi sul 
piano economico e sociale.

Il render del progetto della U2 Tower attualmente sospeso (Fonte: skyscrapercity.com)
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La rassegna urbanistica da conto della 

nuova legge regionale piemontese che 

dopo quasi quarant’anni manda in 

pensione la legge che porta la firma 

di Giovanni Astengo. La Lr 3/2013 ha 

preso forma dopo un intenso lavoro 

di anni di consultazioni, dibattiti e 

approfondimenti. Nel mentre si avvia 

l’attuazione di cui UI seguirà gli 

esiti, restano sul tappeto i nodi della 

numerosità dei comuni piemontesi e 

forse la non piena assunzione delle 

criticità che emergono da circa dieci 

anni di pratica delle leggi regionali 

riformate.

63.Rassegna urbanistica

Livio Dezzani
Per una riforma dell’urbanistica piemontese

Non è stata un’impresa semplice trovare 
la forza – tecnica e politica – per mettere 
mano alla Legge Urbanistica Regionale del 
Piemonte, l’ormai mitica “Legge 56” del 5 
dicembre 1977: un testo che, seppur pro-
fondamente mutato nel corso degli anni, 
conserva ancora forte l’impronta del Prof. 
Giovanni Astengo, che, come Assessore 
all’Urbanistica nell’ormai lontana II Legi-
slatura della Regione Piemonte, ne fu il pa-
dre, al contempo tecnico e politico.
Andando indietro nel tempo, possiamo 
riscontrare almeno 5 disegni o progetti di 
legge, che hanno tentato la “grande rifor-
ma” della “56”, sull’arco di tempo che va 
dal 1985 al 2010: nessuno di questi è anda-
to in porto, nonostante il generoso impe-
gno di Assessori, funzionari e consulenti. 
Nel frattempo, tuttavia, sono state varate 
almeno 10 leggi regionali di “piccola ri-
forma”, che hanno introdotto i punti forti 
sui quali si è sviluppata l’ultima stagione 
dell’urbanistica piemontese (dalle Varian-
ti parziali del 1997 alla “copianificazione 
sperimentale” del 2007).
Da questa serie di esperienze, pensiamo 
di aver raccolto un preciso insegnamento: 
occorre procedere con estrema cautela nel 
rinnovare la struttura complessiva della 
legge urbanistica, ma il Piemonte non si 
dimostra essere una Regione aliena al cam-
biamento, purché tale cambiamento tenga 
nel dovuto conto la caratteristica peculia-
re del nostro territorio, frammentato in un 
numero altissimo di realtà comunali.
Ha preso così forma, sull’arco di un inten-
so biennio di consultazioni ed approfondi-
menti, il testo del Ddl n. 153, che, dopo il 

dibattito consiliare ed una nuova, capilla-
re opera di verifica con le forze sociali ed 
economiche, è diventato la nuova Legge 
regionale n. 3, in data 25 marzo 20131.

In estrema sintesi, la nuova legge (che, 
anche per semplicità operativa, mantiene 
l’articolazione della “storica 56”) si basa su 
principi semplici e condivisi:
• un articolato più chiaro, per aumenta-

re le certezze normative e per favorire 
gli interventi;

• la scelta di favorire il recupero del pa-
trimonio edilizio esistente, limitando 
l’uso dei suoli agricoli, risorsa preziosa 
del Piemonte;

• la collaborazione continua con i Co-
muni, definendo i Piani Regolatori e 
le loro principali varianti attraverso le 
“conferenze di copianificazione”, una 
esperienza che distingue il Piemonte 
nel panorama delle regioni italiane.

• l’ingresso del Piemonte nel mondo del-
la “urbanistica senza carta”, favorendo 
la gestione delle pratiche urbanistiche 
per via solo telematica.

Resta ancora una sfida da affrontare, tipica 
del Piemonte e dei suoi 1207 Comuni: mol-
ti piccoli Comuni (ben la metà del totale) 
hanno difficoltà a gestire la complessità 
tecnica dell’urbanistica, seppur semplifi-
cata, per le carenze nel loro bilancio e nel 
loro organico. La Regione deve pertanto of-
frire un rinnovato sistema di aiuti tecnici 
ai Comuni, nella convinzione che un’urba-
nistica corretta sia una chiave di sviluppo 
del territorio: ogni intervento concreto, 
ogni investimento pubblico e privato ha 
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infatti bisogno di essere recepito da uno 
strumento urbanistico. Più rapida è l’ap-
provazione del Piano, più alta è la sua qua-
lità, migliore sarà il Piemonte”.
Occorre anche ricordare le peculiarità del 
processo, tramite cui la nuova Legge 3 ha 
preso corpo ed è stata approvata, in pochi 
casi, probabilmente, si è svolta una così 
capillare opera di illustrazione e consul-
tazione. La legge ha preso le mosse dalle 
proposte presentate, oltre due anni orso-
no, dall’Anci e dal coordinamento delle 
Associazioni imprenditoriali; è poi stata 
sviluppata attraverso decine di incontri, 
dibattiti e consultazioni, con ammini-
stratori, esperti, tecnici e cittadini; negli 
incontri sono stati raccolti oltre 5000 sug-
gerimenti. L’iter è stato poi perfezionato in 
Consiglio, con un’attenta e puntuale anali-
si sia nella 2° Commissione consiliare, sia 
in Aula.
Ora, a Legge 3 approvata, l’Assessorato 
predisporrà una prima bozza del “Codice 
dell’Urbanistica Piemontese” (una raccol-
ta dei principali testi di legge e di altri ma-
teriali, nella loro versione aggiornata), che 
sarà diffusa capillarmente, anche tramite 
Associazioni ed Ordini, utilizzando esclu-
sivamente l’informatica.
Entrando in un’analisi più di dettaglio, ri-
cordiamo che la nuova legge urbanistica 
regionale concede ampie libertà ai Comu-
ni, tra cui quella di fissare i tempi in cui si 
svolgono le Conferenze di pianificazione e 
quindi la costruzione ed approvazione dei 
Piani: la Regione cessa pertanto di essere 
fonte di “ritardi” (uno storico problema di 
tutte le norme urbanistiche italiane) per 
diventare soggetto di stimolo, di indirizzo 
e di guida al lavoro dei Comuni e dei nu-
merosi soggetti, pubblici e privati, che at-
tuano l’urbanistica piemontese.
Bisogna infatti ricordare che, in Piemonte, 
l’urbanistica è un processo che interessa 
grandi numeri: 
• 1207 Comuni (con la recente aggiunta 

di Mappano), su un totale di 8094 in 
tutte le 20 Regioni d’Italia. Un dato, 
per confronto: l’Emilia Romagna si 
articola in 348 Comuni, la Calabria in 
408;

• solo 41 Comuni superano i 15.000 abi-
tanti. I Comuni con meno di 1000 abi-
tanti, per i quali la legge 148/2011 ha 
imposto l’obbligo di gestire in forma 

associata tutte le loro funzioni sono 
ben 597 su 1206;

• perché i Comuni mantengono co-
stantemente aggiornati i propri Piani, 
con un continuo processo di varianti: 
ad oggi si contano circa 400 varianti 
“maggiori” (approvate in concerto tra 
Regione, Provincia e Comune; di esse 
oltre 130 hanno concluso con succes-
so l’iter approvativo) ed oltre 7.100 
varianti “minori” (demandate per l’ap-
provazione ai soli Comuni, previa ve-
rifica delle Province);

• gli innumerevoli Piani attuativi, pro-
posti dai privati per realizzare gli in-
terventi di maggiore importanza: al-
meno 20.000 in tutto il Piemonte.

Venendo ai contenuti tecnici della nuova 
legge urbanistica, il primo punto da sotto-
lineare consiste nel mantenimento della 
struttura della “storica 56”, anche allo sco-
po di favorire i riferimenti operativi dei 
tecnici, costruiti in 35 anni di applicazio-
ne della norma.
In sintesi, i punti principali della nuova 
legge urbanistica possono essere così espo-
sti: 
• aggiornamento del quadro di riferi-

mento della pianificazione territoria-
le e paesaggistica (nuovo ruolo del 
Piano territoriale regionale e del Piano 
paesaggistico regionale; maggior ope-
ratività per i piani territoriali a scala 
provinciale);

• affermazione dell’istituto della co-
pianificazione quale strumento “ordi-
nario”, da applicare all’intero sistema 
della pianificazione urbanistica; 

• conferma del ruolo centrale del Prg, 
come strumento unitario di governo 
del territorio alla scala locale; 

• apertura a proposte anche innovative 
in materia di pianificazione locale, 
come l’utilizzo di modelli “struttura-
li” per il Prg. Le innovazioni non sono 
tuttavia imposte, nella convinzione 
che nuovi percorsi e nuove idee deb-
bano maturare, tramite le proposte dei 
Comuni e dei loro tecnici;

• norme più precise ed operative per le 
varianti ai Prgc, per dare maggior cer-
tezza a tutti i processi pianificatori;

• nuova e più chiara regolamentazione 
delle “varianti parziali”, per dare mag-

giori certezze a questo diffuso stru-
mento per l’aggiornamento dei Piani;

• riconoscimento dei processi di varian-
te “semplificata” agli strumenti urba-
nistici derivanti da norme e discipline 
statali o regionali speciali (accordi di 
programma, fondi europei, sportelli 
unici, interventi di recupero urbano);

• introduzione di nuovi strumenti, de-
finiti come “accordi territoriali” e 
“accordi di pianificazione”, per la con-
divisione e concertazione delle scelte 
delle politiche territoriali;

• introduzione dei principi della pere-
quazione territoriale e urbanistica, 
quali strumenti dell’operatività della 
pianificazione;

• riconoscimento e conseguente re-
golamentazione di istituti da tempo 
operativi presso i Comuni piemonte-
si (monetizzazione di opere ed aree a 
vantaggio dei Comuni, presentazione 
di proposte urbanistiche da parte di 
soggetti privati), nel rispetto dell’e-
sclusivo potere pubblico nella appro-
vazione finale degli atti interessanti il 
territorio.

• coordinamento della Valutazione Am-
bientale Strategica nelle procedure di 
pianificazione, costruendo un solido 
raccordo tra procedure urbanistiche 
ed ambientali, assicurando l’unitarie-
tà e semplicità dell’iter complessivo;

• coordinamento per quanto attiene 
alle procedure per la tutela idrogeolo-
gica e sismica del territorio;

• eliminazione dei riferimenti relativi 
al regime attuativo delle trasforma-
zioni edilizie, che risultavano ormai 
in contrasto con l’evoluzione della le-
gislazione nazionale.

1. Ha lavorato alla redazione del testo di 
legge un gruppo interno all’Assessorato, 
formato da Livio Dezzani, Giovanni 
Paludi, Antonio Trifirò, Fulvia Zunino; 
hanno assiduamente collaborato Osvaldo 
Ferrero, Lucia Persio e Mario Viano. È 
stata prezioso il costante apporto, di idee 
e di verifiche, dell’Avv. Piero Golinelli
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Katia Basili, Giorgio De Vettor

Il piano di gestione del sito Unesco “Venezia e 
la sua laguna”

Rassegna urbanistica

L’iscrizione del Sito “Venezia e le sua La-
guna” nella Lista del Patrimonio Mondiale 
UNESCO risale al 1987, mentre oggi, a qua-
rant’anni dalla “Convenzione sulla prote-
zione del patrimonio mondiale, culturale 
e naturale” adottata a Parigi 16 novembre 
1972, e a 25 anni dall’iscrizione del sito 
“Venezia e le sua Laguna” nella Lista del 
Patrimonio Mondiale , è stato presentato 
pubblicamente il Piano di Gestione, uno 
strumento che la Legge 20 febbraio 2006 n. 
77  ha reso obbligatorio anche per i Siti già 
iscritti nella WHL, come nel caso di Vene-
zia, nell'ottica di garantire una protezione 
e tutela dei Siti così come previsto nella di-
chiarazione di Budapest del 2002. 
Il Sito “Venezia e le sua Laguna” è stato 
iscritto nella Lista del Patrimonio Mondia-
le come "un valore universale eccezionale" 
dal punto di vista storico, artistico sulla 
base di tutti i sei criteri culturali previsti
Il Sito “Venezia e la sua Laguna” è emble-
matico per la complessità che lo caratte-
rizza: beni storico-artistici, beni archeo-
logici, ambiente, residenzialità, turismo, 
infrastrutture e per la numerosità di enti 
responsabili della sua gestione (nove co-
muni che si sviluppano sulla gronda lagu-
nare, Regione Veneto, Province di Venezia e 
Padova, enti coinvolti direttamente e indi-
rettamente nella sua gestione come il Ma-
gistrato alle Acque, numerose istituzioni 
preposte alla salvaguardia e alla tutela del 
Sito tra cui le Soprintendenze, la Direzione 
Regionale per i Beni Culturali, l’Archivio di 
Stato, la Diocesi di Venezia).
L'ambito geografico del Sito comprende i 
territori dei comuni che si affacciano sulla 
gronda lagunare e coincide con l'area peri-
metrata dal D.M. 1 agosto 1985 (core area). 
L'area di protezione (Buffer Zone) è il conte-
sto territoriale che ha una diretta influenza 
sulla tutela e salvaguardia dei beni del Sito.

