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INTRODUZIONE 
 

La riforma urbanistica attuata in quasi tutte le regioni italiane, l’attenzione rivolta dal legislatore 
nazionale e regionale alla ristrutturazione edilizia e alla riqualificazione, possono contribuire in maniera 
determinante a favorire i processi di rigenerazione urbana e l’integrazione con l’ordinaria pianificazione 
urbanistica e territoriale. I tradizionali obiettivi di espansione urbana che i piani si sono posti in Italia e 
nel mondo, sono divenuti anacronistici di fronte al rilevante consumo di suolo generato dai molteplici 
utilizzi cui è stato sottoposto in un tempo relativamente breve. La rigenerazione urbana è diventato 
uno dei temi dominanti delle politiche urbane in tutto il mondo occidentale, identificando in un solo 
termine l’insieme di azioni messe in campo dai decisori pubblici e privati per “metabolizzare” l’enorme 
produzione edilizia realizzata nel secondo dopoguerra. La mancanza di servizi spesso associata alla 
scarsa qualità edilizia di molte zone residenziali dei quartieri d’espansione, l’abbandono che hanno 
subito alcuni centri storici, resi incapaci di offrire quelle funzionalità cui l’uomo contemporaneo non sa 
rinunciare, l’emergenza ambientale di molte periferie urbane determinata da varie forme di 
inquinamento, unitamente a fenomeni di evidente mancanza di opportunità economiche e di 
disaggregazione sociale, che hanno afflitto nel tempo le stesse aree urbane, hanno mostrato l’elevata 
correlazione che esiste tra problematiche di differente origine. In questi decenni, si è sviluppato, in 
molteplici declinazioni nazionali e regionali, un approccio alla soluzione di tali questioni complesse: il 
tentativo di integrare strumenti, metodi, discipline differenti in una visione capace di interpretare e 
progettare una realtà così variegata. 
In particolare, la pianificazione paesaggistica, ridisegnata e potenziata nei suoi contenuti prescrittivi dal 
codice del 2004, sembra assumere oggi un ruolo di grande rilievo nel contenimento del consumo di 
suolo e nella conservazione del disegno del rapporto spaziale tra città e campagna. Tramite la 
pianificazione paesaggistica, infatti, è possibile un ridisegno razionale del territorio, sia pure a una scala 
di livello regionale che, come tale, richiede poi un concreto “atterraggio” nella pianificazione territoriale 
di livello comunale. 
Non è un caso che, spesso, le poche aree verdi che ancora resistono attorno agli agglomerati urbani 
siano da collegare alla presenza di vincoli paesaggistici o archeologici. Per altro verso, è sempre più 
presente un rapporto stretto tra riduzione del consumo di suolo e rigenerazione urbana, tale rapporto 
riflette l’attenzione allo “sviluppo sostenibile”, dove il posto del sostantivo “sviluppo” sembrerebbe 
occupato dalla rigenerazione urbana e il posto dell’aggettivo “sostenibile” sembrerebbe occupato dalla 
riduzione del consumo di suolo. 
 
Il rapporto si può presentare in due modi:  

• può essere considerata preminente la rigenerazione urbana, rispetto alla quale la riduzione del 

consumo di suolo sembra essere relegata ad un riflesso indiretto;  

• può essere considerata preminente la riduzione del consumo di suolo, che costituirebbe la vera 

urgenza ambientale, rispetto alla quale è la rigenerazione urbana ad assumere una posizione di 

conseguenzialità. 

 

Probabilmente la strada da percorrere oggi potrebbe essere data da: 

• norme cornice vincolanti, che pongano precisi obblighi e divieti (priorità del riuso), fondate sul 

triplice titolo “ambiente”, “principi fondamentali di governo del territorio” e “tutela dei suoli 

agricoli” che basterebbe al minor consumo (o uso razionale) del suolo; 
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• piani regolatori comunali semplificati nei contenuti, superando le molteplici previsioni di 

zonizzazione introdotte dalla legge del 1942 e della legge “ponte” del 1967 (zone “C” di 

espansione, zone “D” ed “F” di servizi, etc.), per concentrarsi sulla ricostruzione del costruito e 

sulla riduzione del consumo di suolo, quale elemento qualificante; 

• strumenti procedimentali attuativi dei principi comunitari di prevenzione e di integrazione, 

quali, in primis, la valutazione ambientale strategica e la valutazione d’impatto ambientale. 

 

Infatti, i cambiamenti, ormai tangibili, come l’accrescimento del rischio ambientale, la frammentazione 
dei cicli di vita, il progressivo invecchiamento della popolazione, l’incremento dell’informatizzazione dei 
servizi e il cambiamento delle esigenze economiche e sociali ci inducono a ripensare gli standard 
introdotti dalla legge n.1444 del 1968, con ormai cinquant’anni alle spalle. Appare necessaria 
un’attenta rivisitazione del concetto di standard che deve muoversi da un profilo prettamente 
quantitativo ad uno che inglobi, anche e soprattutto, parametri qualitativi utili a far sì che si generino, 
oltre a spazi, le condizioni favorevoli allo svolgimento delle attuali attività umane ed ambientali. 
 
