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Molte ragioni hanno indotto ad assumere il consumo di suolo come una 
delle minacce più gravi al nostro patrimonio, lo sprawl come una delle sue 
cause principali e il suo contenimento uno degli obiettivi centrali del governo 
del territorio in Italia. Il confronto avvenuto nella Scuola di Eddyburg, tenuta-
si in Val di Cornia nel settembre 2005, le ha rafforzate tutte, argomentandone e 
documentandone per un verso la necessità e l’urgenza, per un altro la concreta 
possibilità.

Un primo dato preoccupante che è emerso è questo. Sebbene la devasta-
zione provocata dal consumo di suolo nel nostro paese sia sotto gli occhi di 
tutti, sebbene i suoi danni siano valutati in tutti i loro principali aspetti, seb-
bene la sua entità sia smisurata, non esiste nessun dato uffi ciale o uffi cioso 
sulla sua reale consistenza. Sappiamo tutto su ciascun indicatore e fenomeno 
dell’economia del paese, conosciamo ogni vagito e ogni sospiro che modifi ca 
le componenti della società, ma i dati quantitativi che legano la nostra vita a 
quella del territorio che ci ospita ci sono del tutto sconosciuti. Ciò preoccupa 
non solo né tanto perché rende diffi cili le azioni, quanto perché è un rivela-
tore della profonda sottovalutazione di un fenomeno che defi nire allarmante 
è riduttivo: una sottovalutazione che parte dal mondo dell’accademia e della 
ricerca, e pervade quello della politica e dell’amministrazione.

1. Perché per gli italiani il consumo di suolo non è un problema?

Una simile sottovalutazione non è tuttavia priva di motivazioni forti: non è 
distrazione, è coerenza. È coerenza con una concezione dell’economia che vede 
l’indicatore del progresso nella crescita quantitativa di qualsiasi entità prodot-
ta (sia essa costituita da cibi, indumenti, farmaci, libri, oppure calce, mattoni, 
asfalto, oppure inutili orpelli, oppure ancora strumenti di distruzione e di morte), 
e con una pratica della politica che la vede serva di quella concezione dell’eco-
nomia. Ed è coerenza con una connotazione specifi ca del nostro paese, che ren-
de l’Italia diversa dalla maggior parte degli altri paesi europei: il fortissimo peso 
che ha, nella nostra economia e nella nostra società, la rendita immobiliare. 

INTRODUZIONE: SU ALCUNE QUESTIONI DI SFONDO
di Edoardo Salzano
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Nel valutare le condizioni del territorio e dell’economia qui, tra le Alpi e 
il Canale di Sicilia, non bisogna mai dimenticare l’incompiutezza della rivo-
luzione capitalistico-borghese nel nuovo Stato italiano, il compromesso che 
la borghesia del Nord strinse con la proprietà latifondista del Sud (e poi con 
l’aristocrazia all’ombra del Cupolone). È lì che sono le radici delle distorsioni 
parallele del territorio e dell’economia: la rendita fondiaria come componente 
rilevante della ricchezza della classe dirigente, lo sfruttamento del territorio a 
fi ni edilizi come sua “vocazione”. 

Alla strategia implicita in questa distorsione di fondo è funzionale anche l’al-
tra caratteristica dell’assetto economico-sociale del nostro paese: la forte spinta 
all’affermazione della proprietà privata in tutte le sue forme e articolazioni. La 
proprietà privata non come premessa e base per l’invenzione di nuovi modi di 
produrre e di arricchirsi, ma come assicurazione contro le incertezze della vita, 
non come fattore di dinamismo ma come elemento di stabilità sociale. In termini 
più prossimi alla dialettica territoriale, la proprietà privata come formatrice di 
quelle “fanterie” che, aggregate attorno agli stati maggiori del “blocco edilizio”, 
hanno impedito ogni riforma seria dei modi del governo del territorio1.

2. Il danno emergente, il lucro cessante

Accennare a questi aspetti del problema può forse aiutare a comprendere 
le ragioni per le quali, mentre in tutti gli altri paesi dell’Europa il consumo 
di suolo è un fenomeno temuto, misurato, combattuto, in Italia è ignorato. 
Questo non può peraltro costituire una remora nell’affrontarlo con decisione, 
sia per i guasti che provoca, sia per l’ostacolo allo sviluppo possibile che esso 
costituisce: per adoperare i termini del diritto patrimoniale, sia per il danno 
emergente che per il lucro cessante.

Il danno emergente certamente costituito dallo spreco di risorse pubbliche e 
dall’aumento del disagio sociale che esso provoca: l’aumento del rischio deter-
minato dall’indifferenza della dispersione insediativa nei confronti delle carat-
teristiche proprie dei suoli, l’allungamento crescente del costo e del tempo dei 
trasporti, la ridotta funzionalità di tutte le reti e i servizi dell’urbanizzazione e 
la necessità di ricorrere a modi individuali di soddisfare esigenze di massa, la 
sottrazione al ciclo biologico di risorse insostituibili per l’equilibrio tra uomo e 
natura, l’indebolirsi dei legami cui è affi data la coesione sociale, la distruzione 
di testimonianze preziose della storia e della cultura della nostra civiltà e di 
quelle che l’hanno preceduta. Per tacere del danno estetico: dell’aggressione 
alla bellezza dei paesaggi, pesantemente guastati – soprattutto nel nostro paese 
– dai modi che assume la squallida edilizia i cui disordinati tasselli compongo-
no il conglomerato paesaggistico della “città diffusa”. 

1. Si veda l’analisi, datata ma non superata, di Valentino Parlato, “Il blocco edilizio”, il manifesto , n. 
3-4 del 1970. Anche in Lo spreco edilizio, a cura di F. Indovina, Marsilio, Venezia 1972.

EDOARDO SALZANO
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Il lucro cessante è di duplice ordine. Da un lato, esso è costituito dal fatto 
che vengono sottratte all’uso agricolo parti del territorio che storicamente erano 
fi nalizzate all’alimentazione della città: adibite a produzioni ortive e frutticole 
rese obsolete dal prevalere dell’agricoltura industrializzata, oggi di nuovo torna-
te alle fortune del mercato a causa della ricerca, sempre più diffusa, di consumi 
alimentari meno artefatti e più sani di quelli prodotti col largo impiego di mani-
polazioni chemiofi siche. Dall’altro lato, esso è costituito dalla perdita di quella 
risorsa, indispensabile per elevare la qualità dell’habitat umano, e quindi anche 
per attirare residenti e visitatori, costituita dalla bellezza, dall’ordine, dalla civil-
tà – in una parola, dalla qualità – della città e del territorio sul quale si vive.

Danno emergente e lucro cessante sono poi entrambi presenti in quello che, 
secondo tutti gli osservatori, è il portato più vistoso e più generale del modello 
di urbanizzazione che abbiamo sintetizzato nel termine di sprawl. Lo dice la 
parola stessa che abbiamo scelto: l’insediamento dell’uomo si sdraia sguaia-
tamente sul territorio, lo invade divorandolo, cancellandone le caratteristiche 
sotto una massa indifferenziata e anonima di elementi artifi ciali – ciascuno 
classifi cabile tra l’anonimo e il volgare, defi nibili nel loro insieme con attribu-
ti che oscillano tra lo squallido e l’orrendo. Un gigantesco blob, insomma, che 
avvolge e cancella tutto ciò che incontra nel suo irresistibile cammino2. 

Cancella, in particolare, l’individualità di quella singolarissima creazione 
dell’uomo che è la città quale la conosciamo. Una creazione che ha impegnato 
per secoli e millenni le civiltà che si sono succedute sulla terra, che ha rag-
giunto i suoi modelli (e i suoi monumenti) più alti in secoli e luoghi vicini a 
noi, che ha costituito forse la più elevata capacità dell’uomo di saldare la sod-
disfazione delle esigenze materiali e di quelle spirituali e morali, di fondere 
in un unico oggetto materia e società. Lasciare scorrere indisturbato sui nostri 
territori il “fl uido mortale” signifi ca allora per il nostro mondo, per l’Euro-
pa, per l’Italia, assumersi una responsabilità grave: la responsabilità di chi è 
depositario di un’eredità che potrebbe giovare, se messa a frutto, all’umanità 
intera, e invece di utilizzarla in tal modo la dissipa, la distrugge, cancella per 
incuria l’insegnamento che in essa è racchiuso.

3. Una responsabilità planetaria

Credo che una rifl essione su questo aspetto del problema (su questo risvol-
to della questione dello sprawl) debba essere compiuta proprio in questi anni 
in cui i limiti della globalizzazione sono apparsi in modo sempre più vistoso, 

2. “Fluido mortale” è il titolo di un fi lm di fantascienza del 1958 (regia di Irvin Yeaworth, protagonisti 
Steve McQueen, Aneta Corseaut, Earl Rowe), in cui il rischio per il pianeta Terra è costituito da una massa in-
differenziata, di colore rossiccio, che sgorga incessantemente infi ltrandosi dappertutto, resistendo a ogni tenta-
tivo di bloccarla e divorando tutto ciò che incontra nel suo orrido cammino. Basta cambiare il colore, per avere 
un’immagine di quella “repellente crosta di cemento e asfalto” il cui dilagare indignava Antonio Cederna. 

INTRODUZIONE: SU ALCUNE QUESTIONI DI SFONDO
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gli squilibri tra le varie parti del mondo (e dell’umanità) emergono con prepo-
tenza nella realtà e nella coscienze, i drammi da essi provocati riescono con 
crescente fatica a essere contenuti dalle nuove barriere erette per arginarli, 
le loro conseguenze sugli assetti degli stessi “paesi sviluppati” sono sempre 
più diffi cilmente scongiurate o represse. Una rifl essione, e un richiamo alle 
responsabilità, tanto più necessario in una fase nella quale la stessa credibilità 
dell’Europa (e in generale del mondo nato dalle rivoluzioni culturali, sociali, 
politiche, economiche succedutesi nei lunghi secoli nei quali la nostra civiltà 
si è formata), e forse la sua stessa sopravvivenza, sono legate alla sua capacità 
di trasmettere alle altre civiltà ciò che di positivo, e di potenzialmente univer-
sale, essa ha saputo secernere dalla propria storia.

La città della storia europea, la sua realtà fi sica, culturale e sociale come 
l’abbiamo più sopra sinteticamente descritta, costituisce probabilmente una del-
le invenzioni della nostra civiltà che più hanno titolo a rappresentare, per gli 
sterminati insediamenti del mondo “in via di sviluppo”, se non un modello da 
esportare certo una traccia di lavoro sulla quale operare per conferire, o restitui-
re, ordine, bellezza, umanità, rispetto reciproco, igiene, soddisfacimento delle 
esigenze elementari e base per la crescita e l’appagamento di esigenze più alte.

Non compiere lo sforzo di superare l’attuale dilagare del consumo di suolo, 
conseguente alla crescita continua dello sprawl, non è perciò soltanto (come è 
tanto ovvio da non doverlo sottolineare) un contributo doveroso alla riduzione 
dei gravi effetti di degrado del pianeta Terra (l’unico, per il momento, a dispo-
sizione del genere umano): la perdita di naturalità e di biodiversità, lo spreco di 
risorse fondamentali quali l’acqua, la terra, l’energia, l’aria, il progressivo affi da-
re il soddisfacimento delle esigenze umane a tecniche sempre più lontane dalla 
natura, e perciò meno affi dabili e controllate. Certo, tutto questo è vero, e perciò 
suscita qualche stupore il fatto che le associazioni ecologiste abbiano fi nora pre-
stato poca attenzione al dilagare dell’insediamento disperso. Ma per chi si occupa 
della città, e delle discipline che la studiano e che su di essa operano, c’è una ra-
gione (una missione) in più: tutelare e ricostituire un bene comune, utile all’intera 
umanità, che essi meglio di chiunque altro conoscono. O dovrebbero conoscere.

4. L’indifferenza degli urbanisti

Gran parte della cultura e della prassi dell’urbanistica italiana sembra inve-
ce oggi lontana dalla comprensione del fenomeno, della sua rilevanza negativa, 
della sua distruttiva portata. Lo testimonia, tra l’altro, la documentazione rac-
colta e citata nel saggio di Mauro Baioni. Nel riferire sulle due principali ricer-
che condotte in Italia sulla misura dell’urbanizzazione, It.urb e Itaten, Baioni 
osserva infatti che la differenza del loro contenuto “rifl ette il diverso orienta-
mento maturato nel mondo dell’urbanistica nel corso degli ultimi venti anni”. 
L’atteggiamento critico rispetto al consumo di suolo assunto dalla ricerca di 

EDOARDO SALZANO
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Astengo (It.urb) “non ha trovato il necessario consenso: l’equazione consumo 
elevato = spreco è stata giudicata da molti troppo semplicistica e inutilmente 
moralistica”. Ciò non è avvenuto tanto perché le tecniche della ricerca si sono 
affi nate e perfezionate, ma perché nelle recente cultura urbanistica italiana 
si è manifestata “una sostanziale accondiscendenza verso forme di sviluppo 
estensive e diffuse”. E cita un pensiero, drammaticamente chiaro, di uno dei 
più intelligenti studiosi e sapienti urbanisti italiani, Bernardo Secchi, il quale 
afferma che “nella grande città dispersa ogni sistema di stima di fabbisogno, 
dimensionamento e zonizzazione diviene non solo futile, ma anche perverso. Il 
problema non è dire dove si costruisce, ma come costruire; dirne la grammatica 
e la sintassi; stabilire regole, non quantità; abachi, non piani di zona”3.

All’indifferenza “colta” al fenomeno dello sprawl corrisponde puntualmen-
te l’indifferenza pratica: quella che agisce direttamente sulla realtà perché con-
tribuisce a costruire gli strumenti del governo del territorio. Gli esami delle 
pratiche urbanistiche forniscono in questo senso testimonianze impressionanti, 
che i saggi contenuti in questo libro documentano. Ma ciò che più preoccupa, 
e indigna, è che gli urbanisti siano giunti a giustifi care, con argomenti capziosi 
tratti da maldigerite e distorte conoscenze del diritto, tesi che qualunque giuri-
sta serio giudica ridicole: quale quella che, una piano regolatore, o un analogo 
piano urbanistico generale, attribuirebbe a un terreno (ove ne statuisse l’edifi -
cabilità) un vero e proprio “diritto edifi catorio”. Talchè l’amministrazione co-
munale che valutasse che il fabbisogno di aree da urbanizzare è oggi inferiore 
a quanto previsto dal vigente piano, oppure giudicasse che quella determinata 
area, già inclusa come edifi cabile, merita di essere lasciata libera o magari de-
stinata a un uso collettivo, dovrebbe compensare il proprietario concedendogli 
il diritto di costruire altrove: magari con una cubatura maggiore4.

Non è possibile non rilevare come l’indifferenza allo sprawl, la disattenzione al 
tema gravissimo del consumo di suolo, l’abbandono di strumenti classici dell’urba-
nistica quale il calcolo del fabbisogno rigoroso delle aree che è necessario trasfor-
mare – come, insomma, tutte queste “innovazioni” della cultura urbanistica siano 
funzionali a quella generale prevalenza della rendita immobiliare sulle altre forme 
di reddito, che è stata tipica della formazione dello stato italiano, che raramente e 
debolmente è stata contrastata, e che oggi ha un nuovo periodo di fortuna.

5. La politica non si occupa della polis

Accade spesso agli urbanisti più impegnati nella società di riferirsi agli 
anni del primo centrosinistra (gli anni Sessanta del secolo scorso) come a 
una fase della nostra storia in cui poteva dirsi che, come ha scritto Leonardo 

3. Si veda M.Baioni, “Diffusione, dispersione, anarchia urbanistica” in questo volume.
4. Edoardo Salzano, Il diritto impone di compensare i vincoli?, Bollettino di Italia Nostra, n. 390, 

2005. Il testo integrale in http://eddyburg.it/article/articleview/486/0/39.

INTRODUZIONE: SU ALCUNE QUESTIONI DI SFONDO
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Benevolo, “l’urbanistica è una parte della politica”. La riforma urbanistica era 
un tema affrontato ai massimi vertici, là dove si trattavano le condizioni dei 
nuovi schieramenti. Parlamentari di primo piano parlavano di urbanistica nei 
loro discorsi, analizzavano i problemi della città e del territorio, proponevano 
soluzioni legislative. Nei congressi di partito (e non solo dei partiti di sinistra, 
una volta più attenti alle questioni del “governo del territorio”) non mancava-
no interventi e relazioni sulla questione. Per tacere dell’attenzione alla politica 
urbanistica, e alla sua concreta gestione, nell’amministrazione locale in molte 
regioni del paese (e non solo in quelle governate dai partiti di sinistra).

Alla conclusione degli anni Sessanta, un grande sciopero generale nazio-
nale (il 19 novembre 1969) vide le fabbriche chiuse e le piazze piene per chie-
dere al governo interventi per i servizi sociali nelle città, per il traffi co, contro 
gli squilibri territoriali, per la casa come servizio sociale. E gli anni Settanta si 
aprirono con scontri aspri, fi no alle bombe preparate e lanciate dall’eversione 
di destra, che avevano il loro epicentro proprio nelle soluzioni che ci si sforza-
va di predisporre per risolvere positivamente le tensioni sociali che erano nate: 
sulla casa, gli espropri, i trasporti, l’assetto del territorio.

Sembra di parlare di un altro mondo: per la politica di oggi, in Italia, quegli 
argomenti non esistono. Pochi si chiedono il perchè di questo cambiamento. 
Sebbene una responsabilità notevole spetti certamente al disimpegno della 
cultura urbanistica, credo che la ragione principale sia da attribuire a quel-
la sorta di generalizzata miopia che ha colpito il personale politico, nata nel 
momento stesso in cui sono venute meno (o meglio, si sono abbandonate) le 
grandi ideologie, e conseguentemente i “progetti di società” che di esse, e di 
effi caci analisi del sistema economico sociale e delle sue trasformazioni, si 
nutrivano. Quando, insomma, la politica si è ridotta a competizione per un 
potere esercitato in nome di sè stesso, e dei gruppi e gruppuscoli sociali di 
riferimento di ciascuna formazione politica.

Occuparsi seriamente della polis, della città, del rapporto tra la società e il 
suo habitat impone certamente di avere uno sguardo lungimirante, aperto al 
futuro e in grado – più che di prevederlo – di progettarlo. La città vuole essere 
progettata per essere governata: ma un progetto di città esige a suo fondamen-
to un progetto di società. E non è certamente in grado di proporlo chi è affetto 
da miopia.

6. Che fare

Ridurre signifi cativamente il consumo di suolo non è quindi – se è vero 
quanto ho fi nora argomentato – compito semplice, né questione che possa essere 
affi data ai tecnici del territorio o dell’amministrazione. È questione pienamente 
politica, nel senso che esige che l’arte del governo della società riprenda posses-
so di un tema che ai suoi sacerdoti (i politici) spetta in primo luogo affrontare. 
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Ma in un regime democratico i gruppi dirigenti emergono dal popolo. Non 
a caso tutta l’impostazione parlamentaristica che la sinistra (e non solo la si-
nistra) assunsero in tutti gli anni della Prima Repubblica era coerente con 
l’espressione pronunciata spesso da uno dei suoi uomini più lucidi, Palmiro 
Togliatti: “il Parlamento è lo specchio del paese”. 

Affrontare la questione del consumo di suolo esige allora l’emergere, il 
diffondersi e il radicarsi nel paese di una cultura del territorio che sappia com-
prendere quest’ultimo: che sappia individuare (e amare) la ricchezza delle ri-
sorse naturali e storiche che esso custodisce, e conoscere il percorso millena-
rio attraverso il quale esse si sono formate; che sappia leggere le interrelazioni 
tra le opere dell’uomo e le trasformazioni dell’ambiente nel quale esso vive, 
tra le esigenze sociali e le differenti modalità mediante le quali esse possono 
essere soddisfatte; che sappia riconoscere gli interessi dei diversi attori che 
sul territorio agiscono e distinguere tra essi quelli i cui interessi cospirano 
con l’interesse comune e quelli che con esso confl iggono; che sia informato 
degli strumenti mediante i quali la società può governare le trasformazioni 
territoriali e sappia vedere le diverse utilità sociali dei diversi strumenti im-
piegabili.

È un compito che spetta innanzitutto alla scuola, a partire dai sui livelli più 
elevati. Ma oggi la formazione e l’apprendimento sono governati dalla scuola 
in modo molto limitato. La coscienza e la conoscenza collettiva, il “senso co-
mune”, sono in larghissima misura foggiati dai media di massa. Ed è per questo 
che, ogni qual volta viene oscurato o allontanato dall’attenzione un programma 
televisivo importante per il carattere non mercantile né meramente giocoso del-
l’informazione che fornisce e dell’opinione che presenta, ogni volta che un gior-
nalista capace di leggere e interpretare il territorio viene indotto a parlar d’altro, 
occorrerebbe protestare e rivendicare l’utilità sociale dell’informazione. 

7. Le proposte ci sono

Se gli organi d’informazione volessero accorgersene, se i cittadini ne ve-
nissero resi edotti, se le università e le altre scuole volessero proporle e farle 
studiare, se i politici, a tutti i livelli, intendessero attingervi idee e proposte, 
esperienze di controllo dello sprawl e di contenimento del consumo di suolo, 
in Europa e nel mondo, ce ne sono a bizzeffe. Basta leggere i saggi di Maria 
Cristina Gibelli e di Georg Frisch in questo volume per rendersene conto – e 
per comprendere le ragioni, e i successi e gli insuccessi, delle diverse strade 
praticate. Si tratta di strumenti e di pratiche che hanno ormai alcuni decenni 
dietro le spalle, anche in paesi nei cui governi non c’è alcun comunista e il 
liberismo è dogma. 

Si tratta, in tutti i casi, di paesi e stati in cui si ritiene che il governo delle 
trasformazioni dei territori, urbani ed extraurbani, sia una responsabilità pri-
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maria di chi è stato eletto per amministrare la cosa pubblica. Si tratta di culture 
nelle quali si dà per scontato che il mercato, sebbene sia lo strumento migliore 
per misurare il valore di scambio delle merci, non è adeguato a misurare costi 
e valori che abbiano a che fare con i beni comuni: con la vivibilità, la qualità 
delle città e dei siti, la loro bellezza, il loro futuro.

Anche in Italia, più d’una regione ha tentato di affrontare il problema nelle 
sue leggi, come Luigi Scano racconta nel suo scritto. Ma si tratta di tentativi 
deboli, spesso più dichiarazioni di buone intenzioni e affermazioni di princi-
pio che espressioni di politiche pubbliche generalmente orientate ad affrontare 
risolutivamente un problema politicamente centrale. Ci si potrebbe domanda-
re perché questo avviene. Probabilmente si vedrebbero emergere alcuni idola 
delle cui contraddizioni non ci si è ancora resi conto. 

Per esempio, una concezione della sussidiarietà per la quale la verità è quel-
la espressa dal livello più basso del potere, quello “più vicino al popolo”, e 
magari “dal privato”. O una concezione dello sviluppo per la quale l’obiettivo è 
la massima crescita possibile della produzione di merci e del reddito ricavabile 
dalla riduzione in merce di ogni bene disponibile. O ancora, una concezione 
di sostenibilità che trascura l’appello alla responsabilità verso i posteri di una 
civiltà che ha appreso che le risorse della terra sono limitate e che molte non 
sono riproducibili, e ha fi nito con identifi carla col termine “sopportabilità”.

8. Un rischio grave, forse scongiurato

Nella scorsa legislatura stava per essere approvata una legge che avrebbe 
pesantemente aumentato la produzione di sprawl nel nostro paese: una leg-
ge decisamente controcorrente rispetto a tutto quello che si sta muovendo in 
Europa, e non solo. Mi riferisco alla legge, elaborata nell’ambito della Com-
missione Territorio, ambiente e lavori pubblici della Camera dei deputati, ap-
provata dall’assemblea ma, fortunatamente, bloccata al Senato. La cosiddetta 
Legge Lupi, dal nome del suo maggiore protagonista.

Un libro di questa stessa casa editrice ha raccolto numerosi scritti che illu-
strano ampiamente i danni che la legge avrebbe provocato, da numerosi punti 
di vista e da angolazioni professionali e culturali diverse5. Quali i contenuti 
più nefasti di quella legge, dal punto di vista del contenimento del consumo di 
suolo?

Innanzitutto, la proposta Lupi costituisce una drastica inversione del prin-
cipio stesso sul quale è fondata (in tutti i paesi del mondo) la pianifi cazione 
delle città e del territorio, e che è fondamentale per poter orientare le trasfor-
mazioni territoriali nella direzione di obiettivi d’interesse comune. La proposta 

5. La controriforma urbanistica, Critica al disegno di legge “Principi in materia di governo del ter-
ritorio” (approvato dalla Camera dei deputati il 28 giugno 2005), a cura di M. C. Gibelli, Alinea Editrice, 
Firenze 2005
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trasforma la pianifi cazione, da strumento di regolazione delle trasformazioni 
territoriali e di esercizio dell’autorità pubblica, in strumento della ricerca di 
mediazione tra gli interessi pubblici e quelli della proprietà immobiliare. L’af-
fermazione è recisa e inequivocabile: 

“Le funzioni amministrative sono esercitate in maniera sempli  cata, prio-
ritariamente mediante l’adozione di atti negoziali in luogo di atti autoritativi, 
e attraverso forme di coordinamento fra i soggetti pubblici, nonché, ai sensi 
dell’articolo 8, comma 7, tra questi e i cittadini, ai quali va riconosciuto co-
munque il diritto di partecipazione ai procedimenti di formazione degli atti”6.

Atti negoziali invece di atti autoritativi: qui è la chiave di volta della legge. 
Il piano è il prodotto della “negoziazione”; ma con chi? “I cittadini”, dice la 
legge, ma dalle successive disposizioni si comprende chiaramente che “i cit-
tadini” sono i proprietari immobiliari. 

Del resto, questo rovesciamento della pianifi cazione emerge chiarissimo 
dalle disposizioni positive. Per adoperare la sintesi di Magnaghi e Marson7, la 
legge Lupi prevede tra l’altro:
- la possibilità che un “intervento diretto” proposto da privati possa diven-

tare prima piano urbanistico e poi variante al Piano Territoriale di Coor-
dinamento Provinciale (art.8, comma 6e art.9, comma 1), confi gurando il 
processo di pianifi cazione pubblica come sommatoria dei progetti incre-
mentalmente proposti da operatori immobiliari; 

- il riconoscimento di diritti edifi catori alle proprietà immobiliari ricompre-
se in determinati ambiti “indipendentemente dalla specifi ca destinazione 
d’uso”, diritti “trasferibili e liberamente commerciabili negli e tra gli am-
biti territoriali” art.9, comma 3), delegittimando qualunque controllo fun-
zionale, paesistico e ambientale nei diversi ambiti;

- la sostituzione degli standard urbanistici minimi nazionali, con livelli mi-
nimi di dotazioni non meglio precisati e defi nibili caso per caso con il 
concorso dei privati (art.7, comma 1);

- la generalizzazione della procedura del silenzio-assenso per le concessioni 
edilizie (art.13, comma.4)8.
Ma c’è un secondo aspetto, più specifi co ai fi ni del consumo di suolo. La 

legge prescrive che “nell’ambito del territorio non urbanizzato si distingue 
tra aree destinate all’agricoltura, aree di pregio ambientale e aree urbaniz-
zabili”, e che “nelle aree destinate all’agricoltura e nelle aree di pregio am-
bientale la nuova edi  cazione è consentita solo per opere e infrastrutture pub-
bliche e per servizi per l’agricoltura, l’agriturismo e l’ambiente. Nelle aree 
urbanizzabili gli interventi di trasformazione sono   nalizzati ad assicurare lo 

6. Articolo 5, comma 4.
7. Magnaghi, A. Marson (2005), “Un territorio da lupi: un commento alla nuova legge urbanistica 

nazionale e alcune proposte alternative”, in Gibelli M. C. (a cura di).
8. ibidem, pp. 53-54
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sviluppo sostenibile sul piano sociale, economico e ambientale”9.
La legge non pone alcun limite alla quantità di aree da includere nell’una 

e nell’altra categoria, e per di più equipara le aree agricole a quelle destinate 
all’agricoltura, consentendo nelle une e nelle altre la realizzazione di inter-
venti che sono stati storicamente devastanti per il territorio italiano. Ma più 
in generale, come affermano Magnaghi e Marson, “appare chiaro che il vero 
principio che informa implicitamente questa legge, insieme al ruolo affi dato 
ai privati, è quello dell’edifi cabilità di tutti i suoli”. Paradossalmente, capo-
volgendo anche qui prassi e principi radicati nella cultura europea, secondo 
la legge Lupi spetta al pianifi catore l’onere di dimostrare il contrario. “I costi 
collettivi derivanti dalla promozione del consumo di una risorsa come il suolo, 
notoriamente non rinnovabile, non interessano evidentemente a nessuno di 
coloro che ha votato la legge”10.

Come ho detto, questa legge perversa è stata fermata al Senato. Essa era 
giunta fi no a quel traguardo anche grazie a un atteggiamento poco convinto a 
contrastarla dell’opposizione di centro sinistra: tanto che l’on. Lupi ha potuto 
dire che era una legge bipartisan, e nessuno lo ha smentito. Si era manifestata 
una egemonia sostanziale della cultura del centrodestra. Sarebbe gravissimo 
se analoghi principi emergessero ora, che il parlamento è ben diversamente 
caratterizzato.

9. La proposta di legge di Eddyburg

Quando su Eddyburg si promosse un’azione nei confronti della legge Lupi, 
ci si ripromise di elaborare, per la nuova legislatura, una proposta che affron-
tasse in modo più soddisfacente i temi di quel provvedimento11. Il lavoro è 
stato elaborato da un gruppo di persone che, per formazione o per esperienza 
professionale, hanno dimestichezza con la legislazione urbanistica. È stato reso 
pubblico, ed è iniziato il suo iter: non so ancora mentre scrivo se sul solo terre-
no culturale e delle idee oppure (come spero) anche su quello legislativo. 

Naturalmente, le specifi che norme di contenimento dell’urbanizzazione e 
di tutela del territorio rurale, avanzate nella proposta di legge di Eddyburg, 
sono parte di un disegno più completo. Esse sono formulate nel quadro della 
riaffermazione di principi di carattere generale sulla pianifi cazione, in assenza 
dei quali il controllo del consumo di suolo resterebbe un’utopia. In termini 
molto sintetici questi principi riguardano la titolarità pubblica della pianifi ca-
zione, l’assunzione di quest’ultima come metodo generale per il governo del 
territorio, la fi nalizzazione delle trasformazioni territoriali al diritto alla città e 

9. Articolo 6, commi 5 e 6.
10. Alberto Magnaghi, Anna Marson, op.cit, p. 61.
11. Il testo della proposta di legge è pubblicato in allegato in questo volume.
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all’abitare, la partecipazione e la condivisione delle conoscenze.
Nella questione specifi ca che qui soprattutto ci interessa, la proposta assu-

me esplicitamente e tassativamente la fi nalità di contenere al massimo l’uti-
lizzazione del territorio non urbanizzato, sia in prevalente condizione naturale 
sia oggetto di attività agricola o forestale, per realizzarvi nuovi insediamenti di 
tipo urbano o ampliamenti di quelli esistenti, ovvero nuovi elementi infrastrut-
turali, nonché attrezzature puntuali, e comunque manufatti diversi da quelli 
strettamente funzionali all’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale. Per ciò 
viene perentoriamente affermato che “nuovi impegni di suolo a fi ni insedia-
tivi e infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano 
alternative di riuso e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture 
esistenti” (articolo 7, comma 1). Allo stesso fi ne vengono prescritti (articolo 
7, commi 2 e seguenti) i principi fondamentali da rispettarsi nella legislazione 
regionale per disciplinare le trasformazioni (fi siche e funzionali) ammissibili 
nel territorio non urbanizzato, riproponendo per la disciplina dell’edifi cazio-
ne nelle zone agricole un modello di disciplina già sperimentato in diverse 
regioni (Calabria, Campania, Lazio, Emilia-Romagna, Piemonte, Sardegna, 
Toscana, Umbria, Veneto, Provincia autonoma di Bolzano).

10. Tutelare il territorio rurale in quanto tale

Ma contenere l’espansione non basta: occorre anche difendere il territorio 
extraurbano in quanto tale, altrimenti fi nirà di fatto per essere considerato come 
una potenziale riserva per l’edifi cazione. Perciò, la tutela del territorio rurale, 
il contenimento del consumo di suolo e la lotta allo sprawl perseguiti con le 
norme ora citate vengono completati e rafforzati dalla proposta di aggiungere 
alle categorie di elementi e componenti territoriali qualifi cati ope legis quali 
beni paesaggistici a norma del comma 1 dell’articolo 142 del “Codice dei beni 
culturali e del paesaggio” approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 
42, quella del “territorio non urbanizzato sia in prevalente condizione naturale 
sia oggetto di attività agricola o forestale” (comma 1 dell’articolo 19).

Nel 1985, grazie all’on. Giuseppe Galasso e a un pugno di intelligenti par-
lamentari12 si costruì un primo elenco delle categorie di beni che sono costi-
tutivi del paesaggio nazionale, e che perciò è nell’interesse nazionale tutelare. 
Si tratta oggi di prendere coscienza che il territorio sul quale l’espansione in-
sediativa non si è ancora sguaiatamente sdraiata merita di essere protetto, allo 
stesso titolo dei boschi e delle montagne, delle coste e dei corsi d’acqua.

12. Vanno ricordati, per il loro ruolo in tutto l’iter parlamentare della legge e nelle scrittura delle sue 
parti più rilevanti, gli onorevoli Guido Alborghetti e Franco Bassanini, membri della IX commissione par-
lamentare, presieduta dall’onorevole Giuseppo Botta.
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1. Due fenomeni distinti, spesso compresenti

Attraverso i termini diffusione e dispersione insediativa possono essere 
distinti due fenomeni, spesso compresenti e interdipendenti.

Con il termine diffusione insediativa si descrive la crescita progressiva di 
centri urbani di media e piccola taglia, posti nelle corone più esterne delle 
aree metropolitane, oppure in aree lontane dai centri principali, nei fondoval-
le, nelle pianure interne, lungo la costa. Si tratta di una forma di insediamento 
che, in Italia come in molti altri paesi, si è sovrapposta al modello urbano 
denso e centripeto sviluppatosi a partire dal primo grande sviluppo industriale, 
attenuando le gerarchie fra i centri urbani. Favorita dalla presenza di nuove 
forme di organizzazione e specializzazione produttiva, dall’incremento della 
dotazione di infrastrutture, dalla crescita del reddito e della domanda di beni 
e servizi, la diffusione insediativa costituisce “una tendenza di lungo periodo 
di sistemi economico-territoriali di successo” e non di rado si accompagna ad 
una relativa diffusione del benessere1.

A volte la densità della popolazione e delle attività produttive nelle aree 
più lontane dal centro è talmente bassa che diventa complicato stabilire un 
confi ne tra urbano ed extraurbano. Ciò avviene sia ai margini delle aree urbane 
principali, sia lontano da queste ultime, attraverso il progressivo “coagulo” di 
costruzioni. Possiamo defi nire la dispersione insediativa come un fenomeno di 
frammentazione esasperata, che “attiene alla casualità delle nuove localizza-
zioni, alla frammentazione della forma urbana, al bricolage della pianifi cazio-
ne urbanistica e territoriale avulso da ogni principio di economia delle risorse 
territoriali, alla tarmatura del territorio”2.

Geografi  e urbanisti europei hanno introdotto numerosi altri termini per 
descrivere simili mutamenti nella distribuzione sul territorio della popolazio-
ne e degli insediamenti, quali urban sprawl, urban spill, spread city, ville 

1. Si vedano, per l’Italia, in particolare gli scritti di G. Dematteis e F. Indovina. Un’ampia bibliografi a 
sulla città diffusa e dispersa è contenuta in Torres, 2004 e in Bertuglia, Stanghellini, Staricco, 2003.

2. Camagni, Gibelli, Rigamonti, 2002: 149. La varietà dei giudizi e dei metodi di indagine della di-
spersione insediativa è evidenziata anche da Cristina Bianchetti (Bianchetti, 1995; 2000).
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eparpaillée, ville eclatée. La varietà dei vocaboli rifl ette le diffi coltà che si in-
contrano nel descrivere compiutamente le nuove forme di sviluppo dell’urba-
nizzazione. Le defi nizioni impiegate non possiedono un carattere di stabilità e 
univocità, ma consentono piuttosto di evocare o sottolineare aspetti specifi ci, 
come la perdita dei confi ni e dell’identità, la frammentazione sociale, i mu-
tamenti economici, e così via3. Con riferimento all’Italia, non appare fuori 
luogo ricorrere ad un’ulteriore espressione, anarchia urbanistica, utilizzata 
di recente anche dall’ex presidente della repubblica Carlo Azeglio Ciampi4. 
La dispersione e diffusione urbana sono infatti determinate da una miriade di 
interventi sostanzialmente spontanei, piccoli e grandi, talvolta autorizzati da 
piani regolatori permissivi, talaltra realizzati in spregio alla legalità, in assenza 
di un incisivo governo delle trasformazioni. Sono anche la prova più lampante 
della sconfi tta dell’urbanistica in Italia. Sconfi tta, ma non fallimento, perché 
– laddove praticata con rigore e con continuità – l’urbanistica ha dato qualche 
frutto, certamente imperfetto, ma suffi ciente ad evitare lo sfruttamento dissen-
nato del territorio che, ancora nel 2005, prosegue in molte parti della nazione 
nella sostanziale accondiscendenza generale.

2. Distribuzione della popolazione e delle aree urbane

La lettura dei dati relativi alla distribuzione della popolazione sul territorio 
costituisce un utile punto di partenza per comprendere le dimensioni che la 
diffusione e la dispersione degli insediamenti hanno assunto in Italia. 

Una ricerca, piccola ma assai signifi cativa, condotta nel 1995 dall’univer-
sità IUAV di Venezia ha descritto la radicale trasformazione avvenuta negli ul-
timi trenta anni5. Nel 1970, solo una parte minoritaria della popolazione vive-
va in grandi agglomerati urbani, sostanzialmente coincidenti con le principali 
aree metropolitane della nazione. Venti anni dopo il numero e l’estensione di 
tali conurbazioni si è notevolmente accresciuto ed è pressoché raddoppiata la 
popolazione che vive al loro interno, superando il 70% nelle regioni del nord. 
La presenza di estesi agglomerati urbani caratterizza oggi regioni assai diffe-
renti fra loro (Toscana, Campania), investe aree di sviluppo economico con-
solidato o recente, interessa sia le principali aree metropolitane (come Milano 

3. Dorier-Apprill, 2001 e Torres, 1996: 366-394. La “valenza metaforica” dei termini è evidenziata da 
Pier Carlo Palermo (Palermo, 1996: 214-15). 

4. C. A. Ciampi, Messaggio del Presidente della Repubblica, “Bollettino”, Italia Nostra, n. 406/2004.
5. Torres, Morellato, 1995. La ricerca si basa sull’analisi dei dati statistici sulla popolazione residente 

in centri e nuclei abitati nel 1971, 1981 e 1991. I dati ISTAT rilevano in quali casi i centri di un comune 
sono contigui ad altri centri posti in comuni differenti. Le conurbazioni sono state individuate attraverso 
l’aggregazione dei comuni che condividono almeno un centro abitato, assumendo come soglia minima 
una popolazione totale uguale o superiore a 40.000 abitanti. A risultati simili a quelli ottenuti da Torres e 
Morellato perviene, utilizzando un diverso criterio di analisi, anche un’altra ricerca, condotta da Daniele 
Cecchini (Cafi ero e Cecchini, 1990: 69-106). 
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e Napoli), sia alcune regioni dallo sviluppo policentrico (Veneto, Emilia). Una 
nuova geografi a dell’Italia vede affi ancarsi alle grandi città altre aree prive di 
un confi ne preciso, ma altrettanto popolate, come la Romagna, la Versilia, la 
piana dell’Arno, il Veneto centrale e pedemontano.

I dati del censimento del 2001 confermano le tendenze precedenti. All’eso-
do dalle aree più interne, segnale di un loro disagio profondo, si aggiunge 
anche un apprezzabile esodo dalle città più popolate. Con rare eccezioni, in 
tutti i capoluoghi di provincia si registra un decremento, particolarmente con-
sistente nelle città più grandi. Roma, in soli dieci anni, perde 187.000 abitan-
ti; Firenze registra il maggior calo in percentuale: meno 11%, pari ad oltre 
47.000 abitanti6. Al sostanziale equilibrio della popolazione a scala nazionale 
non corrisponde una distribuzione territoriale altrettanto stabile. Al contrario, 
sono presenti rilevanti fl ussi migratori verso le aree periferiche delle regioni 
urbane: in Emilia Romagna, ad esempio, i centri della prima quinta collinare e 
della pianura interna e non quelli lungo la via Emilia; in Toscana si sviluppano 
particolarmente le aree poste a cerniera tra l’area metropolitana fi orentina e la 
conurbazione costiera (Valdarno, Empolese, Val d’Elsa).

È importante sottolineare alcuni aspetti. In primo luogo, questi spostamen-
ti di popolazione determinano una concentrazione della pressione urbana su 
alcune porzioni specifi che del territorio: le coste, le pianure, i fondovalle, le 
prime quinte collinari. In queste aree la sottrazione di suoli all’agricoltura e 
alla natura raggiunge livelli particolarmente critici e il paesaggio è sottoposto 
ad alterazioni profonde. Secondariamente, nelle forme di insediamento conur-
bate, la diffusione e dispersione degli insediamenti si accompagna ad un con-
sumo di suolo (il numero di metri quadri urbanizzati pro-capite) più elevato7.

3. Case, fabbriche e non solo

Lo sviluppo industriale contribuisce ad alimentare la dilatazione delle aree 
urbane, come mostrano i seguenti esempi. Secondo gli studi della fondazione 
Benetton, le aree industriali del Veneto sono oltre 2.000 (ogni comune, in 
media, ne possiede almeno quattro) e la superfi cie coperta dei capannoni indu-
striali ammonta a 17 milioni di mq. Un record di frammentazione spetta pro-
babilmente alla provincia di Treviso nella quale sono state censite 556 zone 
industriali, aventi una dimensione media di 10 ha, lo spazio suffi ciente per 
insediare una ventina di capannoni8. Anche in territori dove la pianifi cazio-

6. Negli ultimi anni (2001-2005) l’emorragia di popolazione si è attenuata, anche per il contributo di 
immigrazione dai paesi stranieri. 

7. Santacroce, 1990: 68-80. Uno studio sulle correlazioni tra dimensione degli insediamenti e consu-
mo di suolo è contenuto nella Relazione illustrativa del Piano territoriale di coordinamento di Mantova, 
Dicembre 2000: 230-237.

8. Stella, 2003.
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ne ha operato con maggiore continuità, il numero e la frammentazione delle 
aree produttive raggiungono comunque livelli ragguardevoli. Ad esempio, in 
provincia di Bologna sono state censiti dal piano territoriale di coordinamento 
poco meno di 200 insediamenti, più di tre per ciascun comune. I difetti di 
questo tipo di distribuzione territoriale sono riconosciuti dallo stesso piano 
territoriale. L’offerta di aree risulta “dispersa e frammentata in un numero ec-
cessivo di località e non sempre suffi cientemente qualifi cata dal punto di vista 
delle dotazioni infrastrutturali”. Solo 11 aree possiedono le caratteristiche di 
giusta collocazione rispetto alle sensibilità ambientali e alla rete autostradale 
prevista e sono perciò ritenute idonee per un investimento di risorse pubbliche 
a favore di una loro qualifi cazione funzionale e ambientale9.

Ulteriori trasformazioni del territorio non riguardano direttamente i luoghi 
dove la popolazione risiede e lavora. I circuiti di fruizione turistica si sono al-
largati a dismisura e nuovi centri della ricreazione sorgono in aree sempre più 
lontane, oltre i labili confi ni della città, diffusa o dispersa che sia10. Si tratta di 
località che non sono descrivibili pienamente né attraverso le categorie socio-
economiche che si richiamano al decentramento dello sviluppo, né attraverso 
le più tradizionali analisi sulle relazioni fra residenza e spazi per la produzio-
ne. In alcuni casi sono il prodotto di una vera e propria degenerazione in atto 
da molto tempo. È il caso degli agglomerati turistici cresciuti lungo le coste 
e nelle aree montane, edifi cati ma non urbani, tanto dilatati nelle dimensioni 
quanto carenti di qualità formale e funzionale. Luoghi messi a disposizione di 
una vasta platea di utenti che ne usufruisce per poche ore al giorno o per pochi 
giorni l’anno, provenendo dai territori circostanti o da molto più lontano11. Al 
meridione d’Italia spetta una triste specializzazione in tal senso. Da Lesina a 
Vieste, per esempio, le aree costruite interessano all’incirca 25 km di fronte 
mare su 44, ovverosia la quasi totalità della costa bassa garganica. Alcuni di 
questi insediamenti mostrano uno sviluppo lineare parossistico: Rodi-S. Bar-
bara (3,2 km), S. Menaio (2,5), Vieste (6,8). Situazioni analoghe sono riscon-
trabili anche nella costa tirrenica: a San Felice al Circeo (dove le abitazioni 
non occupate sono 5.737 su un totale di 8.910), un insediamento costiero si 
sviluppa, senza sostanziali interruzioni, per quasi 9 km, lasciando privi di ur-

9. Ceccarelli e altri, 2004: 149. Nella Relazione descrittiva del PTC di Bologna si sottolinea altresì 
che “per quanto il settore secondario non costituisca più da tempo il settore trainante dell’economia, l’in-
sediamento e lo sviluppo delle aree produttive/industriali continua a rappresentare la “matrice” dell’assetto 
territoriale della conurbazione bolognese e, conseguentemente, la fonte delle principali criticitaҒ funzionali 
ed ambientali che la caratterizzano” (Provincia di Bologna, 2001: 189).

10. In Italia, sono presenti oltre 6.200 stabilimenti balneari, 2.500 impianti di risalita e 3.500 piste da 
sci, oltre 2.300 campeggi e villaggi turistici (Roma, 2004: 2).

11. Secondo i dati del censimento 2001, il più alto tasso di abitazioni non occupate si registra nelle 
aree alpine occidentali, abbandonate dai residenti e invase dai turisti, e lungo le coste del nord (Lignano, 
Comacchio), del centro (Anzio, Ardea) e del sud (Castel Volturno, Scalea). In totale, le abitazioni non 
occupate censite dall’Istat sul territorio nazionale sono più di 5.000.000, il 20% del patrimonio abitativo 
complessivo. 
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banizzazione solamente 600 metri di costa12. Un’urbanizzazione dissennata 
– alimentata dall’eccessiva tolleranza verso l’abusivismo – che si rivela total-
mente inadeguata a sostenere un’economia turistica matura, mancando delle 
più elementari attrezzature, tanto da risultare ingiustifi cabile anche utilizzan-
do il solo metro economico.

Altre trasformazioni, di tutt’altra natura, si stanno imponendo con prepoten-
za negli ultimi anni. Franciacorta, Serravalle Scrivia, Castel San Romano, cen-
tri piccoli e piccolissimi sono assurti a capitali del commercio in seguito alla 
costruzione di outlet e grandi centri commerciali. Per comprendere la portata 
di questo fenomeno si consideri che nel centro commerciale dei Gigli, uno dei 
tanti localizzati nella piana industriale tra Firenze e Prato, si registrano oltre 6 
milioni di visitatori, pari a circa 20.000 persone al giorno, la popolazione di una 
cittadina o di un quartiere urbano13. 

Infi ne, possiamo ricordare le conseguenze dello sviluppo del trasporto ae-
reo e della riorganizzazione del sistema di distribuzione delle merci. Aeroporti 
e interporti, sorti lontano dalle città, si trovano oggi inglobati nelle più ampie 
conurbazioni. L’aeroporto della Malpensa è certamente decentrato rispetto al 
capoluogo lombardo cui fa riferimento, ma è equidistante da Milano e Torino 
e pienamente inserito nella grande conurbazione pedemontana che dal lago 
Maggiore si estende fi no a Bergamo. Analogamente, in Toscana, le strutture 
più lontane da Firenze (l’areoporto di Pisa, l’interporto di Livorno-Guasticce) 
attraggono fl ussi di passeggeri e merci come e più dei loro omologhi (l’areo-
porto di Peretola, l’interporto di Prato) collocati nel cuore dell’area metropo-
litana principale. 

4. Lo sguardo degli urbanisti

Diffusione e dispersione degli insediamenti sono stati oggetto di alcuni 
importanti studi negli anni passati, sebbene non esistano, a differenza di molti 
altri paesi europei, rilevazioni sistematiche a scala nazionale. 

Una delle prime ricerche su ampia scala, risalente agli anni settanta, è stata 
condotta da Carlo Carozzi e Renato Rozzi e riguarda il “processo di urbanizza-
zione nelle città padane centro orientali” dal 1881 al 1971. Assunto un campione 
di 21 città in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, è stato misurato in termini 
di superfi cie – superando “non lievi diffi coltà di conteggio” dovute ai limiti della 
strumentazione disponibile – il poderoso sviluppo urbano avvenuto nel secondo 
dopoguerra. “Le dimensioni del suolo che è stato via via urbanizzato risultano 
davvero imponenti: in ottanta anni la superfi cie totale aumenta più di sei volte”, 
con un ritmo doppio rispetto a quello della popolazione e riservando ai servizi 

12. Baioni, 2005: 91-100.
13. Sugli outlet, e in generale sulle trasformazioni indotte dalle nuove politiche commerciali delle azien-

de private, si veda l’ampio dossier curato da Fabrizio Bottini per il sito eddyburg.it., ed anche Bottini, 2005.
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pubblici spazi davvero esigui. Nel ventennio 1951-1971 vengono destinati a que-
sto scopo meno del 5% delle superfi ci complessive14. 

La successiva ricerca It.urb 80, coordinata da Giovanni Astengo attorno alla 
metà degli anni ottanta, costituisce il punto di riferimento obbligato per chiun-
que intenda comprendere le questioni legate al consumo di suolo. Attraverso il 
coinvolgimento di 12 sedi universitarie, è stata indagata l’evoluzione dell’ur-
banizzazione nel periodo 1951-1981 su un campione di 25 aree scelte in tutte 
le regioni d’Italia15. Le tavole della ricerca fotografano la formazione di quelle 
agglomerazioni urbane che, nei venti anni successivi, si consolideranno secon-
do le modalità descritte nei paragrafi  precedenti, documentando l’insuffi ciente 
controllo della crescita e della disposizione degli insediamenti da parte della 
pianifi cazione. La situazione, in quegli anni, non è affatto rosea: in molte parti 
d’Italia si lamentano l’assenza di piani di livello sovracomunale, specialistici e 
generali e la lentezza parossistica con cui vengono rinnovati strumenti urbani-
stici ormai inadeguati, privilegiando il ricorso a deroghe, varianti e piani straor-
dinari16. Per di più, molti piani regolatori scontano un’elevata arretratezza delle 
conoscenze di base, come rileva una ricerca condotta alla fi ne degli anni ottanta 
su 95 comuni della Lombardia: ben 74 strumenti risultano privi di cartografi e di 
analisi relative al territorio extraurbano; solamente 6 sono corredati da indagini 
specifi che sulle caratteristiche idrogeologiche e pedologiche dei terreni17.

In anni più recenti, merita di essere menzionata la ricerca Itaten, Le forme 
del territorio italiano, promossa dal Ministero dei Lavori pubblici18. Rispetto 
a It.urb 80, la nuova indagine prova a restituire un’immagine più articolata, 
ancorché meno nitida, degli “ambienti insediativi” presenti nelle varie regioni 
d’Italia. In particolare vengono messe a fuoco le trasformazioni ad una scala 
micro-urbanistica, descrivendo il rapporto fra edifi ci, lotti e infrastrutture e fra 
questi e le diverse forme del paesaggio. Nonostante i criteri differenti utilizzati 
dai singoli gruppi di ricerca, le descrizioni evidenziano una progressiva perdi-
ta di identità e qualità degli insediamenti. Nelle descrizioni vengono impiegati 
alcuni termini particolarmente evocativi: non-luoghi, fuori-scala, spazi ibridi, 
nuove centralità a-topiche. “Un paesaggio nato come esito di piccole cause, 
come se a nessuno fosse venuto in mente nulla di originale e si fosse copiato 

14. Carozzi, Rozzi, 1980: 29. Per superare le “non lievi diffi coltà” si ricorse alle apparecchiature 
dell’EURATOM di Ispra.

15. Gli esiti della ricerca sono pubblicati nei numeri monografi ci della rivista Quaderni di Urbanistica 
informazioni, n. 8/1990 e 9/1990. 

16. Si vedano, a titolo di esempio, i dati relativi a Lazio e Sicilia, riportati in Salzano, 1993: 325-326 
e 404-405. La situazione, tuttora, non può dirsi soddisfacente: secondo una rilevazione promossa dall’Isti-
tuto nazionale di urbanistica, nel 2003 risultano vigenti ben 1.387 piani di fabbricazione e sono più di un 
migliaio i piani regolatori approvati oltre venti anni fa (Properzi, 2003: 20-29).

17. Borachia, Boscacci, Paolillo, 1990. Contiene gli esiti della ricerca Cnr-Ipra, Interazione e com-
petizione dei sistemi urbani con l’agricoltura per l’uso della risorsa suolo. L’analisi dei piani regolatori è 
contenuta nel capitolo curato da Dario Naddeo, “La pianifi cazione locale e la conoscenza del consumo di 
suolo”: 275-330.

18. Gli esiti della ricerca sono pubblicati in Clementi, Dematteis, Palermo, 1996.
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gli uni dagli altri, fi no a dar luogo a territori fatti di oggetti ovunque uguali”19. 
Una sorta di idiosincrasia verso la pianifi cazione sostiene questa crescita per 
continue aggiunte e lascia spazio ovunque possibile ad interventi edilizi di 
piccola scala, riducendo al minimo possibile gli investimenti riguardanti le 
infrastrutture e le urbanizzazioni20. 

Il contenuto delle due ricerche principali, It.urb e Itaten, rifl ette il diverso 
orientamento maturato nel mondo dell’urbanistica nel corso degli ultimi venti 
anni. L’atteggiamento critico rispetto al consumo di suolo assunto dalla ricer-
ca di Astengo non ha trovato il necessario consenso: l’equazione “consumo 
elevato = spreco” è stata giudicata da molti troppo semplicistica e inutilmen-
te moralistica21. Non si è trattato soltanto di un affi namento dello sguardo, 
quanto piuttosto di una sostanziale accondiscendenza verso forme di svilup-
po estensive e diffuse. Secondo Bernardo Secchi, “nella grande città dispersa 
ogni sistema di stima di fabbisogno, dimensionamento e zonizzazione diviene 
non solo futile, ma anche perverso. Il problema non è dire dove si costrui-
sce, ma come costruire; dirne la grammatica e la sintassi; stabilire regole, non 
quantità; abachi, non piani di zona”22. 

Non deve pertanto stupire che ancora oggi, con poche eccezioni, la pianifi -
cazione urbanistica introduca forme di regolazione piuttosto blande e – in certi 
casi – fi nisca con l’assecondare i fenomeni di dilatazione e frammentazione 
delle aree urbane. 

Per l’imponente espansione prevista, il nuovo piano regolatore di Roma, 
approvato nei primi mesi del 2006, costituisce un esempio lampante di sot-
tovalutazione del problema della crescita degli insediamenti. Il nuovo piano 
prevede nuove urbanizzazioni per oltre 15.000 ha, una superfi cie superiore 
all’intero comune di Napoli, a fronte di una sostanziale stabilità della popola-
zione. Tenendo conto dell’eccezionale contesto paesaggistico che viene intac-
cato (la campagna romana), stupisce la generale convinzione – da parte degli 
addetti ai lavori e degli amministratori – che tale crescita sia in qualche modo 
fi siologica o comunque costituisca un tributo necessario per promuovere la 
“riqualifi cazione” della città23. 

Anche in un contesto totalmente differente, la Toscana, i piani comuna-
li e territoriali, ancorché redatti e rinnovati con continuità, non hanno saputo 

19. Bianchetti, 2000: 161.
20. Su questo tema si è ben espresso Bernardo Secchi, nel saggio “Descrizioni/interpretazioni”, con-

tenuto in Clementi, Dematteis, Palermo, 1996: 83-92.
21. Le critiche mosse all’impostazione della ricerca da P. C. Palermo, A. Tosi, e B. Secchi sono rias-

sunte e commentate da Paolo Santacroce nel saggio “Metodologie di analisi e ipotesi intepretative” (Reho, 
Santacroce, 1990: 61-82).

22. Secchi, 1987: 16-17.
23. L’impostazione e i contenuti del Prg di Roma sono illustrati nel numero monografi co della rivista 

Urbanistica, n. 116/2001. L’analisi del consumo di suolo è stata condotta da Georg Frisch e Andrea Giura 
Longo (Frisch, Giura Longo, 2002: 52). Sullo stesso tema si veda Vezio De Lucia, 2003: 289, nonché gli 
articoli dello stesso De Lucia e di Paolo Berdini pubblicati in eddyburg.it.
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contenere e razionalizzare la crescita degli insediamenti. Si è rafforzata in tal 
modo la dicotomia fra le aree collinari – tutelate con grande attenzione – e il 
“territorio molle dei fondovalle”, dove le costruzioni hanno disordinatamente 
invaso gran parte degli spazi disponibili, assecondando la progressiva coale-
scenza delle aree urbane poste tra Firenze e la costa24. Il livello comunale non si 
è rivelato adeguato per contrastare consumo di suolo e dispersione insediativa. 
Il rinnovamento della pianifi cazione, sospinto dalla nuova legge urbanistica 
del 1995, è intervenuto troppo tardi e – per di più – con l’ulteriore ipoteca delle 
previsioni non attuate dei piani precedenti, di non facile cancellazione25. 

Il peso dell’eredità passata costituisce un problema ancor più rilevante in tutti 
quei contesti in cui gli strumenti urbanistici risultano datati. Di norma, ovunque 
si è proceduto ad effettuare un mosaico dei piani regolatori, è emersa un’inci-
denza assai elevata delle previsioni residue. In provincia di Padova, ad esempio, 
si prevedono nuove aree urbane per 3.545 ha (+33,9%) e nuove aree produttive 
per 3.258 ha (+61%)26. In provincia di Perugia, si prefi gura una crescita delle 
aree residenziali pari al 18%, delle aree produttive pari al 35%, delle attrezzature 
e dei servizi superiore al 50%27.

In Valtellina, la forbice tra insediamenti esistenti e previsti è del 42%: 1.870 
ha aggiuntivi, un terzo dei quali destinato ad attività produttive, in un contesto 
più che mai problematico per quest’ultimo tipo di funzioni28. Poiché dubitiamo 
fortemente che si tratti di eccezioni in negativo nel panorama italiano, appare in-
giustifi cata ogni perdita di interesse per il contenimento dell’espansione e della 
dispersione degli insediamenti, quand’anche si riconosca che gli aspetti quanti-
tativi rappresentano solamente la spia di problemi di più ampia portata.

5. Regione urbana o ville eclatée?

L’immagine della città che ci deriva dal passato si è irrimediabilmente dis-
solta. La città come ammasso compatto di edifi ci chiuso da una cerchia di 
mura non esiste più. Anche la rappresentazione familiare delle carte geogra-
fi che, dove i centri abitati sono simboleggiati da cerchi proporzionali all’im-
portanza o alla popolazione residente, non è più corrispondente alla realtà. 
Lo spazio fi sico della città è quello della conurbazione; lo spazio funzionale 

24. De Luca, 2003: 108. Sulla formazione della conurbazione regionale e sulla crescita degli insedia-
menti con particolare riferimento alla provincia di Lucca, si veda Baioni, 2006: 51-71.

25. La legge urbanistica toscana del 1995 ha sancito che nuovi impegni di suolo sono ammessi esclu-
sivamente in assenza di alternative. Tuttavia, sebbene il rinnovamento della strumentazione abbia coinvolto 
la totalità dei comuni, nelle more dell’approvazione dei nuovi piani continuano a rimanere in vigore le 
previsioni dei piani precedenti, che in molti casi risalgono ad oltre vent’anni fa. 

26. Provincia di Padova, Piano territoriale di coordinamento, Relazione, 2001: 44.
27. Provincia di Perugia, Piano territoriale di coordinamento. Atlante del sistema infrastrutturale-in-

sediativo,1999.
28. Elaborazioni nostre sui dati contenuti in P. L. Paolillo, 2005: 180-193. 

MAURO BAIONI



31

è quello dell’area metropolitana, della regione urbana, del sistema urbano. 
Confi ni e gerarchie sono stati superati da tempo, in modo irreversibile. Anche 
le istituzioni, incapaci di un riassetto complessivo, hanno dovuto necessaria-
mente sviluppare nuove forme di relazione contrattuale o cooperativa, quan-
d’anche instabili e poco incisive, e si è assistito alla riorganizzazione in chiave 
territoriale della gestione delle reti tecnologiche e dei servizi.

Si tratta di un processo profondo e pervasivo, e non vi sono segnali che 
facciano ipotizzare, nel medio periodo, un’inversione di rotta. Diffusione e 
dispersione urbana sono caratteristiche con le quali avremo a che fare ancora 
per diverso tempo. Ciò non implica affatto che le dimensioni fi siche delle aree 
urbane debbano crescere ulteriormente e, soprattutto, che lo debbano fare nel 
modo sregolato che abbiamo descritto. Un elevato consumo di suolo e un’esa-
sperata dispersione insediativa signifi cano infatti:
- sottrazione di terreni produttivi e naturali;
- erosione e perdita di qualità del paesaggio; 
- disposizione indifferente ai diversi caratteri di vulnerabilità e pericolosità 

del territorio, e conseguente incremento dei danni subiti e provocati;
- maggiori oneri nella distribuzione dei servizi;
- incremento della mobilità basato esclusivamente sul trasporto su gomma 

delle merci e delle persone e impossibilità di fornire un adeguato servizio 
di trasporto collettivo.
Al contrario, l’arresto della crescita indiscriminata può costituire la pre-

messa per una riorganizzazione delle aree urbane esistenti che sia volta a con-
sentire ai sistemi urbani, ancorché diffusi, di giovarsi appieno delle favorevoli 
condizioni ambientali e paesaggistiche, della varietà del tessuto sociale e della 
qualità della vita, di una buona accessibilità ai servizi rari, ovverosia di tutte 
quelle condizioni necessarie per rafforzare la competitività economica e man-
tenere il benessere della popolazione. 

Se il governo del territorio appare sempre più come un’operazione com-
plessa e composita, affi data cioè ad un numero crescente di soggetti e di 
strumenti, uno dei compiti principali dei piani urbanistici – e in particola-
re della loro componente strutturale – sembra essere proprio il contenimento 
dell’espansione urbana. La progressiva estensione dell’infl uenza della città 
sull’intero territorio nazionale rende infatti necessario rilanciare il tema del 
confl itto tra domanda di spazi per insediamenti e mantenimento dei caratteri 
rurali e naturali residui, tanto più preziosi in quanto sempre più rari29. Conte-
nere l’espansione signifi ca fornire risposte adeguate alle esigenze di cittadini 
e imprese rimanendo, per quanto possibile, entro i limiti attuali delle aree ur-
bane. Si tratta di un compito particolarmente arduo. La congestione della rete 
dei trasporti, le tensioni del mercato immobiliare, la riconversione industria-
le, le modifi cazioni strutturali della distribuzione commerciale, la domanda 

29. È appena il caso di ricordare l’equivoco generato dal Ptc di Napoli, che ha esteso la “riqualifi cazio-
ne insediativa” ad ampie porzioni del territorio rurale, come stigmatizzato in di Gennaro, 2004. 
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di servizi, l’ammodernamento delle attrezzature tecnologiche, la richiesta di 
infrastrutture legate al turismo e alla ricreazione: tutto ciò alimenta quotidia-
namente ulteriore crescita, sommando nuovi interventi e vecchie previsioni. 
Governare questa domanda appare oggi come la sfi da più diffi cile per la piani-
fi cazione e in particolare per la pianifi cazione territoriale, essendo dimostrata 
dai fatti l’impossibilità di affrontare questo compito a scala comunale. 

Vi sono dunque buone ragioni per non rassegnarsi all’anarchia urbanistica, 
e molte cose da fare. 
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Partiamo da una domanda semplice e fondamentale. Perché è importante, in 
Italia, la storia del territorio? Certo, l’utilità di una tale storia vale ovviamente 
per qualunque altro Paese. Ma in Italia le ragioni della sua rilevanza rivestono 
un carattere del tutto peculiare. E questo, innanzi tutto, per motivi che riguar-
dano il nostro passato millenario. Tuttavia, prima di svolgere le mie conside-
razioni debbo confessare di utilizzare con un certo disagio e insoddisfazione il 
termine territorio. Certo, si tratta di una parola polisemica, dunque utile, che 
ogni disciplina curva in maniera più consona agli aspetti che vuol trattare. Ma 
è un lemma che appare ormai inadeguato a designare il complesso di fenomeni 
che con esso tentiamo di abbracciare. La nozione di territorio, infatti, non si 
limita soltanto a designare il suolo, il terreno, ma comprende anche le acque, il 
clima, il regime delle piogge, la fl ora, la fauna. Nel territorio non ci siamo solo 
noi, esso non è il fondale inerte delle nostre attività, ma un campo di forze in 
movimento, talora collegate in forma di sistema. A tal fi ne il termine habitat, 
che intercaleremo, come sinonimo, si presta forse meglio a togliere unidimen-
sionalità a una parola che oggi appare, del resto, troppo logorata dall’uso.

L’Italia è un Paese profondamente riplasmato dall’azione umana, artifi cia-
le. In Europa è comparabile solo con i Paesi Bassi, che hanno dovuto lungo 
i secoli strappare la terra al mare attraverso il sistema dei polders. Ma nel 
nostro Paese il processo di civilizzazione è più antico e le forme della ma-
nipolazione dell’habitat più varie e complesse. Sereni, nella sua Storia del 
paesaggio agrario italiano ha ricordato come già Goethe avesse osservato, 
nelle sue peregrinazioni in Italia, la marcata originalità dell’impronta romana 
sulla Penisola. Una civilizzazione - fatta di ponti, acquedotti, cisterne, strade, 
porti, cinte murarie, ecc. - che durava e operava sul nostro territorio come una 
“seconda natura”.

L’Italia, d’altra parte, è stata per eccellenza una terra di bonifi che: vale a 
dire il teatro di quelle opere volte a prosciugare paludi, arginare fi umi e torrenti, 
colonizzare pianure. Tutte le popolazioni che si sono insediate nel tempo nei 
vari siti della Penisola hanno operato trasformazioni territoriali per fondare e 
sviluppare le loro economie ed edifi care gli abitati. Gli Etruschi, com’è noto, 
hanno operato nell’Italia centro-settentrionale, i Romani nella Valle del Tevere 
– ma poi in tutti gli altri territori dove è giunto il loro dominio –, i coloni greci 
nell’Italia meridionale. In età medievale la bonifi ca è stata il motore di vaste 
trasformazioni ambientali che hanno mutato il volto di intere contrade e dato 
impulso allo sviluppo dell’agricoltura. Nella Valle del Po i monaci Benedettini 
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hanno promosso un’opera grandiosa di prosciugamento di paludi, dissodamen-
to di boscaglie, conquista di terra fertile, grazie alla capacità di attrazione delle 
rade popolazioni contadine tramite contratti vantaggiosi che implicavano la 
bonifi ca territoriale. Non dobbiamo dimenticare che nel Medioevo la pianura 
padana era ben lontana dall’avere l’aspetto attuale. Molte terre erano coperte 
dalle acque e le popolazioni si spostavano più facilmente in barca che per le vie 
di terra. Il Po non era un corso d’acqua disordinato e mutevole, e dilagava in 
innumerevoli bracci, insieme a tanti altri fi umi alpini, per la grande pianura.

In questo stesso ambiente è stata d’altra parte avviata un’opera davvero 
grandiosa di utilizzazione delle risorse idriche. Sin dal Medioevo, soprattutto 
in Lombardia, ma anche in Piemonte, sono state realizzate grandi canaliz-
zazioni fi nalizzate al trasporto, ma anche all’uso dell’acqua per scopi di ir-
rigazione. Nel XII secolo venne realizzato il Tesinello, cioè il Ticinello (poi 
Naviglio Grande) e nel secolo successivo il canale della Muzza, il più grande 
costruito in Europa fi no al XVIII secolo. E un numero davvero notevole di 
canali, rogge, fontanili sono stati costruiti nella Bassa Pianura in tutti i seco-
li successivi, toccando il culmine con la costruzione del Canale Cavour, in 
Piemonte, all’indomani dell’unità d’Italia. Per la sua costruzione si misero 
allora in piedi e si associarono ben 20 mila consorzi di proprietari. Tutte que-
ste opere, indirizzate alla manipolazione e all’uso dell’acqua, hanno dato un 
grande impulso all’agricoltura, all’industria - grazie all’erogazione di forza 
motrice - e al commercio. Al punto che un grande ingegnere idraulico, Cesare 
Grinovero, ancora negli anni Trenta del XX secolo, ha potuto scrivere: “Ogni 
provincia dell’alta Italia guarda ai fi umi come alle leve maggiori della produ-
zione”. Ma naturalmente questo secolare processo di derivazione delle acque 
fl uviali ha impresso caratteristiche peculiari al territorio, e al tempo stesso 
ha plasmato anche la cultura delle popolazioni. Esse sono state obbligate per 
secoli a forme di cooperazione – come quella dei Consorzi, sorti fi n dal Me-
dioevo – per realizzare le grandi opere necessarie all’espansione delle attività 
produttive e del commercio. Naturalmente, anche nell’ “Italia appenninica” lo 
sforzo delle popolazioni di attingere l’acqua e di impiegarla a scopi produttivi 
è stato intenso e continuo nel tempo, anche se ha prodotto modifi cazioni meno 
vistose nel territorio. D’altra parte, bisogna comprendere che nell’Italia cen-
tro-meridionale non dominavano i grandi fi umi alpini, ma i corsi appenninici, 
di natura prevalentemente torrentizia.

Tanto le bonifi che che i lavori idraulici hanno naturalmente interessato il 
nostro territorio per tutta l’età moderna e contemporanea. E in tutte le regioni 
d’Italia. Nel Regno di Napoli, ad esempio, soprattutto nel corso del XIX secolo, 
sono state realizzate importanti esperienze di bonifi ca ed elaborati studi e leggi 
di notevole modernità che sono stati poi ripresi nella prima metà del XX secolo. 
I vari Stati preunitari, infatti, hanno continuato, con vario impegno e fortuna, 
l’opera avviata nel medioevo. Ma anche il nuovo Regno unitario dopo il 1861 
ha avviato un sempre più incisivo processo di bonifi cazione soprattutto a partire 
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dalla Legge Baccarini del 1882. Naturalmente qui non è possibile entrare nel 
merito di questa vicenda, che ha conosciuto successi e insuccessi nei vari ambiti 
della Penisola, ma su cui ha impresso un’impronta profonda e spesso – non solo 
nel bene – irreversibile. Quel che si vuole invece sottolineare è la straordinaria 
continuità del processo storico. Chi scrive ha potuto ricostruire tante opere di 
bonifi cazione realizzate in età contemporanea nelle varie regioni d’Italia grazie 
agli scritti (opuscoli, perizie, progetti, ecc.) degli ingegneri impegnati in prima 
persona nei lavori di bonifi cazione. Ebbene, si può dire che non c’è scritto, di 
bonifi catori attivi in Italia tra il XVIII e il XX secolo che, operando su un deter-
minato sito, non contenga notizie storiche sulle bonifi che realizzate in passato 
in quella stessa area. Non c’è ingegnere che non si senta obbligato a fare un po’ 
di storia sulle attività che hanno preceduto la sua opera. Anche perché spesso, 
nel lavoro di scavo capitava di rinvenire le tracce delle opere precedenti, più o 
meno antiche: una conferma, se ce ne fosse bisogno, non solo della dimensione 
di lunga durata delle bonifi che sul nostro territorio, ma della ininterrotta stratifi -
cazione della manipolazione umana su di esso.

Bene, sin qui si è parlato di storia. E a questo punto - se ci fermassimo 
qui - qualcuno potrebbe dedurre che conoscere la storia del nostro habitat è 
importante per ragioni meramente culturali e morali: perché su di esso sono 
state realizzate grandi opere che è giusto non far cadere nell’oblio. Le giovani 
generazioni devono conoscere gli uomini e le vicende che hanno portato il 
paesaggio che hanno attorno ad assumere le attuali fattezze. In realtà non si 
tratta solo di questo, che già sarebbe tanto. Conoscere il passato senza fi ni uti-
litaristici è, infatti, un grande esperienza culturale formativa. È, prima di ogni 
altra cosa, un’opera di “bonifi cazione della mente” che, nella nostra epoca, 
è ormai piegata a considerare importante solo ciò che presenta una evidente 
utilità strumentale.

In realtà, la conoscenza del nostro passato è importante anche per ragioni 
civili e politiche rilevantissime che investono il nostro presente. Se così lunga e 
continua è stata l’opera di rimodellamento dell’habitat italico, ciò non è dipeso 
soltanto dalla vetustà degli insediamenti umani e dall’operosità delle popola-
zioni, ma anche dalle caratteristiche fi siche del nostro territorio. Tante opere di 
bonifi che sono state necessarie perché l’orografi a, la natura del suolo, la mor-
fologia delle terre, il sistema idrografi co le hanno rese necessarie. Il nostro è, 
infatti, un Paese geologicamente giovane, in continua evoluzione. Ricordo che 
l’Italia è il solo Paese d’Europa ad avere ben 4 vulcani attivi. E quindi il suo è un 
suolo di recente formazione, ancora instabile, segnato e funestato da una intensa 
periodicità di eventi sismici. Quasi la metà del territorio nazionale è soggetto in 
grado elevato alla funesta ricorrenza di tali fenomeni. E qui entriamo in un area 
di problemi nella quale l’importanza della storia del territorio appare in tutta la 
sua ovvia evidenza. Infatti, è solo grazie alla paziente ricostruzione della storia 
dei terremoti che noi disponiamo di una carta sismica con cui conosciamo an-
che la “storia sotterranea” del nostro suolo. È la ricostruzione del passato che 
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ci informa sulla fragilità e instabilità di alcune aree, ci suggerisce le necessarie 
strategie dell’edifi cazione, i moduli di costruzione degli abitati e dei manufatti. 

Ma il suolo peninsulare è segnato anche da molti altri elementi di fragilità. 
Abbiamo fatto cenno alle bonifi che nella Pianura padana. Ebbene, è il caso di 
ricordare che tale area ospita forse il più complesso sistema idrografi co d’Eu-
ropa. La presenza di molteplici fi umi e affl uenti in uno stesso territorio espone 
queste terre a grandi esondazioni delle acque, in caso di piogge prolungate. 
Memorabile è stata l’alluvione del Po del 1951 ma anche in tempi recenti, nel 
1994 e nel 2000. Ancora oggi, d’altra parte, in quest’area del Paese si esten-
dono vaste superfi cie di terre ad altimetria negativa, vale a dire sotto il livello 
del mare, che necessitano della diuturna opera delle macchine idrovore per 
mantenersi asciutte. È il caso di rammentare che in quest’area si concentrano 
numerosi e molteplici insediamenti urbani e buona parte del complesso indu-
striale del Paese. La conoscenza della sua storia, dei suoi caratteri e della sua 
trasformazione è dunque imprescindibile per governarne l’evoluzione, per tu-
telarne la sicurezza. E dovrebbero bastare questi pochi cenni per comprendere 
quanto la risorsa suolo sia preziosa in questa regione strategica del Paese. Essa 
dovrebbe essere tutelata, messa al riparo dalla frenesia del cosiddetto sviluppo 
che vorrebbe divorarla con un’attività costruttiva senza fi ne.

Non meno esposta appare la vasta area dell’Italia peninsulare. Quella, per 
intenderci, dominata dalla dorsale appenninica. Come ben sapevano già alcuni 
tecnici dell’Ottocento, l’Appennino costituisce un immenso campo di forze in 
continua attività. Non si tratta di terremoti, ma di fenomeni più lenti e meno 
clamorosi, che operano tuttavia con continuità. Dagli Appennini, infatti, di-
scendono innumerevoli corsi d’acqua che trascinano materiale d’erosione ver-
so valle lungo i due opposti versanti della Penisola. Da millenni, questa dorsale 
è soggetta ad un colossale processo di erosione che naturalmente si è accelerato 
in epoca storica, con i diboscamenti e il denudamento delle pendici montane e 
pedemontane. Sabbia, fango, ciottoli, massi sono stati trascinati verso il piano 
dalle acque torrentizie, dando luogo alla formazione delle cosiddette maremme. 
Così sono state storicamente denominate quelle boscaglie costiere, punteggiate 
di stagni e paludi, formate per l’appunto dai torrenti appenninici che a un certo 
punto non riuscivano più a sfociare in mare a causa dei materiali da essi stessi 
trascinati, che occludevano la foce. Molti dei laghi costieri dell’Italia centro-
meridionale si sono formati grazie a questa dinamica territoriale. Tale vicenda 
fa comprendere almeno una delle ragioni del carattere storicamente continuo 
dell’opera di bonifi ca lungo le nostre pianure litoranee. Ebbene, è il caso di 
ricordare che, almeno a partire dal Basso Medioevo fi no agli anni Sessanta del 
Novecento, questo gigantesco processo erosivo è stato almeno in parte con-
trollato e fi ltrato dalle popolazioni contadine insediate nelle colline poste fra 
la montagna e il mare. Le famiglie mezzadrili, che per secoli hanno operato in 
Toscana, Umbria, Marche e ai margini di altre regioni, non hanno solo provve-
duto a produrre derrate agricole per sé e per i loro padroni, ma hanno compiuto 
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al tempo stesso un’opera tanto oscura quanto preziosa di manutenzione del 
territorio. Sono stati, infatti, i contadini a creare e tenere sgombri fossi e canali 
per il defl usso dell’acqua piovana, a erigere e riparare muretti di protezione, a 
piantare alberi, a controllare frane e smottamenti.

Anche in questo caso la storia ci informa di una rilevante novità. Queste 
fi gure sociali che facevano manutenzione quotidiana del territorio, questi con-
trollori del nostro habitat collinare non esistono ormai più da decenni. Tutta 
la vasta area delle colline interne è abbandonata a sé stessa. Dunque, un ele-
mento in più di fragilità si è storicamente aggiunto negli ultimi decenni. Non 
c’é bisogno di spendere altre parole per sottolineare la portata strategica, per 
l’avvenire delle nostre stesse pianure, di una consapevolezza storica su questa 
grande area dell’Italia peninsulare.

Naturalmente, per un Paese come l’Italia, l’importanza della storia del ter-
ritorio non risiede soltanto nella consapevolezza della sua vulnerabilità e fra-
gilità. Esiste un passato del nostro territorio che è importante conoscere anche 
per altre e più positive ragioni. Senza una conoscenza storica profonda come 
si fa a operare in una «terra di città» quale l’Italia è stata ed è, in maniera origi-
nalissima e dominante? Come si può essere urbanisti, in Italia, senza essere al 
tempo stesso storici? Tutti i manufatti urbani di cui sono disseminate la Peni-
sola e le isole, frutto di molteplici stratifi cazioni di epoche e civiltà, non sono 
governabili né tutelabili senza la conoscenza storica della loro formazione nel 
tempo. Nel loro passato, dunque, e nella coscienza civile dei contemporanei si 
racchiude il nucleo del loro valore. Quel valore che dovrebbe stare a cuore a 
ogni cittadino e motivarlo alla sua custodia. Ma questo dovrebbe ormai essere 
ovvio. Per lo meno per chi è ancora in grado di pensare.
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1. Lo scenario europeo: diminuiscono le aree agricole, aumentano i 
boschi e le città

Il territorio rurale italiano è in fase di intensa trasformazione, ma il proces-
so interessa l’intero countryside europeo, ed è proprio dalla scala continentale 
che è utile partire per una adeguata comprensione e contestualizzazione dei 
fenomeni.

Il recente rapporto pubblicato dall’Agenzia europea per l’ambiente propo-
ne una contabilità analitica dei cambiamenti di uso delle terre in Europa nel 
periodo 1990-2000, basata sul confronto tra le due edizioni del Corine Land 
Cover relative all’inizio ed alla fi ne del decennio (le tabelle e le fi gure sono in 
allegato; Tab. 1)1.