Il Piano di Gestione costituisce uno stru-
mento di indirizzo generale per valutare, 
prevedere e gestire i fattori e i processi na-
turali e di trasformazione antropica che 
possono incidere sulla qualità dei beni cul-
turali riconosciuti patrimonio universale 
dell’umanità.
Il Piano deve garantire un elevato livello 
di protezione del bene eccellente e contri-
buire alla sua integrazione nei processi di 
adozione dei piani e programmi finalizzati 
allo sviluppo locale sostenibile. Si pongono 
così in essere differenti livelli di protezione 
dei beni ricompresi nel Patrimonio Mon-
diale, ciascuno dei quali corrisponde ad un 
differente ordine di interessi tutelati dall'U-
nesco, dai singoli Stati, e da enti territoriali 
e locali. I Piani di gestione hanno funzioni 

programmatorie e di coordinamento, della 
pianificazione degli interventi a tutela del 
patrimonio culturale Il Piano di Gestione 
trova legittimità attraverso formali accordi 
e convenzioni sottoscritti da tutti i soggetti 
responsabili della tutela, promozione e va-
lorizzazione del Sito e prevede al suo inter-
no anche una serie di strumenti di monito-
raggio e di controllo periodico delle azioni 
strategiche perseguite.
Il Piano è uno strumento condiviso e par-
tecipato da una molteplicità di istituzioni 
locali che si trovano ad affrontare proble-
matiche territoriali comuni e che per tale 
ragione hanno trovato nel Piano di Gestio-
ne una grande opportunità per disegnare 
insieme strategie e azioni di intervento 
nei campi della tutela dell’ambiente, della 
promozione culturale e del rilancio sociale 
ed economico. In realtà la questione della 
governance del sito “Venezia e la sua Lagu-
na” è ben più complessa, in quanto oltre ai 
comuni della gronda lagunare, sono coin-
volti altri soggetti istituzionali di livello 
sovra locale, che svolgono importanti fun-
zioni e possiedono specifiche competenze 
nell’ambito del  Sito (Province, Regione, 
Soprintendenze, Autorità Portuale, ecc.). Il 
percorso di elaborazione del Piano è stato 
caratterizzato quindi dall’instaurarsi di un 
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forte coordinamento tra gli enti responsa-
bili del Sito attraverso il Comitato di pi-
lotaggio, con un approccio collaborativo, 
propositivo e plurale.
Il Piano di Gestione del Sito “ Venezia e la 
sua laguna” si caratterizza quindi per es-
sere il risultato di un lungo e complesso 
percorso di consultazione e concertazione 
tra gli enti interessati e le comunità locali 
che, attraverso le proprie rappresentanze 
(municipalità, associazioni, cittadini…), 
in varie forme e momenti sono stati coin-
volti nella definizione del sistema di prio-
rità da seguire.
La fase di consultazione ha consentito di 
avviare una riflessione più approfondita 
sulle principali criticità che interessano 
il Sito e che il Piano definisce “macroe-
mergenze”. Si tratta dei principali feno-
meni che incidono negativamente sulla 
salvaguardia naturale ed ambientale della 
laguna e sulla conservazione dei beni pa-
trimoniali del Sito a livello sistemico. Fat-
tori e tendenze in atto, che interferiscono 
pesantemente sulla conservazione e tute-
la dei valori universali del Sito e potrebbe-
ro rendere vani gli obiettivi generali che il 
Piano di Gestione si prefigge14.
L’approfondimento sulle macroemergen-
ze del Sito ha contribuito all’individua-
zione di alcuni degli obiettivi strategici 
per la tutela e valorizzazione del Sito.
Le criticità del sistema lagunare indivi-
duate come macroemergenze sono da 
tempo affrontate dai vari enti competenti 
che operano sul territorio del Sito, attra-
verso una serie di progetti e di interven-
ti che hanno come obiettivo generale la 
salvaguardia del patrimonio ambientale e 
architettonico del territorio lagunare (re-
cepiti come progetti strutturali nel Piano 
di Gestione).
Sulla base di quanto emerso dai tavoli 
tematici di consultazione, dalle analisi 
SWOT e dagli approfondimenti sulle ma-
croemergenze e infine, dai confronti tra 
gli enti responsabili della tutela e gestio-
ne del Sito in sede di Comitato di pilotag-
gio, il Piano si prefigge 12 obiettivi stra-
tegici da raggiungere attraverso 4 Piani di 
Azione e i relativi progetti suddivisi per 
tipologie di beni e aree tematiche.
I Piani di Azione rappresentano un ele-
mento fondamentale per il coordinamen-
to delle azioni e degli interventi degli enti 

responsabili del Sito, essi sono articolati 
in progetti concretamente fattibili e at-
tuabili secondo un ordine di priorità de-
finito dal Comitato di pilotaggio e sulla 
base delle risorse finanziare che si ren-
deranno progressivamente disponibili. I 
quattro Piani di Azione sono cosi definiti:
• Tutela e conservazione del patrimo-

nio;
• Fruizione sostenibile del Sito;
• Comunicazione, promozione e forma-

zione;
• Conoscenza e Condivisione.
I quattro Piani di Azione sono articolati in 
progetti di sistema e progetti puntuali.
I progetti di sistema sono quelli che ri-
guardano gli interventi che interessano 
la gestione di tutto il sistema Sito, con il 
coinvolgimento di più attori e soggetti 
istituzionalmente competenti.
I progetti puntuali sono quelli proposti 
dai singoli enti ed istituzioni in relazione 
ai propri territori e beni da tutelare e va-
lorizzare.
Un’altra importante prerogativa del Piano 
è la sua specifica forma di “piano-proces-
so”, cioè di strumento continuamente ca-
pace di rigenerarsi in ragione delle valuta-
zioni di efficacia delle azioni previste e/o 
di particolari evoluzioni delle condizioni 
istituzionali, organizzative ed economi-
che che nel tempo potrebbero verificarsi. 
A tal fine il Piano di Gestione ha predi-
sposto un apposito piano di monitorag-
gio dai cui esiti dipenderanno eventuali 
azioni di feedback che potrebbero portare 
alla revisione totale o parziale di obiettivi 
e interventi e quindi ad una più efficace 
attuazione del Piano.

Parte integrante del Piano di Gestione è 
quindi la fase di monitoraggio delle ma-
croemergenze del Sito e degli interventi 
previsti dai Piani di Azione. 
Nel caso delle macroemergenze è impor-
tante valutare nel tempo l'evoluzione del-
le principali criticità del Sito, in particola-
re rispetto alle componenti ambientali, ai 
valori storico-architettonici e alle dinami-
che sociodemografiche.
Il monitoraggio delle macroemergenze in-
dividua indicatori di stato e di pressione 
con l'obiettivo di misurare la qualità delle 
principali componenti naturali del terri-
torio (acqua, aria, suolo e sottosuolo) e gli 

impatti che le attività umane provocano 
su tali componenti. Tale procedimento 
permette quindi di controllare lo stato 
di salute dell'ambiente lagunare ed even-
tualmente intervenire con misure atte a 
ridurre o eliminare i fattori di rischio am-
bientale.
Gli indicatori per il monitoraggio di risul-
tato devono servire per valutare la bontà 
e l'efficacia delle azioni e degli interventi 
messi in atto dai Piani di Azione e per una 
eventuale revisione degli obiettivi strate-
gici, delle azioni o dei progetti d'interven-
to. Questa fase consiste nel controllo del 
processo di gestione e nella valutazione 
delle procedure e delle azioni, per consen-
tire i necessari adeguamenti alle eventua-
li distorsioni, e favorire gli eventuali in-
terventi di modifica e di miglioramento. 
Gli indicatori di monitoraggio sono indi-
cati nelle schede relative ai progetti indi-
viduati nei quattro Piani di Azione.

Schema del processo metodologico per la redazione 
del Piano di Gestione
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È il titolo di una mostra nata in collaborazione tra 
MOMA e Columbia University di New York. Nel 
titolo stanno tutti i temi della mostra e della ricer-
ca che ripensare in senso critico l’abitare USA a 
partire dell’attuale crisi, nata proprio dal settore 
immobiliare delle abitazioni e dalla questione, 
tutta americana, dei pignoramenti delle abitazio-
ni alle famiglie non in grado di restituire i mutui 
("subprime"). In alcuni quartieri, in particolare 
quelli periferici delle grandi aree metropolitane, 
questo fenomeno ha superato il 10% del patrimo-
nio abitativo.
La ricerca inizia con una lettura storico-critica 
delle politiche abitative USA dalla Grande Crisi 
del 1929 ad oggi e si completa con cinque progetti 
in aree metropolitane periferiche in varie parti 
del paese, mettendo in discussione le fondamenta 
stesse dell’abitare della forma urbana degli ultimi 
decenni: "Change the dream, change the city" è il 
suggestivo titolo di una delle sezioni. Densità ur-
bana vs "sprawl", rapporto tra spazio pubblico e 
privato, trasporto pubblico e mobilità pedonale vs 
automobile, mix funzionale vs "zoning", "cohou-
sing", etc… : che siano i segnali di un cambio di 
paradigmi negli USA che potrebbe avere notevoli 
conseguenze anche nel Vecchio Continente?

Lo scorso anno il Museum of Modern Art di 
New York ha ospitato una mostra tempora-
nea dal carattere prettamente architettoni-
co ed urbanistico. L’esposizione è il frutto 
di una collaborazione, tutta newyorkese, 
tra il MOMA e la Columbia University1 e 
propone una lettura critica, oltre a possibili 
soluzioni progettuali, sulle caratteristiche 
dell’abitare USA e sull’impatto che queste 
hanno sulle città. Il prodotto della ricerca 
è stato, oltre alla mostra, un docu-film ed 
una pubblicazione. Il bisogno di studiare 
e ripensare le caratteristiche dell'abitare 
risiede direttamente nell'attuale crisi eco-
nomica che, come è noto, è nata proprio nel 
2008 negli USA come crisi finanziaria le-

gata al settore dei mutui subprime, concessi 
dalle istituzioni di credito a soggetti non in 
grado di restituirli; la parte più consistente 
riguardava l'acquisto di abitazioni. In con-
seguenza negli anni si è verificato un feno-
meno sostanzialmente sconosciuto in Eu-
ropa, ed a maggior ragione in Italia dove il 
settore del credito ha usato da sempre gran-
di cautele e chiesto altrettante garanzie nel 
concedere prestiti per somme considerevo-
li: lo sfratto forzoso e la confisca di abitazio-
ni occupate (da famiglie “proprietarie”) da 
parte di banche e società finanziarie. Que-
sto fenomeno ha avuto una distribuzione 
variegata nel paese2, con picchi in alcuni 
stati fino al 5% del patrimonio immobilia-
re, ma con significative concentrazioni nei 
quartieri periferici delle grandi aree metro-
politane dove le percentuali hanno supera-
to anche la doppia cifra.
La crisi economico-finanziaria e le sue di-
sastrose conseguenze sono state quindi 
l’occasione per rimettere in discussione i 
capisaldi di un settore, quello abitativo, così 
fondamentale per la vita di ciascuno e con 
grandissime ripercussioni sulla vita collet-
tiva: da quelle economiche, per il peso che 
il settore delle abitazioni ha nelle economie 
nazionali, a quelle urbanistiche, per le con-
seguenze strutturali che le trasformazioni 
dell’abitare hanno sulla forma e sulla vita 
stessa delle città.

Il programma di ricerca e le quattro tesi
Il programma di ricerca inizia con una di-
samina dell'intervento pubblico nel settore 
abitativo, partendo proprio dalla cisi del 
1929 e suddividendo in quattro grandi pe-
riodizzazioni: New Deal Era (1929-40), Urban 
Renewal (1940-1963), Great Society (1964-69), 
Privatizazion (1970-2008). Un percorso che 
parte dal massiccio investimento dello sta-
to nel settore delle abitazioni popolari per 

le classi più povereed il periodo successivo, 
in cui prevalsero modelli edilizi ed urba-
nistici ad alta densità legati al Movimento 
Moderno, passando per le rivolte dei quar-
tieri neri nel periodo del Black Power o per 
i problemi di ordine e sicurezza pubblica 
dei quartieri poveri e degradati, fino alla 
tendenza degli ultimi decenni, con la scelta 
di rimettere l’intero settore nelle mani del 
mercato. Lo studio della trasformazione del 
settore abitativo come forma di intervento 
amministrativo del potere pubblico è di 
fondamentale importanza perché nel lungo 
periodo di disimpegno dello Stato si è for-
mata e consolidata l’opinione che questo 
fosse cosa da regolare esclusivamente nel 
campo privato (anche l’assenza di politiche 
è una scelta politica): facendo risalire l’ini-
zio di questo processo ai primi anni Settan-
ta significa che ci sono intere generazioni 
di cittadini adulti (anche quarantenni), ed 
ancor più di professionisti, formatesi in 
questo contesto culturale. Inoltre una let-
tura storica è utile per definire gli aspetti 
critici del passato evitando così di ripro-
porli in futuro, oltre a delineare le cause 
ed i presupposti che hanno prodotto le at-
tuali forme dell’abitare, da più parti rite-
nute insoddisfacenti: fallimento dei grandi 
quartieri di edilizia pubblica, costo insigni-
ficante dell’energia per l’abbondanza di pro-
dotti petroliferi, predominio della mobilità 
privata, convincimenti culturali, grande 
disponibilità d spazi, etc… Le analisi della 
ricerca sui cinque casi studio fotografano la 
realtà all’anno 2009, anno in cui il Presiden-
te Barack Obama firma il “American recovery 
and reinvestment Act”, letto come un nuovo 
punto di partenza per una netta inversione 
rispetto alle tendenze degli ultimi decenni.
La mostra ed il docu-film sviluppano quat-
tro tesi, con cui la questione dell'abitare ne-
gli Stati Uniti è oggi obbligata a fare i conti, 
a partire da una questione internazionale.
Globalization on the inside. Per lungo tempo 
la globalizzazione e finanziarizzazione 
dell'economia hanno portato negli USA 
prevalentemente benefici, consolidando la 
convinzione diffusa della bontà – sostan-
zialmente indiscussa ed indiscutibile – di 
questo processo. Un illusione dalla quale il 
brusco risveglio è stata la crisi finanziaria 
del 2008 e le relative conseguenze sulla vita 
reale: dalla “caduta dei giganti” finanziari, 
ad una crisi occupazionale di dimensioni 

Giacomo Terranovi

Una mostra al Moma per “ri-abitare” il sogno 
americano

Rassegna urbanistica
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sconosciute dal tempo della Grande Crisi, 
allo stesso fenomeno degli sfratti.
Suburbs are cities. L'affermazione appare in 
controtendenza rispetto a un sentire con-
solidato per cui i grandi quartieri periferici 
appaiono più come dormitori che come pez-
zi di città, privi di quel miscuglio di funzio-
ni e di spazio pubblico e privato dei centri 
delle città tradizionali. Ma una conseguen-
za è anche l’affermazione che questo è solo 
uno delle tante forme che la città può assu-
mere, ancorché il più diffuso. Viene anche 
proposta una riflessione sui notevoli cam-
biamenti tecnologici degli ultimi decenni, 
dall’influenza della televisione all’avvento 
e alla distribuzione capillare di internet e 
della possibilità dialogica che questa com-
porta, che impongono la valutazione di 
nuovi paradigmi per definire lo spazio pub-
blico, non soltanto come luogo fisico ma an-
che come quello dove si forma la pubblica 
opinione.
From house to housing. Nello stesso titolo c’è 
la richiesta di una ripresa di una politi-
ca abitativa e l’abbandono di un modello 
prettamente privatistico, oltre alla consi-
derazione della politica abitativa come un 
investimento infrastrutturale. Se anche 
all’attualità il sistema delle abitazioni pri-
vate viene sovvenzionato in qualche for-
ma, attraverso il sistema della tassazione e 
delle deduzioni fiscali, allora anche questo 
deve essere considerato come una forma 
infrastrutturale al parti di ponti e strade, e 
rispondere ai requisiti ed obiettivi che po-
tranno e dovranno essere posti come condi-
zione per il sovvenzionamento.
Change the dream and you change the city. E' for-
se la più esplicita e suggestiva delle quattro 
tesi e mira al cuore stesso della questione. 
La forma della città attuale è la conseguen-
za di un sistema organizzato di valori e di-
svalori e di una narrazione che vi sottende. 
Questo ideale, comunemente conosciuto 
come il sogno americano, spesso rappre-
sentato mediante l’immagine (consolida-
tasi con la cinematografia e le campagne 
pubblicitarie) di una villetta unifamiliare 
– posseduta in proprietà - in mezzo ad un 
prato verde con un'automobile parcheggia-
ta: una forma di investimento garantita ed 
un legame con le generazioni successive. La 
possibilità offerta dall’attuale crisi è di met-
tere in discussione questo sistema di valori 
e disvalori e ripensare le forme dell’abitare 

in ogni suo aspetto: dai modi di finanzia-
mento, alle relazioni tra le varie abitazioni, 
al modo di combinare le stanze destinate 
alle varie funzioni e al loro possibile utiliz-
zo a più nuclei famigliari, fino al rapporto 
tra le stesse abitazioni e lo spazio pubblico. 
Chi voglia cambiare le città perciò dovrà 
prima di tutto cambiare la narrazione – il 
sogno – che le sorregge e fare i conti con le 
politiche abitative.