 
Inoltre, ancora oggi, viene utilizzata da molte amministrazioni comunali l’accezione di “rigenerazione 
urbana” per descrivere una semplice trasformazione edilizia dell’immobile e degli spazi pertinenziali, 
alludendo ad interventi che si preoccupano solo di riprogettare la forma fisica degli immobili e delle 
aree od a rifunzionalizzare il dismesso. Questo, senza alcun dubbio, è stato per anni il classico approccio 
alla trasformazione di grandi e piccole ex-aree industriali. Oggi, la rigenerazione è prima di tutto 
progettazione dei contenuti di sostenibilità ambientale, di nuovi modi di abitare e lavorare nella città, 
di coesione sociale, di nuovi spazi pubblici o comuni in luoghi fisici e sociali della città da ripensare. Con 
la rigenerazione urbana non ci si focalizza più esclusivamente alla dimensione esteriore, fisica ed 
economicoimmobiliare dell’intervento, ma si dà maggiore importanza alla dimensione funzionale ed 
ambientale che viene attivata a conclusione dei lavori e del modello gestionale che viene utilizzato per 
la sua corretta manutenzione. Tutto questo deve essere coadiuvato dal coinvolgimento dei cittadini, 
portando all’interno delle discussioni collettive le necessità e le esigenze di coloro i quali vivono o 
vivranno questi luoghi. 
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CONSUMO DI SUOLO 
 

1.1 Il suolo 

La prima questione da chiarire è cosa sia effettivamente il suolo, cioè cosa si intenda con questo termine 
a livello fisico, ecologico, sociale, economico e legislativo. Una questione, quest’ultima, di non 
secondaria importanza, anzi; da questa potremmo dire, che derivino le relazioni con le altre definizioni 
possibili. 
Tecnicamente il suolo è la “pelle” del pianeta, lo ricopre interamente con uno strato che varia dai 70 ai 
200 centimetri; in questo range di spessore avvengono alcuni dei più importanti e complessi fenomeni 
di regolazione e trasformazione biologica dell’intero pianeta. Così come accade per il nostro organismo 
questa pelle protegge il pianeta dalle variazioni atmosferiche poiché regola tutte le relazioni tra interno, 
superficie ed esterno, ed è anche un laboratorio dove energia e materia si mischiano, rendendo vivo 
tutto quello c’è sopra. 
Il suolo è un prodotto antico, risultato di processi meccanici, chimici, fisici, geologici, tettonici e biologici 
lenti e continui: gli eventi naturali hanno frantumato gli ammassi rocciosi, rendendoli sassolini, granelli 
e polvere; l’azione delle acque ha poi consumato e disciolto la materia che è quindi diventata cibo per 
i microorganismi, sotto forma di sostanze organiche, trasformandole ed espellendole sotto forma di 
diversi prodotti chimici, che hanno a loro volta reagito con altre sostanze inorganiche. 
Queste trasformazioni hanno richiesto decine di milioni di anni e hanno prodotto come risultato il suolo 
che si presenta a noi nello stato attuale; una delle trasformazioni più importanti è quella che riguarda 
il carbonio, uno degli elementi principi della vita sulla terra. Il suolo rappresenta “la fondamentale e 
insostituibile base di lancio e di atterraggio del carbonio nel pianeta” (Pileri, 2016); questo fenomeno si 
presenta in diversi modi ed è costante, per i suoli liberi: un filo d’erba che appassisce, un animale che 
muore e si decompone sul terreno sono solo due delle trasformazioni del carbonio organico, che 
diventa poi cibo per microorganismi e batteri che riescono a disgregare molecole e a semplificare legami 
chimici complessi, creando nuove molecole che saranno nutrimento per fiori, arbusti e alberi, in un ciclo 
infinito. 
La composizione del suolo è apparentemente semplice, a base di sostanze inorganiche (i minerali), 
sostanze organiche (quelle contenenti carbonio), aria, acqua e una componente biotica; queste 
componenti basilari si mescolano in modo diverso a seconda della geografia e dei parametri peculiari 
di ogni ambiente. 
 

 
 

 
 

 1.2 Componenti 

Andremo ora ad analizzare brevemente le varie componenti del suolo, per comprenderne in maniera 
un po’ più approfondita la singola valenza e, quindi, l’importanza globale. 
 

Componente minerale 
I componenti minerali del suolo sono tre: sabbia, argilla e limo, e costituiscono il 45% del totale; queste 
componenti di base hanno una dimensione granulometrica di non più di 2 mm di diametro. Al di sopra 
di questa soglia si deve parlare di pietre, frammenti e granuli (da 2 mm fino a 20-25 cm) che 
compongono quello che i pedologi chiamano “scheletro” dei suoli; quando lo scheletro rappresenta 
una percentuale importante della composizione totale di un suolo questo avrà una scarsa qualità 
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agronomica; quando lo scheletro rappresenta una percentuale più bassa, il suolo sarà maggiormente 
adatto alla produzione agraria. 
 