Il rapporto evidenzia come questi cambiamenti stiano rapidamente mutan-
do l’aspetto dei paesaggi europei, sotto la spinta di forze trainanti molteplici: 
“…l’economia di mercato globalizzata, le misure della politica agraria co-
mune (PAC), le reti di trasporto trans-europee, i cambiamenti demografi ci e 
socio-economici su vasta scala, come anche le differenze nei meccanismi di 
pianifi cazione territoriale a livello nazionale, regionale e locale”.

Secondo il rapporto dell’Agenzia europea le dinamiche di land cover do-
minanti nel decennio 1990-2000 sono:
- la crescita delle aree urbanizzate,
- la diminuzione delle aree agricole, delle praterie e degli spazi semi-naturali 

aperti,
- l’incremento delle aree forestali.

In particolare, la superfi cie urbanizzata europea ha subito nel periodo 
1990-2000 un incremento netto di circa 865 mila ettari, pari al 5,4% rispetto 
al 1990. Lo 0,25% del territorio rurale europeo si è trasformato in città nel-
l’arco di un decennio. Il dato potrebbe apparire poco rilevante, ma il rapporto 

1. European Environmental Agency (EEA) (2005) The European Environment. State and Outlook 
2005. Il rapporto prende in considerazione il territorio dell’Europa a 23 membri: Austria, Belgio, Bulgaria, 
Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Olanda, 
Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Regno Unito, Ungheria.

CONSUMO DI SUOLO
E TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO RURALE

di Antonio di Gennaro e Francesco P. Innamorato



42

invita ad evitare qualsiasi interpretazione riduttiva, sulla base delle seguenti 
considerazioni:
- la crescita urbana rilevata nell’arco del decennio non è uniformemente di-

stribuita nel territorio europeo, ma riguarda in prevalenza aree già altamen-
te urbanizzate;

- un tasso di crescita vicino allo 0,6 annuo è in grado di condurre, sulla 
base di una semplice estrapolazione, al raddoppio della superfi cie urbaniz-
zata europea nell’arco di poco più di un secolo. Un’ipotesi tutt’altro che 
rassicurante, in uno scenario di global change, con rischi consistenti di 
accentuazione di molte criticità ambientali che già interessano il territorio 
europeo;

- la trasformazione urbana del territorio rurale deve essere considerata, di-
versamente dalle conversioni tra differenti usi agro-forestali, generalmente 
caratterizzate da un signifi cativo margine di reversibilità, come “… un pro-
cesso irreversibile e a senso unico”;

- gli impatti della trasformazione urbana sugli ecosistemi rurali e naturali 
- distruzione di habitat, frammentazione, inquinamento, disturbo - sono 
fortemente legati ad aspetti qualitativi e localizzativi, oltre che a quelli 
meramente quantitativi.
Il rapporto dell’Agenzia europea osserva inoltre come i dati di urbanizzazio-

ne presi in esame siano presumibilmente sottostimati, per il fatto che il grado di 
risoluzione del Corine Land Cover non consente di individuare aree elementari 
più piccole di 25 ettari, ed infrastrutture lineari larghe meno di 100 metri.

Il rapporto dedica particolare attenzione all’analisi di alcuni fattori e con-
dizioni che contribuiscono a sostenere a scala europea la crescita delle aree 
urbanizzate:

 “…la dispersione urbana (sprawl) intorno alle grandi agglomerazioni 
prosegue, ma […] è possibile spesso osservare nuove direttrici di sviluppo. La 
crescita urbana si veri  ca spesso lontano dalle grandi città, intorno a piccoli 
centri o nel countryside. Analisi ulteriori evidenziano come ciò sia particolar-
mente evidente per lo sprawl residenziale e di attività produttive, a sua volta 
legato allo sviluppo delle reti di trasporto. Nel loro insieme, questi fenomeni 
contribuiscono all’impermeabilizzazione dei suoli ed alla frammentazione dei 
paesaggi naturali.

[…] Il prezzo estremamente basso dei suoli agricoli (in molti casi di elevato 
valore produttivo) comparati a quelli dei suoli già urbanizzati (p.e. brown  el-
ds) o di aree industriali dismesse, rappresenta un ulteriore fattore che alimen-
ta lo sprawl urbano. In molti progetti di sviluppo, il costo per l’acquisizione di 
suoli agricoli è relativamente basso e consente di realizzare pro  tti più elevati 
rispetto all’uso di aree già urbanizzate o di siti industriali dismessi, anche 
quando non ne sia richiesta la boni  ca.

[…] La tendenza a mantenere arti  cialmente bassi i valori dei suoli agri-
coli di elevata capacità produttiva è rafforzata dal frequente ricorso allo stru-
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mento dell’esproprio. Un effetto diretto della combinazione di questi fattori – 
bassi valori dei suoli agricoli, mancata considerazione delle possibilità d’uso 
futuro, esproprio – è chiaramente dimostrata dallo sviluppo di insediamenti 
intorno alle città, per scopi residenziali o commerciali”.

Il secondo fenomeno che il rapporto europeo rileva è la contrazione delle 
aree agricole: nel decennio considerato si registra la scomparsa di 2.445.000 
ha di superfi ci agricole, a causa dell’urbanizzazione, dell’abbandono coltu-
rale, della conversione a pascolo o a bosco. La diminuzione è parzialmente 
bilanciata dalla formazione di 1.809.000 ha di nuove aree agricole, per con-
versione di aree seminaturali, pascolative e boschive. Il saldo negativo netto 
è di circa 640.000 ha, pari allo 0,5% della superfi cie agricola 1990, mentre il 
turnover, cioè il totale delle aree agricole interessate da cambiamento, è pari 
al 3,6% della superfi cie agricola 1990.

All’opposto, la superfi cie dei boschi europei è aumentata nel decennio di cir-
ca 547.000 ettari (+0,5%), come effetto dei processi contrapposti di forestazione 
di aree agricole, praterie e spazi seminaturali aperti (4.460.000 ha), e della con-
versione di aree boschive in aree urbane, agricole, praterie, spazi seminaturali 
aperti (3.911.000 ha). Il dinamismo che contraddistingue le aree forestali in Eu-
ropa è testimoniato dal valore più elevato del turnover - l’8,3% della superfi cie 
boschiva 1990 - rispetto a tutte le altre classi di land cover prese in esame.

2. Il territorio rurale italiano 1990-2000

Passiamo ora a considerare quanto avvenuto nel decennio 1990-2000 in 
Italia2. Il grafi co in Fig. 1 illustra le conversioni rilevate tra le principali classi 
aggregate di land cover. I dati sintetici relativi all’intero territorio nazionale 
confermano sostanzialmente per l’Italia le principali tendenze evidenziate a 
livello europeo. La lunga fase di agrarizzazione che aveva avuto inizio nel no-
stro paese nella prima metà del diciottesimo secolo, e che aveva toccato il suo 
culmine negli anni ’40 del ventesimo secolo, ha esaurito la sua spinta: la base 
di terre coltivate si sta ora contraendo, convertendosi in bosco o in città. Nel 
complesso, la diminuzione netta di aree agricole osservata nel decennio in Ita-
lia (141.000 ettari, pari allo 0,9% delle aree agricole 1990) è dovuta per il 40% 
circa a forestazione e per la restante parte ad urbanizzazione, mentre le nuove 
aree urbane derivano per più del 95% dalla conversione di aree agricole.

Un passo successivo nella comprensione delle trasformazioni territoriali 
in corso è quello di analizzarne la distribuzione spaziale, con riferimento ai 
principali sistemi fi siografi ci riconoscibili a scala nazionale3.

2. Onorati G., di Gennaro A. et al., “Analisi dei cambiamenti nelle coperture delle terre in Italia nel 
periodo 1990-2000 tramite CLC: nota preliminare”, Documenti del Territorio, 55/2004. Centro Interregio-
nale di Coordinamento e Documentazione per le Informazioni Territoriali, Roma

3. Dati prodotti nell’ambito di una ricerca in corso di svolgimento a cura di L. Montanarella e N. 
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I risultati dell’analisi, riassunti in Tab. 2, evidenziano quanto già sottoli-
neato nel rapporto europeo: le dinamiche di land cover agiscono in maniera 
diseguale all’interno dei diversi ambiti territoriali. I due terzi delle nuove ur-
banizzazioni registrate nel decennio in Italia sono localizzati nei sistemi di 
pianura, che rappresentano poco meno del 30% del territorio nazionale, e già 
contenevano nel 1990 i due terzi delle superfi ci urbanizzate complessivamen-
te presenti nel paese. All’opposto, i tre quarti delle forestazioni si concentrano 
nei sistemi montani, all’interno dei quali si collocava nel 1990 più dell’80% 
del patrimonio boschivo nazionale.

In estrema sintesi, nella montagna italiana i due terzi delle conversioni 
sono rappresentate da forestazioni, mentre nelle pianure la stessa cosa può dir-
si per le urbanizzazioni. Gli ambienti di collina presentano un mix eterogeneo 
di trasformazioni, e i vulcani italiani appaiono contraddittoriamente sospesi 
tra la parossistica urbanizzazione delle fasce pedemontane e l’estensivizza-
zione dei versanti alti.

In defi nitiva, l’analisi delle dinamiche di land cover nell’arco di un decen-
nio suggerisce la presenza, nei sistemi fi siografi ci italiani, di forze trainanti 
differenziate, che ne indirizzano il cambiamento lungo traiettorie preferenzia-
li che appaiono in qualche modo predeterminate, stabilizzate e rafforzate da 
retroazioni positive.

3. Un approfondimento a scala regionale: il caso della Campania

È a questo punto legittimo rilevare come un decennio rappresenti un seg-
mento temporale tutto sommato breve per l’analisi dei cambiamenti di land 
cover, e che una verifi ca degli andamenti delle traiettorie evolutive ipotizzate 
esiga verifi che su archi temporali più lunghi.

Un lavoro simile è stata condotto per la regione Campania con riferimento 
al periodo 1960-19984, utilizzando un approccio sostanzialmente analogo a 
quello utilizzato a scala europea e nazionale, basato questa volta sul confronto 
della versione del Corine Land Cover aggiornata al 1998 dall’INEA5, con la 
Carta dell’utilizzazione del suolo d’Italia pubblicata dal Consiglio Nazionale 
delle Ricerche nel quadriennio 1956-606. Quest’ultima costituisce una fonte di 
particolare valore conoscitivo, essendo l’unico documento sull’uso delle terre 
Filippi (Joint Research Center, ISPRA), A. di Gennaro, F. Innamorato e V. Tramontano (Risorsa srl), in 
corso di pubblicazione.

4. di Gennaro e Innamorato (2005), La grande trasformazione. Il territorio rurale della Campania 
1960-2000, Clean, Napoli; ed ancora, di Gennaro A., Innamorato F.P., Capone S. (2005) (a cura di), “La 
grande trasformazione: land cover e land use in Campania, Estimo e territorio, 3/2005, Il Sole 24 Ore Eda-
gricole, Bologna. Il testo dell’articolo è reperibile all’indirizzo www.risorsa.info.

5. INEA (2001), Il progetto CASI. Guida tecnica e presentazione dei risultati, Stab. Tip. Carlo Co-
lombo, Roma.

6. Calomonico C. (1953), Per la carta della utilizzazione del suolo d’Italia, Memorie di Geografi a 
Economica, vol. VII. Napoli.; CNR, Direzione Generale del Catasto (1956-1960), Carta della utilizzazione 
del suolo d’Italia in scala 1:200.000, Fogli n. 14, 15, 16, 17 e 19, Touring Club, Milano.
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prodotto su scala nazionale, utilizzando metodi di rilevamento cartografi ci e 
non statistici, in un momento storico cruciale per il nostro paese, quello cioè 
immediatamente precedente la fase di intensa urbanizzazione ed industrializ-
zazione che ha contraddistinto l’ultimo quarantennio. 

Le principali conversioni di land cover osservate nel periodo considerato 
dallo studio sono schematizzate nel grafi co in Fig. 2 dove lo spessore di cia-
scuna freccia è proporzionale alla percentuale della classe di copertura di par-
tenza che ha subito quel tipo di transizione; accanto a ciascuna freccia è indi-
cata la superfi cie interessata dalla transizione espressa come % della copertura 
originaria 1990. Nel complesso, la superfi cie agricola utilizzata, comprendente 
l’insieme delle coperture agricole e le praterie, subisce una diminuzione netta 
di 175.000 ettari, pari al 15,8% della superfi cie agricola utilizzata al 1960. 
Tale diminuzione è la risultante di un poderoso riaggiustamento interno del 
settore agricolo, con un declino accentuato delle praterie e dei sistemi agricoli 
complessi, la diminuzione dei seminativi asciutti, la notevole estensione degli 
ordinamenti irrigui, la sostanziale stabilità degli arboreti.

Alla diminuzione delle aree agricole si contrappone un incremento di 
103.874 ettari della superfi cie di boschi e arbusteti (+43%) e di 71.447 ettari 
delle aree urbane (+321%). Le città campane quadruplicano quindi, passando 
dall’1,6 al 6,9 della superfi cie territoriale regionale.

Analogamente a quanto riscontrato a scala nazionale nel periodo 1990-
2000, anche le dinamiche di land cover osservate in Campania nell’ultimo 
quarantennio presentano una distribuzione geografi ca fortemente polarizzata. 
Il 60% dell’incremento di boschi e arbusteti si localizza infatti nei sistemi 
montani, mentre il 75% dell’incremento complessivo delle superfi ci urbane 
si registra nei sistemi vulcanici ed in quelli di pianura - in assoluto le aree più 
pericolose e quelle più fertili - , che costituiscono nel complesso meno di un 
terzo del territorio regionale.

4. Cambia il territorio rurale, cambiano gli attori

Oltre a quella cartografi ca, la fonte più diffusamente impiegata per l’ana-
lisi degli andamenti delle superfi ci agroforestali è quella dei Censimenti ge-
nerali dell’agricoltura, condotti a cadenza decennale dall’ISTAT. Il confronto 
tra i dati cartografi ci e quelli censuari evidenzia interessanti differenze (Fig. 
3), dove gli andamenti non scaturiscono dall’elaborazione di serie storiche di 
dati, ma dall’interpolazione dei dati 1960 e 1998: essi hanno pertanto valore di 
esemplifi cazione schematica di ipotesi di lavoro. In Campania, nel quaranten-
nio considerato, la superfi cie agricola utilizzata censuaria è diminuita del 38%, 
quella stimata su base cartografi ca del 16%. Si evidenzia quindi una progressi-
va diminuzione della porzione di coperture delle terre controllata dalle aziende 
agricole che rientrano nell’universo di osservazione Istat. Nel 1960 la SAU 
censuaria corrispondeva all’86% della superfi cie delle coperture agricole sti-
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mate con tecniche cartografi che; nel 1998 questa percentuale è scesa al 62%. 
Il diverso andamento della SAU censuaria e di quella cartografi ca rappre-

senta probabilmente uno dei principali effetti della transizione post-produt-
tivista7, sarebbe a dire del processo di aggiustamento del settore agricolo in 
corso in Europa, sotto l’impulso della mondializzazione degli scambi e della 
progressiva riforma della politica agraria comunitaria (PAC)8.

La transizione post-produttivista ed i nuovi meccanismi introdotti dalla 
nuova PAC impongono alle unità famiglia-azienda9 percorsi differenziati di 
riorganizzazione, che possono prevedere sia il rafforzamento delle attività di 
produzione agricola industriale da parte di aziende accumulatrici o professio-
nali; sia il reimpiego prevalente del lavoro dei membri della famiglia in attivi-
tà extra-aziendali da parte di aziende accessorie; sia, infi ne, la continuazione 
di attività agricole di signifi cato marginale da parte di aziende superstiti o di 
soli anziani. 

Tali cambiamenti producono una differenziazione della gamma di tipo-
logie di famiglia-azienda, in funzione delle diverse strategie di adattamento 
alla transizione post-produttivistica. Così, ad esempio, Fabiani propone una 
gamma orientativa di tipologie aziendali comprendente10:
- aziende professionali esclusive, nelle quali l’attività agricola contribuisce 

per oltre 80% del reddito familiare;
- aziende professionali di accumulazione, con ricorso consistente al lavoro 

salariato;
- aziende professionali con pluriattività familiare, con il conduttore esclusi-

vamente impegnato in azienda e gli altri componenti familiari che prestano 
il proprio lavoro anche, o solamente, all’esterno;

- aziende accessorie pluriattive, solitamente caratterizzate da inadeguatezza 
strutturale, localizzazione in aree svantaggiate, limitate risorse aziendali 
(terra), con i membri che svolgono precarie attività esterne all’azienda;

- aziende accessorie per disattivazione aziendale, caratterizzate solitamente da 
ordinamenti estensivi, ricorso al contoterzismo; di frequente la proprietà è 
borghese o cittadina, con obiettivi di investimento o speculativi;
7. Ilbery B. , Bowler I. (1998), From agricultural productivism to post-productivism., in Ilbery B. (a 

cura di), The geography of rural change, Pearson – Prentice Hall, Harlow
8. Come è noto la nuova PAC, riconoscendo il valore multifunzionale delle attività agroforestali, basa 

il nuovo regime di aiuti su principi guida quali:
- il disaccoppiamento degli aiuti alle aziende agricole dal tipo e dalla quantità delle produzioni, mettendo 
fi ne alle distorsioni di mercato;
- la condizionalità degli aiuti all’impegno da parte degli agricoltori di presidiare e curare attivamente il 
territorio rurale, adottando tecniche produttive rispettose dell’ambiente, della biodiversità, del paesaggio;
- il fi nanziamento di misure di sviluppo rurale integrate e multisettoriali per assicurare il mantenimento 
di comunità rurali vitali.

9. L’unità famiglia-azienda viene defi nita come quella realtà in cui si verifi ca “coincidenza fra unità 
di produzione (azienda) e unità di consumo e di allocazione della risorsa lavoro (famiglia)” (Corsi, 1990, 
cit. in Fabiani, 1995).

10. Fabiani G. (1995), “L’agricoltura italiana nello sviluppo dell’Europa comunitaria” in Storia del-
l’Italia repubblicana. Vol. II, La trasformazione dell’Italia: sviluppo e squilibri, Einaudi, Torino.
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- aziende accessorie per funzioni residenziali, con dimensioni inferiori al-
l’ettaro e con almeno il 70% di autoconsumo;

- aziende di soli anziani presenti sul mercato, che commercializzano almeno 
il 70% della produzione;

- aziende di soli anziani e di autoconsumo, che commercializzano solo una 
minima parte della produzione.
Con riferimento ad una simile gamma di utilizzatori aziendali, è ragio-

nevole ipotizzare che il diverso andamento della SAU censuaria e di quella 
cartografi ca possa essere messo in relazione con l’aumento della porzione di 
territorio rurale gestito da aziende superstiti, accessorie e di soli anziani che, 
nel corso del periodo considerato dallo studio, sono in qualche modo fuoriu-
scite dall’universo di rilevazione Istat. 

4.1.  Nuova naturalità in cerca di gestori

Un altro aspetto della trasformazione del territorio rurale in Campania è le-
gato all’andamento divergente delle superfi ci delle coperture forestali stimate su 
base cartografi ca e di quelle facenti parte delle aziende agricole censite dall’Istat 
(Fig. 4). Il grafi co schematico evidenzia come, nel 1960, il dato censuario superi 
quello cartografi co di circa 58.000 ettari. Nel corso del quarantennio interessato 
dallo studio, le coperture arbustive e forestali stimate su base cartografi ca au-
mentano di 104.000 ettari (+47%), mentre la superfi cie dei boschi delle aziende 
Istat diminuisce di 65.000 ettari (-23%): il rapporto tra le due variabili si inverte, 
dunque, con le coperture semi-naturali stimate su base cartografi ca che superano 
le superfi ci forestali aziendali censite dall’Istat di circa 103.000 ettari. Si assiste 
pertanto ad una rilevante espansione a scala regionale delle coperture arbustive 
ed arboree, in un contesto nel quale le aziende agricole manifestano all’opposto 
una declinante capacità di controllo sulle risorse forestali.

5. La città chiede spazio

In accordo con il rapporto europeo citato in precedenza, anche in Campa-
nia l’evoluzione del territorio rurale è fortemente infl uenzata dai processi di 
consumo di suolo per urbanizzazione ed infrastrutturazione che, come accade 
nella maggioranza dei paesi ad economia avanzata, appaiono sempre meno 
collegati alla crescita demografi ca (Fig. 5). Nel periodo considerato dallo stu-
dio, la popolazione campana è aumentata del 21,6%, passando da 4.756.094 
a 5.782.244 abitanti, mentre la superfi cie urbanizzata è più che quadruplicata, 
passando da 22.251 ettari a 93.699 ettari (+321%). Le cause del fenomeno 
sono come è noto riconducibili a cambiamenti nella struttura demografi ca, con 
l’aumento del numero delle famiglie e la diminuzione della loro composizio-
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ne media; e all’incremento della domanda pro-capite di suolo per abitazioni, 
infrastrutture, servizi, attrezzature. In Campania, infi ne, la strutturale debolez-
za delle funzioni pubbliche di controllo e governo del territorio, unitamente 
all’infl uenza della criminalità organizzata, ha determinato una divaricazione 
ulteriore della forbice tra demografi a e sviluppo urbano, legata al prospera-
re di una produzione edilizia abusiva inspiegabilmente tollerata, in qualche 
modo giustifi cata, non di rado apertamente protetta. Tutto ciò contribuisce ad 
alimentare in questa regione una domanda crescente di suoli per nuova edifi -
cazione, soddisfatta in larga misura dalla conversione urbana di suoli agricoli 
ad elevatissima capacità produttiva, in prevalenza collocati all’interno di pae-
saggi di notevole signifi cato ambientale, storico ed estetico-percettivo.

6. La campagna come periferia

Se dunque la super  cie delle aree urbanizzate e il relativo consumo di suo-
lo aumenta in maniera disgiunta rispetto al numero di abitanti, il quarto pro-
cesso determinante nell’evoluzione del territorio rurale in Campania è invece 
relativo alla qualità di questo nuovo sviluppo urbano. Nel periodo considerato 
dallo studio in molte aree di pianura e collinari del territorio regionale, i pro-
cessi di urbanizzazione diffusa, a bassa densità (sprawl), sono aumentati più 
velocemente di quelli legati alla crescita degli insediamenti accentrati facenti 
parte dell’impianto urbano storico. Il grafi co in Fig. 6 evidenzia i differenti 
andamenti dei due processi di crescita urbana accentrata e diffusa, in un’area 
campione della provincia di Napoli, oggetto di un’analisi in scala di dettaglio 
della crescita urbana nel periodo 1954-199811: il tasso di crescita del tessuto 
urbano discontinuo o disperso è all’incirca doppio rispetto a quello dei centri 
urbani compatti. Come risultato di questi processi, in ampi settori di Campania 
felix si è passati, nell’arco di un quarantennio, da un assetto a matrice rurale 
prevalente, con lo schema insediativo ed infrastrutturale di impianto settecen-
tesco di fatto immerso, disperso in un paesaggio rurale ad elevata continuità, 
ad un assetto di frangia periurbana, a matrice urbana prevalente, dove lo 
spazio rurale è frammentato in isole e chiazze sempre meno interconnesse, 
impoverite ed imbruttite, altamente esposte al degrado, alle interferenze ed 
alle pressioni delle attività urbane adiacenti. Si è così prodotto un continuum 
rurubano indifferenziato, caratterizzato dalla progressiva compromissione dei 
funzionamenti produttivi, ecologici ed estetico-percettivi del territorio rurale, 
in assenza di ogni peculiare qualità urbana. 

11. De Lucia V., Quaranta A., Palladino L. (2002), Analisi del consumo storico di suolo in 23 comuni 
dell’area circumvesuviana, Rapporto per la Soprintendenza Archeologica di Pompei, Napoli. I comuni inte-
ressati dallo studio sono: Boscoreale, Boscotrecase, Casola di Napoli, Castellammare, Ercolano, Gragnano, 
Lettere, Ottaviano, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, S. Gennaro Vesuviano, S. Giorgio a 
Cremano, S. Giuseppe Vesuviano, S. Sebastiano al Vesuvio, Santa Maria la Carità, Sant’Antonio Abate, 
Striano, Terzino, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase.
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7. Considerazioni conclusive

Le indagini svolte alle differenti scale, schematicamente riassunte nel cor-
so del capitolo, mostrano come il territorio rurale europeo ed italiano stiano 
subendo cambiamenti di rilevante portata, probabilmente non comparabili con 
nessun altro periodo della storia.

Esse contribuiscono inoltre a delineare, al di là degli aspetti quantitativi, 
una geogra  a del cambiamento la cui conoscenza è indispensabile per la pia-
nifi cazione sostenibile delle risorse. Considerare la geografi a dei cambiamenti 
signifi ca prendere atto di come i processi evolutivi a carico del territorio rurale 
siano notevolmente differenziati tra i diversi paesaggi e sistemi di terre; e, so-
prattutto, di come i problemi posti dall’asimmetrica distribuzione nello spazio 
geografi co dei processi contrastanti di urbanizzazione, di intensivizzazione e 
di abbandono non possano trovare soluzione in una ipotetica compensazione 
a scala territoriale quanto, piuttosto, nella defi nizione di specifi ci interventi di 
riequilibrio alla scala appropriata. Così, ad esempio, l’aumento dirompente di 
naturalità che caratterizza i sistemi montani italiani in fase di prevalente ab-
bandono non compensa gli squilibri di una pianura sovrautilizzata: i due pro-
blemi non si elidono a vicenda, ma richiedono piuttosto soluzioni specifi che. 

Il caso studio della regione Campania, con il confronto critico tra dati pro-
venienti da fonti diverse, cartografi che e censuarie, ha consentito di focalizza-
re l’attenzione sui rapporti tra le coperture delle terre ed il loro uso da parte di 
una gamma di utilizzatori che si è andata modifi cando nel corso degli ultimi 
decenni e che probabilmente è descritta con diffi coltà crescenti dai sistemi di 
rilevazione censuaria correnti. Quanti si occupano a vario titolo di pianifi ca-
zione del territorio rurale devono essere coscienti di questi problemi, ed un ap-
proccio operativo utile è evidentemente quello di integrare le diverse famiglie 
di indicatori, di provenienza cartografi ca e censuaria.

Così come sottolineato nel rapporto dell’Agenzia europea dell’ambiente, 
la pianifi cazione del territorio rurale non può oggi prescindere dalla conoscen-
za approfondita dei rapporti di quest’ultimo con il sistema urbano e quello in-
frastrutturale. I processi di consumo di suolo continuano ad essere, in Europa 
come in Italia, fortemente attivi con le modalità nuove ed insidiose della di-
spersione urbana, in grado di scardinare subdolamente gli equilibri ecologici, 
produttivi, socio-economici e paesaggistici che sono alla base dell’integrità e 
della vitalità del territorio rurale.

Dinnanzi a una simile sfi da, è tempo per l’Italia di dotarsi di una strategia, di 
una politica nazionale per il territorio rurale, con la consapevolezza di dare ri-
sposta non già a un’istanza settoriale, quanto piuttosto a una priorità ineludibile 
per la tutela dell’identità culturale, la sicurezza e il progresso del nostro paese.

CONSUMO DI SUOLO E TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO RURALE
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ALLEGATO

Tab. 1 - Dinamiche di land cover in Europa nel periodo 1990-2000
Fonte: EEA, 2000

Tab. 2 - Dinamiche di land cover nei sistemi   siogra  ci italiani nel periodo 1990-2000 
(super  ci in kmq)
Fonte: Montanarella et al., in stampa
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Fig. 1 - Schema delle principali dinamiche di land cover in Italia nel periodo 1990-2000 
Fonte: Montanarella L., Filippi N. (Joint Research Center, ISPRA), di Gennaro A., Innamorato F. P., 
Tramontano V. (Risorsa.info), Dinamiche di land cover nei sistemi di terre italiani 1990-2000, in corso di 
pubblicazione

Fig. 2 - Dinamiche di land cover osservate in regione Campania nel periodo 1960-1998
Fonte: di Gennaro A., Innamorato P. F. (2005), La grande trasformazione. Il territorio rurale della Cam-
pania 1960-2000, Clean, Napoli
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Fig. 3 - Andamento nel periodo 1960-1998 della super  cie agricola utilizzata in Campania 
desunta su base cartogra  ca (SAUt) e di quella censuaria (SAU)

Fig. 4 - Andamento nel periodo 1960-1998 in Campania della super  cie forestale censuaria 
Istat e della super  cie forestale stimata su base cartogra  ca
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Fig. 5 - Andamento della super  cie urbana regionale ed incremento demogra  co in Campa-
nia nel periodo 1960-1998 (valori 1960=100)

Fig. 6 - Andamento nel periodo 1960-1998 della super  cie urbana accentrata e di quella 
dispersa in un’area campione comprendente 23 comuni della provincia di Napoli (valori 1960 
=100)
Fonte: De Lucia V., Quaranta A., Palladino L. (2002), Analisi del consumo storico di suolo in 23 co-
muni dell’area circumvesuviana, Rapporto per la Soprintendenza Archeologica di Pompei, Napoli

CONSUMO DI SUOLO E TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO RURALE





1. Preludio

For my purpose I found the best source of information was the built envi-
ronment. A great deal of my research has consisted of going out and looking 
around (Robert Bruegmann, Sprawl: a compact history, 2005)

A Voghera passa il 45° parallelo. Niente di eccezionale, visto che passa 
anche da un sacco di altri posti, ma qui si è deciso di segnalare – con un gran-
de arco colorato - a chi viaggia sull’A21 Torino-Piacenza che si sta tagliando 
il punto intermedio fra il Polo Nord e l’Equatore. Oltre un guard-rail e una 
esigua striscia d’erba passa anche, complanare all’autostrada, il tratto della 
Padana Inferiore che fa da tangenziale a Voghera. Chi percorre quelle corsie 
nota una cosa curiosa: quasi esattamente all’altezza dell’arco colorato (quasi 
esattamente a cavallo del 45° parallelo) il comune di Voghera ha piazzato 
a qualche decina di metri il proprio “Centro Multiraccolta”, ovvero qualche 
tettoia, e molti mucchi di spazzatura dalla raccolta differenziata. Attorno, su 
tutti i lati e per centinaia e centinaia di metri, solo spazi verdi. La modesta 
domanda che sorge a questo punto è: ma non avevano proprio un altro posto, 
per la pur lodevole multigestione della monnezza?

Una domanda davvero modesta, e che chiunque informato sui particolari 
del caso probabilmente potrebbe liquidare con una validissima risposta in po-
che battute. Il fatto è, però, che questo posizionamento casual di spazzatura a 
cavallo del 45° parallelo assume un valore simbolico per tutto quanto di simile 
è avvenuto, e avviene, su quella che duemila anni fa qui si chiamava strada 
Postumia, e ora come strada regionale 10 Padana Inferiore tenta di svolgere un 
ruolo che potremmo chiamare di parkway della megalopoli. Della megalopoli 
padana, naturalmente.

Strada parco che attraversa quanto tutti gli studiosi assimilano alla fami-
glia dei sistemi megalopolitani europei: “regioni defi nite dai fl ussi di uomini, 
di merci, di capitali e di informazioni che si sviluppano al loro interno, che 
interagiscono con ... altri spazi forti”1. Più in particolare, siamo in quello che 

1. Silvera, 2000: 91.
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Eugenio Turri chiamava il “cuore verde della megalopoli”, ovvero la fascia-
reticolo agricolo e naturale del sistema, quindi il suo parco2. Ed è a partire 
dalla casuale constatazione di quei mucchi di spazzatura buttati sbadatamente 
a cavallo del 45° parallelo, al chilometro 145 della Padana Inferiore, che parte 
una breve ricognizione sullo stato di quel parco, ovvero su quanto altro le 
attività umane degli ultimi anni hanno ammucchiato disordinatamente sui lati 
della strada. Si tratta, di una verifi ca – soprattutto diretta, ma comparativa-
mente anche su alcuni strumenti della pianifi cazione territoriale – delle forme 
assunte dalla cosiddetta “edifi cazione a nastro” lungo uno specifi co asse via-
rio, esaminato nonostante il suo sviluppo di quasi 400 chilometri alla stregua 
di una strada “urbana”. Gli affacci, i distacchi, i pieni, i vuoti, le vedute e in 
generale i rapporti con l’ambiente circostante possono essere valutati in modo 
unitario, soprattutto nelle relazioni e contraddizioni fra questo discontinuo 
(per ora) nastro di asfalto e cemento, e il “cuore verde” che lo ospita.

2. La strada

When the roads seem free, the choice is scarcely so (Jane Holtz Kay, 
Asphalt Nation, 1997)

L’asse della Padana Inferiore3 è uno dei grandi sistemi continui che attra-
versano longitudinalmente la megalopoli. A differenza di altri sistemi (come 
ad esempio nella fascia pedemontana la Padana Superiore, l’Autostrada Tori-
no-Venezia, e la parallela linea ferroviaria; o in quella pedeappenninica l’asse 
Emilia) raramente viene presa in considerazione in modo unitario, e anche nei 
documenti uffi ciali della programmazione territoriale è considerata per tratte 
brevi e con ruoli variamente di connessione “locale” (provinciale-regionale). 
Comincia in località Sassi, sulla riva orientale del Po ai piedi della collina 
di Torino, e dopo averla superata attraverso un tunnel percorre buona parte 
della pianura padana toccando tra l’altro centri e territori di notevole impor-
tanza, come Asti e il Monferrato, Alessandria, Tortona (dove inizia a seguire 
il tracciato dell’antica Postumia romana), il pedecollina dell’Oltrepo pavese 
da Voghera, a Broni e Stradella, sino a Piacenza dove incrocia la via Emilia 
(e in molti tratti precedenti il toponimo della Padana Inferiore è: “Via Emilia 
Pavese”). Dopo aver attraversato il territorio piacentino orientale quasi a ri-
dosso del corso del Po, la strada scavalca il fi ume a Cremona, di cui taglia la 
pianura agricola sino a Piadena, e ai confi ni del mantovano sull’Oglio. Poco 

2. Cfr. Turri, 2000, in particolare cap. 9, Il cuore verde della megalopoli: 223-241.
3. Ex Statale n. 10, attualmente di competenza delle Agenzie regionali nei vari tratti. Per informazioni 

puntuali sui vari problemi puntuali di modernizzazione del tracciato e raccordo con altre arterie, si può fare 
riferimento ai siti web Unioncamere/Infrastrutture, come quello piemontese per il primo tratto http://www.
trail.pie.camcom.it/infra/pss001000.htm o quello lombardo http://www.lom.camcom.it/trasporti/trail/infra/
pss001000.htm; altre informazioni sui tracciati e i progetti, ovviamente ai vari siti delle agenzie regionali.

FABRIZIO BOTTINI



57

dopo il Mincio e la fascia orientale di Mantova, la Padana Inferiore entra nella 
bassa veronese a Nogara (incrocio con la strada 12 Abetone-Brennero) e taglia 
attraverso i centri quasi contigui di Sanguinetto, Cerea, sino a Legnago, dove 
scavalca l’Adige, e poi ai confi ni della bassa padovana. Qui, dopo aver rasen-
tato le famose mura di Montagnana, arriva ai piedi dei Colli Euganei, a Este, 
e Monselice, dove il tracciato si conclude in una rotatoria sulla circonvallazio-
ne, dopo 375 chilometri di percorso dalla riva del Po, a Torino.

In tutto questo viaggio, che a velocità di crociera in auto a ben vedere è 
esperienza di una giornata, la Padana Inferiore presenta vari aspetti di rappor-
to col paesaggio e gli insediamenti, storici e recenti. La tendenza che però sal-
ta immediatamente agli occhi è la vistosa crescita dell’insediamento a nastro, 
di carattere prevalentemente produttivo-commerciale, che sempre più segna 
lunghi tratti del percorso, a volte interrotti semplicemente da un confi ne co-
munale, per poi riprendere nella circoscrizione successiva. Certo, soprattutto 
nelle zone più caratterizzate dal punto di vista paesistico e/o agricolo questa 
tendenza è molto meno visibile di quanto non accada ad esempio nelle fasce 
esterne dei centri principali. Ma da un lato queste grandi propaggini tendono a 
prolungarsi, dall’altro anche altri insediamenti puntiformi del medesimo tipo 
crescono e si moltiplicano: a volte in corrispondenza di centri abitati collocati 
ad una certa distanza dal tracciato (che viene ad assumere anche un ruolo im-
proprio di strada di distribuzione locale “interna”, oltre che di comunicazione 
regionale); altre volte in modo relativamente autonomo dal punto di vista spa-
ziale, ma col medesimo rapporto rispetto all’asse viario.

Certo sarebbe forzato affermare che sia in avanzato corso un processo di sal-
datura dell’insediamento a nastro secondo una fascia continua nel “cuore verde” 
della megalopoli padana, tale da snaturarne il ruolo di polmone naturale e spina 
centrale del territorio agricolo e delle varie aste fl uviali o reti ecologiche. Ma 
qualche segnale di questa tendenza appare visibile, pur se diluito sui quasi 400 
km e spesso percepito episodicamente come fatto locale, quando locale non è. 
Può quindi essere interessante iniziare ad esaminare cosa effettivamente c’è, sui 
lati del tracciato, e provare a leggerlo in questa prospettiva. Quello che segue, è 
il breve resoconto di questo percorso.

3. Il viaggio

You don’t know what you’ve got. ‘Til it’s gone. They paved paradise. And put 
up a parking lot. With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot (Joni 
Mitchell, Big Yellow Taxi, 1974)
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3.1. Torino, il Monferrato, la pianura di Alessandria (circa 120 km)

La Padana Inferiore inizia sulle rive del grande fi ume, ai piedi della collina 
di Superga a Torino, nel punto in cui si biforca il corso Casale in uscita verso 
nord-est. Proseguendo dritti, parallelamente al fi ume, si imbocca la statale del 
Monferrato; voltando a destra la strada inizia a salire, e la città sinora compatta 
a rarefarsi bruscamente. Un’impressione netta ma sbagliata, che termina altret-
tanto bruscamente dopo il tunnel di Pino, quando la strada inizia a ridiscendere 
verso la pianura e ricompare di colpo l’area metropolitana torinese, da cui ov-
viamente non eravamo mai usciti. Siamo in mezzo ad una delle manifestazioni 
che il piano regionale piemontese defi nisce “diffusione sul territorio delle at-
tività compatibili, agevolando la tendenza spontanea al fenomeno di “deurba-
nizzazione” in atto con lo spostamento di consistenti fasce di popolazione dai 
centri medi e grandi verso le aree extraurbane in grado di offrire un più elevato 
livello di qualità insediativa”4. Il piano regionale, come indica l’aggettivo “com-
patibili”, certo non ignora i problemi del consumo di suoli e della diffusione 
urbana, indicando “corridoi preferenziali” di attività produttive e terziarie, su 
cui concentrare investimenti e aspettative. Rinvia poi alla pianifi cazione locale, 
provinciale e di settore il compito di approfondire e sviluppare queste linee.

Anche se il tracciato della Padana Inferiore interessa solo una porzione 
piccola (e tutto sommato abbastanza marginale) della provincia di Torino, è 
utile un’occhiata al piano territoriale di coordinamento, almeno per fi ssare un 
primo parametro di giudizio su questo “corridoio” insediativo e ambientale. 
Nel capitolo Sistema Insediativo, il piano descrive la nota crisi e riconversione 
industriale del Capoluogo, e la redistribuzione di ruoli e potenzialità verso 
altri spazi e sistemi, a valorizzare vocazioni anche secondo un modello di 
“città diramata” o “città diffusa” (sic) dove alla vicinanza fi sica si sostituisce 
una “prossimità funzionale”. Ovvero “una pluralità di relazioni che conte-
stualizzano la giustapposizione di sistemi diversi, le cui coerenze sfuggono a 
qualsiasi logica di polarizzazione urbana e metropolitana”5.

Il capitolo Viabilità e trasporti sottolinea l’obiettivo di migliorare la qualità 
dei centri diluendo sul territorio le attività, per decongestionare il capoluogo e 
“ridurre l’impatto negativo delle infrastrutture per la mobilità e dei fl ussi di traffi -
co incompatibili per volume ed intensità con le funzioni urbane”. Quindi si tratta 
di individuare corridoi per il decentramento, e attraverso i piani locali determina-
re le forme dei nuovi insediamenti “evitando localizzazioni improprie”6.

Più precisamente, le Norme Tecniche di Attuazione del piano stabiliscono 
che i comuni debbano:
- favorire la contiguità fi sica (o funzionale) con l’esistente;

4. Regione Piemonte, 1997: 34.
5. Provincia di Torino, 2003: 127.
6. idem: 172.
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- verifi care la congruenza ambientale, paesaggistica, naturale;
- “tutelare gli assi stradali di livello sovracomunale, evitando di localizzare 

aree in fi liera sugli assi di transito”7.
Anche le indicazioni per le grandi strutture di vendita sottolineano insie-

me sia le questioni ambientali, idrologiche, storico-paesistiche che quelle (a 
parere del sottoscritto del tutto sovrapponibili) di tutela del ruolo degli assi 
viari: prevenire in sostanza la riduzione della strada a struttura di servizio per 
l’accesso e defl usso, penalizzando quella principale di comunicazione interco-
munale e oltre. Si dovrà quindi ad esempio “regolamentare le immissioni sulle 
strade ordinarie non comunali con la previsioni di rotonde o opportune corsie 
di accelerazione e accumulo”8. Come, è naturalmente - lo vedremo poi - altro 
problema del “parassitismo” dell’insediamento rispetto agli assi stradali9.

In defi nitiva, il piano provinciale torinese sembra affrontare di petto, in 
modo puntuale e propositivo, molti dei punti chiave connessi al problema del-
l’insediamento a nastro sugli assi stradali, soprattutto come quando nel caso 
della Padana Inferiore non si trovano ad occupare corridoi prioritari di mo-
bilità interregionale (qui focalizzati sull’asse autostradale-ferroviario ad alta 
velocità verso Milano), e interessano aree di tutela ambientale come quelle 
della collina torinese.

La porzione di territorio provinciale torinese della Padana si riduce comun-
que alla manciata di chilometri che va dal capoluogo, dopo l’attraversamento 
in tunnel della collina, a Chieri e Riva. È però possibile anche in questo tratto 
relativamente breve trovare qualche spunto per il leit-motiv che accompagnerà 
tutto il percorso da qui alle pendici dei Colli Euganei: una presenza costante, 
più o meno vistosa, dell’insediamento a nastro. Appare via via in varie for-
me, da quelle del casale storico con qualche aggiunta laterale, attraverso varie 
gradazioni e miscele, sino alla forma più evoluta del complesso specializzato 
ed evidentemente pianifi cato. Appare in modi vistosi, con la strada improv-
visamente e inopinatamente infi lata in un imbuto di precompressi, insegne, 
vetrine, accessi variamente arretrati e pavimentati; o in modi primordiali e 
quasi indistinguibili, con un edifi cio industriale sulla destra, uno sulla sinistra, 
entrambi piuttosto vicini al margine stradale con accesso diretto, ma staccati 
di qualche centinaio di metri dal centro abitato. In mezzo, spesso, cartelli che 
pubblicizzano terreni lottizzati in vendita.

Il primo esempio di questi segnali deboli ma costanti sta ai margini orienta-
li della provincia di Torino, al chilometro 21 lungo il tratto di circonvallazione 
dell’abitato di Riva di Chieri. Per chi arriva dal capoluogo e si dirige verso 
l’astigiano, la striscia appare allineando su 2-300 metri: un centro “Linea Ver-
de” che vende macchinari e attrezzi da giardino, arretrato di circa 10 m. con 

7. Provincia di Torino, 2003b, art. 10: Insediamenti produttivi e commerciali, 10.41 Norme Generali: 41.
8. idem, 10.52, Direttive: 43.
9. Cfr. idem, Art. 11, Indicazioni relative alla viabilità, 11.6 Direttive: 49.
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accesso diretto da un piccolo piazzale di ghiaia sul bordo stradale; due struttu-
re commerciali, ognuna con accesso proprio, Termoidraulica/Arredo Bagno, e 
Arredamenti; un piccolo gruppo di abitazioni unifamiliari a schiera con giar-
dino, un po’ più arretrato. Questo sul lato ovest, alla nostra destra. A est, la stri-
scia inizia esattamente di fronte a “Linea Verde”, dove a fare da complemento 
al negozio di attrezzature stanno un piccolo vivaio, una serra, gli accessi di-
retti dalla strada, comuni all’imbocco di una via locale. Dopo qualche decina 
di metri di “vuoto”, circa di fronte al negozio di arredamenti, una pompa di 
benzina con piazzale, edifi ci di servizio ecc. Poca cosa, si dirà, ma è il segno di 
una intenzione, in parte già realizzata: la strada di circonvallazione che ripro-
duce esattamente il problema di congestione e attraversamento che era stata 
chiamata a risolvere. Perché la moltiplicazione degli accessi indipendenti? 
Perché la disposizione sui due lati di quelli che sono, di fatto, due pezzi della 
medesima attività, con ovvio movimento continuo di persone e cose attraverso 
l’unico canale disponibile, attraverso la strada di circonvallazione? Domande 
ovvie, e certo risposte altrettanto ovvie, ma resta il dubbio se sia esattamente 
questo il modello ideale per “tutelare gli assi stradali di livello sovracomunale, 
evitando di localizzare aree in fi liera sugli assi di transito “. Proseguiamo.

Dopo parecchie centinaia di metri di spazi aperti dalla breve “strip” sulla 
circonvallazione di Riva, in comune di Villanova inizia la provincia di Asti. 
Più o meno in corrispondenza del casello della A 21 Torino-Piacenza-Brescia, 
che della Padana Inferiore rappresenterà per lunghi tratti complemento viabi-
listico, e fonte di problemi in quanto alimentatore di traffi co locale e aspetta-
tive di insediamento.

Per quanto riguarda la pianifi cazione, a differenza che nel caso di Torino, 
lo schema territoriale provinciale per Asti sembra molto meno esplicito nel-
l’affrontare i problemi del rapporto fra grande arteria e forme insediative.

Le Norme Tecniche nei paragrafi  sugli orientamenti comunali per gli inse-
diamenti produttivi prevedono ad esempio che “gli accessi alle singole aree 
ed ai comparti nel loro insieme sono razionalizzati, in relazione alle caratte-
ristiche dei fl ussi di traffi co e all’entità delle manovre di svolta, in modo da 
evitare l’immissione diretta di singoli insediamenti su Viabilità anche di II° e 
III° livello, nonché di rendere agevole la movimentazione nella maglia viabile 
di servizio agli insediamenti”10. Un intento di razionalizzazione, certo, ma che 
non tocca ad esempio il rapporto coi nuclei esistenti, la loro prossimità (“fi -
sica o funzionale”, secondo i criteri regionali). I medesimi contenuti, e lacu-
ne, nell’articolo sugli insediamenti commerciali. Si presume, che questo tipo 
di aspetti sia lasciato implicitamente e interamente agli strumenti urbanistici 
locali. Viste le caratteristiche generali del territorio astigiano, e in particola-
re quelle della fascia attraversata dalla Padana Inferiore (con la signifi cativa 
eccezione del Capoluogo) probabilmente alcune indicazioni sulla qualità dei 

10. Provincia di Asti, 2002, Titolo III: Norme relative all’Uso del Territorio, Art. 35, Attività produtti-
ve, 5. Indirizzi e criteri di compatibilità: 69.
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rapporti strada/insediamento emergerebbero da una lettura “in negativo” delle 
indicazioni sulle zone agricole o sulla tutela storico-paesistica.

Resta comunque la notevole distanza fra la chiarezza di identifi cazione e 
obiettivi del piano torinese, e la sostanziale delega agli strumenti comunali di 
quello astigiano, che pure interessa un territorio certo diverso, ma limitrofo 
e sicuramente infl uenzato dai processi di diffusione e riequilibrio regionale 
già citati. Processi che appaiono evidenti percorrendo questo tratto della Pa-
dana Inferiore, per altri versi fortemente caratterizzato dagli aspetti paesistici 
tradizionali. A partire proprio dal citato casello della A21 a Villanova d’Asti, 
attorno al quale si raccoglie una corposa zona industriale, che interrompe il 
breve tratto di aperta campagna che fa da margine al territorio provinciale di 
Torino. Un nucleo produttivo ovvio, visto il nodo infrastrutturale, me che poi 
quasi senza soluzione di continuità si prolunga in complessi più piccoli anche 
artigianali e commerciali lungo tutta la circonvallazione, a sud dell’abitato di 
Villanova. A differenza del piccolo esempio di Riva, qui l’insediamento di at-
tività industriali, commerciali, espositive, si limita alla fascia esterna rispetto 
al centro storico, con accessi quasi sempre organizzati, anche se non manca-
no quelli diretti dalla strada. Questo nastro prosegue oltre la fi ne dell’abitato 
e della circonvallazione, fi no al km 35. Il comune successivo, Villafranca, 
presenta un’altra variante: il nucleo storico su un’altura, e la strada di grande 
comunicazione che scorre più in basso, attraverso le “regioni” o nuclei fra-
zionali. Trasformatisi per aggiunte successive in un corridoio continuo, ulte-
riormente schiacciato dall’A21 che scorre vicinissima a nord, e dove restano 
ormai solo i cartelli dei toponimi a separare le località, saldate dal nastro delle 
stazioni di servizio, dei capannoni artigianali e industriali, dei negozi e ma-
gazzini. L’ampia sezione stradale e la presenza di rotatorie e profondi arretra-
menti dei fabbricati, fa pensare che sia questo il modello del piano provinciale 
in cui “gli accessi alle singole aree ed ai comparti nel loro insieme sono razio-
nalizzati, in relazione alle caratteristiche dei fl ussi di traffi co e all’entità delle 
manovre di svolta”. Resta il caso del capoluogo Asti, dove il sistema a nastro 
appare evidente soprattutto all’uscita orientale dal centro abitato, coi primi 
centri commerciali già nell’area propriamente urbana del Corso Alessandria, 
e il resto di un insieme ad accessi e scostamenti assai diseguale (moltissimi 
gli affacci e comunicazioni dirette dal ciglio stradale) che occupa entrambe le 
fasce della Padana: a nord sino al tracciato della A21, a sud sino a quello della 
ferrovia, e che pur rarefatto e discontinuo prosegue oltre lo svincolo della 
superstrada Casale-Moncalvo-Cuneo, fi no alla frazione di Quarto Inferiore, 
al chilometro 64.
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L’ingresso nel territorio alessandrino coincide con quello nell’ambiente di 
pianura vero e proprio, con relativa diminuzione di alcuni vincoli spaziali natu-
rali alle forme dell’insediamento a nastro. Si allontanano dal tracciato stradale 
sia le alture collinari del Monferrato, sia (anche se non di molto) il percorso 
della A21 che nel tratto provinciale di Asti si trovava a scorrere quasi di fi anco 
alla Padana. Fra gli obiettivi di sviluppo del piano di coordinamento per l’area 
di Alessandria, spiccano tra l’altro la valorizzazione dei poli e attività sull’asse 
di pianura. In ordine da ovest verso est: Quattordio, Felizzano, Alessandria, 
Tortona e relative “cinture”. È prevalentemente qui che dovrà avvenire la “ri-
qualifi cazione urbanistica degli insediamenti produttivi e consolidamento delle 
attività produttive”11. Le Norme Tecniche chiariscono meglio, nell’articolo sul 
Margine della Con  gurazione Urbana, che si tratterà di:
- tutelare l’identità dei centri e riqualifi care le frange periferiche;
- massimizzare l’effi cienza delle infrastrutture viarie;
- limitare il consumo di suolo anche “evitando l’apertura di nuovi fronti di 

urbanizzazione”;
- “evitare la realizzazione di continuum di edifi cato lungo gli assi viari prin-

cipali”12.
La pianifi cazione locale potrà poi dare a queste indicazioni forme specifi -

11. Provincia di Alessandria, 2002a, Gli ambiti a vocazione omogenea: Ambito 8, La piana Alessan-
drina: 27.

12. Provincia di Alessandria, 2002b, Art. 20.1 Margine della Con  gurazione Urbana, 3, Obiettivi.

Fig. 1 - Ingresso ovest a Tortona, AL, dopo il ponte sullo Scrivia
Fonte: foto F. Bottini

FABRIZIO BOTTINI



63

che declinate contestualmente: attraverso la verifi ca di qualità, un’attenzione 
al disegno urbano, in particolare alle aree ai margini del costruito, a ricompor-
re e compattare l’insediamento.

A questo modello di intenzioni pare corrispondere ad esempio la circonval-
lazione di Felizzano, al chilometro 77, dove la presenza pur non marginale di 
insediamenti produttivi non determina né affollamento, né interruzione della 
continuità stradale con accessi diretti, né indebito “stiracchiamento” dell’ur-
banizzazione, che si sviluppa abbastanza compatta e ordinata fra le varie fun-
zioni, attorno al centro. Naturalmente anche nel territorio provinciale di Ales-
sandria non mancano eccezioni e/o segnali negativi, sia di carattere puntuale 
(lavori stradali e cartelli che fanno pensare alla nascita nel futuro prossimo di 
complessi a cavallo del tracciato), sia più corposi, come l’ingresso ovest al-
l’abitato di Alessandria fi no alla “Cittadella” sul Tanaro, che pur senza il caos 
della periferia astigiana ne ripresenta alcuni elementi. Le cose da questo punto 
di vista vanno però molto peggio a Tortona, dove dal km 112 della Padana a 
ovest del centro, ben prima dello svincolo autostradale al nodo A7-A21, co-
mincia un sistema continuo quanto disomogeneo sui due lati, che proseguirà 
oltre il ponte sullo Scrivia, lungo tutta la circonvallazione a ridosso del nucleo 
storico, scavalcando due ponti ferroviari e vari nodi stradali a livello, e in usci-
ta dopo un grosso complesso commerciale fi no al chilometro 122 verso Pon-
tecurone. Circa quattro chilometri, dunque (senza contare le corpose artico-
lazioni sulle vie convergenti) in cui salta all’occhio soprattutto l’accumulo di 
modalità d’accesso, arretramenti, qualità del rapporto generale con la strada. 
Non pare proprio questo, il modo di “evitare la realizzazione di continuum di 
edifi cato lungo gli assi viari principali”, e nemmeno di attenuarne gli impatti 
quando il continuum sia per qualche motivo inevitabile.

3.2. Oltrepo pavese e pianura piacentina (dal km 127 al km 218)

Dopo aver superato la “cintura” insediativa di Tortona e la circonvallazione 
del successivo nucleo di Pontecurone, sull’omonimo corso d’acqua, la Padana 
Inferiore entra a Voghera nel territorio della provincia di Pavia, che insieme 
a quello successivo di Piacenza costituisce uno dei tratti di maggiore affolla-
mento dal punto di vista commercial-produttivo. La striscia delle due province 
attraversata dall’asse della ex Statale 10 presenta infatti, oltre alle articolazioni 
interne di carattere storico-geografi co, anche forti elementi di omogeneità dal 
punto di vista delle pressioni indotte da vari centri di media importanza, nodi 
infrastrutturali ravvicinati con le direttrici nord-sud (dai ponti sul Po, di cui 
quello della via Emilia a Piacenza è solo il più noto), e infi ne vincoli geografi -
co-ambientali come il sistema collinare pavese e la fascia fl uviale a ridosso del 
tracciato nel piacentino. Tutto ciò spinge a concentrare aspettative e trasforma-
zioni proprio lungo la grande arteria, o nelle immediate vicinanze.
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Dal piano territoriale emerge esplicito il concetto di sistema a nastro con-
gestionato: “la direttrice della Padana inferiore ... mostra un continuum urba-
nizzato da Voghera fi no a Stradella che si sviluppa ulteriormente nella direzio-
ne rispettivamente di Alessandria e Piacenza”13. Obiettivo della pianifi cazione 
sarà evitare la saldatura defi nitiva e irreversibile di questo sistema: dannoso 
per l’ambiente, le attività agricole, e la stessa effi cienza complessiva dello 
spazio.

Ruolo dei comuni sarà di promuovere:
- insediamenti che contengano la dispersione, i consumi di suoli e i costi di 

infrastrutturazione;
- riuso e ristrutturazione delle aree di frangia, in  ll di quelle interstiziali;
- disincentivare nuovi insediamenti lineari;
- verifi ca degli impatti ambientali, paesaggistici, sull’agricoltura;
- coordinamento intercomunale negli insediamenti produttivi e commercia-

li14.
Obiettivi specifi ci del sistema padano (della fascia defi nita da strada 10 e 

A21):
- contenere consumo di suolo e dispersione territoriale;
- tutelare e valorizzare paesaggio agrario e spazi aperti residui;
- riqualifi care gli insediamenti;
- integrare l’offerta di servizi locali e sovracomunali15.

E c’è sicuramente un gran bisogno, di tutte queste indicazioni. A partire dal 
nodo di Voghera, sulla cui tangenziale (che ora prosegue affi ancando la Pada-
na Inferiore “storica” sino a Casteggio all’incrocio con la direttrice da Pavia) 
convergono moltissime strade vistosamente interessate da strip commerciali e 
produttivi. Senza dimenticare che proprio qui si discute sia la localizzazione di 
un interporto che l’innesto di una “autostrada della Lomellina” verso Mortara 
e il novarese. Ma a titolo di ulteriore esempio di tendenza, nel pavese si nota la 
comparsa di quello che forse lo storico dell’architettura commerciale Richard 
Longstreth chiamerebbe un “taxpayer”: edifi cio di basso valore architettonico 
a orientamento automobilistico e collocazione extraurbana. Notevole quello di 
Fumo al km 145, dove in una piastra – orribile – arretrata e ribassata rispetto al 
piano stradale, ai margini orientali del centro abitato, con accesso da rotatoria, 
trovano posto un parcheggio a “L” per circa 100 auto, e una serie di piccoli eser-
cizi commerciali, apparentemente dello stesso tipo (forse gli stessi) che occupa 
i pianterreni degli edifi ci residenziali nei piccoli centri. Altra variante l’esempio 
di Redavalle, poco dopo al km 148, ai margini del centro abitato di fi anco a 

13. Provincia di Pavia, 2003a, Organizzazione e controllo delle principali conurbazioni: 51.
14. Cfr. idem: 52.
15. Provincia di Pavia, 2003b,Art. 26, Indirizi per Ambiti Territoriali Tematici, 26.13, Sistema Ur-

bano insediativo SP ex SS 10 [comuni di: Arena Po, Bosnasco, Broni, Casteggio, Cigognola, Corvino 
San Quirico, Montebello della Battaglia, Redavalle, Santa Giulietta, Stradella, Torricella Verzate, Voghera, 
Zenevedro].
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una cascina. Un edifi cio a “C” con due ingressi indipendenti, ad accesso diretto 
dalla strada senza alcuna soluzione di continuità, offre un grosso parcheggio, e 
arretrato di una ventina di metri il fabbricato, di tipo industriale, che al momento 
ospita il calzaturifi cio “El Pantufl é” in una delle sezioni, mentre l’altra è vuota. 
Anche in questo caso, si tratta di spazi che potrebbero senza alcuna diffi coltà 
collocarsi nel centro del paese, magari a “riqualifi care gli insediamenti” e “inte-
grare l’offerta di servizi locali e sovracomunali”. Conclude la breve descrizione 
dell’insediamento padano-pavese, il sistema conurbato commerciale di Broni-
Stradella, che replica per molti versi quanto già visto a Tortona, anche se con 
qualche (scarso) elemento di ordine in più, o a Villafranca d’Asti: il centro abi-
tato autonomo, e la strada di circonvallazione lungo e congestionato “corridoio 
commerciale” che ha perso buona parte della propria funzionalità originaria, e 
indirettamente stimola domanda di nuove arterie di smistamento.

Dal punto di vista del sistema insediativo il passaggio dalla circoscrizione 
provinciale di Pavia a quella di Piacenza non presenta variazioni notevoli. Più 
articolata invece è la transizione successiva, dall’ultimo tratto pedecollinare, 
attraverso il Capoluogo e l’incrocio con l’asse via Emilia, sino alla fascia pia-
neggiante a ridosso del fi ume, che si conclude alle porte di Cremona in corri-
spondenza del ponte stradale-ferroviario di accesso principale alla città.

Cambiano invece, curiosamente, focalizzazione e obiettivi della pianifi ca-
zione territoriale, in cui non si ritrova la preoccupazione – probabilmente teo-
rica - del documento pavese per il continuum, e ci si orienta prioritariamente 
alla strada come asse dello sviluppo economico. Occupa un ruolo rilevante 
il capoluogo Piacenza, da rafforzare come nodo fi sico e funzionale (implici-
tamente anche del sistema insediativo tendenziale) delle direttrici Padana e 
Emilia. Spicca nel piano il “polo logistico” fra la periferia orientale dopo il 
bivio delle due grandi arterie, e i raccordi autostradali A1-A21. E anche oltre, 
nei territori comunali a ridosso degli argini del Po, la pianifi cazione provin-
ciale sottolinea il “qualifi carsi sempre più come punto di snodo tra sistema 
piacentino e sistema cremonese, ma con una progressiva capacità di attrazione 
dall’esterno rispetto ai fenomeni di rilocalizzazione residenziale e produttivo 
/ commerciale”16. Centrale all’interno di questo processo, come sottolinea an-
cora il piano, la polemica questione del “nodo dell’attraversamento sul Po a 
Castelvetro”, detto anche “terzo ponte” di Cremona.

Le Norme Tecniche individuano tra l’altro anche sull’asse padano “sistemi in-
sediativi, raggruppanti più Comuni, che sono in evoluzione verso assetti territo-
riali più complessi all’interno dei quali singole realtà territoriali possono svolgere 
ruoli complementari e/o di specializzazione funzionale”17, tra cui Castel San Gio-
vanni ai confi ni occidentali col pavese e su una direttrice nord verso Milano, o 
Castelvetro-Monticelli all’altra estremità, sulle rive del Po di fronte a Cremona.

16. Provincia di Piacenza, 2000a, 4.3.4, Politiche per gli ambiti territoriali: la Bassa Val d’Arda: 115.
17. Provincia di Piacenza, 2000b, Norme Tecniche di Attuazione, Art. 53: Poli Urbani Complessi in 

via di formazione: 50.
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Anche se non si capisce molto bene a quale tipo di “specializzazione funzio-
nale” possa rispondere, ad esempio (un esempio fra i molti, che replicano con 
qualche variante quanto già visto nel pavese) il sistema insediativo di Rottofre-
no che inizia in frazione San Nicolò al km 180 con una serie continua di fabbri-
cati industriali sui due lati, con accessi comuni, arretramento di una ventina di 
metri. La lottizzazione per inciso ospita inopinatamente anche un “La Monella 
– Lapdance” fra severi capannoni: forse le norme locali collocano la lapdance 
fra le attività produttive? Dubbi tecnico-legali a parte, la Padana attraversa poi 
l’abitato, con ben due semafori, indispensabili visto che ci si affacciano abita-
zioni, servizi, spazi e edifi ci pubblici, per re-immettersi immediatamente a est e 
senza soluzione di continuità in un’altra striscia, stavolta commerciale e parec-
chio discontinua dal punto di vista degli arretramenti, delle modalità di accesso, 
delle masse e disposizione degli edifi ci. Finita la zona commerciale, riprendono 
i complessi industriali che in modo meno compatto e con qualche ampio vuoto 
arrivano fi no al corso del fi ume Trebbia, al chilometro 183 e al confi ne col terri-
torio comunale di Piacenza. Immediatamente dopo il fi ume, frazione Pontetreb-
bia, il nastro riprende implacabile, da un lavaggio auto self-service, in poi.

A est del polo logistico piacentino già citato e in pieno sviluppo, oltre l’ul-
tima frazione Roncaglia, nel territorio comunale di Caorso, frazione Fossadel-
lo, ricomincia al km 198 a spuntare qualche sparso capannone. Qui a Caorso, 
nelle aree più a est dopo l’autostrada verso San Nazzaro, la multinazionale 
della logistica Gazeley, ha proposto un massiccio insediamento “Magna Park” 

Fig. 2 - Insediamento commerciale all’uscita est di San Nicolò di Rottofreno, PC 
Fonte: foto F. Bottini
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su circa 700.000 mq, vicino al sinora poco sfruttato ponte sul Po che mette in 
comunicazione col lodigiano18. Poco dopo i terreni del potenziale “parco” lo-
gistico, al km 206 un’altra striscia industriale, ben organizzata lungo la fascia 
esterna della circonvallazione a San Nazzaro, comune di Monticelli d’Ongina, 
si localizza evidentemente in corrispondenza del medesimo attraversamento 
fl uviale. Non molto più in là, in territorio di Castelvetro Piacentino, al km 212 
il centro commerciale “Verbena” sul lato destro della Padana apre una serie 
che, con la sola interruzione di un cavalcavia ferroviario, riprende subito dopo 
da un altro centro commerciale, “Riviera del Po”, sino a raggiungerla davve-
ro la riviera del Po, al ponte di Cremona. Proprio in territorio di Castelvetro 
Piacentino dovrebbe svilupparsi la bretella stradale per collegare il tracciato 
dall’A21 con la zona portuale di Cremona, attraverso il cosiddetto “terzo pon-
te”. A riprodurre sull’altra sponda con ogni probabilità quanto stiamo vedendo 
ora, e che il PTP piacentino defi niva “capacità di attrazione dall’esterno rispet-
to ai fenomeni di rilocalizzazione residenziale e produttivo / commerciale”.

Il territorio della pianura cremonese lungo la Padana Inferiore, una volta 
superato il tratto a insediamento denso del Capoluogo e delle frange a ridosso 
dell’A21 (che qui si stacca dall’asse longitudinale padano puntando a nord 
verso Brescia), assume i caratteri tipici di uno spazio rurale aperto. Si tratta di 
una campagna tradizionalmente ricca, per cui il Piano Provinciale individua 
l’esigenza di tutela dell’ambiente, del paesaggio, del sistema socioeconomico 
legato a “valori sedimentati nel tempo”. Obiettivi: sviluppo equilibrato fra 
città e campagna, e policentrico per nuclei compatti; accesso alle infrastrutture 
dalle varie realtà insediative; approccio sostenibile allo sviluppo.

3.3. La grande pianura dell’Oglio e del Mincio (dal km 220 al km 306)

Salta agli occhi del pianifi catore il contrasto fra questi desiderata e alcune 
tendenze insediative spontanee dove “la crescita dell’urbanizzato non segue la 
morfologia del territorio ma un asse di trasporto e dà vita ad uno sviluppo linea-
re che svolge prevalentemente funzioni commerciali e industriali ... L’edifi cato 
che si viene a formare lungo questi assi stradali si caratterizza per una elevata 
frammistione con gli appezzamenti agricoli e le aree di risulta non edifi cate”19.

Per evitare ciò, nel contesto rurale non devono imporsi tipi di insediamento 
urbano, consolidando ad esempio centri esistenti e loro margini. Inoltre centri 
compatti, aumento delle densità locali, riuso ed effi cienza delle infrastrutture 
signifi cano meno consumo di suolo, contro il “proliferare di forme insediative 
diffuse e di processi conurbativi lungo gli assi stradali”20.

18. L’area è tuttora (settembre 2005) ad uso agricolo, e coltivata. I dati sono desunti da: http://www.
gazeley.com.

19. Provincia di Cremona, 2003a, Capitolo 4: Gli indirizzi e i criteri di intervento: 81.
20. idem: 86.
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Ai comuni il compito di:
- “disincentivare le espansioni insediative lineari lungo le arterie stradali e le 

conurbazioni diffuse”; e
- “rispettare le “economie” infrastrutturali dei territori agricoli, in quanto 

l’orditura dei suoli coltivati, le rogge, i canali, i dugali, le strade poderali 
ecc., oltre ad essere elementi costitutivi del paesaggio, sono componenti 
rilevanti dell’economia dei luoghi”21.
Un’attenzione questa più che necessaria, se come già recepito dalla pianifi -

cazione regionale e provinciale si dovesse realizzare il collegamento autostra-
dale Cremona-Mantova, creando di fatto una situazione analoga a quella del 
contesto pavese e piacentino. Perché alcune tendenze, per quanto solo accen-
nate, iniziano a manifestarsi. È il caso del centro commerciale “Cremona 2” in 
comune di Pieve Gadesco al km 227, ovvero immediatamente dopo il confi ne 
comunale del capoluogo: classico ipermercato con negozi, big-box Castora-
ma e Mediaworld a condividere sovrappasso, svincoli e parcheggi, multisala, 
stazione di servizio ecc. Di fronte, sul fi lo stradale e con accesso diretto, “Idea 
verde” per il giardinaggio, più autosalone e altro. Un certo ordine, per ora.

Altro caso di potenziale strozzatura, che replica per certi versi il sistema 
a “sandwich” del paradigma a Riva di Chieri, si trova al km 232, in località 
Ca’ De Stefani, frazione di Vescovato. Qui c’è la Latteria Sociale (siamo nella 
zona di produzione del Grana Padano, come si capisce anche dall’enorme 
formaggio di plastica che incombe sul ciglio stradale) con il complesso pro-
duttivo storico a fi lo del margine sud, a ingresso autonomo con strada propria. 
Di fronte, con accesso diretto su piazzale parcheggio per una cinquantina di 
auto, la stessa latteria sociale ha realizzato un edifi cio che ospita lo spaccio 
formaggi, un fast-food, bar e altri negozi. Il modello ripete i taxpayer dell’Ol-
trepo. Il piazzale si prolunga in una stazione di servizio con lavaggio, e nei 
campi liberi accanto si intravedono cartelli che reclamizzano terreni lottizzati 
in vendita, sempre da parte della Latteria Sociale. Altra curiosa analogia con 
l’area industriale di Rottofreno nel piacentino è la presenza, al km 249 fra i 
severi precompressi del P.I.P Zona Industriale Drizzona, di “Biberon Lapdan-
ce”. Anche qui, alle porte di Piadena, evidentemente le norme classifi cano la 
lapdance fra le attività industriali …

Il tratto mantovano della Padana oltre il fi ume Oglio al km 264 presenta il 
sistema insediativo più ricco di centri lungo l’asse stradale, e conseguenti “pro-
paggini” produttivo-commerciali, contigue o isolate. Lo nota anche il piano pro-
vinciale, che ad esempio invita a evitare competizioni localizzative casuali per 
le varie attività, promuovendo nodi compatti, contro la “crescita non pianifi cata 
degli insediamenti industriali con effetti di consumo e degrado del territorio”22. 

21. Provincia di Cremona, 2003b, Art. 20: Criteri per la piani  cazione dello sviluppo insediativo 
comunale, 3. Criteri insediativi morfologici: 29.

22.  Provincia di Mantova, 2002a, 5.5. Il sistema insediativo, la residenza, le attività produttive e i 
servizi, p. 191.
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Questi insediamenti saranno invece preferibilmente concentrati anche se 
articolati, a “conservare e potenziare gli elementi di pregio … e mantenere 
un’attività economica strategica”23. Come?
- privilegiando riutilizzazioni e completamenti;
- coordinandosi con le infrastrutture;
- concentrando le attività in poli sovracomunali.

Per gli insediamenti commerciali, spicca l’intenzione di mirare a “equili-
brio nelle relazioni tra gli insediamenti residenziali e la localizzazione delle 
strutture di vendita in modo da limitare gli effetti di mobilità aggiuntiva e 
di modifi cazione della morfologia insediativa consolidata”24. Una morfologia 
che, implicitamente, è quella che si intende rafforzare e mantenere, ovvero per 
nodi e poli anziché per insediamento diffuso o lineare.

E in effetti, almeno per quanto si vede dalla strada, in linea di massima il fe-
nomeno del nastro appare per ora abbastanza contenuto, e val la pena segnalare 
qui solo un paio di parziali eccezioni. La prima ai confi ni col territorio cremo-
nese dove pur con una relativa concentrazione si verifi ca una “infi lata” a nastro 
fra i comuni di Bozzolo (km 260) e Marcaria (km 266), che in questo secondo 
caso ripete lo schema già visto: della fascia produttiva allineata lungo la statale, 

23. idem, 5.5.4, Le gerarchie dei poli produttivi comunali, p. 211.
24. Provincia di Mantova, 2002b, Art. 11: Direttive per la redazione e/o per l’adeguamento dei piani 

provinciali di settore; i. Piano provinciale per le attività produttive; m. Piano provinciale per il commercio; 
la citazione è da p. 24.

Fig. 3 - Striscia commerciale ai margini orientali del comune di Cremona, località San Felice
Fonte: foto F. Bottini
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col centro abitato alle spalle. Si tratta comunque di strisce su un solo lato del 
tracciato. Il secondo esempio riprende, come nel caso di “Cremona 2” il tema 
del grande centro commerciale (con annessi) nel territorio comunale confi nante 
a quello del capoluogo. Qui siamo a Curtatone, località Quattro Venti, km 280, 
dove si concentrano in un unico grande gruppo di isolati, con un sistema di 
accessibilità non chiarissimo e a cavallo di una strada intercomunale a sezione 
ridotta: contenitori vari con deposito e concessionarie autoveicoli, produttivo 
prima dell’incrocio con la strada secondaria; dopo questa, contrassegnata da un 
albergo tradizionale, una rotatoria immette nel sistema di parcheggi del centro 
commerciale “Quattro Venti” vero e proprio, con ipermercato e negozi, multisa-
la, big-box per il tempo libero, per gli autoricambi e l’arredamento, ecc. Gli in-
gorghi generati dal rallentamento delle auto si prolungano in modo costante per 
parecchie centinaia di metri sia verso Cremona che verso Mantova. Comples-
sivamente il sistema si sviluppa per un paio di chilometri (fi no al km 283), e un 
cantiere aperto per la realizzazione di un tratto della nuova tangenziale sud del 
capoluogo fa intuire: da un lato che forse gli ingorghi si risolveranno a viabilità 
completata; dall’altro che è in corso la saldatura defi nitiva fra i due comuni li-
mitrofi . Qui tra l’altro, dovrebbe passare – sempre aggirando a sud il capoluogo 
- il tracciato della prevista autostrada “regionale” lombarda Cremona-Mantova, 
a complicare ulteriormente le cose.

3.4. Dalla bassa veronese ai Colli Euganei (dal km 308 al km 374)

In Veneto, “L’area meridionale della regione non presenta né le caratteri-
stiche dell’insediamento diffuso tipico della pianura veneta, né tantomeno la 
stessa densità insediativa. Il principale sistema che si va affermando rispetto 
all’antica struttura è l’asse Mantova-Legnago-Monselice”25. Un sistema che 
conserva, con alcune ovvie particolarità locali, l’alternarsi di zone aperte, fa-
sce produttive e commerciali di varia entità e “parassitismo” rispetto al trac-
ciato. Sembra tornare anche una certa tendenza (quasi assente dopo il trat-
to collinare piemontese) all’attraversamento diretto dei centri abitati, spesso 
ancora privi di adeguati anelli di circonvallazione, anche in ambienti storici 
di grande rilevanza come le mura di Montagnana, sfi orate anche dal traffi co 
pesante. Si verifi ca cioè in questo ambiente, specie nel distretto produttivo 
della bassa veronese, una vera e propria urbanizzazione compatta e continua 
per lunghissimi tratti che comprende fasce di periferia a carattere produttivo-
commerciale, seguite dall’attraversamento diretto dei centri abitati (comprese 
piazze e altri luoghi pubblici), e di nuovo strisce di capannoni e piazzali sul 
lato opposto del nucleo abitato.

Il piano provinciale veronese inserisce il sistema fra le dieci “città lineari” 

25. Regione del Veneto, 2005, Morfologia Insediativa, p. 91.
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del territorio, con “formazione di continui urbano-rurali ... e accrescimento dei 
poli medi provinciali”26. Le Norme Tecniche indicano per i comuni la pro-
mozione di nuclei compatti e della “discontinuità”, anche salvaguardando gli 
spazi aperti27. Specifi camente per le funzioni produttive nei rapporti con gli assi 
stradali ci si limita a “idoneo e diretto collegamento con la viabilità primaria ed 
integrativa provinciale senza interessare gli assi di penetrazione urbana”28.

Pure la situazione che si osserva meriterebbe forse maggiore attenzione. 
Appena superato l’abitato di Nogara, al km 317 un grosso edifi cio di tipo 
industriale isolato in linea, arretrato di una ventina di metri ad accesso di-
retto, inalbera la coerente insegna de “Il Capannone”, e offre con cartelloni 
improvvisati arredamenti a prezzi imperdibili. Si tratta solo del segnale pre-
monitore: stiamo entrando nel cuore del distretto del mobile, ovvero in un 
nastro insediativo compatto e continuo. Dopo l’abitato di Sanguinetto dal km 
320 questo sistema prosegue, su entrambi i lati della strada e per profondi-
tà variabili, alternando: una vetrina, un’insegna, un piccolo piazzale di sosta 
dopo l’altro: prevalentemente mobilifi ci ma anche commercio, residenza e 
commercio, solo residenza, aziende artigiane, residui edifi ci storici, pompe 
di benzina, supermercati. La frazione Venera è suddivisa fra i comuni di San-
guinetto e Casaleone, ed entrambi la utilizzano come strada vetrina, coi soliti 
arretramenti limitati all’edifi cio, con tutto lo spazio destinato a parcheggio, 
accessi singoli ecc. La cosa continua in tutta la periferia ovest di Cerea, e dopo 
il centro storico (anche qui non esiste per ora circonvallazione) senza soluzio-
ne di continuità, sino a saldarsi con la zona industriale-commerciale di San 
Pietro di Legnago. Qui se non altro il sistema degli accessi e la disposizione 
dei fabbricati, non più prevalentemente mobilifi ci, è notevolmente migliorato, 
ma lo schema è quello solito: arretramento di una ventina di metri con accessi 
comuni a rotatorie e controviale, piazzali di sosta sul lato strada ecc. Tutto 
si conclude di colpo allo svincolo della superstrada 434 Verona-Rovigo, che 
immette anche nella circonvallazione all’abitato di Legnago, verso il ponte 
sull’Adige. Siamo al chilometro 330, quando inizia a rivedersi qualche spazio 
aperto degno di questo nome.

La Padana entra in provincia di Padova a Bevilacqua al km 341, con l’in-
sediamento che riprende i caratteri di alternanza e mescolanza fra abitati e 
fasce periferiche e/o isolate di insediamenti produttivo-commerciali, senza le 
massicce concentrazioni appena viste nella bassa veronese.

Il piano provinciale indica, fra i compiti dei comuni, evitare la “saldatura” fra 
sistemi insediativi compatti, favorendo le agglomerazioni. Gli strumenti di in-

26. Provincia di Verona, 2000a, C2.3: L’area a valenza metropolitana, la città diffusa, le conurbazio-
ni, p. 43.

27. Cfr. Provincia di Verona, 2000b, Titolo VI, Sistema Insediativo, Art. 35: Varchi e discontinuità del 
sistema insediativo, p. 112.

28. idem, Titolo VII, Sistema Produttivo, Art. 38: Piani  cazione degli insediamenti a matrice produt-
tiva industriale e artigianale, p. 120.
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tervento sono quelli già visti in altri piani provinciali: aumenti di densità locale, 
precedenza al riuso, nelle espansioni mirare comunque ad una stretta contiguità. 
Interessante l’intenzione di evitare formazioni lineari e “evitare saldature tra le 
aree in via di concentrazione al fi ne di mantenere l’identità dei luoghi”, attra-
verso una “struttura insediativa organizzata attorno alle aree a servizi e spazi 
pubblici centrali”29. Le Norme Tecniche precisano che le previsioni urbanistiche 
comunali “dovranno essere orientate a criteri di economia nella utilizzazione del 
suolo e delle sue risorse ed al rispetto della sensibilità ambientale, favorendo gli 
interventi in relazione alle reti esistenti di viabilità”30 e accordi intercomunali 
per l’individuazione e attrezzatura delle aree.

Il carattere peculiare di questa fascia della pianura padovana lungo la strada 
10 è quello di un insediamento a nastro sostanzialmente “storico”, dove sono 
frequenti anche le abitazioni unifamiliari, singole o a gruppi, affacciate diret-
tamente con ingresso a cancello sul ciglio stradale. Basta così assai poco, in 
termini di presenza produttivo-commerciale, per generare accenni di nastro con-
tinuo, comunque quasi sempre limitati e con un’edilizia molto meno invadente 
di quanto visto nel resto del percorso. 