I casi studio e progetti sperimentali
I casi studio scelti sono quartieri periferici 
di cittadine grandi realtà metropolitane3 in 
qualche modo significativi per l’intera na-
zione per collocazione geografica ed altre 
caratteristiche fondamentali (composizione 
sociale, distribuzione etnica, etc…).  I dati 
unificanti sono una serie di indicatori che 
rappresentano nella maggioranza dei casi 
realtà di disagio sociale da classe media: la 
dimensione medio-piccola, tra i venticinque 
ed i centomila abitanti; il tasso di sfratti for-
zosi che in alcuni casi supera il 10% del pa-
trimonio abitativo (media nazionale 1,1%); 
la percentuale di abitazioni unifamiliari iso-
late nel lotto (le villette dell’American Dream) 
rispetto all’intero stock abitativo general-
mente inferiore alla media nazionale (questa 
pari al 62%); la percentuale di proprietari 
di case che pagano più di un terzo delle en-
trate familiari per l’abitazione decisamente 
alto (media Usa 30%); una percentuale di 
unità abitative sovraffollate generalmen-
te non eccessiva (media nazione 3%). Dalla 

lettura coordinata dei dati si desume che la 
percentuale di abitazioni unifamiliari iso-
late è più alta nelle realtà con gli indicatori 
socio-economici migliori, oppure in Cali-
fornia, dove il caso studio riguarda un’area 
ad alto tasso di sprawl; oppure il fatto che le 
percentuali più alte di sfratti forzosi si regi-
strano allo stesso modo nelle aree più povere 
che in quelle nella media nazionale, ad indi-
care che il fenomeno ha colpito in maniera 
trasversale varie fasce sociali raggiungendo 
anche la classe media.
Ad affrontare i progetti sono stati cinque 
team interdisciplinari guidati da progettisti 
scelti tra le principali firme dell’architet-
tura americana4. Una delle caratteristiche 
fondamentali è che tutti I progetti sono stati 
discussi con il pubblico in una serie di con-
ferenze aperte al MOMA PS1, la “succursa-
le” del MOMA nel quartiere Queens di New 
York. I temi affrontano i fondamenti stessi 
dell’American Dream che il progetto si propo-
ne di modificare: densità abitativa, localiz-
zazione in rapporto alla mobilità (posizione 
e tipologia), rapporto tra le abitazioni e tra 
queste e lo spazio pubblico e/o collettivo, ti-
pologie edilizie, forme di finanziamento, so-
stenibilità energetica ed ambientale. I risul-
tati finali sono volutamente da considerare 
non come vere e proprie proposte progettua-
li, bensì come una serie di “visioni”, punti di 
partenza per ripensare radicalmente i modi 
fisici e finanziari per costruire le gli spazi di 
vita, di lavoro e di socialità nella metropoli 
diffusa del futuro.

Map-foreclosure by state
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Tought on a walking city - The Oranges, New 
Jersey. Il progetto, che parte da una speci-
ficità locale per cui la città si è sviluppata 
negli ultimi anni attorno alle tre stazioni 
ferroviarie, immagina una riprogettazione 
delle aree comprese in un raggio di mezzo 
miglio dagli snodi, partendo dalle proprie-
tà pubbliche: strade e marciapiedi che costi-
tuiscono quasi un quarto del suolo urbano. 

Con una soluzione di urbanistica radicale 
viene proposto una edificio continuo (a 
nastro) di tre piani a destinazione mista 
(commerciale, uffici, residenze e spazi 
collettivi) che si sostituisce alla griglia 
stradale, lasciandone liberi soltanto gli 
spazi per piste pedonali e ciclabili. Anche 
l’assetto proprietario segna una svolta con 
un sistema di mutui portabili in cui la pro-
prietà non è legata ad uno spazio specifico 
che pare mutuare soluzioni dal sistema 
delle cooperative a proprietà indivisa.

Simultaneous city - Temple Terrace, Florida. La 
proposta si contrappone esplicitamente 
alle linee urbanistiche locali in corso: in 
alternativa allo sviluppo di un’area a con-

fine con la città di Tampa in partenariato 
pubblico privato per la creazione di un 
centro città – mai esistito – all’incrocio di 
due strade, il progetto propone un progetto 
di dimensioni simili in un’area interstizia-
le della città, valorizzando aree sottoutiliz-
zate attorno agli edifici, parcheggi e mar-
ciapiedi. Il partenariato viene sostituito da 
un fondo comune di investimento per cui 

il terreno resta di proprietà pubblica e gli 
oneri ed i benefici economici suddivisi tra 
gli investitori/cittadini. L’intero comples-
so è servito da una rete di percorsi pedona-
li, gli edifici prevedono funzioni miste, tra 
cui un nuovo municipio ed immobili co-
munali da utilizzare come incubatori per 
imprese start-up. Le soluzioni architettoni-
che sono studiate in modo da creare filtri 
successivi tra gli spazi pubblici collettivi 
e privati, oltre ad adattarsi al meglio dal 
punto di vista ambientale al clima caldo 
umido della Florida: le stanze da giorno 
posizionate in modo da sfruttare al meglio 
i venti deumidificanti, camere da letto al 
riparo dalle fonti di calore, superfici vetra-
te solo a nord.

The garden in the machine - Cicero, Illinois. Il 
sobborgo vive una forte crisi legata alla 
deindustrializzazione ed all’alta percentua-
le di sfratti forzosi che ha riguardato oltre 
alle abitazioni anche gli edifici industriali. 
L’area è un approdo primario per l’immigra-
zione sudamericana che ha riprodotto nel 
tempo modelli insediativi dei paesi di origi-
ne con bungalows, molti dei quali in questo 

The Oranges, New Jersey Temple Terraces, Florida
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momento sovraffollati. Il progetto prevede 
il recupero di una ex fabbrica considerata un 
patrimonio da non disperdere ma da rein-
ventare attraverso la rinaturalizzazione. La 
proposta prevede un edificio di cohousing che 
si adatta alle forme della “scatola” esistente 
con un mix di funzioni (residenza, spazi di 
lavoro informale, servizi pubblici e collet-
tivi) con spazi flessibili e capaci di soddi-
sfare le diverse esigenze temporanee, legati 
in qualche modo alla tradizione dell’immi-
grazione sudamericana. Anche per gli spazi 
abitativi la soluzione dall’idea di smontare 
il singolo bungalow ricombinandolo in varie 

1. Il programma di studio è stato seguito 
da The Temple Hoyne Buell Centre for the 
Study of American Architecture, che da 
trent'anni approfondisce gli studi su 
architettura, urbanistica e paesaggio 
negli USA e la Columbia Graduate School 
of Architecture, Planning and Preservation, 
al cui interno il Buell Centre ha sede.

2. Il fenomeno riguarda principalmente gli stati 
delle due coste ma non soltanto, i picchi e le 
percentuali maggiori riguardano anche stati 
del middle-west e middle-east come l'Arizona, 
Utah e Colorado o Illinois, Pensillvania etc..

3. The Oranges, New Jersey: area metropolitana 
di New York, Temple Terrace, Florida: area 
metropolitana di Tampa; Cicero, Illinois: area 
metropolitana di Chicago; Keizer, Oregon: 
area metropolitana di Portland; Rialto, 
California: area metropolitana di Los Angeles.

4. MOS, Visible Weather, Studio Gang 
Architects, WORKac, and Zago Architecture.

5. Forme esistenti in Italia ed utilizzate 
nelle politiche abitative già dalla 
L. 167/1962 per i piani PEEP.

6. In analogia alle leggi anglosassoni 
sui green belts.

7. Attraverso un processo che 
simula errori di stampa e produce 
immagini sfuocate e distorte.

forme che le famiglie sceglieranno, preve-
dendo che queste possano acquistare i soli 
spazi di cui necessitano in base alle esigen-
ze, sempre variabili. Anche la forma di inve-
stimento si basa su una divisione tra la pro-
prietà del suolo e dell’edificio soprasuolo5, 
attraverso forme cooperative per la proprie-
tà dei soli spazi comuni.

Nature city - Keizer, Oregon. Anche questo pro-
getto parte da uno spunto locale. Le città se-
condo la legge dell’Oregon devono stabilire 
un limite di crescita urbana a protezione 
delle foreste e delle aree aperte attorno alle 
comunità6. In questo momento la popolazio-
ne locale sta discutendo se estendere il limi-
te urbano per un progetto di sviluppo “tra-
dizionale” lungo un asse infrastrutturale di 
importanza interstatale. Il progetto impe-
gna la stessa area e le stesse quantità edifica-
bili ma con maggiori spazi verdi e pubblici 
e sostenibilità ambientale. Il risultato è una 
densità di cinque volte maggiore rispetto 
alle aree circostanti, ma con il triplo di spazi 
pubblici aperti, tra cui una buona parte in 
una riserva naturale. Sono previste un mix 
di tipologie abitative ed edilizie tra cui torri 
con giardini pensili, case a corte con spazi 
collettivi ambientalmente qualificati. Inol-
tre c’è uno studio sul riutilizzo e recupero 
delle risorse con infrastrutture per il trat-

tamento naturale dei rifiuti e sottoprodotti 
e la creazione di energia rinnovabile. Per 
quanto riguarda le forme di finanziamento 
prevede forme “tradizionali” come partena-
riato pubblico-privato e la manutenzione 
degli spazi aperti attraverso un sistema di 
tassazione degli immobili.

Property with properties - Rialto, California. L’a-
rea oggetto di studio è un tipico esempio 
di sprawl americano: un grande quartiere 
dormitorio (nonostante la grande distanza 
da Los Angeles) a cul-de-sac, collegato diret-
tamente ad una highway e isolato dal resto 
della città da un fiume, in cui l’unica previ-
sione di spazio non privato oltre alle strade e 
marciapiedi è una piccola scuola con annes-
so un piccolo parco, in posizione centrale. 
Partito nel 2004 si è interrotto con la crisi del 
2008 ed attualmente risultano costruite tut-
te le urbanizzazioni primarie ma soltanto 
il 10% delle abitazioni previste. Il progetto 
non mette in discussione l’impianto com-
plessivo ed il rapporto con la città ma lavora 
sulla distorsione dei singoli elementi7 e sulla 
comprenetrazione, sul tema dei confini tra 
le proprietà e su quello tra spazio pubblico 
e privato. Anche le strade vengono distorte 
e rese più tortuose e le tipologie edilizie mo-
dificate e scombinate aumentandone spesso 
la densità.

Keizer, Oregon

Rialto, California
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La crisi economica mondiale in atto è stata 
indubbiamente influenzata dalla bolla edi-
lizia esplosa negli Stati Uniti, alla quale in 
Europa ha corrisposto la bolla spagnola. An-
che l’Italia è stata naturalmente colpita dalla 
crisi edilizia che ha investito tutto il mondo 
occidentale; ma si è salvata dalla bolla, sol-
tanto perché la spinta alla casa in proprietà 
in Italia dura da mezzo secolo ed ha, quindi, 
evitato i recenti drammatici fallimenti ame-
ricani e spagnoli. Ciò non significa che in 
Italia la crisi edilizia non sia oggi gravissima, 
con fortissime ripercussioni sulla economia 
generale e che non sia, quindi, necessaria 
una strategia totalmente nuova per uscirne. 
Per uscire dalla crisi edilizia in Italia, è neces-
sario misurarsi con le principali patologie 
del patrimonio abitativo; che riguardano il 
suo reiterato eccesso produttivo che ha satu-
rato il mercato, la sua localizzazione disper-
sa non servita dai trasporti collettivi, la sua 
qualità edilizia pesantemente invecchiata e 
infine la sua struttura commisurata ad una 
composizione anagrafica oggi completa-
mente cambiata. 
II difetto di fondo del patrimonio edilizio è 
certamente la sua ampiezza esagerata, do-
vuta ad un regime immobiliare basato sulle 
rendite urbane, in Italia più che nelle altre 
nazioni occidentali. E’ questo regime im-
mobiliare che ha prodotto le patologie del 
patrimonio edilizio e va combattuto non in 
termini ideologici, ma con azioni concrete 
tese a ridurne gradualmente i difetti. La pri-
ma di tali azioni sarà quella di combattere 
il consumo di suolo; ma perché anche que-
sta azione non resti ideologica, è necessario 
operare direttamente sul patrimonio abita-
tivo. Cominciando  a non incentivare, anzi 
scoraggiando anche fiscalmente la nuova 
espansione, cioè la realizzazione di nuovi 
edifici sulle aree inedificate e concentrando, 
anche in questo caso fiscalmente, l’attività 
edilizia sulle aree già costruite, cioè inizian-

do l’opera di rigenerazione urbana.
Comunque la nuova strategia edilizia deve 
avere, però, precise caratteristiche qualitati-
ve, evitando di congestionare ulteriormente 
i tessuti urbani esistenti e anzi migliorando-
ne i valori ambientali; il che significa – per 
esempio – non avere preconcetti contro i 
grattacieli da costruire fuori dai centri sto-
rici, ma che al loro volume concentrato in 
altezza, deve corrispondere una vasta area 
libera e alberata  abbastanza prossima all’e-
dificio. Invece, è da tempo iniziata la riuti-
lizzazione delle cosiddette “aree dismesse” 
(edifici industriali, militari, ferroviari ed 
anche residenziali, obsoleti e degradati), 
purtroppo quasi sempre sotto il segno del-
la rendita, cioè aumentando la congestione 
urbana e il degrado ambientale; non è certo 
questa la nuova strategia edilizia. E la stessa 
necessità di alienare aree militari e ferrovia-
rie dello Stato per fare cassa, dovrà condurci 
a gestire questa giusta operazione rigeneran-
do il tessuto urbano, cioè con interventi di 
densità misurata e specialmente di alto va-
lore ambientale.
Il problema di fondo, però, è quello di ripren-
dere la produzione edilizia non espandendo 
le città, né congestionandole; ma piutto-
sto operando sui tessuti urbani esistenti in 
modo da rigenerarli. Lo scopo è anche quello 
di rilanciare la attività delle imprese – spe-
cialmente delle piccole e medie – e la relati-
va occupazione operaia e insieme quello di 
iniziare la graduale rigenerazione del patri-
monio edilizio nazionale. Questo patrimo-
nio è largamente invecchiato e specialmen-
te non è mai stato modernizzato dal punto 
di vista funzionale, per la sua resa energetica 
e la sua tenuta antisismica; infine non è mai 
stato adeguato alla radicale trasformazione 
numerica dei nuclei famigliari. La rigene-
razione del patrimonio dovrà porsi, quindi, 
come obiettivo la eliminazione di questi or-
ganici difetti.
Secondo i dati censuari circa 1/3 del patri-
monio edilizio italiano è anteriore al 1945, 
ma la parte realizzata dalla guerra ad oggi – 
quando si può presumere che la qualità edi-
lizia, sia almeno un poco migliorata – supera 
largamente la metà del totale. Non esistono 

dati sulla rispondenza degli edifici italiani 
alla efficienza energetica, ma certamente 
neppure quella parte considerata di qualità 
discreta può soddisfare i livelli di efficienza 
energetica oggi richiesti; che sono, invece, 
realizzati da decenni nei paesi dell’Europa 
centrale e settentrionale e che sono neces-
sari per raggiungere gli obiettivi energetici 
fissati dall’Unione Europea. Dunque, l’effi-
cienza energetica che si è già iniziata a per-
seguire, va oggi affrontata in modo sistema-
tico su tutti gli edifici italiani, formulando la 
strategia della rigenerazione edilizia.
Gli interventi più radicali saranno quelli resi 
possibili dalla demolizione e ricostruzione 
degli edifici, che avverrà in genere nelle co-
siddette aree dismesse. In questo caso sarà 
necessario abbinare l’intervento energetico 
a quello antisismico, nelle numerose zone 
dove è oggi obbligatoria la relativa discipli-
na. E per quanto riguarda l’aspetto energeti-
co saranno realizzate tutte le forme costrut-
tive che producono risparmio energetico, a 
cominciare dall’autogenerazione energetica 
degli edifici da fonti rinnovabili. 
E gli interventi più pesanti sono anche quelli 
più complessi, da realizzare su interi edifici 
con il difficile accordo di tutti gli inquilini, o 
su edifici mono e bifamigliari, che secondo 
il censimento del 2001, dovrebbero ammon-
tare al 38%. Su questi interventi, sarà sem-
pre realizzata l’autogenerazione energetica 
da fonti rinnovabili, ma anche l’isolamento 
esterno delle pareti, l’isolamento del tetto e 
in genere tutte le altre azioni più fastidiose 
per gli inquilini presenti negli alloggi. Negli 
edifici mono e bifamigliari sarà anche possi-
bile istallare sistemi di recupero delle acque 
piovane, da usare nei giardinetti privati e nei 
sanitari degli alloggi. 
Si tratta, comunque, di interventi già inizia-
ti sia pure in modo disordinato, che i nuovi 
provvedimenti legislativi hanno conferma-
to e reso sistematici. Alla lunga il risultato 
di tutte queste operazioni finirà per trasfor-
mare radicalmente il patrimonio edilizio, 
riducendo largamente i consumi energetici 
e producendo un forte risparmio per le fami-
glie. E la realizzazione di questi interventi 
metterà in moto una  ripresa edilizia, co-