Carbonio e componente organica 
Il carbonio si trova nel suolo in varie forme, dalle molecole della sostanza organica fino alle tracce di 
anidride carbonica intrappolata nella sua porosità. La parte più interessante risulta essere, a voler 
assegnare un “valore economico” al suolo (come vedremo più avanti nella trattazione), la quota di 
carbonio accumulato sotto forma di sostanza organica che si trova in superficie, perché questo, oltre a 
rendere un suolo fertile, fa si che esso sia considerato come un regolatore dell’emissione e 
dell’assorbimento di gas serra in atmosfera. 
Una volta catturato, il carbonio rimane intrappolato nel suolo per centinaia di migliaia di anni, fino a 
quando qualcosa, generalmente l’intervento umano, non ne varierà la situazione. Scientificamente è 
provato che il suolo sia un potente “contenitore” di carbonio, a differenza della vegetazione; questo 
perché il suolo trattiene molto e rilascia poco e lentamente. Lo stoccaggio di carbonio nel suolo è circa 
tre volte quello di una foresta e trattiene dalle due alle quattro volte il carbonio contenuto in atmosfera, 
dove si trova principalmente sotto forma di CO2 e CH4. Indicativamente una prateria conserva 60 volte 
più carbonio di un’area urbana porosa; un’area agricola 12 volte, un’area forestale 37, un’area umida 
66; queste ultime, pur rappresentando solo il 6% della superficie coperta del pianeta, trattengono il 
20% (850 miliardi di tonnellate) di tutto il carbonio terreste stoccato nel suolo. Il carbonio entra ed esce 
dal suolo in continuazione e per questo viene chiamato “costituente transitorio”, il suo tenore 
diminuisce con la profondità e gli strati superiori sono quelli più ricchi. 
Se il suolo non esercitasse appieno questa funziona di accumulatore, il carbonio che vi è contenuto 
rientrerebbe in atmosfera, prevalentemente sotto forma di CO2, alterando un equilibrio che è già 
precario; possiamo dire quindi che il suolo sia il più grande contributore terrestre al contenimento del 
riscaldamento globale, oltre ad essere il più grande deposito di carbonio del pianeta. 
Questo aspetto risulta quindi di fondamentale importanza quando si parla di consumo di suolo: la 
sigillatura dei terreni, per cementificazione, per pavimentazione, per semplice compattazione, 
interrompe il funzionamento del suolo, perché non consente alla materia organica di approvvigionare 
il suolo stesso; questo fenomeno, inoltre, non riprende automaticamente una volta de-sigillato il suolo, 
poiché quel delicato ambiente si è formato in centinaia di anni. 
 

Come detto il suolo trattiene molto carbonio e lo fa in maniera proporzionale a ciò che si trova in 
superficie: la quantità media di carbonio in un suolo sotto una copertura boschiva varia tra 70 e 90 
tonnellate per ettaro, sotto una vegetazione mista si attesta sulle 70 ton/ha, sottosuoli agrari 57 ton/ha, 
zero per i suoli urbanizzati: più l’uso è artificiale meno carbonio si trova negli strati superficiali. 
Da questo si evince il legame tra l’urbanizzazione e la perdita di una parte (o della totalità) della capacità 
di stoccaggio di carbonio, innescando contemporaneamente un processo di graduale restituzione di 
carbonio in atmosfera, sotto forma di CO2, per un quantitativo, in peso, pari a 3,66 volte il carbonio 
stoccato. La dinamica emissiva è molto più rapida rispetto all’accumulo: a seguito di una trasformazione 
dell’uso del suolo, anche solo da forestale ad agricolo, il rilascio di carbonio si compie in un lasso di 
tempo molto breve: circa il 60% del carbonio emesso in un periodo di 20 anni dopo la trasformazione 
d’uso è perso nel primo anno, l’80% entro i cinque anni successivi. 
L’International Geosphere Biosphere Programme (IGBP) ha calcolato, nel periodo 1990-2009, che 
l’incremento medio annuo di carbonio in atmosfera per effetto dei cambiamenti di uso del suolo è stato 
di circa 1,4 +- 0,7 miliardi di tonnellate che, per capire l’ordine di grandezza della questione, rappresenta 
una quota pari al 20% del carbonio emesso dal comparto oli combustibili. Il consumo di suolo, quindi, 
distrugge uno dei più grandi serbatoi di carbonio della terra generando, contemporaneamente, una 
rapida riemissione di CO2 in atmosfera, aggravando ancora di più il già precario equilibro climatico 
globale. 
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Sostanza organica 
Rappresenta l’energia per la vita del suolo ed è composta principalmente da frammenti di residui 
organici (foglie, radici) e dall’humus; può essere calcolata in percentuale sul totale della composizione 
del suolo: se questo valore oscilla tra il 3 e il 10% possiamo considerare un suolo come ricco di sostanza 
organica; se il valore oscilla tra il 2 e il 3% avremo un suolo moderatamente ricco, a valori inferiori 
corrispondono suoli di scarsa qualità. Al contrario, suoli eccessivamente organici, non adatti alle 
coltivazioni, hanno quantità di sostanza organica tra il 10 e il 20%. 
 