29. Provincia di Padova, 2004a, 3.5., Sistema urbano – produttivo; Ambiti / sistemi nei quali favorire 
l’agglomerazione urbana e linee di tendenza, p. 43.

30. Provincia di Padova, 2004b, Titolo V: Sistema produttivo; Art. 28: Indirizzi e direttive, Individua-
zione delle nuove aree, p. 39.

Fig. 4 - Striscia “vetrina” in costruzione alla periferia ovest di Cerea, VR
Fonte: foto F. Bottini
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Unico effetto di questa struttura, che riguarda però esclusivamente sicurez-
za e potenzialità di congestione (ma anche un’eventuale pressione a realizzare 
varianti, o addirittura un’autostrada come proposto) la notevole riduzione della 
sezione stradale per lunghi tratti. Insediamenti a nastro del tipo “classico” si 
possono comunque vedere dopo la – scandalosa – circonvallazione a ridosso 
del fossato delle mura di Montagnana, in uscita est dall’abitato, per tutto il 
chilometro 352-53 sul lato nord, che poco dopo il confi ne comunale riprende, 
stavolta sui due lati fi no all’abitato di Saletto, km 356. Poi, con l’eccezione di 
un’ampia fascia verde di separazione, da cui sono visibili sia i colli Euganei a 
nord che la pianura verso sud, i due sistemi di circonvallazione di Este e Mon-
selice sono una fascia continua, che riproduce con qualche variante quanto già 
visto ad Alessandria, Castel San Giovanni, o anche nel tratto ancora propria-
mente urbano di Cremona. Il tutto inizia col centro commerciale “Extense” 
appena superato il ponte sul Frassine al km 364, e attraverso capannoni, resi-
denze-commercio, esposizioni, ecc. arriva alla citata fascia verde di interpo-
sizione. Entrati in territorio di Monselice si ripete identico lo schema, salvo il 
nome del centro commerciale a ovest, che stavolta è “Airone”. Alla periferia 
est di Monselice, in corrispondenza di una rotatoria, termina il tracciato della 
Padana Inferiore dopo circa 375 km di percorso ovest-est dalla località Sassi 
di Torino. La strada si biforca: da un lato risale verso il capoluogo e il tracciato 
della Padana Superiore; dall’altro prosegue verso est lungo la Monselice-Mare, 
in un territorio (sinora) in massima parte non urbanizzato, sino a confl uire nella 
Romea, che pure verso nord si ricongiunge alla Padana Superiore all’estremità 
ovest di Porto Marghera. Di fi anco alla rotatoria due cartelli a qualche centinaio 
di metri di distanza l’uno dall’altro annunciano un nuovo insediamento resi-
denzial-terziario, e il futuro complesso commerciale “Saturno”.

4. Conclusioni

Clear the land of evil, drive the road and bridge the ford 
(Rudyard Kipling, A song of the English, 1894)

E volendo, a proposito dell’ultimo tratto da Monselice all’Adriatico, si 
potrebbe ad esempio citare la recente vicenda, tutta interna alla logica dello 
sprawl padano, di un “villaggio della moda” (factory outlet) proposto per il 
territorio comunale di Conselve, e poi respinto grazie anche alle pressioni 
di un’agenzia intercomunale … interessata soprattutto a replicare il tipo di 
insediamento artigianal-commerciale che abbiamo descritto con abbondan-
za di particolari sinora. Esso è inserito nelle forme insediative che abbiamo 
attraversato: dai casali storici con qualche aggiunta laterale, attraverso varie 
gradazioni, sino alla forma più evoluta del complesso specializzato ed eviden-
temente pianifi cato. Appare in modi vistosi, con la strada improvvisamente e 
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infi lata in un imbuto di precompressi, insegne, vetrine, accessi vari. Oppure si 
presenta in forme primordiali, quasi indistinguibili, con un edifi cio industriale 
sulla destra, uno sulla sinistra, entrambi piuttosto vicini al margine stradale 
con accesso diretto, ma staccati di qualche centinaio di metri dal centro abita-
to. E che per frammenti apparentemente innocui si somma sino a caratterizzare 
per lunghi tratti anche l’ambiente rurale della bassa padana di una incongrua 
“modernità”, fatta di schermature visive, potenziale e immotivata congestione 
dell’asse di grande comunicazione, indiretta pressione sia a realizzarne dop-
pioni (autostradali e non) che a riprodurne il modello su altri tratti.

Non sta a queste note indicare soluzioni, che apparentemente - nei casi mi-
gliori - già potrebbero trovarsi in molte delle indicazioni della pianifi cazione 
provinciale, di cui sono stati proposti brevissimi estratti. Ma, oltre alla nota 
scarsa incisività di questo livello di pianifi cazione territoriale, probabilmente 
dal “viaggio” emerge anche la sproporzione fra la necessaria molteplicità di 
problemi e approcci, e una tendenza costante, con poche varianti, a replicare 
ossessivamente il medesimo modello creando i medesimi problemi. Una pos-
sibile risposta, forse sta nell’approccio noto come “corridoio”, da applicarsi 
qui in modo complesso all’insieme del sistema insediativi, anziché nel modo 
più corrente e noto (come il Corridoio Europeo V per le autostrade nella pia-
nura cremonese-mantovana) di grande opera infrastrutturale del tutto sovrap-
posta ai contesti locali. 

Certo, occorre una convergenza di carattere culturale, sociale, istituzionale 
proprio sull’esistenza, di questo corridoio, o sistema unitario, che nonostante 
gli sviluppi che vanno oltre qualunque idea corrente di “area vasta” presenta 
elementi di continuità e omogeneità. A partire dalla suggestione di Eugenio 
Turri, di “cuore verde della megalopoli”. Magari per tornare alle migliori in-
tenzioni delle prime suggestioni di pianifi cazione regionale italiana, contem-
poranee all’istituzione dell’ANAS, e che auspicavano, indipendentemente 
dalle dimensioni, di pensare in modo coordinato “territori dove certe affi nità di 
ambiente e di lavoro hanno imposto un regime alla vita degli abitanti e dove le 
condizioni della economia richiedono che il progresso sociale si sviluppi con 
direttive unitarie”31. Naturalmente, senza il piglio gerarchico e discendente, 
irrealistico su queste dimensioni, ma ad esempio secondo i criteri ascendenti, 
volontaristici e partecipativi sperimentati in questi anni proprio sul tema dei 
“corridoi” dalla cultura new urbanism, e di particolare interesse anche per la 
possibilità di mescolare gli aspetti di programmazione di area vasta con linee 
guida condivise per la progettazione locale32.

31. Fuselli, 1933.
32. Cfr. Northern Colorado Regional Communities, 2001; si tratta dello sviluppo di una serie di linee guida 

per la progettazione urbanistico-architettonica inizialmente dei soli contenitori commerciali della città di Fort Col-
lins (Colorado), poi esteso dal medesimo gruppo di consulenza di area new urbanism a comprendere istituzioni, 
piani e studi di area vasta, lungo il tracciato della Interstate 25 a nord di Denver. Maggiori particolari e documenti 
sul processo al sito dell’associazione interistituzionale: http: //www.i25corridorplan.com; un estratto delle linee 
guida progettuali in italiano è disponibile sul sito Eddyburg_Mall http://mall.lampnet.org sezione Urbanistica.
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PARTE SECONDA

INDICAZIONI PER LA PIANIFICAZIONE





1. La dispersione insediativa in Europa: un fenomeno al plurale

L’urbanizzazione a bassa densità è oggi un modello insediativo ben conso-
lidato anche nel contesto europeo. Ma a distanza di qualche decennio dalla sua 
iniziale affermazione, siamo ancora alla ricerca di quadri analitici e interpre-
tativi condivisi e, soprattutto, di effi caci indicazioni normative per governarne 
gli effetti indesiderabili in termini di benessere collettivo di lungo periodo.

Giustamente i promotori del corso che si tenne a Barcellona nel novembre del 
2004, per il quale fu predisposta una prima versione di questo mio scritto, propo-
sero di sviluppare una rifl essione a tutto campo sulla “città a bassa densità”, una 
locuzione molto generale che consentiva di considerare fattispecie molteplici, 
probabilmente a loro volta esito di cause plurime, e di riconsiderare criticamente 
le strategie di contenimento dello sprawl sperimentate nel contesto europeo. 

Ritengo dunque utile, rispetto a questa defi nizione molto ampia, premette-
re una distinzione terminologica, a mio avviso importante sia in senso analiti-
co-interpretativo che normativo, fra “città “diffusa” e “città dispersa”1.

La diffusione costituisce una tendenza di fondo dei sistemi economico-ter-
ritoriali di successo e ad alto reddito, in presenza di tecnologie vecchie e nuove 
che limitano l’impedenza dello spazio fi sico, in presenza di ridotte necessità di 
spazio per l’agricoltura e di elevate rendite fondiarie e immobiliari nel cuore 
delle grandi aree metropolitane. Essa deriva dalla progressiva concentrazione 
dello sviluppo in ampie regioni urbane o corridoi e dalla conseguente esten-
sione del perimetro dei territori densamente urbanizzati per traboccamento al 
di là delle conurbazioni storiche (Merlin, 1998); dal successo – economico, 
sociale, ambientale – di città di dimensione media e piccola; dalla scelta di su-
burbanizzazione da parte di famiglie a reddito medio e basso per effetto della 

1. Per una più ampia rifl essione nel merito, si vedano le Conclusioni in Camagni, Gibelli, Rigamonti, 
2002a.

LA DISPERSIONE URBANA
COSTI COLLETTIVI E RISPOSTE NORMATIVE*

di Maria Cristina Gibelli

* Queste mie note ampliano ed aggiornano il testo di una ponencia magistral per il corso diretto da 
F. Indovina e J. Bertràn sul tema La ciudad de baja densidad: lògicas, gestión y contención per CUIMB 
(Consorcio Universidad International Menéndez Pelayo) di Barcellona. Una versione sintetica, dal titolo 
“Forma della città e costi collettivi: l’insostenibile città dispersa”, è stata pubblicata su Archivio di studi 
urbani e regionali, n. 83, 2005.
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crescita dei valori delle aree centrali e dalla parallela scelta di suburbanizza-
zione (più tardiva almeno in Italia, anche se attualmente in crescita) da parte 
di famiglie a reddito medio-alto in fuga dalla città congestionata e alla ricerca 
di maggiore spazio abitativo e di “naturalità”. 

La diffusione costituisce pertanto un fenomeno “fi siologico” di lungo 
periodo, chiaramente infl uenzato dalle innovazioni nei sistemi di traspor-
to e dall’affermarsi di nuovi paradigmi economici e tecnologici. Per go-
vernarlo, a partire dalla metà degli anni ’60 dello scorso secolo in poi in 
molti paesi europei sono state sperimentate strategie di pianifi cazione carat-
terizzate da approcci di area vasta e da disposizioni prescrittive fi nalizzate 
al “contenimento della crescita”, con risultati più o meno effi caci a secon-
da dei contesti e della fase del ciclo di vita metropolitano (Gibelli, 1998).

La dispersione si confi gura invece come la forma specifi ca contemporanea 
dell’urbanizzazione diffusa e come un fenomeno per taluni aspetti “patologi-
co”. Essa rinvia ad una esplosione, ad una frammentazione della forma urbana 
ed alla apparente casualità delle nuove localizzazioni residenziali e produttive; 
alla discontinuità del costruito accoppiata a crescente segregazione funzionale 
e sociale, e spesso ad una esasperata specializzazione dell’uso dei suoli; a un 
consumo di suolo non giustifi cato dalle dinamiche di crescita demografi ca ed 
occupazionale, e al conseguente spreco di preziose, perchè sempre più scarse, 
risorse territoriali; all’incessante incremento della mobilità su gomma, con 
effetti di sovraconsumo di energia, di congestione delle infrastrutture strada-
li, di elevato inquinamento ambientale. La dispersione appare altresì stretta-
mente correlata alla deregolamentazione pianifi catoria: al “bricolage” della 
pianifi cazione urbanistica comunale quando quest’ultima proceda per minima 
resistenza nei confronti delle tendenze del mercato, per incrementalismo, in 
assenza di quadri di coerenza territoriale e avulsa da ogni principio di econo-
mia (nel signifi cato etimologico di oculata e previdente gestione)2.

La “città dispersa”, una locuzione controintuitiva costituita da due termini 

2. Frammentazione amministrativa e assenza di politiche e piani di area vasta favoriscono la disper-
sione, come evidenzia in maniera esemplare il suburbio americano da quasi un secolo. Ma decentramento 
amministrativo accoppiato a deregolamentazione urbanistica, assecondando la domanda del mercato, e in 
particolare le strategie immobiliari, ha costituito una importante concausa dell’elevata dispersione urbana 
manifestatasi anche nelle regioni urbane di molti paesi europei. È sulla base di una rifl essione critica sul 
modello emergente di “città dispersa”, che si è avviata in Europa, come vedremo più in dettaglio nella parte 
fi nale di questo scritto, un’intensa attività riformatrice in materia di legislazione urbanistica e di ri-legitti-
mazione della pianifi cazione di area vasta. A puro titolo di esempio, l’étalement urbain viene considerato 
come un vero e proprio fenomeno di “apartheid spaziale e sociale” nel dibattito preliminare alla approva-
zione della legge “Renforcement et simpli  cation de la coopération intercomunale” (586/1999) che ha 
rilanciato in Francia con successo la cooperazione volontaria fra comuni. Anche la successiva legge urba-
nistica 1208/2000 “Solidarité et rénouvellement urbains”, assumendo come obiettivo cruciale il “perfezio-
namento del decentramento”, ha reso più cogente il piano di inquadramento di area vasta (il nuovo Schéma 
de la Cohérence Territoriale) in nome della sostenibilità e, in particolare, del compattamento insediativo 
in rapporto ai requisiti locali di accessibilità trasportistica pubblica. Alla base delle riforme in materia di 
concertazione volontaria intercomunale e di pianifi cazione urbanistica promosse al volgere del secolo dal 
governo Jospin era la preoccupazione per gli effetti prodotti da una dispersione urbana elevatissima che, 
fra il 1975 (l’anno in cui Giscard d’Estaing varò imponenti incentivi economici per l’accesso alla casa in 
proprietà) e il 1990, ha determinato in quel paese un raddoppio del suolo urbanizzato. 
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apparentemente irriducibili, si caratterizza dunque in linea di tendenza come 
l’opposto della città, come un “fenomeno di urbanizzazione cui non compete 
il titolo di città” (Salzano, 2002). Nelle sue versioni estreme e idealtipiche si 
confi gura come un mosaico di luoghi privi di identità, sfi gurati da una edilizia 
residenziale di qualità modesta e prevalentemente monofamiliare; di luoghi 
senza urbanità dove le relazioni sono labili, i rapporti di vicinato poco ami-
chevoli, gli spostamenti quotidiani sempre più “su misura” con prevalente 
peso della mobilità non sistematica all’interno di territori colonizzati da “non 
luoghi” (grandi centri commerciali, sale multiplex, factory outlet, discoteche, 
parchi a tema,…); la sua organizzazione complessiva é prevalentemente indi-
vidualistica, con “segregazione dissociata” (Lacaze, 1994) e crescenti defi cit 
di vivibilità e di socialità anche nei cuori delle regioni metropolitane, dove i 
contatti faccia-a-faccia tendono a privilegiare luoghi molteplici, ma sempre 
più esclusivi ed appartati (Hall, 2001).

Questo sparpagliarsi della città, questa dispersione di funzioni urbane 
spesso segregate e specializzate in un territorio privo di un disegno insediativo 
coerente procede in parallelo con altre frammentazioni che in parte rappresen-
tano concause del fenomeno in esame e in parte ne sono una conseguenza (Ca-
magni e Gibelli, 1996a; 1996b): la frammentazione del mercato del lavoro, 
resa possibile dalla forte riduzione del lavoro salariato nella grande impresa 
e dalla crescita di professionalità e specializzazioni che sempre più si orga-
nizzano in rapporti di lavoro autonomo o fl essibile; la crescente segregazione 
sociale che si manifesta sia nella città densa che nelle corone metropolitane, 
e che segnala l’emergere di nuove forme di doppia velocità urbana e di urban 
deprivation (OECD, 1998) che oppongono isole di povertà e di esclusione ad 
isole di privilegio e di ricchezza autosegregate dove si sta affermando con un 
certo successo anche il modello, di importazione nordamericana, della gated 
community3; la esplosione dei bacini di mobilità, sia per quanto riguarda i per-
corsi casa-lavoro che gli spostamenti non sistematici che ormai stanno diven-
tando prevalenti; l’affermarsi di nuovi modelli di consumo spersonalizzati; 
la frammentazione amministrativa e la conseguente crescente competizione 
atomistica fra gli attori della regolazione urbana.

Esiste dunque un rischio che le città europee perdano la loro identità, mor-
fologica e culturale, nella omologazione e banalizzazione prodotta dalla di-
spersione insediativa? Quali sono i margini di compatibilità con il paradigma 
dello sviluppo urbano sostenibile? E ancora, quali direzioni di ricerca privi-
legiare e quali criteri di valutazione utilizzare per stimare i costi pubblici e 
collettivi indotti dalla dispersione urbana e per individuare misure correttive?

3. Ad esempio, nel Regno Unito si contano 1.000 interventi residenziali nuovi o di riuso del costruito 
riconducibili a questa tipologia, prevalentemente localizzati nel South East (la ricca regione metropolitana 
di Londra) (ICRRDS, 2004); ma anche in Francia sta crescendo una offerta abitativa costituita da “environ-
nements sécurisés, surveillés et ultraréglementés” (Mangin, 2004: 335).
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1.1. Le cause della dispersione urbana

Superate le diffi coltà interpretative incontrate in concomitanza con i pro-
cessi di declino metropolitano, diffi coltà che avevano dato luogo a pessimi-
stiche previsioni di epocale ed irreversibile “controurbanizzazione” (Gibelli, 
1986), la ricerca si è orientata ad analizzare le cause della evidente tendenza 
alla de-densifi cazione, alla diluizione territoriale all’opera nei territori me-
tropolitani e, in epoca più recente, ad evidenziare i fattori esplicativi della 
“urbanizzazione della campagna”, ma anche i costi collettivi e pubblici indotti 
da questo modello insediativo, già oggi ben evidenti, ma soprattutto in preve-
dibile esponenziale incremento se proiettati nel medio-lungo periodo.

La letteratura sui fattori di attrazione verso il suburbio che favoriscono 
la dispersione insediativa, fattori che costituiscono l’elemento di novità che 
connota le dinamiche e le fortune della “città dispersa” emergente contempo-
ranea, è ormai cospicua.

In estrema sintesi, per quanto riguarda le preferenze residenziali, si sono 
evidenziati gli elementi di crescente individualismo che connotano gli stili 
abitativi e di consumo della popolazione, le grandi opportunità di mobilità 
individuale offerte dall’automobile che diventa la modalità predominante (e in 
continuo aumento) attraverso la quale si effettuano gli spostamenti quotidiani, 
l’aspirazione ad abitare a contatto con la natura. Per quanto riguarda le attività 
economiche, appaiono determinanti la riduzione dei costi di localizzazione 
per le funzioni che non richiedono diretta accessibilità al centro (ad esempio, 
tutte le attività di back-of  ce); la ridotta accessibilità su gomma delle localiz-
zazioni centrali; lo sviluppo di nuovi modelli di offerta commerciale, basati 
sull’uso dell’automobile; la diffusione delle residenze e dunque di parte del 
mercato dei beni e del lavoro.

In questo senso la “rururbanizzazione” (un termine coniato dai ricercatori 
francesi per distinguere la dispersione dalla diffusione o “periurbanizzazio-
ne”) sembra condividere molte delle determinanti qualitative dello sprawl 
nordamericano (sia per quanto riguarda la suburbanizzazione estesa residen-
ziale, che lo sviluppo di edge cities), mentre la differenza sembra riguardare 
soltanto l’intensità relativa dei fenomeni di dispersione all’opera.

Sempre in estrema sintesi, tra i principali fattori di espulsione dalla città 
(che peraltro costituiscono la causa ancora preminente della dispersione inse-
diativa in atto nelle regioni metropolitane europee) si sono individuati l’au-
mento incessante, nelle metropoli post-fordiste, dei valori fondiari e immobi-
liari che ha accelerato ed accentuato il processo di decentramento selettivo di 
residenze ed attività economiche; la caduta della qualità della vita nelle città 
per effetto di congestione, inquinamento, aumento dell’insicurezza e pessimo 
rapporto qualità/costo dell’offerta di edilizia condominiale speculativa.
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1.2. L’impatto delle politiche della casa

Ma, alle preferenze individuali guidate (o imposte) dal mercato occorre 
affi ancare un’importante variabile esogena, perché le propensioni abitative 
che regolano il rapporto fra domanda e offerta non si confi gurano come dati 
originari, ma piuttosto come decisioni condizionate dalla politica della casa. 
Quest’ultima è stata certamente infl uenzata dalla crisi della Stato assistenzia-
le che ha determinato una drastica contrazione dell’intervento in materia di 
edilizia sociale (un intervento che aveva garantito la permanenza di gruppi a 
basso reddito nella città centrale); ma è stata anche al centro di strategie “con-
servatrici” di più lungo periodo.

Bourdieu, analizzando le strategie relative al mercato delle abitazioni in 
Francia, ha con ampio dettaglio messo in evidenza l’infl uenza cruciale del-
le scelte politiche di fondo assunte in quel paese quando, esaurite le risorse 
fi nanziarie (e politiche) per il grande progetto pubblico avviato nel secondo 
dopoguerra e dedicato alla realizzazione di una imponente offerta quantitativa 
di abitazioni in affi tto localizzate in area urbana densa (i grands ensembles), 
già a partire dagli anni ’60, e con maggiore determinazione dalla metà degli 
anni ’70 sotto la presidenza di Giscard d’Estaing, le politiche governative han-
no optato per una drastica riduzione dell’offerta di abitazioni a fi tto calmie-
rato ed orientato la domanda e l’offerta in direzione della casa unifamiliare 
in proprietà (attraverso il credito agevolato alla persona e gli incentivi fi scali 
alle imprese di costruzione, e la riduzione delle risorse fi nanziarie destinate al 
comparto dell’edilizia sociale). Questa strategia, mai realmente abbandonata, 
ha certamente condizionato in maniera rilevante i gusti e gli stili abitativi della 
popolazione a reddito medio/basso, incentivando la proliferazione dei quartie-
ri di villette unifamiliari e di casette a schiera localizzati nelle frange metropo-
litane più esterne, e di fatto imponendo un modello abitativo “neo-villageois, 
patrimonial et familial” (Bourdieu, 2000)4.

Ma strategie di fondo affi ni hanno caratterizzato le politiche della casa non 
solo recenti (anche se con un’evidente intensifi cazione a partire dagli anni ’80 
dello scorso secolo: il decennio della grande fortuna della deregolamentazione 
urbanistica e pianifi catoria) di molti paesi europei. È possibile ad esempio ri-
leggere in un’ottica di lungo periodo anche le vicende della “Villettopoli” ita-
liana5 ed individuare nel modello della dispersione abitativa la realizzazione di 

4. Aggiungerei alle considerazioni di Bourdieu che un ulteriore impulso all’ “esplosione urbana” 
(éclatement) si è determinato in Francia con la legge sul decentramento amministrativo del 1983: una legge 
che ha attribuito ai comuni estese competenze in materia di pianifi cazione spaziale (autoapprovazione dei 
piani urbanistici comunali e dei progetti in deroga/ZAC, e opzionalità della pianifi cazione di inquadramen-
to strategico sopracomunale/SDAU) e di prelievo fi scale. Un effetto evidente del decentramento in campo 
urbanistico e fi scale è stata la proliferazione dei progetti in deroga e delle lottizzazioni a bassa densità nelle 
aree di frangia esterna, promossi dalle amministrazioni comunali irresistibilmente attratte dal gettito fi scale 
collegato allo sviluppo immobiliare.

5. “Villettopoli” è un modello di successo anche in Italia, dove nel 2001 si contano 7 milioni e mezzo 
di abitazioni unifamiliari su uno stock di 25 milioni. Ogni anno appartengono alla tipologia delle villette 
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strategie conservatrici ed “antiurbane”, che hanno privilegiato (e continuano a 
privilegiare) il radicamento locale in opposizione alla mobilità, l’omogeneità 
sociale alla eterogeneità, l’individualismo alla solidarietà, la proprietà della 
casa all’affi tto (Gibelli, 2004).

In molti paesi europei possiamo dunque individuare gli ingredienti di un 
progetto di “ingegneria sociale” fondato sul mercato dell’abitazione che, sia 
pure con vicende più alterne e con esiti meno vistosi in termini di consumo di 
risorse territoriali ed energetiche, non sembra discostarsi nei suoi obiettivi di 
fondo dal progetto strategico realizzato nel Nordamerica con la suburbanizza-
zione di massa dei ceti medi. Molte ricerche sulla suburbanizzazione america-
na hanno d’altra parte ridimensionato l’infl uenza dei valori culturali ed etici 
associati al modello abitativo della dimora in proprietà immersa nella natura, 
ed hanno invece sottolineato il ruolo determinante giocato dal governo federale 
con le strategie privilegiate in materia di trasporti e di politica della casa6.

Se dunque il contributo delle politiche pubbliche nell’orientare il mercato 
e le propensioni abitative costituisce una variabile esplicativa rilevante dei 
fenomeni di dispersione insediativa, diventa a nostro avviso necessario ricon-
siderare criticamente gli approcci, molto rappresentati nel nostro paese, che 
interpretano tali fenomeni come eminentemente spontanei, guidati dalle pre-
ferenze individuali e pertanto non governabili attraverso “autoritarie” ricette 
di pianifi cazione.

1.3. Dispersione insediativa e policentrismo urbano

Fin qui, si è fatto riferimento ai fenomeni di dilatazione e diluizione inse-
diativa all’opera nelle regioni metropolitane. Ma la dispersione si manifesta 
anche nelle regioni urbane policentriche, caratterizzate da una armatura di 
centri piccoli e medi in regioni ad ancora rilevante presenza rurale. 

Il caso italiano è molto signifi cativo a questo proposito: oltre a fenomeni 

il 58% delle case che si costruiscono in Italia, mentre un altro 20% è costituito da abitazioni bifamiliari. 
Complessivamente, è il 40% delle famiglie che oggi abita in villette o case a schiera, quasi il 32% in edifi ci 
che hanno un massimo di 9 alloggi e poco più del 28% in grandi condomini. (Erbani, 2003).

6. Il “sogno americano” è stato in buona misura alimentato dal governo federale statunitense a 
partire dalla metà degli anni ’30 dello scorso secolo quando, per uscire dalla crisi economica, si cominciò 
a fi nanziare l’accesso al credito per la realizzazione di case monofamiliari con il criterio del red lining: 
non concedendo cioè agevolazioni creditizie nelle aree dense (e quindi urbane) o in sobborghi etnicamen-
te misti, e forzando di conseguenza i ceti medi a localizzarsi in sobborghi socialmente omogenei. Negli 
anni ’50 fu presa un’altra decisione strategica: fi nanziare (e rendere gratuito) il sistema autostradale 
anziché il trasporto pubblico urbano di massa. Alla base di questa scelte vi fu (e continua ad esservi) 
un formidabile intreccio di interessi con le lobby del petrolio, del settore delle costruzioni, del 
settore automobilistico; ma, ancora di più, un vero e proprio progetto di ingegneria sociale volto alla 
suburbanizzazione dei ceti medi e alla segregazione spaziale per gruppi etnici come garanzia di pace 
sociale e di conformismo. La caduta dell’interazione e del senso di comunità, la banalizzazione e 
l’omologazione del suburbio sono state la inevitabile conseguenza di questa strategia (si vedano ad 
esempio Hayden, 2003; Gutfreund, 2004).
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del tutto simili a quelli in atto nelle aree metropolitane europee più sopra sin-
teticamente descritti7, vistose tendenze alla dispersione si sono manifestate 
nei territori della industrializzazione diffusa e caratterizzati da sistemi urbani 
policentrici. 

In alcune regioni del centro e del nord del paese, anche i sistemi urbani non 
metropolitani hanno iniziato ad evolvere in direzioni non virtuose, con l’emergere 
di fenomeni di rururbanizzazione concomitanti al consolidamento di sistemi pro-
duttivi di piccola impresa, sia a carattere distrettuale (relativamente polarizzato) 
che diffuso. Con la urbanizzazione accelerata del territorio rurale indotta dallo svi-
luppo economico, si è determinata una saldatura spesso casuale dei centri, mentre 
la mobilità interurbana è cresciuta in modo vertiginoso all’aumentare della com-
plessità delle relazioni territoriali, compromettendo il policentrismo storico delle 
regioni della cosiddetta Terza Italia8. 

In questo caso, siamo in presenza di un modello insediativo guidato, in 
misura maggiore di quanto non avvenga nei territori metropolitani, dalle pre-
ferenze individuali di una popolazione sostanzialmente mai inurbata e diret-
tamente transitata dall’occupazione in agricoltura all’intrapresa industriale, 
dalla ruralità al sogno piccolo-borghese della villetta unifamiliare autocostrui-
ta, simbolo del raggiunto successo economico. Si tratta di una fattispecie di 
sviluppo spaziale disperso e instabile che, secondo alcuni studiosi, potrebbe 
dar vita, per coalescenza, a nuove forme di integrazione territoriale (delle atti-
vità economiche e residenziali) a carattere urbano-metropolitano, come esito 
fi nale e socialmente non banale di processi di territorializzazione guidati dalle 
preferenze individuali, dando luogo a “una modalità diversa e più allargata di 
costruire interrelazioni e interdipendenze, come diversa modalità di produzio-
ne di ‘città’, di una nuova città” (Indovina, 2005: 15).

Si tratta di una traiettoria auspicabile e forse ipotizzabile, come ad esempio 
il paradigma reticolare sembra suggerire; ma se anche questa ipotesi fosse 
verisimile, non manca nella rifl essione economica una preoccupazione preci-
sa in merito ai costi collettivi associati alla durata dell’eventuale processo di 

7. Ad esempio, nel territorio delle Provincia di Milano (l’agglomerazione metropolitana milanese), 
dal 1980 al 1989 sono stati urbanizzati 71 milioni di metri quadrati di suolo agricolo e, al 2002, la stima 
dell’indice medio di consumo di suolo previsto dalla pianifi cazione comunale – che peraltro non tiene conto 
dei consumi per grandi infrastrutture trasportistiche - è del 36,1% (Consonni e Tonon, 2001: pp.178-79). 
Preoccupante anche la tendenza registrata nella pur ben amministrata regione Emilia-Romagna dove, dal 
1973 al 1998, a fronte di una popolazione stabile, il territorio urbanizzato è aumentato del 74%. In par-
ticolare, il consumo di suolo si è raddoppiato nell’area metropolitana di Bologna dove l’urbanizzazione 
dispersa ha privilegiato i preziosi territori dell’agricoltura intensiva di pianura e di prima collina, e dove, 
inoltre, i consumi di suolo sono aumentati in maniera esponenziale al diminuire della classi dimensionali 
dei comuni (+ 147% nei comuni sotto i 5.000 abitanti) (Regione Emilia Romagna, 2004).

8. Un caso esemplare di “urbanizzazione della campagna” è rappresentato dal ricco Nord Est in cui 
sono oggi appieno valutabili gli effetti territoriali del tanto lodato modello di sviluppo della cosiddetta “Ter-
za Italia”: la pianura veneta, e in particolare la porzione centrale che si estende fra le province di Venezia, 
Padova e Treviso, grazie a uno sviluppo della piccola impresa familiare e delle economie di distretto, si 
è in pochi decenni trasformata da territorio prevalentemente agricolo ad alto valore paesaggistico in una 
ininterrotta e casuale sequenza di villette, capannoni industriali e svincoli stradali, gravata da un traffi co 
veicolare ormai irreversibilmente congestionato (Indovina et al., 1990). 
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transizione e, di conseguenza, una indicazione sulla necessità di promuovere 
strategie ed azioni per il governo del fenomeno, quale che sia la traiettoria 
evolutiva prevedibile dei sistemi produttivi locali (Calafati, 2003).

Se plurime sono le tipologie della dispersione urbana emergenti e le deter-
minanti del loro successo, il paradigma dello sviluppo sostenibile ha comun-
que rilanciato in Europa una rifl essione non soltanto interpretativa ma anche 
normativa sulla “forma della città”, al fi ne di porre sotto controllo nel lungo 
periodo gli effetti indesiderabili dello sprawl. 

In questa rifl essione si colloca il fi lone di ricerca sui costi collettivi e pub-
blici della dispersione urbana, ancora modesto per quantità di ricerche realiz-
zate, ma ricco di risultati interpretativi e di possibili implicazioni normative. 

1.4. La dispersione urbana è insostenibile

Come è ben noto, un primo impulso alla messa a fuoco dei rischi associati 
alla dispersione urbana si è avuto con la rifl essione sullo sviluppo sostenibi-
le avviata da alcune importanti organizzazioni internazionali: Nazioni Unite, 
World Health Organization, World Commission on Environment and Develop-
ment, OECD e, soprattutto, Unione Europea. 

Introdotto autorevolmente nell’agenda internazionale dal Rapporto Brun-
tland del 1987 e dalla Conferenza di Rio del 1992, lo sviluppo sostenibile è di-
ventato immediatamente un paradigma di riferimento condiviso da molti paesi 
avanzati. Il Trattato di Maastricht lo ha incluso fra gli obiettivi fondamentali 
dell’Unione: «La Comunità ha il compito di promuovere (...) uno sviluppo 
armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell’insieme della Comu-
nità, una crescita sostenibile, non infl azionistica e che rispetti l’ambiente, ...» 
(art. 2). La Convenzione Europea ha confermato il principio fra gli obiettivi 
dell’Unione all’art. I-3: « (…) L’Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile 
dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei 
prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira 
alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela 
e di miglioramento della qualità dell’ambiente….».

Più specifi camente, i rischi associati alla dispersione urbana e il proble-
ma dell’individuazione di politiche ed azioni correttive sono stati affrontati 
autorevolmente ed esplicitamente dalla Commissione Europea per la prima 
volta nel Libro Verde sull’Ambiente Urbano del 1990 nel quale, sulla scorta 
di precedenti esperienze di alcune città del Nord Europa, fu lanciata la paro-
la d’ordine della “città compatta”. Successivamente, nei documenti relativi 
alla costruzione dello Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo, la parola 
d’ordine è stata ulteriormente approfondita in chiave di direttive ed azioni di 
intervento suggerite ai governi dei paesi membri e defi nitivamente sancita nel 
documento fi nale, approvato a Potsdam nel 1999.
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La metafora della città compatta evoca generosamente, ma anche generi-
camente, strategie e politiche di pianifi cazione spaziale e di settore capaci di 
contrastare con effi cacia gli effetti negativi della dispersione urbana: conteni-
mento del consumo di risorse territoriali ai fi ni di tutelare gli spazi aperti non 
frammentati e non compromessi; riduzione degli spostamenti in automobile 
(il fenomeno a più rapida crescita e meno controllabile nei suoi effetti sul 
riscaldamento globale) e potenziamento dei trasporti ecocompatibili; riqua-
lifi cazione di aree centrali e semicentrali attraverso intensifi cazione, in  lling, 
diversifi cazione locale degli usi del suolo.

La metafora è stata immediatamente condivisa da molti paesi europei che 
nei primi anni ‘90 l’hanno evocata sia nella ridefi nizione delle strategie spa-
ziali nazionali, sia nella predisposizione di suggerimenti puntuali per la piani-
fi cazione locale9 (Gibelli, 1999a). Spesso modeste, quando non contraddittorie 
ne sono state le ricadute in ambito attuativo, come alcune ricerche sui risultati 
dell’implementazione di politiche di compattamento urbano in contesti locali 
del Regno Unito infl uenzate dal movimento degli Urban Villages hanno già 
chiaramente evidenziato (Williams et al., 2000).

In parallelo, la rifl essione in ambito culturale e scientifi co sulla dispersione 
insediativa si è arricchita nel corso del tempo di contributi analitici ed interpre-
tativi molto variegati: di tale ricchezza ed articolazione sono testimonianza la 
fi oritura di neologismi dedicati a defi nire icasticamente le nuove morfologie dei 
territori di frangia metropolitana, di questi territori dalla confi gurazione ibrida e 
dallo statuto incerto. 

A fronte di una ormai consolidata tradizione di studi nordamericani sul-
lo “sprawl” (un termine dal signifi cato chiaro e incontrovertibile, così come 
chiare, incontrovertibili e per molti aspetti indesiderabili in termini di benes-
sere collettivo sono le caratteristiche della suburbanizzazione in atto da lungo 
tempo in quel paese), in Europa, per defi nire la dispersione insediativa sono 
stati coniati molti neologismi: “ville éparpillée”, “ville éclatée”, “mitage ur-
bain”, “città diffusa”, “città dispersa”, “ubiquitous city”, “ville émergente”, 
“ville à la campagne”, “città infi nita”, “ville franchisée”,…. Cito soltanto 
alcuni dei neologismi che affollano la letteratura e che lasciano trasparire ap-
procci descrittivi ed interpretativi (ed in ultima istanza opzioni normative) 

9. A titolo di esempio, un preciso riferimento alla città compatta è contenuto: nel Quarto Rapporto 
Nazionale sulla Pianifi cazione Fisica del 1988 del governo olandese che lancia la parola d’ordine “pro-
ximity preferable to mobility” e nel Quarto Rapporto EXTRA del 1991 che defi nisce criteri precisi per la 
elaborazione dei progetti VINEX dedicati al consolidamento residenziale dei tessuti di frangia urbana, per 
far fronte alla nuova domanda abitativa che non potrà essere soddisfatta dagli interventi di densifi cazione o 
di riuso di aree dismesse nei centri urbani esistenti (VROM, 1991); nelle britanniche Planning Policy Gui-
dance n. 6 del 1993 relativa alla rivitalizzazione dei centri urbani, alla salvaguardia del piccolo commercio 
al dettaglio e allo scoraggiamento della grande offerta commerciale suburbana, e n. 13 del 1994 relativa 
al potenziamento del trasporto pubblico, alla integrazione land use/trasporti e alla riduzione del traffi co 
automobilistico. Anche in Germania, due documenti di indirizzo del 1993 e del 1995, elaborati dal governo 
federale in stretta concertazione con i Länder, attribuiscono al governo della dispersione insediativa via 
riduzione dei consumi di suolo per urbanizzazione una priorità strategica (Federal Offi ce for Building and 
Regional Planning, 2001). 

LA DISPERSIONE URBANA



88

molto eterogenei: alcuni più mirati alla pura descrizione fenomenica, altri 
maggiormente attenti alle trasformazioni indotte nelle pratiche economiche 
e sociali, altri ancora, più rari, attenti alle possibili conseguenze negative sul 
benessere collettivo e mirati ad una rifl essione normativa sul che fare per go-
vernare l’insostenibile “città dispersa”.

1.5. Approcci alla descrizione/interpretazione della dispersione urbana 
 e ideologie sottese

Per fare un po’ d’ordine nella vasta letteratura dedicata al tema della di-
spersione urbana, ho proposto altrove di classifi carla entro due principali 
approcci in evidente confl itto ideologico (Gibelli, 2002)10: il primo è un ap-
proccio “neoriformista” e “interventista”, il secondo è un approccio “neolibe-
rista” e “giustifi cazionista”; il primo appare più rappresentato in Europa, data 
la tradizione di intervento pubblico in materia di pianifi cazione e governo 
del territorio (ma sta infl uenzando anche alcune iniziative legislative statali 
e molte buone pratiche locali nordamericane); il secondo è più robusto oltre 
oceano, ma ha riscosso recentemente un certo successo anche nella rifl essione 
europea11.

Al di là delle predilezioni per l’uno o l’altro approccio, sembra a me che que-
sta evidente contrapposizione riproduca e perpetui, su un ambito problematico 
specifi co, una opposizione più generale: quella fra “piano” e “mercato” che, in 
ambito europeo, ha particolarmente caratterizzato il dibattito culturale, ma so-
prattutto le riforme e le politiche urbanistiche, negli anni ’80: il decennio della 
grande, e per molti aspetti ingannevole, fortuna della deregolamentazione. 

Ma questa divaricazione ideologica, peraltro del tutto legittima, rischia di 
occultare, come è proprio di ogni ideologia, gli interessi che a seconda del-
l’approccio privilegiato possono essere premiati o penalizzati. 

Quali sono gli interessi in gioco? Quali i potenziali vincitori a seconda del 
modello privilegiato dall’azione pubblica (e in particolare dalle amministrazio-
ni locali)? 

È indubbio che privilegiando la città densa e compatta, risultano premiati 
gli interessi che si riconoscono nel patrimonio urbano esistente, che sono le-
gati cioè ai rilevanti valori patrimoniali incorporati nelle città (ad esempio il 

10. Una schematizzazione simile è stata proposta da Longley, Batty e Chin (2003).
11. Il secondo approccio, anche se ben argomentato nelle rifl essioni di alcuni ricercatori americani 

quali Peter Gordon e Harry Richardson, è soprattutto coltivato da osservatori manifestamente partigiani: mi 
riferisco alla pletora di associazioni “free-market oriented” che esprimono giudizi catastrofi stici, quando 
non vere e proprie invettive, nei confronti delle esperienze di Smart Growth e di rilancio del trasporto pub-
blico su ferro in atto in alcune aree metropolitane americane: ad esempio free-market.net, ti.org, cato.org. È 
un approccio che talora traspare anche nelle descrizioni interpretative proposte dalle ricerche francesi sulla 
“ville émergente”, concentrate su vaghi principi di temporalità, mobilità e “nuova urbanità” (Dubois-Taine, 
Chalas 1997).
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milieu fi nanziario e assicurativo); e che privilegiando la “emergente” città a 
bassa densità, si premieranno gli attori che hanno prevalenti interessi di pro-
duzione (gli operatori immobiliari e l’industria edilizia). 

È signifi cativo a questo proposito come l’OCSE abbia rilevato per tempo il 
costo e il rischio insito nella caduta dei valori immobiliari manifestatasi a più 
riprese agli inizi degli anni ’80 e degli anni ’90, a seguito delle crisi di trasfor-
mazione delle città12. 

Ma sempre in quegli anni, alcuni ricercatori già sottolineavano che strate-
gie di “compattamento urbano” via intensifi cazione e in  lling, se realizzate in 
assenza di strategie e quadri di coerenza alla scala metropolitana, avrebbero 
potuto ulteriormente accelerare processi spontanei di sostituzione funzionale e 
sociale, e determinare di conseguenza una banalizzazione del mix funzionale 
nei cuori metropolitani, aumentando congestione e doppia velocità urbana.

Era d’altra parte già ben evidente in quegli anni che gli operatori immobi-
liari ed edilizi avrebbero ottenuto vantaggi cospicui da una onda deregolativa 
in campo urbanistico e di pianifi cazione che consentiva ampi margini di liber-
tà nelle aree periurbane e rurali, dove si offrivano maggiori opportunità edifi -
catorie e minori resistenze alla lottizzazione estensiva da parte delle ammini-
strazioni locali. La ricerca da parte di queste ultime di nuove entrate a fronte di 
una generalizzata crisi fi scale della pubblica amministrazione avrebbe infatti 
accelerato ovunque la tendenza alla dispersione insediativa.

Ciò che qui si vuole sottolineare è che entrambi gli approcci appaiono 
condizionati da un limite ben preciso, da un elemento di debolezza: la spic-
cata prevalenza di analisi di tipo qualitativo, che rischiano di essere viziate 
da pre-giudizi ideologici, e l’ancora insuffi ciente approfondimento a carattere 
quantitativo, sia in merito ai costi economici, sociali ed ambientali della “città 
dispersa”, sia in merito ai costi della congestione e della iper-valorizzazione 
della città densa. 

2. I costi collettivi e i costi pubblici della dispersione urbana: 
 un ambito di ricerca fertile per il governo del territorio

In anni recenti, anche se tardivamente, ha cominciato a svilupparsi anche 
in Europa una rifl essione accurata sui costi collettivi della dispersione urbana; 
sui costi economici, ambientali e sociali che un modello insediativo rarefatto, 
discontinuo, segregato e specializzato è destinato a produrre. Il fi lo rosso che 
accomuna le ricerche consiste nell’individuare parametri oggettivi di valuta-
zione dei costi dello sprawl come supporto alle politiche urbane e territoriali.

12. Il Segretario Generale dell’OECD Jean-Claude Paye, in apertura di una Conferenza sul futuro 
delle città nel 1992, indicava, fra i molteplici “segni del malfunzionamento delle città” la caduta dei prezzi 
relativi dei beni immobiliari in numerosi paesi, “ce qui est lourd de conséquences pour la stabilité macro-
économique et la santé du secteur   nancier” (OECD, 1994: 9).
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In questo senso la ricerca quantitativa sui costi dello sprawl può aiutare a 
mettere a fuoco in maniera oggettiva gli elementi di indesiderabilità, dal punto 
di vista del benessere collettivo, di modelli insediativi rarefatti: al di là delle 
contrapposizioni fra interessi, ideologie e predilezioni culturali. E ciò per vari 
motivi:
- in primo luogo perché aiuta a “capire il mercato”, in quanto consente di 

mettere a fuoco non soltanto i “costi”, ma anche i “vantaggi”, almeno pri-
vati, dello sprawl;

- in secondo luogo, perché contribuisce a giustifi care le misure di intervento 
che si rendono opportune o necessarie;

- in terzo luogo perché consente di qualifi care queste misure in senso non 
esclusivamente regolativo e prescrittivo. Mi riferisco qui alle misure 
orientate alla realizzazione di un “mercato corretto” attraverso il principio 
economico della internalizzazione delle esternalità, allorché dai compor-
tamenti individuali scaturiscano effetti negativi sulla collettività che non 
sono presi in considerazione dalle forze di mercato (in quanto non entrano 
nei bilanci, e dunque nei calcoli di profi ttabilità, individuali). Si tratta in 
questo caso di individuare l’equivalente in campo urbanistico ed edilizio 
del principio “chi inquina paga” (un principio riaffermato nella Conven-
zione Europea13) imponendo di far pagare il giusto prezzo (in termini di 
oneri, tasse e tariffe) laddove siano chiare le conseguenze negative di com-
portamenti individuali spontanei sia sui costi pubblici sostenuti dalle am-
ministrazioni locali (spese in conto capitale e spese di funzionamento) che 
sui costi collettivi (emissioni nocive, congestione, spreco di suolo, etc.). In 
linea di principio, le misure di “correzione del mercato” non dovrebbero 
incontrare l’opposizione né dei sostenitori dell’approccio interventista, né 
dei sostenitori dell’approccio liberista in quanto scaturiscono proprio da 
un approccio teorico di valorizzazione del mercato (e di attenzione ai suoi 
“fallimenti”): esse impongono di calcolare i costi pubblici e collettivi delle 
decisioni individuali e di attribuirne il pagamento in maniera selettiva e 
corretta. Tali misure potrebbero essere applicate nel breve periodo attraver-
so riforme della fi scalità e delle tariffazioni locali14;

- infi ne, può contribuire alla messa a fuoco di strategie di medio-lungo pe-
riodo, di piani alla scala pertinente e di mirate regole non negoziabili, sulla 
base di evidenze quantifi cabili e falsifi cabili. Naturalmente la defi nizione 
di tali strategie e regole spetterà al sistema politico ed amministrativo, ma 

13. Alla Sezione 5 (Ambiente), Articolo III-233 della Convenzione Europea si legge: «La politica 
dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela (…). Essa è fondata sui principi della 
precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni 
causati all’ambiente e sul principio “chi inquina paga”».

14. Questa, ad esempio, è la strada che intendono percorrere il governo svizzero (attraverso una tarif-
fazione differenziata dei servizi a rete a seconda della localizzazione più o meno dispersa e della tipologia 
abitativa) (ECOPLAN, 2000) e quello tedesco (attraverso una tassazione delle proprietà immobiliari diffe-
renziata a seconda che si tratti di interventi in aree urbanizzate o non urbanizzate) (Frisch, 2005).
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una obiettiva stima dei costi della dispersione urbana autorizzerà gli ap-
procci “interventisti” a sostenere con maggiore autorevolezza le proprie 
ragioni.
In estrema sintesi, seguendo Calafati, “la misurazione e la valutazione dei 

costi collettivi della città dispersa possono essere interpretate come facenti 
parte del classico campo tematico dell’analisi della discrepanza tra costi pri-
vati e costi sociali del processo economico; possono dunque essere conside-
rate come l’estensione alla città di un campo di indagine che si è affermato 
in termini di legittimità metodologica e signifi cato pratico: la misurazione e 
valutazione dei costi sociali, l’equità della loro distribuzione e l’esplorazione 
della sostenibilità ambientale del processo economico” (Calafati, 2003: 5-6).

Sembra utile a questo punto avanzare una breve precisazione concettuale 
per giustifi care perché preferisco parlare di costi pubblici e di costi collettivi, 
piuttosto che di costi sociali.

I costi pubblici sono quelli che gravano sui bilanci delle pubbliche am-
ministrazioni (e indirettamente su tutti i cittadini), per fornire servizi e infra-
strutture a insediamenti sempre più sparpagliati sul territorio: i costi di inve-
stimento e di gestione per la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture 
di trasporto, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi locali, per la 
realizzazione e la erogazione dei servizi a rete.

Tali costi tendono ad aumentare in maniera esponenziale al ridursi della 
densità, mentre, come già accennato, soprattutto per quanto riguarda gli aspet-
ti tariffari la imposizione di tariffe unifi cate determina un sistema di sussidi 
incrociati, in quanto non vengono imputati i maggiori costi prodotti da bassa 
densità e mancate economie di scala. 

Collettivi sono tutti quei costi che non incidono pecuniariamente su un 
bilancio privato e che l’economista defi nisce “costi sociali” o “esternalità tec-
nologiche negative”: si tratta dei costi che gli individui, e la società nel suo 
complesso, si trovano a sopportare indirettamente per effetto di inquinamento, 
congestione, rumore, caduta di qualità estetica della città, caduta della qualità 
del vivere sociale, riduzione o compromissione di risorse ambientali portatrici 
di utilità come fonti dirette di benessere o come opzioni aperte per fruizioni 
future. 

Preferisco parlare di costi collettivi anziché di costi sociali (anche se si-
nonimi, in economia politica) perché la rifl essione elaborata su questi ultimi, 
soprattutto in sociologia, si basa su una classifi cazione differente da quella 
economica: più restrittiva, in quanto vi comprende solo i costi “a carattere 
sociale”, tendendo ad escludere ad esempio i costi “a carattere ambientale”. 
Tali costi “a carattere sociale” sono poi, per la loro natura, trattati in modo 
qualitativo, spesso solo descrittivo (e dunque non falsifi cabile) e ampiamente 
soggetti a giudizi di valore pre-scientifi ci: mi riferisco alle ormai copiosissime 
analisi descrittive sui nuovi stili di vita quotidiani che affollano molta lettera-
tura recente, e di cui costituiscono un esempio non banale, ma per molti aspet-
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ti fuorviante, le ricerche dei sociologi francesi che hanno ragionato sulla “ville 
émergente. Si tratta di ricerche che si prestano ad una critica metodologica 
di questo genere, perché tendono a generalizzare e tipizzare comportamenti 
individuali e locali diffi cilmente quantifi cabili in termini di costi e benefi ci, 
con facile slittamento nell’ideologia e nel giudizio valoriale, quando non nel-
l’aneddoto localistico.

La desiderabilità dei modelli insediativi emergenti può (e deve) essere in-
vece valutata anche attraverso criteri oggettivi: ad esempio misurando, attra-
verso opportuni indicatori ed elaborazioni empiriche, i costi collettivi deter-
minati da tipologie alternative possibili di espansione della città.

L’affi namento di questo campo di ricerca potrebbe ridimensionare molta 
contrapposizione spesso ideologica all’interno del dibattito culturale (e molto 
lessico condizionato da giudizi aprioristici: città dispersa vs. città compatta, 
ville émergente vs. ville éclatée, urban intensi  cation vs. town cramming…), 
fornendo altresì robuste evidenze empiriche che, essendo per loro natura veri-
fi cabili e falsifi cabili, possono costituire un utile supporto per la defi nizione di 
mirate e coerenti politiche di controllo della forma complessiva della città.

La ricerca nordamericana si è impegnata con largo anticipo rispetto a quel-
la europea nella produzione di indagini copiose, sia quantitative che qualita-
tive, sullo sprawl urbano: sulle sue cause, le sue caratteristiche, i suoi effetti. 
In particolare, già dagli anni ’70 - un decennio in cui si è avviata in quel pae-
se una nuova ondata di suburbanizzazione, molto più dispersa di quelle che 
l’avevano preceduta, ad elevatissimo consumo di suolo e di mobilità indivi-
duale su gomma, ma anche un decennio che ha registrato la prima grave crisi 
petrolifera - si sono sviluppate molte ricerche dedicate a stimare l’impatto di 
modelli insediativi differenti sui costi pubblici e sui costi collettivi, attraverso 
la costruzione di indicatori appropriati e l’utilizzo di tecniche econometriche 
e di modelli di simulazione. 

L’anticipo non deve dunque stupire, poiché esso è diretta conseguenza del-
la lunga durata del fenomeno dello sprawl e della sua ininterrotta fortuna in un 
paese in cui le propensioni individuali per l’abitazione “a contatto con la natu-
ra” sono state con continuità supportate dalle politiche del governo federale. 

Le ricerche empiriche statunitensi sui costi dello sprawl, da quella pio-
niera elaborata nel 1974 dalla governativa Real Estate Research Corpora-
tion (RERC, 1974) a tutte quelle successivamente sviluppate, utilizzano una 
metodologia comune: individuano alcuni modelli alternativi e idealtipici di 
espansione di frangia metropolitana, o casi di studio locali riconducibili a tali 
modelli idealtipici, e stimano per ciascuna tipologia insediativa l’impatto in 
termini di costi pubblici e collettivi.

Nel corso del tempo le ricerche si sono approfondite e affi nate, con una 
maggiore sofi sticazione delle elaborazioni empiriche e il ricorso esteso a mo-
delli di simulazione e a tecniche econometriche; ma i risultati ottenuti hanno 
costantemente confermato gli elevati costi pubblici e collettivi di modelli di 
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urbanizzazione spontanei prevalentemente guidati dal mercato (“business as 
usual”, “trend development”) rispetto a modelli guidati dal piano (attraverso 
“growth management” e “urban intensi  cation”).

Robert Burchell, uno dei più eminenti ricercatori statunitensi in questo 
campo, in una recente rassegna su trenta anni di ricerche sullo sprawl e i suoi 
costi realizzata nell’ambito del Transit Cooperative Research Program per 
conto del governo federale (TCRP, 1998),15 ha proposto una disamina esau-
riente della letteratura analitica, degli studi empirici e delle politiche suggerite 
o sperimentate a livello locale. Da questa attenta rassegna emergono le prin-
cipali caratteristiche dello sprawl: bassa densità, opportunità di espansione 
illimitata, specializzazione e segregazione degli usi del suolo, sviluppo di-
scontinuo, assenza di pianifi cazione di area vasta, prevalenza del trasporto su 
gomma, frammentazione amministrativa e pianifi catoria, divari nel prelievo 
fi scale locale, grandi strutture commerciali, scoraggiamento implicito delle 
abitazioni per gruppi a basso reddito16. 

Ma merita un cenno più dettagliato la ricerca più recente elaborata, sempre 
da Burchell, per il TCRP, per l’imponente base di dati disaggregati territorial-
mente su cui si sono effettuate le elaborazioni empiriche, e per le interessanti 
valutazioni critiche sugli esiti delle differenti strategie e azioni sperimentate in 
anni recenti nei contesti locali per il governo dello sprawl (TCRP, 2002).

La ricerca ha utilizzato una base di dati disaggregata a livello di contea 
(3.100 contee, a loro volta classifi cate in contee “sprawl” e “non sprawl”) e a 
livello di Aree Economiche (si sono costruite le basi di dati per 15 grandi aree 
metropolitane statunitensi).

Le tecniche econometriche e i modelli di simulazione sono stati applicati 
a due scenari alternativi proiettati al 2025: uno scenario tendenziale di uncon-
trolled sprawl e uno scenario desiderabile di controlled sprawl. I costi stimati 
sono relativi a consumo di suolo, infrastrutture a rete (reti idriche e fognarie), 
strade locali, servizi pubblici locali, sviluppo immobiliare, costi individuali di 
trasporto e qualità della vita. 

I risultati delle simulazioni di scenario evidenziano i seguenti risparmi di 
costi per lo scenario di “crescita controllata”: un risparmio complessivo di 
suoli del 25% senza impatti signifi cativi sul mercato delle abitazioni; un ri-
sparmio di 12,6 miliardi di dollari per consumo idrico e allacciamenti all’ac-
quedotto e alle fognature; un risparmio dell’11,8% nelle infrastrutture stradali 
locali; un risparmio del 7% dei costi per servizi locali; un risparmio del 6% dei 
costi di sviluppo immobiliare.

Per la misurazione dei costi individuali di trasporto si è utilizzato un mo-
dello econometrico di mobilità per stimare le miglia/persona come funzione 

15. TCRP è un ente di ricerca istituito dal governo federale nel 1992 per studiare soluzioni innovative 
in materia di trasporto pubblico. Le analisi sui costi dello sprawl costituiscono un progetto prioritario.

16. Come si può notare, si tratta di caratteristiche ravvisabili ampiamente nelle modalità di occupazio-
ne del territorio di estrema frangia metropolitana all’opera anche in molte agglomerazioni urbane europee.
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della forma urbana. I risultati del modello di regressione sono integrati con 
un modello di localizzazione della popolazione per fornire una stima delle 
miglia percorse e dei costi di viaggio nei due scenari di sviluppo alternativi. 
Lo scenario di crescita controllata evidenzia una riduzione del 4% delle mi-
glia complessive percorse quotidianamente e del 2,4% dei costi quotidiani di 
trasporto. In questa riduzione complessiva, le miglia percorse con il mezzo 
privato diminuiscono del 4,7% e quelle percorse con mezzi pubblici aumenta-
no del 19%. (TCRP, 2002: 13)

Per quanto riguarda la stima della qualità della vita, se ne è tentata una misu-
razione attraverso 26 indicatori, ottenendo risultati poco signifi cativi: a livello di 
contea, lo scenario di controllo dello sprawl non sembra determinare migliora-
menti sensibili. Il risultato è comunque signifi cativo, in quanto evidenzia ancora 
una volta la complessità del problema del governo dello sprawl, la scarsa utilità 
di posizioni partigiane preconcette, la necessità di associare regole non contrat-
tabili e pedagogia diffusa in merito ai rischi associati a stili di vita e di consumo 
dissipatori di risorse scarse.

La ricerca ha ulteriormente approfondito un aspetto rilevante, peraltro già 
indagato nei precedenti rapporti del TCRP ma in maniera molto più qualita-
tiva e descrittiva: l’effi cacia delle differenti strategie ed azioni effettivamente 
sperimentate a livello locale per il governo dello sprawl. 

Si sono individuate sette principali strategie riconducibili a quello che oggi 
viene defi nito nel dibattito urbanistico statunitense come il modello di Smart 
Growth, e che rinvia al paradigma dello sviluppo urbano sostenibile; per ogni 
strategia, si sono evidenziate le “tattiche” che sono risultate più effi caci e quel-
le più povere di risultati. 

Le sette strategie sperimentate nei contesti locali sono: 
A. “incoraggiare modelli insediativi più compatti”: le azioni che sono state più 

effi caci riguardano la perimetrazione di Urban Growth Boundaries (“con-
fi ni urbano/rurali”) alla scala dell’intero territorio metropolitano e la defi ni-
zione di bacini di servizi urbani alla scala metropolitana, mentre vengono 
valutati come poco effi caci gli UGB urbani, i bacini di servizi defi niti alla 
scala locale, l’aumento dei development fees (simili, ma più ampi degli one-
ri di urbanizzazione) e delle tasse, e il trasferimento dei diritti edifi catori (la 
“nostra” perequazione urbanistica);

B. “ridurre la dipendenza dall’automobile”: si ritiene effi cace un cospicuo 
aumento del costo delle benzina e molto meno effi cace l’aumento del co-
sto delle patenti di guida e delle tasse sull’acquisto dell’automobile. Si 
riconosce comunque la diffi cile accettabilità politica della prima misura in 
assenza di gravi crisi petrolifere;

C. “ridurre la dipendenza fi nanziaria dalle entrate locali (municipali) sulle 
proprietà e sulle entrate commerciali”: quella che noi chiamiamo perequa-
zione territoriale è riconosciuta come uno strumento cruciale per ridurre lo 
sprawl, anche se si sottolineano le diffi coltà incontrate nel promuovere for-
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me di associazionismo intercomunale e di messa in comune delle entrate 
fi scali (tax-base sharing) fra amministrazioni locali con basi fi scali molto 
differenziate;

D. “ridurre la concentrazione spaziale di gruppi a basso reddito realizzando 
migliore differenziazione funzionale e sociale locale”: gli strumenti più 
effi caci sono considerati il non-exclusionary zoning17 e il frazionamento 
delle grandi abitazioni unifamiliari, ma soltanto se praticati alla scala del-
l’intero territorio metropolitano;

E. “introdurre regole di buona progettazione locale”: anche se il tema è stato 
centrale nel dibattito culturale e nelle proposte riconducibili al New Urba-
nism, non è considerato particolarmente effi cace per contrastare gli effetti 
negativi dello sprawl, poiché circoscritto alla microscala territoriale;

F. “rivitalizzare le città centrali”: sono considerate effi caci le politiche per 
la riduzione della criminalità, per la sicurezza, per il miglioramento delle 
scuole pubbliche e la realizzazione di servizi pubblici. Un altro gruppo di 
politiche destinate a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla riquali-
fi cazione di molti ambiti metropolitani possono essere tutte ricondotte alla 
deregolamentazione urbanistica. Nel rapporto si sottolinea che non sono ri-
sultate effi caci; in particolare, si fa riferimento alla fl essibilizzazione degli 
strumenti urbanistici locali, ai progetti in deroga, all’abbattimento fi scale, 
alla riduzione dei controlli sulle rendite;

G. “istituire agenzie metropolitane preposte al controllo e al coordinamento 
delle politiche delle singole municipalità”. È considerata la strategia priori-
taria, la carta vincente per combattere lo sprawl: in particolare, si sottolinea 
la grande effi cacia delle esperienze locali in cui enti o agenzie di livello 
metropolitano hanno ottenuto competenze, e l’autorità legale e politica, in 
materia di pianifi cazione di inquadramento territoriale e di coordinamento/
integrazione delle politiche urbanistiche locali.
Va di nuovo sottolineato che in questo rapporto le valutazioni in merito alla 

effi cacia relativa delle politiche antisprawl non discendono da giudizi sogget-
tivi e qualitativi degli autori, ma da una analisi empirica effettuata a livello 
disaggregato su tutto il territorio federale che ha valutato le dinamiche dello 
sprawl (e i relativi costi) relazionandole alle politiche e alle misure effettiva-
mente sperimentate a livello locale.

Vorrei poi rimarcare che, al di là delle signifi cative differenze fra la subur-
banizzazione nordamericana e quella europea, le strategie e gli strumenti di 
azione che vengono valutati come i più effi caci per garantire uno sviluppo nel 
lungo periodo più “intelligente” e “sostenibile”, presentano delle interessanti 
affi nità con quelli che si stanno sperimentando nelle migliori pratiche europee, 

17. Nei contesti statali (ed esempio l’Oregon è uno di questi) o locali dove è stato introdotto, il non-
exclusionary zoning sancisce che nelle zone a destinazione residenziale tutti i progetti proposti dagli ope-
ratori privati devono includere quote di edilizia abitativa destinata ai gruppi sociali a basso livello di red-
dito.
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perché privilegiano la pianifi cazione di area vasta e la defi nizione di nuove 
regole in materia di consumo di suolo e di tutela delle risorse territoriali non 
compromesse, e di coesione sociale.

Più in particolare, alcuni strumenti, ritenuti molto innovativi e promettenti 
da parte non irrilevante della cultura urbanistica e delle amministrazioni locali 
nel nostro paese, quali ad esempio il trasferimento di diritti edifi catori e le di-
verse forme di fi scalità associata alla negoziazione pubblico/privato, sono già 
da lungo tempo stati sperimentati nei contesti locali statunitensi e si sono di-
mostrati, secondo le valutazioni espresse nel rapporto qui citato, poco effi caci, 
almeno per quanto riguarda la riduzione dei costi pubblici e collettivi associati 
alla dispersione insediativa.

2.1. Le ricerche in ambito europeo sui costi della dispersione urbana

Anche la ricerca europea, con il giustifi cabile ritardo già segnalato, si sta 
muovendo in direzioni analoghe e con metodologie simili a quelle seguite 
oltre oceano: la quantità degli studi empirici appare ancora modesta, ma i 
risultati sono comunque signifi cativi. 

Sono ad esempio riconducibili a questo fi lone la ricerca del 1993 per il 
Dipartimento dell’Ambiente britannico diretta da Michael Breheny (Breheny, 
Gent, Lock, 1993), quella di Fouchier sull’area metropolitana parigina18, la 
ricerca sull’area metropolitana milanese realizzata al Politecnico di Milano 
(Camagni, Gibelli, Rigamonti, 2002a e 2002b)19 e alcune sue applicazioni 
successive ad altri contesti metropolitani italiani (Musolino, Guerzoni, 2003; 
Camagni, Travisi, 2004). 

Sulle metodologie ed i risultati di queste ricerche, che hanno ottenuto risul-
tati empirici robusti e per molti aspetti convergenti in merito ai più elevati costi 
pubblici e collettivi delle tipologie di espansione urbana meno dense e, soprat-
tutto, meno governate dal piano, abbiamo già scritto altrove (Gibelli, 2002). Un 
breve cenno va fatto anche ad una ricerca, più circoscritta quanto ad indicatori, 
ma metodologicamente ben strutturata e fondata su una base di dati fi nemente 
territorializzata, effettuata recentemente per conto dell’Uffi cio Federale dello 
Sviluppo Territoriale del governo svizzero e dedicata a stimare l’impatto di dif-
ferenti tipologie insediative sui costi pubblici per la realizzazione di quattro tipi 

18. Fouchier, utilizzando una ricca base di dati sull’Île-de-France (l’area metropolitana di Parigi), ha 
evidenziato con accurate validazioni empiriche l’impatto negativo della bassa densità sulle distanze per-
corse quotidianamente, sul consumo di mobilità su gomma e sul consumo di energia pro-capite (Fouchier, 
1997).

19. Si tratta di una analisi empirica sui costi collettivi associati a differenti tipologie di espansione 
insediativa che ha assunto come caso di studio il territorio della Provincia di Milano: si sono analizzati in 
particolare i consumi di suolo, i costi pubblici per infrastrutture e servizi sostenuti dalle amministrazioni 
comunali, e le relazioni fra le diverse tipologie insediative individuate sul territorio di frangia metropolitana 
milanese e il “consumo” di mobilità.
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di infrastrutture a rete: reti di approvvigionamento idrico, reti di smaltimento 
idrico, reti elettriche e reti stradali (ECOPLAN, 2000). La ricerca ha ricostruito i 
costi unitari pro-capite di costruzione, ammortamento, manutenzione e gestione 
delle suddette infrastrutture a rete nel caso di quattro tipologie abitative: quartieri 
di abitazioni unifamiliari, quartieri di abitazioni unifamiliari a schiera, quartieri 
più densi con tipologie abitative condominiali a tre piani, quartieri densi con ti-
pologie pluripiano. Poiché anche la localizzazione delle differenti tipologie resi-
denziali incide sui costi, la ricerca ne ha tenuto conto operando una distinzione, 
a livello di costi unitari pro-capite, fra tre tipi di località: grande città, comune di 
frangia metropolitana, centro regionale (3.000-6.000 abitanti). 

I risultati della ricerca hanno evidenziato la signifi cativa diminuzione dei 
costi pro-capite per infrastrutture all’aumentare della densità delle tipologie 
residenziali e della dimensione urbana: in particolare, per le infrastrutture stra-
dali i costi risultano dimezzati20. 

Data la elevata domanda abitativa attuale e prevedibile, la intenzione 
espressa dal governo svizzero, anche a seguito dei risultati della ricerca qui ci-
tata, è di procedere alla realizzazione, nel breve-medio periodo, di un “mercato 
corretto”, attraverso un sistema di tassazione e tariffazione dei costi pubblici 
e collettivi più mirato ed articolato per tipologia abitativa e localizzazione. Si 
ritiene infatti che, rendendo più costose tipologie residenziali a bassa densità, 
si potrà orientare il mercato abitativo in direzione di una più giudiziosa utiliz-
zazione delle risorse territoriali.

2.2. Governare la dispersione urbana: la dimensione normativa 

Le misure di internalizzazione delle esternalità e di correzione del merca-
to devono necessariamente essere supportate da una stima precisa dei costi 
prodotti dalla preferenza accordata dalle attività economiche e residenziali 
alle tipologie insediative a bassa densità. In queste misure, voglio ribadirlo, 
non si manifesta alcun autoritario e discrezionale intervento pubblico, ma la 
volontà di realizzare un modello di mercato effi ciente, in cui la pubblica am-
ministrazione si applica ad una gestione quotidiana attenta ai costi e benefi ci 
individuali e collettivi.

Ma nell’epoca della globalizzazione, e soprattutto della comunicazione 
globale e della crescente fl uidità spaziale che essa consente, la ricerca sui co-
sti della dispersione urbana tende oggi soprattutto ad interrogarsi sulla so-
stenibilità di medio/lungo periodo di questo modello insediativo, per trovare 
soluzioni innovative e lungimiranti di riorganizzazione territoriale. Al fondo 
sta la consapevolezza che è impossibile perpetuare modelli insediativi dipen-

20. Una conferma dei risultati della ricerca svizzera ci viene da alcune valutazioni econometriche 
delle spese sostenute dalle amministrazioni comunali francesi per la realizzazione e manutenzione delle 
medesime infrastrutture a rete (Guenguant, 1998; 2001).
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denti dall’automobile in contesti territoriali che appaiono già in condizioni 
di sovraccarico e congestione; che occorre trovare soluzioni che accettino e 
consentano processi diffusivi alla scala metropolitana, limitandone altresì la 
dispersione micro-territoriale e orientandone la mobilità prevalente su infra-
strutture e reti di trasporto collettivo: soluzioni che richiederanno, per essere 
coerentemente formulate e stabilmente condivise, prospezioni di lungo pe-
riodo sull’impatto di modelli insediativi alternativi, cooperazione fra attori 
pubblici locali, piani e progetti pertinenti ed integrati.

La densità è la variabile cruciale sulla quale la ricerca sui costi collettivi di 
lungo periodo dello sprawl si è concentrata con rinnovata attenzione in anni 
recenti. Storicamente tenuta sotto controllo dalla pianifi cazione urbanistica 
perché non superasse verso l’alto alcuni limiti massimi, oggi la densità viene 
osservata con preoccupazione anche quando supera verso il basso alcuni limiti 
minimi che non consentono di raggiungere le necessarie economie di scala per 
i trasporti collettivi ed i servizi pubblici. 

Molto fertili appaiono in una direzione di maggiore cautela, di giudizioso 
compromesso fra opzioni interventiste, rigidamente schierate a favore della 
città compatta (e potenziali creatrici di congestione e di costi di town cram-
ming) e opzioni deregolative, fi duciose nella capacità di autoregolazione del 
mercato, le rifl essioni, e le conseguenti indicazioni in materia di pianifi cazio-
ne, sul rilancio del modello policentrico (Gibelli, 1999b). Questo modello, 
ben radicato nella cultura urbanistica europea dell’ultimo secolo, ha ripreso 
vigore anche in previsione della elevata domanda abitativa che si manifesterà 
negli anni futuri in tutte le aree metropolitane, per effetto del recupero pieno 
di centralità del ruolo delle città in epoca di globalizzazione. 

Il modello insediativo di area vasta che può ridurre i consumi di suolo e 
migliorare l’effi cienza energetica, e quindi la sostenibilità di lungo periodo 
delle agglomerazioni metropolitane, è, secondo molti ricercatori ma anche se-
condo alcune direttive nazionali e piani locali oggi alla prova in alcune regioni 
urbane europee, quello del policentrismo a rete: un modello che scoraggia 
la dispersione residenziale casuale e a bassissima densità, realizzando nuove 
centralità periferiche ad alta diversifi cazione funzionale; che privilegia l’ad-
densamento e il raggruppamento funzionale in corrispondenza dei nodi e dei 
principali corridoi di trasporto pubblico, superando la logica settoriale che 
ha favorito il divorzio fra trasporti e forma urbana, fra pianifi cazione degli 
usi del suolo e pianifi cazione delle infrastrutture; che realizza una migliore 
connessione trasportistica fra centri del suburbio organizzati in rete così da 
valorizzare le relazioni intra-periferiche - in taluni contesti già ben consolidate 
grazie alla presenza di rapporti di sinergia e di complementarità fra centri - e 
ridurre la dipendenza dalla città centrale. 

È dunque il modello della “diversità densa” che potrebbe virtuosamente so-
stituirsi a quello della “città densa” (Pouyanne, 2004). E questo per un ulteriore 
motivo: perché la rinuncia alla prossimità sottostante alla crescente preferenza 

MARIA CRISTINA GIBELLI



99

individuale per l’abitazione suburbana si può spiegare anche con la frequente 
sovrapposizione e confusione delle nozioni di densità e concentrazione.

Vincent Fouchier, nella ricerca più sopra citata sul rapporto fra densità 
e sviluppo urbano sostenibile, ha sottolineato che i tanto vituperati grands 
ensembles hanno una densità che è la metà del valore medio dell’area metro-
politana parigina. Riferendosi a questi dati, Mangin sottolinea che è stato so-
prattutto un problema di “qualità dell’abitare” più che di densità ad aver fatto 
maturare il rifi uto per le tipologie condominiali e la fuga verso la villettopoli 
(Mangin, 2004).

E una considerazione simile si potrebbe avanzare anche per il contesto 
italiano dove la tipologia del condominio speculativo ha tradotto in forme 
spesso ben più banalizzate e dequalifi cate il modello di matrice razionalista e 
modernista dei grandi quartieri di edilizia economico-popolare.

Il modello policentrico consente inoltre implicitamente, da un punto di 
vista teorico, di raggiungere un ulteriore vantaggio: quello di avvicinare la 
dimensione del singolo centro urbano (inserito nel sistema complessivo) alla 
dimensione “ottima” o “effi ciente” della città che emerge dalla ricerca sui 
costi dello sprawl la quale sta portando nuova legittimità agli studi sulla di-
mensione ottimale della città elaborati dagli economisti urbani negli anni ’70 
dello scorso secolo, ed all’epoca sottovalutati. Un centro di 50.000 abitanti, 
secondo i risultati della ricerca empirica-econometrica, si avvicinerebbe a tale 
situazione di ottimalità dal punto di vista dei costi pubblici, non però dal punto 
di vista dei vantaggi collettivi, che richiedono economie di scala maggiori; ma 
questi vantaggi potrebbero essere raggiunti, d’altra parte, attraverso l’orga-
nizzazione “a rete” dei diversi centri del sistema, che possono fruire in larga 
misura di economie esterne di sistema (Capello, Camagni, 2000). 

Un modello “giudiziosamente compatto” (Gibelli, 1996) e policentrico 
potrebbe rivelarsi, in estrema sintesi, come il più adatto per porre sotto con-
trollo i costi dello sprawl, per valorizzare gli elementi positivi e, ad un tempo 
scongiurare i rischi, sia dell’eccessivo addensamento che della dispersione 
insediativa:
- interpretando la metafora della città compatta in chiave di riqualifi cazione 

urbana: più elevata qualità dell’ambiente urbano, dei servizi, degli spazi 
pubblici e della progettazione urbanistica ed architettonica; maggiore di-
versifi cazione funzionale locale, con attenta salvaguardia delle funzioni 
deboli;

- contrastando la dispersione insediativa, ma garantendo margini di libertà 
ai fi siologici processi di diffusione urbana, all’interno comunque di quadri 
di coerenza territoriale defi niti alla scala vasta, in particolare per quanto 
attiene alla individuazione delle risorse territoriali da trasformare o tutelare 
e alla localizzazione dei nuovi interventi in aree ben accessibili al trasporto 
pubblico di massa; 

- garantendo maggiore coerenza degli strumenti urbanistici comunali con le 
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indicazioni dei piani di inquadramento territoriale, attraverso una attenta 
analisi e valutazione dei giochi di densifi cazione e dedensifi cazione possi-
bili e auspicabili e attraverso la sperimentazione di sistemi di compensa-
zione e perequazione intercomunale21.
Una realizzazione effi cace di questo modello rinvia ad alcuni problemi e 

ad alcune sfi de rilevanti per la pianifi cazione: alla individuazione della scala 
territoriale pertinente; alla riforma degli strumenti urbanistici; alla defi nizione 
delle nuove regole e delle correlate innovazioni procedurali. 

È su questo problemi e queste sfi de che si stanno sviluppando molte buone 
pratiche europee dedicate al governo della dispersione urbana: tutte comunque 
inserite in un più generale contesto di rinnovata centralità della pianifi cazione, 
dei suoi principi e delle sue regole.

Qui di seguito richiamerò alcune buone pratiche, anche se in maniera mol-
to sintetica e schematica. 

A. Piani  care alla scala territoriale pertinente.

Stiamo assistendo in Europa ad una rinnovata fortuna della pianifi cazione 
di area vasta, anche in conseguenza della dimensione assunta dai fenomeni di 
urbanizzazione dispersa e di segregazione e specializzazione insediativa (Gi-
belli, 1999c). La pianifi cazione vuole tornare ad operare alla “bonne echelle” 
sulla base di una rifl essione critica puntuale in merito agli eccessi di localismo 
prodotti da molto decentramento amministrativo, in particolare quando que-
st’ultimo è stato associato a politiche di fl essibilizzazione e semplifi cazione 
urbanistica; ma, soprattutto, avendo verifi cato l’incompatibilità del binomio 
localismo/sviluppo urbano sostenibile. 

Il modello che oggi si privilegia per ridare legittimità alla pianifi cazione di 
inquadramento territoriale tende ad accoppiare iniziative top-down (nuove leggi 
urbanistiche, direttive e linee-guida nazionali, incentivi fi nanziari e fi scali,…) e 
bottom-up (costruzione di coalizioni metropolitane, di “visioni condivise” e di 
azioni coerenti con le visioni). Ma vediamo qualche esempio concreto.

Nel Regno Unito, dove la pianifi cazione di area vasta era stata delegitti-
mata durante l’era Thatcher con la abolizione nel 1986 delle authorities me-
tropolitane, il tema è ritornato nell’agenda del governo laburista. Una prima 
decisione importante ha riguardato la ricostituzione del governo della Grande 
Londra: dopo il consenso espresso con referendum popolare nel 1998 e l’ap-
provazione di una legge nazionale (Greater London Authority Act), il nuovo 
ente di governo è stato eletto a suffragio universale il 4 maggio 200022. 

21. Un modello policentrico con queste caratteristiche è stato messo a punto in maniera esemplare nel 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato recentemente per l’area metropolitana bologne-
se (Provincia di Bologna, 2004 e lo scritto di Cavalcoli in questo volume).

22. Fra le molteplici competenze attribuite al Greater London Council in materia di pianifi cazione vi è 
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Differente è il processo che sta prendendo forma nelle altre maggiori aree 
metropolitane del paese. Le cosiddette Core Cities (Birmingham, Bristol, Lee-
ds, Liverpool, Manchester, Newcastle, Nottingham, Sheffi eld) stanno privile-
giando un modello a geometria variabile di costruzione di coalizioni metro-
politane “dal basso”, partendo dalle specifi cità locali di ogni conurbazione e 
dalle istituzioni esistenti, e promuovendo il coordinamento intergovernativo e 
il partenariato pubblico/privato.

Alle City Regions il Parlamento dovrebbe attribuire a breve competenze 
in materia fi scale, di pianifi cazione di inquadramento territoriale (Regional 
Spatial Strategy), sviluppo economico e rigenerazione urbana, trasporti, po-
litica della casa, facendone quindi l’attore strategico per quanto attiene alle 
politiche per il controllo del consumo di suolo, che costituisce un obiettivo 
prioritario del governo23.