Giuseppe Campos Venuti
Patrimonio edilizio: 
rigenerazione vs 
espansione
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munque alternativa alla costruzione a mac-
chia d’olio di nuovi edifici intorno alle città. 
Non è questo, però, il tipo di intervento più 
interessante per quanto riguarda la nuova 
strategia edilizia, che è al contrario costi-
tuito dagli interventi meno radicali da pro-
grammare a livello nazionale. Gli interventi 
meno radicali dovrebbero essere, infatti, di 
gran lunga più numerosi; e sono quelli resi 
possibili conservando gli edifici ed evitando 
assai difficili allontanamenti degli inquilini. 
Per capirci le operazioni di questi interventi 
leggeri riguarderanno la sostituzione degli 
infissi, l’isolamento dei cassonetti, l’isola-
mento delle pareti interne con “cappotti” o 
intonaci isolanti, la sostituzione degli im-
pianti di riscaldamento e raffreddamento 
con altri ad alto rendimento.
Alla modernizzazione funzionale già in 
moto sarà, quindi, indispensabile aggiunge-
re una operazione del tutto innovativa, che 
consiste nel l’adeguamento del patrimonio 
edilizio alla grande trasformazione numeri-
ca che in Italia hanno subito i nuclei fami-
gliari. Infatti la politica di sostegno alla casa 
in proprietà è cominciata in Italia mezzo se-
colo fa, quando i componenti delle famiglie 
erano il doppio di quelli attuali; e le famiglie 
che si indebitavano per farsi una casa la vo-
levano grande a sufficienza per ospitare i 
membri del momento e quelli che sarebbero 
venuti poi. 
Così negli anni Sessanta, Settanta e Ottanta 
le abitazioni costruite avevano mediamen-
te oltre 5 stanze, ma arrivavano a 7 stanze 
nelle abitazioni occupate (prime case); ed è 
per questo che oggi, 1/3 del patrimonio edi-
lizio italiano è composto di alloggi di quella 
dimensione. Se poi si calcolano complessi-
vamente tutti gli alloggi occupati composti 
di 5 o più stanze, i dati certi sono quelli del 
censimento 2001, che ammontano a quasi 
8 milioni di stanze; cifra che con una ipote-
si attendibile passa a 8 milioni e mezzo nel 
2011.  
Il risultato è che oggi la famiglia media, or-
mai ridotta a poco più di due membri, vive 
in abitazioni semivuote, troppo grandi da 
gestire, difficili da abbandonare per ragioni 
affettive, ma anche economiche. Infatti la 

maggior parte dei proprietari di casa, ormai 
avanti negli anni, senza i figli che hanno 
formato una nuova famiglia, talvolta vedo-
vi, non hanno certo i mezzi finanziari per 
affrontare da soli il loro problema abitativo; 
che è quello di intervenire sulle abitazioni 
troppo grandi, conservandone una parte e 
trasformando la parte restante in un nuovo 
alloggio, da affittare o da vendere. Oggi, però, 
le sole operazioni di questo tipo che si rea-
lizzano, sono quelle promosse da operatori 
immobiliari, con ben pochi benefici per il 
vecchi proprietari. Mentre il fabbisogno di 
nuove abitazioni è in prevalenza determina-
to da nuove coppie che si formano, o da fa-
miglie che si accontentano di alloggi piccoli 
meno costosi; e questa è, infatti, la pressante 
richiesta del mercato. 
Il problema, dunque, non è quello di costru-
ire nuovi alloggi di piccola dimensione in 
aree inedificate; ma piuttosto quello  di pro-
muovere in modo sistematico la moltiplica-
zione degli alloggi esistenti, riducendone la 
dimensione. Evitando, però, che l’operazione 
si faccia a danno dei piccoli proprietari, ma 
offrendo invece a questi un concreto vantag-
gio economico. L’obbiettivo non è, dunque, 
quello di aumentare la superficie abitati-
va esistente, ma piuttosto di aumentare il 
numero degli alloggi che questa già offre; 
perché  come si è detto, non è il numero di 
abitanti  ad essere troppo cresciuto, determi-
nando un fabbisogno di stanze, ma piuttosto 
l’aumento del numero delle famiglie – più 
del doppio di mezzo secolo fa --, che ha deter-
minato un fabbisogno di nuovi alloggi.
Se dunque gli alloggi con 5 o più stanze 
ammontano a 8 milioni e mezzo, la nuova 
politica edilizia dovrebbe proporsi di inter-
venire almeno sul 10% del totale; offrendo 
consistenti agevolazioni creditizie e fiscali 
alle proprietà disposte a trasformare la abi-
tazione attuale in due alloggi. Realizzando 
in tal modo un intervento su 850.000 alloggi 
occupati, pari a circa la metà della produzio-
ne dell’ultimo decennio. Il risultato sarebbe 
quello di immettere sul mercato esattamen-
te la taglia di alloggi più richiesta, lavorando 
però sul patrimonio esistente e non su quel-
lo da edificare.

Naturalmente il vantaggio sarà in primo luo-
go l’arresto dell’espansione l’urbana a spe-
se della campagna e in secondo luogo una 
offerta di piccoli alloggi, moltiplicati senza 
costruire nuovi edifici. Quindi due indiscu-
tibili benefici urbanistici e ambientali; ma 
anche la possibilità di contribuire a rimet-
tere in moto la produzione edilizia, in modo 
particolare a favore delle piccole imprese 
e della loro mano d’opera, particolarmente 
adatte ai modesti interventi necessari. Ob-
biettivo, quest’ultimo, di grande importanza 
per affrontare la crisi economica generale 
del Paese.
Per realizzare questa strategia il sistema Pa-
ese dovrà darsi un trattamento differenziato 
fra rigenerazione ed espansione edilizia, cioè 
fra gli interventi sulle aree inedificate, che 
sono quelli che consumano suolo e quelli 
sulle aree già edificate, cioè che operano sul-
la città esistente. E tanto per cominciare si 
dovrà proibire l’uso degli oneri di urbanizza-
zione per ripianare i Bilanci comunali – un 
errore che ormai dura da diversi anni --, resti-
tuendo ai Comuni la fiscalità immobiliare.  
Al contrario gli interventi che abbiamo de-
finito di rigenerazione, cioè quelli realizzati 
sulla città esistente, dovranno essere agevo-
lati dal credito e dal fisco, rendendoli già così 
più vantaggiosi. Insomma gli inquilini che 
praticheranno gli interventi della efficienza 
energetica e dell’adeguamento antisismi-
co, o la suddivisione degli alloggi in altri di 
più piccola dimensione, dovranno godere 
di agevolazioni fiscali; e il sistema bancario 
dovrà essere spinto dalla politica di governo, 
ad offrire un sistematico credito agevolato 
ai piccoli proprietari disposti ad intervenire 
sulla città esistente. In cambio i piccoli pro-
prietari che divideranno il proprio alloggio 
con un credito e un fisco agevolato, dovran-
no impegnarsi a vendere  o affittare a prezzi 
convenzionati i nuovi alloggi prodotti. In 
conclusione, facendo sempre in modo che 
gli interventi sulla città esistente siano eco-
nomicamente più vantaggiosi. per tutti, ma 
non per la speculazione.
Il maggiore impegno sarà, allora, quello per 
molti aspetti psicologico, di convincere un 
buon numero di piccoli proprietari ad aderi-
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re all’operazione. Con l’obbiettivo di mette-
re in moto una quantità di interventi sulla 
città esistente, che prenda il posto di quelli 
che in precedenza si realizzavano quasi sol-
tanto sulle aree inedificate; modificando 
così profondamente il mercato delle nuove 
costruzioni. E quindi raggiungendo lo scopo 
di sostenere la produzione e l’occupazione 
e contemporaneamente rigenerando radi-
calmente le città; una operazione insieme 
sostenibile ed economica.  

Carmela Giannino
L’orizzonte dei nuovi 
indirizzi nazionali di 
politiche urbane

Nell’ultimo anno vi sono stati alcuni provve-
dimenti rilevanti in tema di politiche nazio-
nali per le città. Il decreto legge n. 83/2012 
convertito nella legge n. 134/2012 ha deter-
minato un cambio di rotta sostanziale. L’i-
stituzione del Piano nazionale per le città 
(art.12) dedicato alla riqualificazione di aree 
urbane con particolare riferimento a quelle 
degradate e l’istituzione del Comitato Inter-
ministeriale per le Politiche Urbane (art. 12 
bis) rappresentano due novità rilevanti che 
hanno condotto, la prima, alla redazione di 
ben 457 proposte presentate da altrettanti 
comuni ed alla approvazione di 28 progetti 
con una mobilitazione di risorse provenienti 
dal Fondo per l’attuazione del Piano naziona-
le Città per 224 milioni di euro e dai Fondi 
del Pon Reti e Mobilità confluiti nel Piano di 
Azione Coesione (Pac) per 94 milioni di euro; 
la seconda alla istituzione del Cipu presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il 
fine di coordinare le politiche urbane attua-
te dalle amministrazioni centrali interessate 
e di concertarle con le regioni e con le auto-
nomie locali, nella prospettiva della crescita, 
dell'inclusione sociale e della coesione terri-
toriale. 
Questi due elementi si affiancano all’avanza-
mento del negoziato per la programmazione 
dei Fondi Comunitari 2014-2020 che ha con-
dotto prima alla pubblicazione del Position 
paper dei Servizi della CE sulla preparazione 
dell’Accordo di Partenariato e dei Programmi 
in Italia per il periodo 2014-20201 e, succes-
sivamente, alla predisposizione da parte del 
nostro paese del documento “Metodi e obiet-
tivi per un uso efficace dei fondi comunitari 
2014-2020” (di seguito “Metodi”) e la previ-
sione di un Opzione strategica “Città”2.
Con la presentazione di tale documento è 
stato avviato il confronto che proseguirà 
nei prossimi mesi e che vedrà impegnate le 
Amministrazioni centrali, le Regioni, le As-
sociazioni rappresentative degli Enti Locali, 

insieme agli altri esponenti del Partenariato 
istituzionale e del Partenariato economico e 
sociale. 
Il confronto dovrà portare, nel 2013, alla Pro-
posta di Accordo di partenariato 2014-2020, 
redatta nei termini previsti dalla proposta di 
Regolamento generale (CE) recante disposi-
zioni comuni per l’utilizzo dei fondi del Qua-
dro Strategico Comune per il 2014-20203. 
La Proposta consoliderà le 7 innovazioni di 
metodo contenute nel documento “Metodi” 
e avanzerà, una ipotesi di strategia che sarà 
portata all’attenzione della Conferenza Uni-
ficata per l’intesa e, successivamente, all’ap-
provazione del Cipe per i profili di compe-
tenza e la formalizzazione del mandato per 
l’interlocuzione formale con la Commissio-
ne europea.
Le disposizioni e gli indirizzi europei sono 
una leva importantissima per rendere la 
prossima programmazione per le città più 
incisiva sotto il profilo strategico e più ef-
ficiente sotto quello operativo e, insieme 
all’avvio del Cipu, costituiscono  un passag-
gio strategico che, partendo dal confronto 
avviato con tutte le Amministrazioni inte-
ressate al fine di verificare insieme quanto 
oggi si è fatto e quanto si ha in programma 
di fare per le città in termini di politica or-
dinaria, può prefigurare, attraverso il filo 
conduttore che ha guidato l’azione delle 
Amministrazioni Comunali, con riferimen-
to ad esempio al progetto smart cities, ai temi 
dell’efficientamento energetico, delle filiere 
produttive, ai temi sociali, ai profili della si-
curezza, ecc., una nuova agenda urbana e il 
Cipu costituisce la sede nella quale sviluppa-
re le opportune sinergie perché ciascuno dei 
soggetti dia il massimo risultato possibile. 

Esperienze da capitalizzare 
Nelle due ultime stagioni di programmazio-
ne dei Fondi europei e nazionali la risposta 
dei territori e delle città è stata debolissima. 
Vi è stato un forte ritardo attuativo e un bas-
so avanzamento finanziario. E’ progressiva-
mente venuto meno l’approccio integrato, 
sono prevalse operazioni di attuazione di 
singole opere o scorrimento di graduatorie 
preesistenti. Sono mancate misure specifi-
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Patrimonio alloggi con 5 o più stanze

Numero 
di 
stanze

Abitazioni 
occupate 
2001 

(%) Abitazioni 
occupate 
2011 
(ipotesi)

1 340.718 1,57% 362.974

2 1.909.328 8,82% 2.034.046

3 4.397.100 20,31% 4.684.321

4 7.062.331 32,62% 7.523.646

5 4.906.883 22,66% 5.227.403

6 e più 3.036.928 14,03% 3.235.302

Totale 21.653.288 100,00% 23.067.693

Alloggi 
con 5 
o più 
stanze 7.943.811 36,69% 8.462.705

Produzione abitativa anni 60,70 e 80

Produzione alloggi occupati

anni alloggi stanze st/all

60 2.270.000 12.820.00 5,65

70 2.240.000 16.740.000 7,50

80 2.190.000 12.220.000 5,57

Produzione alloggi totali

anni alloggi stanze st/all

60 3.220.000 16.310.000 5,00

70 4.500.000 24.780.000 5,50

80 3.090.000 15.530.000 5,00

Totale 10.810.000 56.620.000

Totale 
2011 29.070.000 116.500.000



che e innovative per le imprese e l’innovazio-
ne.
I vincoli di finanza pubblica e la riduzione 
dei trasferimenti dello Stato agli Enti Locali 
impediscono di dare piena valorizzazione agli 
investimenti avviati e anche di mantenere gli 
attuali livelli nei servizi erogati (sociali, cultu-
rali, e ambientali, sempre più a carico del terzo 
settore) e nella manutenzione ordinaria del 
patrimonio di infrastrutture esistente.
Tali elementi rafforzano nuove forme di ren-
dita urbana, scoraggiano l’innovazione, pro-
ducono esclusione sociale e indeboliscono la 
qualità della vita. 
Occorre quindi superare questi limiti e fare un 
salto di qualità nella progettazione urbana. 
E’ evidente la necessità di una cornice più am-
pia per dare una veste istituzionale adeguata 
alle politiche per le aree urbane.