Aria e acqua 
Questi due elementi sono presenti nel suolo tramite i processi di scambio con l’atmosfera: la pioggia, 
la neve, la condensa, la brina, sono tutte forme di apporto di umidità per il suolo (circa il 25% in volume). 
L’umidità resta intrappolata tra le porosità del suolo, così come l’aria, che è presente per il 20-25% del 
volume totale del suolo, insieme ad altre sostanze gassose che si liberano senza raggiungere l’atmosfera 
o raggiungendola in un secondo momento. 
 

Possiamo quindi sintetizzare dicendo che il suolo è composto da aria (25% del volume), acqua (25%), 
minerali (45%) e materia organica (5%). 
 

 
 
 

 

 1.3 La capacità d’uso dei suoli 

Tralasciando gli aspetti tecnici della suddivisione e della struttura dei suoli vogliamo qui sottolineare 
quanto risulti importante l’aspetto della fertilità dei suoli, per l’ambiente e per l’uomo. La parte più 
fertile di un suolo è quella che più sta a contatto con l’atmosfera e con i nostri piedi, il cosiddetto topsoil, 
che ha uno spessore compreso tra i 5 e i 20 cm; qui si concentra la maggior parte di sostanza organica 
e di microorganismi: il topsoil è lo strato più nutritivo e fertile del suolo. Le coltivazioni dell’uomo 
utilizzano sostanzialmente questi primi strati per l’agricoltura, il che conferma quanto l’umanità 
dipenda da questo sottile strato, se paragonato all’estensione totale della superficie terrestre. Bisogna 
però anche ricordare che tutte le caratteristiche dei suoli concorrono alla determinazione della sua 
fertilità, anche il fattore umano; l’uomo infatti, nei secoli, ha imparato a gestire i suoli e a non 
impoverirli, tramite pratiche di sostenibilità. 
 

Brevemente rappresenteremo la classificazione dei suoli introdotta negli anni ’60 negli Stati Uniti dal 
Dipartimento dell’Agricoltura (USDA). Questa classificazione prende in considerazione un ventaglio di 
parametri fisici (profondità utile, tessitura, scheletro, ecc…), parametri chimico fisici (fertilità, 
l’inondabilità, pendenza ecc…) e altri parametri (l’erosione, il bilancio idrico del suolo ecc…) fino ad 
individuare tre gruppi: 
 

1. i suoli adatti ad uso agricolo; 
2. i suoli adatti al pascolo e alla forestazione; 
3. i suoli inadatti ad usi agro-silvo-pastorali; 

 

Da questa suddivisione derivano poi le otto classi di suoli “USDA” con cui vengono classificati i suoli di 
tutto il mondo; le prime quattro corrispondo alle migliori per l’agricoltura. 
Di fatto questa suddivisione, cioè la land capability classification (LCC), rappresenta un modello 
comprensibile anche ai non tecnici: tutti sono in grado di comprendere una mappa di capacità d’uso 
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dei suoli e questo risulta particolarmente importante per la pianificazione nel calcolare gli effetti delle 
trasformazioni previste. Non è però obbligatorio, in urbanistica, confrontare con questo strumento le 
decisioni di trasformazione: quasi sempre il progetto urbanistico prescinde dal valore produttivo dei 
suoli, anche se l’attenzione verso questi temi sta aumentando. 
 

È quindi evidente che consumare o degradare suoli che appartengono alle prime quattro classi 
comporta una compromissione insanabile delle loro potenzialità produttive; il consumo smodato di 
suolo impoverisce il pianeta: nei paesi poveri il 40% dei suoli è fortemente degradato, nei paesi ricchi o 
benestanti questa percentuale è del 20%. 
 
Questo aspetto risulta particolarmente importante se il consumo di suolo fosse considerato anche una 
perdita di capacità produttiva, dal punto di vista della produzione di cibo (sementi, frutti, coltivazioni e 
suoi prodotti derivati) e, quindi, una perdita di autonomia del nostro paese: una corretta gestione e 
salvaguardia dei suoli ci permetterebbe non solo di risparmiare milioni di euro impiegati per acquistare 
materie prime dall’estero ma anche di potenziare le politiche di sviluppo e di incentivo per il settore 
agricolo.  
 

 

 

 

1.4 Cause del degrado dei suoli 

Il suolo, come qualsiasi altro elemento naturale del pianeta, è soggetto ad alcuni fenomeni di degrado 
intrinsechi e a fenomeni causati dall’azione dell’uomo; questi ultimi agiscono in maniera più intensa 
sullo stato di buona salute del suolo e non raramente accelerano i fenomeni naturali a cui è soggetto, 
come l’erosione o la salinizzazione; a seguire sono brevemente esplicati i principali fenomeni di degrado 
del suolo. 
 