Sempre sul tema del rilancio della pianifi cazione di area vasta attraverso 
modelli cooperativi di concertazione intergovernativa, il governo olandese, 
con il Quinto Rapporto nazionale sulla Pianifi cazione Fisica del 2004 dal ti-
tolo “Creating Space for Development” (VROM, 2004), ha stabilito di con-
centrare l’urbanizzazione nei “national urban networks” e in particolare nelle 
“concentration areas”.

Il controllo della dispersione insediativa continua dunque a costituire un 
obiettivo principale del governo, in quanto il Quinto Rapporto privilegia, per 
garantire opportunità insediative all’imponente domanda prevista nel medio 
periodo, le aree già densamente urbanizzate, le aree immediatamente contigue 
ed alcuni nuovi clusters. Spetterà alle province e alle municipalità attuare, 
attraverso le visioni spaziali e i piani urbanistici, l’addensamento insediativo, 
mentre il governo si riserva compiti di verifi ca di compatibilità con gli obiet-
tivi nazionali dei piani provinciali (streekplannen), ma anche degli accordi in-
formali realizzati in ambito intercomunale. Il governo si sta infatti impegnan-
do nel promuovere forme di accordo volontario fra comuni su problematiche 
che travalicano i confi ni municipali, in particolare in materia di pianifi cazione 
degli usi del suolo e trasporti e, a questo scopo, intende introdurre incentivi 
economici alla cooperazione.

Il modello privilegiato è il policentrismo: le opportunità di nuovo sviluppo 
insediativo si concentreranno nei 6 National Urban Networks: le aree metro-
politane policentriche (poly-nucleated urban regions) caratterizzate al proprio 

l’elaborazione della Spatial Development Strategy (defi nita successivamente London Plan), un piano di inqua-
dramento strategico per il futuro sviluppo di Londra che deve integrare i grandi orientamenti relativi ai trasporti, 
agli usi del suolo, alla politica ambientale, allo sviluppo economico e che presiede ai piani urbanistici dei 
boroughs, garantendo nelle procedure di elaborazione ed approvazione estesa concertazione e coinvolgimento 
pubblico. Le competenze di regia e controllo del London Government in materia urbanistica sono considerevo-
li: spetta infatti al Sindaco della Grande Londra esprimere un parere di conformità dei piani urbanistici locali 
agli indirizzi della Spatial Development Strategy; inoltre il sindaco potrà imporre ai Boroughs di sospendere le 
concessioni edilizie su progetti di rilevanza metropolitana giudicati non conformi agli indirizzi della SDS.

23. Al proposito si veda il saggio di Frisch in questo volume.
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interno da relazioni di complementarità fra centri. La strategia per il raffor-
zamento delle relazioni fra i centri della rete si affi da a un modello aperto ed 
argomentativo: le reti devono essere partenariali, volontarie, fl essibili, prag-
matiche. In particolare, il networking deve essere orientato al futuro (elabora-
zione di spatial visions); i “progetti chiave” saranno dedicati a rafforzare l’or-
ganizzazione in rete della regione policentrica (fi nora sono stati approvati 6 
progetti chiave localizzati in corrispondenza delle stazioni dell’alta velocità); 
infi ne il governo defi nisce standard qualitativi di base per valutare la compati-
bilità dei grandi progetti locali realizzati in partenariato pubblico/privato con 
le direttive strategiche nazionali.

Per realizzare il modello policentrico spetterà agli Urban Networks mi-
gliorare la accessibilità interna, rafforzare la concertazione intergovernativa, 
scoraggiare la competizione atomistica e il localismo, accoppiare “admittance 
planning” (gli strumenti prescrittivi) e “development planning” (procedure 
più fl essibili e innovative scaturite da accordi intercomunali volontari).

Il progetto più avanzato di rafforzamento dall’alto e dal basso della rete ur-
bana policentrica è quello per la Randstad Holland, una megacity di 6.900.000 
abitanti che vuole darsi una strategia di lungo periodo integrata, coerente e 
coordinata, attraverso una visione condivisa di lungo periodo. 

Nella Randstad, nel 1998 si è costituita per iniziativa delle amministrazioni 
locali e delle rappresentanze degli interessi una associazione volontaria estesa al 
territorio metropolitano, Deltametropolis Association, la quale ha dato luogo già 
nel 2002 ad un coordinamento formale fra enti locali (comuni, regioni, province); 
con il Quinto Rapporto, Deltametropolis è defi nito National Urban Network.

Gli ambiti attuali del coordinamento territoriale riguardano:
- il sistema urbano (rafforzamento dell’organizzazione a rete dei 25 subcentri 

via maggiore differenziazione, specializzazione, valorizzazione degli ac-
cordi volontari intercomunali: “multi-centered megacity come modello non 
gerarchico di centri interconnessi, separati e cooperanti”;

- la tutela ambientale e la salvaguardia delle aree agricole (perimetrazione 
perentoria del confi ne urbano-rurale);

- il progetto Deltanet: trasporti integrati al servizio dell’interconnessione in-
terna.
Un’altra esperienza di successo in direzione del rafforzamento della concer-

tazione intercomunale e della pianifi cazione di area vasta ci viene dalla Francia 
dove nel 1999 è stata approvata una legge importante dal titolo “Simpli  cation 
et renforcement de la coopération intercommunale” (Loi 1999-596).

La legge, in continuità con quelle che l’avevano preceduta a partire dal 
1967 in poi, si propone di ridurre la polverizzazione comunale e di realizzare 
economie di scala nella produzione di servizi a livello locale. Ma gli obiettivi 
della legge sono molto più ambiziosi e riferiti a tre problematiche emergenti: 
- limitare la dipendenza dei comuni da fonti di fi nanziamento legate allo sviluppo 

immobiliare, una dipendenza che esalta la propensione al consumo di suolo;
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- migliorare l’effi cienza economica arginando la competizione fra comuni 
per l’attrazione di nuove attività che ha determinato la proliferazione del-
l’offerta di aree subottimali in termini di qualità ed accessibilità; 

- attenuare la doppia velocità territoriale, vietando la “secessione” dei comu-
ni più agiati: le nuove tipologie di associazioni volontarie intercomunali 
previste dalla legge devono infatti operare su un territorio continuo, senza 
enclaves.
Le tipologie di associazionismo previste dalla legge sono soltanto tre; tut-

t’e tre, a differenza dal passato quando molte tipologie prendevano il nome di 
Syndicats (i nostri consorzi di scopo), si defi niscono Communautés, a sotto-
lineare l’ampliamento di competenze in materia di pianifi cazione integrata e 
l’importante valore identitario che si intende attribuire loro; il trasferimento 
di competenze si fonda sul principio di sussidiarietà; a tutt’e tre le tipologie 
vengono trasferite competenze in materia di sviluppo economico e di pianifi -
cazione spaziale; il trasferimento di competenze (obbligatorie e opzionali) è 
commisurato all’importanza demografi ca delle agglomerazioni.

Ma la principale innovazione è costituita dalla TPU (Taxe Professionnelle 
Unique) con la quale si rilanciano le associazioni intercomunali volontarie a 
fi scalità propria, già tentate con scarso successo con una legge del 1992. La 
legge impone alle CA (ed auspica per le CC) la messa in comune della taxe 
professionnelle, la tassa sulle attività economiche extra-agricole ad aliquota 
armonizzata, al fi ne di scoraggiare la concorrenza fra comuni, garantire una 
maggiore coerenza fra scelte localizzative e offerta di accessibilità, scoraggiare 
la dispersione insediativa e il consumo esasperato di risorse territoriali. Per fa-
cilitare il passaggio a questo regime, lo Stato ha istituito un fondo di compensa-
zione proporzionale all’intensità della cooperazione realizzata a livello locale.

I risultati dell’applicazione della legge sono stati molto superiori alle aspet-
tative e hanno fatto parlare di “una rivoluzione silenziosa” (Marcou, 2005)24: 
certamente il successo della legge è stato favorito dalla compensazione sta-
tale, ma è anche il frutto della crescente consapevolezza che si è fatta strada 
a livello locale in merito ai vantaggi della cooperazione e della messa in coe-
renza delle scelte insediative. Anche gli élus di molti comuni agiati, a fronte 
della volatilità delle imprese, hanno preferito condividere i rischi realizzando 
una offerta insediativa più coerente e di qualità.

24. Malgrado il notevole ridimensionamento delle competenze comunali in materia fi scale e di pianifi -
cazione, all’1 gennaio 2006 risultano costituite 1.161 associazioni intercomunali con TPU che raggruppano 
15.130 comuni e 40.873.368 abitanti; più in generale, le associazioni intercomunali (con TPU o a   scalité 
additionnelle) sono 2.573 (32.913 comuni; 53.334.933 abitanti: l’85% della popolazione totale). In parti-
colare, in ambito metropolitano, si contano oggi sul territorio francese 164 Communautés d’Agglomération 
che, nella maggior parte dei casi, operano alla scala pertinente e che costituiscono l’attore strategico nella 
pianifi cazione e gestione integrata di piani, progetti e azioni relativi allo sviluppo economico, alla solidarie-
tà ed alla salvaguardia dell’ambiente (Insee, 2003).
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B. Introdurre nuove regole   nalizzate alla sostenibilità e al governo della 
dispersione insediativa.

Nelle riforme urbanistiche recenti approvate nei paesi avanzati europei 
stiamo assistendo ad una deciso ritorno alle regole, dopo gli eccessivi entusia-
smi deregolativi degli anni ‘80/primi anni ’90: si tratta naturalmente di regole 
ri-attualizzate, ancorate ad alcuni principi chiaramente enunciati che rinviano 
alle problematiche e alle sfi de emergenti. Le regole sono infatti fi nalizzate a 
garantire un uso prudente del territorio per realizzare un principio di effi cienza 
nell’uso delle risorse, e un rapporto più equilibrato fra beni pubblici e beni 
privati al fi ne di realizzare un principio di solidarietà e di coesione sociale 
(Gibelli, 2003).

Il tema delle nuove regole per il governo della dispersione insediativa ri-
chiederebbe una trattazione ben più ampia perché, soprattutto nel contesto 
nordeuropeo una tradizione, mai delegittimata, di saldo controllo dei processi 
di trasformazione spaziale affi data ad un modello gerarchico e prescrittivo 
(sia pure temperato dalla concertazione intergovernativa) si è arricchita negli 
anni più recenti di nuovi strumenti e misure specifi camente dedicati a questo 
obiettivo. Qui mi limiterò a fare un breve cenno esemplifi cativo alle regole 
per il controllo della dispersione urbana contenute in due leggi urbanistiche 
recentemente approvate nel contesto sudeuropeo: si tratta della nuova legge 
urbanistica francese (“Loi Solidarité et Rénouvellement Urbains - n. 2000-
1208 del 13 dicembre 2000) e della nuova legge urbanistica catalana (“Ley de 
urbanismo para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad ter-
ritorial y de la autonomìa local 1/2005 del 26 luglio 2005) (Marsal, 2006). 

I principi della SRU sono chiaramente enunciati nel testo di legge: essi rin-
viano, così come è compito preminente di ogni legge urbanistica, all’interesse 
generale e al governo del territorio in quanto bene comune, ma sottolineano 
con chiarezza che al centro della nuova legge sono i problemi determinati 
dalla dispersione insediativa contemporanea: “combattere la ghettizzazione 
e la dispersione insediativa, riqualifi care le città dense, promuovere politiche 
e piani integrati per favorire la mixité abitativa, lottare contro l’esclusione, 
garantire una offerta equilibrata di servizi pubblici”. 

Analoghi principi presiedono alla legge catalana che si ripromette di “con-
tenere la crescente dispersione dell’urbanizzazione, contrastare la specializ-
zazione spaziale e la segregazione sociale prodotta dal mercato immobiliare 
che mettono in pericolo la razionale utilizzazione delle risorse territoriali ed il 
benessere collettivo”.

Gli obiettivi che ne discendono sono nel primo caso: “politiche urbane più 
coerenti e alla scala pertinente (per realizzare rapporti costruttivi fra comuni e 
agglomerazione), città più solidali, trasporti al servizio dello sviluppo sosteni-
bile, partecipazione continua dei cittadini”; e nel secondo: “promuovere un mo-
dello di urbanizzazione che si caratterizzi per compattezza insediativa, diversifi -
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cazione funzionale, integrazione sociale; dotare i poteri pubblici degli strumenti 
necessari per regolare l’attività urbanistica in difesa dell’interesse generale”.

Principi ed obiettivi si traducono in strumenti urbanistici riformati ma an-
che in nuove regole: di sostenibilità e di solidarietà.

Nel caso francese, troviamo due principali elementi prescrittivi nuovi a 
disposizione di strumenti urbanistici ampiamente riformati. 

Il primo, volto a garantire una gestione prudente nel lungo periodo delle 
risorse territoriali, è rappresentato dal principio di “constructibilité limitée”: 
un principio che stabilisce che, in assenza di SCOT approvato25, per tutti i co-
muni che si situano a non più di 15 km dalla periferia di una agglomerazione 
di 50.000 abitanti, non sarà consentito urbanizzare nuovi territori o realizzare 
grandi superfi ci commerciali. E ancora, gli SCOT potranno subordinare le 
nuove urbanizzazioni al livello di dotazione di trasporti pubblici e allo sfrut-
tamento preventivo dei suoli disponibili in aree già urbanizzate (una regola 
che rafforza il carattere prescrittivo dello SCOT e che ha molte affi nità con 
analoghe disposizioni olandesi, tedesche e britanniche). 

Il secondo, di solidarietà, si applica al nuovo piano urbanistico comunale 
(PLU: Plan Local d’Urbanisme 26): all’art. 55, la legge prescrive che i comuni 
con più di 3.500 abitanti facenti parte di una agglomerazione di più di 50.000 
abitanti devono garantire una offerta abitativa costituita, per almeno il 20% 
del totale, di edilizia sociale. I comuni che non raggiungono questa quota, se 
non predispongono un programma coerente e fattivo per colmare il defi cit, 
si vedranno prelevare annualmente una somma di 1.000FF per ogni alloggio 
mancante che sarà versata alle associazioni intercomunali (là dove esistono) 
o allo Stato.

Anche nella legge catalana troviamo enunciate sia una regola forte per il 
cauto consumo di risorse territoriali e la tutela ambientale, che regole di soli-
darietà sociale.

25. Gli Schémas de la Cohérence Territoriale (SCOT) sono i nuovi piani di inquadramento di area va-
sta: sono più prescrittivi degli Schémas Directeurs (SDAU), sono elaborati dalle associazioni intercomunali 
volontarie e sono preposti ad integrare la pianifi cazione urbanistica comunale e i piani di settore. In parti-
colare, con gli indirizzi dello SCOT devono essere compatibili (e ad esso subordinati): i PLH (Programme 
Local de l’Habitat), i PDU (Plan de Déplacement Urbain), i PLU (Plan Local d’Urbanisme), le Cartes 
Communales (i piani semplifi cati dei piccoli comuni), gli SDEC (Schéma Directeur de l’Equipement Com-
merciale), le ZAD (Zones d’Aménagement Différée), le ZAC (Zones d’Aménagement Concerté: i progetti 
in deroga realizzati attraverso società di economia mista), la perimetrazione delle riserve fondiarie superiori 
a 5 ha., le grandi opere pubbliche fi nanziate dallo Stato. Inoltre, gli SCOT defi niscono in maniera insinda-
cabile gli spazi naturali e urbanizzati sottoposti a tutela.

26. Il PLU (Plan Local d’Urbanisme) sostituisce il POS (Plan d’Occupation des Sols). Nella ela-
borazione del PLU, che si confi gura come il progetto urbano della municipalità, si richiedono alle ammi-
nistrazioni locali, e alle loro agenzie tecniche, alcuni passaggi chiave obbligatori, prima di arrivare alla 
elaborazione della cartografi a di piano e alle norme tecniche di attuazione: una accurata diagnostic urbaine 
e la elaborazione di un piano di sostenibilità per il territorio comunale (PADD: Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable) che deve individuare gli obiettivi strategici del comune, in particolare in tema 
di riqualifi cazione urbana, trasporti, difesa della diversità commerciale dei quartieri, paesaggio, ambiente, 
tutela dei beni architettonici, eventuali progetti in deroga (ZAC) che non possono più essere approvati in 
sequenza incrementale, ma inseriti nel piano generale del comune e compatibili con le indicazioni dello 
SCOT.
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Nel primo caso, si è sancita la inedifi cabilità dei terreni con pendenza supe-
riore al 20%: una decisione che è considerata il cavallo di battaglia di questa 
legge e sulla quale si è impegnata a fondo la coalizione di sinistra per la prima 
volta al governo della Generalitat de Catalunya.

Nel secondo caso, si prescrive che il piano urbanistico comunale deve in-
cludere una Memoria Social relativa ai programmi di edilizia economico-po-
polare destinati ai gruppi più disagiati; inoltre, nelle “Zone” (gli ambiti urbani 
affi dati alla trasformazione da parte degli operatori privati) si amplia l’obbligo 
di realizzazione di edilizia sociale con cessione obbligatoria al comune: 20% 
del totale della superfi cie abitativa prevista, 30% nei comuni con più di 10.000 
abitanti. La realizzazione di questa offerta abitativa da parte del privato sarà 
condizionata da un calendario stabilito dal piano, e il mancato rispetto dei 
tempi può determinare l’esproprio dei terreni. Si confi gura pertanto un proces-
so decisionale in cui la negoziazione pubblico/privato si svolge sotto la regia 
dell’amministrazione locale alla quale sono attribuite anche competenze di 
carattere prescrittivo rilevanti. 

3. Conclusioni

Da quanto evidenziato in questa rifl essione appare chiaro che la dispersione 
urbana genera forti esternalità negative e che occorre trovare soluzioni inno-
vative e lungimiranti di riorganizzazione territoriale. La strada da seguire per 
ridurre i costi pubblici e collettivi associati alla dispersione insediativa deve 
orientarsi lungo due principali direzioni o approcci: un approccio di “mercato” 
e un approccio di “piano”.

Nel primo caso occorre realizzare strategie di correzione del mercato attra-
verso la internalizzazione delle esternalità negative prodotte dalla dispersione 
insediativa, in modo da orientare in senso virtuoso le decisioni localizzative 
dei singoli attori privati: si tratta di passare dunque da un sistema di tassazione 
e tariffazione che incentiva il consumo di suolo ad un sistema che renda più 
costose le tipologie insediative più dissipatrici di risorse scarse o fi nite. Que-
sta strada dovrebbe essere percorsa con decisione dalle amministrazioni locali, 
eventualmente appoggiandosi a linee guida proposte a livello sopralocale o 
sopra-nazionale: essa si basa sulla grande effi cacia dei segnali di mercato, a ca-
rattere diretto e pervasivo, ma richiede una esplicita adesione dei policy maker 
agli obiettivi di fondo dell’azione, senza infi ngimenti o artifi ci retorici.

Nel secondo caso, occorre promuovere la costruzione di piani di inquadra-
mento strategico di area vasta, lungimiranti e condivisi, come correttivo alla 
deregulation urbanistica e ai suoi evidenti effetti controproducenti in termini 
di esaltazione delle tendenze dispersive, sia attraverso misure di carattere pre-
scrittivo, sia attraverso innovazioni nelle procedure di concertazione volontaria 
intercomunale fondate sulla perequazione e la compensazione territoriale, al 
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fi ne di realizzare nel medio-lungo periodo modelli insediativi più sostenibili.
È quest’ultimo l’ambito complesso ma anche promettente in cui stanno im-

pegnandosi le esperienze più innovative e fertili sia in ambito internazionale 
che nel nostro paese, come ho cercato di esemplifi care con alcuni casi specifi ci, 
e come anche in altri saggi contenuti in questo volume viene evidenziato. Si 
tratta di un ambito che richiede (e sempre più richiederà) il supporto analitico 
di indagini empiriche sofi sticate sui costi pubblici e collettivi della dispersione 
insediativa, come utile elemento di supporto alla individuazione di strategie, 
piani ed azioni coerenti e come strumento di aiuto alla decisione pubblica. 
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1. Il territorio della città fra controurbanizzazione e diffusione

Le società contemporanee con economie avanzate presentano un evidente 
paradosso nelle loro dinamiche urbane: di fronte a un andamento demografi co 
ed economico sostanzialmente fermo, le dinamiche insediative non conosco-
no inversioni di tendenza.

In alcuni contesti emerge, addirittura, una proporzione inversa fra crescita 
demografi ca ed espansione urbana, dove le aree metropolitane in declino de-
mografi co presentano il più alto tasso di crescita fi sica.

Fino a pochi anni fa, fi no all’avvento di una nuova formazione storica chia-
mata comunemente post-fordista, la crescita delle città signifi cava insieme 
crescita demografi ca e crescita fi sica. Infatti, ogni incremento di abitanti com-
portava un maggiore fabbisogno di abitazioni, un più alto numero di posti di 
lavoro, nuovi e più qualifi cati servizi e, in defi nitiva, più spazio. La disciplina 
urbanistica era chiamata proprio a governare questa crescita urbana (Zucconi, 
1999). In Italia, l’idea di crescita permea l’urbanistica tanto che, fi no agli anni 
Ottanta, il tema dell’espansione è stato il tema dominante nel dibattito sulla 
città ed è stato, agli occhi di molti, il fi ne principale dell’urbanistica, neces-
sariamente da razionalizzare ma mai da limitare. Soltanto verso la fi ne degli 
anni Ottanta si comincia a ipotizzare il passaggio dalla cultura dell’espansione 
a quella della trasformazione (Campos Venuti, 1987). Fino a oggi, questa po-
sizione culturale non ha però veramente contrastato l’ideologia della crescita. 
Anche nel disegno di legge urbanistica nazionale, promosso nella legislatura 
passata dal centrodestra, ma avallato dall’Istituto Nazionale di Urbanistica1, 
il riferimento al recupero e alla riqualifi cazione dei territori già urbanizzati 
appare più come omaggio ai programmi di rinnovo urbano europei piuttosto 
che come una strategia politica autentica. In altri paesi europei, le posizioni 
culturali e politiche sembrano più articolate, anche se il fenomeno della cre-
scita urbana si presenta con dinamiche simili.

1. Come approfondimento si rimanda ai seguenti due testi: il primo è curato dagli estensori e ispiratori 
del disegno di legge, Mantini e Lupi (Mantini, Lupi, 2005); il secondo, invece, edito nella stessa collana di 
questo volume, è fortemente critico (Gibelli, 2005).
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L’andamento dell’occupazione di suolo per fi ni urbani, slegato, come si 
è detto, dalle dinamiche demografi che ed economiche, rischia di creare un 
equivoco fra chi annuncia il rallentamento della crescita urbana, basandosi 
sull’analisi di dati demografi ci ed economici e chi invece vive l’affollamento 
quotidiano dei centri urbani e l’intasamento delle arterie di comunicazione. 
L’ipotesi della morte della città si scontra così visivamente con l’interminabile 
espansione dell’urbanizzazione dei suoli e con i problemi ambientali ad essa 
connessi.

Le ipotesi di declino delle città si basano, infatti, soprattutto sugli anda-
menti demografi ci. Se per crescita urbana si intende un “processo di concen-
trazione della popolazione che implica un movimento da uno stato di minore 
concentrazione a uno stato di maggiore concentrazione”2, il fenomeno del 
suo rallentamento appare indiscutibile, soprattutto nel nostro paese. Come è 
ampiamente dimostrato (Martinotti, 1993), la crescita urbana in Italia segue, 
fi no al 1971, la regola tradizionale: tassi di crescita crescenti per dimensioni 
urbane crescenti. Ovvero, dall’inizio dell’urbanesimo a metà dell’Ottocento 
fi no agli anni Settanta del secolo successivo, più sono grandi le città, più è 
alto il loro tasso di crescita. Dagli anni Settanta in poi si registra invece una 
brusca inversione nella curva dell’aggregato dei comuni sopra i 100.000 abi-
tanti, introducendo una variazione nel sistema urbano italiano “comparabile, 
per profondità se non per segno, a quella introdotta dalla industrializzazione e 
dall’unifi cazione nella seconda metà dell’Ottocento” (Martinotti, 1993: 27).

Se con crescita urbana si intende, invece, il fenomeno di espansione fi -
sica della città, allora non risulta leggibile alcuna inversione della curva di 
crescita. In Italia, in tutti i contesti locali dove è stata ricostruita la dinamica 
storica dell’occupazione di suolo per fi ni urbani risulta che, dalla rivoluzio-
ne industriale in poi, lo sviluppo insediativo segue, nella propria tendenza di 
crescita, quello demografi co. Come risulta evidente nella Fig. 1, fi no agli anni 
della ricostruzione nel secondo dopoguerra la crescita è lenta ma costante. 
Dagli anni Cinquanta in poi, sia la crescita demografi ca, sia quella insediativa 
subiscono una decisa accelerazione, ma della stessa intensità. Solo dalla metà 
degli anni Settanta la dinamica dei due fenomeni diverge decisamente, azze-
randosi la crescita demografi ca. L’espansione urbana, invece, continua con gli 
stessi tassi di crescita.

2. Si tratta di una defi nizione a lungo indiscussa di Hope Tisdale, in “The process of urbanization”, 
Social Forces, 20, 1942, citato in Martinotti (Martinotti, 1993: 24).
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Oggi le città si trovano di fronte a due fenomeni legati fra di loro. Dal pun-
to di vista demografi co, la maggior parte delle aree metropolitane e non pre-
senta una crescita pari a zero. Alla stasi della dinamica demografi ca corrispon-
de però un aumento della mobilità delle persone e un conseguente massiccio 
movimento demografi co in uscita dalle città. L’uso antropico dello spazio è 
invece in crescita costante. Se la pressione sugli usi del suolo era dovuta, in 
passato, alla crescita della popolazione, oggi è alimentata dalla competizione 
fra usi diversi, residenziali e di consumo, da parte della popolazione residente 
e di altre popolazioni: pendolari, turisti, studenti, eccetera (Cori, 1999).

Nella sostanza si tratta della tendenza al decentramento dalla città centrale 
alle aree più periferiche, dal comune capoluogo ai comuni di corona. La defi -
nizione più precisa di questa tendenza al rallentamento dello sviluppo urbano 
centrale è stata data probabilmente da Brian L.J. Berry, il quale con il termine 
di counter-urbanization ha rovesciato l’originaria defi nizione di Tisdale, defi -
nendola “un processo di deconcentrazione della popolazione che implica un 
passaggio da uno stato maggiore di concentrazione a uno di minore concen-
trazione”. La tendenza di fondo, secondo l’autore, è quella che punta a una 
“civiltà urbana senza città”, in linea con quell’ideologia antiurbana che è una 
componente importante del pensiero anglosassone3.

Fra gli urbanisti italiani c’è chi, descrivendo lo stesso fenomeno di decon-

3. Berry, B. J. L., a cura di (1976), “Urbanization and counter-urbanization”, in Urban Affairs Annual 
Review, 11, Sage, Beverly Hills, citato in Martinotti (Martinotti, 1993). Per quanto riguarda le tendenze an-
tiurbane nella cultura anglosassone si citano, come esempio, autori come Adna Ferrin Weber, H. G. Wells, 
Frank Lloyd Wright, Lewis Mumford, Homer H. Hoyt.
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ne in Italia

Note: Il grafi co si basa sui risultati di numerosi casi studio effettuati in Comuni del Centro Italia nell’am-
bito dell’elaborazione di strumenti urbanistici comunali.
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centrazione della popolazione, ne dà un’interpretazione culturale in qualche 
misura opposta. Secondo Francesco Indovina, più che di controurbanizzazio-
ne si dovrebbe parlare di diffusione dell’effetto città a livello territoriale. La 
stessa contrapposizione fra città e campagna non avrebbe più alcun signifi ca-
to, in quanto il territorio assomiglierebbe sempre più a un’enorme città con 
alcune zone agricole intercluse. “Si viene a confi gurare un territorio costituito 
da una città diffusa, mentre al suo interno trova collocazione la città concen-
trata. Il fenomeno urbano, cioè, si estende senza modifi carsi del tutto, assume 
la sua tradizionale caratteristica ma solo a livello dimensionale più ampio” 
(Indovina, 1990: 38).

Il fenomeno della deconcentrazione della popolazione, interpretato di volta 
in volta come controurbanizzazione oppure come diffusione urbana, è stato 
anche in Italia oggetto di una notevole quantità di studi, sia nel campo della 
sociologia urbana (Della Pergola, Melucci, Martinotti), sia in quello dell’urba-
nistica e della geografi a urbana (Dematteis, Indovina, Secchi). 

D’altra parte, il paesaggio italiano è stato trasformato profondamente dai 
fenomeni in atto. Tutte le grandi città italiane sembrano ormai essersi dissolte 
nelle loro aree metropolitane le quali possono essere descritte “come una rete 
policentrica poggiante su una trama di reticoli che a sua volta si distacca da un 
sottofondo interstiziale continuo di localizzazioni diffuse (residenze, verde, 
eccetera)” (Dematteis, 1990). E c’è addirittura chi si spinge a descrivere il 
Norditalia come “megalopoli padana”, rete di città interessate da continui fl us-
si economici e sociali, e dove il territorio “privato ormai dei riferimenti storici, 
politici e culturali che un tempo costituivano l’anima della grande pianura, 
scenario di storia come pochi altri in Italia e in Europa, ci appare sempre più 
indistinto e unifi cato” (Turri, 2000).

Non si può però non rilevare una certa incongruenza fra l’enfasi data al 
concetto della diffusione urbana, accompagnato dall’immagine di una cam-
pagna ridotta ad alcuni brandelli di un paesaggio storico sopravvissuto, e i 
molteplici signifi cati del fenomeno. Dopo tre lustri di teorizzazione e speri-
mentazione della città diffusa, sembra troppo ottimistica la presunzione che 
la città diffusa non sarebbe mera urbanizzazione diffusa. L’ipotesi che la di-
luizione della città sul territorio arricchirebbe quest’ultimo di qualità e servizi 
tipicamente urbani sembra, in larga misura, un’illusione. La città diffusa non 
si differenzia poi tanto dalla periferia dormitorio e non sembra vero che essa 
eluda attese speculative e segregazione sociale.

“In futuro ci potremo trovare con una popolazione insediata in modo dif-
fuso, ma con una accresciuta concentrazione del potere di decisione e, quindi, 
con una più strutturata gerarchizzazione dello spazio. Non è indifferente, in-
fatti, cosa si diffonde e cosa si concentra” (Indovina, 1990: 39).

Infi ne, per dare sostanza alle diverse interpretazioni che hanno affollato 
il panorama disciplinare in questi anni, sembra fondamentale tenere presen-
te la dimensione quantitativa del fenomeno. Neanche nel caso peggiore, alla 
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scala nazionale il rapporto fra aree urbanizzate e superfi cie complessiva del 
territorio è signifi cativamente superiore al 10%. Non c’è alcun dubbio che lo 
spazio rurale e aperto costituisce ancora un oggetto centrale nel governo del 
territorio, non fosse altro in ragione della sua estensione.

La diffusione urbana è molto ben descritta in tutti i suoi aspetti demogra-
fi ci. Per quanto riguarda invece gli aspetti spaziali, molte ricerche si limitano 
a interpretazioni qualitative, spesso condizionate più dai convincimenti degli 
autori che supportate da dati oggettivi. Ciò sorprende soprattutto per il fatto 
che la crescita fi sica delle città, sia dei nuclei centrali, sia dei fi lamenti che con 
essi formano le nuove conurbazioni, rimane una delle caratteristiche principa-
li del fenomeno urbano.

Si tratta certamente di una crescita diversa da quella sperimentata dalla 
città moderna, sia per quanto riguarda la forma urbana che ne consegue (non 
più compatta ma dispersa, appunto, oppure diffusa), sia per quanto riguarda 
gli usi che determinano tale crescita (prevalgono sempre più usi legati alla 
mobilità, al consumo, al loisir). A lungo, la cultura urbanistica in Italia ha sot-
tovalutato l’enorme domanda di spazio espressa dagli stili di vita emergenti. Il 
teorema della fi ne dell’espansione urbana era legato, infatti, alla constatazione 
dell’inversione della crescita demografi ca, al rallentamento della produzione 
di nuove abitazioni, al forte incremento alla riabilitazione del patrimonio re-
sidenziale invecchiato, alla sempre più rapida espulsione dell’industria e alla 
conversione a nuovi usi degli spazi liberati (Campos Venuti, 1987: 109). L’en-
fasi posta sul passaggio da una “cultura dell’espansione” a una “cultura della 
trasformazione” ha cancellato, di fatto, parole come crescita, ampliamento, 
espansione dal vocabolario dell’urbanistica. Ma l’abuso di parole come riqua-
lifi cazione ha portato addirittura a classifi care come riqualifi cazione urbana 
interventi di mera espansione4.

Forse è stato l’apparente superamento dell’espansione urbana che ha com-
portato l’abbandono di ogni ricerca sulle dimensioni fi siche della città, a cui 
si è preferito il mondo infi nito delle interpretazioni sociologiche, territoriali, 
poetiche, eccetera. In Italia, infatti, la più importante indagine quantitativa 
su scala nazionale risale alla ricerca ItUrb, coordinata negli anni Ottanta da 
Giovanni Astengo5.

4. Si consideri, a questo proposito, l’uso che in alcuni contesti locali si è fatto dei cosiddetti articoli 
11, ovvero dei programmi di recupero urbano, istituiti con il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398. A Roma, 
gli interventi previsti da tali programmi riguardano una superfi cie complessiva di 7.000 ettari e prevedono 
una nuova edifi cazione pari a quasi 5 milioni di metri cubi. In molti casi non si tratta della rivitalizzazione 
di aree già urbanizzate ma di aree pubbliche non edifi cate, di aree agricole intercluse, o addirittura di aree 
esterne al perimetro urbano, connotate anche dalla presenza di beni paesistici e archeologici.

5. Già allora, la principale motivazione della ricerca era l’assenza di dati disponibili sulla dinamica 
dell’urbanizzazione in Italia. Per la mancanza di risorse non fu però possibile indagare l’intero territorio 
nazionale e coordinare il rilevamento topografi co con quello demografi co dell’Istat. Per ogni Regione furo-
no, invece, individuate le aree ritenute più signifi cative, e furono elaborati i dati riguardanti l’occupazione 
di suolo per fi ni urbani nel trentennio dal 1951 al 1981 (Astengo, Nucci, 1990).

Data la parzialità dei dati della ricerca It.Urb.80 non è possibile effettuare alcun confronto interna-
zionale. Anche il dato del Corine Land Cover, unico disponibile su scala nazionale, non appare idoneo 
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Non è così negli altri paesi con economie avanzate. Con metodologie di-
verse e per periodi temporali più o meno estesi, in tutti i paesi esistono stati-
stiche uffi ciali che registrano la superfi cie urbanizzata e la sua dinamica nel 
tempo.

Dai dati riassunti nella Tab. 1 emergono chiaramente due modelli inse-
diativi diversi, quello americano, con un consumo di suolo di oltre 1.000 mq 
per abitante, e quello europeo che si mantiene su numeri alti, ma comunque 
inferiori della metà circa di quelli americani. Non c’è dubbio che i fenomeni 
di sprawl urbano sono più presenti nel Nordamerica, dove, per esempio nel 
Canada, oltre il 60% delle abitazioni sono localizzate in lotti singoli con case 
unifamiliari6. In Europa, invece, un modello insediativo simile è spesso pre-
sente nelle nuove espansioni urbane; la città compatta con tipologie edilizie 
residenziali multipiano costituisce però ancora un forte riferimento nel pae-
saggio urbano.

Dall’esposizione sintetica dei dati si potrebbe dedurre che le politiche di 
contenimento dell’uso di suolo per fi ni urbani sarebbero molto più urgenti in 
America piuttosto che in Europa dove, anzi, il margine per un ulteriore consu-
mo sembrerebbe piuttosto ampio. Va però considerata la diversa realtà geogra-
fi ca dei paesi europei espressa dagli indici di densità insediativa e di rapporto 
di urbanizzazione (Tab. 2). Il Canada è il secondo paese più grande del mondo 
e ha una densità insediativa poco superiore a 3 ab/kmq. Negli Stati Uniti la 

per un confronto oggettivo. Elaborato nel 1990 e nel 2000 con il metodo della fotointerpretazione in scala 
al 100.000, indica il territorio modellato artifi cialmente pari a rispettivamente 13.400 kmq e 14.250 kmq, 
ovvero pari a circa il 4,5% della superfi cie territoriale nazionale. Probabilmente a causa del metodo seguito, 
il dato sembra fortemente sottostimato. 

6. Per i dati canadesi citati, qui e nel seguito del testo, si rimanda alle statistiche elaborate dal servizio 
statistico nazionale, Statistics Canada, Digital Enumeration Area Centroid Files, 1971, 1981, 1991, 1996, 
1997.

Tab. 1 - Aree urbanizzate e consumo di suolo per abitante
Fonte: elaborazione propria su dati provenienti da rapporti governativi uffi ciali
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densità non supera poche decine di unità, mentre in Europa raggiunge valori 
di almeno 100 ab/kmq, superando la soglia di 200 in Germania e di quasi 400 
in Inghilterra e nei Paesi Bassi.

La maggiore limitatezza della risorsa suolo in Europa risulta evidente dal 
rapporto fra aree urbanizzate e il totale dell’area di ogni singolo paese. In 
Europa, almeno il 5% del territorio di ogni singolo stato risulta urbanizzato 
– in Germania addirittura il 12% – mentre in Canada e negli Stati Uniti tale 
rapporto risulta decisamente inferiore, rispettivamente dello 0,4% e del 3,2%. 
È del tutto evidente che, se i paesi europei si dovessero allineare al consumo 
di suolo pro capite americano, il rapporto fra aree aperte e aree urbanizzate 
verrebbe profondamente alterato. Assumendo un valore pari a 1.000 mq/ab, in 
Germania risulterebbe urbanizzato un quarto della superfi cie nazionale; in In-
ghilterra, il territorio artifi ciale arriverebbe a coprire quasi il 40%, in Svizzera 
il 18% e in Austria il 10%. 

Dal punto di vista europeo risulta di una certa utilità studiare la diffusione 
urbana in paesi come il Canada o come gli Stati Uniti, dove essa non subi-
sce alcuna limitazione. Si può così dimostrare che la progressiva erosione di 
spazio agricolo non solo non subisce alcun arresto spontaneo, ma addirittura 
accelera nei contesti a urbanizzazione matura, laddove cioè il fabbisogno di 
nuovo spazio non è generato da dinamiche socio-demografi che di crescita.

Secondo i dati dell’ente nazionale di statistica, tra il 1971 e il 1996 le città 
canadesi sono cresciuti nel complesso per circa 1.200.000 ettari, pari al 77% 
circa della loro estensione. Gran parte della crescita ha interessato città me-
dio-piccole, con meno di 100.000 abitanti, le quali spesso sono raddoppiate 
in estensione. Oltre il 55% di tutto il suolo urbanizzato è concentrato nelle 
province di Ontario e Quebec. In queste due province si è registrato nell’inter-
vallo considerato la crescita più alta in termini assoluti, oltre 600.000 ettari.

Secondo alcuni esperti canadesi, i due principali fattori che hanno determi-
nato la crescita sono l’incremento demografi co che nel nuovo mondo, diver-

Tab. 2 - Densità insediativa e rapporto di urbanizzazione
Fonte: elaborazione propria su dati provenienti da rapporti governativi uffi ciali

POLITICHE PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO



120

samente dal vecchio, gioca ancora un ruolo importante, e i cambiamenti nelle 
forme insediative (Hofmann, 2001). Caratterizzate dalla dispersione, dalla pre-
valenza di tipologie residenziali unifamiliari e dalla concentrazione in pochi 
nodi dei servizi commerciali e ricreativi, sono state rese possibili dalla massiccia 
motorizzazione della popolazione.

Infatti, nei 25 anni considerati, la popolazione canadese è aumentata del 
37%, passando da appena 16,4 milioni a 22,5. Nello stesso periodo, si verifi ca 
una crescita ancora più elevata del numero di veicoli registrati alla motorizza-
zione: circa 18 milioni nel 1998. Escludendo anziani e bambini, si tratta di una 
automobile ogni 1,25 abitanti.

Di conseguenza, il consumo di suolo è cresciuto notevolmente, passando 
da 980 mq/abitante nel 1971 a oltre 1.200 mq/ab nel 1996. Più ancora dell’in-
cremento va però segnalata l’accelerazione del fenomeno nei tempi recenti.

Negli Stati Uniti, come si è detto, i caratteri dell’urbanizzazione ricalcano 
quelli del Canada. Il modello insediativo è simile e di conseguenza è simile 
anche il consumo di suolo per abitante. Anche qui, la crescita delle città è su-
periore in termini di estensione fi sica rispetto all’andamento demografi co. Fra 
il 1982 e il 1997, le aree urbanizzate sono cresciute del 47%, da 20,6 milioni 
a 30,7 milioni di ettari7, mentre nello stesso lasso di tempo la popolazione ha 
visto un incremento del 17%.

Per comprendere le ragioni di questa impressionante crescita, una ricerca 
pubblicata nel 2001 ha cercato di indagare le differenze geografi che presenti 
all’interno degli Stati Uniti (Fulton, 2001). È chiaramente dimostrato che solo 
la minima parte delle aree metropolitane si presenta nel 1997 con una densità 
maggiore rispetto al 1982 (appena il 6%). Le aree metropolitane più densamen-
te abitate sono localizzate nell’Ovest (in California, Nevada e Arizona). Negli 
altri stati, invece, la crescita degli usi di suolo per fi ni urbani è più forte, ma 
per ragioni diverse. Nel Sud, a monte delle espansioni stanno ingenti fl ussi im-
migratori, mentre nel Nordest e negli stati centrali le aree metropolitane sono 
cresciute inesorabilmente nonostante una dinamica demografi ca irrisoria.

Il risultato più sorprendente dello studio riguarda la correlazione fra cresci-
ta demografi ca e crescita fi sica delle città. Secondo gli autori, nei venticinque 
anni analizzati, il consumo di suolo è cresciuto in genere tanto più velocemen-
te, quanto più era lenta la crescita demografi ca. Il paradosso è che gli stati con 
un alto tasso di crescita demografi ca hanno urbanizzato molto meno suolo per 
abitante rispetto a quegli con una crescita lenta o addirittura negativa. L’area 
metropolitana di Chicago-Gary-Lake County, per esempio, ha visto fra il 1982 
e il 1997 un incremento di suolo urbanizzato del 25%, di fronte a una crescita 
demografi ca di appena il 10%; viceversa, nell’area di Los Angeles-Anaheim-
Riverside, al 30% di incremento demografi co è corrisposto un incremento di 
aree urbanizzate di tre punti percentuali più basso.

7, I dati riguardanti gli Stati Uniti sono tratti dall’osservatorio nazionale degli usi del suolo, il National 
Resources Invntory (NRI); si tratta di indagini condotte ogni 5 anni.
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Senza politiche specifi che, la diffusione urbana sembra essere destinata 
a una continua accelerazione. Ciò che è successo negli Stati Uniti d’Ameri-
ca, dove negli anni Ottanta sono stati trasformati in usi urbani 1.550 ettari al 
giorno, aumentando negli anni Novanta ad addirittura 2.440 ettari al giorno 
(Scheyer, 2005: 7), pari a oltre 30 mq ad abitante all’anno, sembra essere 
un’esemplifi cazione estrema delle dinamiche in tutti i paesi sviluppati.

2. Che cos’è il consumo di suolo?

I dati sulla crescita delle città testimoniano il grande sforzo che molti paesi 
hanno intrapreso per studiare e comprendere meglio lo sviluppo urbano e le 
condizioni ambientali del territorio. L’occupazione di suolo per usi urbani può 
essere intesa come un indicatore di sostenibilità dei sistemi urbani. Oltre a 
permettere la comparazione fra diversi contesti territoriali, con la stessa meto-
dologia di analisi possono essere costruite anche serie storiche di dati.

Ma che cosa si intende con l’espressione di occupazione di suolo per usi 
urbani? La domanda è soltanto apparentemente di facile risposta. Trattandosi 
di un indicatore di una formidabile comprensione intuitiva e di una grande 
effi cacia nella descrizione della sostenibilità ambientale delle politiche terri-
toriali, la sua defi nizione rischia di seguire le convenienze del soggetto che lo 
elabora. In molti piani urbanistici, per esempio, si defi niscono aree urbanizza-
te soltanto quelle effettivamente edifi cate, annoverando tutte le aree verdi, in 
quanto aree aperte o aree permeabili, fra quelle non urbanizzate.

È evidente che una siffatta impostazione non dice nulla o poco sull’effettivo 
fenomeno di crescita urbana, soprattutto quando è a bassa densità. La crescita 
urbana con prevalenza di spazi verdi, siano essi parchi pubblici o giardini priva-
ti, risulta, in questo caso, una crescita dimezzata. Anche se un’alta percentuale 
di aree verdi e permeabili è generalmente positiva per la qualità ecologica del 
suolo, esse costituiscono comunque una forma di consumo di suolo, di perdita di 
territorio agricolo, di qualità paesaggistica e di funzionalità urbana.

Le espressioni occupazione di suolo per usi urbani, aree urbanizzate e con-
sumo di suolo vengono spesso usate come sinonimi, sia nella letteratura scien-
tifi ca, sia nel linguaggio comune. Occupazione di suolo per usi urbani, come 
espressione neutrale e aperta si avvicina di più all’orientamento delle più recenti 
ricerche sui cambiamenti degli usi del territorio. La nozione di aree urbanizzate 
sembra più restrittiva, alludendo a gradi di artifi cializzazione piuttosto che a usi 
del suolo. Il consumo di suolo, infi ne, indica il rapporto fra superfi cie urbanizza-
ta e popolazione insediata, in genere espresso in mq per abitante.

Le diverse defi nizioni seguono le differenti priorità assegnate, volta a volta, 
al territorio agricolo, allo spazio ecologico, al paesaggio, alla qualità urbana, 
eccetera. In letteratura, infatti, la preoccupazione per l’irrefrenabile espansio-
ne urbana trova motivazioni diverse, riconducibili soprattutto alle seguenti 
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tre: la riduzione dello spazio produttivo dell’agricoltura; la crisi dello spazio 
ecologico, del verde, dei suoli impermeabilizzati che accresce le occasioni di 
inquinamento e i rischi di squilibrio idrogeomorfologico; la compromissione 
delle unità di paesaggio da un lato e l’affi evolimento della qualità urbana dal-
l’altro che intaccano le valenze simboliche degli spazi e la qualità di vita che 
essi offrono, smarrendo la loro identità e il loro signifi cato.

Negli Stati Uniti8 e in Canada9, la ricerca sul consumo di suolo tiene in 
particolare considerazione la perdita di terreno agricolo fertile. In effetti, come 
dimostrano numerosi studi, l’espansione urbana avviene soprattutto sui suoli 
agricoli più fertili, in parte perché sono quelli più facilmente urbanizzabili, in 
parte perché semplicemente sono localizzati vicino alle principali aree urbane 
(Burghardt, Banko, 2004).

Il problema dell’espansione urbana non è dunque soltanto una questione di 
consumo indistinto ma anche la perdita di una risorsa unica, il suolo agrico-
lo di prima qualità. Questa è anche, in larga misura, l’impostazione originaria 
dell’Inghilterra10, dove il monitoraggio dell’espansione urbana risale agli anni 
Quaranta del secolo scorso. 

In Germania, il monitoraggio degli usi del suolo avviene direttamente con 
i dati catastali. Ogni porzione di territorio è classifi cata in un sistema di ca-
tegorie molto dettagliate fi n dalla sua iscrizione ai tabulati catastali. Questo 
sistema permette l’elaborazione periodica dei dati sull’occupazione di suolo 
per fi ni urbani che sono, dunque, soggetti a un monitoraggio costante11. Più 
che alla diminuzione di suolo agricolo, l’attenzione sembra essere rivolta alla 
perdita di naturalità del suolo.

8. Secondo il National Resources Inventory sono classifi cate aree urbanizzate tutte quelle con le se-
guenti destinazioni d’uso: residenziale, industriale, commerciale e istituzionale; cantieri; funzioni di pub-
blica amministrazione; scali ferroviari; cimiteri; aeroporti; campi da golf; discariche; depuratori; infrastrut-
ture di regimazione delle acque; altri usi del suolo per funzioni simili; piccoli parchi (con una superfi cie 
inferiore a 4 ettari circa) all’interno di aree urbane o edifi cate; strade e linee ferroviarie incluse nelle aree 
urbane; inoltre sono incluse porzioni di territorio inferiori a 4 ettari circa, non compresi fra le destinazioni 
citate, ma circondate da aree edifi cate. La superfi cie minima di rilevazione è pari a circa 1.000 mq. Per ogni 
ulteriore specifi cazione si rimanda al sito web del NRI, http://www.nhq.nrcs.usda.gov/NRI/1997/.

9. Anche nelle ricerche canadesi sul consumo di suolo si fa riferimento all’insieme delle aree con usi 
urbani e di quelle con usi non agricoli o naturali. Fra le aree “consumate” fi gurano dunque oltre a quelle 
edifi cate il verde urbano, le aree per le infrastrutture, le discariche, le cave, eccetera (Hofmann, Filoso, 
Schofi eld, 2005).

10. Ricorrendo alle tecniche della fotointerpretazione, integrate dal rilievo diretto, le voci della classi-
fi cazione degli usi del suolo sono piuttosto articolate sia per quanto riguarda il territorio aperto sia all’inter-
no delle aree urbanizzate. Fra quest’ultime vengono distinte inoltre le aree dismesse, le quali costituiscono 
il perno delle attuali politiche di contenimento urbano in Inghilterra. 

La classifi cazione del National Land Use Database (NLUD versione 3.2) distingue nel territorio aper-
to fra suolo agricolo, bosco, prateria, corpi idrici, suolo roccioso e coste, cave e discariche; nel territorio 
urbanizzato individua spazi per la ricreazione, aree destinate ai trasporti, funzioni residenziali, di servizio 
comune, industriali e commerciali nonché aree ed edifi ci dismessi e di uso militare.

11. Nella categoria di suolo per fi ni urbani vengono computate le aree edifi cate e le relative aree aper-
te, le aree per la produzione di beni e servizi, le aree per la ricreazione, le aree per i trasporti e, infi ne, i ci-
miteri. Per “aree per la ricreazione” si intendono tutte le aree per la pratica sportiva all’aperto (tra cui anche 
campi da golf, maneggi, tiro al volo, eccetera), i giardini pubblici e i parchi urbani nonché i campeggi.
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Mettere alla base della classifi cazione degli usi del suolo il loro grado di 
compromissione ambientale è il concetto sul quale si basano gli studi promos-
si dalla Commissione Europea. Nel 1998, il Joint Research Centre, una dire-
zione generale della Commissione Europea, ha messo in cantiere un progetto 
di monitoraggio dell’espansione urbana chiamato Murbandy/Moland (Moni-
toring Urban Dynamics / Monitoring Land Use Changes; Agenzia europea 
per l’ambiente - Eea, 2002). Obiettivo del programma era fornire un quadro 
sinottico dell’estensione spaziale delle città europee, documentare e moni-
torare la loro crescita negli ultimi 50 anni e sviluppare scenari dell’ulteriore 
evoluzione per alcune aree urbane selezionate.

L’individuazione delle aree occupate a fi ni urbani segue il concetto di net 
primary production (Npp)12, imponendo dunque una classifi cazione delle di-
verse porzioni di territorio rispetto alla loro capacità di produzione di biomas-
sa (vedi Fig. 2).

Secondo questa impostazione, sulla linea immaginaria che congiunge la 
massima naturalità con la massima artifi cialità, ovvero gli usi del suolo con 
la massima capacità di produrre biomassa con quelli senza tale capacità, si 
possono individuare 4 livelli: al primo livello si distinguono le aree con usi 
antropici da quelle con usi naturali; successivamente, le aree di uso antropico 

12. In biologia, per primary production si intende l’insieme del materiale organico prodotto tramite 
il processo di fotosintesi in un determinato arco di tempo, quindi anche quello utilizzato nella respirazione 
delle cellule; con il termine di net primary production si indica, invece, tutto il materiale organico disponi-
bile per gli organismi viventi. 

Fig. 2 - Gli usi del suolo secondo il concetto di net primary production
Fonte: liberamente secondo EUR 21319 EN/6
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sono a loro volta suddivise in produttive o non produttive (nel senso della 
produzione di biomassa); tutte le aree non dedicate principalmente alla produ-
zione di biomassa sono considerate consumate (land consumption); a loro vol-
ta, le aree non produttive sono divise in aree edifi cate e altri tipi di consumo 
di suolo (giardini pubblici, strutture sportive, eccetera); l’ultimo livello della 
classifi cazione, infi ne, distingue all’interno delle aree edifi cate fra aree imper-
meabili e aree permeabili13. Le aree del primo livello raggiungono un grado 
di Npp vicino al 100%; al quarto livello corrisponde, invece, una produzione 
di Npp pari a zero.

I risultati che emergono dal progetto Murbandy/Moland sono in linea con 
quelli rilevati in tutti i paesi: le aree urbane continuano a essere assogget-
tate a una consistente crescita, soprattutto in termini di estensione spaziale, 
dotazione di infrastrutture, consumo di energia e di risorse naturali. Questa 
crescita, inoltre, è più accentuata nelle aree a urbanizzazione matura, le quali 
presentano già di per sé un altissimo grado di urbanizzazione (per esempio la 
Ruhr in Germania o la conurbazione milanese). Immotivata dal punto di vista 
demografi co e sostenuta soprattutto da funzioni di consumo, essa determina 
“un inappropriato uso del suolo, la congestione del traffi co, l’inquinamento, 
l’impoverimento di risorse naturali e altri danni ambientali. La relazione tra la 
città e il suo hinterland è disturbata.” (Agenzia europea per l’ambiente - Eea, 
2002).

L’importanza del progetto Murbandy/Moland sta certamente nel fatto di 
aver studiato con una metodologia unica aree metropolitane appartenenti a 
diversi paesi europei, permettendo così un confronto fra contesti territoriali 
molto diversi. Il ricorso a strumenti informatici in ambiente Gis permette una 
valutazione oggettiva dei fenomeni geografi ci. Fra i dati più rilevanti emersi 
dallo studio c’è la dimostrazione che nei quarant’anni, dal 1950 al 1990, le 24 
aree metropolitane prese in considerazione sono cresciute di oltre il doppio 
(116,6%), consumando quasi un quarto del territorio rurale e aperto (22,5%). 
Tutte le aree metropolitane italiane si collocano sopra i dati medi. La crescita 
dell’area metropolitana di Palermo, pari al doppio della crescita media euro-
pea, è superata solo da quella di Setúbal e dell’Algarve. Parimenti, la perdita 
di territorio agricolo presenta uno dei valori più alti nell’area metropolitana di 

13. La defi nizione di impermeabilizzazione merita un’annotazione a parte. Secondo gli esperti del-
l’Agenzia europea dell’ambiente, l’impermeabilizzazione del suolo (soil sealing) non si riferisce soltanto 
alla copertura superfi ciale del suolo con uno strato di materiale, rendendo impermeabile il suolo sottostante. 
Seguendo un approccio sistemico, il fenomeno dell’impermeabilizzazione riguarda ogni separazione del 
suolo tramite materiali totalmente o parzialmente impermeabili da altri componenti dell’ecosistema, come 
la biosfera, l’atmosfera, l’idrosfera, l’antroposfera o la pedosfera. Inoltre, anche la compattazione del suolo 
o di strati del subsuolo si riferiscono allo stesso fenomeno. I suoli impermeabilizzati sono dunque ben più 
estesi di quelli comunemente indicati tali. Non si tratta soltanto di aree coperte da asfalto o cemento, ma, 
probabilmente, di tutte le aree urbanizzate, anche quelle a verde, che presentano fenomeni di compattazione 
relativi alla loro costruzione o al loro uso, che sono interessate da infrastrutture a rete o che in altro modo 
presentano un quadro di caratteristiche alterato. 
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Milano, superata soltanto da quella di Iraklion14.
L’obiettivo ultimo delle politiche di contenimento urbano è disaccoppiare 

lo sviluppo economico da quello urbano. Le strategie fi n qui adottate sono 
diverse, e possono essere ricondotte principalmente al diverso peso che la 
cultura ambientale assume rispetto a quella pianifi catoria all’interno delle po-
litiche stesse. Come si cerca di dimostrare nei due casi studio, l’Inghilterra e la 
Germania, l’attenzione al consumo di suolo, infatti, scaturisce da due matrici 
culturali diverse:
- quella di più lunga data, la pianifi cazione spaziale, si riferisce al suolo 

come dimensione territoriale e affonda le proprie radici nelle tradizioni del 
pensiero urbano del XX secolo;

- la seconda matrice, la cultura ambientale, concepisce il suolo come risorsa 
e lo inserisce nel concetto di sviluppo sostenibile.
Si può pensare alle due matrici anche come due punti di vista diversi sullo 

stesso oggetto: le politiche sul suolo guardano alla crescita degli usi urbani da 
“fuori”, dalla campagna, e ragionano in termini di tutela e perdita di risorse; la 
pianifi cazione urbana, invece, discute la progressiva espansione urbana dall’ “in-

14. Dati statistici estratti dal Murbandy/Moland database.
Fonte: Agenzia europea per l’ambiente – Eea, 2002: 49)
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terno” della città e ne denuncia le diseconomie e gli sprechi. Dal punto di vista 
dell’effi cacia nell’incidere sul fenomeno prevale probabilmente la cultura piani-
fi catoria; la defi nizione della risorsa suolo e la comprensione delle sue complesse 
caratteristiche e funzioni è però senza dubbio merito della cultura ambientale.

“Il suolo è una risorsa naturale complessa di fondamentale importanza 
per la vita, così essenziale e ovvia che è spesso trascurata fra le componenti 
ambientali. In termini ambientali il suolo agisce come interfaccia, costituendo 
il medium per l’interazione fra rocce, acqua, aria ed esseri umani”. Con que-
ste parole inizia la nuova Carta europea del suolo (Consiglio europeo, 2003) 
che chiarisce il concetto di suolo e formula alcuni principi di tutela.

Da molto prima, almeno a partire dal Libro verde sull’ambiente urbano 
(1990), tutti i documenti di politica ambientale dell’Unione europea contengono 
un riferimento esplicito all’espansione urbana. Il fenomeno è descritto in tutti i 
suoi aspetti problematici: “la proliferazione urbana è la questione più urgente 
da affrontare a livello di progettazione. Le città si stanno espandendo verso le 
periferie   no alle zone rurali ad una velocità superiore al tasso di crescita della 
popolazione (a fronte di un’espansione del 20% negli ultimi 20 anni, nello stes-
so periodo la popolazione è aumentata solo del 6%)” (COM (2004) 60).

Per quanto riguarda, però, possibili strategie di intervento le raccomanda-
zioni non vanno oltre la formulazione di obiettivi generici. Nella recentissima 
strategia tematica dell’ambiente urbano, al tema della crescita urbana sono ri-
servate solo poche battute di buon auspicio: “l’urbanistica sostenibile (piani-
  cazione territoriale adeguata) contribuirà a ridurre la proliferazione urbana 
e la perdita di habitat naturali e di biodiversità. La gestione integrata del-
l’ambiente urbano dovrebbe promuovere l’elaborazione di politiche a favore 
di una piani  cazione territoriale sostenibile che prevengano la proliferazione 
urbana” (COM (2005) 718). 

La legittimità di intervento dell’Unione europea sulle politiche urbanisti-
che dei singoli stati membri è molta discussa. Non è negabile, però, l’infl uenza 
di tutte le sue politiche sugli assetti spaziali anche locali. Questo dato di fatto 
autorizzerebbe a una presa di posizione più determinata.

3. Il modello tedesco

I tratti più rilevanti delle politiche di contenimento delle aree urbane in 
Germania sono il loro forte orientamento quantitativo, basato su un’eccezio-
nale statistica storica del fenomeno, la loro sostanziale condivisione da parte 
di tutti gli schieramenti politici e l’approccio intersettoriale che caratterizza le 
strategie adottate.

Come molte delle politiche legate all’ambiente e allo sviluppo urbano, an-
che la regolazione degli usi del suolo si confi gura, in Germania, come una 
politica sostanzialmente condivisa da tutti gli schieramenti. Affonda le radici 
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in due tradizioni di pensiero e fa capo a due fi loni legislativi diversi. Il primo è 
strettamente legato alla tutela dell’ambiente in quanto risorsa “a prescindere”, 
mentre il secondo si basa sul principio di responsabilità intergenerazionale 
insito nella teoria dello sviluppo sostenibile. Mentre l’approccio basato sulla 
tutela ambientale, rivisto e aggiornato dal principio di precauzione, serve ad 
argomentare la riduzione tout-court dell’erosione di spazio rurale e natura-
le, l’ottica dello sviluppo sostenibile aiuta a inquadrare le ricadute di un uso 
oculato dei suoli all’interno del sistema economico e sociale. Se da un lato si 
sottolineano i benefi ci per gli ecosistemi e i paesaggi, dall’altro si reclama la 
necessità di svincolare lo sviluppo economico da quello urbano che, in ultima 
analisi, aumenterebbe anche la qualità di vita nelle città.

In Germania, il tema dell’occupazione di suolo a fi ni urbani è entrato da 
alcuni lustri nell’agenda politica sia del governo federale, sia degli enti locali. 
La necessità di invertire la tendenza di sottrazione di suolo al territorio aperto e 
rurale è stata riconosciuta per la prima volta dal governo tedesco nel 1985 nel-
l’ambito della formulazione dei principi di tutela del suolo. Successivamente, 
il programma di politica ambientale promosso nel 1998 dall’allora ministro per 
l’ambiente Angela Merkel (CDU) si era posto l’obbiettivo di disgiungere in 
modo duraturo lo sviluppo economico dall’occupazione di suolo e poneva per 
la prima volta un obiettivo quantitativo di riduzione dell’occupazione di suolo 
a fi ni urbani. Fu allora fi ssata la soglia di 30 ettari al giorno, pari a circa un 
quarto della tendenza in atto in quel momento.

L’obiettivo dei 30 ettari al giorno è stato ripreso dal governo rosso-verde 
all’interno della propria strategia per uno sviluppo sostenibile (Bundesregie-
rung, 2002: 99). Nonostante si trattasse di un obiettivo piuttosto impegnativo, il 
Consiglio degli esperti per le problematiche ambientali lo considerava soltanto 
una meta intermedia e si era espresso a favore della crescita zero nel lungo pe-
riodo. Una posizione simile hanno assunto anche altri organi istituzionali (En-
quete-Kommission e Rat für nachhaltige Entwicklung), nonché le associazioni 
ambientaliste BUND, DNR e NABU.

In un clima di sostanziale accordo sull’obiettivo da raggiungere, la riduzio-
ne del consumo di suolo appunto, il dibattito verteva in primo luogo sull’op-
portunità o meno di stabilire un tetto quantitativo. 

Chi era contrario, argomentava con l’impossibilità di giustifi care un obiet-
tivo quantitativo sia scientifi camente, sia politicamente. Più importante sareb-
be stata, dunque, la messa a punto di opportuni strumenti per forgiare “un’eco-
nomia di rotazione delle aree”: ogni nuova occupazione di suolo dovrebbe 
essere compensata dalla naturalizzazione di una superfi cie equivalente.

Altri, invece, prediligevano un obiettivo quantitativo. Secondo il governo 
di Baden-Württemberg per esempio, la scelta di un obiettivo concreto, anche 
se non scientifi camente incontrovertibile, è comunque importante proprio per 
la scarsa incidenza di mere dichiarazioni programmatiche15.

15. Fra le prese di posizione più signifi cative si possono annoverare il consiglio degli esperti per 
le problematiche ambientali (SRU, 2000), la commissione parlamentare Enquete (Enquete-Kommission, 
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La profonda presa di coscienza da parte della politica e delle amministra-
zioni pubbliche delle dinamiche dell’occupazione di suolo per fi ni urbani è 
testimoniata dalle statistiche uffi ciali le quali, in Germania, illustrano con 
grande accuratezza lo stato attuale e la tendenza storica.

Secondo i dati forniti dall’uffi cio statistico federale e riportati sintetica-
mente nella Fig. 3, la superfi cie per insediamenti e mobilità è aumentata in 
Germania nel 2003 di circa 341 km2, pari a 93 ettari al giorno. Nel periodo 
1997-2000 si registravano ancora 129 ha/giorno, nel 2001 117 ha/giorno e nel 
2002 105 ha/giorno. Rispetto al valore massimo di 131 ha/giorno della metà 
degli anni Novanta, nell’arco di tre anni l’occupazione di suolo per fi ni urbani 
si è dunque ridotta di quasi un terzo. Anche se non è ancora chiaro se tale fl es-
sione sia di carattere strutturale o semplicemente connessa al ciclo economico, 
è comunque di buon auspicio per le politiche urbanistiche intraprese.

Alla fi ne del 2003, la superfi cie insediata complessiva misura 45.090 km2, 
pari al 12,6% dell’intero territorio nazionale. Il territorio rurale occupa ancora 
oltre la metà dei suoli ma, come le aree insediate, anche quelle silvo-pastorali 
sono in continuo aumento a scapito delle aree agricole.

Mentre la dinamica di urbanizzazione presenta notevoli differenze regionali, 
apparentemente non legate alle differenze fra Est e Ovest, i valori dello stato di 
fatto descrivono due realtà molto diverse. Nella Germania dell’Ovest, le aree 
urbanizzate superano il 14% del territorio complessivo, mentre a Est raggiungo-
no appena il 9%. In rapporto alla popolazione insediata, però, è l’ex Germania 
dell’Est a presentare valori decisamente più alti. Il consumo di suolo è pari a oltre 
720 mq/abitante, quasi il 50% in più della Germania dell’Ovest, dove il consumo 
supera appena i 500 mq/abitante.

1998), il consiglio per lo sviluppo sostenibile (RNE, 2004), le associazioni ambientaliste BUND (BUND, 
2004) e NABU (NABU 2004) e il consiglio per la sostenibilità del governo di Baden-Württemberg (NBBW, 
2004).

Fig. 3 - Incremento giornaliero della super  cie per insediamenti e mobilità dal 1955 al 2003 
nei vecchi Länder incluso Berlino Ovest (in ettari)
Fonte: Elaborazione propria su dati pubblicati dall’uffi cio statistico federale e dall’uffi cio per l’edilizia e 
l’urbanistica
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Oltre al dato complessivo, le statistiche uffi ciali permettono anche una va-
lutazione della dinamica delle diverse tipologie di usi urbani. Le categorie 
rilevate sono: le aree edifi cate e le loro pertinenze; le aree per le infrastrutture 
della mobilità; le aree produttive (a esclusione delle aree di scavo); le aree per 
la ricreazione e lo sport; le aree cimiteriali.

L’analisi della dinamica delle singole categorie, grafi camente riportata nel-
la Fig. 4, dimostra come la recente fl essione nell’espansione sia dovuta soprat-
tutto a una minore crescita delle aree edifi cate. Nel 2003, questa componente 
è cresciuta infatti soltanto dello 0,6%, pari a 138 km2. Tranne a Brema ed 
Amburgo, in tutti gli altri Länder la crescita di aree per insediamenti è infe-
riore nel 2003, rispetto al 2002; inoltre, rispetto al 1997-2000 tale crescita si 
è addirittura dimezzata.

Emerge, inoltre, la domanda costante di aree per la mobilità, mentre risalta 
l’incremento di aree per la ricreazione. Secondo l’uffi cio statistico federale si 
tratta però in parte di un errore statistico, dovuto all’allineamento del catasto 
nei nuovi Länder. Inoltre si registra la destinazione ad area di ricreazione di 
notevoli superfi ci provenienti dalle attività minerarie dismesse.

Con l’obiettivo dei 30 ettari al giorno, l’approccio tedesco al contenimento 
urbano si qualifi ca come fortemente quantitativo. Concetti chiave come cit-
tà compatta, accorpamento di infrastrutture, aree di compensazione naturale 
e riconduzione alla naturalità fanno parte di questo orientamento. Lo scopo 
dichiarato nella strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile è la minimiz-
zazione della diffusione urbana e della segmentazione dei paesaggi naturali, 
nonché l’arresto della riduzione di spazi rurali e silvo-pastorali (Bundesregie-
rung, 2004: 116-127).
Fig. 4 - Incremento giornaliero della super  cie per insediamenti e mobilità per categorie 
Fonte: Elaborazione propria su dati pubblicati dall’uffi cio statistico federale e dall’uffi cio per l’edilizia e 
l’urbanistica
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Nella strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile non è delineato un 
compiuto programma di azioni. Vengono però descritti dettagliatamente i 
principi sui quali esso deve basarsi:
- le scelte di nuova occupazione di aree devono essere sostenute da un qua-

dro attendibile dei costi economici e sociali;
- gli strumenti economici e fi scali possono completare quelli della pianifi -

cazione urbanistica e territoriale aumentando notevolmente l’effi cacia del-
l’azione;

- è necessario rafforzare gli strumenti della pianifi cazione urbanistica e ter-
ritoriale nonché promuovere la cooperazione fra enti locali;

- il dialogo fra gli attori deve essere incentivato e sostenuto anche tramite la 
promozione di progetti pilota.
Al legislatore è però chiaro l’intreccio complesso di esigenze ecologiche, 

economiche e sociali dal quale è accompagnata ogni azione di riduzione di oc-
cupazione di suolo. Oltre alla molteplicità di attori responsabili della progres-
siva erosione di suoli agricoli e naturali, la principale diffi coltà nel raggiunge-
re l’obiettivo di 30 ettari al giorno sta proprio nella necessità di mediare fra gli 
obiettivi dell’ecologia, dello sviluppo economico e della predisposizione dello 
spazio abitativo necessario. Proprio per questo motivo, argomenta il governo 
tedesco, risulta necessario slegare il fenomeno dell’occupazione di suolo da 
quello dello sviluppo economico16.

Le politiche contro il progressivo consumo di suolo fanno ricorso a una va-
sta gamma di strumenti. Con la “clausola della tutela del suolo” introdotta nel 
2004 nel codice dell’edilizia e dell’urbanistica è stato riportato all’interno del-
la legislazione urbanistica l’indirizzo di uso parsimonioso di suolo, favorendo 
in primo luogo lo sviluppo interno degli insediamenti. Per quanto riguarda, 
invece, il territorio rurale e aperto, è stato introdotto su scala nazionale il prin-
cipio della demolizione dei manufatti non più utilizzati. In Italia, soltanto nella 
recentissima legge di governo del territorio della regione Toscana si trova una 
simile disposizione.

Oltre agli strumenti di esclusiva natura giuridica, sono allo studio strumenti 
di carattere economico e fi scale per orientare gli usi del suolo. Ciò riguarda da 
un lato le politiche per la casa, orientate con maggiore attenzione al patrimonio 
esistente e al recupero delle aree dismesse. Dall’altro lato, si tratta di riformare 
la fi scalità generale sostenendo con una diversa tassazione la riduzione dell’oc-
cupazione di aree.

In ultima analisi, però, è proprio la defi nizione di un obiettivo quantitativo 
a forgiare l’effi cacia di queste politiche. La defi nizione di un obiettivo concre-
to apre a forme di gestione comunale e di cooperazione intercomunale, con la 

16. Secondo il Rapporto sulla tutela dei suoli (Bundeskabinett, 2002), la diminuzione del consumo 
di aree negli anni Settanta e Ottanta, in un periodo, dunque, tendenzialmente di crescita economica, te-
stimonia che questo è possibile. “È già stato possibile slegare l’utilizzo di aree insediative dallo sviluppo 
economico”, p.15.
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possibilità del monitoraggio degli effetti ottenuti.
Considerata la dinamica attuale dell’occupazione di suolo in Germania 

– pari, come si è detto, a oltre 120 ha al giorno nel 2000 – l’obiettivo dei 30 
ettari al giorno ne determina una riduzione di tre quarti. Se il fabbisogno di 
spazi dovesse rimanere invariato, ciò signifi cherebbe che tre quarti delle fun-
zioni urbane che oggi vengono realizzate nel territorio aperto dovranno essere 
localizzate in aree già urbanizzate. Nello sviluppo urbano futuro, il rapporto fra 
trasformazione ed espansione dovrà essere uguale a 3:1. È un obiettivo corag-
gioso, ma la strategia tedesca non si ferma qui. L’obiettivo di lungo periodo è 
un’economia di ricircolo delle aree già urbanizzate, senza dover ricorrere a ul-
teriori erosioni di spazi rurali e naturali. È evidente che questa formulazione ha 
un forte carattere utopico. Essa è però ben supportata da una coerente strategia 
d’azione dal livello del Bund, ai Länder fi no ai singoli comuni.

4. Il modello inglese

Per riuscire a comprendere appieno le politiche di contenimento urbano in 
Gran Bretagna è fondamentale esaminare la loro genesi. Probabilmente, la Gran 
Bretagna è stato il primo paese al mondo dove si è presentato il fenomeno della 
diffusione urbana. Contemporaneamente è però anche stato all’avanguardia nel-
l’applicare procedure di pianifi cazione e di controllo dello sviluppo urbano. La 
loro impostazione risale, infatti, agli anni Quaranta del XX secolo e da allora le 
politiche di contenimento hanno dominato le decisioni nel campo della pianifi -
cazione degli usi del suolo.

All’origine della diffusione urbana si trova, da una parte, l’enorme pressione 
che sulle città ha esercitato l’urbanizzazione di massa con una popolazione ur-
bana superiore al 50% già nel 1851; dall’altra parte, il fenomeno è stato alimen-
tato dalla scadente qualità della vita urbana e dalle innovazioni nei trasporti che 
permettevano di risiedere in luoghi sempre più lontani dal posto di lavoro.

Fin dagli anni Trenta del secolo scorso, il governo britannico si allarmò 
per la continua perdita di terreno agricolo prezioso, soprattutto nei dintorni 
di Londra, e nutriva preoccupazioni riguardo alle spese da sostenere per for-
nire i servizi di base in uno schema di edifi cazione sempre più frammentato. 
Successivamente, lo scoppio della seconda guerra mondiale rese necessaria la 
brusca interruzione di tutti i lavori edilizi, meno quelli strettamente necessari, 
e la campagna dig for victory (letteralmente: zappare per la vittoria) metteva 
al centro dell’interesse nazionale la preservazione del suolo agricolo per ga-
rantire l’alimentazione della popolazione.

La particolare attenzione al tema della diffusione urbana in Gran Bretagna 
è documentata anche dagli ottimi studi sugli usi del suolo che furono iniziati 
allora. Già nel 1930, il Land Utilisation Survey diretto da Dudley Stamp aveva 
realizzato una cartografi a in scala 1:10.000 documentando gli usi in atto del 
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suolo in Inghilterra, Galles e Scozia. In Italia i primi studi sugli usi del suolo, 
peraltro a scala inferiore e meno organici, risalgono agli anni Cinquanta.

Pertanto, fi n dal secondo dopoguerra la Gran Bretagna aveva elaborato una 
chiara visione per lo sviluppo urbano futuro. In rapida successione temporale 
emise alcuni provvedimenti legislativi (il New Towns Act del 1946 e il Town 
and Country Planning Act del 1947), dando inizio a una politica che negli anni 
a seguire sarebbe stata chiamata “politica di contenimento della diffusione 
urbana”.

La politica di contenimento si basava, da un lato, sul sistema di pianifi -
cazione e su strumenti di controllo che ne avrebbero assicurato il rispetto. Il 
programma delle New Towns anticipava l’idea di sviluppo policentrico che 
successivamente sarebbe stata adottata da molti altri paesi europei. Pensato 
per ridurre la pressione abitativa nelle grandi aree urbane, fu affi ancato da 
“schemi di espansione” anche delle città minori. Ma soprattutto fu introdotto 
un meccanismo grazie al quale era la comunità e non i singoli proprietari 
terrieri a trarre profi tto dall’aumento di valore dei terreni quando essi diven-
tavano edifi cabili.

Dall’altro lato, la restrizione della crescita fi sica fu resa più effi cace dall’in-
dividuazione delle green belt (cinture verdi), nelle quali il divieto di convertire 
terreno agricolo in terreno urbano fu assoluto. Progettate dapprima a Londra e 
a Glasgow, furono applicate più tardi a numerose altre città o conurbazioni17.

Lo scopo primario delle politiche di contenimento della diffusione urba-
na era quello di restringere la crescita fi sica degli insediamenti, assicurando 
che lo sviluppo urbano avesse luogo ad una densità relativamente alta, in siti 
contigui al territorio urbano esistente, riducendo in questo modo il costo dei 
servizi pubblici e minimizzando l’impatto sull’agricoltura (Hall, 1992; Cullin-
gworth e Nadin, 1997).

Fin dagli anni Quaranta, dunque, le politiche di sviluppo urbano in Gran 
Bretagna sono guidate dal duplice intento di assicurare schemi urbani ordinati 
ed economicamente effi cienti e migliorare contemporaneamente la qualità di 
vita nell’ambiente urbano. Anche se vi sono stati cambiamenti nelle politiche 
adottate, l’impostazione di fondo è ancora oggi la stessa.

Restringendo il campo di analisi, invece che sulla Gran Bretagna le consi-
derazioni si concentrano nel seguito sulla sola Inghilterra. Come si è detto, con 
i suoi 384 abitanti per kmq è, in Europa, uno dei paesi più densamente abitati. 
Solo nei Paesi Bassi la densità abitativa è maggiore (pari a 395), mentre nella 
maggior parte degli altri paesi è decisamente inferiore (Germania 231, Italia 
193, Francia 112). Il 90% della popolazione è considerata urbana, mentre il 
9% della superfi cie territoriale complessiva risulta urbanizzata.

Se la dinamica dello sviluppo urbano richiede ovunque stringenti misure di 
governo, data la particolare scarsità di territorio in Inghilterra le politiche di con-

17. Si utilizza appositamente il termine di ‘conurbazione’, data la grande riluttanza negli ambienti 
uffi ciali britannici a utilizzare l’espressione ‘aree metropolitane’.
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tenimento urbano sono una necessità imprescindibile. L’effi cacia della strategia 
fi nora adottata è dimostrata dalle serie di dati storici riportata nella Fig. 5. 

La massima dinamica di espansione delle aree urbane si è registrata in 
Inghilterra e nel Galles negli anni Trenta (circa 25.000 ettari all’anno). Nel 
ventennio successivo al 1945 si era ridotta del 40% e continua a ridursi ulte-
riormente. Negli anni più recenti, la progressiva urbanizzazione si è ridotta a 
un terzo del valore di allora (circa 8.000 ettari all’anno). 

Secondo l’associazione ambientalista Campaign to Protect Rural England 
(CPRE), oggi la conversione annuale di territorio aperto in territorio urbano 
ammonterebbe nella sola Inghilterra a circa 5.500 ettari all’anno (CPRE, 2006). 
Questo dato corrisponde ad un consumo di 15 ettari al giorno, ovvero 1,1 mq 
all’anno per abitante. Signifi ca altresì che ciò che in Germania è annunciato 
come obiettivo politico entro il 2020 (30 ettari al giorno, pari a 1,3 mq all’anno 
per abitante), in Inghilterra è già realtà. 

La stessa politica di istituzione dei green belt dimostra un notevole succes-
so, raggiungendo oggi una superfi cie di quasi 1,7 milioni di ettari. L’insieme 
del territorio variamente protetto secondo le leggi vigenti (green belt, aree di 
particolare bellezza naturale, parchi nazionali) copre ormai oltre un terzo del 
territorio nazionale complessivo. Le aree occupate a fi ni urbani raggiungono, 
invece, appena il 9% (cfr. Tab. 3).

Nel 1998, il governo inglese ha rivisto le proprie strategie in merito allo 
sviluppo urbano. Da un lato si continua a scommettere sui green belt per limi-
tare l’espansione e forgiare la qualità urbana. Dall’altro lato sono state raffor-
zate notevolmente le strategie di riconversione urbana, imponendo l’obiettivo, 
entro il 2008, di reperire almeno il 60% dello spazio necessario allo sviluppo 

Fig. 5 - Occupazione di suolo per   ni urbani; medie annuali in ettari. (Inghilterra e Galles)
Fonte: le serie storiche fi no al 1979 da Best (1981), p.86, tabella 15; il dato 1985-96 elaborazione propria 
su dati statistici uffi ciali
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all’interno di aree già urbanizzate (brown  eld sites).
I due documenti che defi niscono la nuova strategia politica sono le Plan-

ning Policy Guidance Notes n. 2 e n. 3 (PPG2 e PPG3) che riguardano rispet-
tivamente le green belt e le politiche per la casa.