Il bilancio europeo 2014-2020
L’8 febbraio u.s. era stato raggiunto un accor-
do politico dal Consiglio europeo in merito al 
Quadro Finanziario Pluriennale europeo 2014-
2020, che offriva una prima base di riferimen-
to finanziaria per avviare tempestivamente la 
programmazione dei fondi per la politica di 
coesione per l’Italia. A titolo esemplificativo 
l’ammontare di tali risorse era pari a 29,6 mi-
liardi di euro di cui  20,5 per le Regioni meno 
sviluppate (Campania, Puglia Calabria e Sici-
lia), 1,0 per le Regioni in transizione (Abruzzo, 
Molise e Sardegna), 7,0 per le Regioni più svi-
luppate, 1,0 per l’obiettivo Cooperazione terri-
toriale e 0,5 per le “aree interne”.
Il Parlamento europeo ha però bocciato tale 
proposta, facendo saltare l’accordo di massi-
ma che era stato raggiunto. La motivazione è 
riconducibile al fatto che l’europarlamento ha 
posto alcune condizioni: dalla distribuzione 
delle risorse con maggiore attenzione alle poli-
tiche di crescita a una maggiore flessibilità del-
le voci di spesa tra i vari bilanci annuali fino ad 
un nuovo meccanismo di risorse che elimini i 
contributi nazionali. Si vedrà più avanti qua-
le accordo sarà raggiunto. Il dato rilevante è 
comunque la possibilità di poter contare su 
risorse importanti per lo sviluppo dei territori.

Il progetto aree interne 

La programmazione dei Fondi comunitari per 
il 2014-20204 offre però l’opportunità di dare 
avvio concreto a una nuova strategia. Senza 
distinzioni tra Nord e Sud. Con fortissima at-
tenzione ai singoli contesti territoriali. Il Pro-
getto per le “aree interne dell’Italia”5 assume 
dunque un rilievo importante concorrendo a 
ricollocare le “aree interne” al centro della vita 
e dell’economia del nostro Paese in questa sua 
difficile fase, valorizzandone i luoghi, le mate-
rialità e immaterialità, i saperi e le competen-
ze, le reti che li collegano. 
La definizione di aree interne non è univoca. 
Richiama quella di "aree periferiche" cioè con-
trapposte a quelle centrali. C'è tra di esse una 
idea di dipendenza delle prime dalle seconde. 
In realtà i punti di vista rispetto ai quali valu-
tare la centralità e quindi la perifericità - e più 
in generale le stesse aree interne - sono molte-
plici, essendo di ordine funzionale, geografico, 
spaziale, culturale etc. Le aree interne vengo-
no definite rispetto alla loro distanza da Centri 
d’offerta di servizi di base (Comuni o Aggrega-
zioni di Comuni).
L’offerta dei servizi comprende:
• Presenza di scuole secondarie superiori 

(tutti i tipi);
• Presenza di almeno 1 ospedale sede di 

DEA (Dipartimento d'Emergenza e Accet-
tazione);

• Presenza di una stazione ferroviaria di 
tipo almeno «Silver»

Il Community Led Local Development 
Il nuovo regolamento europeo attraverso il 
Community Led Local Development (art. 28 e ss), 
concentrato su territori sub regionali specifici 
propone uno sviluppo di tipo partecipativo, 
guidato da gruppi di azione locale composti 
da rappresentanti degli interessi socioecono-
mici locali pubblici e privati, in cui né il setto-
re pubblico, né un singolo gruppo di interesse 
rappresenta, a livello decisionale, più del 49% 
dei diritti di voto.
E’ uno sviluppo locale, attuato attraverso stra-
tegie territoriali integrate e multisettoriali ed 
è definito tenendo conto dei bisogni e delle 
potenzialità locali e comprende elementi in-
novativi nel contesto locale ed attività di crea-
zione di reti e, se del caso, di cooperazione. 

Esso si attua anche attraverso la promozione 
dell’inclusione sociale, l’aumento della par-
tecipazione al mercato del lavoro e il miglio-
ramento della qualità del capitale umano, 
investendo in istruzione competenze e ap-
prendimento permanente, come richiesto dal 
Position paper dei Servizi della CE per il perio-
do 2014-2020.

Gli investimenti territoriali integrati 
Qualora una strategia di sviluppo urbano, o 
un’altra strategia o patto territoriale, richieda 
un approccio integrato che comporti investi-
menti nell’ambito di più assi prioritari di uno 
o più programmi operativi, l’azione è eseguita 
sotto forma di investimento territoriale inte-
grato (Itt-art. 99). 
I programmi operativi interessati individuano 
gli Itt previsti e stabiliscono la dotazione fi-
nanziaria indicativa di ciascun asse prioritario 
destinata a ciascuna Iti.

Un nuovo sistema di governance 
Un elemento che segnala una rinnovata at-
tenzione e centralità per le politiche urbane è 
contenuto nell’art. 18 del Dl 6 luglio 2012 n. 92 
convertito in Legge 7 agosto 2013 n. 135 che 
ha dettato nuove regole per l’istituzione delle 
città metropolitane fissando al 1 gennaio 2014 
una data certa di riforma istituzionale per le 
principali città italiane (Roma, Torino, Mila-
no, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, 
Napoli, e Reggio Calabria). Inoltre l'art. 17 del 
Dl 95/2012, convertito nella L. 135/2012, ob-
bliga i comuni con popolazione fino a 5.000 
abitanti (fino a 3.000 abitanti se facenti parte 
di comunità montane) all’esercizio associato 
obbligatorio di funzioni e servizi comunali, 
mediante Unione di Comuni o Convenzione 
fra Comuni. Questa una norma può innescare 
processi virtuosi. Le Unioni di comuni sono 
oggi 367, volontariamente costituite da 1.851 
comuni, per 7,21 milioni di cittadini e con una 
distribuzione molto variegata tra le Regioni. 
Su tutte emerge il dato della Lombardia con 57 
Unioni di comuni costituite da 206 comuni e 
la Sicilia con 48 Unioni di comuni che coinvol-
gono 186 comuni. Molti comuni hanno quin-
di promosso processi strategici di pianificazio-
ne sovra comunale e locale.

Urbanistica, Società, Istituzioni
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Il metodo della programmazione 2014-
2020
Il metodo della programmazione 2014-2020 
sarà dunque profondamente rinnovato attor-
no alle “sette innovazioni di metodo” (risul-
tati attesi, azioni, attuazione, apertura, parte-
nariato mobilitato, valutazione, forte presidio 
nazionale) e ad alcuni obiettivi rilevanti per la 
policy:
• l’esigenza di considerare le città non più 

come spazi territoriali conclusi, ammini-
strativamente delimitati, ma come “città 
funzionali”;

• l’opportunità di operare una chiara di-
stinzione tra grandi città/aree metropo-
litane, città medie e sistemi di piccoli 
comuni;

• il fatto che sul piano dell’innovazione e 
della produzione, la capacità competitiva 
dell’Europa e dei suoi Stati deriverà sem-
pre più dalla “rete delle grandi città me-
tropolitane”;

• la necessità di un rafforzamento della 
cooperazione e co-decisione tra diversi 
livelli di governo nell’indirizzare le scelte 
di programmazione delle città e nel for-
nire loro piena titolarità e gli strumenti 
operativi per una efficace attuazione.

Su queste basi, insieme a quanto si vorrà re-
alizzare in tema di politiche nazionali per le 
aree urbane, potranno essere avviate azioni in 
grado di assicurare risultati innovativi nella 
prospettiva dello sviluppo e della coesione 
territoriale. 

Riferimenti
• Regolamento CE, 11.9.2012, COM(2012) 496 fi-

nal 2011/0276 (COD);
• “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi 

comunitari 2014-2020”, Documento di apertura 
del confronto pubblico, 2012;

• Position Paper dei servizi della Commissione 
Europea sulla preparazione dell’Accordo di 
Partenariato e dei Programmi in Italia per il 
period0 2014-2020 . Rif. Ares (2012) 1326063- 
09/11/2012;

• I comuni italiani, 2012, ANCI 
• Barca Report, 2009

1. Cfr:http://www.dps.tesoro.it/
documentazione/comunicati/2012/
Position%20paper%20dei%20servizi%20
della%20Commissione%20sulla%20
programmazione%20dei%20Fondi%20
del%20Quadro%20Strategico%20
Comune%20(QSC)%202014-2020_ITA.pdf 

2. Cfr:http://www.coesioneterritoriale.
gov.it/wp-content/uploads/2012/12/
Metodi-e-obiettivi-per-un-uso-efficace-
dei-fondi-comunitari-2014-20.pdf

3. Cfr: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2012:0496:FIN:IT:PDF

4. I fondi comunitari collegati al Quadro 
Strategico comune 2014-2020 sono  il Fondo 
europeo di Sviluppo regionale (FESR), il 
Fondo Sociale europea (FSE), il Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), 
il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR). Questi due fondi sono di 
diretta responsabilità del Ministro delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che 
ha anche responsabilità di coordinamento.

5. Cfr: http://www.coesioneterritoriale.
gov.it/forum-rieti-aree-interne-11-
12-marzo-2013/prima-sessione/

Eventi
a cura di Carolina Giaimo

Elena Bonifacio
La Legge 106/2011: 
l’interpretazione della 
Regione Piemonte

Su iniziativa congiunta di Regione Piemon-
te, Ance Piemonte e Valle d’Aosta e Anci Pie-
monte, si è svolto a Torino, lo scorso giovedì 
7 marzo 2013 presso il Centro Congressi della 
Regione, il Convegno dal titolo “Razionaliz-
zare e riqualificare: gli interventi in deroga ai 
piani regolatori ai sensi della Legge 106/20111 
e della Circolare regionale 9 maggio 2012”.
A quasi due anni dall’entrata in vigore della 
legge 106 (cd “Decreto sviluppo”) nonché a 
quasi un anno dalla pubblicazione della Cir-
colare del Presidente della Giunta regionale 9 
maggio 2012, n. 7/UOL, sì è condivisa la neces-
sità di confrontarsi sugli aspetti interpretativi 
della norma statale e le conseguenti possibili-
tà di concreta applicazione al livello regiona-
le. 
Oggetto dell’incontro è stato quindi determi-
nato dalle disposizioni della legge statale n. 
106/2011, che ha convertito il Decreto legge 
n. 70/2011 (cosiddetto “Decreto Sviluppo”) 
precisamente dal complesso dei commi 9-14 
dell’articolo 5 “Costruzioni private”. 
Il titolo del Convegno è esso stesso dichia-
rativo delle finalità enunciate al comma 9 
dell’art. 5 “incentivare la razionalizzazione del 
patrimonio edilizio esistente” e “promuovere 
e agevolare la riqualificazione di aree urbane 
degradate” ed ha costituito il punto di parten-
za della discussione. 
Infatti, sempre il comma 9 dispone che per il 
perseguimento di queste finalità, le Regioni 
approvino “specifiche leggi”, le quali incen-
tivino tali azioni anche con interventi di de-
molizione e ricostruzione che prevedano: una 
volumetria aggiuntiva a quella preesistente 
come misura premiale, la delocalizzazione 
delle volumetrie in aree diverse, l’ammissione 
di modifiche alle destinazioni d’uso purché 
si tratti di destinazioni tra loro compatibili 
e complementari nonché di modifiche della 
sagoma se queste armonizzano l’architettura 
degli immobili con l’intorno esistente. 
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Ma le Regioni possono anche non fare queste 
“specifiche leggi”: stabilisce infatti il comma 
14 che, se dopo 120 giorni dall’entrata in vi-
gore della legge di conversione (luglio 2011) 
una Regione a statuto ordinario non ha prov-
veduto all’approvazione  di (quelle) specifiche 
leggi, le disposizioni contenute nel comma 9 
sono immediatamente applicabili.  
È il caso del Piemonte, per scelta. 
Ecco, questo si costituisce come il primo as-
sunto espresso nel Convegno, la scelta appun-
to della Regione Piemonte di non approvare 
una specifica legge, bensì di pubblicare una 
Circolare sulle norme anzidette: si tratta di 
un atto che si limita a fornire “prime indica-
zioni” per applicare la legge, cioè i commi 9-14 
dell’articolo 5. 
Seppur con la Circolare venga espresso che la 
situazione piemontese è quella della “imme-
diata applicazione” delle disposizioni conte-
nute nel comma 9, viene però chiaramente 
indicato che il procedimento da individuarsi 
per dare concreta attuazione alla norma sia 
quello edilizio, di cui quindi all’articolo 14 del 
Dpr 380/2001, che disciplina il “Permesso di 
costruire in deroga ai Piani regolatori”.  
La lettura regionale scavalca l’immediata 
applicazione disposta dalla norma statale in 
virtù del fatto che l’articolo 20 “Procedimento 
per il rilascio del Permesso di costruire” del TU 
dell’Edilizia, si applica ai Permessi di costruire 
conformi ai Prg, ai Regolamenti edilizi, alla 
normativa edilizia, mentre qui si è in deroga. 
Per cui non potendo negare che si sia nel caso 
di un Permesso di costruire rilasciato in dero-
ga, che l’attività comunale applicativa di que-
ste norme travalichi il perimetro dell’attività 
di gestione per entrare in quello dell’attività 
di indirizzo della Pubblica amministrazione, 
che sussista quanto disposto al comma 11 
dell’articolo 5, si è operata la scelta di appli-
care il comma 9 della Legge con il rilascio del 
Permesso di costruire in deroga, ribadendo 
che non può certo essere solo la struttura di 
gestione del Comune (Uffici, Commissione 
edilizia, ecc) a decidere deroghe sul Prg.
La Regione si pone nelle condizioni di arreca-
re il minor male possibile al sistema pianifi-
catorio regolato dal Piano, ravvedendo nella 
necessità del passaggio in Consiglio comuna-
le per il rilascio del Permesso, l’attivazione di 
un meccanismo di tutela al Piano per ciò che 
concerne l’assenso a quanto richiesto “in de-
roga” dal proponente, senza però chiarire le 
modalità per il soddisfacimento dell’interesse 