Sigillatura o impermeabilizzazione 
Questi due fenomeni riguardano principalmente i suoli consumati, intesi qui come suoli in qualche 
modo coperti o trasformati, e riguardano due delle caratteristiche peculiari del suolo, la permeabilità e 
l’assorbimento. La permeabilità di un suolo è la capacità di farsi attraversare dall’acqua mentre 
l’assorbimento è la capacità di trattenere buona parte dell’acqua assorbita, queste due caratteristiche 
dipendono dall’uso che si fa di quel suolo. Ad ogni uso o copertura del suolo è stato comunemente 
assegnato un valore di impermeabilità 0/1, dove 1 rappresenta un suolo totalmente impermeabilizzato; 
un tessuto residenziale compatto e denso, per esempio, ha un valore di impermeabilità di 0,95, un prato 
di 0,013 e un bosco di conifere 0,006. E’ chiaro quindi che nel momento in cui si attua l’urbanizzazione 
di un suolo, si andranno a perdere sia lo strato superficiale (fertile) sia la capacità di assorbire l’acqua; 
tenendo conto che il suolo è in grado di assorbire grandi quantità di acqua, trattenendole in poco tempo 
e rilasciandole in molto tempo, si capisce quanto questa caratteristica sia legata alla mitigazione degli 
effetti, e dei danni, che spesso si affiancano ad eventi piovosi intensi ma di breve durata, a cui il nostro 
paese è sempre più spesso assoggettato; la riflessione da fare deve essere legata al fatto che le piogge 
siano forse sì aumentate in intensità ma che, allo stesso tempo, si sia perso molto, in termini di quantità 
di suolo libero, che permetteva all’acqua di essere assorbita e trattenuta. Nel 2014, in occasione della 
Global Soil Week, uno dei più importanti congressi mondiali sul suolo in Europa, è stato scientificamente 
dichiarato che l’impermeabilizzazione corrisponde ad una totale perdita dell’uso di un suolo libero, per 
sempre: un suolo impermeabilizzato non tornerà mai allo stato originale e non sarà in grado di produrre 
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nulla se non dopo decenni; questo concetto è “interscalare”, vale infatti per il centimetro quadrato 
come per il chilometro quadrato. 

Erosione 
L’erosione è un effetto naturale provocato da vento, acqua, correnti, ghiaccio e gravità; 24 miliardi di 
tonnellate di suoli fertili scompaiono, ogni anno, a causa di questo fenomeno. L’uomo però ha 
contribuito anche in tal senso ed è ora quindi opportuno che i processi di erosione vengano studiati, 
compresi e attuate politiche e comportamenti che possano mitigarli, senza peggiorare gli effetti del 
fenomeno. La rimozione di un bosco, per esempio, non solo rende erodibile il suolo su cui il bosco 
insisteva ma anche i suoli limitrofi che prima godevano dell’effetto frangivento delle chiome e della 
resistenza dovuta dalla presenza delle radici degli alberi. L’erosione, inoltre, tende a disperdere il 
topsoil, incidendo pesantemente sulla produzione agricola. 
 

Perdita di materia organica 
Come anticipato il suolo è un ottimo accumulatore di carbonio, questo si deve però mantenere entro 
certi livelli a seconda della tessitura: suoli più permeabili, come quelli sabbiosi, richiedono una maggiore 
rotazione di carbonio rispetto ad altri suoli, come quelli argillosi. Questo significa che se al di sopra del 
suolo viene a mancare il carbonio il suolo tenderà a degradarsi fino a raggiungere livelli di carbonio 
troppo bassi, rendendolo, di fatto, infertile e minacciando quindi le condizioni di vita dei microrganismi 
che vi abitano, portando quindi alla “morte” di quel suolo. In questo caso la causa di questa minaccia è 
prevalentemente antropica e ha a che fare con la deforestazione, con le trasformazioni dei prati in aree 
agricole, con gli usi agronomici errati, con l’erosione e gli incendi. 

 

Perdita di biodiversità 
Come abbiamo visto il suolo è ricco di biodiversità; queste comunità biotiche sono particolarmente 
fragili e vulnerabili e, soprattutto, sono interdipendenti: se una viene a mancare, anche le altre 
subiranno dei danni, fino a scomparire. La contaminazione di un suolo può spezzare le catene eco-
sistemiche, alterando gli equilibri naturali di intere regioni, distruggendone o alterandone 
irrimediabilmente la biodiversità. 
 

Contaminazione e inquinamento 
La porosità dei suoli, come abbiamo visto, permette agli stessi di assorbire acqua, ma allo stesso tempo 
permette l’assorbimento di tutte le altre sostanze in forma liquida. Lo stoccaggio di rifiuti, la dispersione 
degli olii, gli sversamenti di liquami, i residui che si depositano a terra dopo i trattamenti fitosanitari e 
antiparassitari delle coltivazioni e che, a seguito delle piogge, percolano nel suolo, le piogge acide, la 
salinizzazione, un eccesso di spargimento di fanghi o di letame, sono tutte causa, tra le altre, della 
contaminazione dei suoli e li permeano uno strato dopo l’altro. La contaminazione è un fenomeno 
esclusivamente antropico e puntuale o diffuso, rappresenta una delle minacce più insidiose sia per la 
progressiva estensione che può raggiungere, sia perché i processi di bonifica, complessi e costosi, non 
sempre risultano efficaci e risolutivi e in molti casi, vanno a compromettere le caratteristiche dei suoli 
sui quali agiscono. Considerata la scarsità di informazioni circa la resistenza e la resilienza dei suoli, 
dovrebbe sempre valere il principio di precauzione; l’unica certezza è che un suolo contaminato diventa 
inservibile per la produzione agraria e danneggia irrimediabilmente la materia organica e la biodiversità. 
 