La PPG–Green Belts aggiornata al 2001 conferma in tutto l’impostazio-
ne storica. “Obiettivo principale della politica dei green belt è prevenire lo 
sprawl urbano. La caratteristica principale dei green belt è l’essere territorio 
aperto.” Fra gli obiettivi specifi ci si elenca il contenimento dell’espansione ur-
bana attorno alle grandi conurbazioni e l’impedimento della fusione di nuclei 
urbani diversi, la tutela del paesaggio agrario e delle caratteristiche delle città 
storiche nonché l’incoraggiamento alla rigenerazione urbana per l’indisponi-
bilità dei green  eld (terreni vergini).

Anche se continuano a non essere disponibili ad accogliere funzioni urba-
ne, oggi nei green belt si incoraggiano anche usi diversi da quello agricolo le-
gati alla ricreazione e allo sport all’aria aperta, nonché il recupero ambientale 
delle aree a stretto contatto con la città.

Le principali novità del corso politico inaugurato dal governo del New La-
bour sono, però, contenute nella PPG3–Housing del 2000. Le più rilevanti 
sono:
- le nuove modalità di determinazione del fabbisogno abitativo. Diversamente 

dal passato, quando la determinazione del fabbisogno di spazio seguiva delle 
semplici proiezioni statistiche (trend based projections), adesso ogni regione 
deve fi ssare un tetto massimo di nuovi alloggi avvalendosi del principio di 
plan, monitor and manage. I criteri di determinazione del fabbisogno sono 
calibrati sull’andamento del numero delle famiglie, sulle necessità dell’eco-
nomia regionale, sulla capacità residua delle aree urbane, sull’impatto am-
bientale e sulla capacità delle infrastrutture esistenti;

- l’approccio sequenziale. Ogni nuovo impegno di aree deve essere giusti-

Tab. 3 - Parchi nazionali, aree di particolare bellezza naturale e green belt
Fonte: Offi ce of the Deputy Prime Minister (2003), “Sustainable communities”; i dati sono riferiti al 2000 
a eccezione di quelli delle aree urbanizzate (2001) e dei green belt (1997)
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fi cato: ha priorità lo sviluppo delle aree già urbanizzate mentre il ricorso 
a quelle vergini è concepito come ultima risorsa. Con la Green  eld Direc-
tion, inoltre, sono stati defi niti ammissibili interventi di espansione soltan-
to su lotti di almeno 5 ettari o per progetti di oltre 150 alloggi. Con questa 
misura si intende prevenire il frazionamento delle aree aperte;

- i nuovi criteri insediativi. Le scelte di trasformazione sono subordinate al-
l’indagine della disponibilità di aree sottoutilizzate o dismesse, alla raggiun-
gibilità del posto di lavoro e dei servizi a piedi o con mezzi pubblici, alla 
capacità di carico delle infrastrutture esistenti, alla possibilità di formare 
comunità e alla verifi ca della sostenibilità ambientale. È particolarmente si-
gnifi cativo che questi criteri hanno carattere retroattivo, obbligando gli enti 
locali a rivedere le proprie scelte insediative pregresse. Nel 2002, inoltre, la 
Density Direction ha stabilito una densità minima obbligatoria di 30 alloggi 
per ettaro nelle nuove aree di espansione.
Towards an Urban Renaissance è il titolo del rapporto sulle città, curato da 

Richard Rogers nel 1999 su incarico del governo. Esso rappresenta in modo 
esemplare la strategia attuale, in cui il contenimento urbano è inteso come 
condizione per ogni rinascita urbana e per il miglioramento della qualità abi-
tativa. La grande sfi da che attende oggi le politiche urbanistiche in Inghilterra 
è così sintetizzata: “con questo rapporto, la Urban Task Force de  nisce una 
strategia volta a dare un nuovo volto all’assetto urbano della Gran Bretagna: 
utilizzare un aumento di 3,8 milioni di nuclei famigliari in un periodo di ven-
ticinque anni come un’opportunità per rivitalizzare le nostre città”.

La strategia della rivitalizzazione delle città tramite il recupero delle aree 
dismesse e il rafforzamento del carattere urbano sembra condivisa dai più. 
L’obiettivo di realizzare entro il 2008 almeno il 60% dei nuovi alloggi su aree 
già urbanizzate è stato già raggiunto nel 1999, mentre la densità media dei 
nuovi insediamenti è dal 2002 superiore alla soglia dei 30 alloggi per ettaro18.

Che la rivitalizzazione debba però passare attraverso la costruzione di mi-
lioni (sic!) di nuove case come prospetta il rapporto Rogers è fortemente av-
versato dalle associazioni ambientaliste19. In parte, perché proprio le nuove 
modalità di determinazione del fabbisogno abitativo introdotte dal governo 
smentiscono i dati previsionali di Rogers. In parte, perché non sono affatto 

18. Secondo le statistiche uffi ciali, nel 2004 la percentuale di alloggi realizzati su aree già urbanizzate 
ha raggiungo quota 67%. Questo livello è stato costante negli ultimi 3 anni, mentre ha visto una crescita 
anno per anno dal 1998 in poi. Il Nord-Ovest, i Midlands occidentali e Londra presentano un tasso mag-
giore della media nazionale. Il più alto, pari a 94%, è stato registrato nel 1993 a Londra; il più basso nei 
Midlands orientali con appena il 53%.

Per quanto riguarda la densità, nel 2004 sono stati costruiti in media 39 alloggi per ettaro. Rispetto ai 
34 nel 2003 e ai 25 nel periodo tra il 2006 e il 2001, la tendenza è in crescita. Soltanto nelle regioni dello 
Yorkshire e di Humber, la densità era inferiore a 30 alloggi per ettaro. Nelle altre regioni, a eccezione di 
Londra, la densità era compresa nella forbice fra 30 e 50 alloggi per ettaro. A Londra, invece, ha raggiunto 
i 73 alloggi/ha (Offi ce of the Deputy Prime Minister, 2005).

19. Confronta in particolare i documenti di commento alle politiche della CPRE; uno fra tanti: Policy 
Position Statement. Housing and Urban Sprawl, settembre 2003.
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convinte che il problema della casa, che si affaccia nuovamente anche in In-
ghilterra, sia risolvibile con un grande programma di edifi cazione privata.

Nel frattempo, il governo sta preparando una revisione profonda della vi-
gente Planning Guidance sulla casa. Secondo uno studio economico, commis-
sionato dal ministero del Tesoro, l’attuale politica della casa danneggerebbe la 
competitività del paese (Barker, 2003). Sul territorio si sostiene debba preva-
lere il mercato, rendendo determinante nelle scelte urbanistiche il rapporto fra 
il prezzo delle case e il reddito. Ciò equivale a un cambiamento di paradigma 
nella pianifi cazione, dalla carrying capacity, la capacità di carico del territo-
rio, alla market oriented supply, l’offerta residenziale di mercato.

L’eccezionale successo delle politiche di contenimento urbano che, in In-
ghilterra, ha contrassegnato gli ultimi Sessant’anni di governo del territorio, 
ha dimostrato, nei fatti, che è possibile slegare le dinamiche di occupazione 
di suolo dall’andamento economico. Perché allora tale legame deve essere 
forzatamente ricercato proprio oggi?

5. Conclusioni

Non c’è dubbio che il modello di governo dell’espansione urbana, ampia-
mente sperimentato in Inghilterra, è di grandissimo fascino. Con una strategia 
basata su tutti i livelli della pianifi cazione si è riusciti a mantenere un enco-
miabile equilibrio fra città e campagna. L’aggiornamento, con l’introduzione 
di un tetto massimo di alloggi per regione e un parametro di riuso delle aree 
urbanizzate, introduce anche in Inghilterra un elemento quantitativo, neces-
sario a promuovere una vera e propria politica di pianifi cazione, gestione e 
controllo.

Come ogni elemento quantitativo, l’obiettivo di localizzare almeno il 60% 
del fabbisogno su aree già urbanizzate introduce però anche un carattere a-
territoriale nel sistema di pianifi cazione. Le aree dismesse hanno, ovviamente, 
una dimensione spaziale ma si “trovano dove si trovano”. Mentre la strategia 
generale rimane, dunque, decisamente territoriale, le singole localizzazioni 
possono seguire criteri non territoriali. Lo stesso concetto di benchmarking è 
vicino all’approccio di equilibrio economico e non territoriale.

Nella proposta tedesca, questo approccio per obiettivi quantitativi prevale 
decisamente su un disegno territoriale. Oltre agli strumenti di natura giuridica 
e pianifi catoria, un posto centrale è occupato da quelli economici, gestiona-
li e comunicativi. Per il raggiungimento dell’obiettivo generale (30 ettari al 
giorno), la strategia sembra funzionare. La qualità complessiva del sistema 
territoriale non è, invece, così semplicemente misurabile.

La complessità dell’obiettivo di disaccoppiamento dello sviluppo econo-
mico dall’espansione urbana richiede certamente una molteplicità di strumenti 
diversi. Basta la semplice considerazione che nessuna politica è neutrale ri-
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spetto alle scelte di allocazione di risorse sul territorio per ammettere impli-
citamente la rilevanza di qualsivoglia scelta politica sull’assetto territoriale. 
Si pensi alle politiche infrastrutturali e a quelle per la casa, ma anche a quelle 
per la ridistribuzione del reddito. È evidente, dunque, che il contenimento 
dell’espansione smisurata delle aree urbanizzate può essere affrontato solo 
con strategie trasversali, che comprendono, cioè, politiche appartenenti a set-
tori amministrativi diversi, dalle infrastrutture ai servizi, dall’urbanistica alla 
fi scalità. È altrettanto chiaro, però, che il mero perseguimento di un obiettivo 
quantitativo non può ritenersi in sé sostenibile. Esso mancherebbe di una di-
mensione territoriale, di storia e di natura.
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1. Traf  co e sistemi insediativi: una lettura per il nord Italia

L’incremento di mobilità rappresenta un fenomeno complesso, nel quale è 
possibile riconoscere almeno due fondamentali componenti:
- una componente che consegue ad incrementi nei livelli di produzione e di 

reddito pro-capite (variazione esogena);
- una componente dovuta alla riduzione dei costi generalizzati di trasporto, 

quale tipicamente risulta da un incremento dell’offerta, che provoca un 
aumento dei volumi di traffi co a parità di domanda potenziale (variazione 
endogena)1.
Per quanto riguarda il traffi co stradale, a tali componenti si aggiunge quello 

della diversione modale da modi collettivi o non meccanizzati a quelli privati 
meccanizzati.

È essenziale sottolineare come l’incremento di mobilità, per quanto con-
cerne il trasporto di persone, non sia in pratica mai dovuto ad un incremento 
degli spostamenti effettuati per abitante/giorno, quanto ad un aumento dell’in-
tensità d’uso dei veicoli privati, misurata come lunghezze medie dei viaggi 
ovvero come trasformazione di percorsi brevi non meccanizzati ad altri più 
lunghi meccanizzati.

Questo effetto si associa certamente a trasformazioni dei vincoli territoriali 
che sottendono al rapporto fra sviluppo e domanda di mobilità, trasformazioni 
che a loro volta dipendono proprio dalle modifi cazioni intervenute sul versan-
te dell’offerta.

È dunque possibile ipotizzare che l’aumento della domanda di mobilità 
rispecchi solo in parte le preferenze dirette dei cittadini, essendo infl uenzato

1. Valgono anche i fenomeni opposti. In periodi di congiuntura sfavorevole la mobilità si contrae, 
come sta accadendo negli ultimi due anni in Italia (variazione esogena); ovvero si contrae a fronte di un 
incremento nei costi di trasporto, come testimonia il recente ‘crollo’ del consumo della benzina a fronte dei 
ripetuti forti aumenti (variazione endogena). 
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anche dalla crescente dispersione territoriale delle attività, che rappresenta 
a sua volta un esito dell’aumentato tasso di motorizzazione e delle politiche 
infrastrutturali che a tale aumento in genere si accompagnano.

È certamente interessante provare ad analizzare un po’ più dettagliatamen-
te l’evoluzione di questi vincoli, esercizio che viene nel seguito svolto per il 
nord Italia.

Qui il processo di redistribuzione demografi ca, nelle sue linee essenziali, è stato 
relativamente semplice. Per descriverlo in maniera sintetica, è possibile osservare
il comportamento di quattro aggregati territoriali, defi niti sulla base della den-
sità di popolazione:
- aree rurali a bassa densità (da 0 a 50 ab./kmq)
- altre aree extraurbane a medio-alta densità (da 50 a 200 ab./kmq)
- aree suburbane (da 200 a 1.000 ab./kmq)
- aree urbane in senso stretto (oltre i 1.000 ab./kmq)

Come evidenziato dalla Fig. 1, tra il 1951 ed oggi la superfi cie territoriale 
occupata dalle aree rurali è considerevolmente aumentata, mentre è diminuita 
quelle delle altre aree extraurbane. Per converso, le aree suburbane ed urbane 
hanno subito una progressiva estensione. 

In termini di popolazione residente, si osserva che le aree rurali a bassa 
densità, nonostante l’incremento della loro estensione, presentano un anda-
mento stazionario (con conseguente ulteriore diminuzione della densità inse-
diativa media). Per contro, le aree extraurbane a medio-alta densità, e quelle 
suburbane, si caratterizzano per andamenti analoghi a quelli della rispettiva 
estensione. Da ultimo, la popolazione delle aree urbane in senso stretto, forte-
mente cresciuta tra il 1951 ed il 1981, ha subito nel corso degli ultimi vent’an-
ni una signifi cativa inversione di tendenza.

Se nel 1951 i 21 milioni di abitanti del Nord Italia vivevano ancora in pre-
valenza all’esterno delle aree urbane, gli attuali 25,3 milioni di abitanti si distri-
buiscono a scala territoriale in modo profondamente mutato, tanto che oggi è 
possibile distinguere:
- un insieme di ambiti urbani in senso stretto, estesi su meno di 4.000 kmq 

(3% della superfi cie totale), con 8,8 milioni di abitanti (contro i 6,2 del 
1951);

- un esteso ambito suburbano, che occupa circa 26.000 kmq (22% della su-
perfi cie totale) contando 10,9 milioni di abitanti (contro i 7,8 del 1951),

- un ambito più propriamente extraurbano, che occupa il restante 75% della 
superfi cie territoriale (86.000 kmq) contando 5,6 milioni di abitanti (contro 
i 6,9 del 1951).
È dunque evidente che l’incremento demografi co netto si è orientato so-

prattutto verso la formazione di sistemi urbani regionali, vere e proprie «città 
diffuse» che includono il Piemonte centrale intorno a Torino, l’area metropo-
litana milanese ed il Pedemonte lombardo, l’area veronese ed il fondovalle 
dell’Adige fra Trento e Bolzano, l’area centrale veneta (intorno a Vicenza, Pa-
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dova, Venezia-Mestre, Treviso), l’area triestina ed udinese, l’intero asse della 
via Emilia da Piacenza a Rimini, il litorale ligure. 

Questa grande «città diffusa» che va progressivamente estendendosi, ten-
dendo a dar luogo ad una vera e propria megalopoli padana, concentra il 78% 
della popolazione (quasi 20 milioni di abitanti) su circa ¼ della superfi cie 
territoriale (circa 30.000 kmq), con una densità media di circa 650 ab./kmq. 

Per contro, l’insieme delle aree marginali, o comunque caratterizzate da 
un profi lo chiaramente extraurbano, ospita il 22% della popolazione sul 75% 
della superfi cie, con una densità media dieci volte inferiore.

Si assiste in defi nitiva alla progressiva estensione delle zone rurali a bassa 
densità e delle zone suburbane, con conseguente frammentazione delle zone 
extraurbane a medio-alta densità.

Fig. 1 - Super  cie e popolazione per classi di densità territoriale (1951-1999)
Fonte: Istat
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Ora, questo enorme processo di concentrazione e successiva dispersione in-
sediativa non sarebbe stato possibile senza l’avvento della motorizzazione di 
massa e, soprattutto, senza le politiche che l’hanno favorita. La diffusione delle 
funzioni urbane ad estesi ambiti regionali richiede infatti la disponibilità di mez-
zi di trasporto capaci di assicurare la mobilità su relazioni così disperse da non 
poter essere economicamente servite dai tradizionali sistemi di trasporto collet-
tivo. In tal senso, la progressiva trasformazione dell’auto da bene di lusso riser-
vato a ristrette élites, ad insostituibile bene familiare, e quindi a vero e proprio 
bene personale, rappresenta una sostanziale precondizione delle trasformazioni 
territoriali intercorse negli ultimi decenni.

La stessa inversione di tendenza nell’andamento demografi co dei grandi 
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centri urbani, signifi cativamente coincidente con la grande crisi energetica 
della metà degli anni Settanta, può essere interpretata anche come una rispo-
sta del sistema, basata sugli elevati livelli di motorizzazione già conseguiti 
all’inizio di quel decennio e sulle non politiche che tale crescita hanno accom-
pagnato: ci si riferisce qui all’assenza di ogni forma di controllo della doman-
da nelle grandi aree urbane, al mancato sviluppo di sistemi metropolitani e 
regionali di trasporto su ferro ed alla assenza di connessione tra tali sistemi e 
la pianifi cazione urbanistica. 

Una volta avviato, il successivo processo di decentramento è stato, a sua 
volta, un ulteriore incentivo all’incremento del tasso di motorizzazione, in un 
processo ormai autoalimentato.

La correlazione fra queste trasformazioni territoriali e l’andamento della 
domanda di mobilità può essere chiarita prendendo in esame i volumi di traf-
fi co registrati sulla rete autostradale del Nord Italia (Fig. 2). 

Questi volumi non sono ovunque identici, ma al contrario presentano no-
tevolissime differenziazioni. Per esempio, i valori massimi vengono raggiunti 
sulla A4 Milano-Brescia (quasi 90.000 veicoli equivalenti/giorno)2, sulla sua 
prosecuzione per Verona, Padova e Venezia e sulla A1 Milano-Bologna (circa 
70.000 veic.eq./giorno). 

Valori sensibilmente inferiori (dell’ordine dei 40÷50.000 veic.eq./giorno) 
si manifestano tra Bologna ed Ancona (A14), tra Torino e Milano (A4), tra 
Milano e Genova (A7), nel nodo Genovese (A10 ed A12), nonché tra Bologna 
e Firenze (A1). 

Agli estremi inferiori si collocano autostrade come la A32 Torino-Bardo-
necchia (17.200 veic.eq./giorno), la A27 Venezia-Belluno (16.500), la A30 
Vicenza-Piovene Rocchette (16.300), la A5 Torino-Aosta (15.500), la A23 
Udine-Tarvisio (14.300), la A6 Torino-Savona (14.100) e la A26 Alessandria-
Gravellona Toce (13.600); per non parlare dei trafori autostradali, che in nes-
sun caso oltrepassano la soglia dei 6.000 veic.eq./giorno.

Dunque, il traffi co autostradale si concentra proprio su quella parte di rete 
che forma il supporto della città diffusa. Ciò rispecchia un fenomeno di grande 
rilievo: con il procedere della diffusione insediativa in parte generata dalla 
loro stessa presenza, le grandi direttrici autostradali, realizzate per collegare 
polarità urbane sulle medio-lunghe distanze, hanno fi nito per rispondere an-
che, se non soprattutto, ad una domanda di tipo urbano e metropolitano, che ri-
sulta sistematicamente più intensa di quella relativa agli scambi con le regioni 
circostanti (per rendersene conto, è suffi ciente esaminare i volumi di traffi co 
delle autostrade che conducono ai valichi alpini ed appenninici).

2. Si fa qui riferimento al traffi co medio su ciascuna tratta affi data in concessione; prendendo invece 
in esame i volumi di traffi co sulle singole tratte elementari (casello-casello), si ottengono valori massimi 
che oltrepassano i 150.000 veicoli/giorno.
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La morale di queste trasformazioni d’uso della rete non è banale: nate 
come “strade per andare lontano”, che avrebbero dovuto rispondere all’obiet-
tivo fondamentale della diminuzione dei costi di trasporto sulle lunghe di-
stanze, le autostrade del Nord Italia hanno contribuito a generare mutamenti 
territoriali che, incrementando sensibilmente la domanda sul medio e breve 
raggio, hanno fi nito per trasformarle in un fondamentale supporto per la mo-
bilità delle regioni attraversate. Esse hanno in altri termini rappresentato una 
vera e propria politica territoriale capace di infl uenzare in modo dirompente 
le trasformazioni urbane del corridoio circostante.

Questo stato di cose è ulteriormente testimoniato dall’esame delle percor-
renze veicolari medie sulla rete (Fig. 3), che non superano i 70 km (sia per i 
veicoli leggeri che per quelli pesanti) sulla Milano-Bologna, ed i 40 km sul-
la Milano-Brescia: d’altronde, sugli oltre 300.000 veicoli/giorno che entrano 
nella A4 tra Milano e Venezia, meno di 10.000 la percorrono per intero.

Il grafi co in Fig. 3 illustra l’andamento storico delle percorrenze medie dei 
veicoli leggeri su alcune tratte della rete autostradale del Nord Italia. Come 
si osserva, nel corso degli ultimi vent’anni su nessuna tratta si è superata la 
soglia dei 100 km, e per di più i valori risultano ovunque decrescenti od al 
massimo stabili. 

Fig. 2 - Diffusione insediativa e traf  co autostradale
Fonte: elab.Polinomia su dati Istat e AISCAT
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La tratta caratterizzata dalle percorrenze più lunghe, cioè la Verona-Bren-
nero, che presentava valori dell’ordine dei 90 km, si è attestata nel 2001 al di 
sotto dei 75 km. Nel medesimo periodo, la A4 Brescia-Padova è passata da 54 
a 44 km, con un riduzione di quasi il 20%. 

Le tratte autostradali che svolgono funzioni più chiaramente metropolita-
ne, come la Milano-Laghi o la Genova-Savona, presentano percorrenze medie 
dell’ordine dei 20 km.

Date queste premesse, si può ben comprendere per quale motivo politi-
che fi nalizzate al contenimento dei costi di trasporto hanno fi nito per tradursi, 
soprattutto, in meccanismi di attivazione della domanda di mobilità, spesso 
– anche se non sempre – scollegate da processi di reale sviluppo.

In questo senso, è storicamente vero che, avendo seminato strade, si è fi ni-
to per raccogliere traffi co, determinando la formazione di un sistema ad inten-
sità di trasporto non soltanto elevata, ma anche ad effi cienza marginalmente 
decrescente (occorrono maggiori quantità di traffi co per soddisfare uguali in-
crementi di reddito).

Nel contempo, i costi di trasporto complessivamente sostenuti dalle im-
prese e dalle famiglie non sembrano essere affatto diminuiti; ed il sistema 
produttivo parrebbe aver compensato i benefi ci derivanti dall’incremento ge-
neralizzato dell’accessibilità con un altrettanto diffuso peggioramento degli 
standard organizzativi del territorio, che rappresentano un altro importante 
fattore di competitività a livello internazionale3.

3. Non è forse fuori luogo evidenziare che i sistemi logistici just-in-time si sono inizialmente sviluppa-
ti in una realtà, come quella giapponese, caratterizzata da forti aggregazioni produttive dotate di un elevato 
livello di integrazione verticale al loro interno. In tal modo, l’innovazione introdotta nella gestione delle 
scorte ha fi nito per determinare effetti sui fl ussi di traffi co ben più modesti e localizzati di quelli verifi catesi 
nelle disperse e sfrangiate realtà di “fabbrica diffusa” del Nord-Est italiano.

Fig. 3 - Percorrenze medie sulla rete autostradale – Italia settentrionale (1980-2001)
Fonte: elab.Polinomia su dati AISCAT
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È diffi cile dire chi siano stati i reali benefi ciari di un processo così confuso 
e disorganico. Ma è diffi cile non riconoscere che, sul suo sfondo, si staglia 
ben chiaro il tema irrisolto della rendita fondiaria, che rappresenta, certo, una 
questione di retroguardia per un’economia industriale che ama dirsi evoluta.

2. Lo sprawl come fenomeno autoreferenziale

Sintetizzando i ragionamenti sopra accennati, i principali fattori derivanti 
da (non) decisioni della pubblica amministrazione che sul versante trasporti-
stico hanno maggiormente favorito lo sprawl sono:
1. la rinuncia alla centralità del trasporto pubblico. Si è evitato di sostenere 

i costi e la ‘fatica’ organizzativa che sta dietro il funzionamento di un si-
stema complesso quale è una rete integrata di trasporto pubblico a scala 
territoriale;

2. l’assenza di ogni riferimento all’accessibilità con il trasporto pubblico per 
orientare lo sviluppo insediativo;

3. la conseguente scelta della mobilità privata, che ha scaricato i costi del 
trasporto e l’onere della sua organizzazione sulle singole famiglie ed im-
prese;

4. le politiche di infrastrutturazione stradale tese a salvaguardare/ripristinare 
le funzionalità di quell’ andar lontano già a suo tempo evidenziato da Gu-
glielmo Zambrini, senza strutturare reti adeguate all’effettivo sistema di 
relazioni che si andava consolidando.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, si può infatti osservare come le 

risposte date alla inevitabile nascita della congestione, abbiano innescato una 
spirale negativa cui ancora oggi assistiamo:
crescita del traffi co o congestione o nuove grandi infrastrutture stradali o 
marginalizzazione del trasporto pubblico o accelerazione dello sprawl o 
nuova crescita del traffi co o nuova congestione.

Questa politica è stata seguita per decenni, attraverso interventi anche 
frammentari, ma infi ne effi caci nel consentire ai cittadini una maggiore mo-
bilità. Nell’arco degli ultimi quattro o cinque decenni, l’aumento dei tassi di 
motorizzazione ha permesso di effettuare quotidianamente spostamenti prima 
impossibili, con velocità commerciali spesso incomparabili a quelle offerte da 
ogni altro modo di trasporto; la costruzione della rete autostradale ha come si 
è visto sostenuto questo processo anche se con l’occhio rivolto, innanzi tutto, 
alle lunghe distanze ed alle alte velocità di esercizio.

Oggi il traffi co stradale quindi si sviluppa così tanto sulle brevi percor-
renze perché rispecchia la forte diffusione insediativa verifi catasi negli ultimi 
trent’anni, dapprima con l’espansione delle grandi aree metropolitane, e quin-
di con la loro esplosione a livello regionale, che ha condotto ai territori della 
“città diffusa” del Pedemonte lombardo e veneto, oltre che di altri comparti 
regionali minori.
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Questo signifi ca anche che gran parte della crescita della domanda di mo-
bilità è dovuta non alla moltiplicazione del numero di spostamenti effettuati 
dalle persone e dalle merci, quanto piuttosto ad un sensibile aumento della 
loro lunghezza media.

In sintesi, la domanda di mobilità aumenta perché i luoghi di origine e 
destinazione degli spostamenti quotidiani (sistematici e non) si allontanano 
sempre di più.

Questo processo potrebbe essere descritto come un processo di sviluppo 
nel quale l’incremento della mobilità rispecchia la crescita economica. Ma 
se le cause dell’incremento del traffi co sono quelle descritte, l’esistenza di 
una stretta corrispondenza fra dotazioni infrastrutturali e domanda di mobilità 
da un lato, e sviluppo economico e sociale dall’altro, potrebbe anche essere 
messa in dubbio. Non è forse possibile che la spirale esistente fra i primi due 
termini si stia traducendo in un legame autoreferenziale, destinato a determi-
nare un incremento dell’intensità di trasporto del sistema senza signifi cativi 
legami con le dinamiche di sviluppo?

Spezzare tale spirale è una condizione indispensabile per riuscire ad avvi-
cinare gli obiettivi di sostenibilità, a cominciare da quelli posti dal protocollo 
di Kyoto.

I soli effetti di un pur robusto riequilibrio della ripartizione modale e di quel-
lo, assai più effi cace, della evoluzione tecnologica del settore, non sarebbero in-
fatti suffi cienti. L'incremento che, nel corso degli ultimi dieci anni, hanno subito 
consumi energetici ed emissioni climalteranti da traffi co signifi ca infatti che i 
pur interessanti avanzamenti compiuti sul versante tecnologico sono stati siste-
maticamente sopravanzati dall’incremento della domanda di mobilità.

Dev’essere inoltre chiaro che la trasformazione del sistema non può essere 
ottenuta soltanto sul versante delle tradizionali politiche di riequilibrio modale.

Tali politiche, infatti, sono oggi vincolate dalla forte dispersione della do-
manda di mobilità, che determina una degradazione non soltanto degli equi-
libri fi nanziari dei servizi di trasporto pubblico, ma anche delle loro stesse 
prestazioni ambientali: vi sono elementi per ritenere che, a parità di ogni altra 
condizione, nei contesti di diffusione urbana un eventuale, forte incremento 
dei livelli produttivi del trasporto pubblico si tradurrebbe in coeffi cienti medi 
di occupazione dei mezzi così ridotti da annullare il benefi cio ambientale del 
trasferimento da un modo all’altro (un bus con cinque persone a bordo emette 
tanta CO2 quanto cinque autovetture che trasportano il solo conducente). 

In questo senso, il recupero di consistenti quote di domanda dev’essere 
affi dato, più che ad un semplice incremento quantitativo dell’offerta, ad una 
profonda trasformazione qualitativa dei servizi di trasporto, nel senso dell’in-
tegrazione e della reciproca sincronizzazione.

Tuttavia il fatto centrale è che, proprio per i limiti propri delle politiche 
di offerta, la ricerca della sostenibilità richiede anche specifi ci interventi di 
governo della domanda di mobilità. Questo signifi ca non solo modifi care i 

ALFREDO DUFRUCA



149

comportamenti dei consumatori, ma anche reintrodurre espliciti criteri di effi -
cienza trasportistica nell’organizzazione e sviluppo del territorio.

Le infrastrutture parlano agli utenti del sistema di trasporto, e tendono ad 
orientarne i comportamenti. La realizzazione della rete autostradale italiana ha 
insegnato ai cittadini delle regioni settentrionali che la strada più veloce non 
è necessariamente la più breve, e che può essere conveniente percorrere più 
chilometri ad una maggiore velocità, piuttosto che impantanarsi in direttrici più 
brevi, ma lente e congestionate. Con il tempo, la comprensione routinaria di 
questi meccanismi ha fi nito per infl uenzare anche le scelte localizzative. 

All’epoca della crisi urbana degli anni Settanta, le direttrici più congestionate 
erano essenzialmente rappresentate dalle radiali storiche di accesso ai grandi poli 
urbani; la realizzazione delle tangenziali ed il potenziamento delle radiali auto-
stradali primarie ha avuto per effetto la fuoriuscita di numerose attività urbane 
rare (ad esempio direzionali), lontane dalle reti su ferro - sulle quali peraltro non 
correvano servizi adeguati alla scala metropolitana - e nel contempo la proiezione 
a scala regionale delle attività diffuse, come la residenza e l’industria (Fig. 4).

1) La crescita demografi ca e lo sviluppo della motorizzazione iniziano a saturare le radiali di accesso al 
polo urbano principale. Il sistema ferroviario non viene attrezzato a produrre servizi adeguati alla scala 
metropolitana e regionale che si viene consolidando.

2) La risposta tipica è quella di realizzare nuovi corridoi stradali ad elevate prestazioni sconnessi dai siste-
mi urbani esistenti, che nel frattempo saturano completamente la capacità delle penetrazioni storiche.

3) Le nuove infrastrutture stimolano lo sviluppo insediativo lungo nuovi corridoi senza alleviare la conge-
stione di quelli vecchi. Si innescano relazioni interne alla città diffusa che, per quanto deboli, mandano 
in crisi la fragile rete preesistente diffondendo la congestione sul territorio. Anche gli sviluppi produt-
tivi si collocano disordinatamente lungo tale rete, producendo fenomeni di attraversamento dei nuclei 
urbani con traffi co pesante. I nuovi nodi superstradali attraggono grandi localizzazioni direzionali, non 
più servibili con i sistemi su ferro.

Fig. 4 - Possibile schema di un processo di evoluzione non governata del sistema della mobi-
lità in un’area metropolitana
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In questo senso, aver tralasciato il tema certamente complesso dell’ade-
guamento dei sistemi di penetrazione urbana si è tradotto in una penalizzazio-
ne delle condizioni di accesso dalle corone urbane consolidate, mentre aver 
accordato le proprie preferenze alle estensioni esterne delle grandi reti di tra-
sporto ha fi nito per incentivare la rilocalizzazione delle attività sugli ambiti 
più esterni. Quale motore più effi ciente per il progressivo incremento delle 
distanze percorse?

3. Politiche per la città diffusa

Questo carattere selettivo degli effetti territoriali è la conseguenza diretta 
della funzione di sostegno alle routines di mobilità svolta dalle reti infrastrut-
turali. Il che signifi ca anche che la selettività degli incentivi impliciti nelle 
scelte relative alla confi gurazione della rete rappresenta, di fatto, una forma 
effi cace di governo non solo della domanda di mobilità ma anche dello svi-
luppo territoriale.

Quali sono dunque le politiche dei trasporti capaci di orientare l’evoluzio-
ne della città diffusa verso una condizione di maggiore sostenibilità?

L’obiettivo principale dovrebbe ovviamente essere quello di non incentiva-
re una ulteriore dispersione delle attività, ma anzi di addensare la domanda su 
un numero ragionevolmente ridotto di direttrici a medio raggio, più facilmente 
servibili anche dal trasporto pubblico. 

Si tratta in questo senso di comprendere quali possano essere gli assetti 
dell’offerta di trasporto più coerenti con la trasmissione agli utenti di segnali 
di prezzo corretti, segnali che si traducano poi in effetti localizzativi ‘virtuosi’ 
o, quantomeno, capaci di rompere la spirale di cui si è precedentemente di-
scusso.

Un primo aspetto è quello della costruzione di un servizio su ferro capace 
di sostenere l’accessibilità ai capoluoghi.

Si tratta in particolare dei sistemi ferroviari metropolitani, realizzati in 
molte grandi città europee sfruttando le reti preesistenti, che garantiscono oggi 
servizi radiali di accesso con frequenze elevate e cadenzate, unitamente ad una 
elevata capacità di distribuzione nel core metropolitano (sistemi passanti). 

In tale scenario le stazioni ferroviarie divengono i luoghi di eccellenza per 
i livelli di accessibilità e costituiscono veri e propri poli di riferimento per 
l’intero territorio, con particolare riferimento alla localizzazione delle grandi 
funzioni terziarie attrattive nelle stazioni interne al capoluogo. 

È appena il caso di sottolineare l’enorme opportunità offerta dalle grandi 
aree industriali dismesse (Milano, Genova, Mestre, ecc.) che sorgono in stretta 
adiacenza a tali luoghi. 

La presenza di un vero servizio comprensoriale passante, grazie alla sua 
maggior effi cacia trasportistica per le distanze in gioco, consente inoltre di 
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inquadrare più correttamente le aspettative di prolungamento dei sistemi su 
ferro ‘urbani’, cioè tramvia e, soprattutto, métro. 

Un secondo aspetto, strettamente connesso al precedente, è quello della 
costruzione di una rete di trasporto pubblico interno alla città diffusa, sistema 
che deve essere ripensato in funzione dei servizi ferroviari metropolitani e 
regionali. Tale sistema deve da una parte rispondere alle funzioni di alimenta-
zione dei sistemi su ferro, e dall’altra garantire una effi ciente mobilità interna 
all’area della città diffusa, con particolare riferimento all’accessibilità ai ser-
vizi sanitari e scolastici che non dovrà più necessariamente ed esclusivamente 
dipendere dall’uso del mezzo privato. 

Nella Fig. 5 è riportato un esempio di organizzazione di un tale sistema 
avanzato per il Piano d’Area del Rhodense. Secondo tale ipotesi le linee ven-
gono tutte attestate su stazioni ferroviarie e transitano per un nodo centrale 
comune, luogo privilegiato del sistema ferroviario. L’impostazione degli ora-
ri, cadenzati e coordinati, è tale da garantire il transito contemporaneo (rendez 
vous) di tutte le linee dal nodo comune, consentendo un rapido ed effi ciente 
trasbordo dei passeggeri da una linea all’altra. Questo richiede una attenta 
ricognizione preliminare dei percorsi al fi ne di individuare i possibili punti di 
irregolarità sistematica e predisporre le conseguenti azioni per il loro supera-
mento.

Un terzo aspetto riguarda il sistema della viabilità, il cui riassetto abbando-
na la logica della ‘grande variante’ e riparte dal disegno di una armatura che, 
a partire dalle connessioni esistenti, possa soddisfare le connessioni interco-
munali e di accesso alla grande viabilità nazionale, e sia contemporaneamente 
capace di risolvere gli attuali diffusi problemi di ineffi cienza tecnica e di im-
patto del traffi co sui tessuti urbanizzati. 

Si tratta in gran parte di operazioni di completamento e di rifunzionaliz-
zazione di una maglia preesistente, spesso concentrata sui nodi, ed operata 
secondo criteri di adeguamento delle capacità e della sicurezza e non mai delle 
prestazioni cinematiche.

L’obiettivo di garantire a tale rete adeguati livelli di effi cienza tecnica deve 
divenire il quadro di riferimento per garantire organicità, razionalità, coerenza 
ed una più attenta priorità agli interventi programmati dai diversi enti (in pri-
mis Comuni e Provincia), oltre che per inquadrare i propri strumenti di piani-
fi cazione (PGTU). È ben evidente la differenza tra questo approccio e quello, 
dominante, delle ‘grandi opere’ che, come è il caso delle varie Pedemontane, 
della direttissima Brescia-Milano o degli anelli tangenziali sempre più esterni, 
si inseriscono appieno nelle logiche di alimentazione della diffusione territo-
riale senza risolvere minimamente i problemi della congestione diffusa.
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Un quarto aspetto riguarda infi ne il sistema della ciclabilità, modalità di 
trasporto tutt’altro che ineffi cace rispetto a vasti sistemi di relazioni interni 
alla città diffusa. È al tal fi ne in genere possibile individuare una sistema di 
collegamenti locali tra polarità e sistemi urbani di breve-medio raggio, per-
fettamente compatibili cioè con l’uso della bicicletta, che consenta, una volta 
accortamente assemblato, reso omogeneo e puntualmente integrato, di recupe-
rare anche itinerari continui di lungo raggio. Tale rete di collegamenti assume 
una funzione tanto più importante quanto più si pensi alla effettiva distribu-
zione dei servizi di scala sovracomunale (istruzione, sanità, servizi ricreativi, 
parchi ecc.) nei territori della città diffusa.

Fig. 5 - Schema di rete del trasporto pubblico ipotizzato nel Piano d’Area del Rhodense
Fonte: Documento strategico per il Piano d’Area del Rhodense – 2005
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DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO
DEL SUOLO NELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

di Luigi Scano

1. I caratteri signi  cativi assunti nella veri  ca

Redigere questo contributo implicava il rinvenire, e sommariamente valu-
tare, l’insieme delle disposizioni presenti nell’insieme della produzione legi-
slativa regionale riconducibili alle fi nalità di contenere al massimo l’utilizza-
zione del territorio non urbanizzato, sia in prevalente condizione naturale sia 
oggetto di attività agricola o forestale, per realizzarvi nuovi insediamenti di 
tipo urbano o ampliamenti di quelli esistenti, ovvero nuovi elementi infrastrut-
turali, nonché attrezzature puntuali, e comunque manufatti diversi da quelli 
strettamente funzionali all’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale. 

La qual cosa comportava selezionare a priori alcuni, pochi, caratteri che 
potessero essere assunti come signifi cativi della presenza, o meno, nell’ordi-
namento legislativo di ogni singola regione, di disposizioni rivolte alla predet-
ta fi nalità, nonché della loro presumibile effi cacia.

Ben guardandomi dal negare che potessero essere fatte scelte culturalmen-
te legittime, ma, in tutto o in parte, diverse, mi si pone quindi l’obbligo di 
enunciare, prima di passare all’esame delle produzioni legislative delle diver-
se regioni, i caratteri che ho assunto allo scopo appena sopra indicato.

In primo luogo ho verifi cato se, e con quale tasso di perentorietà e incisi-
vità, oppure, al contrario, di genericità, la fi nalità dianzi enunciata è espressa 
come propria della legislazione regionale, ovvero dell’attività di governo del 
territorio dalla prima regolamentata.

In secondo luogo ho appurato se era stato previsto e approntato qualche 
strumento, legislativo e/o operativo, per assicurare il perseguimento, e possi-
bilmente l’ottenimento, della medesima predetta fi nalità.

In terzo luogo ho esaminato se la legislazione delle diverse regioni avesse 
specifi camente disciplinato le trasformazioni (fi siche e/o funzionali) ammis-
sibili nel territorio non urbanizzato, sia in prevalente condizione naturale sia 
oggetto di attività agricola o forestale.

In quarto e ultimo luogo, ho verifi cato se e in che misura le discipline 
dettate, ove lo fossero state, si allontanassero dal modello di disciplina che, 
compiendo la mia opzione certamente più soggettiva e quindi discutibile, ho 
qualifi cato (nei suoi elementi essenziali) come ottimale.
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2. Un’ottimale disciplina del territorio non urbanizzato

L’assunzione dell’ultimo carattere ora detto mi impone di provvedere, pri-
ma di procedere all’esposizione, secondo i suesposti criteri, di contenuti delle 
legislazioni regionali, a esplicitare quale sia, secondo il mio parere, quello che 
ho qualifi cato, per l’appunto, come ottimale modello di disciplina delle trasfor-
mazioni (fi siche e/o funzionali) ammissibili nel territorio non urbanizzato, sia in 
prevalente condizione naturale sia oggetto di attività agricola o forestale.

Ritengo che il principio che si deve assumere senza eccezione alcuna sia 
quello per cui nel territorio non urbanizzato può defi nirsi ammissibile la nuo-
va costruzione esclusivamente di edifi ci funzionali all’esercizio dell’attività 
agricola, siano essi edifi ci a uso abitativo per addetti all’agricoltura, siano essi 
annessi rustici. 

Così la nuova costruzione, la demolizione e ricostruzione, e l’ampliamento 
in quantità eccedenti quelle eventualmente ammesse per gli edifi ci esistenti 
aventi già in atto usi non funzionali all’esercizio delle attività agricole, di edi-
fi ci a uso abitativo rispondenti alle esigenze di addetti all’agricoltura, dovreb-
bero essere defi niti ammissibili alle seguenti condizioni:
- che avvengano in funzione delle esigenze di conduzione di un’azienda 

agricola e delle esigenze abitative di addetti all’agricoltura (dotati di requi-
siti soggettivi precisi e accertabili), nonché dei rispettivi nuclei familiari;

- che, nell’insieme dei fondi rustici dell’azienda agricola interessata, la som-
ma delle superfi ci fondiarie mantenute in produzione, anche secondo diver-
se qualità colturali, consenta l’edifi cazione di edifi ci a uso abitativo per una 
superfi cie edilizia totale non inferiore a quella corrispondente a una “casa 
rurale” (tendenzialmente più spaziosa di un appartamento urbano, e con 
rilevanti dotazioni di superfi ci accessorie), secondo le più diffuse usanze 
locali, in base a indici di utilizzazione fondiaria rapportati alle qualità delle 
singole colture (e defi niti in relazione al criterio generale per cui la superfi -
cie fondiaria mantenuta in produzione, in rapporto alle qualità delle colture 
praticate, deve consentire un adeguato reddito a un nucleo familiare);

- che le esigenze di conduzione del fondo, e le esigenze abitative degli ad-
detti, siano dimostrate, con riferimento all’esistente o prevista capacità 
produttiva del fondo medesimo, da un piano di sviluppo aziendale o inte-
raziendale, o da uno strumento equipollente. Analogamente, le medesimi 
predette trasformazioni riferite ad annessi rustici dovrebbero essere defi ni-
te ammissibili alle seguenti condizioni:

- che la superfi cie fondiaria mantenuta in produzione dell’azienda agricola, 
o delle aziende agricole associate, non sia inferiore a quella confi gurante 
un’effettiva attività economico-produttiva, e non già la pratica di un hobby;

- che non siano superati indici di utilizzazione fondiaria calcolati in modo 
da ammettere le quantità minime ritenute strettamente indispensabili per 
qualsiasi azienda agricola, eventualmente anche in termini “scalari”;
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- che nei casi di necessità di quantità maggiori di quelle derivanti dall’appli-
cazione degli indici stabiliti nei termini appena sopra detti essa sia dimo-
strata da un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, o da uno strumen-
to equipollente.
In entrambi i casi dovrebbero essere computate (e detratte, ove conservate, 

da quelle massime ammissibili) le superfi ci sia degli edifi ci a uso abitativo che 
degli edifi ci di tipo specialistico, esistenti nei fondi aziendali, che non abbiano 
già, legittimamente, un uso in atto diverso da quelli funzionali all’esercizio 
dell’attività agricola.

Per converso, dovrebbero poter essere considerati anche fondi rustici non 
contigui, ma ricadenti in componenti del territorio non urbanizzato nei quali 
sia espressamente ammissibile l’effettuazione dell’ordinaria coltivazione del 
suolo o le attività selvicolturali e l’attività di pascolo, e inoltre inscrivibili, 
seppure parzialmente, in un cerchio di qualche chilometro di diametro, purché 
appartenenti a un’unica azienda agricola, o ad aziende agricole associate. 

Ovviamente, non dovrebbero essere considerati i terreni che siano sta-
ti asserviti a edifi ci funzionali all’esercizio dell’attività agricola a norma di 
strumenti di pianifi cazione previgenti, anche se tali terreni siano divenuti ap-
partenenti all’azienda agricola interessata a seguito di trasferimenti, totali o 
parziali, di fondi rustici. 

Tutte le trasformazioni di cui si è detto dovrebbero inoltre essere subordi-
nate alla stipula di idonee convenzioni, o atti unilaterali d’obbligo, da registra-
re e trascrivere alla conservatoria dei registri immobiliari, con l’assunzione, 
assistita da sanzioni convenzionali, di ogni stabilito obbligo, tra i quali - fon-
damentale - quello di non mutare l’uso degli edifi ci di cui si preveda la nuova 
costruzione, o la demolizione e ricostruzione, e/o un rilevante ampliamento, 
in utilizzazioni diverse da quelle funzionali all’esercizio dell’attività agricola. 
Di tali edifi ci, anzi, qualora si confi gurino quali annessi rustici e siano frutto di 
nuova costruzione, o di demolizione e ricostruzione, nonché, ove già esistenti, 
per la parte in cui abbiano entità dimensionale eccedente le determinazioni 
delle leggi o degli strumenti di pianifi cazione, e siano privi di interesse anche 
soltanto storico-testimoniale, qualora siano riconosciuti non potere più espli-
care la funzione originaria, deve essere stabilito, e assunto, l’obbligo della 
demolizione senza ricostruzione, con riqualifi cazione dei siti pertinenziali.

Negli altri casi, degli edifi ci già esistenti che il soggetto proprietario non 
reputi più necessari all’esercizio dell’attività agricola, potrebbe essere defi nito 
ammissibile il mutamento dell’uso in un’utilizzazione, per l’appunto, diversa 
da quelle funzionali all’esercizio dell’attività agricola, a condizione che la 
non necessità all’esercizio dell’attività agricola sia dimostrata da un piano di 
sviluppo aziendale o interaziendale, o da uno strumento equipollente, e che 
venga stabilito convenzionalmente un vincolo di inedifi cabilità permanente, 
da registrare e trascrivere alla conservatoria dei registri immobiliari, su tutti 
gli altri terreni di proprietà dell’azienda interessata al momento della defi ni-
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zione del piano di sviluppo aziendale o interaziendale.
Degli edifi ci di cui ora s’è detto, nonché degli edifi ci che abbiano già, legit-

timamente, un uso in atto diverso da quelli funzionali all’esercizio dell’attività 
agricola, potrebbero essere defi nite ammissibili (di norma, salvo che insistano 
in zone di particolare fragilità) le trasformazioni fi siche, oltre che, ovviamen-
te, manutentorie e di restauro e risanamento conservativo, anche di ristruttu-
razione edilizia, e di limitato ampliamento, nei termini valutati strettamente 
necessari a renderne più effi ciente l’utilizzazione.

Quanto alle utilizzazioni compatibili dell’una e dell’altra categoria di edifi -
ci, oltre a defi nirla, eventualmente, in relazione alle caratteristiche tipologiche 
degli edifi ci che abbiano anche interesse storico, dovrebbe esserne comples-
sivamente circoscritta la gamma a quelle che siano coerenti con i caratteri 
paesaggistici e ambientali, e anche di dotazione di sistemi per la mobilità e di 
altri sistemi di infrastrutturazione tecnologica, dei diversi ambiti del territorio 
non urbanizzato

Del meccanismo precettivo ora riassuntivamente esposto va messo in rilievo 
come esso consenta, di per sé e ancora di più con qualche ulteriore accorgimento 
di cui si tratterà immediatamente appresso, di rispondere ai fabbisogni di spazi 
edifi cati effettivamente necessari a un effi ciente esplicarsi dell’attività produttiva 
agricola, e ciò anche nel mutarsi dinamico nel tempo delle colture effettivamen-
te praticate, delle tecniche colturali, della composizione delle aziende agricole, 
e al contempo di dettare ogni disposizione restrittiva eventualmente opportuna 
per fi nalità di tutela dell’identità culturale e dell’integrità fi sica del territorio. 
La pianifi cazione può infatti benissimo inibire totalmente la concreta nuova co-
struzione (o la demolizione e ricostruzione, e/o il consistente ampliamento, di 
edifi ci esistenti), o inibirla soltanto per gli edifi ci a uso abitativo (funzionali alle 
esigenze di addetti all’agricoltura), sui terreni interessati da particolari sistema-
zioni vegetazionali (boschi, pascoli, praterie, o altro) o in ambiti caratterizzati da 
peculiari valori paesaggistici (determinati crinali, oppure determinati versanti, 
collinari ad esempio), senza sopprimere la potenzialità edifi catoria, per così dire 
“virtuale”, inerente quei terreni o quegli ambiti. Dovrebbe sancirsi, infatti, che 
i terreni interessati da quelle sistemazioni vegetazionali, o compresi in quegli 
ambiti, concorrono anch’essi, in relazione alle superfi ci fondiarie mantenute in 
produzione secondo le diverse qualità colturali praticate, alla determinazione 
della superfi cie edilizia totale massima realizzabile nell’insieme dei fondi rusti-
ci dell’azienda, pur non essendo direttamente interessabili dall’edifi cazione: la 
quale pertanto dovrebbe avvenire in un fondo che sia (o venga acquisito) alla 
disponibilità dell’azienda in cui si pratichino qualità di coltura interessabili dal-
l’edifi cazione, e siano siti in ambiti ove l’edifi cazione sia ammissibile.
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3. La   nalità del contenimento dell’uso del territorio non urbanizzato 
nella legislazione regionale

Fatte queste indubbiamente lunghe, ma non sopprimibili, premesse, vengo 
all’esame, sotto il profi lo dei primi due caratteri assunti come signifi cativi e 
dianzi enunciati, degli ordinamenti legislativi delle singole regioni, anzi delle 
leggi unitarie e organiche in materia di governo del territorio, o almeno di pia-
nifi cazione territoriale e urbanistica, di cui si sono ormai dotate tutte le regioni 
italiane, tranne, tra quelle “a statuto speciale”, la Regione Sicilia, e, tra quelle 
“a statuto ordinario”, la Regione Molise, stante che, di norma, è soltanto, o pre-
valentemente, in questa tipologia di leggi che si rintracciano, laddove esistano, 
contenuti che, per l’appunto, si riferiscano ai suddetti primi due caratteri.

Per il vero, la Regione Friuli–Venezia Giulia, che era dotata di una leg-
ge avente i connotati appena sopra detti1, ha verso la fi ne dell’anno appena 
trascorso defi nito una “leggina”2, con la quale, anziché puntualmente e siste-
maticamente modifi care e integrare la legge precedente, ha, tra l’altro, da un 
lato ridefi nito le fi nalità, i contenuti, gli elementi costitutivi e i procedimenti 
di formazione del piano territoriale regionale, con disposizioni destinate a va-
lere “nelle more del riordino organico della normativa regionale in materia 
di pianifi cazione territoriale e urbanistica”3, da un altro lato tracciato le linee 
fondamentali delle “attribuzioni dei comuni” in materia di pianifi cazione ter-
ritoriale e urbanistica4, all’esclusivo scopo di preannunciare che, per il futuro, 
i comuni saranno chiamati a esercitare anche “la funzione della pianifi cazio-
ne territoriale a livello sovraccomunale”5, e che, per contro, sarà negata ogni 
competenza pianifi catoria alle province6, stante che questo secondo ordine di 
disposizioni è sancito acquisti effi cacia soltanto per effetto dell’entrata in vi-
gore della legge regionale che provveda al “riordino” della legislazione regio-
nale e organica in materia, almeno, di pianifi cazione comunale7. Si tratta di un 
esempio folgorante di cialtroneria legislativa, degno di essere segnalato anche 
nel panorama di sciatteria e pressappochismo imperante, da svariati decenni, 
nell’attività di produzione normativa italiana, statale e regionale. Ma non è 
su questi profi li che può soffermarsi, se non per farne appena cenno, questo 

1. L.R. 19-11-1991, n.52.
2. L.R. 13-12-2005, n.30.
3. Ibidem, articolo 1, comma 2.
4. Ibidem, articolo 4.
5. Ibidem, articolo 4, comma 3.
6. Operazione che si presume fondi la sua legittimità costituzionale sul numero 1-bis), introdotto nel 

secondo comma dell’articolo 4 dello Statuto speciale approvato con la legge costituzionale 31-1-1963, n.1, 
dall’articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 23-9-1993, n.2, ai sensi del quale rientra nella potestà 
legislativa della Regione Friuli – Venezia Giulia l’”ordinamento degli enti locali e delle relative circoscri-
zioni”, essendo fatto chiaro dall’articolo 2 del decreto legislativo 2-1-1997, n.9, che tale dizione comprende 
anche la determinazione delle funzioni degli enti locali.

7. L.R. 13-12-2005, n.30, articolo 12, comma 1.
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contributo: sicché vengo immediatamente al merito della legislazione della 
Regione Friuli Venezia–Giulia pertinente al contributo stesso, secondo le sue 
fi n troppo precisate premesse.

Le disposizioni legislative meno recenti, che, come si è visto, non sono state 
espressamente abrogate ma piuttosto, per così dire, “sospese”, della Regione 
Friuli – Venezia Giulia ponevano tra gli obiettivi del piano territoriale regionale 
generale lo “sviluppo equilibrato degli insediamenti […] secondo criteri di eco-
nomia nell’uso del suolo e delle risorse ambientali regionali”8. Le disposizioni 
legislative più recenti inseriscono “le migliori condizioni [sic!!!] per il conteni-
mento del consumo del suolo”9 tra le “fi nalità strategiche del piano territoriale 
regionale”, affannandosi a specifi care che queste ultime, tra le quali ovviamente 
la “crescita economica”, lo “sviluppo [e ti pareva!] sostenibile”, la “coesione 
sociale”, il “miglioramento delle condizioni di vita”, e via enumerando qualità 
edeniche, devono essere “equi-ordinate”10.

Quanto alla pianifi cazione comunale, le disposizioni legislative meno re-
centi, che, come si è visto, mantengono tuttora la loro vigenza, richiedono 
che il piano regolatore generale comunale garantisca “il soddisfacimento del 
fabbisogno abitativo e di quello relativo ai servizi e alle attrezzature collettive 
di interesse comunale, da conseguire prioritariamente mediante interventi di 
recupero e completamento degli spazi urbani e del patrimonio edilizio esisten-
te”, nonché “l’equilibrio tra la morfologia del territorio e dell’edifi cato”11. È 
inoltre specifi cato che lo stesso piano regolatore generale comunale deve con-
tenere “la ricognizione delle zone di recupero e gli elementi che giustifi chino, 
in subordine, l’eventuale previsione di zone di espansione in relazione alle 
esigenze insediative previste […]”12.

La rispondenza della pianifi cazione comunale a tali precetti è interamente 
affi data ai processi di formazione dei relativi strumenti, nell’ambito dei quali 
è (tuttora) riconosciuto peculiarmente alla regione un ruolo piuttosto incisivo, 
peraltro fortemente condizionato dalla ricchezza contenutistica del previsto 
piano territoriale regionale. La quale ricchezza contenutistica, anche e soprat-
tutto alla luce degli orientamenti sottesi alle dianzi citate più recenti disposi-
zioni legislative, si può presumere piuttosto scarsa. 

In altri termini, non pare credibile attendersi che il piano territoriale regio-
nale né defi nisca direttamente, per ogni comune, le quantità massime ammis-
sibili di spazi, edifi cati e scoperti, comunque sottratti alla condizione naturale 
e non funzionali all’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale, né che, invece, 
stabilisca precisi e cogenti criteri nel rispetto dei quali la pianifi cazione d’ogni 

8. L.R. 19-11-1991, n.52, articolo 4, comma 1, lettera b).
9. L.R. 13-12-2005, n.30, articolo 5, comma 1, lettera f).
10. Ibidem, articolo 5, comma 1, capoverso e passim.
11. L.R. 19-11-1991, n.52, articolo 29, comma 3, lettere c) e d).
12. Ibidem, articolo 30, comma 1, lettera d).
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comune abbia a determinare tali quantità. E neppure pare credibile attendersi 
che il piano territoriale regionale detti disposizioni rivolte a ottenere che la pia-
nifi cazione d’ogni comune preveda e prescriva che alla domanda dei predetti 
spazi si diano risposte che massimizzino la compattezza degli insediamenti, 
evitando lo sprawl urbano (e più ancora gli assetti “rururbani”), naturalmente 
secondo modalità differenziate in ragione delle caratteristiche dei sistemi in-
sediativi preesistenti, delle condizioni geomorfologiche, idrauliche, idrogeo-
logiche dei territori interessati, delle qualità paesaggistiche e, in genere, di 
interesse culturale dei contesti, ma non per ciò rinunciando a stabilire, corre-
lativamente alle diverse fattispecie concrete che sia prevedibile ricorrano, gli 
indici (minimi e massimi) di utilizzazione, o di fabbricabilità, territoriale, e/o 
i rapporti (minimi e massimi) territoriali di copertura, e quant’altri parametri 
si riveli opportuno e possibile predeterminare allo scopo di ottenere che l’os-
servanza delle anzidette direttive qualitative alla pianifi cazione comunale sia 
accertabile, nei limiti dell’attingibile, anche in termini misurabili.

La Regione Sardegna rinvia ogni disposizione afferente i criteri e le mo-
dalità per il dimensionamento dei piani d’ogni livello a “direttive” da ema-
narsi da parte della Regione “per la formazione, l’adeguamento, la gestione 
degli strumenti urbanistici”13: quelle attinenti i profi li dimensionali dell’at-
tività pianifi catoria, peraltro, non risultano essere state emanate. È possibile 
che rispetto al perseguimento delle fi nalità di cui si tratta in questo paragrafo 
(e presumibilmente anche di quelle che si affrontano nel paragrafo successi-
vo) fi nisca per contare maggiormente il piano paesaggistico regionale che una 
successiva legge regionale14 prevede sia formato quale “quadro di riferimento 
e di coordinamento, per lo sviluppo sostenibile dell’intero territorio regionale, 
degli atti di programmazione e pianifi cazione regionale, provinciale e locale”. 
Tale piano è stato redatto, ma dare di esso (come di qualsiasi altro strumento di 
pianifi cazione sovraccomunale a cui si è fatto o si farà cenno) anche approssi-
mativamente conto non può rientrare nei limiti di questo contributo, program-
maticamente e rigidamente circoscritto all’esame della legislazione regionale, 
escludendosi quello degli atti amministrativi regionali e subregionali.

La Provincia autonoma di Bolzano deferisce, sostanzialmente, ogni pre-
cetto attinente al dimensionamento, alla localizzazione, alla tipologia delle 
zone di espansione alle determinazioni del piano provinciale di sviluppo e 
coordinamento territoriale15. 

Analogamente, la Provincia autonoma di Trento affi da la medesima disci-
plina all’attività regolamentare, fortemente gerarchizzata, del piano urbanisti-
co provinciale, dei piani di coordinamento a scala comprensoriale, dei piani 

13. L.R. 22-12-1989, n.45, articolo 5, comma 1.
14. L.R. 25-11-2004, n.8, recante “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianifi cazione 

paesaggistica e la tutela del territorio regionale”.
15. Legge provinciale 11-8-1997, n.13.
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regolatori generali comunali16. 
La Regione Valle d’Aosta afferma che “la pianifi cazione territoriale-pae-

sistica, urbanistica, di settore e la programmazione generale e settoriale sono 
orientate a perseguire uno sviluppo sostenibile gestendo le risorse in modo 
misurato e compatibile con l’ambiente, tutelando il paesaggio e i beni cultu-
rali, riservando all’agricoltura le buone terre coltivabili, perseguendo il pieno 
recupero del patrimonio edilizio, qualifi cando le zone a destinazione artigia-
nale e industriale e riservando aree adeguate agli impianti ed alle strutture di 
interesse pubblico, evitando l’edi  cazione sparsa e favorendo una distribuzio-
ne equilibrata della popolazione sul territorio”17. 

E ribadisce che “il piano regolatore generale […] assolve le seguenti fun-
zioni:
a) provvede alla tutela dei beni culturali, ambientali e naturali e alla salvaguar-
dia delle aree adatte agli usi agricoli ed agro-silvo- pastorali; a tal fi ne individua 
prioritariamente le relative aree da sottoporre a particolare disciplina d’uso e 
trasformazione;
b) individua gli insediamenti abitativi esistenti da conservare e riqualifi care e, 
compatibilmente con le esigenze di tutela e salvaguardia di cui alla lettera a), 
individua le parti del territorio da destinare a nuova edi  cazione, qualora il 
relativo fabbisogno non possa essere soddisfatto attraverso il recupero del pa-
trimonio edilizio esistente;
[omissis]18.

La rispondenza a tali precetti è interamente affi data ai processi di forma-
zione degli strumenti di pianifi cazione. Vale a dire che è affi data da un lato 
all’effettiva adesione, culturale, politica, tecnica, dei comuni, agli obiettivi 
posti dai predetti precetti, dall’altro lato alla volontà della pianifi cazione so-
vraccomunale di precisare questi ultimi obiettivi attraverso direttive, criteri, 
parametri, da osservarsi vincolativamente nella pianifi cazione comunale, e 
formulati in termini tali per cui sia agevole riscontrare la conformità a essi 
della stessa pianifi cazione comunale.

Per quel che riguarda proprio la Regione Valle d’Aosta è possibile espri-
mere, senza forzare i limiti posti a questo contributo, una valutazione circa 
la presumibile effi cacia della pianifi cazione sovraccomunale in vista del per-
seguimento degli obiettivi posti dai proclamati precetti dianzi integralmente 
riportati, in ragione del fatto che l’unico strumento di pianifi cazione sovrac-

16. Testo unico delle leggi provinciali inerenti “Ordinamento urbanistico e tutela del territorio”, deli-
berazione della Giunta Provinciale 18-1-1994, n.273. Relativamente alle più appariscenti (ma ciononostan-
te assai poco incisive) disposizioni del piano urbanistico provinciale afferenti il contenimento dell’uso del 
territorio non urbanizzato si possono vedere, in particolare, senza forzare i limiti posti a questo contributo, 
stante che il predetto piano viene approvato e variato con legge, gli articoli da 19 a 23 dell’Allegato B 
– Norme tecniche di attuazione alla legge provinciale 7-8-2003, n.7, recante “Approvazione della variante 
2000 al piano urbanistico provinciale”.

17. L.R. 6-4-1998, n.11, articolo 1, comma 3.
18. Ibidem, articolo 12, comma 1.
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comunale previsto dalla legislazione regionale, il piano territoriale paesistico 
regionale, è stato approvato con legge19.

Tale strumento è indubbiamente assai ricco di contenuti, parte non trascu-
rabile dei quali potrebbe rispondere effi cacemente alle fi nalità la cui enuncia-
zione si sta, nel presente paragrafo, rintracciando nella legislazione regionale. 
Basti dire che esso comporta una zonizzazione di elevato dettaglio, e che alle 
singole zone sono correlate sia sette differenti “modalità di azione e di in-
tervento sul territorio”, sia undici differenti “usi e attività”, sia tre ulteriori 
“condizioni operative”20. Per converso, purtroppo, la quasi totalità dei con-
tenuti dello strumento sono dallo stesso ascritti alla categoria degli “indiriz-
zi”, i quali “hanno quali destinatari i soggetti pubblici autori di strumenti di 
pianifi cazione, di regolamenti, di progetti o di programmi che incidono sul 
territorio”, essendo stabilito che “gli strumenti di pianifi cazione urbanistica e 
i regolamenti, ove del caso adeguati nel termine stabilito da apposita norma 
di legge, traducono gli indirizzi nella realtà oggetto della loro disciplina, at-
traverso all’interpretazione, all’approfondimento e alla precisazione che risul-
tano necessari”, fermo restando che “lo scostamento dagli indirizzi ad opera 
degli strumenti e degli atti sopra indicati richiede idonea motivazione”21.

La Regione Abruzzo prevede che i piani territoriali provinciali, nel rispet-
to di indicazioni dimensionali date già dal quadro di riferimento regionale22, 
fi ssino “le quantità massime di territorio che i singoli comuni […] possono 
destinare […] alle nuove previsioni residenziali e produttive”23. La fi nalità 
del contenimento dell’uso del territorio non urbanizzato per scopi di carattere 
insediativo ed edifi catorio è quindi interamente affi data alle scelte e all’auto-
revolezza della pianifi cazione provinciale.

Per converso, la Regione Basilicata non affronta lo specifi co argomento 
del quale si sta trattando, né direttamente né indirettamente24.

La Regione Calabria, invece, stabilisce che “la pianifi cazione territoriale e 
urbanistica si informa ai seguenti obbiettivi generali:
[omissis];
f) prevedere l’utilizzazione di nuovo territorio solo quando non sussistano 
alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero 
dalla loro riorganizzazione e riqualifi cazione”25.

Anche in questo caso, l’effi cacia della chiara e inequivocabile affermazio-
ne precettiva è interamente affi data all’incisività dei controlli possibili circa la 

19. L.R. 10-4-1998, n.13, recante “Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d’Aosta”.
20. Ibidem, articolo 9, commi 2, 3 e 4.
21. Ibidem, articolo 2, comma 3, lettera c).
22. L.R. 12-4-1983, n.18, articolo 3, comma secondo, lettera d).
23. Ibidem, articolo 7, comma terzo, lettera h).
24. L.R. 11-8-1999, n.23.
25. L.R. 16-4-2002, n.19, articolo 3, comma 2.
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rispondenza della pianifi cazione più direttamente conformativa delle trasforma-
zioni urbanistiche ed edilizie, quella comunale, alla medesima surriportata affer-
mazione precettiva, ed eventualmente agli indirizzi, alle direttive, alle prescri-
zioni della pianifi cazione sovracomunale, la quale, peraltro, almeno stando alle 
indicazioni della legislazione regionale afferente ai suoi previsti contenuti26, non 
è prevedibile abbia a essere ricca (o almeno dotata) di contenuti precettivi rivolti 
effi cacemente al perseguimento delle fi nalità di cui si tratta in questo paragrafo.

La Regione Campania afferma che la pianifi cazione territoriale e urbanistica 
persegue tra i suoi obiettivi la “promozione dell’uso razionale e dello sviluppo 
ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di 
suolo”27. A tal fi ne, stabilisce che le disposizioni strutturali del piano territoriale 
di coordinamento provinciale contengono, tra l’altro, “gli indirizzi e i criteri 
per il dimensionamento dei piani urbanistici comunali, nonché l’indicazione dei 
limiti di sostenibilità delle relative previsioni”28. Anche in questo caso, quindi, 
il raggiungimento del proclamato obiettivo è interamente affi dato ai processi di 
formazione degli strumenti di pianifi cazione, e in particolare alle scelte e all’au-
torevolezza della pianifi cazione provinciale.

Parimenti la Regione Emilia-Romagna pone tra gli obiettivi generali della 
pianifi cazione territoriale e urbanistica il “prevedere il consumo di nuovo ter-
ritorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei 
tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualifi cazio-
ne”29. Affi dando anch’essa, interamente, il raggiungimento di tale obiettivo ai 
processi di formazione degli strumenti di pianifi cazione, comunale e sovrac-
comunale, relativamente ai contenuti dei quali non compare peraltro alcuna 
più puntuale specifi cazione circa le azioni concrete da porre in essere al fi ne 
enunciato e surriportato.

La Regione Lazio si limita a prevedere che le disposizioni strutturali del 
piano territoriale regionale generale determinino, tra l’altro, “gli indirizzi ed i 
criteri per il dimensionamento degli strumenti di pianifi cazione territoriale ed 
urbanistica subprovinciali”30, e che il piano territoriale provinciale generale 
determini, tra l’altro, “i dimensionamenti per gli strumenti di pianifi cazione 
territoriale ed urbanistica subprovinciali, nel rispetto dei criteri e degli indiriz-
zi regionali”31. Come e più che in altri casi, dunque, la fi nalità del contenimen-
to dell’uso del territorio non urbanizzato per scopi di carattere insediativo ed 
edifi catorio è interamente affi data alle scelte e all’autorevolezza della pianifi -
cazione sovraccomunale.

26. Ibidem, articolo 17 relativamente al quadro territoriale regionale e articolo 18 relativamente al 
piano territoriale di coordinamento provinciale.

27. L.R. 22-12-2004, n.16, articolo 2, comma 1, lettera a).
28. Ibidem, articolo 18, comma 5, lettera b).
29. L.R. 24-3-2000, n.20, articolo 2, comma 2, lettera f).
30. L.R. 22-12-1999, n.38, articolo 9, comma 2, lettera c).
31. Ibidem, articolo 20, comma 2, lettera b).
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Secondo la Regione Liguria la pianifi cazione territoriale si ispira, tra l’altro, 
al principio “del minimo consumo delle risorse territoriali e paesistico-ambien-
tali disponibili, con particolare riguardo a quelle irriproducibili e a quelle ripro-
ducibili a costi elevati e a lungo termine”32. In questo caso, come e ancor più di 
altri, il raggiungimento della affermata fi nalità è totalmente affi dato alle scelte 
concrete degli strumenti di pianifi cazione comunali, ed eventualmente ai con-
tenuti e all’effi cacia (e autorevolezza) di quelli sovraccomunali, relativamente 
ai quali ultimi non compare peraltro, come già segnalato in altri consimili casi, 
alcuna più puntuale specifi cazione circa le azioni concrete da porre in essere in 
vista della predetta affermata fi nalità.

La Regione Lombardia sancisce che la componente strutturale del piano di 
governo del territorio, denominata “documento di piano”, tra l’altro “determi-
na gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del piano di governo del 
territorio [comunale]” e che “nella defi nizione di tali obiettivi il documento 
di piano tiene conto della riqualifi cazione del territorio, della minimizzazione 
del consumo del suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse 
territoriali […]”33. Più che in altre leggi regionali, il perseguimento di tale 
affermata fi nalità è affi dato alle scelte della pianifi cazione comunale, essen-
do assente nell’indicazione dei contenuti di quella sovraccomunale ogni ri-
ferimento diretto alla medesima predetta fi nalità (e potendo, tutt’al più, tale 
pianifi cazione sovraccomunale, come del resto in quasi tutte le altre regioni e 
province autonome delle quali si tratta nel presente paragrafo, limitare l’ero-
sione del territorio non urbanizzato per ragioni di tutela paesaggistica, con 
disposizioni prevalenti sulla pianifi cazione comunale in essere, e immediata-
mente precettive34).

Secondo la Regione Marche i piani territoriali di coordinamento provin-
ciali devono tra l’altro indicare “i criteri ai quali i comuni devono attenersi 
nel valutare i fabbisogni edilizi e nel determinare la quantità e la qualità delle 
aree necessarie per un ordinato sviluppo insediativo”35. Anche in questo caso, 
quindi, la fi nalità del contenimento dell’uso del territorio non urbanizzato per 
scopi di carattere insediativo ed edifi catorio è interamente affi data alle scelte 
e all’autorevolezza della pianifi cazione sovraccomunale.

La Regione Piemonte si limita a indicare tra le fi nalità della propria legge 
sulla tutela e uso del suolo, e dell’attività pianifi catoria da essa disciplinata, 
quella della “piena e razionale utilizzazione delle risorse, con particolare ri-
ferimento alle aree agricole ed al patrimonio insediativo ed infrastrutturale 
esistente, evitando ogni immotivato consumo del suolo”36. Nulla è invenibile 

32. L.R. 4-9-1997, n.36, articolo 2, comma 3, lettera a).
33. L.R. 11-3-2005, n.12, articolo 8, comma 2, lettera b).
34. Ibidem, articolo 76, comma 2.
35. L.R. 5-8-1992, n.34, articolo 12, comma 1, lettera f)
36. L.R. 5-12-1977, n.56, articolo 1, primo comma, numero 4).
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nella legge che possa essere considerato utilmente fi nalizzato al raggiungi-
mento dell’enunciata fi nalità, se non l’incisività dei controlli possibili circa la 
rispondenza della pianifi cazione in genere, e di quella più direttamente con-
formativa delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, cioè di quella comu-
nale, in particolare, alla medesima enunciata fi nalità.

La Regione Puglia non si cimenta neppure, nel contesto della propria legge 
unitaria e organica in materia di governo del territorio37, nell’enunciazione di 
fi nalità di contenimento dell’uso del territorio non urbanizzato, pur provveden-
do, con una legge regionale puntualmente integrativa di quella appena sopra 
indicata38, ad attribuire al documento regionale di assetto generale il compito 
di determinare “i criteri e le direttive per le trasformazioni del territorio locale 
e di quello costruito, ivi compresa la disciplina della ristrutturazione e della 
modifi ca di destinazione d’uso, fornendo indirizzi per il calcolo dei fabbisogni 
di edilizia residenziale, edilizia produttiva e aree per servizi”39.

La Regione Toscana formula, quale principio generale del governo del 
territorio, il precetto presumibilmente più perentorio tra quelli di consimile 
orientamento presenti nella legislazione regionale. Afferma infatti che “nuovi 
impegni di suolo a fi ni insediativi e infrastrutturali sono consentiti esclusiva-
mente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione 
degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti” e che “essi devono in ogni 
caso concorrere alla riqualifi cazione dei sistemi insediativi e degli assetti ter-
ritoriali nel loro insieme, nonché alla prevenzione e al recupero del degrado 
ambientale e funzionale”40. Per converso, la coerenza delle concrete scelte di 
governo del territorio, nell’ordinamento legislativo toscano affi date pressoché 
totalmente alla pianifi cazione comunale, con il precetto ora riportato, è tutt’af-
fatto dipendente dai processi di formazione degli strumenti di pianifi cazione, 
per l’appunto, comunale, e dalla capacità dei livelli istituzionali sovraccomu-
nali di far valere la perentorietà del medesimo precetto, non essendo peraltro 
previsto che i rispettivi strumenti di pianifi cazione ne specifi chino l’applica-
zione, ovvero, almeno, i criteri e le modalità applicative.

Come la Regione Puglia, anche la Regione Umbria non si cimenta neppure 
nell’enunciazione di fi nalità di contenimento dell’uso del territorio non urba-
nizzato.

La Regione Veneto, invece, pone quale fi nalità del governo del territorio, 
tra l’altro, l’ “utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano 
alternative alla riorganizzazione e riqualifi cazione del tessuto insediativo esi-
stente”41. Stabilisce inoltre che il piano di assetto del territorio, cioè la compo-

37. L.R. 27-7-2001, recante “Norme generali di governo e uso del territorio”.
38. L.R. 13-12-2004, n.24, recante “Principi, indirizzi e disposizioni per la formazione del documento 

regionale di assetto generale”.
39. Ibidem, articolo 2, comma 2, lettera e).
40. L.R. 3-1-2005, n.1, articolo 3, comma 4.
41. L.R. 23-4-2004, n.11, articolo 2, comma 1, lettera d).
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nente strategica e strutturale della pianifi cazione comunale, deve determinare 
“il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con 
destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la su-
perfi cie agricola utilizzata (SAU) e la superfi cie territoriale comunale (STC)” 
e ciò secondo le modalità indicate da uno specifi co provvedimento regola-
mentare della Giunta regionale42.

4. La disciplina delle trasformazioni ammissibili nel territorio non 
urbanizzato secondo la legislazione regionale

Per concludere, procedo ora a esporre se e in quali termini la legislazione 
delle diverse regioni abbia specifi camente disciplinato le trasformazioni (fi -
siche e/o funzionali) ammissibili nel territorio non urbanizzato, e se e in che 
misura le discipline dettate si approssimino o si allontanino dal modello di 
disciplina che nel paragrafo 2 ho qualifi cato come ottimale. 

Delle regioni che si sono dotate, in tempi più o meno recenti, di una legge uni-
taria e organica in materia di governo del territorio, o almeno di pianifi cazione, 
la Regione Friuli–Venezia Giulia, la Regione Basilicata e la Regione Puglia non 
hanno affrontato lo specifi co argomento del quale si sta trattando, il quale non è, 
da tali regioni, normato neppure da specifi ci provvedimenti legislativi di settore. 

Lo specifi co argomento del quale si sta trattando è invece direttamente 
affrontato nella legge unitaria e organica in materia di governo del territorio, 
o almeno di pianifi cazione, delle Regioni Abruzzo, Calabria, Liguria, Lazio, 
Lombardia, Emilia–Romagna, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto, nonché 
delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La Regione Abruzzo43, peraltro, ribadisce il generale e generico indice di 
fabbricabilità di 0,03 metri cubi per metro quadrato, interamente sfruttabile per 
la realizzazione di edifi ci a scopo abitativo agricolo, aggiungendo la prescri-
zione per cui l’edifi cabilità è data laddove la superfi cie dell’azienda agricola 
raggiunga quella – davvero “minima”! – di un ettaro. Mentre la realizzazione di 
annessi agricoli è ammessa, aggiuntivamente, con un indice di utilizzazione di 
0,015 metri quadrati per metro quadrato, con riferimento a superfi ci aziendali 
minime di 3 mila metri quadrati. E altro ancora si potrebbe riferire in merito alla 
distanza delle disposizioni della Regione Abruzzo dal modello di disciplina che 
ho qualifi cato come ottimale. È invece presente, nei suoi elementi salienti, lo 
schema concettuale del modello di disciplina che ho qualifi cato come ottimale, 
nella legge in materia di governo del territorio della Regione Calabria44, pur se 
la defi nizione della quasi totalità dei profi li di specifi cazione e di dettaglio è 

42. Ibidem, articolo 13, comma 1, lettera f).
43. L.R. 12-4-1983, n.18, Titolo VII – “Tutela e trasformazione dei suoli agricoli”.
44. L.R. 16-4-2002, n.19, Titolo VII.
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demandata alla pianifi cazione sovraccomunale e comunale. Lo stesso può dirsi 
della Regione Lazio45, alcune delle cui disposizioni, peraltro, inducono a presu-
mere che la loro concreta applicazione si risolverà in marcate prese di distanza 
da aspetti rilevanti del modello di disciplina che ho qualifi cato come ottimale. 
La Regione Liguria46, per contro, si limita ad alcune generiche, e un po’ vaghe, 
quand’anche affatto condivisibili, perorazioni.

La Regione Lombardia assume taluni dei contenuti del modello di disci-
plina che ho qualifi cato come ottimale, ma stabilendo indici di fabbricabilità 
oscillanti tra i 0,06 metri cubi per metro quadrato per le colture orto-fl oro-vi-
vaistiche e i 0,01 metri cubi per metro quadrato per i boschi (sic!!!), ribadendo 
il generale e generico indice di fabbricabilità di 0,03 metri cubi per metro 
quadrato per ogni altra qualità di coltura47. Il modello di disciplina che ho qua-
lifi cato come ottimale può agevolmente, e quasi naturalmente (ma non vinco-
lativamente), innestarsi in ogni suo aspetto nelle disposizioni per il territorio 
rurale dettate dalla Regione Emilia–Romagna48.

La Regione Piemonte49 da un lato ammette rigorosamente nel territorio 
non urbanizzato l’edifi cazione soltanto di manufatti funzionali all’esercizio 
delle attività agricole, da un altro lato differenzia gli indici di fabbricabilità in 
relazione alle qualità delle colture praticate: in altri termini, assume taluni dei 
contenuti del modello di disciplina che ho qualifi cato come ottimale.