pubblico, ma questa precisazione era peral-
tro “mancante” anche nella norma statale, a 
meno che non si intenda che con il comma 9 il 
legislatore non abbia voluto sancire il pubbli-
co interesse di qualsivoglia possibile cantiere 
che venga attivato quale contributo concreto 
alla crescita economica e occupazionale del 
Paese. 
Questo infatti è quanto portato in discussione 
al Convegno dall’Anci che, nel premettere che 
il requisito del pubblico interesse sia costitu-
tivo della legittimità di qualsivoglia provvedi-
mento, ha sottolineato anche che la facoltà di 
deroga disposta dalla norma non debba essere 
una concessione discrezionale da riconoscersi 
o meno, ma che sia invece una modalità vin-
colata disposta dal legislatore al fine di mas-
simizzare l’obiettivo del pubblico interesse 
rappresentato dall’avvio del maggior numero 
di interventi nel minore tempo possibile. An-
cora una volta si delinea il passaggio in Con-
siglio comunale non tanto come momento 
di assenso su deroghe “quantitative” al Piano, 
ma quanto anche come momento di assunzio-
ne di titolarità di pubblico interesse al proces-
so di rigenerazione, nell’accezione più onni-
comprensiva del termine, che il proponente è 
capace di attivare, motivandolo precisamente.
Nulla sì è detto invece della delocalizzazio-
ne delle volumetrie in aree diverse, aspetto 
sicuramente più complesso e difficilmente 
“derogabile” da un processo più ampio di tra-
sformazione territoriale per il quale il piano 
territoriale e urbanistico è ancora lo strumen-
to più efficace. 
L’opinione dell’Ance Piemonte e Valle d’Aosta 
si rivolge all’aspetto di “opportunità” rappre-
sentato dai disposti del comma 9. Soprattutto 
di un’opportunità di sviluppo di progettualità 
e attivazione di processi di riqualificazione/
rigenerazione e trasformazione urbana, che 
passa anche per la possibilità di poter realizza-
re concretamente un progetto che trova, nella 
lunga attesa dei tempi amministrativi attuali, 
un potente deterrente agli investimenti sul 
territorio. 
In quest’ottica è esemplificativo il caso appli-
cativo dei disposti della norma statale, costitu-
ito dalla riqualificazione dell’ex stabilimento 
produttivo Faber nel Comune di Bra, laddove 
appunto il Prg vigente identifica l’area come 
produttiva e il Prg adottato come “area di ri-
qualificazione” sottoposta a strumento urba-
nistico esecutivo, e il ricorso alla deroga si è 
rivolto non tanto agli aspetti edilizi del pro-

getto, seppur si è beneficiato di una premia-
lità del 10%, quanto di una deroga rispetto ai 
tempi di attuazione di una previsione di un 
Prg non ancora approvato, in “anticipazione” 
quindi. Un “utile” uso della norma, giocato 
sull’interesse pubblico di dare avvio alla ri-
qualificazione di un’area dismessa e abbando-
nata, con finalità preminentemente terziaria 
realizzata dall’intervento privato nelle fun-
zioni di residenze, direzionale, commercio e 
artigianato di servizio, oltre a dismissioni per 
servizi pubblici. 
Se il caso di Bra si configura come uno tra i 
primi “esperimenti applicativi” proprio anche 
a dimostrare che l’ “uso” produce ulteriori ri-
verberi dell’accezione delle deroghe possibili, 
il Comune di Torino, che ha costituito un al-
tro caso presentato al Convegno, rappresenta 
invece il primo “caso” di approvazione di una 
Delibera di Indirizzi e criteri applicativi dei di-
sposti della norma statale. 
Infine, il Convegno ha voluto essere anche un 
momento di “raccolta” delle molteplici que-
stioni sugli aspetti interpretativi e applicativi 
pervenute soprattutto dai Comuni piemon-
tesi direttamente coinvolti nell’applicazione 
dei disposti, raccolta alla quale conseguirà la 
pubblicazione di un resoconto regionale che 
potrebbe anche costituire integrazione all’at-
tuale Circolare.

1. Titolata “Conversione in legge, con 
modificazioni, del Decreto Legge 13 maggio 
2011 n. 70, concernente Semestre Europeo – 
Prime disposizioni urgenti per l’economia”.

Giacomo Leonardi
La Legge 106/2011: 
modalità applicative del 
Comune di Torino

Con l’entrata in vigore della legge 106/2011 
i Comuni che ricevono istanze di trasforma-
zione del territorio da operatori privati vol-
te all’applicazione dei disposti normativi di 
tale legge devono applicarli nell’ambito degli 
indirizzi dettati. Il fine del provvedimento è 
quello di incentivare la razionalizzazione del 
patrimonio edilizio esistente, di promuovere 
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e agevolare la riqualificazione di aree urbane 
degradate con presenza di funzioni eteroge-
nee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, 
anche di edifici a destinazione non residen-
ziale dismessi o in via di dismissione ovvero 
da rilocalizzare. 
In un periodo congiunturale estremamente 
delicato come quello caratteristico degli ul-
timi anni, il legislatore nazionale ha ritenuto 
pertanto necessario favorire da una parte la 
riqualificazione di aree ed edifici e nel con-
tempo stimolare lo sviluppo dell’efficienza 
energetica e delle fonti rinnovabili ecc. an-
che con interventi di demolizione e ricostru-
zione. Qualora le ipotesi progettuali di tra-
sformazione siano coerenti con gli obiettivi 
sopra enunciati, si prevedono anche “pre-
mialità” in ordine alle volumetrie a partire 
da quelle esistenti.
Tuttavia decorso il limite di 120 giorni 
dall’entrata in vigore dalla L 106, la Regione 
Piemonte non ha emanato norme specifiche 
ma ha invece deliberato una Circolare (Dpgr 
9/05/2012 n. 7/UOL) con la quale ha fornito 
le prime indicazioni per dare operatività alla 
legge, introducendo nel contempo alcune 
importanti specificazioni: 
a. per “razionalizzazione del patrimonio 

edilizio esistente” si devono intendere 
“gli interventi volti a valorizzarne l’uso, 
adeguandolo alle mutate esigenze fun-
zionali, sia in termini edilizi che di desti-
nazione d’uso”

b. per “riqualificazione di aree urbane de-
gradate” si devono intendere “gli inter-
venti volti a porre rimedio, anche attra-
verso forme di sostituzione edilizia e di 
rinnovo urbano, a situazioni degradate o 
di bassa qualità sotto il profilo urbanisti-
co ed edilizio, o sotto il profilo sociale ed 
economico”, posto che le finalità sopra 
descritte possono essere anche disgiun-
te.

La procedura da applicarsi per addivenire al 
rilascio del titolo abitativo è quella indicata 
dalla stessa L 106/2011 e quindi quella previ-
sta dall’articolo 14 del DPR 380 (Testo Unico 
Edilizia) ovvero il Permesso di costruire in 
deroga tramite una deliberazione del Consi-
glio Comunale.
Va qui sottolineato che il ricorso all’istituto 
della deroga, già previsto dalla Legge 1150/42 
e oggi indicato nel Testo Unico dell’Edilizia, 
era già operante solo per gli edifici pubblici o 
di interesse pubblico, ma con la L 106 opera 

anche per le “costruzioni private”, così come 
titola l’art. 5 della stessa legge la quale rico-
nosce di fatto l’interesse pubblico allo svilup-
po promosso dall’operatore privato. Si affer-
ma quindi un principio del tutto innovativo 
della “eccezione rispetto alla regola” anche 
per le costruzioni private. Logicamente va 
del resto considerato che in ogni caso le pro-
poste di trasformazione devono rispondere 
agli obiettivi e ai criteri di riqualificazione, di 
razionalizzazione di contenimento e miglio-
ramento energetico ecc. sopra richiamati.
Infatti tali finalità di rinnovo urbano, volte a 
porre rimedio a situazioni degradate sotto il 
profilo edilizio o urbanistico o socio-econo-
mico, dovranno essere puntualmente moti-
vate e documentate in sede di istanza rivolta 
ad ottenere il Permesso di costruire.
La Circolare regionale piemontese prevede 
che: “in attesa di eventuali integrazioni le-
gislative regionali, i Comuni dovranno con-
durre attente valutazioni sul tema, sulla base 
della propria strumentazione urbanistica e 
prestando la dovuta attenzione alle situa-
zioni locali, analizzando e valutando la com-
patibilità e la complementarietà sia a scala 
edilizia (destinazioni tra loro compatibili 
o complementari nell’ambito di uno stesso 
edificio o complesso unitario di edifici), sia a 
scala urbanistica (destinazioni tra loro com-
patibili o complementari a scala urbana in 
relazione ai caratteri propri del contesto ur-
bano circostante)”.
In ordine alle considerazioni sopra espres-
se la Città di Torino, prendendo atto delle 
importanti novità legislative e dovendo nel 
contempo ottemperare ai disposti della leg-
ge e alle indicazioni della Circolare regio-
nale, ha ritenuto opportuno predisporre un 
atto deliberativo (Dgc del 26.2.2013) volto a 
definire Indirizzi e criteri applicativi circa la 
valutazione delle proposte progettuali avan-
zate anche per semplificare ed accelerare le 
fasi tecniche istruttorie.
Inoltre in una realtà complessa come una cit-
tà di rango metropolitano si rende necessario 
governare i processi istruttori in modo orga-
nico, adottando valutazioni possibilmente 
uniformi al fine di limitare il più possibile 
gli elementi di discrezionalità, ferma restan-
do la potestà e le ulteriori valutazioni di com-
petenza dell’organo collegiale (il Consiglio 
comunale) al quale devono essere sottoposte 
per l’approvazione i progetti di trasformazio-
ne.

La deliberazione della Città di Torino, dettan-
do i criteri di valutazione, richiama anche i 
limiti applicativi; l’osservanza delle leggi di 
settore, il mantenimento degli standard dei 
servizi previsti dal Prg; quelli riferiti all’ap-
plicabilità della deroga (limiti di densità 
edilizia, altezze, distanza tra i fabbricati di 
cui alle norme di attuazione del Prg e degli 
Strumenti urbanistici esecutivi, mutamento 
delle destinazioni d’uso, purché si tratti di 
destinazioni tra loro compatibili o comple-
mentari) quelli infine riferiti alla non appli-
cabilità assoluta della procedura (interventi 
su edifici abusivi, fatto salvo il rilascio di tito-
lo abilitativi in sanatoria alla data di entrata 
in vigore della Legge, interventi su edifici si-
tuati nel centro storico, interventi su edifici e 
su aree ad inedificabilità assoluta).
Si introducono cautele qualora le proposte 
progettuali riguardino tessuti sensibili o de-
licati sotto il profilo ambientale richiedendo, 
a corredo delle istanze un “documento am-
bientale” volto a dimostrare il non aggravio 
delle condizioni e conseguente eventuale ri-
verbero negativo sui tessuti interessati. 
Tutto ciò premesso, oggi gli Enti locali de-
vono governare uno strumento nuovo che 
si affianca alla tradizionale strumentazione 
per le trasformazioni del proprio territorio 
che potrà rivelarsi una grande opportunità di 
sviluppo dal punto di vista socio-economico 
se governata traguardando agli obiettivi del-
la legge seppur con le opportune cautele e 
limitazioni. Allo stesso tempo occorre sotto-
lineare che possono sottrarsi alle procedure 
tradizionali (soprattutto Varianti parziali se-
condo la legge urbanistica del Piemonte) pro-
poste di intervento privato che oggi produco-
no ingolfamenti e appesantimenti istruttori 
e burocratici della macchina comunale. A 
regime, in un processo virtuoso, l’auspicio 
è quello di ipotizzare il ricorso alla Variante 
per gli interventi che rivestono finalità stra-
tegiche e per quelli che riguardano una effet-
tiva modifica e radicale trasformazione dei 
tessuti coinvolti. 
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binomio “case+verde”: il Comune prevede 
di trasformare 750 mila metri quadrati in 
verde e spazi pubblici. Il rimanente, circa 
450 mila metri quadrati, sarà venduto a pri-
vati che potranno costruire solo garantendo 
in cambio una quota di servizi e alloggi in 
housing sociale. 
Le vicende del riutilizzo degli scali nel corso 
degli ultimi anni è rivelata una “spia” del-
le difficoltà del quadro normativo italiano 
a conciliare obiettivi statali e potenzialità 
locali. Un’occasione persa, almeno per ora. 
La crisi economica ha accentuato tendenze 
già in atto. Il libro ha perciò il merito, tra gli 
altri, di  porre l’attenzione su questo impor-
tante patrimonio di aree, su cui si gioca una 
importante partita per il futuro della città. 
Oltre che sugli aspetti quantitativi (volume-
trie), il volume si interroga sull’opportunità 
di un approccio sistemico ai sette scali, sul-
le possibili strategie di intervento (funzioni 
insediabili e opportunità localizzative) e 
sulla “forma della città”,  registrando un af-
fanno della politica nel delineare una regia 
pubblica  e una vision condivisa e di lungo 
periodo. Partendo dall’assunto che per ca-
pire una città sono necessari molti punti di 
vista, compreso quello del cinema, a con-
clusione del corposo studio sono raccolte 
le conversazioni con personalità extradisci-
plinari di assoluto rilievo, come Ermanno 
Olmi.
Tre diverse forme di narrazione - saggi, pro-
getti, interviste - tenute insieme dal mede-
simo intento: offrire materiali di riflessone 
per promuovere un ampio e partecipato di-
battito sul futuro di Milano.

Francesco Gastaldi

Una scelta per Milano. Scali 
ferroviari e trasformazioni della 
città
Laura Montedoro (a cura di),
Quodlibet, Macerata, 2011, 
358 pp. Euro 42,00.

Il volume a cura di Laura Montedoro parte 
da una riflessione sulla rilevanza che i set-
te scali ferroviari milanesi dismessi hanno 
per i processi di trasformazione urbana e di 
messa a punto di un’idea di città. Il volume 
raccoglie numerosi contributi: una prima 
parte contiene dei saggi di indirizzo volti 
a delineare le sfide cruciali per Milano; la 
seconda parte dedica spazio a diverse speri-
mentazioni progettuali per il riordino degli 
scali; la terza propone, infine, una sorta di 
verifica “a più voci” delle ipotesi sviluppate, 
interrogando figure di rilievo culturale, fra 
cui Luigi Mazza e Pierluigi Nicolin. 
La questione della valorizzazione degli sca-
li ferroviari, e dei processi di rigenerazione 
urbana che potrebbero derivarne, è in stret-
tissima correlazione con quella che riguar-
da altri vuoti urbani di aree produttive (in 
molti casi dovuti alla recente fase di crisi 
economica) e ai grandi contenitori dismessi 
(ex caserme, ex ospedali, ex mercati genera-
li, ex macelli, ex impianti energetici). 
Tutte le principali città italiane sono attra-
versate da fenomeni di dismissione com-
plessivamente rilevanti, rispetto ai quali 
spesso non si è in grado di valutare l’entità 
complessiva e i possibili effetti sul tessuto 
urbano. 
Il tema della dismissione e valorizzazione 

dei patrimoni pubblici fa ormai parte del 
dibattito politico italiano da alcuni anni 
ed è legato alle esigenze finanziarie del-
lo stato nazionale, di società a prevalente 
capitale pubblico o di enti pubblici locali 
(regioni, comuni, aziende sanitarie). Nel 
dibattito politico-amministrativo il proble-
ma è prevalentemente tematizzato secondo 
questioni di natura contabile, l’esigenza di 
“fare cassa”, spostando in secondo piano al-
tri aspetti legati alla pianificazione, alla ge-
stione delle politiche urbane, ai processi di 
valorizzazione culturale e alla promozione 
del territorio. 
I Comuni non riescono a utilizzare o valo-
rizzare il patrimonio pubblico dismesso o in 
corso di dismissione come occasione di svi-
luppo urbano; molte inerzialità, dovute ad 
un insieme molto ampio di fattori, hanno 
avuto ripercussioni negative, sia in termini 
di vivibilità degli ambiti interessati, sia in 
termini di ostacolo a possibili progetti di 
riqualificazione che potrebbero innescare 
processi di sviluppo e rigenerazione urbana. 
In genere gli enti locali non dispongono del-
le risorse necessarie per l’acquisizione dei 
beni e delle aree, quindi non hanno conve-
nienza ad apporre vincoli troppo rigidi, ma 
va rilevato che molto spesso gli esiti degli 
interventi si fanno incerti quando mancano 
linee strategiche sul riuso o ci sono obietti-
vi e progetti discordanti ed idee poco chia-
re. Sembra quasi scontato sottolineare che 
l’appetibilità di immobili o di aree dismesse 
di proprietà pubblica dipenda dalle attività 
che vi si potranno svolgere. Se alla defini-
zione di queste ultime non si può giungere 
prima delle procedure di alienazione per 
l’assenza di un accordo tra lo Stato proprie-
tario ed il comune gestore del territorio, o 
vi si giunge in tempi tanto lunghi da essere 
inaccettabili per il mercato, non vi è dubbio 
che le possibilità di successo dei processi di 
dismissione si riducano sensibilmente.
Nel caso milanese la questione degli ex 
scali ferroviari è regolata dall’Accordo di 
Programma tra Ferrovie dello Stato s.p.a. e 
Comune di Milano stipulato nel 2007, con 
successiva adesione nel 2008 di Regione 
Lombardia.  Il nuovo PGT sposa la linea del 

Libri e altro 
a cura di Ruben Baiocco
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Planning and Architecture, 
Searching for an approach
Roberta Ingaramo, Angioletta Voghera,
Alinea International Firenze, 2012, 
Euro 20,00.