Salinizzazione 
La salinizzazione rappresenta una particolare forma di contaminazione, dovuta al tenore salino 
all’interno di un suolo; il fenomeno riguarda non solo il sale comune ma anche i sali di magnesio o da 
solfati. Il sale in eccesso uccide letteralmente il suolo, poiché inibisce alcuni meccanismi metabolici 
danneggiando, spesso irrimediabilmente, l’ecosistema stesso. Oltre agli apporti naturali dovuti alle 
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piogge o alla presenza di acqua in altre forme, anche in questo caso il fenomeno può essere causato o 
intensificato dall’azione dell’uomo, per esempio attraverso l’irrigazione e l’abuso nell’uso dei 
fertilizzanti per l’agricoltura. 

 

Compattazione 
La compattazione è un fenomeno che va ad incidere sulla porosità dei suoli: se la superficie si densifica 
la porosità di un suolo si può ridurre e produrre un progressivo indurimento del manto superficiale che 
ne impedisce la respirazione: l’azione continua del rotolamento delle ruote delle auto, dei trattori o dei 
camion sono un tipico esempio di compressione degli strati superiori del suolo ed è un fenomeno noto 
a tutti e perfettamente visibile (basti pensare ai sentieri battuti dai visitatori in montagna, sui quali non 
cresce l’erba). 
La compattazione di aree importanti produce e/o ingigantisce gli effetti delle alluvioni e dei dilavamenti 
superficiali, i liquidi non hanno possibilità di infiltrarsi e si trovano, quindi, impossibilitati a scorrere via 
più velocemente; allo stesso tempo il suolo non è più in grado di scambiare correttamente il carbonio 
tra interno ed esterno, alterando le sue caratteristiche. 

 
Fenomeni franosi 
Il CNR, già nel 2000, stimava in circa 4 miliardi di euro l’anno il costo pubblico provocato da esondazioni 
e siccità, cifra che va aggiornata e che sicuramente continua a crescere. Tutti questi fenomeni vanno 
visti anche come una vera e propria perdita di suolo fertile, perché i distacchi da versante si portano 
dietro l’intero corpo pedologico che rovina a valle distruggendo l’equilibrio eco-sistemico. 
 
 

Le cause sono diverse e alcune si riferiscono alla gestione dei suoli e delle loro coperture: la 
trascuratezza di alcune aree agricole o a pascolo, l’imboschimento di aree con ridotta o insufficiente 
profondità per le radici, l’aumento delle acque di dilavamento superficiale a causa di 
impermeabilizzazioni a monte sono alcune delle cause dei fenomeni franosi. Tutte queste situazioni 
andrebbero accuratamente indagate, pianificate e governate e, sopratutto, dovrebbe essere valutato 
preventivamente il loro effetto. 
La particolare situazione di instabilità geomorfologica unita all’abbandono delle pratiche        
agroforestali un tempo capillari e molto diffuse sul nostro territorio hanno moltiplicato i 
microfenomeni, che vanno poi ad aggregarsi in macrofenomi gravi come frane ed alluvioni. 
 
 
 
 
 