Analoga valutazione, ma in termini assai più limitati, può darsi delle dispo-
sizioni della Regione Umbria50. Ben più largamente e puntualmente coerenti 
con gli elementi fondamentali del modello di disciplina che ho qualifi cato come 
ottimale risultano le disposizioni in argomento della Regione Toscana51 e quelle 
della Regione Veneto52.

Assai povere sono le disposizioni relative all’argomento del quale si sta 
trattando della legge in materia di governo del territorio53 della Provincia au-

45. L.R. 22-12-1999, n.38, Titolo IV, profondamente modifi cato, rispetto alla versione della legge 
regionale originariamente entrata in vigore, soprattutto dalla L.R. 17-3-2003, n.8.

46. L.R. 4-9-1997, n.36, articolo 35.
47. L.R. 11-3-2005, n.12, Titolo III.
48. L.R. 24-3-2000, n.20, Allegato, Capo A –IV.
49. L.R. 5-12-1977, n.56, articolo 25.
50. L.R. 22-2-2005, n.11, Titolo III, Capo II.
51. L.R. 3-1-2005, n.1, Titolo IV, Capo III, le cui disposizioni è peraltro disposto (articolo 210, comma 

2) si applichino soltanto dalla data di entrata in vigore, non ancora intervenuta, del relativo previsto rego-
lamento di attuazione, per cui presentemente trovano ancora applicazione le disposizioni di cui alla L.R. 
14-4-1995, n.64, e del relativo regolamento regionale 5-9-1997, n.4, disposizioni che, a ogni buon conto, 
sono anch’esse largamente e puntualmente coerenti con gli elementi fondamentali del modello di disciplina 
che ho qualifi cato come ottimale.

52. L.R. 23-4-2004, n.11, Titolo V.
53. Legge provinciale 5-9-1991, n.22, recante “Ordinamento urbanistico e tutela del territorio”, e so-

prattutto deliberazione della Giunta provinciale 18-1-1994, n.273, recante “Testo unico delle leggi provin-
ciali inerenti “Ordinamento urbanistico e tutela del territorio””.
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tonoma di Trento, seppure in qualche misura arricchite dalle disposizioni del 
piano urbanistico provinciale54: in estrema sintesi l’elemento più rilevante è la 
rigida limitazione dell’edifi cazione ammissibile nel territorio non urbanizzato 
ai manufatti funzionali all’esercizio dell’attività agricola. Ben più ricche e ar-
ticolate, anche se non prive di elementi di ambigua contraddittorietà, sono le 
disposizioni relative all’argomento del quale si sta trattando dettate dalla legge 
in materia di governo del territorio55 della Provincia autonoma di Bolzano; nel 
complesso, sono assunti i contenuti essenziali del modello di disciplina che ho 
qualifi cato come ottimale.

Alcune regioni non hanno affrontato lo specifi co argomento del quale si sta 
trattando nelle rispettive leggi unitarie e organiche in materia di governo del 
territorio, ma ne hanno fatto oggetto di specifi ci provvedimenti normativi di 
settore: si tratta della Regione Sardegna e della Regione Marche. La Regione 
Sardegna56 ammette nel territorio non urbanizzato l’edifi cazione soltanto di 
manufatti funzionali all’esercizio delle attività agricole, e differenzia gli indici 
di fabbricabilità in relazione sia alle categorie di manufatti che alle qualità del-
le colture praticate: gli indici paiono peraltro assai elevati, e le unità colturali 
minime comunque spropositatamente minuscole. Anche la Regione Marche57 
ammette nel territorio non urbanizzato l’edifi cazione soltanto di manufatti 
funzionali all’esercizio delle attività agricole, ma con potenzialità edifi cato-
rie molto elevate, e senza affrontare l’argomento della superfi cie aziendale 
minima.

Costituiscono, ognuna, un diverso caso a sé la Regione Valle d’Aosta e 
la Regione Campania. La Regione Valle d’Aosta disciplina le trasformazioni 
ammissibili nel territorio non urbanizzato soltanto nel piano territoriale pae-
sistico regionale, il quale, come già si è fatto presente nel precedente paragra-
fo 3, è stato approvato con legge58, cosicché il riferirne non implica forzare i 
limiti posti a questo contributo. Le disposizioni dettate59, a ogni buon conto, 
sono assai povere: esse limitano l’edifi cazione nel territorio non urbanizzato 
ai manufatti funzionali all’esercizio dell’attività agricola, ma con potenzialità 
edifi catorie, come in altri casi esaminati, molto elevate, e senza affrontare 
l’argomento della superfi cie aziendale minima.

La Regione Campania, nella propria legge unitaria e organica in materia di 

54. Legge provinciale 7-8-2003, n.7, recante “Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico 
provinciale”. Si veda in particolare l’Allegato B – Norme tecniche di attuazione, articoli da 19 a 23.

55. Legge provinciale 11-8-1997, n.13, Capo IX. Per la sua comprensione, soprattutto in relazione 
all’istituto della minima unità colturale, si veda anche, almeno, la deliberazione della Giunta provinciale 
11-2-1977, n.586.

56. La legge organica in materia di governo del territorio è la L.R. 22-12-1989, n.45; il provvedimento 
specifi co è il decreto del Presidente della Giunta regionale 3-8-1994, n.228.

57. La legge organica in materia di governo del territorio è la L.R. 5-8-1992. n.34; il provvedimento 
specifi co è la L.R. 8-3-1990, n.13.

58. L.R. 10-4-1998, n.13, recante “Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d’Aosta”.
59. Ibidem, articolo 26.
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governo del territorio60, si limita ad affermare che il piano urbanistico comunale, 
tra l’altro, “tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la classifi cazione 
dei terreni agricoli, anche vietando l’utilizzazione ai fi ni edilizi delle aree agri-
cole particolarmente produttive, fatti salvi gli interventi realizzati dai coltivatori 
diretti o dagli imprenditori agricoli”61. Ma la medesima succitata legge unitaria 
e organica in materia di governo del territorio, provvede, abrogando espressa-
mente disposizioni di leggi previgenti, a far salvi, tra l’altro, alcuni elementi, 
presenti nella previgente legge campana più ricca di disposizioni sulla pianifi -
cazione comunale, che costituiscono, in sostanza, confusi lacerti del modello di 
disciplina che ho qualifi cato come ottimale62.

60. L.R. 22-12-2004.
61. Ibidem, articolo 23, comma 2, lettera h).
62. Punto 1.8. del Titolo II dell’Allegato alla legge regionale 20 marzo 1992, n.14.
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Il percorso di questa esposizione è semplice: una descrizione del contesto 
sociale e demografi co del bolognese, che richiama i fondamenti evolutivi de-
gli ultimi quarantanni, la parallela evoluzione del contesto territoriale e le con-
nesse politiche di piano, e infi ne i contenuti essenziali del piano provinciale.

Meno semplice è capire le ragioni delle persistenti resistenze, anche in un 
contesto così approfonditamente studiato e, per importanti segmenti tempora-
li, così affettuosamente governato, che si manifestano ciclicamente nel trarre 
concrete conseguenze operative dagli strumenti messi in campo, ragioni che, 
ogni volta che si intravedono possibili soluzioni e quadri d’azione conseguen-
ti, inducono ad azzerare tutto e a ricominciare da capo.

È proprio quanto sembra accadere a Bologna dove, paradossalmente, passata 
la stagione penosa di una gestione comunale del territorio ispirata alla politica 
del compromesso e del giorno per giorno, sembra profi larsi un futuro non esal-
tante di gestione burocratica e senza respiro, dove l’obiettivo principale sembra 
essere l’azzeramento dell’esperienza provinciale che qui si tenta di esporre.

I giochi non sono ancora fatti e il Piano provinciale, approvato in Consi-
glio nel 2004, esercita ancora la sua potenzialità innovativa. Ma fervono, in 
sotterraneo, i preparativi per un mutamento di rotta, che chi scrive spera possa 
essere scongiurato. Vedremo.

1. Due fasi nell’evoluzione metropolitana del territorio bolognese

Nel 1997, l’agile ed effi cace documento di programmazione regionale “La 
Regione globale: l’Emilia Romagna nell’Europa del duemila”, che intendeva 
rappresentare l’aggiornamento strategico del Piano Territoriale Regionale del 
1990, e che viceversa è rimasto semplicemente un buon saggio di letteratura 
politica del territorio, lasciando tuttora la Regione priva di un effi cace stru-
mento di programmazione, metteva in guardia contro “il fenomeno diffusi-
vo degli insediamenti…. spinto oltre ogni aspettativa,…. che produce costi 
sempre più elevati nell’organizzazione e gestione dei servizi a rete, acqua e 
depurazione, gas, trasporti, ri  uti, e degli altri servizi, sociali, assistenziali e 
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culturali”, invitando a prendere in considerazione politiche urbanistiche e di 
programmazione fi nalizzate a ripolarizzare sull’armatura urbana delle princi-
pali città della via Emilia le fondamentali strategie di sviluppo e di innova-
zione, con attenzione particolare a Bologna, individuata senza più incertezze 
come “capitale regionale…. terminale relazionale della cosiddetta megalo-
poli padana” e indispensabile “gate” per la competizione europea.

Nonostante questo coraggioso e fuggevole intendimento, presto messo in 
standby, i dati del Censimento ISTAT 2001 confermano l’affermarsi dei fe-
nomeni di sprawl e di diffusione degli insediamenti che hanno caratterizzato 
il decennio precedente, fenomeni che tuttavia ormai raggiungono, nelle aree 
collocate a ridosso del contesto metropolitano bolognese, ma anche in quello 
pedemontano modenese/reggiano e dell’immediato entroterra costiero meri-
dionale, aspetti di vera e propria “dispersione” e di “nebulosa” insediativa.

Tuttavia, se si analizza la distribuzione e la concentrazione della popolazio-
ne residente al 2001, si individuano con grande evidenza, al di là di condizioni 
variabili non riconoscibili in forma aggregata, quattro aree di precisa caratteriz-
zazione, due a forte e crescente densità (la prima compresa tra Parma e Bologna 
e la seconda da Cervia a Cattolica) e due a debole e calante gradiente demico (la 
montagna e il ferrarese). Nelle prime due, che rappresentano il 19% del territo-
rio, per un totale di 90 comuni, si localizza il 50% della popolazione regionale, 
con una densità che supera i 450 abitanti per chilometro quadrato, mentre nelle 
altre due, pari al 50% del territorio regionale, si localizza solo il 15% della po-
polazione regionale, con una densità di poco superiore ai 50 ab/kq.

Ora, questa tendenza alla polarizzazione non è contraddittoria con la accen-
nata formazione delle “nebulose”, ma è in realtà contestuale alla esasperata “di-
spersione” all’interno delle aree forti e ad essa, in fondo, intimamente connessa: 
mentre si allarga e si consolida il perimetro dell’area metropolitana bolognese, 
per la prima volta, dalla seconda metà del XIX° secolo, aumenta contestual-
mente la popolazione residente nelle aree agricole. Dunque, dopo una fase di 
migrazione dall’area urbana centrale verso i capoluoghi e le frazioni di cintura, 
è ormai l’aperta campagna ad invitare all’insediamento i fuoriusciti dalla città. 
In altre parole, l’emorragia del capoluogo regionale (ma anche quella delle altre 
città dell’ “asse forte” della via Emilia) continua, ma distribuisce al suo interno 
gli abitanti sottratti al “core metropolitano” e rigenera, entro confi ni più vasti, 
logiche, relazioni e in alcuni casi anche densità di carattere urbano.

In generale, l’attrazione che esercitano i piccoli centri è sempre più mar-
cata. Nel complesso, i comuni non capoluogo passano da un aumento del 2% 
nel decennio 1981/91 ad uno del 5% nel decennio successivo, con particolare 
evidenza nella cintura bolognese, modenese e dell’area della costa meridiona-
le, dove queste percentuali regionali raggiungono i livelli massimi.

In parallelo, le linee evolutive e di mutamento della produzione, ed in par-
ticolare del comparto manifatturiero, sembrano delineare uno scenario com-
petitivo del tutto nuovo, che lascia intravedere un processo di rimodellamento 
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in parte inedito: le imprese della regione registrano, tra il 1991 e il 2001, un 
processo selettivo fortemente accentuato, con una contrazione sensibile delle 
unità locali e degli addetti, pari rispettivamente ad oltre il 6% e a quasi il 4%.

Al di là di queste tendenze generali alla riorganizzazione e alla crescita di 
dimensione delle unità produttive, che può derivare da componenti fi siologi-
che del processo evolutivo delle aziende e può essere intesa come superamen-
to di posizioni localistiche, non va tuttavia sottaciuto il dato preoccupante del-
le due province più industrializzate: Bologna, che vede calare il numero delle 
unità locali di quasi il 10% e il numero degli addetti dell’11,6%, e soprattutto 
Parma, dove il calo è impressionante, 26,8% in meno di unità locali e il 12,5% 
in meno di addetti.

La diversa natura del processo di decentramento insediativo e di rimesco-
lamento di popolazioni ed attività nelle aree urbane e rurali delle “regioni 
metropolitane o in via di metropolizzazione” va dunque letto in controluce 
con il parallelo mutamento di natura della precedente armatura produttiva: 
quella che, almeno per quanto riguarda il territorio bolognese, ha disegnato, 
come diremo più avanti, la fi sionomia del tessuto metropolitano a cui ancora 
oggi occorre fare sostanziale riferimento.

In questo quadro regionale, che accentua quelle caratteristiche che già alla 
seconda metà degli anni Novanta inutilmente consigliavano di porre in atto 
contromisure allo sprawl e all’indebolimento delle “città regionali” rispetto 
alle loro corone periurbane e rurali, l’episodio bolognese, pur presentando 
caratteristiche relative al supporto fi sico/morfologico ed anche economico/
sociale non dissimili da quelle del modenese, del reggiano fi no al parmense, 
presenta una evoluzione di grande evidenza specifi ca di questo rapporto (mu-
tamento di natura degli insediamenti produttivi ed ulteriore salto qualitativo 
dei processi di dispersione), la cui analisi risulta dunque utile per defi nire gli 
indirizzi di pianifi cazione per l’intero contesto regionale.

Anche se nell’evoluzione dei caratteri del territorio bolognese, che ha por-
tato alle dinamiche economico/sociali di questi anni e all’assetto territoriale 
attuale, possono essere distinte diverse fasi, a loro volta articolate in sottofasi,1 
è tuttavia possibile riferirsi, in estrema sintesi, a due soli grandi periodi, che 
chiariscono l’importanza del rapporto che abbiamo preso in esame, almeno 
per quanto riguarda il territorio bolognese.

Il primo si protrae dall’immediato dopoguerra sino alla seconda metà de-
gli anni Settanta, e si conclude appunto con la maturazione del grande ciclo 
della trasformazione industriale del territorio bolognese, iniziatosi sul fi nire 
del secolo XIX°. Gli esiti specifi ci sono dapprima (sino alla metà degli anni 
Sessanta) la costituzione di Bologna come città-fabbrica, poi (arrivando a tutti 
i Settanta) la sua evoluzione verso un assetto tipico delle aree metropolitane, 

1. Una accurata analisi di questa evoluzione si trova in Le logiche metropolitane negli assetti della 
società bolognese, il Mulino, Bologna, 1994, a cura del Comune e della Provincia di Bologna. Da questa 
pubblicazione sono desunte molte delle osservazioni qui riportate.
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seppure di medio/piccola dimensione. Il secondo conduce dagli anni Ottanta 
ai giorni nostri, ed ha come elemento caratterizzante la trasformazione in sen-
so terziario di questo tessuto metropolitano. 

Il discrimine tra queste due fasi è individuabile proprio nel manifestarsi in 
forma compiuta, attraverso un decentramento industriale ed artigianale di gran-
de rilievo, di un modello spaziale non privo di caratteristiche christalleriane: un 
centro terziario, una cintura di centri a carattere prevalentemente industriale e 
una periferia, sempre più proiettata verso i confi ni provinciali ed oltre, costituita 
da anelli concentrici di agglomerati, a carattere prevalentemente residenziale, di 
peso pressoché equivalente.2

1.1. La fase del decentramento industriale e residenziale degli anni 
 Sessanta e Settanta

La prima fase delineata produce una trasformazione sociale straordinaria 
e senza precedenti. Per fornire un’idea sintetica di questi eccezionali muta-
menti, basterà ricordare che gli occupati in agricoltura, che nel ‘51 erano circa 
135.000 (quasi il 40% della popolazione attiva totale) scemano nel ventennio 
a poco più di 45.000 (il solo 12% degli attivi). Gli addetti all’industria, per 
contro, salgono in identico periodo da 74.000 circa ad oltre 155.000, più di 
125.000 dei quali occupati nei settori manifatturieri. Gli addetti al terziario da 
58.000 a 106.000. La popolazione della provincia cresce da 763.000 unità a 
918.000, con una performance dai caratteri davvero spettacolari nel comune 
capoluogo, dove i residenti balzano da 340.000 unità (erano solo 277.000 cir-
ca nel 1936) a quasi mezzo milione. Si riduce su grandezze minime (a meno 
del 15%) la popolazione insediata in forme abitative sparse o annucleate (nel 
‘51 era oltre il 35%).

Naturalmente, questo grande processo di trasformazione infl uisce profon-
damente tanto sugli assetti socio-funzionali dell’area bolognese che sui profi li 
della stratifi cazione sociale, sulla morfologia insediativa del territorio e sulle 
relazioni fra le sue parti interne.

A metà degli anni Sessanta, tuttavia, le forze centripete che avevano costi-
tuito la città/fabbrica, vengono attenuandosi. È in questo periodo che emerge 
la “prima cintura”, coincidente con la corona dei comuni circostanti il capo-
luogo, verso i quali si indirizzano prima le localizzazioni industriali (nuove o 
in uscita dalla città), poi una parte cospicua degli spostamenti residenziali.

Negli anni Sessanta, in effetti, cominciano a stagliarsi i tratti di quella che 
può essere defi nita la prima “forma metropolitana” del tessuto bolognese, un 
organismo urbano organizzato come una macchina produttiva spazialmente ge-
rarchizzata secondo una peculiare forma anulare: al centro la massa urbana pro-

2. Per un’analisi delle caratteristiche dell’evoluzione insediativa del territorio bolognese in senso chri-
stalleriano vedi R. Rosini, La metropoli diffusiva, Clueb, Bologna, 1988
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duttivo/direzionale, cresciuta sul nucleo storico, subito a ridosso una corona di 
comuni satellite, sede di crescenti localizzazioni industriali, alla periferia un in-
torno semirurale ancora con una propria visibile fi sionomia, per quanto già stret-
tamente dipendente dal nucleo centrale del sistema. Gli anni Sessanta possono 
dunque essere letti come il decennio in cui lo sviluppo economico ed insediativo 
procede secondo forme espansive. Il suo prodotto urbano specifi co (la metropoli 
di prima generazione) non corrisponde tanto ad una mutazione qualitativa del 
modello della città-fabbrica, quanto ad una sua riproduzione allargata.

Alla fi ne degli anni Sessanta può dirsi concluso il breve e tumultuoso pe-
riodo della trasformazione industriale e della concentrazione urbana. L’area 
bolognese si confi gura come il classico polo urbano/industriale con la tipica 
gerarchizzazione sociale e spaziale: la “core area” terziario/impiegatizia, le 
periferie residenziali/popolari, la cintura industriale, un margine territoriale 
connotato da un’agricoltura razionalizzata oppure (come nella montagna) ri-
convertito in area specifi ca di fruizione (loisir, seconde case, il cui boom si 
affaccia proprio negli anni Sessanta), se non abbandonato all’incolto.

Questo modello entra a regime nel decennio successivo, portando a satura-
zione le potenzialità di crescita in esso incorporate. I successivi anni Settanta 
possono essere letti, in effetti, come gli anni in cui si compone la città/fabbri-
ca diffusa, ma nel contempo anche come un periodo di transizione, nel quale 
cominciano a manifestarsi alcune delle mutazioni che entreranno nella fase di 
pieno sviluppo nella fase successiva.

Ma riprenderemo questo discorso in seguito.
A fronte di dinamiche così marcate di trasformazione sociale, quali sono le 

più evidenti conseguenze in campo territoriale? Come si trasforma quantitati-
vamente e qualitativamente la “macchina” della città? Quale “forma” questa 
città viene progressivamente a disegnare, analogamente a quei coleotteri che, 
nella fase di crescita, rompono la corazza, e assumono una nuova dimensione 
per costruire su di essa, infi ne, una nuova sembianza?

Per farsi un’idea sotto il profi lo quantitativo delle trasformazioni epocali 
che le fasi di inurbamento prima e di decentramento poi hanno prodotto sulla 
città, basta rappresentare schematicamente l’evoluzione della occupazione di 
suolo da parte della città in quegli anni cruciali.

La quantità di suolo dedicata alla città e agli spostamenti urbani ed extraur-
bani (dunque suolo impermeabilizzato, sottratto all’attività agricola e alla natu-
ra) registra una crescita poderosa: dai 24 kmq degli anni Cinquanta ai 104 della 
fi ne degli anni Settanta, per arrivare ai 211 degli anni Duemila. Ciò signifi ca che 
la generazione di chi scrive usa con frequenza (e dunque “consuma”) quattro 
volte lo spazio utilizzato dalla generazione del proprio padre e nove volte quella 
utilizzata dal nonno. Due generazioni hanno prodotto una “invadenza” parago-
nabile a quella delle 80 generazioni che le hanno precedute.

Al di là dei suoi trend impressionanti, quali considerazioni suggerisce 
l’immagine di questa progressiva invadenza?
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Innanzitutto l’evidente superamento dei confi ni amministrativi: gran parte 
dell’evoluzione della città investe i comuni limitrofi , spingendosi lungo lo 
schema radiocentrico della trama viaria che esce dalla città, fi no ai comuni di 
seconda “cintura”. In secondo luogo, si assiste alla progressiva occupazione 
degli spazi interclusi tra una direttrice viaria e l’altra, un’occupazione di suolo 
che tende ad attribuire alla città il tipico assetto espansivo “a macchia d’olio”. 
Poi, si manifestano altrettante e più decise trasformazioni, sul terreno della 
funzionalità urbana e dei rapporti tra le sue varie parti. 

Ma per comprendere gli effetti qualitativi di queste dinamiche territoriali 
dobbiamo superare la logica che da cinquant’anni guida l’interpretazione e 
le scelte dei governanti delle città. Alle loro spalle, infatti, è ancora appesa 
la carta che rappresenta i limiti geografi ci del loro governo, al di là dei quali, 
cessa anche la loro responsabilità. I Piani Regolatori comunali, compreso l’at-
tuale PRG di Bologna, sono infatti drammaticamente “muti” al di là dei loro 
confi ni.

In particolare quello vigente a Bologna3 che, in fondo, è un piano non privo 
di equilibrio e di scelte innovative, che tenta di contenere le spinte insediative 
a ridosso della città, puntando sull’occupazione delle cosiddette “aree inter-
stiziali”, da connettere a signifi cativi processi di riqualifi cazione edilizia e di 
rinnovo dei trasporti urbani; un Piano che, inoltre, si preoccupa di contenere 
e non moltiplicare la già disordinata rete di insediamenti produttivi, consoli-
dando il polo delle aree industriali a ridosso dello scalo ferroviario (Roveri); 
un Piano che, infi ne, sceglie di conferire all’asse strategico di attraversamento 
dell’agglomerazione urbana (la Tangenziale) anche la necessaria connotazio-
ne di “connettivo ambientale” (una specie di green belt urbana), a tutela degli 
insediamenti residenziali e di servizio, e a naturale “chiusura” delle espansioni 
urbane, fi no a connettersi alle grandi fasce verdi del Reno e del Savena, che 
incorniciano la città ad ovest e ad est.

Un Piano razionale, dunque, ma non il Piano della città; o meglio: non il 
Piano della nuova città, da tempo creata dalle spinte al decentramento indu-
striale e ormai posta al centro di un sistema ben più complesso di quello dise-
gnato dalla cartografi a di PRG.

Il Piano della città venutasi a formare negli ultimi venti/trent’anni appare 
infatti, anche ad una visione superfi ciale e non specialistica, ben più proble-
matico del precedente: gli insediamenti industriali invadono una parte consi-
stente della pianura, si insinuano lungo le valli della collina, senza una logica 
apparente, neppure quella dettata della rete radiocentrica della viabilità; paral-
lelamente, piccoli centri “satelliti” attirano residenza (plausibilmente dimora 
degli addetti), riproducendo in miniatura (lontano dagli effetti congestionanti 
del grande centro cittadino) brandelli di contesto urbano.

3. Adottato nel 1985, è stato approvato nel 1989. Attualmente è in via di adozione il nuovo strumento, 
il PSC (Piano Strutturale Comunale), elaborato ai sensi della nuova legge urbanistica regionale, la 20 del 
2000.
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Sembra di assistere agli effetti di una sorta di big bang urbano: la città è 
esplosa e ricaduta sul proprio territorio, confi gurando un’immagine disartico-
lata, priva di identità.

Cosa è successo? E, soprattutto, come è potuto succedere, in una terra che 
si è sempre vantata di capacità di previsione, di programmazione e di buon 
governo? Non è dunque esistito un piano più vasto del PRG bolognese, una 
generale regìa dei comportamenti?

Per rispondere a questi interrogativi, in qualche misura angoscianti se si 
considera che ci si trova di fronte ad un contesto composto da comuni tutti 
dotati di PRG (la maggioranza, anzi, è alla terza generazione di strumenti 
urbanistici generali) e da un’azione di controllo regionale tradizionalmente 
attenta e responsabile, dobbiamo ricorrere ad un artifi cio opposto a quello che 
fi no ad ora ci ha velato lo sguardo, e ci ha fatto dimenticare che il mondo non 
fi nisce al di là del confi ne amministrativo di competenza. Dobbiamo dimenti-
care per un attimo il Comune capoluogo e concentrare l’attenzione su ciò che 
è accaduto nel suo immediato intorno.

Anche in questo caso basta un superfi ciale sguardo di insieme per comin-
ciare a capire: i brandelli di città, “esplosi” dal Comune capoluogo, si sono 
posati seguendo una logica (un piano implicito?4) che, per quanto apparente-
mente astratta, sembra facilmente individuabile. Da un lato è venuta forman-
dosi, a ridosso del confi ne amministrativo del capoluogo, di cui ha spesso 
seguito in modo bizzarro le sinuosità, una corona di insediamenti industriali, 
che “tappa” ogni arteria in uscita da Bologna; dall’altro, a suffi ciente distanza, 
attorno ai capoluoghi dei comuni di cintura, solo vent’anni fa costituiti da un 
nucleo di case disposte su incroci signifi cativi della trama viaria, sono venuti 
crescendo “serbatoi” di residenti, a loro volta espulsi da una città sempre più 
diffi cile, rumorosa, costosa.

Una logica dunque c’è; rimane da capire da quali volontà sia stata prodotta 
e quali fossero gli obiettivi, per quanto impliciti, dell’accordo che l’ha gene-
rata e perseguita.

È facile intuire, in primo luogo, l’interesse del comune capoluogo nel pro-
muovere il decentramento delle attività industriali maggiormente fastidiose 
per i propri residenti (elettori): gli irruenti processi di inurbamento a cui la 
città era stata sottoposta a partire dagli anni Trenta fi no a tutti gli anni Sessanta 
non avevano del tutto permesso (soprattutto negli anni, cruciali, della rico-
struzione) di delineare un razionale disegno degli insediamenti industriali in 
rapporto alla crescita residenziale del contesto urbano: il Piano dei primi anni 

4. Questa osservazione pare particolarmente signifi cativa: ci induce a rifl ettere sul fatto che i Piani, 
quelli che effettivamente trasformano la realtà in modo apprezzabile, sono quasi sempre frutto di accordi 
impliciti (il che non vuol dire illegittimi) tra le forze politiche, economiche, sociali che governano la realtà 
e che, di conseguenza, possono molto spesso divergere (o per lo meno non coincidere) con quei Piani, pur 
votati nei Consigli, che fanno bella mostra di sé nelle nostre biblioteche. Naturalmente non è colpa della 
realtà: è colpa dei Piani, che non rifl ettono adeguatamente (né tentano di condizionare realisticamente, 
indirizzandola) la volontà comune che trova espressione in quegli accordi.
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Settanta, tutto impegnato a ridimensionare le illusioni di crescita di quello de-
gli anni Cinquanta e a dotare fi nalmente la città di adeguati livelli (standard) 
di servizio pubblico, non avvertiva per altro il pericolo della disattenzione sul 
tema del decentramento industriale; anzi, sembrava assecondare, proprio in 
nome di una migliore qualità della vita urbana, un certo interesse dell’Ammi-
nistrazione comunale a liberarsi almeno delle presenze più fastidiose.

I comuni di cintura, per altro, da tempo aspiravano a veder restituito il con-
tributo di posti di lavoro da loro versato nei confronti della città, che li aveva 
trasformati da agricoltori in operai. E, negli anni Sessanta e Settanta questi 
Comuni faranno di tutto perché le fabbriche in uscita da Bologna trovino ade-
guata accoglienza nei loro territori: aree comunali pressoché regalate, PIP, 
sconti sugli oneri di urbanizzazione. Consistenti sconti fi scali, promossi dallo 
stato per i comuni che maggiormente avevano subìto l’esodo dell’inurbamen-
to, completeranno il quadro. 

I nuovi cittadini (elettori) dimostreranno a lungo la loro gratitudine per le 
nuove opportunità (di lavoro e di residenza di qualità) che queste amministra-
zioni offriranno loro in questi anni.

Ma le maggiori opportunità, infi ne, il decentramento industriale le offri-
rà al ceto imprenditoriale, un ceto che in quegli anni vedeva maturare una 
crescita consistente attorno al tradizionale “ceppo” industriale, alimentata dal 
generalizzarsi della iniziativa “in proprio” del ceto superiore di una classe 
operaia in rapida qualifi cazione, anche grazie alla tradizione locale di forma-
zione (vedi le Scuole Aldini). Nell’immediato dopoguerra, e in tutti gli anni 
Sessanta e Settanta, verrà così formandosi quel tessuto di piccole e medie 
fabbriche (soprattutto metalmeccaniche) che costituiranno lo “zoccolo duro” 
dell’economia bolognese.

È a questo ceto che in particolare il decentramento industriale risulterà 
benefi co: la rendita di posizione relativa ai vecchi stabilimenti industriali ed 
artigianali di città, alienati ai fi ni del decentramento, l’apertura di credito con-
seguente, la maggiore funzionalità delle nuove localizzazioni, tutto giocherà 
affi nché nuova e vecchia classe imprenditoriale possa essere messa in grado 
di rinnovare profondamente prodotto e processo. A questo, in fondo, è in gran 
parte dovuta la “tenuta” dell’economia bolognese rispetto alla crisi dei primi 
anni Settanta.

Dunque queste sono le ragioni del decentramento; ma perché tutte le loca-
lizzazioni industriali sono venute disponendosi a ridosso del confi ne comunale 
bolognese?

La ragione è, in fondo, elementare: da un lato la vicinanza al crescente 
crogiuolo terziario in cui già in quegli anni veniva trasformandosi la città, 
dall’altra l’opportunità di non infastidire i nascenti centri “satellite” che, at-
torno ai vecchi minuscoli capoluoghi dei piccoli comuni venivano prefi gu-
rando un’appetibile occasione di insediamento residenziale, di qualità ben 
diversa dal convulso clima cittadino (qualità, per altro, pagata, prima, dagli 
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oneri di urbanizzazione versati per l’insediamento, poi, dai consistenti gettiti 
dell’ICI).

Un disegno, dunque, rispondente all’esigenza di ciascuno; che offriva vi-
stosi vantaggi a ciascuno dei contraenti il “patto”. Un disegno, lo si ripete, 
legittimo, basato sul responsabile rispetto delle leggi vigenti da parte di ogni 
comune (dotato di PRG, regolarmente approvato), fonte, in defi nitiva, del be-
nessere economico dei suoi cittadini per un lungo periodo.

Tuttavia, non è affatto detto che ciò che è razionale e benefi co per ciascu-
na delle parti risulti razionale e benefi co per l’insieme. E l’immagine dello 
sprawl insediativo bolognese mostra quanto irrazionale risulti il disegno com-
plessivo, frutto del patto descritto.

Gli effetti di questa irrazionalità? Più d’uno, tutti concorrenti ad abbassare 
rapidamente la qualità della vita e dell’ambiente della nuova città.

Innanzitutto, la dispersione degli insediamenti produttivi nell’ampio arco 
disegnato dal confi ne nord del Comune di Bologna verrà a consolidare e a 
complicare ulteriormente il già affaticato e ineffi ciente sistema radiocentrico 
delle comunicazioni viarie: ogni asse risulterà appesantito da traffi ci progres-
sivamente resi promiscui dal trasporto merci. L’inesistenza di una gerarchia 
nelle reti (e nelle modalità di trasporto) tenderà per altro ad abbassare il livello 
di effi cienza generale, progressivamente ed inesorabilmente. Le comunica-
zioni trasversali, e quelle relative ai frequenti rapporti tra le aziende insediate 
(che rivelano un alto grado di relazione e di indotto da case/madri), fi niranno 
col gravare tutte sull’asse tangenziale, che vedrà diminuire sensibilmente la 
lunghezza media degli spostamenti, trasformandosi in asse quasi urbano, a 
bassissimo gradiente di effi cienza.

Parallelamente, il progressivo aumento dei “pesi” residenziali dei capoluo-
ghi dei piccoli comuni e delle loro frazioni non consentirà alcuna alternativa 
all’uso generalizzato dell’auto, che vedrà in questi anni (e in particolare a 
Bologna, nonostante gli sforzi e l’attenzione dedicata al trasporto pubblico su 
gomma) uno straordinario incremento.

In terzo luogo, la collocazione di estesi insediamenti di grande dimensio-
ne in una fascia estremamente delicata sotto il profi lo ambientale (idraulico 
ed idrogeologico), contribuirà all’emergere di pericoli a lungo sopìti ed oggi 
drammaticamente emergenti: il pericolo dell’esondazione, ad esempio, ingi-
gantito dalla relativa attenzione al processo di impermeabilizzazione dei suoli, 
prodotta da questi grandi insediamenti (tempi di corrivazione delle acque ri-
dotti alla metà, parallelo raddoppio della velocità di scorrimento superfi ciale, 
conseguente aumento dell’erosione a monte e dunque del trasporto del mate-
riale solido, che è il maggiore responsabile della tracimazione delle acque); 
il pericolo determinato dal contributo al fenomeno della subsidenza, che di 
nuovo agisce sull’esondazione, a seguito dell’abbassamento degli argini (il 
prelievo di acqua dalla falda, operato in quantità straordinarie da questi nuovi 
insediamenti industriali inciderà sensibilmente sui ritmi di abbassamento dei 
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suoli, che in alcuni punti della pianura risulteranno eccezionali); il pericolo 
infi ne del progressivo inquinamento delle falde stesse, la cui acqua purissima 
verrà sprecata per i cicli produttivi e sottratta alle esigenze idropotabili.

1.2. La fase del terziario e della logistica degli anni Ottanta e Novanta

Alla fi ne degli anni Settanta la popolazione provinciale si stabilizza intorno 
ai 930.000 abitanti. Sotto questa apparente stabilità si nasconde in realtà un 
vasto e complesso processo di redistribuzione interna, sul territorio e per stra-
tifi cazione sociale. La città di Bologna comincia a perdere popolazione (oltre 
50.000 residenti in meno tra il ‘71 e l’ ‘81), soprattutto per il manifestarsi di 
forti uscite migratorie, specie verso la prima cintura, ma anche per un saldo 
naturale che dal 1975 viene assumendo valori sempre più negativi. Nella città 
avanza inoltre un forte processo di terziarizzazione. È un fenomeno immedia-
tamente leggibile nei mutamenti della composizione socio-demografi ca dei 
residenti urbani, dove gli attivi del terziario emergono come la componente 
socialmente più vasta (più che doppia, con oltre 130.000 effettivi, rispetto agli 
attivi industriali).

Se osserviamo la mappa del territorio urbanizzato ai primi anni Ottanta, è 
possibile rendersi conto con grande immediatezza del salto di scala che que-
sti fenomeni hanno prodotto nelle forme insediative. Quelle che negli anni ‘60 
erano timide gemmazioni di un processo di sfrangiamento appena accennato, 
appaiono ora straordinariamente irrobustite. Non si possono distinguere con 
nettezza i confi ni della città. L’area bolognese fi gura, fi sicamente, come una 
sorta di grande polipo i cui tentacoli si irradiano sfruttando la presa di numerose 
direttrici di mobilità che radialmente dipartono dal centro verso la periferia.

Ma è negli anni Ottanta che il processo di terziarizzazione, che già aveva 
occupato il cuore della città/fabbrica diffusa, assume forme dispiegate sino ad 
innescare una mutazione qualitativa. Terziarizzazione dispiegata e de-indu-
strializzazione costituiscono i tratti connotativi del periodo. È a cavallo della 
metà degli anni Ottanta, con la fi ne della congiuntura negativa che ha interes-
sato l’inizio del decennio sino al 1984, che il processo di trasformazione ha 
assunto i caratteri più intensi. Se ci si riferisce alle statistiche ISTAT sull’of-
ferta di lavoro, fra l’ ‘80 e l’ ‘88 gli operai sono calati nell’area bolognese di 
circa 42.000 unità, una cifra superiore a un quarto degli effettivi registrati nel 
1980. Alla marginalizzazione degli strati operai ha corrisposto una crescita 
fortissima dei ceti impiegatizi dipendenti (+30.000), delle cerchie dirigenziali 
(+6.000) e del lavoro autonomo terziario (+6.400). In complesso, mentre il 
peso degli strati superiori e impiegatizi è salito fi n sopra il 40% degli occupati, 
quello del terziario globalmente considerato si è assestato sul 60%.

Cosa hanno comportato queste radicali trasformazioni sociali sull’assetto 
territoriale? Apparentemente non molto. Mentre la città industriale ha inven-
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tato proprie tipologie urbanistiche ed edilizie, ritrasformando radicalmente il 
paesaggio fi sico, con un raggio d’azione tanto più vasto quanto più forti erano 
gli elementi diffusivi del modello di crescita, la città terziaria sembra non aver 
prodotto proprie forme che in modi assai limitati. Se si prescinde dai cosiddet-
ti centri direzionali e dai grandi centri di consumo di massa, la città terziaria, 
come un’ameba, si è prevalentemente adagiata sulla precedente struttura, so-
stituendone e rifunzionalizzandone le componenti d’uso. 

Due soli gli aspetti evidenti: da un lato la terziarizzazione ha indotto una 
concentrazione sempre più accentuata di funzioni ricche nel cuore urbano; 
dall’altro ha sospinto ad un’urbanizzazione ancora più insistita dei territori 
periferici: lungo le direttrici ma anche nella zona collinare e negli interstizi tra 
i tentacoli del polipo. Una ulteriore espansione urbana, sospinta non tanto dal 
decentramento industriale, quanto dal decentramento residenziale (il secondo 
è, in una certa misura, prodotto dal primo).

Negli anni Novanta, infatti, hanno proceduto in parallelo, con un’intensità 
straordinaria, due processi: la redistribuzione della popolazione sul territorio 
ed il suo rimescolamento (sociale, abitativo, demografi co ed anche etnico). 
Al ‘91 la popolazione del capoluogo risultava scemata a poco più di 400.000 
abitanti, altri 50.000 in meno rispetto a dieci anni prima. Si stabilizza l’am-
montare della popolazione della prima cintura così come di quella residente 
nelle aree più periferiche (l’imolese, la montagna, la pianura). Crescono inve-
ce signifi cativamente gli abitanti della seconda cintura, raggiungendo ormai 
gli abitanti della prima.

L’evoluzione degli anni Novanta e dei primi Duemila conferma le ten-
denze del decennio precedente. Continua, se pure con toni progressivamente 
meno accentuati, l’esodo dal comune capoluogo: mentre la popolazione cala 
di ulteriori 34.000 abitanti, la popolazione provinciale è pressoché costante 
(3.000 abitanti in più). Cresce la seconda cintura di pianura e l’ambito colli-
nare e montano. Si avvertono i primi segnali seri di cedimento demografi co 
anche nei comuni di prima cintura che, negli anni sessanta, avevano costituito 
il primo recapito del decentramento industriale e residenziale del capoluogo: 
Casalecchio, San Lazzaro, Zola Pedrosa.

Ma questa indifferenza, da parte della fase “terziaria”, alla forma della 
metropoli è del tutto apparente, e può confondere: mutato di poco in superfi -
cie, ma di molto in profondità, lo schema territoriale e funzionale concepito 
negli anni Sessanta lascia intendere, all’inizio del terzo millennio, preoccu-
panti scricchiolii, come una trave ancora apparentemente integra ma in realtà 
profondamente compromessa dai parassiti, divoratori del legno. L’armatura 
territoriale che ha garantito la fortuna della città durante tutti gli anni Settanta 
e Ottanta è oggi totalmente “consumata”, costretta ad usi impropri che ne 
forzano la natura e la funzionalità, esaurita per l’evidente sproporzione tra le 
prestazioni fornite e le prestazioni richieste.

Si tratta innanzitutto delle prestazioni funzionali dell’intero sistema: quelle 
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ad esempio del grande anello tangenziale che, inaugurato nella seconda metà 
degli anni Sessanta, approfi ttando della necessità dello stato di disegnare la rete 
autostradale e di utilizzare appieno il nodo di Bologna. Così, all’interno delle 
due corsie per senso di marcia dell’anello tangenziale, è continuato per quasi 
trent’anni a scorrere un traffi co di attraversamento che, aumentato del più del 
5% l’anno, è oggi più del doppio di quanto allora immaginato. Così, l’unico 
rapporto con Bologna delle ottantamila auto che ogni giorno percorrono l’anel-
lo autostradale è con la sua aria, alla quale regolarmente consegnano cospicui 
contributi di ossido di carbonio e di polveri.

E poi si tratta dell’evidente crisi del sistema di trasporto collettivo, ormai 
incapace di raccogliere una popolazione sempre più dispersa e sempre più de-
siderosa di mobilità, ormai non più esclusivamente necessaria per motivi di 
studio o di lavoro.

Così, se la progressiva terziarizzazione, contrariamente alla precedente in-
dustrializzazione, sembra non lasciare segni evidenti della propria supremazia 
(se, in altre parole, essa sembra non mutare la forma della città), certamente 
genera evidenti mutamenti nella razionalità del suo funzionamento e, conse-
guentemente, nella qualità del suo ambiente. Più in particolare cambia radi-
calmente il grado di accessibilità alle sue diverse parti e, conseguentemente, il 
tenore di qualità ambientale complessivo. 

Ciò è dovuto principalmente al fenomeno che ha accompagnato, in modo 
sempre più esasperato, il progressivo decentramento residenziale della po-
polazione dal centro del sistema, tornato ad essere il luogo privilegiato della 
produzione e dell’attività (terziaria): la motorizzazione. Come negli anni Cin-
quanta e Sessanta, il centro urbano torna ad essere il fulcro attrattore degli 
spostamenti pendolari. 

Ma con più di una differenza. La prima è relativa al carattere sociale dei pen-
dolari. Mentre negli anni del dopoguerra e durante tutti gli anni Sessanta la città 
era destinazione quotidiana per operai residenti in campagna, ora lo è per impie-
gati che vivono nelle zone rurali dopo essere fuggiti dalla congestione urbana. Da 
ciò la seconda differenza, che riguarda il numero e la natura stessa degli sposta-
menti: i tragitti sono più lunghi e i viaggi più numerosi e meno sistematici. 

In più, si affaccia in questi anni una profonda trasformazione della stessa at-
tività produttiva e distributiva delle merci. È sul fi nire degli anni Ottanta, infat-
ti, che emerge, con crescente evidenza, la questione logistica. L’alto costo del 
denaro, l’onere fi nanziario ed organizzativo degli immobilizzi di materie prime 
e di prodotti semilavorati e fi niti, le forti dinamiche del mercato dei consumi e 
dell’organizzazione della distribuzione stimolano i modelli organizzativi della 
produzione e della distribuzione a ridurre al minimo il livello delle scorte e a 
condurre la logistica dal campo della semplice “gestione” industriale a vero e 
proprio ramo dell’economia, costituendo il fattore di innovazione principale 
all’interno dell’universo del trasporto.

Ciò ha costituito, al tempo stesso, elemento di razionalizzazione degli spo-
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stamenti, ma anche motivo di straordinaria moltiplicazione del loro numero, 
sempre più indirizzato all’utilizzo dei mezzi su gomma. Una tendenza, que-
st’ultima, fortemente sostenuta da un settore del trasporto che si affi da tradi-
zionalmente al “conto terzi” e ad una condizione di impresa frammentata e 
soggetta a forte fl essibilità.

Sotto il peso di queste trasformazioni, la rete viaria dell’area bolognese 
- costituita dal tradizionale impianto radiocentrico che collega centro e perife-
ria, e connesso a sua volta in senso trasversale per lungo tempo dal solo asse 
complanare all’autostrada5 - comincia comprensibilmente a mostrare la corda, 
ponendo la questione della mobilità al primo posto tra le preoccupazioni degli 
amministratori bolognesi.

Per ultimo, gli stessi insediamenti industriali di corona, concepiti negli anni 
Sessanta e Settanta in modo ordinato e compatto, per quanto condizionati nel 
numero dalla frammentazione dell’orditura topografi co/amministrativa, risul-
tano soggetti a progressiva mutazione, profondamente diversa dai processi di 
dismissione che colpiscono le aree industriali a forte concentrazione di capitale 
fi sso, ma non meno signifi cativa per le conseguenze sotto il profi lo funzionale. 
Si tratta di una mutazione strisciante e progressiva, di segno eminentemente 
terziario e logistico, che tende a scomporre la logica di insieme delle attività 
produttive esistenti, la loro eventuale dotazione di servizi e di impianti d’area, 
concepiti nella fase di localizzazione e di originario impianto delle aree da at-
trezzare per attività prevalentemente manifatturiere.

2. Le politiche di piano

Il manifestarsi dei fenomeni descritti, così complessi e al tempo stesso così 
marcati, assieme alla tradizionale attenzione che questa terra ripone ai temi 
del governo del territorio e, più in generale, dell’amministrazione della cosa 
pubblica, ha fatto sì che, nel bolognese, si siano costruite, in materia di piani-
fi cazione territoriale, esperienze innovative di notevole interesse e solidità.

Naturalmente, i temi dell’inurbamento e della successiva dispersione urba-
na (deurbanizzazione o rurbanizzazione) sono stati temi ricorrenti di questa 
importante tradizione. Il PIC prima e il Pui dopo6, nel delineare quello schema 
territoriale di assetto che a tutt’oggi mantiene gran parte di validità, hanno 
infatti sistematicamente fondato le loro scelte di pianifi cazione su solide basi 

5. Solo negli anni Ottanta comincerà a svolgere la sua funzione la cosiddetta Trasversale di Pianura, 
che collega S.Giovanni in Persiceto e Budrio, parallelamente all’asse della via Emilia, una quindicina di 
chilometri a nord (a tutt’oggi solo parzialmente attuata, tuttavia, in quanto sostenuta esclusivamente da 
fi nanziamenti degli enti locali).

6. Il Pic, Piano InterComunale bolognese, avviato nel 1959, ha rappresentato, insieme a quello mila-
nese, una delle rare esperienze sovracomunali italiane. Non sorretto da adeguata tensione politica, terminò 
l’attività all’inizio degli anni Ottanta, in concomitanza con l’eliminazione dei Comprensori. Il Pui, Piano 
Urbanistico Intercomunale, che lo sostituì, non riuscirà mai a decollare e rappresentò esclusivamente un 
debole quadro “di sfondo” del PRG bolognese del 1989.
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analitiche e su di una conoscenza di dettaglio delle dinamiche demografi che 
ed insediative; basi analitiche che hanno a più riprese ben dimostrato la natura 
dei fenomeni in atto e il loro potenziale dirompente. Le considerazioni formu-
late dal PIC, ad esempio, nella defi nizione dello schema generale della viabili-
tà7, in gran parte ancora valide, già presupponevano esplicitamente la volontà 
di invertire il processo di urbanizzazione a macchia d’olio in atto e di fondare 
il sistema degli spostamenti su di una rete di trasporto pubblico radiocentrica 
e su di un sistema viario ortogonale a rete.8 

Come quasi sempre accade, tuttavia, queste esperienze sono venute co-
struendosi con un certo ritardo rispetto ai fenomeni che volevano interpretare 
e condizionare, non sempre riuscendo a stabilire effi caci politiche di indirizzo 
e di difesa rispetto alle contraddizioni che inevitabilmente il mercato immo-
biliare e la rendita generano. Così, quello che sembra fare difetto, in quelle 
esaltanti esperienze di pianifi cazione sovracomunale, è il rapporto tra la trama 
infrastrutturale prefi gurata e la prospettiva di riqualifi cazione e sviluppo dei 
centri che essa collega, di cui lo Schema Intercomunale non disegna alcuna 
gerarchia, non attribuendo loro alcuna specifi ca funzionalità. Ciò è per altro 
documentato dal carattere di semplice coordinamento del Piano che nel 1968 
sortirà dallo Schema, strumento di accordo tra i comuni che, non per nulla, si 
chiamerà Piano Mosaico.

Se si consultano i volumi del Piano Mosaico (sottotitolo, ancor più signi-
fi cativo: Illustrazione dei PRG del comprensorio), si intenderà con chiarez-
za quanto le originarie volontà di pianifi cazione complessiva fossero venute 
stemperandosi attraverso il rude contatto con le esigenze locali, di cui l’Uffi cio 
di Piano diverrà semplice (per quanto benemerito) servizio tecnico, dedicato 
all’elaborazione dei singoli PRG. 

È attraverso i PRG di quegli anni, redatti dall’Uffi cio del PIC con tecniche 
e normative analoghe per tutti i comuni (anche questa opera di omologazione 
risulterà comunque benemerita), che si delineano i presupposti di quel de-
centramento industriale che abbiamo descritto, decentramento di cui l’Uffi cio 
sembra non intravedere gli effetti cumulativi e la contraddizione nel disegno 
di insieme, perseguendo viceversa un disegno equilibrato al solo livello comu-
nale, dotato di standard pubblici quantitativamente e qualitativamente apprez-
zabili, ma esclusivamente dedicati agli insediamenti locali e dunque incapaci 
di prevenire le confl ittualità e la “concorrenza” generate dalle previsioni dei 
PRG confi nanti.

Per farsi convincere da questa rifl essione, basta osservare la collocazione del-
le ampie previsioni industriali dei comuni, individuate dai loro PRG alla fi ne de-
gli anni Sessanta: come si può constatare, si tratta di un vasto arcipelago di aree, 
tutte lontane dai centri abitati e a ridosso del confi ne comunale del capoluogo.

7. Vedi Schema generale per la piani  cazione urbanistica nel comprensorio, 1967
8. Un “pezzo” importante di questo sistema, la cosiddetta Trasversale di pianura, da San Giovanni in 

Persiceto a Budrio, verrà poi realizzato dalla Provincia negli anni ’80. 
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Ma oltre che da questo e da altri “difetti di origine”, che in nulla tutta-
via sminuiscono la portata delle esaltanti esperienze di quegli anni, la fase più 
recente appare condizionata da una persistente confl ittualità istituzionale, tra 
Provincia e Comune capoluogo, enfatizzata per un quinquennio dalla diversità 
di indirizzo politico delle due amministrazioni. Si è assistito, da un lato al con-
sumarsi, da parte comunale, dell’esperienza della Variante Generale del 1985, 
in gran parte tradita e non attuata, fi no alle decisioni del “giorno per giorno”, 
in funzione dell’iniziativa del privato, e dall’altra alla nascita e allo sviluppo 
dell’esperienza provinciale, che ha assunto progressivamente credito e compe-
tenza, facendo ritenere che essa potesse costituire il punto di riferimento anche 
per il necessario aggiornamento dello strumento urbanistico del capoluogo9.

Infatti: l’approvazione della Legge 142/90 sul nuovo ordinamento delle 
autonomie, che può considerarsi antesignana del successivo più ampio lavoro 
di riforma (ancora largamente incompiuto e problematico) e con essa la pre-
visione della costituzione di una autorità di governo metropolitano; le nuove 
norme elettorali per comuni e province; le stesse proposte di revisione dei 
lineamenti istituzionali delle regioni e dei rapporti tra queste e gli enti locali, 
tutte queste componenti hanno fi nito col richiedere alla provincia una for-
te consapevolezza della centralità del proprio ruolo nel campo del governo 
territoriale, pur in una situazione caratterizzata da un rilevante squilibrio tra 
mezzi e fi ni, in cui all’approvazione di signifi cative riforme non ha corrisposto 
una coerente predisposizione dei trasferimenti necessari, in termini di risorse 
fi nanziarie e di personale.

Così, i piani che la Provincia è venuta nell’ultimo quindicennio propo-
nendo, il Piano Territoriale Infraregionale (PTI) del 1993, lo Schema Diret-
tore Metropolitano (SDM) del 1997, e il Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP) del 2004, pur condividendo il disegno generale del PIC 
e del successivo Pui, integrandolo ed aggiornandolo, colgono i loro aspetti di 
debolezza e introducono espliciti criteri di gerarchia nei centri abitati, tentan-
do di attribuire loro rango e funzioni specifi che (modello policentrico), nelle 
direzioni dell’espansione (direttrici di sviluppo) e nelle funzioni di tutela e 
valorizzazione del “non costruito” e delle risorse ambientali (cunei agricoli), 
in ragione di una lettura di dettaglio dell’esistente, delle sue caratteristiche di 
forza e di debolezza, e in ragione della necessaria connessione delle diverse 
parti del modello spaziale di riferimento con il rinnovato quadro strategico del 
sistema della mobilità.

Ciò che i diversi piani provinciali, dai primi anni Novanta, vengono co-
struendo è perciò un nuovo ed organico modello spaziale, inteso a restituire 

9. Oggi, paradossalmente, la riconquista del Comune da parte della Sinistra ha del tutto spento questa 
prospettiva e la stessa prospettiva dell’area vasta, ridimensionando l’esperienza provinciale e riconducen-
dola ad un ruolo umiliante di secondo piano, mentre la politica comunale, pur parzialmente sottratta alla 
precedente poco dignitosa contrattazione con i privati, stenta a prendere il volo necessario per un rilancio 
culturale e disciplinare della città. Ancora non si vede, in altre parole, un nuovo orizzonte e un nuovo piano 
per Bologna, mentre per lo stesso piano provinciale sembrano profi larsi diffuse volontà di azzeramento.
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complementarità ed organicità alle relazioni tra le diverse componenti terri-
toriali e sociali, in connessione con una funzionale e rinnovata strategia della 
mobilità, sensibile alle diffi coltà di ordine ambientale, ed infi ne in grado di 
ricostituire, in conseguenza di una comune strategia di sviluppo e di migliora-
mento della qualità della vita, un nuovo senso di appartenenza, di cittadinanza 
metropolitana.

2.1. Un nuovo modello spaziale

Il modello insediativo proposto dal Piano provinciale, fondato sul policen-
trismo, ispirato ad un ragionevole obiettivo di “diffusione concentrata” o per 
“reti di centri”, parte dalla considerazione che l’evoluzione tendenziale non 
crea nuove centralità, ma dilata quelle esistenti, aumentando l’area della con-
gestione e sprecando le potenziali economie di agglomerazione che potreb-
bero formarsi nei poli urbani minori più periferici. Si tratta, dice al contrario 
il Piano, di defi nire “nuove centralità” e di fondare su di esse la trama delle 
nuove strategie territoriali.

Naturalmente, questi nuovi luoghi centrali non possono derivare da un 
“gesto progettuale”, ma sono viceversa individuabili e “costruibili” esclusi-
vamente partendo da “antiche centralità”, cioè ricercando, nel territorio sto-
rico “esterno” all’agglomerato del capoluogo quanto rimane dei centri mino-
ri, certamente indebolito nel carattere di identità autonoma, ma non ancora 
appiattito nell’indistinto della periferia, e non ancora travolto dall’ondata di 
piena dell’espansione della metropoli. Anzi, talvolta sorprendentemente vivo 
e competitivo.

In altre parole, il modello spaziale del piano vuole, con questo obiettivo, 
tener conto del contesto territoriale a cui è proposto, e in particolare delle 
diverse parti da cui questo contesto è formato, parti che costituiscono il “preci-
pitato” dei fenomeni di trasformazione che abbiamo descritto e che invocano 
strategie e politiche diverse, da far convergere verso l’obiettivo generale di un 
nuovo equilibrio sociale ed urbano di dimensioni più vaste.

Questo modello, naturalmente, va coniugato con le caratteristiche fi siche 
e morfologiche del territorio, con i suoi paesaggi consolidati e in mutamen-
to, con le diverse unità fi siografi che che hanno condizionato e condizionano 
l’azione dell’uomo, ambiti che non sempre coincidono con quelli della tra-
sformazione reale né, cosa che più conta, con quelli dell’azione di governo.

Così, in prima istanza, con l’attenzione rivolta ai caratteri fi siografi ci e 
del paesaggio, il modello distingue, oltre alla grande e articolata area urbana 
centrale:
1. una vasta area di pianura, distinguibile a sua volta in cinque aree dai con-

notati differenziati:
o un’area in sinistra ed una in destra Reno, la prima caratterizzata da una 
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forte vocazione produttiva e da considerevoli tracce dell’organizzazio-
ne territoriale romana e la seconda, innervata dalla forte struttura inse-
diativa ordinata lunga l’asse della Galliera, costituitasi in corrisponden-
za dell’antica doccia fl uviale del Reno,

o un’area orientale, suddivisa in bassa pianura, frutto delle bonifi che, co-
stituita dalle esili strutture dei dossi isolate da ampie depressioni mor-
fologiche, in cui caratterizzante è la presenza delle zone umide, ed una 
pianura più alta, sino alla via Emilia, in cui di nuovo si avverte la gran-
de trama della centuriazione romana e la trama poderale di una intensa 
produttività agricola,

o ed infi ne la pianura imolese, dove la forte presenza della trama centuriata 
si sposa con la ricchissima produzione intensiva a frutteto, che defi nisce 
un paesaggio, ad est del Santerno, decisamente diverso dalla vicina pia-
nura bolognese;

2. una tormentata area periurbana, ritagliata dalle propaggini espansive del-
la conurbazione del capoluogo, che si apre in una caratteristica conforma-
zione a stella, innervata dalle strade di impianto medievale, di connessione 
della città con i centri di pianura;

3. un’area collinare, suddivisa in pertinenza bolognese ed imolese, quest’ul-
tima caratterizzata dall’imponente vena del gesso affi orante e caratterizza-
ta da una discreta presenza del sistema produttivo agricolo, particolarmen-
te rivolto alla frutticoltura ed alla viticoltura. Buona la presenza di valori 
paesaggistici, particolarmente legati alle numerose emergenze geologiche 
e naturalistiche;

4. un’area di media montagna, suddivisa in area occidentale relativa alle valli 
del Reno e del Setta, area orientale, innervata dalla Futa e dalle valli del 
Savena e dell’Idice, ed area imolese, ad est del Santerno, caratterizzate da 
buona presenza di manto boscato, da un’agricoltura in fase di forte reces-
sione e da una certa attività turistica sostenuta da una discreta presenza di 
insediamenti residenziali e da limitati insediamenti produttivi di fondoval-
le;

5. infi ne un’area di dorsale, a prevalente dominanza del bosco, connotata dalla 
presenza di bacini artifi ciali, pascoli e, nell’alto crinale, dalla presenza di 
circhi glaciali.
Su questa intelaiatura morfologica e di paesaggio poggia la lettura della 

struttura insediativa e della sua evoluzione, che da questi caratteri ha preso 
alimento, progressivamente trasformandoli e piegandoli alle esigenze dello 
sviluppo economico e sociale, talvolta dimenticando le leggi del loro funzio-
namento, talaltra esaltandone le caratteristiche, e consolidandone la perma-
nenza e il signifi cato.

In particolare, negli ultimi cinquanta anni, in misura diversa ma comunque 
avvertibile, su ciascuno dei paesaggi descritti è venuto pesando lo sviluppo 
dell’area urbana centrale, costituente ormai un continuum non più contenibile 
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all’interno dell’asse tangenziale e del confi ne del comune capoluogo, confi ne 
che l’espansione urbana ha ormai superato nella direzione dei principali assi 
viari di collegamento con il territorio: ad ovest lungo la Bazzanese e la via Emi-
lia, a nord/ovest lungo la Persicetana, a nord lungo la Galliera e ad est lungo la 
San Donato, la San Vitale e la via Emilia. A sud lo sviluppo seguirà invece le 
valli: Reno ad ovest e Savena ad est.

In queste direzioni, attraverso la progressiva migrazione degli ultimi trenta 
anni, più di un terzo della popolazione del capoluogo è venuta consolidando 
un caratteristico sistema di prima e seconda corona, fondato sui principali cen-
tri “esterni”: dapprima Ozzano, Castenaso, Granarolo, Funo, Calderara, Zola 
Predosa, Sasso, Pianoro, ai quali corrisponderanno, a ridosso del confi ne del 
capoluogo, i rispettivi insediamenti industriali, compresi tra l’insediamento re-
sidenziale decentrato e la città: la Cicogna, le Roveri, Villanova/Cà dell’Orbo, 
Quarto, Cadriano, l’industria di Castelmaggiore, San Vitale di Reno, il Bargel-
lino, Riale/Galvano, Pian di Macina .

E poi, più esternamente, la fl essione demografi ca della città andrà a nutrire 
Castel San Pietro, Medicina, Budrio, San Giorgio, San Giovanni, che sviluppe-
ranno a loro volta le aree industriali di via Lunga, Lavino/Anzola, Tavernelle, 
Funo/Interporto, Bentivoglio, Cà dei Fabbri, Cento di Budrio, Ponte Rizzoli.

Da ultimo, ancora più esternamente, l’infl uenza della città agirà fi no quasi 
a raggiungere i confi ni provinciali, e in realtà a superarli: Molinella, San Pie-
tro in Casale, Cento/Pieve di Cento, Crevalcore, Castelfranco, Vignola.

Anche nella collina e nella media montagna, pur con un certo ritardo rispetto 
alla pianura, verrà contemporaneamente ad invertirsi il trend demografi co nega-
tivo e si consolidano gli abitati di fondovalle, non privi di signifi cative presenze 
produttive. Fermatosi il fenomeno effi mero delle “seconde case”, verrà consoli-
dandosi parallelamente una discreta dotazione di servizi, pur mantenendosi una 
pericolosa dispersione insediativa. Pochi tuttavia i centri paragonabili ai “nodi” 
della rete di pianura, che viceversa, in collina e montagna disegna più plausibil-
mente una trama parallela di linee di fondovalle, più o meno solida.

Appare chiaro come, in questa struttura insediativa, più volte analizzata 
ed ormai profondamente conosciuta nelle caratteristiche vagamente christal-
leriane, l’elemento di debolezza stia nella progressiva specializzazione e se-
gregazione delle sue parti: ad un “core” metropolitano sempre più sottoposto 
a stress da utilizzazione e da iperconsumo (di spazi, di risorse, di attività, 
di occasioni, di relazioni….), tende a corrispondere una progressiva mono-
funzionalità dei centri periferici, sempre più dedicati alla sola residenza e al 
riposo, e al più trasformati in recapito dei grandi malls periferici o di anonimi 
contenitori di occasioni di loisir. Mentre la monofunzionalità dei centri mon-
tani e collinari li vorrebbe dedicati esclusivamente al turismo e al consumo di 
massa della natura ormai totalmente artifi cializzata.

Al cuore di questa debolezza sta la tendenza contemporanea alla disaffezio-
ne per la vita urbana, connessa al progressivo decadimento della sua qualità. 
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La disaffezione per la vita urbana è fenomeno comune in tutto il mondo 
occidentale. Tonnellate di libri lo hanno accuratamente descritto, sia sotto il 
profi lo quantitativo che qualitativo. Non c’è nulla che non si sappia sulle sue 
caratteristiche e sulle cause. Sono anche chiare le conseguenze e i rischi: invec-
chiamento, segregazione e confl ittualità sociale, degrado degli spazi pubblici, 
progressiva selezione delle funzioni ed ulteriore espulsione degli abitanti. 

È un fenomeno che si autoalimenta: l’abbandono chiama il degrado e il 
degrado è l’origine di ulteriore abbandono; la funzione abitativa, collocata 
sempre più esternamente al cuore urbano, sempre più utilizza l’auto per gli 
spostamenti, e dunque congestiona in misura crescente i luoghi urbani in cui, 
di conseguenza, è sempre meno razionale scegliere di abitare. 

Tuttavia la città perde abitanti, ma moltiplica gli utenti. La mobilità, gene-
rata da un modello spaziale privo di reale controllo delle relazioni tra le fun-
zioni, è il motore di questa deriva, ed è insieme causa ed effetto del fenomeno 
che, evidentemente, non ha più anticorpi capaci di invertire la tendenza.

Occorre dunque una decisa volontà “esterna” alla spontaneità delle ten-
denze, una discontinuità nelle pratiche di governo del territorio, un riposizio-
namento delle politiche. A partire dalle specifi che caratteristiche del contesto 
urbano e periurbano. 

È un modello, dunque, appositamente tarato, perché a Bologna questo fe-
nomeno, pur comune a tutto il mondo occidentale, si manifesta con particolari 
caratteristiche, a cui è indispensabile fare riferimento.

Innanzitutto, la particolare virulenza ed accelerazione con cui il fenomeno 
di degrado della qualità urbana si è manifestato in questi ultimi vent’anni. È 
questo un ritmo, bisogna riconoscerlo, che è anche paradossalmente il frutto 
delle “buone pratiche” urbanistiche ed amministrative locali. La dotazione 
di servizi, qualitativamente e quantitativamente ben distribuita, la amenità dei 
luoghi, la diffusa solidarietà sociale hanno fatto della pianura e della prima 
collina bolognese un richiamo irresistibile per le giovani coppie e per la ge-
neralità delle famiglie, a cui la residenzialità urbana risultava parallelamente 
impraticabile, prima di tutto per il crescente tenore dei costi e poi per la qualità 
della vita ad essi corrispondenti. Non si tratta solo dei costi degli alloggi, più 
abbordabili, ma anche della straordinaria dotazione dei servizi, degna delle 
più avanzate regioni europee. Dunque l’abbandono è stato di massa e improv-
viso, generazionale.

Ciò signifi ca che diffi cilmente un mutamento anche radicale e sollecito del-
le cause dello sprawl può determinare, a breve, signifi cative condizioni di in-
versione di tendenza, come peraltro testimoniano i pareri raccolti nelle recenti 
campagne demoscopiche. Occorre recuperare il tempo perduto, agendo sulle 
principali cause della disaffezione: la funzionalità e la sostenibilità dei trasporti 
e il costo degli alloggi.

Un secondo elemento riguarda il “decentramento incompiuto” delle prin-
cipali attrezzature terziarie metropolitane: l’Aeroporto, la Fiera, ma soprat-
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tutto gli ospedali, l’Università, la cittadella giudiziaria e i principali palazzi 
delle amministrazioni pubbliche, non hanno per tempo seguito il coraggioso 
indirizzo tracciato dall’Interporto e dal Centergross all’inizio degli anni Set-
tanta, mentre per il mercato ortofrutticolo la rapida evoluzione delle tecniche 
distributive vanifi cava il decentramento al CAAB. L’appesantimento terziario 
del tessuto urbano centrale, le cui caratteristiche di intensità e, anche in questo 
caso, di accelerazione sono nel caso bolognese inconsuete, hanno probabil-
mente questa origine: il terziario minore e diffuso non si sposta se non è attrat-
to e indirizzato da scelte localizzative strutturali, delle grandi attrezzature, in 
particolare quelle pubbliche.

È invece evidente che l’inerzia ad ulteriori decentramenti e ad una effi cace 
allontanamento dal centro delle funzioni che sottraggono residenzialità (ban-
che, uffi ci, grandi marche) è uno dei principali ostacoli all’inversione delle 
tendenze in atto. Occorre pertanto una coraggiosa politica del terziario pub-
blico e para-pubblico, che porta dunque la responsabilità di dover contribuire 
in maniera determinante ai destini del territorio che amministra e in cui vive: 
per il suo interesse, se non vuole esso stesso soffocare nell’irragionevole man-
canza di iniziativa.

Un terzo elemento di specifi cità, riguarda la particolare con  gurazione 
della rete viaria che, fondata su di una morfologia a stella di impianto me-
dievale, ha a lungo retto i crescenti movimenti centro/periferia, generati dal 
progressivo sprawl residenziale che proprio da questa particolare morfologia 
distributiva ha a lungo tratto alimento e indirizzo localizzativo. La geniale 
invenzione, negli anni Sessanta, dell’anello tangenziale e la garanzia, per un 
lungo periodo, di una buona effi cienza distributiva per la cintura degli inse-
diamenti industriali ha peraltro rappresentato, anche qui con caratteri di pa-
radosso, una delle cause dell’interruzione nei processi di decentramento delle 
grandi attrezzature urbane che si è descritta.

Parallelamente, i trasporti urbani, che a Bologna hanno accompagnato per 
un lungo periodo un buon livello di effi cienza con una certa dose di auto-
suffi cienza e di miopia aziendale, ritardavano con colpevole disattenzione le 
necessarie politiche di ammodernamento, osservando impotenti il progressivo 
deterioramento della loro effi cacia.

Gli obiettivi che dunque si pone il Piano sono: riorganizzazione comples-
siva del comparto di gestione del trasporto pubblico, defi nitiva soluzione inte-
grata per il trasporto rapido urbano, rilancio dell’armatura portante dell’SFM e 
dell’SFR. Ma, insieme a tutto ciò, soluzione ragionevole e ambientalmente cor-
retta dell’insostenibile condizione di attraverso autostradale dell’area urbana.

Un quarto ed ultimo elemento di specifi cità riguarda la sproporzione evi-
dente, pur nella più completa e duratura uniformità di indirizzo politico, per 
cinquant’anni, fi no al fatidico 1999 (la destra alla guida del Comune), tra il 
peso politico, economico, organizzativo e di iniziativa del “centro” e quello 
della “periferia”, che ha fi nito col pesare sulle scelte territoriali, sulla stessa 
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interruzione delle politiche di decentramento, sulla scelta degli uomini di go-
verno, sulle stesse politiche di gestione delle aziende municipalizzate. Sotto 
questo profi lo, parallelamente alla qualità della vita urbana, sembra essersi 
progressivamente consumata, in questi ultimi vent’anni, quella solidarietà 
istituzionale che sul fi nire degli anni Sessanta vedeva il capoluogo garantire a 
tutti i comuni della cintura una equa e razionale distribuzione delle opportuni-
tà insediative per il decentramento delle attività produttive.

Il Piano richiede dunque anche un deciso rilancio della solidarietà istitu-
zionale, della collaborazione tra i comuni, del loro associazionismo, in una 
parola, della costruzione “dal basso” dell’istituzione metropolitana.

2.2. Le politiche territoriali

Se dunque la principale debolezza dell’attuale schema funzionale del terri-
torio metropolitano risiede, come si è detto, nella progressiva specializzazione 
e segregazione delle sue parti, l’obiettivo strategico del Piano diviene quello 
di riportare equilibrio all’organismo urbano, che in questi decenni è cresciuto 
in dimensioni ma senza armonia, per parti confl ittuali, su principi di sfrutta-
mento reciproco, senza obiettivi comuni. 

A queste diverse parti di una città così signifi cativamente più vasta, e non 
ad una sola sua parte, vanno dunque rivolte le politiche descritte: un insieme 
di politiche che convenga a tutti i cittadini di queste parti diverse, così come 
convenne ai cittadini dell’area centrale, a quelli dei comuni periferici, ai pro-
duttori, alle imprese, ai sindacati, alla generalità della popolazione già allora 
metropolitana, la politica del passato modello. Dunque una politica per il tutto 
e per ciascuna parte, che tenda ad un obiettivo comune, da portare a sintesi 
in un nuovo modello funzionale e territoriale che rispecchi ed integri gli inte-
ressi, connetta le differenze, assegni un diverso e appropriato valore e ruolo a 
ciascun luogo e ad ogni comunità in questo disegno comune.

Per defi nire questa politica, e connetterla organicamente con le analisi 
condotte, sulle condizioni e caratteristiche morfologiche, sociali e funzionali 
del territorio bolognese, bisogna oggettivamente (e, in fondo, semplicemen-
te) riconoscere, nel progressivo svilupparsi dei fenomeni territoriali descritti, 
l’esistenza di quattro ambiti territoriali qualitativamente diversi, che invocano 
politiche diverse, da far convergere verso l’obiettivo generale di un nuovo 
equilibrio sociale ed urbano, di dimensioni più vaste.

L’area urbana centrale soffre di eccessiva densità di funzioni, di conge-
stione e crescente peggioramento della qualità dell’aria, di sfruttamento inten-
sivo da parte degli “users”, di disattenzione crescente per gli spazi e i valori 
collettivi, della mercifi cazione progressiva dei luoghi, del declino qualitativo 
e quantitativo del contingente demografi co. È necessario porre in atto politi-
che che attenuino questo degrado, elevino la qualità del contesto ambientale 
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e di fruizione, attraggano le famiglie giovani, senza perdere le funzioni di 
eccellenza che fanno della città e delle sua immagine anche il simbolo di ri-
ferimento della sua sempre più vasta area di infl uenza culturale, simbolica, di 
immagine e di identità.

La parola d’ordine deve essere qualità. Qualità della nuova vita urbana, 
delle sue funzioni di servizio e di eccellenza, dell’ambiente e dell’aria. Gli stru-
menti utili: innanzitutto riprendere con forza una politica pubblica per l’abita-
zione, per l’affi tto. Ma anche agire disincentivando la pressione del terziario, 
agire signifi cativamente a sostegno del commercio di vicinato, impedendo alle 
grandi fi rme di omologare e distruggere il tessuto di servizio, e incentivando 
concretamente l’insediamento dei poli terziari più signifi cativi nei pressi delle 
migliori opportunità di accessibilità esterna. Ed anche favorire ogni ulteriore 
richiesta connessa al possibile rientro della popolazione: rimuovere gli ostacoli 
ingiustifi cati sul taglio degli alloggi, favorire il recupero di ogni opportunità per 
dotare non solo e non tanto l’area del centro storico, ma l’intera area urbana, di 
parcheggi pertinenziali, svuotando il più possibile le strade, rendendo credibile 
una politica severa della sosta, riaprendo possibili prospettive di funzionalità al 
trasporto pubblico. Convertire il più possibile il patrimonio edilizio della fi ne 
del secolo scorso, della prima periferia urbana, in un patrimonio dotato dei più 
elementari servizi alla persona e (perché no?) all’auto, che continuerà ad inva-
dere le strade fi nchè non avremo trovato valide alternative sotterranee.

Ciò signifi ca smettere di proporre aumenti di quantità, di riempire i vuoti con 
edilizia densa, di scarsa qualità architettonica, destinata ad aumentare il disagio 
e la congestione e prevalentemente rivolta a segmenti di mercato medio alti, 
non in grado di attenuare le attuali tendenze all’esodo delle famiglie giovani a 
reddito medio/basso.

In sostanza, in estrema sintesi, per l’area urbana centrale il Piano propone 
quattro fondamentali politiche:
1. valorizzare i “luoghi centrali”, a partire dal Centro Storico, quale offerta 

principale di qualità urbana, culturale e commerciale, e valorizzazione an-
che degli ulteriori luoghi del tessuto urbano dotati o bisognosi di centralità, 
in particolare nelle nuove periferie,

2. evitare sia l’ulteriore espansione che l’incremento di densità insediativa ol-
tre quanto già previsto dai vigenti Piani regolatori dell’area centrale,

3. migliorare l’accessibilità ai luoghi centrali ed alle principali funzioni urba-
ne,

4. sviluppare progetti e programmi di riqualifi cazione rivolti all’ammoderna-
mento dei quartieri residenziali di vecchio impianto, migliorando l’attuale 
dotazione di:
o qualità sociale (alloggi in affi tto)
o qualità della morfologia urbana (coerenza distributiva, di densità e di 

tipologia edilizia)
o qualità ambientale (diminuzione della popolazione esposta)

PIERO CAVALCOLI



191

o qualità e quantità dei servizi (aumento della dotazione pro capite)
o coerenza con la rete del trasporto pubblico (aumento della popolazione 

direttamente servita),
5. sviluppare programmi e progetti di riqualifi cazione, attraverso appositi Ac-

cordi Territoriali, rivolti alla conversione delle principali aree produttive 
della “corona” in “aree ecologicamente attrezzate”, dotate dei necessari 
impianti, reti e servizi di qualità, migliorandone parallelamente le condi-
zioni di accessibilità ed abbattendone le caratteristiche eventuali di inqui-
namento.
Tutto ciò ancora prima e in funzione di una dotazione coerente, unitaria ed 

effi ciente di trasporto pubblico urbano ad alta capacità sul quale, tuttavia, trova-
re soluzioni a breve termine, in accordo con tutte le amministrazioni coinvolte.

Poi l’area del cosiddetto “sfrangiamento urbano”. Qui si pone un pro-
blema di riorganizzazione e di selezione. Non tutte le direzioni di espansione 
della città (perché la città, lo vogliamo o no, continuerà ad espandersi, con-
dizionando la natura e la destinazione di aree sempre più esterne; ma ciò non 
è un male in assoluto, se l’espansione è armonica, di qualità, equilibrata e 
socialmente solidale) sono adatte all’organizzazione di funzioni che prevedo-
no insediamenti, opere complesse, necessità di forti concentrazioni saltuarie, 
ragionevoli concentrazioni di residenze, di attività produttive e di servizio.

La diversità del contesto ambientale, le concrete possibilità di sviluppo del-
l’accessibilità a basso costo ambientale e di esercizio devono guidare questa 
selezione. La città vasta che il Piano vuole disegnare stabilisce condizioni di 
equità solo se non indulge a richieste di indifferenza: costruire un po’ dapper-
tutto non è distribuire opportunità, è distribuire diffi coltà e problemi. La città di 
città che è necessario costruire deve sapere dire dei sì e dei no. Sì nelle direttrici 
di sviluppo sostenibile e di buon accessibilità ai mezzi di trasporto pubblico 
i massa. No dove queste condizioni non sono ragionevolmente raggiungibili. 
Qui la discriminante è, come dice la Provincia da tempo, il Servizio Ferroviario 
Metropolitano, e la sua capacità di relazionarsi in modo virtuoso con la trama 
ortogonale della viabilità, che non deve essere messa in condizioni di competere 
con la struttura radiocentrica dei percorsi pubblici.

E poi la corona esterna dei centri, là dove ancora non si è manifestata la 
omologante espansione della città a doppia velocità, là dove sono mantenuti 
evidenti le identità urbane, in gran parte i valori di comunità, un equilibrato 
mix di funzioni. Questi centri sono il naturale recapito di funzioni metropoli-
tane specialistiche,

Nonostante il decentramento residenziale ed industriale bolognese abbia 
investito parzialmente anche questi centri, ciascuno di essi ha in fondo mante-
nuto condizioni di suffi ciente separazione fi sica rispetto all’estensione banaliz-
zata delle periferie e, pur in diverso grado, una fi sionomia ben individuabile, 
dovuta sia a “caratteri” che vengono da lontano (la dimensione demografi ca, 
il ruolo storico ordinante un “proprio” territorio rurale, la presenza di cospicui 
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agglomerati edilizi storici, che hanno ben conservato la loro identità architetto-
nica), sia a condizioni di “tenuta” sociale ed economica (presenza diversifi cata 
di fl oride funzioni economiche, specifi che specializzazioni, vivacità di offerta 
di funzioni urbane e di servizio per un’utenza anche sovracomunale, non oc-
casionale capacità di offrire eventi culturali di attrazione). Questi centri sono 
dunque il naturale recapito di funzioni metropolitane specialistiche, su cui il 
piano imposta la intelaiatura della grande rete distributiva delle merci che vuo-
le disincentivare dalla pressione sul centro del sistema, con il doppio vantaggio 
di lasciare respirare l’area urbana e di risparmiare la rete minore di vicinato.

In coerenza con questa lettura e con le prime indicazioni che ne derivano, il 
piano disegna la rete della mobilità, ereditando in gran parte le trentennali pro-
poste del Pic, che da queste indicazioni assumono fi nalmente una complessiva 
giustifi cazione, ma nel contempo insistendo sulla proposta di riabilitazione 
della struttura portante del ferro, il Servizio Ferroviario Metropolitano, che a 
partire dall’Accordo con le Ferrovie del 1994 assume così defi nitiva concre-
tezza e centralità di ruolo.