"Planning and Architecture, Searching for an 
approach" di Roberta Ingaramo ed Angioletta 
Voghera, edito da Alinea International è un te-
sto in lingua inglese che ricerca un metodo di 
intervento che consenta di combinare pianifi-
cazione ed architettura per realizzare progetti 
integrati e complessi, largamente condivisi da 
tutti i soggetti sociali.
Il punto di partenza di questa ricerca sono i 
Contratti di Fiume, istituiti a livello naziona-
le nel territorio italiano in recepimento della 
Direttiva Europea 2000/60/CE. Questi accordi 
giuridici per il potenziamento della risorsa ac-
qua, consentono di attivare processi allargati 
di valorizzazione fluviale partecipata, com-
binando dati analitici e strumenti operativi. I 
Contratti consentono di creare un legame tra 
diversi livelli di pianificazione, ampliando 
così il range di attori coinvolti nella gestione 
della risorsa acqua. 
Le autrici, dopo aver inquadrato i casi italiani 
all'interno del panorama di applicazione dei 
Contratti di Fiume in Europa, affrontano, in 
particolare, il caso del Contratto di Fiume del 
Torrente Sangone, all'interno del territorio 
della Provincia di Torino. L'obiettivo del Con-
tratto è la promozione di un approccio parteci-
pativo alla valorizzazione dell'ambiente e del 

Libri e altro 
a cura di Ruben Baiocco

paesaggio fluviale, attraverso una prospettiva 
interdisciplinare.
All'interno del testo vengono, quindi, riportati 
i risultati del processo di partecipazione che ha 
visto coinvolte in un percorso di ascolto e deci-
sion-making, attraverso seminari e workshop 
interdisciplinari, la Facoltà di Architettura del 
Politecnico di Torino, l'Alta Scuola Politecnica 
dei Politecnici di Torino e Milano e la Facoltà 
di Scienze Naturali ed Agricoltura di Torino. 
Il tema della riqualificazione della regione del 
Torrente Sangone è stato affrontato all'interno 
dei corsi di laurea, nella definizione dei proget-
ti di tesi seguiti dalle autrici, nelle lezioni dei 
workshop e negli atelier di studi che hanno 
accompagnato il Concorso di progettazione 
mirato alla realizzazione di un Masterplan del 
Piano d'Azione del Contratto di Fiume del Baci-
no del Torrente Sangone. All'interno di questo 
variegato gruppo di esperienze, ripercorse nel 
testo attraverso immagini e descrizioni degli 
esiti conseguiti, le autrici sono pervenute alla 
definizione di un metodo di progettazione 
interdisciplinare, in grado di confrontarsi col 
tema delle grandi trasformazioni territoriali e 
del loro rapporto con il progetto d'architettu-
ra, a tutte le scale di intervento. La proposta, 
quindi, di un progetto integrato multi-scalare, 
consente di accompagnare alle procedure ne-
goziate supportate dal Contratto di Fiume, la 
definizione di un masterplan generale, come 
prefigurazione e visualizzazione di uno sce-
nario strategico condiviso. Il metodo prevede, 
poi, la definizione di aree specifiche di inter-
vento, individuate attraverso sezioni territo-
riali trasversali, in grado di connettere il livello 
di pianificazione di area vasta con le scelte del 
progetto di architettura.
Attraverso questo metodo, il concetto di soste-
nibilità, non più confuso con la mera applica-
zione di tecnologie più efficienti, si amplia ad 
interessare sistemi complessi, attraverso la de-
finizione di criteri condivisi di progetto, in una 
sorta di patto tra stakeholder, e attraverso il 
superamento di un paradigma di architettura 
autoreferenziale e slegata dal contesto, in linea 
con la tradizione dell'urbanistica e della pro-
gettazione architettonica d'eccellenza euro-
pea, da Giancarlo De Carlo a Vittorio Gregotti 
e Alvaro Siza. Anche le difficoltà connesse alla 

varietà delle discipline coinvolte nel progetto 
del territorio, trova attenuazione all'interno 
di questo metodo di integrazione dove il sog-
getto dell'architettura è il paesaggio stesso e i 
suoi sotto-sistemi insediativi, soprattutto nelle 
fasce di commistione dell'ambiente rurale-na-
turale con quello antropizzato. In particolare, 
lo strumento operativo proposto di penetra-
zione del progetto d'architettura nella scala 
territoriale, le sezioni trasversali di progetto, 
costituisce un elemento di connessione tra 
pianificazione e progetto, attraverso una serie 
di scelte di campo fondamentali: riduzione del 
consumo di suolo (saturation), individuazione 
di usi e pratiche (delimitation), soluzione di 
spunti progettuali (contamination). 
Attraverso il testo, quindi, le autrici perven-
gono alla definizione generale di un metodo 
la cui applicazione al progetto del territorio e 
dell’architettura contemporanei può miglio-
rare le capacità di rigenerazione dei paesaggi 
urbani e naturali, rafforzando inoltre le com-
ponenti socio-economiche dei processi attra-
verso una continua costruzione del consenso 
che diventa progetto condiviso e ricostruzione 
di identità. L'approccio alla partecipazione, 
mediato attraverso l'utilizzo di principi di 
landscape ecology come legante tra planning 
e design, collega fra loro cittadini e istituzio-
ni intorno alla riscoperta del bene comune 
che diviene uso rispettoso di un patrimonio 
collettivo. Inoltre la ricerca di un metodo di 
intervento flessibile, ha significato il con-
frontarsi col tema delle grandi trasformazioni 
territoriali, con il loro rapporto con le diverse 
scale di intervento, con le interconnessioni 
tra apporti disciplinari complessi. L'utilizzo 
infine della lingua inglese proietta il testo sul 
panorama del dibattito internazionale, pro-
vando a rispondere con strumenti operativi 
e tesi metodologiche al tema del rapporto tra 
architettura e pianificazione, fornendo una 
prospettiva snella e fertile, supportata da casi 
studio stimolanti. 

Annie Attademo
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In linea con la politica delle cosiddette li-
beralizzazioni, portata avanti sia dai gover-
ni di centro destra che di centro sinistra, 
anche le tariffe per le prestazioni profes-
sionali di tipo urbanistico sono state abro-
gate (DL 1/2012, art. 12). La parcella è stata 
lasciata alla libera contrattazione tra pro-
fessionista e "cliente". Nella pratica legata 
alla redazione degli strumenti urbanisti-
ci, però, il Committente è esclusivamente 
rappresentato da un Ente Locale che, come 
tale, è soggetto alla normativa degli appal-
ti di servizi e di conseguenza deve agire 
attraverso gara pubblica. La stazione ap-
paltante, nel momento in cui deve proce-
dere ad un bando, si trova nella oggettiva 
difficoltà di porre un valore "a base d'asta" 
da inserire nei criteri di valutazione/ag-
giudicazione della gara. La conseguenza è 
che la cifra di riferimento viene assunta in 
modo soggettivo senza alcun riferimento 
di legge. In una fase di mancanza di risor-
se (patto di stabilità, spending review, ecc.) 
la scelta viene assunta in riferimento alle 
disponibilità di bilancio e, in sostanza, ad 
un valore di molto inferiore a quello prece-
dente in cui erano in vigore il tariffario. Per 
i professionisti partecipanti alle gare ciò si 
traduce nel proporre un ulteriore ribasso 
che mediamente si aggira attorno al 30%, 
con punte sino al 50%. 
A fronte di questi "minimi" il lavoro per 
la stesura di un piano è notevolmente au-
mentata comprendendo analisi e valuta-
zioni specifiche e di settore che talvolta 
(anzi spesso) sono ricomprese nell'incarico 
principale di progettazione: la Valutazio-
ne Ambientale Strategica, la Valutazione 
di Incidenza, la Compatibilità Idraulica, 
l'adeguamento al Piano di Assetto Idro-
geologico (parte frane e parte idrica), la 
Compatibilità al rischio sismico, la valu-
tazione dei beni storici o archeologici, la 
Partecipazione e la Concertazione, l'infor-
matizzazione secondo canoni prestabiliti, 

ecc. Ognuno di questi documenti allegati 
al piano necessitano per essere redatti di 
professionalità adeguate e sono diversi in 
ogni regione o provincia. Vi è poi l'aspetto 
legato ai tempi della valutazione del "pia-
no-burocratico" da parte degli enti ed uffici 
delegati: Servizio geologia, Servizio idri-
co integrato, servizio sismico, ufficio Vas, 
ufficio Vinca, Sovrintendenza/e, Quadro 
conoscitivo e Cartografia informatizzata, 
e, per ultimo, ufficio Urbanistica. Il profes-
sionista deve interloquire con tutti questi 
uffici e riformulare proposte e documenti 
in una sorta di "co-pianificazione".

Il Decreto legge di liberalizzazione ha, 
però, introdotto al suo interno delle "de-
roghe". Ha previsto cioè che il compenso 
professionale venga determinato in base 
a parametri stabiliti con Decreto del Mini-
stero della Giustizia (che sovrintende agli 
Ordini) per due casi: 
a. nel "caso di liquidazione da parte di un 

organo giurisdizionale";
b. nel caso di gare di progettazione. 
Il primo ha lo scopo di derimere le contro-
versie sorte in occasioni di contenziosi. Il 
secondo per fissare dei "minimi" che diven-
tino di riferimento per la stazione appal-
tante. Questi ultimi devono essere concor-
dati con un Decreto interministeriale cioè 
"di concerto con il ministero delle Infra-
strutture". 
In agosto 2012 è stato emanato il primo 
Decreto (Dm 140/2012), in novembre è sta-
to approntato il secondo che però non ha 
concluso l'iter a causa della chiusura anti-
cipata della legislatura. Entrambi i provve-
dimenti si basano sui medesimi parametri 
e permettono di avere un termine di para-
gone per le gare future.

Il "Regolamento recante la determinazione 
per la liquidazione da parte di un organo 
giurisdizionale dei compensi per le pro-
fessioni regolamentate" specifica tra le 
professioni di "area tecnica" la professione 
di "Pianificatore" e di conseguenza fissa i 
parametri per il calcolo delle prestazioni 
urbanistiche. I parametri generali per la 
liquidazione del compenso sono quattro 
(art.34):

a. il parametro "V", cioè il "costo econo-
mico delle singole categorie compo-
nenti l'opera" ,

a. il parametro "P", cioè il parametro base 
che si applica al "costo economico del-
le singole categorie componenti l'ope-
ra",

a. il parametro "G" che definisce la "com-
plessità della prestazione",

a. il parametro "Q" che definisce la "speci-
ficità della prestazione".

Il costo economico dell'opera è individuato 
"tenendo conto del suo valore determinato, 
di regola, con riferimento al mercato". Nel 
caso di prestazioni relative "alla pianifica-
zione e alla programmazione di tipo gene-
rale il Valore dell'opera è determinato sulla 
base del Pil complessivo relativo al conte-
sto territoriale interessato" (nota 2, tav.Z1). 
Per la redazione dei piani regolatori gene-
rali, comunque denominati nelle norma-
tive regionali, il parametro di riferimento 
diventa il valore del Pil di quel particolare 
contesto territoriale. Il valore del PIL è le-
gato alle dinamiche di mercato e sostitui-
sce il precedente parametro di riferimento 
che era il numero degli abitanti dettato dal-
la Circolare del Ministero dei Lavori Pub-
blici del 1969 (Circ. n.6679 del 1.6.1969). Il 
Pil pro capite deve essere moltiplicato per 
il numero degli abitanti reali o nel caso di 
comuni turistici per il numero di "abitanti 
teorici" dato dalle presenze massime gior-
naliere.
Per quanto riguarda la strumentazione ur-
banistica attuativa il valore da prendere in 
considerazione è quello "determinato sulla 
base del valore delle volumetrie esistenti e 
di progetto". In questo caso si riconferma il 
parametro volumetrico come nella prece-
dente Circolare Ministeriale senza però le-
gare il dato ad una parametro fisso (15 lire 
al mc. indicizzato Istat, di cui alla Circolare 
del 1969) ma ai costi reali  di costruzione 
rapportati al metro cubo o al metro quadro, 
cioè ai valori di mercato. 

Partendo dal PIL attraverso una equazione 
pre-fissata si stabilisce il parametro base 
(P). Tale valore può essere incremenato o 
diminuito in base alla "complessità dell'o-

Associazione Nazionale Urbanisti
Pianificatori Territoriali e Ambientali a cura di Daniele Rallo

Daniele Rallo, Luca Rampado
Tariffe professionali: 
massimo ribasso vs giusto 
compenso
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pera (G)", e varia tra 0,8 a 1,5  ed è a discre-
zione. Infine il parametro Q è un indice 
pre-fissato dal decreto e corrisponde alla 
prestazione da eseguire: per es. per la Pia-
nificazione è pari a 0.006.
La determinazione del compenso comples-
sivo è dato dal prodotto di tutti i parametri 
(art.39).
La criticità più evidente del Dm 140 è data 
dal fatto che viene attribuita al Giudice la 
facoltà di abbattere o aumentare i compen-
si del 60% (art.36) in maniera completa-
mente discrezionale.

Nella bozza del secondo decreto per il "cor-
rispettivo a base di gara" i parametri sono 
stati ulteriormente specificati suddividen-
do la "pianificazione urbanistica" rispetto 
al numero degli abitanti della città in cui 
si interviene e sono state inserite nuove 
"voci" quali la relazione paesaggistica, la 
Via, la Vas, il monitoraggio, gli studi di 
compatibilità. E' stato inoltre fissato un 
compenso orario per le prestazioni non ri-
comprese e sono state inserite le spese de-
gli oneri accessori che variano tra il 10 ed 
il 25%. Tutti elementi migliorativi rispetto 
al primo decreto.

Ad una prima valutazione sommaria con 
il secondo decreto (non ancora approvato) 
il compenso per un piano ritorna a valo-
ri economici più aderenti ai reali costi di 
produzione anche se la discrezionalità da 
parte della stazione appaltante rimane de-
terminante, come il ribasso proposto dal 
concorrente in una situazione di libero 
mercato, salvo poi incorrere nel conten-
zioso ed avere come riferimento il primo 
decreto.