 1.5 Land cover, soil sealing o land use? 

Ora che abbiamo più chiaro cosa sia il suolo possiamo domandarci cosa sia il consumo di suolo. 
Questo fenomeno è associato alla perdita della risorsa ambientale suolo dovuta all’occupazione di 
superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale. In particolare, con questo termine ci si 
riferisce ad un incremento della copertura artificiale di terreno, principalmente a causa di dinamiche e 
necessità insediative, che porta alla costruzione di nuovi edifici, fabbricati e insediamenti, 
all’espansione delle città, alla densificazione o alla conversione di terreno entro un’area urbana, fino 
all’infrastrutturazione del territorio. Riassumendo questi concetti si può dire che il consumo di suolo è 
definibile come una variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura 
artificiale del suolo (suolo consumato). 
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Andando ancora più nello specifico possiamo dettagliare il concetto di copertura del suolo (land cover): 
la copertura artificiale del suolo è l’atto del “coprire” la superficie terrestre, comprese le superfici già 
artificiali, le zone agricole, i boschi e le foreste, le aree seminaturali, le zone umide, i corpi idrici. 
Andremo a dettagliare alcune tipologie di "coperture" del suolo, perché non sempre si tratta di un 
qualcosa che si sovrappone al terreno libero. 
Strettamente legato a questo concetto è quello di impermeabilizzazione del suolo (soil sealing), termine 
con cui si indica, la copertura permanente del suolo, perpetrata con materiali artificiali, al fine di 
costruire edifici o strade, e che rappresenta la più evidente e diffusa forma di consumo del suolo. 
Esistono poi altre forme di copertura artificiale del suolo, che includono la perdita totale della risorsa, 
in caso di escavazione (come avviene per le attività estrattive a cielo aperto) o la perdita parziale della 
risorsa, come avviene in caso di fenomeni di compattazione del suolo per la presenza di depositi 
permanenti di materiali o per il passaggio continuo dei mezzi di trasporto. 
Tra questi concetti si inserisce quello che è definibile come uso del suolo (land use), cioè la descrizione 
di come il suolo venga utilizzato per le attività antropiche e che rappresenta il punto di collegamento 
tra l’interazione dell’uomo e la copertura del suolo; questo concetto è normalmente definito come la 
classificazione del territorio in base alla dimensione funzionale o alla destinazione socio-economica 
presente o programmata per il futuro, ricadendo quindi nelle categorie funzionali residenziale, 
industriale, commerciale, agricola, ricreativa e silvicola. Per land take, invece, si intende la sottrazione 
di coperture naturali e semi naturali a favore di quelle artificiali. 
Su tutte le categorie elencate, e che compongono quello che è l’uso del suolo, insiste l’attività umana; 
il consumo del suolo è dato dall’insieme di aree coperte da fabbricati, edifici, aree estrattive, 
infrastrutture, discariche, cantieri e più in generale, da tutte le aree pavimentate, cementificate e anche 
in terra battuta, serre, coperture permanenti, porti, aree sportive impermeabili, campi fotovoltaici, 
impianti industriali e, in definitiva, tutte le aree impermeabilizzate, anche non urbane; in questo 
insieme, nel 2012, la Commissione Europea ha incluso il fenomeno della densificazione urbana, che 
deve essere considerata come consumo di suolo. 
Dal 2016 è stato inoltre definito più accuratamente il concetto di consumo di suolo netto, valutato 
attraverso il bilancio tra il consumo di suolo e l’aumento delle superfici agricole, naturali o 
semintaturali, dovuto ad interventi di recupero, demolizione, de-impermeabilizzazione. Si chiarisce 
quindi il concetto per cui l’azzeramento del consumo di suolo netto significa “evitare 
l’impermeabilizzazione di aree agricole e di aree aperte e per la componente residua non evitabile, 
compensarla attraverso la rinaturalizzazione di un’area di estensione uguale o superiore, che possa 
essere in grado di tornare  a fornire  i servizi  ecosistemici  dei  suoli naturali”. 
È ormai chiaro, vista anche l’attenzione che il tema sta generando non più nella sola cerchia 
scientifico/accademica ma a livello sociale, che il consumo di suolo, così come sta evolvendo il 
fenomeno, sia un problema che non può essere più accantonato. 
 

 

 

 

 1.6 Cause ed effetti del consumo di suolo 

Per esplicare le cause e gli effetti del consumo di suolo risulta particolarmente utile e ancora attuale il 
modello presentato nel 2011 dall’Agenzia Europea dell’Ambiente, adattato al caso italiano: 
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Lo schema riporta alcune delle principali cause di innesco del fenomeno consumo di suolo; pur non 
volendo affermare che lo sviluppo territoriale debba fermarsi dobbiamo riconoscere la differenza tra 
un consumo di suolo giustificato e un consumo di suolo incontrollato. 
Potremmo indicare alcuni determinanti del fenomeno come “necessità urbanistiche”: aumento della 
domanda abitativa, necessità di nuovi insediamenti per attività industriali o terziarie, richiesta di 
infrastrutture per il trasporto e la mobilità; molte delle attività sociali ed economiche, infatti, dipendono 
dalla costruzione e dalla disponibilità di aree artificiali ma nel bilancio del consumo di suolo 
intervengono anche elementi che non sembrano direttamente collegati all’effettiva trasformazione del 
territorio, come la rendita fondiaria e immobiliare, la possibilità di utilizzare, da parte dei Comuni, le 
entrate fiscali e gli oneri di urbanizzazione per la fornitura dei servizi e per far quadrare i bilanci 
economici; l’elevata frammentazione amministrativa e una generale ignoranza circa le funzioni del 
suolo, soprattutto se ne consideriamo lo stretto legame sia con il benessere umano sia con l’economia 
in generale; se a questi fattori, già di per sé importanti, aggiungiamo elementi non secondari, come 
l’ancora attuale insicurezza della normativa nazionale, diventa chiaro come la gravità del fenomeno sia 
sottovalutata. 
Si potrebbe pensare che alcuni dei determinanti elencati, in particolare modo la necessità di costruzione 
di nuovi edifici, civili o industriali, sia legato all’effettivo aumento della popolazione mondiale ma, in 
realtà e limitandoci all’analisi del fenomeno all’Italia e all’Europa, l’Agenzia Europea dell’Ambiente 
evidenzia che l’espansione della città riflette maggiormente un cambiamento degli stili di vita e di 
consumo, piuttosto che una vera esigenza dettata da una crescita demografica. 
I nuovi modelli sociali ed economici hanno alterato il rapporto tra la tipologia della città compatta e il 
tessuto esterno ad essa, prevalentemente dedicato all’agricoltura o alle zone naturali; le dimensioni dei 
nuclei famigliari si sono ridotti ma, al contrario, le necessità di spazi privati sono aumentati; nuove 
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necessità, dovute anche all’aumento del costo della vita nelle città e al voler ricercare un maggior 
benessere, portano spesso al preferire una vita lontana dai centri urbani; di conseguenza i piani 
urbanistici e territoriali hanno spesso assecondato questo orientamento, portando a previsioni di 
espansione eccessive, supportate anche dal poter acquisire importanti risorse economiche, tramite gli 
oneri di urbanizzazione e la tassazione degli immobili, grazie alle nuove edificazioni. 
Tutti questi fattori portano a degli impatti molto variegati specialmente ai margini della aree urbane 
esistenti e in corrispondenza di aree a bassa densità, causando elevate “pressioni” sulle aree agricole, 
naturali e semi naturali che, attraverso una modifica dell’uso del suolo, incrementano la quota di 
superfici con copertura artificiale e le aree impermeabilizzate; altri impatti importanti riguardano la 
frammentazione del territorio e del paesaggio, la riduzione e la perdita delle funzioni del suolo, con 
conseguenti danni, spesso irreversibili, ai servizi ecosistemici e alla biodiversità. 
Nelle prossime pagine andremo a definire quegli aspetti che hanno innescato la miccia del         
fenomeno del consumo di suolo, partendo da quelli legati all’urbanistica e alla pianificazione, come la 
dispersione urbana. Alla base del problema risulta esserci, infatti, l’incapacità di gestione della 
pianificazione territoriale e il venir meno della forza dell’urbanistica, dei suoi tecnici e dei legislatori nel 
controllare efficacemente il fenomeno. 
 