Viene così riproposto, a sostegno della rete della grande viabilità e dell’or-
ganica integrazione con il sistema di trasporto pubblico su ferro, la fi losofi a 
che giustifi cava le originarie proposte del Pic, prevedendo una trama che lascia 
gli spostamenti diffusi, e particolarmente quelli in direzione “trasversale”, al 
traffi co individuale e che viceversa attribuisce al trasporto pubblico la risposta 
alla domanda degli spostamenti periferia/centro (e viceversa). 

Nei punti fondamentali di incrocio della trama, il Piano propone signifi cati-
ve previsioni insediative, in corrispondenza degli importanti Centri Ordinatori 
(così li chiamava il Piano Infraregionale bolognese, nei primi anni Novanta) 
sui quali va impostata la intelaiatura della grande rete distributiva delle mer-
ci, che va disincentivata dalla pressione sul centro del sistema, con il doppio 
vantaggio di lasciare respirare l’area urbana e di risparmiare la rete minore di 
vicinato. Dunque la parola d’ordine è qui consolidamento e decentramento.

In sostanza, per l’area del cosiddetto “sfrangiamento” e per la corona ester-
na dei centri, il Piano propone queste tre fondamentali politiche:
1. contenere l’offerta di aree specializzate per le attività produttive negli am-

biti di rilievo sovracomunale, individuati nelle aree esistenti dotate di am-
pie potenzialità di crescita e localizzate nei pressi dei nodi della mobilità 
su ferro e su gomma,

2. concentrare gli ambiti per i nuovi insediamenti urbani essenzialmente pres-
so i centri abitati dotati sia di stazione SFM che di una gamma completa di 
servizi di base,

3. sviluppare la dotazione e razionalizzare la dislocazione dei servizi speciali-
stici e di interesse sovracomunale, scolastici e formativi, culturali, sportivi 
e ricreativi e promuovere accordi per lo sviluppo del policentrismo delle 
attività terziarie.
Ed infi ne l’area collinare e di media montagna, che può divenire prota-
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gonista dell’area metropolitana se defi nitivamente riconosce la propria strada 
nell’incentivo all’insediamento ed alla produzione di qualità, esercitando la 
necessaria attenzione all’equilibrio richiesto dai delicati rapporti tra le com-
ponenti naturali e le esigenze di sviluppo economico.

Qui di nuovo la parola d’ordine è qualità, nel sapore che tuttavia a questa 
parola deriva dalle attuali potenzialità offerte dallo sviluppo tecnologico, la 
vera chiave per coniugare, in questo territorio, ambiente e sviluppo.

Per quest’area dunque il Piano propone tre principali politiche:
1. sviluppare diffusamente le attività economiche di servizio connesse alla 

fruizione delle risorse ambientali e le attività produttive a basso impatto 
ambientale e ad alto tenore tecnologico,

2. valorizzare le aste fl uviali e perifl uviali anche in funzione della fruizione 
da parte dell’utenza urbana,

3. sviluppare progetti di ampia riqualifi cazione urbana nei sistemi vallivi for-
temente infrastrutturati ed insediati del Reno e del Savena, con particolare 
riferimento ai nodi della mobilità su ferro.

2.3. I principali contenuti e l’attuazione del Piano

Il Piano si articola in due parti: gli obiettivi generali, contenenti gli indi-
rizzi di carattere strategico e territoriale, e le conseguenti scelte di assetto del 
territorio, contenenti le politiche in riferimento agli obiettivi di qualità am-
bientale, a quelli di qualità del sistema insediativo, urbano e rurale ed infi ne 
agli obiettivi di accessibilità del territorio.

Gli obiettivi generali richiamano le condizioni necessarie per un rilancio 
di Bologna nella competizione nazionale ed internazionale tra città e territori: 
coesione nel sistema economico, perché possa svilupparsi la competitività del 
lavoro, delle imprese e del territorio; in ambito sociale, per promuovere una so-
cietà più libera, sicura e solidale, necessariamente multietnica ed orientata alla 
cooperazione tra le componenti interne; in ambito culturale, perché vengano 
valorizzate le identità locali, verso una nuova e forte identità metropolitana.

Gli obiettivi di qualità ambientale affrontano i temi di crisi del ciclo dell’ac-
qua, quelli della qualità dell’aria e dell’inquinamento atmosferico, il tema dei 
consumi energetici e dell’emissione dei gas serra, il tema della produzione e 
dello smaltimento dei rifi uti e quello del progressivo degrado del paesaggio.

Gli obiettivi di qualità del sistema insediativo, urbano e rurale, oltre a quan-
to già richiamato in ordine al modello spaziale di riferimento e alla necessità 
di intervenire sui fenomeni di dispersione della residenza e di concentrazione 
delle attività terziarie, ridisegnando attorno alla progettata rete di trasporto me-
tropolitano ed urbano di massa le ulteriori inevitabili spinte al decentramento, 
si concentrano sui temi della localizzazione e delle possibilità di sviluppo delle 
grandi attrezzature urbane e metropolitane e dei servizi ad alta attrattività o ad 
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alta specializzazione economica, culturale, sportiva o della logistica.
Infi ne gli obiettivi connessi al tema dell’accessibilità del territorio richia-

mano il generale disegno infrastrutturale, rispetto al quale la prospettiva della 
soluzione del Passante autostradale a nord ridisegna l’assetto della pianifi ca-
zione e della progettazione consolidata, confermandola in massima parte ma 
ponendo una urgente necessità di salvaguardia e di equilibrata pianifi cazione 
dei territori attraversati. La prospettiva di liberalizzazione dell’asse Tangen-
ziale, peraltro, attribuisce ulteriore valore ed urgenza alla necessità di soluzio-
ne razionale e coerente per il trasporto collettivo nell’area urbana centrale.

2.3.1. Sul tema della qualità ambientale

Per il ciclo dell’acqua, così come già fu chiarito nell’occasione degli Ac-
cordi per lo Schema Direttore Metropolitano, i principali nodi critici sono 
tre: la crisi qualitativa e quantitativa dell’acquifero nell’alta pianura, la crisi 
dell’offi ciosità della rete di scolo, particolarmente nella bassa pianura, e il 
dissesto idrogeologico nelle aree collinari e montane.

Sul primo problema, sotto il profi lo della qualità della risorsa, la possibilità 
di inquinamento si concentra quasi esclusivamente nell’alta pianura (conoidi), 
dove avviene la maggiore alimentazione. Si tratta dei conoidi del Reno/Lavi-
no, del Savena/Idice e del Santerno, corrispondenti con buona approssimazio-
ne alle principali aree di prelievo che alimentano la rete acquedottistica, e che 
rappresentano le aree fragili anche sotto il profi lo degli approvvigionamenti. 
Peraltro, lo squilibrio tra emungimenti e apporti rappresenta una delle più evi-
denti criticità ambientali del territorio bolognese, particolarmente grave nel-
l’area centrale della provincia, fra Lavino e Idice.

Mentre per quanto riguarda l’aspetto qualitativo le competenze in capo 
al PTCP sembrano risultare poco determinanti (l’origine dell’inquinamento, 
prevalentemente causato da nitrati, è ascrivibile alle perdite delle reti fognarie 
e alle pratiche agricole), sull’aspetto quantitativo può agire con effi cacia una 
politica intesa al consolidamento della tutela ed alla sua estensione all’intera 
ampiezza dei terrazzi idraulicamente connessi, assieme ad una politica che 
sancisca la chiusura della espansione urbana su tutta l’estensione delle porzio-
ni più permeabili dei conoidi dell’alta pianura.

Per quanto riguarda il secondo problema, relativo alle condizioni di rischio 
idraulico che connotano ormai buona parte del reticolo idrografi co, la pro-
gressiva urbanizzazione è la principale causa di crisi, attraverso l’impermea-
bilizzazione del suolo che ha diminuito i tempi di corrivazione ed aumentato i 
colmi di piena, e attraverso gli emungimenti, che hanno aiutato la subsidenza 
e diminuito la pendenza motrice delle aste fl uviali.

In questo caso il PTCP, prendendo atto dei programmi di intervento rela-
tivi al risanamento degli alvei, ai rinforzi arginali, alle casse di espansione, 
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alle difese spondali per la messa in sicurezza degli attuali insediamenti, può 
utilmente relazionare ad essi le politiche insediative, evitando di esporre a 
rischio ulteriori popolazioni e creando virtuose sinergie con gli interventi di 
difesa idraulica, ai fi ni di una corretta politica di tutela e valorizzazione del 
paesaggio.

Per quanto infi ne attiene al terzo tema, vale a dire al dissesto idrogeologi-
co, atteso che il contributo antropico ai fenomeni gravitativi riguarda preva-
lentemente politiche di settore, quali l’attività agricola e forestale e l’attività 
di escavazione negli alvei, le politiche del PTCP possono rivolgersi essen-
zialmente ai temi della sicurezza degli abitati esistenti e agli indirizzi ai piani 
locali affi nché sia evitata l’urbanizzazione dei versanti instabili.

Sul tema della qualità dell’aria e dell’inquinamento atmosferico non esi-
stono più dubbi relativamente al diretto legame con il tema del traffi co urbano. 
Già nel 1997 il settore dei trasporti produceva il 72% del monossido di carbo-
nio, il 46% dei composti organici volatili, il 53% degli ossidi di azoto, oltre il 
24% dell’anidride carbonica emessi nel corso dell’anno.

Ciò che va posto in rilievo è da un lato la tendenza al peggioramento del-
le condizioni di produzione di questo stato di crisi: negli ultimi dieci anni il 
servizio pubblico nelle aree metropolitane italiane (autobus, tramvie, metro-
politane) ha avuto una riduzione del 5%, contro un aumento del 25% dell’auto 
privata. Dall’altro lato va posto in rilievo che la criticità della qualità dell’aria 
non è più un problema soltanto nei comuni dell’area centrale e in quelli di pri-
ma cintura, ma anche in quelli della seconda con, di fatto, un continuum dello 
stato di inquinamento atmosferico in larga parte del territorio provinciale.

In questo campo le politiche che il Piano può mettere in campo fanno rife-
rimento ad un vero e proprio “Piano per la mobilità sostenibile”, che riprenda 
l’iniziativa messa in campo nell’ambito del cosiddetto Piano Urbano della 
Mobilità Metropolitana (PUMM).

2.3.2. Sul tema della qualità del sistema insediativo, urbano e rurale

La possibilità di fare un salto in avanti nel posizionamento strategico del-
l’area bolognese e nel contempo di garantire condizioni di sostenibilità allo 
sviluppo del territorio, trova un terreno di verifi ca particolarmente cruciale e 
delicato nelle politiche e nelle azioni riguardanti i grandi “poli funzionali”, 
ossia quegli ambiti specializzati che ospitano le grandi funzioni metropolitane 
e i servizi ad alta attrattività o ad alta specializzazione economica, culturale e 
sportiva, ricreativa, della mobilità e della logistica, funzioni che in diversi casi 
rappresentano punti di eccellenza e di qualità del sistema bolognese.

Non a caso, per la preminente rilevanza sovracomunale di ciascuno di 
essi ed anche per il loro rilevante impatto sulla mobilità e quindi sul sistema 
ambientale e sulla qualità urbana, la riforma urbanistica regionale attribuisce 
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espressamente alla Provincia e al PTCP l’onere di defi nire le politiche e le 
azioni per ciascuno di essi, la programmazione di eventuali nuovi poli funzio-
nali e l’individuazione degli ambiti idonei ad ospitarli.

Le politiche che il Piano mette in campo partono dunque dal pieno ricono-
scimento della dimensione vasta della loro infl uenza, dal riconoscimento del 
valore, in molti casi strategico, della loro effi cienza ed effi cacia a vantaggio 
dell’intero sistema economico/territoriale, e insieme contemperano le esigen-
ze di sviluppo con la minimizzazione e la mitigazione dei loro impatti ambien-
tali e, in particolare, con il decongestionamento dell’area urbana centrale nella 
quale la gran parte di essi è concentrata.

Si tratta in complesso di 34 “oggetti”, molti dei quali costituiscono“ecc
ellenze” del sistema territoriale bolognese, per le loro consolidate relazioni 
a livello nazionale ed internazionale: l’Interporto, la Fiera, l’Aeroporto, il 
CAAB, gli ospedali S.Orsola, Maggiore, Rizzoli, Bellaria, la Stazione, il siste-
ma dell’Università (centro e Lazzaretto), la cittadella degli Uffi ci Giudiziari, 
il complesso commerciale Centronova, la zona B di Casalecchio, lo Stadio, 
l’Autodromo di Imola, ecc…

Per tutti i poli funzionali, in particolare per quelli di rilievo regionale, si 
è cercato, con le loro strutture di governo, le soluzioni urbanistiche ed infra-
strutturali più idonee al loro sviluppo e competitività, e se, nella maggioranza 
dei casi, si è manifestata l’intenzione di mantenere solide radici là dove queste 
grandi attrezzature sono nate, si è sempre mantenuta la massima attenzione e 
tensione a ricercare e a cogliere tutte le possibili occasioni ed opportunità che 
si presentassero per promuovere assetti insediativi di ciascun polo funzionale 
più articolati nel territorio, sia per offrire alle attività del polo e ai suoi utenti 
condizioni di funzionalità ed accessibilità migliori, sia per contribuire ad af-
frontare i problemi di congestione dell’area centrale, sia infi ne per valorizzare 
tutte le risorse e le opportunità che un territorio ricco come quello bolognese 
può offrire. 

Su questa stessa linea va intesa anche la scelta di indirizzare verso localiz-
zazioni non a ridosso dell’area centrale congestionata le opportunità di inve-
stimento per nuovi grandi poli attrattori, in particolare quelli che nel prossimo 
futuro sono da attendere nella forma di grandi complessi di attività per il tem-
po libero, ricreative e commerciali. Con questo indirizzo, il Piano non vuole 
togliere nulla al capoluogo ed alle sue funzioni di eccellenza ma, in relazione 
alla notevole ampiezza dei bacini di utenza di questi grandi attrattori, e alla 
grande occupazione di spazio che determinano, vuole sottolineare la scarsa ra-
zionalità di eventuali localizzazioni nelle residue aree agricole a ridosso della 
città, oggettivamente ridotte e preziose, mentre è possibile e preferibile ricer-
care un uso più equilibrato del territorio e delle infrastrutture per la mobilità, 
valorizzando in particolare i principali nodi ad alta accessibilità regionale.

A proposito delle attrezzature della grande distribuzione commerciale, il 
Piano si attiene rigorosamente alle determinazioni urbanistiche di adeguamen-
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to dei PRG vigenti defi nite nella specifi ca Conferenza provinciale dei servizi 
tenutasi nel 2000 a seguito di un grande ed impegnativo lavoro di concertazio-
ne con tutti i comuni e le associazioni di categoria, lavoro che ha portato ad un 
sostanziale contenimento delle precedenti previsioni urbanistiche, approvato 
da tutte le amministrazioni comunali.

A seguito della Conferenza dei servizi è stata inoltre approvata una pro-
grammazione pluriennale di sviluppo del settore contenente la defi nizione di 
un tetto massimo condiviso per le nuove grandi strutture di vendita. A queste 
determinazioni il PTCP non intende avanzare alcuna deroga, continuando ad 
affi ancare ad un programmato contenimento delle grandi strutture l’impegno 
e il sostegno ai Comuni riguardo alle politiche di valorizzazione commerciale 
delle aree urbane e al sostegno al commercio tradizionale nelle aree a doman-
da debole, come quelle montane.

Per quanto concerne il compito di individuare, come recita la legge regiona-
le “le aree produttive idonee ad essere ampliate per assumere rilievo sovraco-
munale e… gli ambiti più idonei alla localizzazione delle nuove aree produttive 
di rilievo sovracomunale”, il Piano parte dalla valutazione dell’attuale offerta 
di aree produttive non ancora attuate nei PRG vigenti, una offerta che ammonta 
a ben 1.650 ettari, per una superfi cie edifi cabile stimabile in oltre 6 milioni di 
mq, a fronte di una produzione media dell’ultimo decennio di poco meno di 
200.000 mq all’anno. Si tratta quindi di una offerta molto ampia, suffi ciente 
a dare risposta alla domanda di diversi decenni, ma dispersa e frammentata in 
un numero eccessivo di localizzazioni e spesso non qualifi cata sotto il profi lo 
dell’accessibilità e delle infrastrutture in generale.

Partendo dunque da una individuazione di 38 ambiti produttivi, i cui criteri 
di selezione fanno riferimento alle dimensioni ed alle caratteristiche specifi -
che dell’insediamento (i criteri di defi nizione sono reperibili nel Quadro co-
noscitivo), ai quali sono riconducibili più di due terzi dei 1.650 ettari citati, il 
Piano individua quattro diverse tipologie di insediamento, rispetto alle quali 
articolare le politiche di governo e di disciplina delle aree:
- ambiti produttivi consolidati, insiemi di aree produttive rilevanti per entità 

ed anche, in taluni casi, per le residue potenzialità edifi catorie, ma che 
non appaiono indicati per politiche di ulteriore signifi cativa espansione; si 
distinguono in Ambiti consolidati per funzioni prevalentemente produttive 
manifatturiere e Ambiti produttivi consolidati per funzioni miste,

- ambiti produttivi con potenzialità di sviluppo strategiche che, in relazione 
all’assenza o scarsità di condizionamenti ambientali od urbanistici ed alla 
validità della collocazione rispetto alle reti infrastrutturali, risultano adatti 
ad un’ulteriore signifi cativa espansione; si distinguono in Ambiti produttivi 
suscettibili di sviluppo per funzioni prevalentemente produttive manifattu-
riere e per funzioni logistiche e Ambiti produttivi suscettibili di sviluppo 
per funzioni miste produttive, logistiche e del commercio non alimentare. 
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2.3.3. Gli Accordi Territoriali

Tra le caratteristiche di particolarità e di innovazione del Piano va ricordata 
innanzitutto quella, comunque coerente con la fi losofi a della legge regionale 
anche se non espressamente stabilita dall’articolato, di contrastare la tradi-
zionale fi losofi a di pianifi cazione fondata su “due tempi” rigidamente distin-
ti, afferenti da un lato alla defi nizione del quadro territoriale complessivo e 
dall’altro alle condizioni concrete di attuazione delle scelte che quel quadro 
compongono.

Il piano bolognese, in altre parole, anche a seguito del processo complesso 
di concertazione svoltosi nell’ambito della Conferenza di Pianifi cazione, ha 
inteso giungere al perfezionamento degli atti defi nendo, assieme ai contenuti 
strutturali e strategici del quadro territoriale di riferimento, anche i contenuti 
di massima degli Accordi tra la Provincia e i principali “attori” delle trasfor-
mazioni territoriali che quel quadro prefi gura: Accordi Territoriali con l’Uni-
versità, la Fiera, l’Aeroporto, il CAAB, l’Ospedale S.Orsola, la Seabo, ecc… 
Questa sembra peraltro la più corretta interpretazione dei dispositivi della 
legge regionale riferiti ai cosiddetti Poli Funzionali, il cui sviluppo e localiz-
zazione, appunto attraverso Accordi Territoriali stabiliti dal comma 5 dell’art.
A-15, attiene alla competenza della Provincia, e dunque al suo Piano.

Il tema degli Accordi Territoriali sui Poli Funzionali rappresenta dunque 
un ulteriore, decisivo, terreno d’azione e, conseguentemente, una ulteriore ne-
cessità di defi nizione di programmi operativi e di scadenze.

Gli Accordi, coerentemente con quanto osservato precedentemente sui 
“poli funzionali”, si ispireranno a tre principali obiettivi:
1. il miglioramento delle condizioni di accessibilità sia di scala urbana che di 

scala territoriale,
2. l’integrazione delle funzioni di eccellenza con il territorio provinciale e 

regionale: si tratta di far sì che le principali funzioni strategiche presenti 
nell’area centrale possano rappresentare una opportunità di qualifi cazione 
anche per il restante territorio metropolitano e regionale,

3. il rafforzamento, lo sviluppo e la qualifi cazione delle funzioni rare, stabi-
lendo, con ciascuno degli organi di amministrazione delle grandi attrez-
zature metropolitane, quale sia il possibile cammino per il rafforzamento 
del loro ruolo strategico, dando atto della necessità di recuperare adeguati 
livelli di qualità, effi cienza funzionale ed integrazione territoriale.

2.3.4. I Piani Strutturali d’Area

Ma il tema degli Accordi non attiene esclusivamente ai Poli Funzionali. La 
complessità degli attuali fenomeni insediativi, ampiamente descritta nel Qua-
dro Conoscitivo del PTCP, invita infatti ad estendere la prassi degli Accordi 
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ai temi degli Ambiti specializzati per attività produttive, ed anche a quelli 
degli insediamenti connessi alla distribuzione dei beni ed alla logistica e, in 
fondo, anche a quelli prevalentemente residenziali, in ragione dell’evidente 
prevalenza, in tutti questi temi, sia nel momento della previsione che in quello 
dell’attuazione, della dimensione sovracomunale, e dunque della necessità di 
accordo tra diversi soggetti (in prevalenza istituzionali, ma non solo). Questa 
è peraltro la più signifi cativa lezione anche dell’esperienza dello Schema Di-
rettore Metropolitano.

Si pone dunque l’obiettivo, suffragato anche da considerazioni sulla evo-
luzione del contesto istituzionale (costituzione delle Associazioni di Comuni) 
e su ragionevoli interpretazioni della riforma regionale nella direzione della 
massima semplifi cazione delle nuove procedure e dell’esigenza di economia e 
di coordinamento di indirizzo, di promuovere una vera e propria piani  cazio-
ne strutturale d’area che, in corrispondenza dei territori dei Comuni associati, 
affronti anche il tema della pianifi cazione urbanistica in modo associato.

In particolare, dopo l’Accordo Ministero/Regione/Provincia/Comune sulla 
soluzione del nodo tangenziale/autostradale bolognese, la pianifi cazione ur-
banistica dell’intera area di pianura richiede strumenti di coordinamento e di 
indirizzo di grande effi cacia che, alla luce delle opportunità concesse dalla 
L.R.20/2000, consigliano di imboccare con decisione la strada descritta.

A questa opportunità è connessa l’esperienza delle Associazioni Terre di 
Pianura e Reno/Galliera, che stanno predisponendo un Piano Strutturale in 
forma associata che, per caratteristiche innovative e dimensione strategica del 
ruolo svolto dai rispettivi territori, rappresentano l’esito più importante di tutta 
l’esperienza di pianifi cazione provinciale.

2.3.5. La compensazione territoriale

Assolutamente decisiva, in questa azione di pianifi cazione comunale con-
certata, è l’applicazione di metodi compensativi di distribuzione delle risorse 
fi nanziarie derivanti dalla gestione dei fenomeni di trasformazione edilizia ed 
urbanistica.

Questo strumento è intimamente connesso alle caratteristiche necessa-
riamente selettive del processo di pianifi cazione sovracomunale. L’obiettivo 
della pari opportunità insediativa per tutti i Comuni è infatti obiettivo contrad-
dittorio e dirompente per la pianifi cazione di area vasta. Il territorio necessita 
di scelte selettive: pianifi care vuol dire riconoscere (talvolta esaltare) le dif-
ferenze e trovare nella sinergia delle differenze ragioni più alte di equilibrio e 
di competizione.

Questo tema della pianifi cazione di area vasta come regìa necessariamente 
selettiva pone perciò il tema, nel contesto descritto, della compensazione. Ci 
sono debiti e crediti da saldare tra le varie parti di un territorio provinciale. E il 
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saldo di questi debiti è il presupposto fondamentale per lo sviluppo di un nuo-
vo sentire comune, di una nuova cittadinanza, che le epocali trasformazioni di 
questi ultimi cinquanta anni richiedono. Vediamo operazioni di escavazione 
nel pedemonte che aggravano e mettono in crisi il regime idraulico montano. 
Vediamo fenomeni progressivi di indebolimento economico della periferia, a 
favore del “core” terziario. Le zone urbane si sono arricchite di contingenti 
demografi ci e di addetti che hanno sottratto alla “provincia”, e la “provincia” 
oggi si vendica riversando inquinamento acustico ed atmosferico nei centri, 
attraverso il quotidiano pendolarismo dei suoi abitanti, tornati alla provincia; 
quando non accade che siano dalla “provincia” a scendere, invece degli uo-
mini e dei loro mezzi, le masse di fango dei versanti e dei corsi d’acqua non 
più disciplinati. Ci sono debiti e crediti tra le diverse parti del territorio, che 
vanno saldati.

Ecco allora il ruolo fondamentale della Provincia e del suo piano: c’è la 
necessità di un arbitro autorevole in questo obiettivo di reciproco riscontro 
delle diversità e dei danni che ogni trasformazione ormai reca al vicino; c’è la 
necessità che su questo arbitrato si ricostruisca una nuova identità, una nuova 
carta dei diritti, una nuova cittadinanza.

Dunque il piano è innanzitutto un insieme di intese, e un insieme di stru-
menti per renderle vantaggiose ed effi caci.

E tuttavia la molteplicità dei luoghi e delle comunità che costituisce un 
territorio vasto, una “provincia”, è anche un insieme di desideri, di necessità, 
di progetti. E questo anche deve essere il piano: un coerente quadro delle 
proiezioni future, rispettoso dell’ambiente e dei caratteri dell’identità locale, 
ma non anacronisticamente ancorato ad un passato immobile e irriproducibile; 
la proiezione di un’identità locale nella sua evoluzione, in armonico rapporto 
con le caratteristiche dei luoghi, a garantirne l’integrità fi sica e la continuità 
della storia locale.
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1. Un nuovo museo

La costruzione dei primi quartieri di Roma capitale interessò le aree non 
edifi cate comprese all’interno delle mura aureliane. La zona dell’Esquilino, 
famosa per la presenza dei grandi horti delle famiglie più facoltose della 
Roma imperiale. La zona di porta Salaria, dove esisteva la straordinaria villa 
Ludovisi. Delle ville dell’Esquilino non è rimasto nulla: il museo capitolino 
dedica alcune delle sue più belle sale alle opere d’arte rinvenute durante i 
lavori di realizzazione dei nuovi quartieri. Anche della natura che rendeva 
preziosa villa Ludovisi non resta nulla. Il periodo di tempo a cavallo della fi ne 
dell’ottocento segna dunque la pressoché totale cancellazione dal paesaggio 
che caratterizzava più della metà dell’area racchiusa dalle mura aureliane. 

Oggi, un secolo più tardi, un’ingiustifi cata quantità di cemento sta segnan-
do la pressoché defi nitiva scomparsa della campagna romana, di quello straor-
dinario paesaggio che aveva colpito per tanti secoli i viaggiatori, i poeti, gli 
scrittori e gli artisti che raggiungevano la città eterna, lo straordinario spazio 
vuoto che circondava le mura aureliane dipinto, narrato, fotografato in un’in-
fi nità di occasioni1.

Il ritmo di crescita del consumo di suolo di Roma è ormai fuori da qualsiasi 
controllo. Uno studio redatto dal comune di Roma2 misura l’estensione del-
l’urbanizzazione a cavallo del 2000 in 46.000 ettari. L’estensione della città 
è di 129.000 ettari. Se a questi sottraiamo l’urbanizzato ne restano 83.000. 
Se poi togliamo quanto il piano regolatore prevede di realizzare, e cioè i 65 
milioni di metri cubi di cemento pari ad un consumo di suolo di 15.000 ettari, 
si deve prendere atto che agli spazi aperti che caratterizzavano la campagna 
romana resteranno 68.000 ettari, il 52% del territorio. 

In sede di celebrazione dell’adozione del nuovo piano regolatore si è af-
fermato che “88.000 ettari di territorio romano sono sottratti all’urbanizza-

1. Un sistematico elenco dei grandi artisti che descrissero la campagna romana è contenuto in Vittoria 
Calzolai, Storia e natura come sistema, Argos, Roma, 2001.

2. Comune di Roma, Assessorato alle politiche di attuazione degli strumenti urbanistici, Dipartimento 
IX, Carta dell’uso del suolo, Roma, 2004. In questo studio si desumono i seguenti dati: superfi cie utilizzata 
per la residenza 27.420 ettari (21,3%); superfi cie destinate alla produzione 10.010 ettari (7,8%); superfi ci 
per cave e discariche 3.389 ettari (2,6%); superfi ci artifi ciali 5.247 ettari (4,1%); superfi ci abitate non ur-
banizzate 45 ettari (0,1%). In totale si raggiungono i 46.111 ettari urbanizzati per una percentuale totale di 
circa il 36 % dell’intero territorio comunale.
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zione e mantenuti per sempre all’attività agricola”3. Questi numeri non sono 
evidentemente veri: ci sono ventimila ettari in più. E tutto avviene in una città 
che si spopola a ritmi sempre più accentuati. Dal 1981 al 2001 i residenti sono 
diminuiti di 242.299 unità4. Soltanto nell’ultimo decennio l’abbandono ha ri-
guardato 178.000 cittadini. Roma, dunque, si vuota di abitanti e si riempie di 
cemento.

Questo contributo si dedica alla ricostruzione delle modalità con cui si è 
arrivati a questo esito. Le ragioni di spazio non permettono di indagare sulle 
caratteristiche e sulla qualità degli spazi agricoli momentaneamente salvati 
dall’edifi cazione. Ci viene in aiuto un saggio di Vezio De Lucia: “A nessuna 
persona di buona cultura, non obnubilata da interessi fondiari, verrebbe in 
mente di porre in discussione l’intangibilità della Valle dei Templi di Agrigen-
to o la fascia di rispetto della città di Paestum. Sono pochissimi invece quelli 
che cercano di opporsi alla concezione della campagna romana come terra 
persa, buona a tutti gli usi. Autorevoli esperti che hanno collaborato alla 
formazione del piano sostengono che, disponendo il comune di Roma (il più 
grande d’Italia) di una super  cie territoriale complessiva di quasi 129 mila 
ettari, la quantità di spazio non urbanizzato sarebbe ancora cospicua. Ma se 
lo si percorre, si vede che è uno spazio ormai disarticolato; attraversato da 
una rete imponente di strade, ferrovie, elettrodotti; frantumato dalla diffusio-
ne, in forma legale o illegale, di ville, case e casette, depositi, impianti sporti-
vi, attività produttive, uf  ci pubblici e privati. E poi caserme, ospedali, espo-
sizioni di ogni genere, vivai, maneggi, discariche, squallide distese di piccoli 
orti, spazi abbandonati. Anche all’interno delle aree protette è evidente la 
disseminazione edilizia. Le uniche residue super  ci agricole di consistente 
ampiezza sono quelle di proprietà pubblica (Castel Porziano, Santo Spirito) e 
poche grandi proprietà private5”. 

Con la “nuova” urbanistica romana e con il “nuovo” piano regolatore, la 
magnifi ca campagna romana è dunque destinata alla scomparsa. E tra qualche 
decennio dovremo inaugurare il Museo della campagna romana, dove ricon-
durre le testimonianze artistiche e iconografi che di quei luoghi in cui “a un’ora 
di cammino da quasi tutte le porte è possibile immergersi in una solitudine 
sorprendentemente profonda e dimenticare completamente che a una così bre-
ve distanza vivono poco meno di un milione di altri uomini6”. Un museo dove 
scolaresche e novelli viaggiatori potranno rimpiangere la straordinaria bellez-
za di quanto la storia ci aveva consegnato.

3. L’affermazione è stata riferita nella conferenza stampa di celebrazione dell’adozione del piano tenu-
tasi il 24 marzo 2006 e riportata da tutte le cronache dei quotidiani del giorno successivo.

4. Per omogeneità si è riportata la popolazione comprensiva di Fiumicino che si è staccato da Roma 
all’inizio degli anni ’90 dello scorso secolo. 

5. Vezio De Lucia, “Il nuovo piano regolatore di Roma e la dissipazione della campagna romana”, in 
Meridiana, n. 4, 2005.

6. Thomas Ashby, La campagna romana nell’età classica, Longanesi, Milano, 1970.
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2. 1965, l’ultimo piano regolatore pubblico

La carta aerofotogrammetrica che ritrae Roma nel 1962, negli anni in cui 
prendeva luce il piano regolatore dice che la superfi cie urbanizzata raggiunge-
va gli 11.500 ettari. Allora il territorio comunale era molto più ampio di quello 
attuale, poiché conteneva ancora i territori che sarebbero stati assegnati a Fiu-
micino7. La percentuale di occupazione del suolo calcolata sull’intera superfi -
cie era circa pari all’8%. I residenti al censimento del 1961 erano 2.187.000: la 
superfi cie urbanizzata per ciascun residente era dunque pari a 55 metri quadra-
ti. La cartografi a restituisce una città compatta, cresciuta per successivi amplia-
menti dell’edifi cato, anche se erano già presenti alcune localizzazioni sparse 
che avranno la capacità di indirizzare la futura edifi cazione del territorio, oltre-
chè la stessa struttura del nascente piano regolatore8 (Fig. 1). 

I dieci anni della faticosa redazione del piano (dal 1953 al 1962) furono 
defi niti gli anni del “sacco di Roma”. Sulla spinte della forte immigrazione e 
delle diffi coltà economiche comunali, il periodo si caratterizzò per una serie 
interminabile di varianti urbanistiche proposte dalle società immobiliari che 
in cambio di maggiori cubature si impegnavano a realizzare opere di urbaniz-
zazione che il comune non era in grado di realizzare9. Il piano del 1962-65 do-
vette tener conto di questi pesanti impegni sottoscritti negli anni precedenti.

7. L’estensione comunale era pari a 149.874 ettari. Con l’istituzione del comune autonomo del litorale nord, 
la superfi cie del comune di Roma scende a circa 129.000 ettari. Nel 1991 si svolge il referendum cittadino che 
approva il distacco dalla Capitale. Nel 1992 viene approvato il D.m. di istituzione del comune costiero.

8. Le zone urbanizzate esterne al perimetro della città compatta hanno due distinte origini. Una parte 
di esse proviene dai “nuclei edilizi” già contenuti nel piano urbanistico del 1931 (vedi Italo Insolera, “Il 
precedente storico: i nuclei edilizi” in Roma spontanea, Dedalo, Roma, 1983). Una parte proviene invece 
dalla politica dei Governatorati durante il periodo fascista tesa alla sistematica demolizione dei quartieri del 
centro storico e dalla contestuale realizzazione delle borgate storiche (vedi Urbanistica n. 28/1968).

9. Italo Insolera, Roma moderna, Einaudi, Torino, 1971.

Fig. 1 - Occupazione di suolo al 1962
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Il nuovo piano regolatore prevedeva una città estesa su 48.500 ettari. Una 
dimensione gigantesca, senza dubbio. Che va però contestualizzata. Si deve 
ricordare in primo luogo che i primi anni del dopoguerra erano caratterizzati 
da un’impetuosa immigrazione10. Il grande dimensionamento era anche le-
gato alla prospettiva - che sembrava allora a portata di mano - di costruire la 
struttura portante della nuova Repubblica. Il Sistema direzionale orientale, la 
grande occasione per costruire il centro amministrativo della Repubblica, ave-
va una dimensione rilevante: erano infatti previsti 35 milioni di metri cubi. 

Il nuovo piano regolatore prevedeva pertanto l’edifi cazione di 37.000 ettari 
di terreno: complessivamente la città avrebbe occupato il 33% della sua esten-
sione, mentre la popolazione stimata avrebbe dovuto raggiungere i 4.500.000 
abitanti: 108 metri quadrati per ciascun residente (Fig. 2).

Il piano riservava l’attuazione dei grandi servizi urbani prevalentemente alla 
sfera pubblica. Quasi tutte le nuove attrezzature su cui si articolava il territorio 
periferico romano erano infatti destinate all’acquisizione pubblica e tale indica-
zione ha dato buoni frutti. Non si contano infatti gli ospedali, gli istituti di ricer-
ca, gli altri servizi di rilievo che sono stati realizzati in assoluta conformità del 
piano, utilizzando gli strumenti a disposizione delle amministrazioni pubbliche. 
La dimensione complessiva delle aree destinate alla realizzazione dei servizi 
pubblici (M1 di prg), delle zone direzionali (I di prg) e delle zone per la realiz-
zazione dei servizi privati (M2 di prg) investiva circa 9.000 ettari di territorio. 

10. La città cresceva nel primo dopoguerra al ritmo medio di oltre 50.000 abitanti ogni anno. Tra i 
censimenti del 1951 e 1961 l’aumento dei residenti fu di 536.000. Nel decennio successivo di 593.000. 

Fig. 2 - Previsioni del Piano Regolatore del 1965
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3. Nuovi consumi di suolo 

Ma le pur larghe previsioni di piano non erano evidentemente suffi cienti a 
soddisfare gli appetiti della speculazione fondiaria. Sono stati tre i principali 
strumenti con cui le previsioni del piano regolatore sono state aggirate, con-
traddette e ulteriormente aumentate. 

Il primo, e più importante per la dimensione del consumo di suolo che ha 
comportato e per gli effetti urbanistici delle localizzazioni, è l’abusivismo. 
Le grandi proprietà escluse o limitate dalle previsioni di piano iniziano una 
sistematica azione di lottizzazione dei suoli, certi di incontrare una domanda 
diffusa e in costante crescita. Già lo stesso piano regolatore del 1962 aveva 
dovuto fare i conti con l’abusivismo realizzato tra le due guerre, individuando 
numerose localizzazioni che recuperavano in buona sostanza i nuclei edilizi 
del piano del 193111. 

Durante il periodo di redazione del piano regolatore fi no alla metà degli 
anni ’70 furono edifi cati abusivamente migliaia di ettari. Si trattava prevalen-
temente di terreni con destinazione agricola, a servizi pubblici o a basso indice 
di edifi cazione. La variante urbanistica del 1978/82 introdusse all’interno del 
piano 85 ulteriori nuclei abusivi per una estensione di oltre 4.700 ettari12. 

Negli anni ’80 inizia l’ultima fase dell’abusivismo che, rispetto alle due 
precedenti, presenta due caratteristiche inedite. La prima è quella di non avere 
più alcun carattere di necessità. Si tratta di piccole lottizzazioni per la rea-
lizzazione di case unifamiliari con giardino, la dimensione di quest’ultimo 
arriva spesso a 2.000 mq. La seconda caratteristica è che il loro recupero verrà 
affi dato agli stessi consorzi degli abusivi. Chi ha devastato il territorio diventa 
così il promotore delle perimetrazioni e dei piani di recupero13.

Nel complesso le aree edifi cate abusivamente consumano 11.000 ettari di 
terreno14 e il numero degli abitanti coinvolti è pari a 800.000.

Il secondo strumento di eversione del piano regolatore, il più grave dal pun-
to di vista istituzionale, è la localizzazione delle attività direzionali pubbliche. 
La realizzazione del Sistema direzionale orientale viene fi n dai primi anni ’60 

11. Si tratta delle 44 zone di Recupero urbanistico (F1 di prg) che avevano un’estensione di circa 3.800 
ettari. Accanto a questi stessi nuclei furono altresì previste delle zone di Recupero urbanistico (F2 di prg) al 
fi ne del reperimento delle aree da destinare a servizi pubblici.

12. Le varianti per il recupero delle zone abusive hanno segnato almeno trenta anni della gestione 
del piano regolatore generale. Le prime perimetrazioni furono eseguite nel 1975. La discussione con la 
popolazione impegnò i successivi anni fi no all’adozione della variante avvenuta il 31 luglio 1978. L’appro-
vazione regionale avvenne nel 1982. Dal 1985 iniziò la redazione dei piani urbanistici esecutivi che può 
dirsi conclusa soltanto oggi.

13. Queste nuove zone abusive saranno inserite all’interno della Variante delle certezze, il primo prov-
vedimento della stagione del “piani  car facendo”. In quella sede furono introdotti i cosiddetti Toponimi, e 
cioè le nuove aree abusive da affi dare ai consorzi degli abusivi: in totale 55 nuclei per una compromissione 
di suolo pari a circa 2.400 ettari.

14. Va ricordato che questi 11.000 ettari non sono tutti aggiuntivi al piano del 1965: comprendono in-
fatti le aree F1 già inserite nel piano e una parte seppur piccola delle zone O aveva destinazione edifi catoria. 
La parte aggiuntiva è di circa 7.000 ettari.
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boicottata dal comune di Roma e dallo stesso Stato che avrebbe dovuto pro-
muovere la realizzazione dei nuovi ministeri. Tutte le nuove esigenze di spazi di 
lavoro statali in questi quarant’anni sono state risolte in due modi. Attraverso il 
mercato dell’affi tto occupando sistematicamente il centro storico15 e attraverso 
l’acquisto di immobili localizzati in ogni parte della periferia romana, con l’uni-
ca eccezione proprio del quadrante orientale coincidente o limitrofo allo Sdo. 

L’elenco delle localizzazioni che vengono prese in aperto contrasto con la 
principale indicazione del piano regolatore generale è impressionante. Solo per 
fare alcuni esempi, si va dalla realizzazione del dicastero delle Poste all’Eur; di 
uffi ci delle Finanze a Tor Pagnotta (limitrofo all’Eur); del Catasto a Cinecittà 
(estrema periferia orientale) della Corte dei Conti a Val Melaina (estrema pe-
riferia nord-est); della Rai a Saxa Rubra (estrema periferia nord-ovest)16. Alla 
fi ne degli anni ’90, infi ne, il Ministero delle Finanze decide di trasferire la sede 
dall’Eur alla vecchia tabaccheria di Pio IX di Trastevere. In buona sostanza è lo 
Stato che demolisce prima della nascita il sistema direzionale orientale.

Il terzo strumento di eversione del piano regolatore, che diventerà nel tem-
po un sistematico fattore di deroga urbanistica, è l’attuazione delle previsioni 
di edilizia residenziale pubblica. Il primo piano di zona per l’edilizia popolare 
fu inserito all’interno dello stesso strumento del 1965. Si trattava dei primi 
grandi quartieri di edilizia pubblica la cui localizzazione era conseguente alla 
proprietà pubblica dei suoli, come nel noto caso di Spinaceto. 

Con il passare degli anni e con la progressiva scomparsa del segmento 
dell’edilizia sovvenzionata, le procedure di variante urbanistica sono sta-
te esclusivamente utilizzate per il comparto abitativo delle cooperative. Le 
ultime generazioni delle varianti per la realizzazione di edilizia residenziale 
pubblica dimostrano inequivocabilmente l’estrema frammentazioni dei siti e 
la loro distribuzione casuale, guidata esclusivamente dalle convenienze della 
proprietà. La totalità delle aree impegnate è destinata ad uso agricolo: anche 
in questo caso aumenta il consumo di suolo. 

L’insieme delle varianti di recupero dell’abusivismo e per l’edilizia re-
sidenziale pubblica hanno portato ad un ulteriore aumento del consumo di 
suolo previsto dal piano del 1965. L’aumento è di 9.000 ettari: il totale delle 
previsioni di piano diventa pertanto di 57.500 ettari. Nello stesso anno (1977) 
in cui viene avviato il recupero dell’abusivismo, viene realizzata una nuo-
va cartografi a aerofotogrammetrica. Essa mostra la crescita urbana avvenuta 

15. Nell’estate dello scorso anno insieme al Comitato per la Bellezza, l’associazione Polis ha organiz-
zato un riuscito convegno sullo stato del centro storico di Roma. Gli studi eseguiti per l’occasione hanno 
permesso di svelare che i residenti all’interno delle Mura aureliane sono scesi sotto al soglia dei 100.000 
abitanti. Erano oltre 370.000 nel 1951. Sempre nel centro storico le strutture ricettive raggiungono oltre 
50.000 posti letto e proliferano i residence. Roma, insomma, è entrata nel grande circuito del turismo di 
massa internazionale ed è diventata un teatro turistico svuotato della complessità delle funzioni urbane.

16 È da sottolineare il fatto che le localizzazioni più periferiche si attestano sul Grande raccordo anu-
lare, esaltandone il ruolo urbano. È anche in base a questa serie di localizzazioni che verranno intrapresi 
i lavori di realizzazione della terza corsia. Iniziati in occasione del Giubileo del 2000, si concluderanno 
entro l’anno.
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nell’intervallo dei quindici anni: l’occupazione del suolo è arrivata a 34.000 
ettari: 23% sul totale del territorio; 121 metri quadrati per abitante17. 

4. Cancellare è possibile

Fu proprio per contrastare questa dissennata gestione urbanistica e preten-
dere che le previsioni originarie del piano fossero sottoposte ad un adeguata 
riduzione, che prese forma negli anni ’80 una delle più belle pagine dell’ur-
banistica romana. 

Associazioni ambientaliste e comitati di quartiere mobilitarono l’opinione 
pubblica, le forze politiche e sociali per chiedere un provvedimento di cancel-
lazione di molte previsioni edifi catorie, ad iniziare da quelle giudicate incom-
patibili con la tutela delle aree naturali circostanti. Prende il via la costruzione 
della “Variante di salvaguardia” che avrà il grande merito di dimostrare che si 
possono ridurre le previsioni di piano. Esse non rappresentano un diritto eterno 
e incomprimibile: con rigorose motivazioni si possono restituire suoli edifi cabili 
alla precedente funzione agricola18.

Dopo gli incrementi dovuti all’abusivismo e alle varianti per i piani di 
edilizia residenziale pubblica, era fi nalmente venuto il momento di operare in 
sottrazione, di tentare di mettere fi ne alla crescita, di contenere l’espansione 
urbana e favorire i processi di ristrutturazione urbana.

17. Si è presa a riferimento la popolazione del censimento del 1981, il valore più alto raggiunto dalla 
città, pari a 2.803.000 abitanti.

18. La Variante di salvaguardia fu adottata dal Consiglio comunale di Roma il 23-24 luglio 1991 e 
controdedotta il 21 febbraio 1995.

Fig. 3 - Occupazione di suolo al 1977
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In quegli stessi anni viene imposta dallo stesso movimento di opinione la 
nuova apposizione dei vincoli sulle aree a destinazione pubblica, all’epoca 
sottoposte ad un’aggressione sistematica a causa dell’avvenuta scadenza dei 
vincoli preordinati all’esproprio19. Il contemporaneo esplodere della vicenda 
di Tangentopoli, che a Roma si caratterizza esclusivamente per vicende re-
lative all’urbanistica e alla realizzazione di opere pubbliche20, sembra aprire 
davvero la strada per il controllo della rendita fondiaria e per uno sviluppo 
urbano ordinato.

Con la Variante di salvaguardia vengono tagliati alcuni milioni di metri 
cubi di previsioni edifi catorie che interessavano circa 8.000 ettari di suoli. 
Non si recupera per intero l’incremento causato dall’abusivismo e dalle altre 
varianti - l’incremento era stato di 9.000 ettari -, ma almeno si stabilisce il 
principio generale che si può ridurre la dissipazione del territorio. 

5. La restaurazione

La concezione pubblica dell’urbanistica entra in crisi proprio negli anni 
in cui viene approvata la Variante di salvaguardia. Nel 1993, primo anno del-
l’amministrazione nata in conseguenza del ciclone di tangentopoli nasce l’ur-
banistica dell’ossimoro, “il piani  car facendo21”. Nel 1994 inizia la redazione 
della Variante delle certezze, un provvedimento che secondo i responsabili 
dell’urbanistica romana doveva servire a defi nire le trasformazioni possibili 
prima dell’approvazione del nuovo piano regolatore che era stato messo allo 
studio in quello stesso anno22.

Non è questa la sede per tentare un bilancio dell’urbanistica del pianifi car 
facendo. È però evidente che oltre ad aver spostato ogni attenzione sulla cultu-

19. La Variante generale al Prg per il reperimento di aree per servizi e verde fu adottata dal Consiglio 
comunale di Roma il 4 giugno 1990 e controdedotta il 14 settembre 1995. La vicenda delle aree a destina-
zione pubblica ha due distinte fasi. La prima si situa alla fi ne degli anni ’80, quando a seguito delle note 
sentenze della Corte Costituzionale i vincoli preordinati all’esproprio vennero a scadenza. Furono molti i 
progetti di utilizzazione che i privati presentarono sfruttando la circostanza e almeno una decina riuscirono 
ad essere realizzati. In quegli stessi anni associazioni ambientaliste e partiti d’opposizione riuscirono a far 
approvare la Variante urbanistica di salvaguardia per Verde e Servizi che bloccò - almeno temporaneamente 
- l’assedio (Paolo Grassi, “I vincoli scaduti”, in Paolo Berdini, La città senza piano, edizioni CSF, Roma, 
1992). Dieci anni dopo, sul fi nire degli anni novanta l’attacco fu di nuovo portato su vasta scala. Questa 
volta l’amministrazione comunale non frappose particolari ostacoli e molte altre aree con destinazione 
pubblica vennero edifi cate a fi ni privati. 

20. Cfr. Piero Della Seta, Edoardo Salzano, L’Italia a sacco, Editori riuniti, Roma, 1993.
21. “Appare evidente il senso del pianifi car facendo. Lo slogan esplicita il metodo dialettico di costru-

zione del piano: dal generale al particolare e dal particolare al generale. Defi niti uno schema generale di 
riferimento, alcuni indirizzi strategici puntuali, il sistema ambientale, alcuni altri requisiti indispensabili, è 
stato possibile avviare i progetti urbanistici considerati strategici o comunque di grande rilevanza, utilizzati 
come campioni per la messa a punto delle modalità che saranno sancite dal piano”, Comune di Roma, Re-
lazione al Piano regolatore generale, settembre 2000.

22. Il Piano delle certezze viene adottato dal Consiglio comunale di Roma il 29 maggio 1997.
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ra del progetto rispetto al piano23, con la Variante delle certezze viene ribaltato 
il risultato raggiunto con la precedente Variante di salvaguardia. Se questa 
infatti operava tagli, l’altra introduce per la prima volta in Italia due inediti 
concetti: la “compensazione urbanistica” come conseguenza della teoria dei 
“diritti edi  catori”. Si afferma che le previsioni dei precedenti piani non pos-
sono essere cancellate e gli eventuali impedimenti alla realizzazione di tali 
previsioni a causa, ad esempio, di motivazioni di carattere ambientale devono 
essere compensate altrove24. Lo stesso impianto teorico della nuova variante 
di piano regolatore è racchiuso nei due concetti, la compensazione urbanistica 
e i diritti edifi catori. 

È stata Italia Nostra a contestare alla radice questo impianto. Vincenzo 
Cerulli Irelli e Edoardo Salzano hanno dimostrato l’assoluta infondatezza giu-
ridica della tesi secondo la quale aver ottenuto una certa edifi cabilità da un 
precedente piano urbanistico comporta una validità sine die. Sono i piani ur-
banistici che attribuiscono e cancellano le previsioni edifi catorie: l’unica con-
dizione da rispettare è che le cancellazioni siano adeguatamente motivate25. 

Questa tesi apre una dialettica all’interno della stessa maggioranza capi-
tolina e, in sede di conclusione dell’iter del nuovo piano, compensazione e 
diritti edifi catori sono stati progressivamente sfumati e quasi nascosti. Essi 
continuano però a trovare concreta collocazione sia in numerosi articoli della 
normativa tecnica di attuazione, sia nella relazione di piano. Si sono insomma 
cancellate le stesure defi nitorie più impegnative per lasciarne intatta la centra-
lità nella fase gestionale del piano.

Resta così il devastante effetto moltiplicatore del consumo di suolo pro-
vocato dalla compensazione urbanistica. Per comprenderne la portata è utile 
ricordare cosa è accaduto per il comprensorio di Tormarancia. La battaglia 
ambientalista che fu combattuta per strappare quello splendido lembo di cam-
pagna romana all’edifi cazione ebbe esito positivo per l’opera di mobilitazione 
di molti cittadini e comitati, oltre che dell’impegno personale di Antonio Ce-
derna. Le previsioni del piano - un milione e ottocentomila metri cubi - furono 
cancellate, ma il comune di Roma riconobbe ai proprietari diritti edifi catori da 
trasferire altrove. 

Nell’opera di trasferimento, la cubatura inizialmente prevista è aumentata 
di due volte e mezzo, per la precisione 5 milioni e duecentomila metri cubi. Il 
motivo di questo impressionante aumento è che il meccanismo si fonda sul-

23. Lo scontro culturale tra la cultura della pianifi cazione e quella del progetto occuperà buona parte 
del decennio 1980-90 all’interno dell’Istituto nazionale di urbanistica in quel periodo presieduto da Edoar-
do Salzano. L’offensiva condotta dalla cultura craxiana avrà fi nalmente ragione dell’altro schieramento 
nel 1992, quando uno schieramento alternativo guidato dal presidente onorario Giuseppe Campos Venuti 
porterà all’allontanamento di tutti i sostenitori dell’urbanistica pubblica.

24. È il caso di ricordare che nello scorso mese di dicembre il nuovo assessore all’urbanistica della 
Regione Lazio ha proposto una legge urbanistica che defi niva “principio” la compensazione urbanistica. La 
riprovazione di una parte della stessa maggioranza regionale ha consigliato l’abbandono della proposta. 

25. Il convegno di Italia Nostra per la presentazione del documento si è svolto il 10 gennaio 2003.
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l’iniziativa privata: se dunque un proprietario mette a disposizione un terreno 
per ospitare cubature previste in altri luoghi deve trarne profi tto. E il guadagno 
viene misurato in ulteriori cubature da aggiungere a quelle iniziali. Inoltre, nel 
trasferire edifi cazioni da un luogo all’altro della città viene anche valutata la 
differenza di valore che l’attore immobiliare percepirà rispetto al luogo origi-
nario. E visto che le aree interessate dalla compensazione sono localizzate in 
aree più periferiche rispetto all’originaria, le cubature subiscono un ulteriore 
incremento che tiene conto del minore valore unitario. 

6. Il piano regolatore 2003/2006

Un gruppo di validi urbanisti avevano misurato per conto di Italia Nostra e 
sotto la guida di Vezio De Lucia la dimensione dell’urbanizzato e quella delle 
previsioni del nuovo piano26 nel periodo precedente all’adozione del piano 
del 2003, arrivando a fornire i seguenti numeri: superfi cie urbanizzata, 45.000 
ettari; consumo di suolo previsto dal nuovo Prg 15.000 ettari. I dati furono 
presentati in convegni pubblici e in numerosi articoli sulla stampa. Non ebbe-
ro mai risposta.

La prima delle due stime, e cioè i 45.000 ettari già urbanizzati, ha ricevuto 
qualche tempo dopo un’inattesa, clamorosa conferma da parte degli stessi uf-
fi ci comunali. I dati elaborati dall’Assessorato ai lavori pubblici hanno infatti 
confermato che prima dell’adozione del nuovo piano regolatore la superfi cie 
urbanizzata era pari proprio a 46.000 ettari.

Considerando che il nuovo consumo di suolo previsto è di 15.000 ettari, al 
2011 Roma avrà una superfi cie urbanizzata di 61.000 ettari, il 48 % dell’intero 
territorio. Considerando che gli abitanti sono in costante calo anche nei rile-
vamenti comunali effettuati negli anni successivi al 2001, si può prudenzial-
mente stimare che i residenti al 2011 non supereranno i 2.500.000 abitanti: il 
consumo di suolo individuale arriverà pertanto a 244 metri quadrati ad abitan-
te. Circa due volte e mezzo quanto previsto dal piano della grande espansione 
del 1965 (Fig. 4).

Il grafi co in Fig. 5 dimostra il fenomeno più macroscopico provocato dal-
l’urbanistica liberista romana. Riepiloghiamo. Il consumo di suolo previsto 
dai piani regolatori evidenzia che all’espansione della città disegnata dal 
piano del 1965 (48.500 ettari) si aggiungono nel 1977 ulteriori 9.000 ettari 
provocati dalla sanatoria dell’abusivismo e dalle varianti per la realizzazione 
delle residenze pubbliche27. Nel 1991 c’è la diminuzione dovuta alla varian-

26. Alessandro Abaterusso, Georg Joseph Frisch e Andrea Giura Longo. Il lavoro di ricerca di Italia 
Nostra viene presentato pubblicamente insieme al Comitato per la bellezza, Polis, Vas e Wwf il 16 settem-
bre 2002.

27. Nel grafi co la quantità dei 9.000 ettari è stata interamente aggiunta nell’anno 1977. In realtà a quella 
data vengono aggiunti i 4.700 ettari delle zone abusive O di prg. Gli incrementi dovuti all’edilizia pubblica e 
all’ulteriore variante per le aree abusive (i “toponimi”) avvengono invece gradualmente, sulla base di una serie 
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te di salvaguardia che compensa quasi interamente il precedente aumento. I 
quindicimila ettari previsti dal nuovo piano regolatore 2003-2006 fanno infi ne 
compiere l’ultimo incremento all’edifi cato.

Tale aumento è palesemente ingiustifi cato. Nel periodo 1961-1977 il con-
sumo di suolo presentava un incremento simile all’aumento di popolazione 
che caratterizzava quegli anni: l’espansione urbana era legata ad una reale 
esigenza. Dal 1977 il tasso di crescita della città rallenta rispetto al precedente 
periodo in coerenza con l’emergere dei primi decrementi della popolazione 
residente che si verifi cano a partire dal 1981. Oggi a fronte di un fenomeno 
di spopolamento imponente (178.000 abitanti che se ne vanno in dieci anni) 
la previsione di aumento della superfi cie urbanizzata si spiega esclusivamente 
con dinamiche economiche esogene che nulla hanno a che vedere con le reali 
esigenze della città. A Roma trionfa la cultura dello spreco: territorio e città 
sono variabili economiche lasciate alle scorrerie della speculazione28.

interminabile di varianti. Il grafi co dovrebbe dunque essere rappresentato da un andamento a gradino e non da 
un unico incremento. La scelta di riportare tutto al 1977 è stata compiuta per motivi meramente grafi ci.

28. Non è un caso che sia Roma il terreno di coltura dei “giovani immobiliaristi” che insieme a France-
sco Gaetano Caltagirone hanno movimentato la scorsa estate cercando di acquistare il controllo del Corriere 
della Sera sfruttando le enormi plusvalenze guadagnate sul mercato immobiliare romano. La bibliografi a su 
questo inquietante caso è molto corposa. Si cita, tra gli altri, Michele Gambino, Elio Lannutti, I furbetti del 
quartierino, Editori Riuniti, Roma 2005.
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Fig. 4 - Previsioni del nuovo Piano Regolatore del 2006 
La città urbanizzata prevista dal Prg del 2006 si estende su 61.000 ettari, il 48 % dell’intero territorio 
comunale. L’indice di consumo di suolo per abitante è di 244 metri quadrati.
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7. La cultura dello spreco del territorio 

Il nuovo piano ha previsto un incremento di 35 milioni di metri cubi re-
sidenziali e di 30 milioni di metri cubi non residenziali. Nella relazione alle 
controdeduzioni è stato fi nalmente reso pubblico lo studio da cui è stato de-
sunto il dimensionamento29. Questo studio oltre a contenere un evidente er-
rore, poiché conteggia due volte i fabbisogni dovuti al sovraffollamento, non 
dimostra a quali esigenze debba rispondere un simile dimensionamento. Giu-
seppe Campos Venuti nel tentativo di giustifi care l’enorme quantità di cemen-
to afferma che “Il dimensionamento complessivo è, comunque, pari a 500.000 
stanze equivalenti - fra residenziali, non residenziali e   essibili - alle quali 
si aggiungono circa 40.000 stanze equivalenti per gli ambiti di riserva per i 
trasferimenti volumetrici. E il dimensionamento residenziale, che sembra il 
principale nodo polemico del piano, arriva, calcolando anche gli ambiti di 
riserva, a 300.000 stanze di abitazione. Queste previsioni, confrontate con lo 
stock edilizio del comune di Roma che è di 4.700.000 stanze, rappresentano 
un incremento del 6%: una quota di crescita fra le più basse in assoluto mai 
registrate da un piano regolatore in Italia30”. 

Ma se si confronta la previsione con l’andamento della produzione edilizia 
romana il discorso cambia. Nel periodo d’oro dell’espansione, e cioè dal 1951 
al 1971, vengono realizzati mediamente 27.500 alloggi all’anno: 95.000 vani 

29. Cresme, Scenari della domanda residenziale e non residenziale a Roma, Roma, novembre 2005.
30. Giuseppe Campos Venuti, Adottare il piano di Roma, Comune di Roma, 2002.
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Fig. 5 - Variazione del consumo di suolo 1961-2011
Nel 1991 con la variante di salvaguardia vengono cancellate previsioni edifi catorie per 8.000 ettari. L’in-
dice del consumo di suolo al 2011 è due volte e mezzo l’indice previsto dal piano del 1965.
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a fronte di un aumento di popolazione medio di oltre 56.000 abitanti all’anno. 
Oggi si prevedono 30.000 stanze all’anno, oltre 10.000 alloggi per anno, circa 
un terzo di quelle che si realizzavano allora. Ma oggi la popolazione dimi-
nuisce al ritmo di circa 20.000 abitanti all’anno e il numero delle famiglie è 
stabile. Ed è da sottolineare il fatto che all’incremento volumetrico del patri-
monio edilizio del 6% corrisponde un incremento della superfi cie urbanizzata 
del 32%: la città dilaga a bassa densità. 

E se il primo decennio del dopoguerra è stato denominato del “sacco di Roma”, 
come verrà chiamato il quindicennio del trionfo dell’urbanistica liberista31?

Del resto, il motore del sacco di Roma fu la facilitazione alle varianti ur-
banistiche puntuali che le società immobiliari ottenevano offrendo in cambio 

31. Nel periodo in cui la popolazione di Roma cresceva, lo stesso Campos Venuti sollevava i problemi 
di gigantismo delle previsioni edifi catorie. “Intorno alla città congestionata, cresciuta su sè stessa e lungo 
i suoi margini periferici, non c’è più il vuoto dell’agro a separare Roma dal Lazio: si è formato un anello 
irregolare e disordinato di insediamenti pubblici e abusivi, che non è più periferia urbana, ma non è ancora 
cintura metropolitana e che alternativamente si addossa ora all’una ora all’altra. Con questa situazione di 
fatto la disciplina urbanistica vigente non ha più ormai nessun rapporto logico: se non quello di sempre, teso 
a massimizzare i valori fondiari attraverso le previsioni di nuova edifi cabilità”. Campos Venuti G. (1981), 
“L’alternativa allo sviluppo imposto dalla rendita fondiaria urbana”, in Perego F. (a cura di), L’urbanistica 
della sinistra in Campidoglio, Roma, Edizioni delle autonomie. 

Fig. 6 - Patrimonio abitativo e popolazione residente 1951-2001
Il rapporto tra famiglie e alloggi è pressoché in pareggio. Il numero delle stanze supera di oltre il doppio 
la popolazione residente.

LA CANCELLAZIONE DELLA CAMPAGNA ROMANA
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l’impegno alla realizzazione delle indispensabili opere pubbliche. Le casse 
dell’amministrazione comunale erano esangui e il privato si sostituiva in cam-
bio di ulteriori volumetrie. Oggi la situazione è esattamente analoga: con il 
“piani  car facendo” è stato approvato un imponente numero di accordi di 
programma in variante a qualsiasi previsione urbanistica. La giustifi cazione 
era quella di cinquant’anni fa: in cambio delle maggiori volumetrie i privati si 
impegnavano alla realizzazione di opere pubbliche altrimenti irrealizzabili a 
causa dello stato dei bilanci comunali.

La storia si ripete, dunque. Ma stavolta non ci sarà alcuna farsa. Ci sarà la 
distruzione di un bene comune: la campagna romana. 

PAOLO BERDINI



1. Una S.p.A. per i beni culturali e ambientali

Alla base del progetto per la realizzazione e la gestione integrata dei sei 
parchi tematici della Val di Cornia c’è una consolidata tradizione di coor-
dinamento tra i Comuni di Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, 
Sassetta e Suvereto, nella parte sud della Provincia di Livorno: 366 Kmq di 
superfi cie totale, 65 Km di linea di costa, 229 Kmq collinari, 136 Kmq di pia-
nura e 56.500 abitanti.

Territorio d’antica tradizione industriale siderurgica, la Val di Cornia, sin 
dagli inizi degli anni ’80, subisce gli effetti della ristrutturazione del mercato 
internazionale dell’acciaio che, in altre parti d’Italia, porterà alla chiusura di 
grandi stabilimenti siderurgici come Cornigliano a Genova e Bagnoli a Napoli.

A Piombino, cittadina medioevale cresciuta dal punto di vista demografi co 
nel XX secolo con l’industria siderurgica a ciclo integrale (a lungo defi nita, 
per questo, “città-fabbrica”), la crisi dell’acciaio non ha comportato la chiu-
sura dello stabilimento, ma pesanti processi di riorganizzazione tecnologica 
e produttiva che, in poco più di un decennio, hanno determinato la riduzione 
degli occupati nel settore da 12.000 a poco più di 3.000 unità.

La Val di Cornia avvertì, in quegli anni, il cambiamento di scenario, radica-
le e irreversibile. Gli ammortizzatori sociali (generalmente prepensionamenti) 
attenuarono il confl itto sociale, ma sin dagli anni ’80 era chiaro che nulla sa-
rebbe stato più come prima e che occorreva perseguire, rapidamente, un nuovo 
modello di sviluppo dell’area facendo leva sulla piccola e media impresa, sul 
turismo, sull’agricoltura di qualità, sulle risorse naturali e storiche: tutti settori 
marginalizzati dalla predominanza dell’apparato produttivo industriale.

Con la crisi dell’acciaio fi nisce in Val di Cornia la “monocultura indu-
striale”: una monocultura che se da un lato aveva garantito per decenni alti 
livelli occupazionali ed un relativo benessere, dall’altro aveva sottratto risorse 
umane agli altri settori produttivi (in modo particolare all’agricoltura), impo-
nendo, peraltro, profonde trasformazioni morfologiche del territorio, come la 
“colmata” degli stagni di Piombino e la distruzione di lunghi tratti d’arenili 
per far posto alle espansioni industriali.

LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COORDINATA
E LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI PARCHI

DELLA VAL DI CORNIA
di Massimo Zucconi
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In questo scenario prende consistenza il progetto di valorizzazione che, nel 
tempo, andrà sempre più defi nendosi come “sistema dei parchi” o “parco cul-
turale” della Val di Cornia: un progetto che affonda le sue radici nella pianifi -
cazione territoriale coordinata intrapresa dai Comuni di Piombino, Campiglia 
Marittima, San Vincenzo e Suvereto sin dal 1975.

In quegli anni nessuno immaginava il declino dell’industria; all’opposto, 
come conseguenza della crescita industriale, il problema maggiormente av-
vertito era costituito dal rapido inurbamento nella città di Piombino al quale 
faceva riscontro l’abbandono dei centri storici di Campiglia Marittima, Suve-
reto, Sassetta e delle economie collinari.

Tuttavia, nonostante non vi fosse allora l’assillo della disoccupazione, i 
Comuni della Val di Cornia maturarono la consapevolezza che la monocultura 
industriale generava fenomeni negativi sul territorio e problemi nelle relazioni 
sociali; così come maturò la convinzione che le dinamiche economiche del-
l’area erano tra loro fortemente integrate, che occorreva ricercare un “nuovo 
equilibrio” tra industria, turismo ed agricoltura, tra costa e collina.

Soprattutto maturò la convinzione che era necessario agire uniti, program-
mando e attuando strategie di riequilibrio territoriale.

Per la redazione dei piani regolatori coordinati furono istituiti un comitato 
politico, un comitato tecnico ed un uffi cio di piano con i tecnici dei Comuni 
interessati.

Con questa decisione inizia una stagione feconda di elaborazioni politico-
progettuali che faranno della Val di Cornia una delle poche esperienze in cui 
la pianifi cazione urbanistica esce dai confi ni comunali e dimostra di saper af-
fermare concretamente un corretto equilibrio tra sviluppo economico e tutela 
delle risorse del territorio. Infrastrutture, insediamenti residenziali e produtti-
vi, turismo, servizi, paesaggio, archeologia e beni culturali, furono considerati 
unitariamente e pianifi cati in una logica di sistema.

Con i piani regolatori coordinati redatti tra il 1975 ed il 1980, migliaia di 
ettari di terreno (coste, colline, aree archeologiche, boschi e foreste) furono 
destinati a parco e sottoposti a regime di tutela con scelte autonome dei Co-
muni, ben prima dell’emanazione della Legge Nazionale 8 agosto 1985 n. 
431 (Legge Galasso) sulla protezione del paesaggio, della Legge Regionale 
29 giugno 1982 n. 52 sulle aree protette e della Legge Quadro Nazionale 6 
dicembre 1991 n. 394 sui parchi, le riserve naturali e le aree protette d’inte-
resse locale.

Da qui scaturisce la confi gurazione territoriale dei parchi della Val di Cor-
nia: il parco archeologico di Populonia e quello costiero della Sterpaia nel 
Comune di Piombino, il parco costiero di Rimigliano nel Comune di San Vin-
cenzo, il parco archeominerario di San Silvestro nel Comune di Campiglia 
Marittima, il parco naturale di Montioni nel Comune di Suvereto, il parco 
forestale di Poggio Neri nel Comune di Sassetta.

In Val di Cornia, dunque, i parchi nascono dalla diretta volontà dei Co-
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muni, espressa e concretizzata con autonomi atti coordinati di pianifi cazione 
urbanistica.

Oggi si può immaginare che la scelta dei parchi fu agevolata dalle positive 
condizioni sociali dell’epoca, dalla piena occupazione dovuta alla presenza 
della grande industria che rendeva marginale l’uso delle risorse naturali per 
fi ni turistici. In realtà non fu così; nessuna delle scelte urbanistiche che, tra il 
1975 ed il 1980, portarono a delineare il sistema dei parchi fu una scelta facile 
e la volontà di perseguirle fu sostenuta dalla convinzione che le risorse dei 
parchi erano essenziali sia per l’arricchimento culturale delle persone che per 
la diversifi cazione dell’economia locale.

Con questa determinazione furono compiute scelte coraggiose e lungimi-
ranti per tanta parte del territorio della Val di Cornia.

Nel Comune di Campiglia Marittima, ad esempio, il piano regolatore de-
stinò a parco centinaia di ettari nelle colline metallifere abbandonate nel 1976 
dalle imprese che le avevano sfruttate per i giacimenti minerari di rame, piom-
bo, zinco. Su quelle stesse aree, in grave stato di abbandono e con elevati 
rischi per la presenza di pozzi e gallerie accessibili, vi erano forti pressioni 
per l’apertura di cave a cielo aperto che, se autorizzata, avrebbe prodotto la di-
struzione di un territorio denso di storia e archeologia mineraria. Senza quelle 
scelte non sarebbe potuto nascere il parco archeominerario di San Silvestro, 
uno dei pochissimi, nel suo genere, in ambito nazionale.

Lungo la costa sud del Comune di San Vincenzo, il piano regolatore dispo-
se lo stralcio di oltre 300.000 metri cubi di insediamenti turistico-residenziali 
che, se attuati, non avrebbero consentito di salvaguardare oltre 10 chilometri 
di litorale caratterizzato da dune, pinete, macchia mediterranea e di istituire, 
sin dalla metà degli anni ’70, il primo parco naturalistico della Val di Cornia: 
quello di Rimigliano.

Nel Comune di Piombino, dopo tormentate vicende che portarono, tra il 
1967 ed il 1972, prima all’adozione e poi allo stralcio di una previsione urbani-
stica che consentiva la costruzione di 1.800.000 metri cubi di volumi residen-
ziali e turistici sul promontorio di Populonia, il nuovo piano regolatore destinò 
quel territorio all’inedifi cabilità assoluta (oltre 3.000 ettari), classifi candolo a 
parco e salvaguardando, con ciò, una delle più complesse e ricche testimonian-
ze archeologiche dell’Etruria.

Con lo stesso piano regolatore il Comune destinò a parco pubblico territo-
riale i 180 ettari del bosco della Sterpaia (una foresta umida dell’alta maremma 
a metà del golfo tra Piombino e Follonica), laddove una gigantesca lottizzazio-
ne abusiva, avviata agli inizi degli anni ’70, aveva determinato la formazione 
di un villaggio con oltre 2000 lotti, altrettante costruzioni abusive e la presenza 
di oltre 10.000 persone nel periodo estivo. Si trattò di una decisione coraggiosa 
ed esemplare, poiché il Comune non abdicò al suo diritto-dovere di governa-
re il territorio; al contrario, con una determinazione che ha pochi precedenti 
in ambito nazionale, intraprese una lunghissima azione amministrativa durata 
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oltre 25 anni al termine della quale, nonostante i condoni edilizi del 1985 e del 
1994, sono state demolite tutte le costruzioni abusive, è stato espropriato tutto 
il territorio della lottizzazione, sono stati fatti interventi di riqualifi cazione am-
bientale e oggi quel bosco, insieme agli oltre 8 chilometri di litorale di dune e 
tamericeti, è uno dei parchi costieri della Val di Cornia.

2. La costituzione della S.p.A. Parchi Val di Cornia

Se i piani regolatori coordinati redatti ed approvati tra il 1975 ed il 1980 
avevano gettato le basi per la fattibilità amministrativa dei parchi, non vi è 
dubbio che una forte spinta per la loro valorizzazione derivò dall’acuirsi della 
crisi industriale e dalla necessità di avviare rapidi processi di diversifi cazione 
dell’economia locale.

Alla metà degli anni ’90, infatti, la Val di Cornia raggiunse un tasso di 
disoccupazione del 14% (superiore di oltre sei punti al tasso medio della To-
scana) e fu attraversata da un pesante disagio sociale; crescente era la sfi ducia 
sulle possibilità di risollevare economia e occupazione.

Sono anni nei quali, peraltro, i comuni furono chiamati ad una revisione 
dei piani urbanistici sia in relazione a nuovi indirizzi legislativi della Regione 
Toscana (tra i quali le aree protette, la pianifi cazione con valenza paesaggistico-
ambientale, la pianifi cazione della fascia costiera), sia in relazione alle mutate 
condizioni dell’economia locale. Come negli anni 70’-80’, decisero di procede-
re ancora in forma coordinata.

Si trattò di un’esperienza complessa, resa diffi cile dai mutamenti dell’ap-
parato produttivo e dalla crisi economica che spingeva a mettere in gioco tut-
te le risorse del territorio con processi di trasformazione rapidi e suscettibili 
di produrre immediatamente reddito e occupazione, privilegiando quindi gli 
aspetti quantitativi a quelli della qualità dello sviluppo.

Tuttavia l’elaborazione di quei piani si concluse, intorno alla metà degli 
anni ’90, con la riconferma sostanziale del “sistema dei parchi territoriali” ai 
quali era affi dato esplicitamente un duplice obiettivo: la tutela delle risorse 
naturali e storiche del territorio ed il supporto per la quali  cazione ed il po-
tenziamento dell’offerta turistica, in connessione con la valorizzazione del 
paesaggio agrario e delle produzioni agricole tipiche e di qualità della Val 
di Cornia.

Occorreva dunque passare, rapidamente, da una politica passiva di tutela 
ad una politica di valorizzazione dei beni naturali e di quelli storico-archeolo-
gici che le scelte urbanistiche avevano salvaguardato.

Per attuare queste strategie territoriali i comuni si dotarono di un soggetto 
strumentale, optando per la formula organizzativa della società mista di capi-
tali, pubblici e privati, così come previsto dall’art. 22 della Legge Nazionale 
8 giugno 1990 n.142 (oggi assorbita nel “Testo Unico delle leggi sull’ordi-
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namento delle autonomie locali” di cui al Decreto Legislativo del 18 agosto 
2000 n. 267).

Nel 1993, con la partecipazione di tutti i comuni della Val di Cornia e di 
imprese private, fu costituita la “Parchi Val di Cornia S.p.A.” alla quale venne 
affi dato il compito statutario di “attivare il sistema dei parchi della Val di Cor-
nia attraverso la realizzazione e gestione di strutture e servizi collocati nelle 
aree interessate, promuovendone la tutela e la valorizzazione sotto il pro  lo 
sociale, economico e territoriale” .

La scelta della Società di capitali non fu occasionale.

3. Lo Statuto della Parchi Val di Cornia S.p.A.

L’iniziativa trovò allora un forte sostegno nelle politiche che la Regione 
Toscana, tramite l’assessorato alla cultura, aveva elaborato tra il 1990 ed il 
1996 per i “parchi culturali” dai quali ci si attendeva la valorizzazione del 
patrimonio storico ed ambientale e l’introduzione di fattori di dinamismo nei 
sistemi economici locali, in particolar modo con il sostegno al turismo di qua-
lità.

La Val di Cornia faceva parte delle 25 aree individuate dalla Regione To-
scana sulla base di studi condotti con l’ausilio del CLES.

Vennero dettagliatamente analizzate le risorse culturali del territorio, le 
condizioni per la fattibilità tecnico-amministrativa (in particolar modo i pre-
supposti per avere la disponibilità del patrimonio), la domanda turistica, i beni 
ed i servizi da offrire al pubblico. Quell’analisi per la Val di Cornia fu agevo-
lata dall’esistenza di un buon livello di progettazione attuativa del sistema dei 
parchi derivante dai piani particolareggiati di esecuzione (che i comuni, dopo 
l’approvazione dei piani regolatori coordinati degli anni ’80, avevano redatto 
unitariamente affi dandone l’incarico all’arch. Italo Insolera), nonché di veri e 
propri “master plan” che, nel caso dei parchi di San Silvestro e Baratti e Po-
pulonia, erano già stati redatti in concomitanza con lo sviluppo delle ricerche 
archeologiche.

Infi ne, furono stimate le presenze, i costi ed i ricavi.
Per il “Parco Culturale della Val di Cornia”, una volta attuato in ogni suo 

aspetto, lo studio di fattibilità stimava, con presenze superiori a quelle effetti-
vamente registratesi negli anni, ricavi suffi cienti per la copertura dei soli costi 
operativi, ma non per gli oneri fi nanziari e gli ammortamenti.

Era dunque evidente la diffi coltà a remunerare il capitale investito e la con-
seguente necessità di sviluppare strategie d’attuazione del progetto che preve-
dessero da un lato un forte sostegno dei soci pubblici nella fase d’investimento 
e di avvio delle attività di gestione, dall’altro un progressivo adattamento del 
progetto dei parchi fi nalizzato ad incrementare servizi turistici e opportunità 
di reddito fi no al raggiungimento del break even point.
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La scelta compiuta dai comuni, dunque, più che sull’autonoma capacità di 
autofi nanziamento dei parchi culturali e naturali, si fondava su strategie d’in-
tegrazione con attività e servizi di tipo turistico per le quali la formula della 
società per azioni risultava maggiormente appropriata.

A sostegno di questa scelta giocò inoltre un ruolo importante anche l’inse-
rimento della Val di Cornia tra le aree dell’Obiettivo n. 2 dei fondi strutturali 
della CEE, con la previsione di consistenti regimi d’aiuto per gli investimenti 
fi nalizzati alla riconversione dell’economia locale, in particolar modo a favore 
di progetti che perseguissero contemporaneamente valorizzazioni culturali ed 
ambientali e creazione di nuova occupazione.

Con queste premesse nasce nel 1993 la Parchi Val di Cornia S.p.A. che, al 
momento della sua costituzione, vedeva una partecipazione quasi paritaria tra 
soci pubblici (52%) e privati (48%).

Più tardi, nel 1998, la prevalenza del capitale pubblico verrà sancita anche 
statutariamente per rendere possibile l’affi damento in concessione d’uso alla 
società, da parte del Ministero per i Beni Culturali, di un’intera area archeolo-
gica di proprietà demaniale, a Populonia.

Questo rapporto, negli anni, si è modifi cato a favore dei soci pubblici in 
conseguenza della sottoscrizione, da parte dei comuni, di capitali destinati a 
fi nanziare gli investimenti nei propri parchi, attuati tramite la Parchi Val di 
Cornia S.p.A..

Quella del 1993 fu una scelta inedita per la zona (la Parchi Val di Cornia 
era la prima società di capitali costituita dai comuni) e, più in generale, nel pa-
norama nazionale delle forme organizzative dei servizi pubblici locali a carat-
tere culturale ed ambientale. Così come inedito fu il tentativo di fare “parchi” 
senza ricorrere all’istituzione di “enti”.

In Italia, generalmente, i “parchi” vengono identifi cati ed istituiti con prov-
vedimenti legislativi di livello regionale o nazionale che, se da un lato chiama-
no in causa responsabilità istituzionali e risorse fi nanziarie di livello superiore 
a quelle dei comuni (peraltro sempre più incerte), dall’altro richiedono com-
plesse procedure e la costituzione di organi d’amministrazione che sottraggono 
competenze alle autonomie locali, generando talvolta forme di “confl ittualità” 
tra parco e comunità locali.