Per avere un termine di paragone rispetto 
al lavoratore dipendente si può azzardare 
un confronto con le retribuzioni "minime" 
sindacali fissate per i contratti dei dipen-
denti pubblici di livello dirigenziale. Per 
la categoria dei Dirigenti è prevista sia una 
retribuzione da posizione che una da ri-
sultato. I contratti dirigenziali si aggirano 
tra gli 85.000 Euro ed i 120.000 Euro lordi 
annuali. A queste cifre si deve aggiungere 
per avere confronto alla pari il "costo" di 
una postazione di lavoro (affitto, software/
hardware, utenze, cancelleria, ecc.) che si 
aggira attorno ai 10.000-20.000 Euro/anno. 
Per il lavoratore autonomo ciò rappresenta 
una spesa da recuperare mentre per il di-

Calcolo prestazioni urbanistiche DM Ministero Giustizia 140/2012

PIANO URBANISTICO COMUNALE
CP=V*G*Q*P

V
Valore Piano

G
grado di 

complessità max

Q
0,006 

(pianificazione)

P CP
TOTALE 

COMPENSO

abitanti euro

5.000 144.448.050 1,5 0,006 0,03545 46.082

7.000 202.227.270 1,5 0,006 0,03476 63.266

10.000 288.896.100 1,5 0,006 0,03413 88.734

20.000 577.792.200 1,5 0,006 0,03313 172.271

30.000 866.688.300 1,5 0,006 0,03266 254.753

50.000 1.444.480.500 1,5 0,006 0,03217 418.198

100.000 2.888.961.000 1,5 0,006 0,03164 822.745

pendente è un costo che ricade sulla col-
lettività. In sostanza un posto di lavoro 
dirigenziale paragonabile a quello di un 
libero professionista è valutabile intorno 
ai 100.000-150.000 Euro lordi/anno. 
Il “giusto compenso” per il professionista 
dovrebbe almeno corrispondere al "costo" 
di un dirigente pubblico, debitamente pa-
rametrato al tempo impiegato per la reda-
zione del piano. Gli eventuali “sconti” am-
messi in fase di gara non dovrebbero essere 
applicati a questo “minimo sindacale” ma 
piuttosto agli eventuali bonus aggiuntivi, 
collegati per esempio alla consegna del la-
voro in tempi rapidi, alla maggior qualità 
del prodotto finale, ecc. In questo modo è 
forse auspicabile un miglioramento del 
prodotto finito consegnato alla pubblica 
amministrazione. Assegnando l’incarico 
prevalentemente sulla base del “maggior 
ribasso”, si assiste al progressivo decadi-
mento della qualità del lavoro.
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“La centralizzazione della pianificazione territoriale è assurda e 
costosa. È una grave ingerenza nel federalismo e nel diritto alla 
libera proprietà”; “I Comuni conoscono i bisogni locali e devono 
poter decidere da soli ciò che vogliono e ciò che non vogliono”. 
A dispetto di questi slogan, sostenuti dalle associazioni dei 
costruttori e da alcuni esponenti politici, la Svizzera ha 
approvato la modifica alla Legge sulla Pianificazione del 
Territorio (LPT): il popolo elvetico, tradizionalmente attento 
ai temi locali, ha infatti deciso di voltare pagina, nonostante 
i paventati timori sulla possibilità di compromettere la 
preziosa autonomia Comunale e Cantonale, approvando 
a larga maggioranza il referendum del 3 marzo 2013 che 
introduce importanti novità nell’ordinamento urbanistico della 
Confederazione. Il risultato della consultazione referendaria 
era stato peraltro anticipato da altre proposte legislative volte 
a frenare la proliferazione delle nuove urbanizzazioni e del 
consumo di suolo agricolo, come ad esempio l’iniziativa “contro 
la costruzione sfrenata di seconde case”, approvata l’anno 
scorso, che ha imposto ad ogni Comune il rispetto di una quota 
massima del 20% per le residenze secondarie rispetto al totale 
dello stock immobiliare esistente. La stessa modifica alla Lpt 
è il risultato di un controprogetto, sostenuto da Governo e 
Parlamento, l’”iniziativa per il paesaggio”, che mirava a non 
aumentare la superficie totale delle zone edificabili per venti 
anni.
La revisione della LPT è strutturata attorno ad alcuni 
obiettivi essenziali: la riduzione delle zone edificabili 
previste dagli strumenti urbanistici comunali, il recupero 
del planning gain attraverso l’introduzione di una tassa sul 
plusvalore immobiliare a carico dei terreni edificabili, e la 
promozione di misure volte a perseguire assetti ordinati del 
territorio attraverso dispositivi di diritto fondiario come 
la ricomposizione particellare. Si tratta, come vedremo, di 
misure già discusse e varate in altri Paesi europei allo scopo di 
rimediare agli effetti sociali e territoriali del boom immobiliare. 
Anche nel contesto elvetico, infatti, le statistiche ufficiali 
fotografano un rilevante consumo di suolo: negli ultimi 24 
anni si è registrato un aumento delle superfici occupate del 
23%. L’attrazione fatale degli investitori immobiliari per la 
Svizzera è nota da tempo: la costruzione di seconde case, di 
complessi alberghieri e la formazione di nuovi insediamenti 
produttivi destinati alle multinazionali del terziario avanzato 
hanno sollevato le critiche degli ambientalisti e dei comitati 
di cittadini, particolarmente attenti alla tutela del paesaggio 
alpino ed ostili alle promozioni immobiliari provenienti da 
contesti esterni. Ma non tutti i mali del territorio svizzero sono 

frutto delle dinamiche economiche globali: il Dipartimento 
Federale dell’Ambiente ha evidenziato che in molti Cantoni 
i Comuni presentano un sovradimensionamento delle 
zone edificabili: i valori immobiliari così realizzati sono 
usualmente sfruttati dai residenti a titolo di garanzia sui 
mutui o su altre forme di finanziamento, senza intraprendere 
l’effettiva trasformazione dei suoli. Tale fenomeno, definito 
come tesaurizzazione dei terreni edificabili, è ritenuto uno 
dei principali responsabili della crescita disordinata degli 
insediamenti, e si è manifestato con maggiore intensità nei 
Cantoni dove prevale la proprietà privata dei suoli, come nel 
caso del Vallese. 
Come accennato in precedenza, fra gli obiettivi proposti 
dalla revisione della Lpt, è prevista la riduzione delle zone 
edificabili definite dagli strumenti comunali: si tratta del tema 
di maggior rilevanza e su cui si sono concentrate le attenzioni 
degli organi di informazione (anche se in parte distratte 
dall’iniziativa Minder contro le “retribuzioni abusive” dei 
manager privati che ha fatto assurgere all’onore delle cronache 
il referendum del 3 marzo). Nello specifico, la riforma della 
Lpt prevede che i Comuni si attengano, nel dimensionamento 
dei propri piani, ad individuare le zone edificabili che 
soddisfino “il fabbisogno prevedibile per 15 anni”. La misura 
è di particolare impatto, dato che gli uffici federali stimano 
come molti Comuni presentino piani dimensionati per 
fabbisogni ben più rilevanti, anche superiori ai 50 anni: gli 
strumenti urbanistici comunali (cd. “piani di utilizzazione”) 
sovradimensionati dovranno pertanto essere adeguati, con 
la riduzione obbligatoria delle zone edificabili in eccedenza. 
L’ambizioso obiettivo definito dalla modifica legislativa è 
perseguito senza alterare la ripartizione delle competenze già 
attribuite a Confederazione, Cantoni e Comuni. Il legislatore, 
infatti, ha preferito precisare e rafforzare i contenuti dei 
futuri piani cantonali (cd. “piani direttori”), stabilendo che 
ciascun piano dovrà fissare le dimensioni complessive degli 
insediamenti e coordinarne l’espansione in relazione alle reti 
di trasporto esistenti. A tale scopo è prevista l’emanazione 
di norme tecniche finalizzate all’adeguamento dei piani 
direttori e, conseguentemente, di quelli comunali; in attesa 
dell’approvazione delle revisioni degli strumenti urbanistici, 
la legge inibisce l’individuazione di nuove zone edificabili. 
La rivalutazione del livello regionale di pianificazione, che 
ricorda la funzione di coordinamento attribuita agli Schémas de 
la Cohérence Territoriale (SCOT) dalla legge urbanistica francesce 
del 2000 (Loy Solidarité et Renouvellement Urbain), è quindi la 
chiave di volta della strategia adottata dalla Svizzera con la 
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revisione della Lpt. Lungi dal perseguire una compressione del 
decentramento amministrativo, la nuova Lpt avvia un processo 
di aggiornamento degli strumenti urbanistici comunali, che 
nel caso elvetico, ed in generale nell’intero contesto europeo 
a partire dagli anni ’80, sono stati spesso improntati ad 
un’autonomia priva dei necessari riferimenti a scala di area 
vasta. Con la constatazione degli effetti urbani e paesaggistici 
connessi al boom immobiliare molti Paesi, come la Francia, la 
Gran Bretagna e l’Olanda, hanno provveduto a riconsiderare la 
pianificazione regionale quale livello di coordinamento degli 
strumenti e delle politiche in materia di pianificazione. Anche 
la Svizzera ha scelto questa strada.
Il secondo obiettivo posto dalla revisione della Lpt è 
strettamente connesso alla riduzione delle aree edificabili: 
quest’ultima, infatti, chiama in causa la necessità di provvedere 
al risarcimento dei proprietari spogliati dei diritti di 
edificabilità di suoli. In Svizzera, come in altri Paesi europei 
(ad esempio la Spagna), il dezonamento dei suoli comporta 
infatti il diritto ad un indennizzo commisurato alla perdita di 
valore degli immobili. Per assicurare ai municipi le dotazioni 
finanziarie utili ad indennizzare i proprietari danneggiati 
dalla revisione dei piani comunali viene introdotta una tassa 
sul plusvalore immobiliare a carico dei terreni edificabili: a 
tale scopo la legge prevede che il 20% dei vantaggi derivanti 
dalla pianificazione siano versati al Comune qualora i fondi 
edificabili siano trasformati o compravenduti. L’aspetto più 
interessante del provvedimento in questione è la facoltà, 
concessa ai Comuni, di utilizzare i proventi della tassa anche 
per scopi diversi, come la formazione di servizi e spazi pubblici: 
a questo proposito gli uffici federali hanno stimato che gli 
introiti eccedenti la compensazione dei dezonamenti possano 
essere particolarmente rilevanti, dato che l’ordinamento 
elvetico prevede indennizzi contenuti, specialmente per i 
fondi situati in posizione esterna ai centri abitati. In sostanza 
la tassa sul plusvalore immobiliare assume il carattere di 
provvedimento non solo meramente compensativo, ma 
diretto anche a favorire una redistribuzione del planning gain, 
istituzionalizzando forme contributive già praticate in alcuni 
Cantoni (Basilea Città, Neuchâtel, Ginevra e Turgovia). Tale 
misura redistributiva è applicata in molti contesti avanzati: 
basti pensare, in questo senso, all’esperienza della Germania, 
dove sistemi di rapporto pubblico/privato analoghi sono 
praticati in molte città, come Monaco di Baviera, Francoforte 
ed Amburgo, a seguito dell’emendamento del codice federale 
dell’edilizia (§11 Baugesetzbuch) che nel gennaio del 1998 ha 
riconosciuto la possibilità di introdurre sistemi di regolazione 

fra developer ed amministrazione finalizzati ad attribuire ai 
privati i costi per edilizia sociale, ed altre spese connesse 
all’attuazione delle previsioni di piano.
Infine, last but not least, occorre considerare un’altra novità della 
Lpt, ovvero il rafforzamento dell’istituto della ricomposizione 
particellare. Si tratta di un dispositivo teso a riordinare l’assetto 
proprietario dei suoli, in ragione dei progetti di trasformazione 
o di rigenerazione prefigurati dai piani di utilizzazione. Questo 
istituto, purtroppo estraneo all’ordinamento italiano, è alla base 
della formazione di progetti urbani coerenti, e viene largamente 
applicato in molti Paesi europei: ad esempio la reparcelación nel 
contesto spagnolo o la ricomposizione fondiaria (Umlegung) 
in quello tedesco sono dirette a garantire una definizione del 
progetto indipendente dalla posizione originaria delle proprietà 
ricomprese nelle aree di trasformazione. Nel nostro Paese, 
invece, le procedure di ricomposizione fondiaria non sono 
attuate in forma cogente dalla mano pubblica e permangono 
in capo al libero accordo fra privati, determinando così 
innumerevoli problematiche gestionali nella formazione di 
progetti urbani che investono più proprietari immobiliari.
In sintesi, è possibile affermare che il referendum di modifica 
della Legge di Pianificazione Territoriale introduce novità 
importanti: le nuove disposizioni si inseriscono in un 
impianto normativo essenziale e pragmatico che affida molte 
innovazioni alla gestione tecnica di un apparato amministrativo 
competente. Peraltro occorre notare che le misure finalizzate 
alla tutela del consumo di suolo, alla condivisione dei benefici 
derivanti dalla pianificazione, e alla formazione di assetti 
urbani coerenti non hanno comportato uno stravolgimento 
delle competenze in materia urbanistica già attribuite agli enti 
interessati quanto, piuttosto, una precisazione dei contenuti 
e degli obiettivi degli strumenti urbanistici già previsti dalla 
formulazione legislativa previgente. Gli aspetti delicati tuttavia 
non mancano: la protezione degli spazi naturali; una nuova 
“tassa”; la tutela dell’autonomia comunale, e la modificazione 
dello statuto giuridico dei suoli. Tutti temi di per sé rilevanti, ed 
ancor più ardui se studiati rispetto ad un paese estremamente 
complesso e ricco di culture e contesti eterogenei, per il quale 
André Corboz ha coniato il paradigma dell’ipercittà. Uno studio 
della nuova legge elvetica, ma soprattutto della chiarezza 
con la quale gli obiettivi prefissi sono analizzati e perseguiti, 
potrebbero forse essere d’aiuto al dibattito italiano, ove la 
formazione di nuove proposte legislative in tema urbanistico 
è puntuale occasione di astratte e sterili dispute ideologiche, 
oltre le quali spesso è difficile traguardare la reale portata delle 
soluzioni proposte.
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Nella prossima dichiarazione dei redditi hai la possibilità di scegliere tu a chi lo Stato 
deve destinare il “5 per mille”

L’Istituto Nazionale di Urbanistica non finisce mai sulla prima pagina dei giornali, 
eppure svolge un compito che secondo noi è fondamentale: divulgare le pratiche 
dell’ordinata pianificazione territoriale urbanistica in tutto il territorio italiano, con 
ricerche, analisi, studi, libri e soprattutto con le riviste: Urbanistica e Urbanistica 

Informazioni, ora anche in formato pdf e online.

Scegli l’Istituto Nazionale di Urbanistica e aiutaci a migliorare la qualità delle 
azioni culturali per difendere e divulgare la pratica della pianificazione territoriale e 

dell’urbanistica.

Puoi destinare, senza alcuna spesa, il tuo “5 per mille” dalla prossima dichiarazione 
dei redditi (CUD, 730, 730-I, UNICO) apponendo la tua firma nel riquadro (il 

primo a sinistra), dedicato al “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni” e 
indicando, nello spazio sotto la firma, il numero di Codice Fiscale l’Istituto Nazionale 

di Urbanistica, 80206670582

Per qualsiasi informazione relativa al “5 per mille” è possibile contattare la segreteria al 

numero 06.68801190 / 06.68809671 - e-mail: segreteria@inu.it
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