In Val di Cornia i parchi sono emanazione diretta dei comuni i quali, au-
tonomamente, hanno deciso la loro perimetrazione, le norme urbanistiche, le 
“regole” comportamentali, l’attuazione degli interventi previsti e la forma or-
ganizzativa per la gestione unitaria dei servizi.

Questo ha fatto sì che, insieme all’autonomia, anche gli oneri ammini-
strativi e fi nanziari per questo vasto e complesso processo di valorizzazione 
delle risorse del territorio (per il quale è stato necessario attivare rapporti con 
le Università, con le Soprintendenze ai Beni Archeologici e ai Beni Storici e 
Ambientali, con la Regione, con i Ministeri di riferimento, con la Comunità 
Europea) siano ricaduti prevalentemente sulle amministrazioni locali.
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Questo è oggi un problema; ma se i comuni, di fronte alla crisi occupazio-
nale e alla necessità di ridefi nire il modello economico locale, avessero puntato 
esclusivamente sulla richiesta d’interventi della regione o dello stato per l’istitu-
zione ed il mantenimento dei parchi, oggi, probabilmente, saremmo ancora alla 
rivendicazione di provvedimenti legislativi e di sovvenzioni mancate.

Di sicuro i processi legislativi e amministrativi necessari per istituire l’ente 
parco e per consentire il suo decollo operativo, non sarebbero stati compatibili 
con la rapidità richiesta per arginare la crisi dell’economia locale.

Senza considerare peraltro che, pur rilevante per ricchezza ed estensione 
di beni culturali ed ambientali, quest’area avrebbe trovato, anche solo in To-
scana, tante aree concorrenti, come dimostrano le 25 aree di valorizzazione 
identifi cate dalla regione, agli inizi degli anni ’90, nei già citati studi per i 
“parchi culturali”.

I comuni compirono, dunque, un atto di coraggio e di responsabilità poli-
tica, costruendo in ambito locale le condizioni per passare dalla tutela passiva 
dei piani urbanistici all’impresa culturale per la realizzazione dei parchi e dei 
musei. Naturalmente questa scelta non fu assunta, ne poteva esserlo, contro 
gli altri livelli istituzionali, né tanto meno ignorando le responsabilità primarie 
dello stato nella tutela delle emergenze culturali che qui ci si proponeva di 
valorizzare.

Al contrario fu una scelta condivisa, costruita in un rapporto innovativo tra 
enti ed istituzioni diverse: se comuni, regione, università, soprintendenze, mi-
nisteri non avessero cooperato tra loro non sarebbe stato possibile raggiungere 
gli obiettivi del progetto.

In realtà in Val di Cornia si è sperimentato un rapporto collaborativo e si-
nergico che ha portato a gestire unitariamente in ambito locale, in una logica 
di sistema integrato, beni culturali e aree archeologiche di proprietà statale, 
demani forestali della regione, beni architettonici della provincia, vastissime 
aree archeologiche e aree protette di proprietà dei comuni, superando con ciò 
logiche e competenze settoriali che molto spesso impediscono la migliore va-
lorizzazione del patrimonio pubblico.

Per la buona riuscita del progetto questa collaborazione deve proseguire e 
consolidarsi, risolvendo correttamente le relazioni (anche economiche) tra i di-
versi soggetti coinvolti, a partire dall’assunzione di responsabilità per la conser-
vazione, nel tempo, del vasto patrimonio recuperato e reso fruibile al pubblico.

4. L’integrazione come fattore caratterizzante il progetto dei parchi

Con la costituzione della Parchi Val di Cornia S.p.A. prende dunque avvio 
il progetto di valorizzazione del sistema dei parchi.

Già alla fi ne degli anni ’80, per iniziativa del Comune di Campiglia Marit-
tima e dell’Università di Siena, era stata intrapresa una complessa ricerca ar-
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cheologica a “Rocca San Silvestro” (un villaggio fortifi cato di minatori sorto 
intorno all’anno 1000 nelle aree dell’omonimo parco) che, per molti aspetti, 
costituì un modello operativo per la costituenda Società alla quale fu affi dato 
il compito di completare il processo di valorizzazione avviato fi no alla realiz-
zazione di un primo lotto del parco, inaugurato nel 1996.

Il compito della Parchi Val di Cornia S.p.A. era tuttavia ben più vasto, os-
sia quello di attuare nella sua complessità tipologica e spaziale il sistema dei 
sei parchi tematici dell’area, con musei, centri di documentazione, laboratori 
didattici, servizi e strutture per l’accoglienza dei visitatori.

Occorreva valorizzare centinaia di ettari di aree archeologiche, migliaia 
di ettari di boschi, sistemi costieri, zone umide, decine di edifi ci d’interesse 
storico e architettonico (generalmente in stato d’abbandono): occorreva, in 
sostanza, costruire la “rete”.

D’altra parte se un dato emergeva con chiarezza dagli studi di fattibilità pro-
dotti dalla Regione Toscana, questo era rappresentato proprio dalla necessità di 
mantenere una forte integrazione nei processi di valorizzazione dei parchi della 
Val di Cornia, poiché questo era il vero “punto di forza” dell’iniziativa:
- integrazione tra le risorse culturali e naturali dei cinque comuni (di fatto un 

unico progetto di valorizzazione storica ed ambientale della zona) da cui 
discende una maggiore forza d’attrazione dell’offerta culturale e turistica; 

- integrazione tra servizi tipicamente culturali e di tutela (musealizzazione 
del territorio, mantenimento degli habitat dei parchi) con i servizi per l’ac-
coglienza del pubblico (ristorazione, ricettività, servizi commerciali), da 
cui discende una maggiore sostenibilità fi nanziaria del progetto;

- integrazione nella gestione, con consistenti economie di scala, da cui di-
scende il miglioramento del rapporto costi/ricavi.

5. I risultati

Questi erano dunque i capisaldi dell’impianto progettuale e le ragioni per 
le quali, sin dall’inizio, l’obiettivo strategico è stato quello della realizzazione 
integrale del “sistema dei parchi”.

I risultati del lavoro di questi anni sono apprezzabili visitando i parchi ar-
cheologici, quelli naturali ed i musei della Val di Cornia.

Il progetto, che può considerarsi attuato solo per il 30% degli interven-
ti previsti, ha comportato investimenti in tutti i comuni dell’area per oltre 
20.000.000 di euro, fi nanziati per il 60% con contributi CEE, per il 10% con 
contributi del patto territoriale e per il 30% con mezzi propri, ossia capitale 
sociale sottoscritto dagli azionisti.

È un risultato apprezzabile se rapportato alla dimensione della Val di Cor-
nia e alla tipologia degli investimenti effettuati.

Mai, prima di questa esperienza, si erano verifi cati così forti investimenti 
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per la ricerca archeologica, per il consolidamento dei monumenti, per la messa 
in sicurezza di miniere e gallerie, per il recupero ed il riuso di edifi ci d’interes-
se storico e architettonico.

Si può senz’altro affermare che nel decennio 1993-2003 gli investimenti per 
la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale della Val di Cornia 
sono stati superiori a quelli effettuati, complessivamente, in tutto il XX°secolo.

Per l’attuazione degli interventi i comuni hanno dovuto incrementare note-
volmente il loro patrimonio immobiliare, acquisendo edifi ci, centinaia di ettari 
di aree archeologiche e d’interesse naturale.

Consistenti sono state le acquisizioni di aree costiere (in contiguità con gli 
arenili del demanio marittimo) costituendo, per decine di chilometri, una con-
tinuità territoriale tra spiagge, dune, aree umide retrodunali, pinete, boschi: 
tutte pubbliche, accessibili, organizzate e tutelate a parco, tali da costituire 
oggi una delle offerte più qualifi cate, dal punto di vista ambientale, del turi-
smo costiero della Toscana.

Sono stati messi in atto imponenti processi di riqualifi cazione ambientale, 
ampliando i demani pubblici e attuando processi di valorizzazione che hanno 
confi gurato veri e propri “sistemi territoriali” incentrati sulle risorse naturali 
e storiche.

Ovviamente tutto ciò è stato possibile grazie al concorso dei contributi 
CEE, dei fondi nazionali del Patto Territoriale e del Ministero dei Beni Cul-
turali, ma ciò non è avvenuto casualmente: merito del progetto dei comuni 
della Val di Cornia è stato quello di aver tenuti uniti, contemporaneamente, 
la dimensione d’area vasta, l’investimento nella cultura e nell’ambiente, la 
creazione di nuova occupazione e il sostegno al turismo di qualità.

6. L’economia del parco

Con i processi di valorizzazione attuati in questi anni ha preso consistenza 
l’“economia del parco”, intesa come l’insieme delle attività messe in atto, al-
l’interno dei perimetri dei parchi, direttamente dalla Società (prevalentemente 
nel campo dei servizi culturali e di tutela ambientale) e di quelle per l’acco-
glienza del pubblico (ristorazione, ricettività, accompagnamento e transfer dei 
visitatori) generalmente affi date, tramite gare pubbliche, ad imprese private.

Questo processo è stato particolarmente accentuato a partire dal 2000, 
dopo che gli interventi per la valorizzazione archeologica e naturalistica, con 
conseguente aumento di visitatori, hanno creato le condizioni di mercato per 
incrementare i servizi al pubblico.

Con i contributi del “Patto Territoriale” sono stati ristrutturati edifi ci storici 
da destinare alla ristorazione e all’accoglienza, sono stati realizzati decine di 
chilometri di reti tecnologiche e impianti ecologici per consentire la costruzio-
ne dei servizi nelle aree costiere dei parchi.
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Tutto ciò ha fatto sì che, insieme alle imprese che già operavano nei par-
chi per le manutenzioni, la pulizia, le visite guidate, siano considerevolmente 
cresciute quelle che operano nel settore della ricettività, della ristorazione, dei 
servizi ai bagnanti.

Se uniamo le attività gestite direttamente dalla società Parchi Val di Cornia 
con quelle affi date in concessione o in affi tto d’azienda all’interno dei parchi 
(esternalizzazioni), già oggi siamo in presenza di 28 imprese con un fattura-
to stimato di oltre 4.310.000 euro, di cui il 31% prodotto direttamente dalla 
Parchi Val di Cornia S.p.A., il 4% dalle imprese per l’accompagnamento dei 
visitatori, il 2% da imprese che operano nel settore delle manutenzioni e delle 
pulizie ed il 63% da imprese che operano nel settore della ristorazione e della 
ricettività.

Rilevante è anche l’apporto occupazionale derivante dall’insieme di que-
ste attività: nelle imprese del parco, già oggi trovano occupazione oltre 260 
unità, di cui il 50% nel settore dell’accoglienza e della ristorazione, l’11% 
nell’accompagnamento dei visitatori, il 10% nel settore delle pulizie e nelle 
manutenzioni, il 29% nell’impresa Parchi Val di Cornia S.p.A.

7. I bene  ci indotti sul territorio

È tuttavia riduttivo esaminare i soli indicatori dell’economia diretta del 
parco; in realtà i benefi ci maggiori di questo progetto sono apprezzabili po-
nendo l’attenzione sull’evoluzione complessiva dell’economia locale.

Già oggi, infatti, i parchi ed i musei sono la più importante offerta di cultura 
e di qualità ambientale della Val di Cornia sulla quale si sviluppa e si qualifi ca 
il turismo.

Non è un caso se, anche grazie a questo progetto e alle attività promozionali 
che sono state messe in atto, gradualmente si sta modifi cando l’immagine stori-
cizzata della Val di Cornia (ed in particolare di Piombino) come area esclusiva-
mente industriale siderurgica, con gravi problemi ambientali ed occupazionali. 
Oggi questa parte della Toscana è nota, in Italia e all’estero, per la vastità e la 
ricchezza dei suoi parchi archeologici, per la protezione delle sue coste e di tanta 
parte delle sue colline.

La Val di Cornia è oggi una delle aree della Regione Toscana con il più alto 
tasso di sviluppo del turismo, sia in termini d’investimenti sia di presenze, con 
un trend di crescita costante da diversi anni.

Inoltre, l’offerta che si sta delineando, grazie all’apporto dei beni culturali ed 
ambientali, unitamente allo sviluppo dei marchi di qualità dei prodotti agricoli 
(in particolare olio e vino), risulta fortemente integrata tra i diversi fattori di at-
trazione: archeologia, storia, ambiente, tradizioni culturali e tipicità locali.

Gli effetti delle politiche di valorizzazione culturale e ambientale dell’area 
sono percepibili anche dai valori immobiliari di terreni e fabbricati, cresciuti 
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in modo considerevole negli ultimi anni, ben al di sopra della crescita media 
imputabile alle incertezze dei mercati fi nanziari.

Questi processi, unitamente alle altre azioni che l’area sta intraprendendo 
per lo sviluppo della piccola e media impresa e per la riqualifi cazione am-
bientale dell’industria (ancora oggi fonte importante d’occupazione), fanno sì 
che sia notevolmente aumentata la fi ducia per la diversifi cazione ed il rilancio 
economico di quest’area.

La riduzione del tasso di disoccupazione, sceso dal 14% del 1994 al 6-7% 
del 2003, conferma il miglioramento complessivo delle condizioni dell’econo-
mia locale.

8. Sostenibilità economica ed evoluzione del progetto

Quella dei parchi della Val di Cornia è dunque una concreta esperienza di 
valorizzazione di beni culturali e ambientali con risultati apprezzabili e misu-
rabili. Ciò non signifi ca che non abbia evidenziato criticità che, se non risolte, 
possono pregiudicare il buon esito dell’iniziativa.

Tra queste la più rilevante è senz’altro quella della sostenibilità economica 
di un progetto che, al di là delle indicazioni che provenivano dagli studi di fat-
tibilità commissionati dalla Regione Toscana, nella pianifi cazione dei Comuni 
era fortemente ancorato agli obiettivi della tutela delle risorse, mentre poco 
approfonditi risultavano gli aspetti d’integrazione con i servizi turistici.

Questa circostanza, unitamente all’esigenza di dare visibilità culturale al 
progetto, ha fatto sì che i primi investimenti siano stati orientati quasi esclusi-
vamente sulla ricerca e sulla valorizzazione del patrimonio storico e archeolo-
gico. Va inoltre ricordato che i Comuni, prima della costituzione della società, 
non avevano mai intrapreso signifi cative esperienze di valorizzazione dei beni 
culturali, né avevano approfondita conoscenza delle complesse problematiche 
connesse alla loro gestione.

Né esisteva, allora, un’esauriente pubblicistica sull’economia dei beni cul-
turali, anche perché le istituzioni pubbliche statali e locali (alle quali in Italia, 
storicamente, è stato demandato il compito della tutela del patrimonio cultura-
le) hanno sempre considerato i costi della conservazione e della gestione come 
un onere sociale a carico della collettività da sostenere con la fi scalità generale 
dei bilanci pubblici. Tutt’oggi, spesso, le analisi economiche sulla gestione dei 
parchi e dei musei non considerano l’insieme dei costi (tutela, valorizzazione, 
fruizione) per cui non sempre sono attendibili i rapporti tra ricavi e costi.

Tuttavia è ormai largamente acquisito dagli analisti economici, e dagli 
stessi organi ministeriali, che la “cultura” e la “tutela dell’ambiente” sono un 
costo e che sono da ritenersi positive, sotto il profi lo della gestione, quelle 
esperienze che permettono di coprire i costi con il 15-30 % di ricavi propri.

Naturalmente devono essere considerate le enormi differenze tra i diversi 
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contesti valorizzati, la loro collocazione geografi ca, la densità del patrimonio 
culturale ed i bacini turistici in cui si collocano: una cosa è, infatti, gestire un 
grande museo come gli Uffi zi in una città d’arte come Firenze, altra cosa è 
promuovere un parco minerario in un area come la Val di Cornia, senza tradi-
zioni turistiche.

Anche sotto questo profi lo i risultati raggiunti sono da ritenersi largamente 
positivi: la gestione dei parchi e dei musei fi nora realizzati consente di coprire 
circa l’80% dei costi con i ricavi propri derivanti da biglietti, merchandising, 
canoni da concessioni e affi tti a terzi; percentuale che è destinata a crescere 
con la completa apertura di tutti i servizi commerciali realizzati.

Questi risultati sono stati possibili soprattutto grazie alle economie di scala 
e all’integrazione tra attività di tutela e servizi per l’accoglienza del pubblico 
(sviluppati soprattutto a partire dal 2000), nonché all’adozione di criteri e me-
todi di gestione generalmente riscontrabili nel settore privato e diffi cilmente 
praticati in quello pubblico.

La società Parchi Val di Cornia ha, infatti, potuto cogliere tutte le opportu-
nità proprie delle aziende di diritto privato, tra le quali:
- la rapidità e la snellezza delle procedure operative che hanno consentito, 

tra l’altro, di spendere sempre i contributi assegnati rispettando tempi e 
procedure d’evidenza pubblica; 

- l’applicazione di un contratto di lavoro di diritto privato, e di accordi sin-
dacali aziendali, che hanno consentito di attuare un modello di lavoro im-
prontato sulla mobilità del personale nel territorio, sulla fl essibilità degli 
orari e delle mansioni nei diversi periodi dell’anno, sull’organizzazione 
divisionale per parchi e musei omogenei; 

- lo sviluppo di una maggiore “cultura del risultato” con obiettivi e budget 
di spesa per singoli centri di costo, monitorati con le metodologie del con-
trollo di gestione, che ha responsabilizzato maggiormente il management e 
gli operatori.
Nonostante risultino positivi gli indicatori di effi cienza interni alla Società 

e quelli indotti dal progetto dei parchi sul territorio (tant’è che la valorizzazio-
ne dei beni culturali ed ambientali è unanimemente riconosciuta come uno dei 
punti di forza della diversifi cazione economica dell’area), resta il fatto che il 
motore di questo processo, la Parchi Val di Cornia S.p.A., non riesce ancora, 
da sola, a sostenere l’onere della gestione di un così vasto e complesso sistema 
di parchi e di musei.

Fino ad oggi le perdite d’esercizio della Società, differenziate nell’arco del 
decennio in relazione al continuo mutare della quantità e della tipologia dei 
servizi realizzati e gestiti, sono state sostenute dai soci pubblici (i comuni) 
attraverso ricapitalizzazioni.

Si è trattato di una modalità di gestione   nanziaria che gli stessi comuni 
hanno deciso di superare nel 2002, con una convenzione nella quale, nel riaf-
fermare la volontà di attuare e gestire unitariamente il progetto, si individua 
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nel “contratto unico di servizio” lo strumento per regolare, anche economica-
mente, i rapporti tra gli enti locali e la società.

Il dibattito che ha preceduto questa decisione è stato lungo e non sempre di 
facile comprensione, poiché ha dovuto far emergere, dal vivo dell’esperienza 
in atto, che i parchi della Val di Cornia sono un “progetto pubblico” per la cui 
attuazione e gestione è stato costituito un “soggetto di diritto privato”.

Questa affermazione può apparire pleonastica ma non sempre i processi mes-
si in atto dai comuni e dalla Parchi Val di Cornia S.p.A. sono stati coerenti con 
l’assunto iniziale, producendo distorsioni nella regolazione dei rapporti giuridi-
ci ed economici che hanno richiesto progressive, e non semplici, correzioni.

La natura pubblica del progetto è testimoniata da diversi indicatori.
I parchi sono presenti nei programmi amministrativi dei comuni da oltre 

venti anni, costituendo uno degli obiettivi strategici fondamentali per il gover-
no del territorio e per la diversifi cazione dell’economia locale.

I contenuti e le fi nalità del progetto sono stati defi niti dalle amministrazio-
ni comunali con la pianifi cazione urbanistica generale e con la progettazione 
particolareggiata, entrambe elaborate in forma coordinata.

Qui sono stati decisi perimetri, norme di tutela, attività ammesse, servizi, 
quantità e tipologia delle trasformazioni ammissibili nei territori dei parchi.

Sempre i comuni, nel 1993, hanno promosso la costituzione del soggetto 
strumentale per attuarli, optando per la forma organizzativa della Società di 
capitali mista a prevalente capitale pubblico. Essi sono infi ne stati determinan-
ti nell’assicurare la disponibilità del patrimonio da valorizzare (tramite espro-
pri per pubblica utilità e acquisizione d’immobili) e il capitale necessario per 
cofi nanziare contributi europei e nazionali.

Da queste sintetiche note scaturiscono tre considerazioni fondamentali: 
- i parchi sono un progetto pubblico voluto dalle amministrazioni comunali; 
- parchi e musei aperti al pubblico, intesi nella loro globalità d’offerta, si 

confi gurano come servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale; 
- il soggetto strumentale costituito per realizzarli e gestirli, la società per 

azioni, è un soggetto di diritto privato che compie la sua missione con il 
raggiungimento del break even point.
Questo schema avrebbe dovuto indurre, sin dalla costituzione della società, 

ad una più marcata distinzione tra il ruolo dei comuni, quali soggetti portatori di 
interessi generali, e quello della società che, per missione, avrebbe dovuto intra-
prendere solo attività capaci di garantire l’equilibrio economico della gestione.

Questo equilibrio poteva scaturire dalla autonoma capacità di produzione 
di reddito dei servizi o, in mancanza, dalle necessarie integrazioni con contri-
buti pubblici degli enti titolari dei servizi stessi.

In realtà, i primi consistenti investimenti effettuati dalla Società, su indi-
rizzi e priorità stabilite dai comuni, hanno riguardato prevalentemente il pa-
trimonio archeologico ed archeominerario; interventi fondamentali per dare 
consistenza e visibilità al progetto di valorizzazione (senza i quali il progetto 
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non sarebbe neppure decollato), ma incapaci di garantire entrate suffi cienti a 
coprire i costi d’esercizio.

D’altra parte le scelte urbanistiche operate dai comuni per i parchi si pro-
ponevano sostanzialmente obiettivi di tutela ed i servizi di accoglienza, pur 
presenti, non erano certo stati calibrati in funzione dell’autofi nanziamento 
delle gestioni.

Tutto ciò accadeva attraverso convenzioni con le quali i comuni conferiva-
no alla società i beni immobili da valorizzare, senza prevedere nessuna forma 
di sostegno per i futuri servizi al pubblico, anche quando i primi esiti delle 
gestioni dimostravano che i costi d’esercizio erano notevolmente superiori 
alle effettive possibilità di ricavo. Si è proceduto così per i primi anni, nell’at-
tesa che i processi d’integrazione tra servizi culturali e servizi turistici dessero 
migliori risultati di bilancio; processi che effettivamente sono stati perseguiti 
(con una progressiva diversifi cazione degli investimenti più orientati verso 
attività di accoglienza e ristorazione, a partire soprattutto dal 2000), ma che 
non sono ancora in grado di bilanciare le attività in perdita.

Di fatto, per diversi anni, hanno prevalso più le logiche di tipo politico-so-
ciale proprie dell’ente pubblico (indotte dalle necessità di sostegno ai processi di 
diversifi cazione economica), che quelle di tipo aziendale che avrebbero dovuto 
caratterizzare, da subito, la società come soggetto imprenditoriale autonomo.

A tale proposito si deve anche considerare l’oggettiva diffi coltà del ruolo 
dei comuni, contemporaneamente titolari dei servizi affi dati in concessione e 
azionisti (di maggioranza) della società concessionaria: come enti concedenti 
hanno dovuto affrontare le restrizioni dei bilanci pubblici, come azionisti han-
no tardato a fare i conti con il de  cit di bilancio della società partecipata che, 
in una logica esclusivamente imprenditoriale, avrebbe dovuto portare alla ri-
vendicazione di adeguati corrispettivi in conto esercizio per il funzionamento 
dei servizi.

Le diffi coltà dei bilanci pubblici, in particolare per la spesa corrente, hanno 
indotto i comuni a preferire la copertura delle perdite con aumenti periodici 
di capitale sociale. A ciò si aggiunga anche che i comuni, per cofi nanziare gli 
investimenti assistiti da contributi europei o nazionali, hanno sottoscritto pe-
riodicamente ulteriori e consistenti quote di capitale sociale.

Tutto ciò ha prodotto modifi cazioni sostanziali nel rapporto tra azionisti 
privati e azionisti pubblici (inizialmente quasi paritario), con una progressiva 
riduzione dell’incidenza del capitale privato a favore di quello pubblico, oggi 
nettamente prevalente.

Si deve tuttavia rilevare che queste variazioni non hanno inciso minimamen-
te nei rapporti di collaborazione con i soci privati che, specie negli ultimi anni, 
sono addirittura cresciuti per numero e valore assoluto di capitale sottoscritto.

Le ragioni di questo incremento sono da attribuirsi al fatto che i sottoscrit-
tori privati (negli ultimi anni esclusivamente imprese turistiche) identifi cano 
questo progetto come un motore per la promozione del territorio dal quale 
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trarre, indirettamente, benefi ci per le proprie attività economiche.
Non sono stati spinti, dunque, dall’attesa di rendimenti del capitale inve-

stito, ma dalla condivisione di un progetto pubblico chiaramente orientato a 
sostenere lo sviluppo e la qualifi cazione del turismo: condivisione che si è 
manifestata con il sostegno fi nanziario e con la partecipazione diretta all’ela-
borazione degli indirizzi per la valorizzazione delle risorse del territorio.

Si tratta di un risultato ampiamente positivo, ma ancora insuffi ciente rispetto 
alla missione di una società per azioni che potrà dirsi raggiunta solo quando, 
insieme a soci sovvenzionatori, sarà capace di attrarre anche soci investitori.

Per la risoluzione di questi problemi, in armonia con il testo unico per l’or-
dinamento delle autonomie locali (Decreto Legislativo del 2000 n. 267), i co-
muni, nel 2002, hanno sottoscritto una convenzione quadro per l’attuazione e 
la gestione associata dei servizi dei parchi che fa compiere a tutta la complessa 
vicenda istituzionale ed amministrativa un signifi cativo passo in avanti.

Nella convenzione si riafferma che i parchi, con i loro elementi naturali 
e storici da tutelare, con i musei, con le attività didattiche e formative, con i 
servizi di accoglienza per i visitatori, con le attività commerciali in essi pre-
viste, rappresentano un patrimonio unico del territorio della Val di Cornia 
da gestire in forma unitaria ed integrata per mezzo della Società strumentale 
costituita nel 1993.

Si chiarisce inoltre: 
- che spetta ai comuni defi nire con i piani urbanistici i contenuti dei parchi; 

le azioni di tutela e valorizzazione da attuare; il livello, le quantità e la qua-
lità dei servizi e delle attività da erogare al pubblico, prevedendo servizi 
ed attività capaci di bilanciare i costi per la tutela e la valorizzazione delle 
risorse naturali e storico-archeologiche; 

- che i parchi, con le loro offerte e le azioni di tutela, costituiscono un servi-
zio unitario di natura culturale, ricreativa e formativa, con rilevanza econo-
mica, rivolto alle persone di ogni età ed istruzione; 

- che i rapporti economici tra i comuni e società, in armonia con le dispo-
sizioni legislative in materia di servizi pubblici locali a carattere non in-
dustriale (in particolare l’art.113 del Decreto Legislativo del 2000 n.267), 
saranno regolati da un unico contratto di servizio avente per oggetto l’in-
sieme dei servizi erogati nel sistema dei parchi; 

- che i corrispettivi per la gestione saranno determinati sulla base di pro-
grammi annuali (scorrevoli nel tempo) presentati dalla società, prima della 
formazione dei bilanci comunali; 

- che i corrispettivi per la gestione saranno ripartiti tra i comuni, titolari dei 
servizi, in proporzione al numero degli abitanti residenti; 

- che, in armonia con i principi legislativi che tendono a separare la proprietà 
dei beni destinati alla produzione dei servizi dalle attività di erogazione dei 
servizi stessi, i comuni, d’intesa con il soggetto gestore, attiveranno le pro-
cedure amministrative per ricondurre contabilmente nei bilanci comunali 
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le opere di valorizzazione realizzate sui beni immobili concessi in uso alla 
società per la realizzazione e la gestione dei parchi;

- che, al fi ne di favorire la partecipazione di privati nella società, i comuni 
sosterranno indirizzi per la gestione aziendale improntati a criteri di econo-
micità ed effi cienza.
Come ben si comprende, la Convenzione Quadro ha posto le basi per una 

sostanziale evoluzione dei rapporti originariamente stabiliti tra la società ed i 
comuni i quali da un lato non rinunciano all’obiettivo dell’autofi nanziamento 
per la gestione dei parchi, dall’altro riconoscono la processualità del program-
ma d’attuazione e la necessità di regolare in modo trasparente i rapporti eco-
nomici con l’impresa di diritto privato incaricata di gestirli.

Il contratto unico di servizio, stipulato per la prima volta nel 2004, ha dato 
attuazione a questi principi, fornendo un quadro di maggiore chiarezza e tra-
sparenza nei rapporti tra i comuni e la Società.

Con la previsione di contributi in conto esercizio, defi niti preventivamente 
con il conto economico previsionale che la Società è tenuta ad elaborare e a sot-
toporre ai comuni per l’approvazione (di fatto il piano della gestione annuale e 
triennale, variabile nel corso degli anni in funzione delle variazioni dei servizi 
e dei volumi di visita), sarà ora possibile chiudere in attivo i bilanci aziendali, 
migliorando l’immagine e favorendo l’ingresso di nuovi azionisti privati.

Contemporaneamente, con il contratto unico di servizio, i comuni hanno 
riaffermato una forte coesione, ripartendosi gli oneri della contribuzione in 
base agli abitanti residenti, indipendentemente dalla collocazione del singolo 
parco o museo e della sua capacità di autofi nanziamento.

Se il contratto unico di servizio ha introdotto indubbi fattori di trasparenza 
e di chiarezza nei rapporti economici e negoziali, resta il fatto che i comuni, 
che stanno attraversando una congiuntura non certo favorevole per la fi nanza 
pubblica, si trovano attualmente soli a sostenere i processi di valorizzazione 
del patrimonio culturale ed ambientale.

Peraltro, i parchi ed i musei della Val di Cornia, per estensione e valori 
delle risorse tutelate, hanno una rilevanza senz’altro superiore alla dimensione 
locale e, come altre esperienze di valorizzazione, dovrebbero poter contare su 
altre forme di sostegno pubblico nella fase di gestione.

Quello della sostenibilità fi nanziaria è, dunque, il nodo strategico da dirimere.
Le misure che stiamo cercando di adottare sono diverse e riguardano sia la 

Società che i comuni.
Per quanto riguarda la Società, oltre alla continua ricerca della migliore ot-

timizzazione delle gestioni e di una più incisiva azione di marketing territoriale 
da sviluppare di concerto con le istituzioni e i soggetti economici del territorio, 
si tratta di spingere ancora in avanti il processo di integrazione tra servizi cul-
turali e di tutela ambientale, e quelli di accoglienza turistica per attenuare, e 
tendenzialmente eliminare, il ricorso alla contribuzione da parte dei comuni.

È questo un processo che presenta ancora consistenti margini di sviluppo 
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(specie con il recupero di edifi ci storici in stato d’abbandono e con l’incre-
mento di attività compatibili con i contesti protetti), ponendo ovviamente la 
massima attenzione all’equilibrio che dovrà mantenersi nel tempo tra con-
servazione e fruizione del patrimonio valorizzato, nonché alle condizioni di 
mercato per assicurare la redditività del capitale investito.

La redazione del nuovo piano strutturale della Val di Cornia potrà favorire 
questo processo, con la dovuta coerenza nelle politiche di tutela culturale ed 
ambientale e con l’individuazione di ogni possibile forma di valorizzazione 
economica del patrimonio dei parchi.

Altro rilevante aspetto dell’iniziativa dei comuni sarà inoltre quello del-
la rivisitazione della “spesa storica consolidata” con l’intento di superare i 
tradizionali modelli di gestione dei servizi pubblici locali (compresi quelli 
culturali), favorendone la riorganizzazione in modo tale da liberare risorse da 
destinare al sostegno dei processi innovativi.

Infi ne, un’ulteriore misura per la sostenibilità fi nanziaria del progetto è 
rappresentata dalla revisione dei rapporti con il Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali relativamente ai beni demaniali statali che sono stati concessi 
in uso alla società, con l’onere della manutenzione ordinaria del patrimonio 
archeologico, della vigilanza e dell’apertura al pubblico per l’intero anno.

Il caso riguarda una porzione del Parco Archeologico di Baratti e Populo-
nia (circa 10 ettari), concessa nel 1998 a fronte del pagamento di un canone, 
determinato inizialmente in 72.300 euro annui, e di una quota del 5% sul fat-
turato derivante dai servizi aggiuntivi (realizzati, peraltro, all’esterno delle 
aree demaniali dello stato, in edifi ci acquisiti dal comune e ristrutturati dalla 
società per la creazione del centro visita).

Quello di Baratti e Populonia è stato uno dei primi casi di concessione 
integrale di un’area archeologica dello stato ad una società per azioni, assun-
to in assenza di puntuali riferimenti normativi (e di questo bisogna dare atto 
dell’apertura dimostrata dalla Soprintendenza Archeologica per la Toscana ed 
in particolare dal Soprintendente Angelo Bottini), e sul presupposto che ciò 
comportasse un profi tto per il concessionario.

I bilanci d’esercizio hanno dimostrano l’infondatezza di questo presuppo-
sto e richiedono oggi una rivisitazione degli atti che, se non adeguatamente 
calibrati sotto il profi lo economico, comportano inevitabilmente la negazione 
del rapporto tra pubblico e privato nella gestione dei beni culturali: quel rap-
porto che da più parti si dichiara di voler estendere, ma che richiede chiarezza 
legislativa e il preciso riconoscimento del ruolo dei diversi soggetti.
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Nel sito Eddyburg.it e nella prima edizione della scuola estiva di pianifi ca-
zione è stata avviata una rifl essione sul consumo di suolo che non si è limitata 
ai soli aspetti di tecnica urbanistica, per investire temi apparentemente distanti 
tra loro, come l’economia, la storia del territorio, la pianifi cazione dei traspor-
ti, la valutazione ambientale. Solamente il loro complesso intreccio consente 
di comprendere le ragioni dell’inarrestabile crescita delle aree urbanizzate, le 
conseguenze – economiche e sociali – procurate dalla mancata regolazione 
dello sviluppo urbano, i costi pubblici e collettivi della dispersione insediativa 
e, solo a questo punto, i rimedi che possono essere apportati attraverso la pia-
nifi cazione territoriale e urbanistica.

1. Le ragioni e i fattori di crescita del consumo di suolo

Edoardo Salzano ha focalizzato l’attenzione sul rapporto patologico che si 
è instaurato tra il consumo di suolo e gli stili di vita, evidenziando l’affermarsi 
di un modello socio-economico che tende a disgregare progressivamente polis 
e urbs. La rottura dello stretto legame tra modi di produzione e territorio che 
aveva contraddistinto la storia italiana fi no al 1900, come ha spiegato Piero 
Bevilacqua, può essere considerata come il fattore di innesco della successiva 
grande trasformazione delle forme di insediamento. Per secoli, la necessità di 
governare le acque, di adattare le terre per le coltivazioni, di rendere affi dabili 
le reti di comunicazione e di difesa aveva caratterizzato il rapporto di mutua 
interazione tra uomo e natura. In poche generazioni questa necessità è venuta 
meno e con essa l’attenzione al territorio: il paesaggio, da costruzione collet-
tiva del presente, è diventato memoria ingombrante del passato e l’urbanizza-
zione ha progressivamente e indistintamente invaso consistenti porzioni del 
suolo nazionale, nelle pianure, nelle coste, nei fondovalle1. 

Si è trattato di una trasformazione, ha sottolineato Antonio di Gennaro, che 

1. Il desiderio di comprendere le vicende passate non deve essere scambiato con uno sguardo no-
stalgico. La grande trasformazione descritta da Bevilacqua ha signifi cato l’affrancamento dalla miseria, 
l’evoluzione del costume e la diffusione del benessere alla più gran parte della popolazione. 
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ha investito non solo le aree urbane, ma - con altrettanta intensità - il territorio 
rurale, troppo spesso negletto dalla cultura urbanistica. Anche la campagna si 
è trasformata, perché la produzione agricola, alla pari del commercio e della 
produzione industriale, ha perso il proprio legame con il territorio: un cambia-
mento radicale, orientato da politiche commerciali defi nite a scala europea e 
mondiale, che si è rivelato comunque del tutto insuffi ciente a sostenere, econo-
micamente oltre che culturalmente, la competizione con l’utilizzo urbano del 
suolo, come testimonia la drammatica dissipazione dei suoli fertili e ricchi di 
storia dell’entroterra napoletano.

L’espansione delle aree urbane è ben lontana da essersi arrestata. Al con-
trario, essa è rafforzata dall’impennata delle rendite immobiliari che prosegue 
senza interruzione da una decina d’anni a questa parte. Giovanni Caudo ha 
illustrato la “mutazione genetica” subita dalla produzione di abitazioni, in-
dustrie e uffi ci, all’apparenza smaterializzati2. Gli edifi ci, divenuti poste nei 
bilanci, sono oggetto di continui passaggi di mano tra società, acquistando un 
valore del tutto slegato dalla loro effettiva funzione. Gli effetti prodigiosi nelle 
casse delle società immobiliari sono ormai noti ai più, così come l’impennata 
dei costi di acquisto e affi tto delle abitazioni. Dovrebbe essere evidente il nes-
so, causale e temporale, tra i due fenomeni, ma così non è. La pianifi cazione 
non ha fi nora risposto con la necessaria tempestività ed incisività, anzi in talu-
ni casi sembra voler agevolare questo perverso meccanismo. 

2. La piani  cazione: strumento di controllo o di sostegno?

Il caso del Prg di Roma, indagato da Paolo Berdini, è esemplare di quan-
to possano incidere le scelte della pianifi cazione urbanistica nell’assecondare 
l’espansione delle aree urbane. Non si tratta di un comportamento isolato: tut-
t’altro. Anche in Emilia Romagna, nonostante il territorio sia pianifi cato con 
completezza e costanza da oltre trent’anni, l’espansione urbana e la dispersione 
degli insediamenti hanno assunto proporzioni consistenti. Nella piana bologne-
se, una vera e propria costellazione di insediamenti produttivi, costituita da un 
centinaio di aree grandi 20 ettari o più, si dispone a raggiera attorno al capoluo-
go. Piero Cavalcoli ha sottolineato il fatto che tale disposizione è stata defi nita 
attraverso i piani urbanistici, sottolineando come la razionalità sottesa alle sin-
gole decisioni dei PRG comunali abbia prodotto una complessiva irrazionalità. 

Le distorsioni nella rete dei trasporti amplifi cano ulteriormente i difetti del 
modello prevalente di insediamento, basato sulla sommatoria di decisioni par-
ticolari. Come ha chiarito Alfredo Drufuca, la logica di costruzione e gestione 
di autostrade, strade e ferrovie è stata orientata a soddisfare prioritariamente, 
se non esclusivamente, le esigenze di bilancio e di funzionamento degli enti 
gestori (monopolisti pubblici o privati, poco importa), ignorando i caratte-

2. Il signifi cativo titolo della comunicazione di Caudo è stato “Case di carta”.
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ri del contesto in cui si collocano le infrastrutture, così come gli effetti che 
queste ultime inducono. Paradossalmente, la congestione di alcune tratte e la 
dispersione degli insediamenti si alimentano a vicenda e le soluzioni usual-
mente proposte non fanno che amplifi care i problemi.

Sembrerebbe necessario ricercare, molti contributi al corso l’hanno sotto-
lineato, una maggiore coerenza complessiva delle scelte, rafforzando il ruolo 
di province e regioni. Tutto il contrario di quanto affermato con la proposta 
di legge urbanistica licenziata dalla Camera dei Deputati e in discussione al 
Senato all’epoca in cui si è tenuto il corso. 

A questo proposito, Vezio de Lucia ha evidenziato come la proposta fi rma-
ta dall’onorevole Lupi portasse alle estreme conseguenze la logica incremen-
talista e frammentaria delle decisioni, con inevitabili effetti di ulteriore disar-
ticolazione della crescita degli insediamenti3. Secondo la proposta di legge, 
l’iniziativa sulle trasformazioni della città sarebbe spettata principalmente ai 
privati (rectius, agli investitori immobiliari), mentre l’autorità pubblica avreb-
be dovuto limitarsi ad una azione di correzione.

La separazione tra urbanistica, ambiente e paesaggio non è senza conse-
guenze. Nel ricordarci le diffi coltà che hanno incontrato l’applicazione della 
VIA e la redazione dei piani specialistici, Dario Franchini e Maria Pia Guer-
mandi hanno ben argomentato come questo scorporo fi nisca col rafforzare la 
frattura tra società e ambiente. In una società sempre più avulsa dal territorio 
in cui abita, la protezione del paesaggio, dei beni culturali e dell’ambiente 
non sono posti – come sarebbe auspicabile – a fondamento delle scelte, bensì 
vengono percepiti come un vincolo, come un costo e, in questi tempi di crisi, 
come un lusso. 

3. Modelli di crescita ed effetti in termini di benessere collettivo

Anche se la crescita demografi ca si è attenuata considerevolmente, la cre-
scita delle aree urbane non si è arrestata, in Italia come in molte altre parti del 
mondo. 

Sprawl, diffusione, dispersione insediativa: attraverso questi termini Maria 
Cristina Gibelli ha evidenziato come il consumo di suolo si accompagni ad un 
uso sempre più estensivo dello spazio, alla perdita dei confi ni della città, alla 
progressiva formazione di un magma di costruzioni, infrastrutture e aree agri-
cole relitte, incompatibili con il paradigma dello sviluppo urbano sostenibile, 
da tutti retoricamente invocato e apparentemente condiviso. Le immagini e 
gli appunti di viaggio di Fabrizio Bottini hanno mostrato fi no a che punto sia 
giunta la dilatazione e destrutturazione dello spazio urbano.

Non si sono esaurite le forme tradizionali di espansione, come ricordato da 

3. De Lucia V., “I peggiori anni della nostra vita” in La controriforma urbanistica: critica al disegno 
di legge “Principi in materia di governo del territorio”, Alinea, Firenze 2005.
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Berdini e De Lucia a proposito di Roma. Crescita e dispersione dell’urbaniz-
zato non sembrano costituire un rimedio alla congestione delle aree centrali. 
Al contrario, la deregolamentazione della pianifi cazione comporta l’esaspera-
zione congiunta di due fenomeni solo apparentemente opposti: l’uso sempre 
più intensivo di alcune parti del territorio e la dissipazione di superfi ci agricole 
sempre più ampie. Lo testimoniano le grandi trasformazioni urbane (Caudo), 
le dinamiche della mobilità (Drufuca, Cavalcoli) e persino il turismo (Ravaio-
li) i cui effetti negativi sono legati sia ad un eccesso di pressione nelle città 
d’arte o lungo le coste, sia ad una sua progressiva diffusione in aree poco 
vocate e accessibili.

Il confronto con altre nazioni europee, compiuto da Georg Frisch e da Ma-
ria Cristina Gibelli, evidenzia il ritardo del nostro paese. L’abissale vuoto di 
conoscenze costituisce la prima testimonianza di quanto sia poco in auge, 
nel nostro paese, il controllo degli usi del suolo. Ovunque, nuove regole non 
contrattabili presiedono alla effettiva realizzazione di modelli insediativi an-
corati a principi di cauto consumo di risorse territoriali e di coesione sociale. 
In Italia sono disponibili poche ricerche, effettuate senza alcun sostegno e 
coordinamento da parte dello stato e delle regioni. Quanti km di costa sarda 
sono destinati al turismo? Quante porzioni dei fondovalle appenninici o delle 
pianure interne sono stati consumati, in nome dello sviluppo industriale delle 
piccole imprese? Chi abita nelle nostre campagne? Qual è la mappa reale degli 
spostamenti che compiamo ogni giorno? 

Domande ulteriori scaturiscono dall’osservazione della distribuzione di 
costi e vantaggi. Il mancato controllo del consumo di suolo e la crescente di-
spersione degli insediamenti generano una serie di costi collettivi la cui entità 
è stata stimata, per la prima volta in Italia, in una ricerca condotta da Camagni, 
Gibelli e Rigamonti, della quale Gibelli ha presentato gli esiti. Il fatto che 
pochi gruppi sociali si avvantaggino di una consistente esternalizzazione dei 
costi – ambientali, sociali ed economici – non sembra essere ben compreso. 
Tale sottovalutazione provoca alcune distorsioni evidenti. Basti pensare che, 
attualmente, risulta vantaggioso urbanizzare il terreno agricolo, rispetto alla 
ristrutturazione di aree dismesse. 

Infi ne, il panorama sulle leggi regionali per il contenimento del consumo 
di suolo, tratteggiato da Luigi Scano, fornisce ulteriori elementi di preoccu-
pazione.

4. I rimedi possibili: quali s  de per la piani  cazione

I numerosi problemi sottesi al contenimento del consumo di suolo e della 
dispersione insediativa confermano la necessità di ristabilire un più stretto le-
game tra urbanistica, politica e cultura. Gli urbanisti dovrebbero riappropriarsi 
della capacità di descrivere la realtà, tralasciando per un attimo le dispute 
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sulla nomenclatura dei piani. È necessario che si torni ad evidenziare quanto 
l’organizzazione delle città sia importante per la vita quotidiana delle persone. 
Se il territorio non compare nell’agenda politica è anche perché gli urbanisti 
hanno perso le parole.

In secondo luogo, ben prima della defi nizione di complesse politiche o 
raffi nati strumenti di piano, sarebbe opportuno recuperare un po’ della chia-
rezza e della semplicità dei piani del passato, frettolosamente archiviati come 
strumenti inadeguati a governare il cambiamento. Al contrario: quanta forza 
visionaria è contenuta nei piani redatti negli anni settanta in Val di Cornia, così 
come emerso dal racconto di uno dei loro autori, Carlo Melograni!

Che cosa dire poi del piano regolatore di Napoli? Che reazione avreste, se 
vi descrivessero Napoli come una città circondata da un grande parco sulle 
colline, dove la piana industriale di Bagnoli è stata restituita alla città realiz-
zando una spiaggia e un grande giardino pubblico, dove i turisti visitano il 
centro restaurato muovendosi con la metropolitana o il treno, dove il traffi co 
soffocante e le macchine a Piazza Plebiscito sono un ricordo sbiadito...? Ep-
pure non si tratta della fantasia di uno scrittore, ma del contenuto concreto di 
un piano urbanistico che, quand’anche tradizionale nella forma, si rivela assai 
innovativo nei suoi contenuti. 

La terza e probabilmente la più importante sfi da per la pianifi cazione con-
siste nell’attivare gli strumenti che consentono il passaggio dall’idea di piano 
alla sua concreta realizzazione. 

È Massimo Zucconi, con il suo intervento, a ricordare quanta tenacia oc-
corra per muoversi controcorrente. Eppure la storia di successo della Società 
dei Parchi Val di Cornia dimostra che è stato possibile tradurre in una real-
tà concreta l’intuizione tecnico-politica contenuta nei piani redatti all’inizio 
degli anni settanta. Possibile e necessario al contempo: se in Val di Cornia i 
parchi non fossero oggi un modello di gestione, un soggetto economico e un 
protagonista attivo sulla scena locale è del tutto probabile che i piani verreb-
bero facilmente modifi cati, con esiti analoghi a quanto è accaduto in molte 
altre aree costiere.

Ad un’idea semplice, ma chiara, dello sviluppo delle città e del territorio 
deve perciò corrispondere un ventaglio di iniziative che solo nel loro insieme 
possono rappresentare un antidoto all’anarchia dello sviluppo urbano. Misure 
di incentivo fi scale mirate al rafforzamento del coordinamento intercomunale, 
incentivi al riutilizzo delle aree già urbanizzate, regole più severe e forme più 
stringenti di valutazione per l’ammissibilità delle espansioni urbane, introdu-
zione di un legame obbligatorio tra localizzazione delle nuove aree urbane ed 
esistenza di un servizio di trasporto pubblico su ferro, introduzione di densi-
tà minime di occupazione del suolo, sostegno all’agricoltura come presidio 
ambientale e paesaggistico sono strumenti cruciali, così come testimoniano i 
numerosi esempi forniti dai docenti della scuola. Si tratta di proposte che ne-
cessariamente esulano dallo specifi co dei piani, per investire il funzionamento 
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della pubblica amministrazione, la sfera legislativa e quella economica, in un 
percorso circolare che necessariamente riconduce alla politica e alla cultura. 
Un vasto programma, molto ricco di sfaccettature, così come era logico aspet-
tarsi da una scuola estiva di pianifi cazione promossa da Eddyburg. 

Per concludere, in questi giorni circola in televisione una pubblicità che 
mostra un uomo che gioca felicemente con la fi glia. Per tutto il resto, recita lo 
slogan, c’è la carta di credito. Rovesciando il punto di vista, è facile constatare 
che il mercato, con le sue distorsioni, occupa ogni giorno sempre più spazio 
nell’agenda politica così come nel piccolo mondo dell’urbanistica. Ebbene, 
per tutto il resto c’è Eddyburg. Credo che questo basti a spiegare l’affetto e 
l’impegno con cui hanno contribuito, docenti e partecipanti, al successo della 
scuola estiva Eddyburg in Val di Cornia da cui è scaturito questo volume. 
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CAPO 1. FINALITÀ 
Articolo 1. La piani  cazione del territorio 

1. La presente legge detta norme relative alla pianifi cazione del territorio. 

2. Il territorio e le sue risorse sono patrimonio comune. Le autorità pubbliche ne sono 
i custodi e i garanti nel quadro delle specifi che competenze. 

3. La pianifi cazione del territorio è lo strumento fondamentale attraverso cui si rea-
lizzano gli obiettivi propri della materia oggetto di legislazione esclusiva dello Stato 
ai sensi del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione denominata: tute-
la dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Nonché delle seguenti materie 
oggetto di legislazione concorrente a norma dei commi terzo e quarto del medesimo 
articolo 117 della Costituzione: protezione civile; governo del territorio; porti e aero-
porti civili; grandi reti di trasporto e navigazione; ordinamento della comunicazione; 
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; valorizzazione dei beni 
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali. Nonché in-
fi ne di materie oggetto di legislazione esclusiva delle Regioni, ai sensi del quarto 
comma dello stesso articolo 117 della Costituzione, quali viabilità e opere pubbliche 
di interesse regionale e locale. La pianifi cazione del territorio è altresì lo strumento 
attraverso cui si realizzano gli obiettivi propri della tutela del paesaggio ai sensi del-
l’articolo 9 della Costituzione. 

4. Relativamente a ogni aspetto delle materie di cui al comma 3 non disciplinato dalle 
norme della presente legge valgono i relativi atti aventi forza di legge, nel rispetto 
delle competenze costituzionalmente garantite dei Comuni, delle Province; delle Città 
metropolitane, delle Regioni, dello Stato.

APPENDICE

Proposta di legge 
“Principi fondamentali in materia di pianifi cazione del territorio”

elaborata da un gruppo di amici di Eddyburg (maggio 2006)*

* L’iniziativa di questa proposta di legge è di Paolo Berdini, Giancarlo Storto e Giulio Tamburini, ai 
quali si deve la prima stesura del testo, elaborato sulla base di documenti presentati al Parlamento dalle 
associazioni Polis e Italia Nostra in occasione della discussione sulla legge “per il governo del territo-
rio”. Il testo venne successivamente discusso, modi  cato e integrato da Mauro Baioni, Vezio e Luca De 
Lucia, Edoardo Salzano, Luigi Scano. Il testo così de  nito venne inviato ad alcuni autori di testi critici 
nei confronti della “Legge Lupi” che avevano espresso posizioni analoghe a quelle contenute nella pro-
posta. Tra questi hanno espresso consenso e/o formulato proposte di correzione e integrazione Piergiorgio 
Bellagamba, Luisa Calimani, Roberto Camagni, Pierluigi Cervellati, Antonio di Gennaro, Maria Cristina 
Gibelli, Maria Pia Guermandi, Francesco Indovina; delle loro proposte si è tenuto conto nell’ultima stesura 
del testo e, dove ciò non è stato ritenuto possibile od opportuno, se ne è fatto cenno nella relazione allegata 
alla proposta di legge (v. eddyburg.it).
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5. La presente legge provvede altresì al recepimento, per quanto di competenza della le-
gislazione dello Stato e con esclusivo riferimento alla pianifi cazione del territorio, della 
direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, con-
cernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. 

Articolo 2. La titolarità pubblica della piani  cazione del territorio 

1. La pianifi cazione del territorio compete esclusivamente a pubbliche autorità. 

2. La formazione degli strumenti di pianifi cazione spetta ordinariamente agli enti ter-
ritoriali: Comuni, Province o Città metropolitane, Regioni, Stato. 

3. Il riconoscimento delle competenze pianifi catorie dei Comuni, delle Province o 
Città metropolitane, delle Regioni, è operato dalla legislazione dello Stato anche con 
riferimento alla sua competenza esclusiva di defi nizione delle funzioni fondamentali 
di Comuni, Province, Città metropolitane. 

4. La legislazione dello Stato e quella regionale possono attribuire competenze nel cam-
po della formazione di strumenti di pianifi cazione specialistica o settoriale, attinenti alla 
difesa del suolo, alle aree naturali protette, all’erogazione di servizi di interesse collet-
tivo, e simili, ad altre autorità pubbliche, con la concorrenza di diversi enti territoriali, 
fermo restando che anche in tali casi la competenza decisionale fi nale deve spettare 
all’ente territoriale nella cui circoscrizione rientri l’intero ambito oggetto dello specifi co 
strumento di pianifi cazione. 

5. La legislazione dello Stato e quella regionale, nell’ambito delle rispettive competen-
ze, specifi cano i casi di prevalenza dei suddetti strumenti di pianifi cazione specialistica 
o settoriale sugli ordinari strumenti di pianifi cazione e le modalità di adeguamento di 
questi ultimi alle disposizioni dei primi. Sono altresì specifi cati i casi in cui il raggiun-
gimento d’intese con le autorità pubbliche competenti conferisce agli ordinari strumen-
ti di pianifi cazione dei Comuni, delle Province o Città metropolitane, delle Regioni le 
valenze e le effi cacie dei suddetti strumenti di pianifi cazione specialistica o settoriale. 

Articolo 3. La piani  cazione come metodo 

1. Gli strumenti di pianifi cazione sono rivolti a regolare le trasformazioni, fi siche 
o funzionali, del territorio e degli immobili che lo compongono, e a conferire loro 
coerenza, in relazione sia alla loro collocazione nello spazio che alla loro successione 
nel tempo. 

2. Gli atti e le azioni delle pubbliche amministrazioni concernenti le trasformazioni di 
cui al comma 1 devono essere conformi a strumenti di pianifi cazione. Fanno eccezio-
ne unicamente gli atti assunti nei casi di straordinaria necessità di provvedere, con in-
terventi urgenti, alla difesa militare o alla sicurezza della Nazione, ovvero a prevenire 
il verifi carsi di calamità naturali, di catastrofi  e di altri eventi calamitosi, o a rimediare 
ai suddetti eventi, e comunque nel rispetto delle specifi che norme legislative. 

3. Le facoltà di operare trasformazioni fi siche e funzionali degli immobili non posso-
no essere annullate o modifi cate da sopravvenuti strumenti urbanistici unicamente ove 
sia intercorso l’ottenimento del provvedimento abilitativo a operare le trasformazioni, 
e le relative attività abbiano avuto inizio entro un periodo di tempo predeterminato 
dalle leggi. 
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Articolo 4. Il diritto alla città e all’abitare 

1. La pianifi cazione assicura che l’impiego delle risorse territoriali non ne compro-
metta la consistenza. La loro utilizzazione è garantita in condizioni equivalenti a tutti 
i cittadini, in riferimento ai diritti fondamentali all’abitazione, ai servizi, alla mobilità, 
al godimento sociale delle risorse territoriali ed ambientali e del patrimonio culturale, 
alla dignità umana nonché al diritto di proprietà. 

2. In forza della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione 
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono esse-
re garantiti su tutto il territorio nazionale, la legislazione dello Stato determina le quantità 
minime di dotazioni di opere di urbanizzazione, di spazi per servizi pubblici, per la frui-
zione collettiva, e per l’edilizia sociale, nonché i requisiti inderogabili di tali dotazioni, 
che devono essere assicurate negli strumenti di pianifi cazione dei Comuni, delle Province 
o Città metropolitane, delle Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze. 

3. In particolare, il Comune, per ridurre le condizioni di disagio abitativo, defi nisce, 
nell’ambito delle previsioni degli strumenti di pianifi cazione, le localizzazioni e le 
modalità realizzative per ampliare l’offerta di edilizia sociale. 

Articolo 5. Onerosità della trasformazione urbanistica 

1. L’attività di trasformazione urbanistica presuppone l’esistenza o la contemporanea 
predisposizione delle opere delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e ge-
nerale, ivi comprese quelle necessarie per la mitigazione ambientale. 

2. Ogni trasformazione urbanistica concorre al pagamento delle opere di urbanizza-
zione generale, primaria e secondaria, in relazione all’entità delle opere necessarie e 
delle trasformazioni previste. La legislazione regionale stabilisce le modalità e le ga-
ranzie per assicurare che, negli ambiti sprovvisti, le opere di urbanizzazione primaria 
e secondaria siano realizzate in modo da pervenire ad un equilibrio tra somme introi-
tate dal comune e costi da sostenere e che le opere di urbanizzazione generale siano 
ripartite, sulla base di riferimenti parametrici, sull’insieme degli interventi ricadenti 
nel territorio comunale. 

Articolo 6. La partecipazione e la condivisione delle conoscenze 

1. La partecipazione dei cittadini alla formazione delle scelte della pianifi cazione è 
condizione essenziale per la loro effi cacia. Essa ha la sua necessaria premessa nella 
condivisione di tutte le informazioni riguardanti il territorio, la pianifi cazione e le 
trasformazioni. 

2. Anche al fi ne di cui al precedente comma 1, gli enti pubblici promuovono la co-
stituzione di strutture atte a garantire la diffusione di esaurienti ed adeguate forme 
di conoscenza continua e di monitoraggio attinenti ai processi di pianifi cazione e di 
trasformazione urbana, nelle loro premesse, formazione e attuazione. 

Articolo 7. Il contenimento dell’uso del suolo e la tutela delle attività agro-silvo-
pastorali 

1. Nuovi impegni di suolo a fi ni insediativi e infrastrutturali sono consentiti esclusi-
vamente qualora non sussistano alternative di riuso e riorganizzazione degli insedia-
menti e delle infrastrutture esistenti. 
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2. Le leggi regionali assicurano che, sul territorio non urbanizzato, gli strumenti di 
pianifi cazione non consentano nuove costruzioni, né demolizioni e ricostruzioni, o 
consistenti ampliamenti, di edifi ci, se non strettamente funzionali all’esercizio del-
l’attività agro-silvo-pastorale, nel rispetto di precisi parametri rapportati alla qualità 
e all’estensione delle colture praticate e alla capacità produttiva prevista, come com-
provate da piani di sviluppo aziendali o interaziendali, ovvero da piani equipollenti 
previsti dalle leggi. 

3. Le leggi regionali stabiliscono che le trasformazioni di cui al comma 2 siano as-
sentite previa sottoscrizione di apposite convenzioni nelle quali sia prevista la co-
stituzione di un vincolo di inedifi cabilità, da trascrivere sui registri della proprietà 
immobiliare, fi no a concorrenza della superfi cie fondiaria per la quale viene assentita 
la trasformazione, nonché l’impegno a non operare mutamenti dell’uso degli edifi -
ci, o delle loro parti, attivando utilizzazioni non funzionali all’esercizio delle attività 
agro-silvo-pastorali, e a non frazionare né alienare separatamente i fondi per la parte 
corrispondente all’estensione richiesta per la trasformazione ammessa. 

4. Le leggi regionali disciplinano altresì le trasformazioni ammissibili dei manufatti 
edilizi esistenti con utilizzazioni in atto non strettamente funzionali all’esercizio delle 
attività agro-silvo-pastorali, limitandole a quelle di manutenzione, di restauro e risa-
namento conservativo, di ristrutturazione edilizia con esclusione di qualsiasi fattispe-
cie di demolizione e ricostruzione. 

5. Le leggi regionali prevedono la demolizione senza ricostruzione dei manufatti edilizi 
già utilizzati come annessi rustici, qualora perdano la destinazione originaria. 

6. Le leggi regionali e gli strumenti di pianifi cazione possono disporre ulteriori li-
mitazioni, fi no alla totale intrasformabilità, in relazione a condizioni di fragilità del 
territorio, ovvero per fi nalità di tutela del paesaggio, dell’ambiente, dell’ecosistema, 
dei beni culturali e dell’interesse storico-artistico, storico-architettonico, storico-testi-
moniale, del patrimonio edilizio esistente. 

Articolo 8. La tutela degli insediamenti storici 

1. In forza della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei 
beni culturali, per effetto dell’essere individuati dagli strumenti di pianifi cazione dei 
Comuni, delle Province o Città metropolitane, delle Regioni, nell’ambito delle rispet-
tive competenze, d’intesa con il competenti organi del Ministero per i beni e le attività 
culturali, sono qualifi cati come tali: 
- gli insediamenti urbani storici e le strutture insediative storiche non urbane, le ad-

dizioni urbane aventi un impianto urbanistico signifi cativo, le strutture insediative, 
anche minori o isolate, che presentino, singolarmente o come complesso, valore di 
testimonianza di civiltà, nonché le rispettive zone di integrazione ambientale; 

- le unità edilizie e gli spazi scoperti, siti in qualsiasi altra parte del territorio, aventi 
riconoscibili e signifi cative caratteristiche strutturali, tipologiche e formali. 

2. Resta ferma la competenza dei competenti organi del Ministero per i beni e le 
attività culturali di integrare le predette individuazioni con propri provvedimenti am-
ministrativi. 

3. Le trasformazioni ammissibili e le utilizzazioni compatibili degli immobili suindica-
ti sono disciplinate dagli strumenti di pianifi cazione dei Comuni, delle Province o Città 
metropolitane, delle Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, come defi nite 
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dalla legislazione regionale. Laddove siano oggetto di disposizioni immediatamente 
precettive e operative defi nite d’intesa con i competenti organi del Ministero per i beni 
e le attività culturali, i provvedimenti abilitativi comunali conformi a tali disposizioni 
tengono luogo delle speciali autorizzazioni dei competenti organi del Ministero per i 
beni e le attività culturali richiesti dalle vigenti norme di legge. 

CAPO II. GLI STRUMENTI E LE PROCEDURE 

Articolo 9. Le linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale 

1. Le linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale sono approvate con de-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro per l’ambiente e la tutela del territorio, di concerto 
con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, sentita la Conferenza unifi cata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n.281, e acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della 
Repubblica e della Camera dei Deputati, entro diciotto mesi dall’approvazione della 
presente legge. Secondo la medesima procedura si procede al loro aggiornamento, e alla 
loro eventuale variazione, almeno ogni tre anni, nonché, comunque, ove se ne presenti 
la necessità. 

2. Nella formazione delle linee suddette è inserito e reso coerente il complesso dei 
piani specialistici e di settore riguardanti il territorio nazionale quali: il piano dei tra-
sporti, il piano energetico, i piani delle aree naturali protette, i piani paesaggistici. 

3. Si tiene altresì conto degli atti uffi ciali dell’Unione europea, comunque incidenti 
sull’assetto del territorio nazionale. 

Art. 10. Gli strumenti e gli atti di piani  cazione 

1. Le leggi regionali stabiliscono l’articolazione della pianifi cazione nei suoi diversi 
strumenti e, per ciascuno di essi: 
- la pubblica autorità competente, in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e 

responsabilità; 
- i contenuti, le effi cacie, l’arco temporale di riferimento, le modalità di attuazione; 
- le procedure di formazione, nel rispetto dell’articolo 11. 
2. È attribuita alla pianifi cazione provinciale e, rispettivamente, regionale, la compe-
tenza relativa alle scelte per le quali la scala del comune e, rispettivamente, della pro-
vincia, non è adeguata a governare la localizzazione, il dimensionamento e gli effetti 
delle trasformazioni e degli interventi. Ciò vale, in particolare, per il riordino delle 
aree conurbate, promuovendo il contenimento della dispersione insediativa. 

Articolo 11. Formazione partecipata degli strumenti di piani  cazione 

1. Le leggi regionali, in relazione alla natura degli strumenti di pianifi cazione e delle 
trasformazioni da questi disciplinate, stabiliscono, oltre a quanto espressamente pre-
visto nel successivo articolo 16, le procedure di formazione nel rispetto delle disposi-
zioni di cui ai seguenti commi.

2. Le scelte oggetto degli strumenti di pianifi cazione devono essere basate su un adegua-
to quadro conoscitivo dello stato del territorio, dei vincoli derivanti da leggi e atti ammi-
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nistrativi, dei contenuti degli altri strumenti di pianifi cazione inerenti l’ambito da piani-
fi care. Il quadro conoscitivo è elemento costitutivo degli strumenti di pianifi cazione. 

3. Precedentemente all’adozione degli strumenti di pianifi cazione deve essere assicu-
rata la partecipazione al processo di defi nizione delle relative scelte degli enti territo-
riali competenti alla defi nizione degli atti amministrativi, con particolare riferimento 
agli strumenti di pianifi cazione, sovraordinati, nonché di qualsiasi altra autorità re-
sponsabilie della tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale. 

4. Deve essere altresì assicurata la consultazione dei cittadini in tutte le fasi del pro-
cesso di formazione degli strumenti di pianifi cazione; a tal fi ne devono essere stabilite 
forme e modalità paritarie di accesso a tutti gli atti e di coinvolgimento nel processo 
decisionale. 

5. Nel provvedimento di adozione degli strumenti di pianifi cazione, l’amministra-
zione procedente illustra in che modo ha tenuto conto dei pareri espressi dalle altre 
amministrazioni nonché dei risultati delle consultazioni dei cittadini. 

6. Successivamente al provvedimento di adozione degli strumenti di pianifi cazione 
deve essere assicurato un congruo termine di tempo entro il quale chiunque possa 
prendere visione degli strumenti di pianifi cazione adottati e presentare una formale 
osservazione. 

7. A decorrere dalla data di adozione degli strumenti di pianifi cazione non è ammissi-
bile l’effettuazione di trasformazioni, fi siche e funzionali, che siano in contrasto con i 
predetti strumenti, ovvero tali da comprometterne o renderne più gravosa l’attuazione. 
Può essere previsto che anche in fasi antecedenti del processo di formazione degli 
strumenti di pianifi cazione, atti amministrativi appartenenti a tale processo possano 
inibire l’effettuabilità di determinate trasformazioni suscettibili di contraddire le scel-
te che si intende assumere. 

8. Deve essere altresì conclusa la verifi ca di conformità con gli atti legislativi e ammi-
nistrativi e gli strumenti di pianifi cazione sovraordinati, mediante intesa con il sogget-
to istituzionale competente da raggiungere in sede di conferenza di amministrazioni. 

9. Nel provvedimento di approvazione, l’amministrazione procedente deve controde-
durre alle osservazioni pervenute, motivando le determinazioni assunte. 

10. Le eventuali variazioni delle previsioni di piano devono essere adeguatamente 
giustifi cate in rapporto alla coerenza complessiva del processo di pianifi cazione. 

Articolo 12. Gli accordi di programma 

1. Qualora la defi nizione e l’esecuzione di interventi complessi, programmi di inter-
vento, opere pubbliche o di interesse pubblico, anche di iniziativa privata, richieda 
l’azione integrata e coordinata di Comuni, Province o Città metropolitane e Regioni, 
amministrazioni dello Stato e altri enti pubblici, si procede alla stipula di un accordo 
di programma, secondo quanto disposto dall’articolo 34 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 

2. Gli accordi di programma sono stipulati in conformità alle prescrizioni della piani-
fi cazione ordinaria, specialistica e settoriale vigente. 
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3. Gli accordi di programma con la partecipazione dei privati devono rispettare i prin-
cipi della trasparenza nelle condizioni contrattuali e della competizione fra attori e 
progetti, e devono dimostrare l’interesse pubblico alla loro realizzazione. 

Articolo 13. I vincoli di tutela 

1. Non danno luogo a obbligo di corrispondere indennizzi le limitazioni alle trasfor-
mazioni fi siche ammissibili e alle utilizzazioni compatibili degli immobili, anche 
comportanti totale immodifi cabilità, disposte dagli strumenti di pianifi cazione, ovvero 
da altri atti amministrativi producenti effetti sul territorio, dei Comuni, delle Province 
o Città metropolitane, delle Regioni e dello Stato, nell’ambito delle rispettive compe-
tenze, per fi nalità di tutela dell’identità culturale e dell’integrità fi sica del territorio, 
nonché in conseguenza del riconoscimento delle caratteristiche intrinseche degli im-
mobili considerati, sotto il profi lo dell’interesse culturale, oppure sotto il profi lo delle 
condizioni di fragilità o di pericolosità. 

2. Non danno parimenti luogo a obbligo di corrispondere indennizzi le limitazioni 
alle trasformazioni fi siche ammissibili e alle utilizzazioni compatibili degli immobili, 
anche comportanti totale immodifi cabilità, disposte dagli strumenti di pianifi cazione, 
ovvero da altri atti amministrativi producenti effetti sul territorio, dei Comuni, delle 
Province o Città metropolitane, delle Regioni e dello Stato, nell’ambito delle rispet-
tive competenze, con riferimento a intere categorie di immobili che si trovino in pre-
defi nite relazioni con altri immobili, ovvero con interessi pubblici preminenti, quali le 
fasce di rispetto delle strade, delle ferrovie, degli aeroporti, e simili. 

3. Non danno infi ne luogo a obbligo di corrispondere indennizzi le regole confor-
mative delle trasformazioni fi siche ammissibili e delle utilizzazioni compatibili 
degli immobili, disposte dagli strumenti di pianifi cazione, ovvero da altri atti am-
ministrativi producenti effetti sul territorio, dei Comuni, delle Province o Città me-
tropolitane, delle Regioni e dello Stato, nell’ambito delle rispettive competenze. 

Articolo 14. I vincoli a contenuto espropriativo 

1. Gli immobili esattamente individuati dagli strumenti di pianifi cazione che siano 
dagli stessi assoggettati a disposizioni immediatamente operative che comportino la 
loro utilizzazione solamente per funzioni pubbliche o collettive, attivabili e gestibili 
soltanto dal soggetto pubblico competente, devono essere acquisite dal predetto sog-
getto pubblico entro il termine perentorio di dieci anni dalla data di entrata in vigore 
delle suindicate disposizioni. 

2. Decorso inutilmente il suddetto termine, gli immobili sono acquisiti in forza di 
legge al patrimonio del soggetto pubblico competente. I proprietari di tali immobili 
hanno diritto a una somma pari all’indennità di espropriazione determinata ai sensi 
delle leggi con riferimento al momento del perfezionamento del loro acquisto da parte 
del soggetto pubblico. Tale diritto si estingue a norma dell’articolo 2946 del codice 
civile. La somma suindicata è rivalutata di anno in anno con riferimento alla data 
della sua liquidazione, in base alle intervenute variazioni dei prezzi al consumo per 
le famiglie di operai e impiegati accertate dall’ISTAT. Sulla somma rivalutata di anno 
in anno sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso di sconto, fi no alla 
data di liquidazione. 

3. Gli strumenti di pianifi cazione possono stabilire che non abbia applicazione quanto 
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sopra sancito, laddove l’attivazione delle destinazioni d’uso imposte agli immobili, 
anche se per funzioni pubbliche o collettive, non comporti necessariamente la loro 
preventiva acquisizione, e la loro gestione, da parte del soggetto pubblico competente, 
trattandosi di utilizzazioni e gestibili nell’ambito dell’ordinaria iniziativa economica 
privata, pur se regolata da convenzioni che garantiscano gli obiettivi di interesse ge-
nerale. 

Articolo 15. Attuazione degli strumenti di piani  cazione 

1. Le trasformazioni degli assetti morfologici del sistema insediativo, quali i nuovi im-
pianti urbanizzativi ed edifi catori, le ristrutturazioni urbane e signifi cative variazioni 
funzionali devono essere disciplinate da strumenti di pianifi cazione specifi camente e 
unitariamente riferiti agli ambiti territoriali interessati dalle predette trasformazioni. 

2. Gli strumenti di cui al comma 1 garantiscono la perequazione tra gli eventuali 
diversi proprietari degli immobili compresi negli ambiti ai quali si riferiscono. La 
partecipazione ai benefi ci e ai gravami conferiti ai predetti immobili dagli strumenti 
di pianifi cazione è defi nita in misura proporzionale alle superfi ci e ai valori dei suoli, 
e degli edifi ci eventualmente esistenti. 

3. Al fi ne di favorire la realizzazione di interventi previsti dai piani relativi a com-
plessi di immobili aventi particolare rilevanza urbanistica ed economica nei quali sia 
coinvolta una pluralità di soggetti pubblici e privati, il Comune può dichiarane la 
pubblica utilità fi nalizzata all’acquisizione. 

Articolo 16. Le procedure di valutazione 

1. Gli strumenti di pianifi cazione sono soggetti alla valutazione ambientale durante il 
loro processo di formazione, a esclusione di quelli destinati esclusivamente a scopi di 
difesa nazionale e di protezione civile. Le leggi regionali specifi cano i casi in cui, pre-
via dimostrazione dell’insussistenza di effetti ambientali signifi cativi, la valutazione 
ambientale non è necessaria. 

2. La valutazione ambientale è volta a garantire un livello elevato di protezione del-
l’ambiente, assicurando che i prevedibili effetti sull’ambiente delle scelte contenute 
negli strumenti di pianifi cazione siano individuati, descritti e adeguatamente presi in 
considerazione durante l’elaborazione e prima dell’adozione dei suddetti strumenti. 

3. Devono essere privilegiate le scelte che consentono di conseguire gli obiettivi fi ssa-
ti dagli strumenti di pianifi cazione con il minore impiego di risorse naturali e il minore 
impatto negativo sull’ambiente. A tal fi ne, ove necessario, devono essere sottoposte a 
confronto le proposte alternative. 

4. Le leggi regionali, nello stabilire le modalità di svolgimento della valutazione am-
bientale in relazione all’articolazione della pianifi cazione nei suoi diversi strumenti, 
tengono conto: 
- del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali; 
- dei contenuti e del livello di dettaglio dello strumento di pianifi cazione; 
- della fase in cui i suddetti strumenti si trovano nel processo decisionale; 
- della misura in cui taluni aspetti possano essere più adeguatamente valutati in altre 

fasi del processo decisionale ovvero da altri strumenti di pianifi cazione di maggio-
re dettaglio, onde evitare duplicazioni della valutazione.
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5. Le leggi regionali assicurano che: 
- qualora gli strumenti di pianifi cazione possano avere effetti signifi cativi sull’am-

biente di un altro Stato membro dell’Unione Europea, siano previste adeguate 
forme di consultazione transfrontaliera; 

- qualora gli strumenti di pianifi cazione possano avere effetti signifi cativi sull’am-
biente di una regione confi nante, la consultazione sia allargata alle autorità respon-
sabili della tutela dell’ambiente e agli enti territoriali della regione confi nante. 

6. Il Ministero per l’ambiente e la tutela del territorio e le Regioni assicurano il monito-
raggio degli effetti ambientali degli strumenti di pianifi cazione. A tal fi ne le Regioni, o 
gli enti da esse delegate, predispongono e divulgano, con cadenza programmata, rappor-
ti sullo stato di attuazione degli strumenti di pianifi cazione, nei quali siano evidenziati 
gli effetti ambientali signifi cativi determinati dall’attuazione delle scelte di piano. 

7. Al fi ne di perseguire un’uniforme applicazione della direttiva 2001/42/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, è emanato, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
e sentita la Conferenza unifi cata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n.281, uno specifi co atto di coordinamento recante criteri e linee guida per lo 
svolgimento della valutazione ambientale. 

Articolo 17. La carta unica del territorio 

1. La pianifi cazione territoriale e urbanistica generale comunale recepisce e coordi-
na le prescrizioni relative alla regolazione dell’uso del suolo e delle sue risorse ed i 
vincoli territoriali, paesaggistici e ambientali che derivano dai piani sovraordinati, 
da singoli provvedimenti amministrativi o da previsioni legislative. In tal modo, essa 
costituisce la carta unica del territorio e rappresenta l’unico riferimento per la piani-
fi cazione attuativa e per la verifi ca di conformità urbanistica ed edilizia, fatti salvi le 
prescrizioni e i vincoli sopravvenuti. 

Articolo 18. Il sistema informativo territoriale 

1. I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato, singoli o associati, partecipano alla 
formazione e alla gestione del sistema informativo territoriale che costituisce il rife-
rimento conoscitivo fondamentale per la defi nizione degli strumenti di pianifi cazione 
per la verifi ca dei loro effetti. 

2. Sono compiti del sistema informativo territoriale: 
- l’organizzazione della conoscenza necessaria alla pianifi cazione del territorio, ar-

ticolata nelle fasi della individuazione e raccolta dei dati riferiti alle risorse essen-
ziali del territorio, della loro integrazione con i dati statistici, della georeferenzia-
zione, della diffusione, conservazione e aggiornamento; 

- la defi nizione in modo univoco per tutti i livelli operativi della documentazione 
informativa a sostegno dell’elaborazione programmatica e progettuale dei diversi 
soggetti e nei diversi settori; 

- la registrazione degli effetti indotti dall’applicazione delle normative e delle azioni 
di trasformazioni del territorio. 

3. Il sistema informativo territoriale è accessibile a tutti i cittadini e vi possono con-
fl uire, previa certifi cazione, informazioni provenienti da enti pubblici e dalla comu-
nità scientifi ca. 
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CAPO III. NORME TRANSITORIE E FINALI 

Articolo 19. Modi  che al Codice dei beni culturali e del paesaggio 

1. Anche ai fi ni del contenimento dell’uso del suolo di cui articolo 7 e a quelli della 
conservazione del paesaggio aperto, per il contributo che esso fornisce a uno stabile 
assetto del territorio, si stabiliscono le seguenti modifi che al decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42. 

2. All’articolo 142, comma 1, è aggiunta, in fi ne, la seguente lettera: 
“n) il territorio non urbanizzato sia in prevalente condizione naturale sia oggetto di 
attività agricola o forestale”. 

3. All’articolo 142 sono aggiunti i seguenti commi: 
“5. I comuni, d’intesa con la competente soprintendenza, individuano, nell’ambito dei 
rispettivi strumenti di pianifi cazione, il territorio di cui al comma 1, lettera n)”. 
“6. Fino all’intervenuta individuazione ai sensi del comma 5 il territorio di cui al com-
ma 1, lettera n), coincide con l’insieme delle zone di cui alla lettera E) dell’articolo 2 
del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale del 
16 aprile 1968, n. 97, ovvero delle omologhe zone comunque denominate nelle leggi 
regionali, individuate e perimetrate negli strumenti di pianifi cazione vigenti”. 
“7. L’utilizzazione del territorio di cui al comma 1, lettera n), al fi ne di realizzare nuovi 
insediamenti di tipo urbano o ampliamenti di quelli esistenti, ovvero nuovi elementi 
infrastrutturali, nonché attrezzature puntuali può essere defi nita ammissibile, nei nuovi 
strumenti di pianifi cazione, d’intesa con la competente soprintendenza, soltanto ove non 
sussistano alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrut-
ture o attrezzature esistenti”. 

4. All’articolo 143, comma 2, è inserita la seguente lettera: 
“d) per il territorio di cui al precedente articolo 142, lett. n), il piano paesaggistico 
prevede obiettivi e strumenti per la conservazione e il restauro del paesaggio agrario 
e non urbanizzato”. 

5. Nel territorio di cui al comma 1, lettera n), dell’articolo 142 del decreto legisla-
tivo 22 gennaio 2004, n. 42, come modifi cato e integrato per effetto dei commi 2, 3 
e 4, fi no all’adeguamento delle leggi regionali ai principi fondamentali dettati dalla 
presente legge nonché fi no all’entrata in vigore dei piani paesaggistici ai sensi de-
gli articoli 135 e 156 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e 
all’eventuale adeguamento degli strumenti urbanistici, è vietata ogni modifi cazione 
dell’assetto del territorio, eccezione fatta per quelle fi nalizzate alla difesa del suolo e 
alla riqualifi cazione ambientale.
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