 
 
 
 

 1.7 Le trasformazioni urbane 

Le principali trasformazioni urbane osservate in Italia, e in Europa, negli ultimi decenni sono da 
imputare principalmente ad una espansione insediativa, rapida e disordinata, causata da una serie di 
fattori associabili al fenomeno della suburbanizzazione, tra cui il deflusso della popolazione dalle città 
e la ridistribuzione spaziale delle attività economiche, dai nuclei urbani verso le periferie. 
Le città tradizionalmente compatte e dense dell’area metropolitana sono andate incontro a nuovi 
fenomeni sociali ed economici, generando la frammentazione e la polarizzazione delle strutture 
economiche. 
Oggi descrivere la città è molto più complesso che in passato poiché le nostre città, in particolare in 
Italia, non hanno più un confine vero e proprio, non sono più un sistema spaziale finito, limitato, 
differenziato e con una gerarchia chiara; una delle cause principali di queste trasformazioni è dovuta al 
decadere dei paradigmi su cui si basavano le società che hanno visto fondare le città industriali e che 
oggi non sono più validi; la società attuale, infatti, tende ad agire su spazi sempre maggiori grazie anche 
all’elevata capacità di spostamento, in termini di chilometri percorsi e del tempo impiegato a 
percorrerli. Questa capacità di spostamento comporta una variazione enorme nel rapporto tra le 
superfici edificate, nel senso di effettivamente coperte dal sedimento di edifici, e le superfici 
urbanizzate, cioè quelle su cui insistono pertinenze pubbliche o private e le reti della viabilità. 
In Europa, storicamente, l’espansione delle città è quasi sempre stata legata ad un aumento della 
popolazione insediata: alla necessità di accogliere nuovi abitanti si rispondeva, quindi, con l’aumento 
della disponibilità di edifici residenziali, di attività industriali e di infrastrutture; oggi, invece, la 
dimensione demografica non concorre più e lo vedremo in dettaglio per quanto riguarda l’Italia, alla 
definizione della dimensione urbana. Questa, infatti, è influenzata da fattori diversi che scaturiscono, 
principalmente, dal desiderio di nuovi stili di vita in aree periferiche, lontane del centro delle metropoli; 
questo allontanamento ha determinato, e ancora determina, sia lo sviluppo dei modelli urbani, che non 
possiamo più considerare come “nuovi”, sia una maggiore mobilità all’esterno e all’interno del sistema 
città, sopratutto quando un’area urbana può disporre di  vari “nuclei” specializzati in settori diversi 
(uffici, negozi…) o in concorrenza con gli altri. 
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Anche i collegamenti tra zone urbane limitrofe portano all’aumento della mobilità, soprattutto se sono 
basati su reti interne alla città; è quindi chiaro che la pianificazione, per poter rispondere a questi 
modelli, debba innanzitutto intercettare questa “migrazione” verso le periferie e poi risolverne gli 
aspetti negativi, come la forte dipendenza dai mezzi di trasporto privati e la proliferazione urbana 
incontrollata. La città dispersa lega la mobilità al mezzo privato, intensificando la congestione a tutto il 
territorio, determinando sempre più alti costi ambientali, sociali ed economici espressi in consumo di 
suolo causato dall’infrastrutturazione o dall’adeguamento dell’infrastrutturazione, dalla proliferazione 
di centri direzionali, commerciali e capannoni, senza contare l’edificazione civile lungo queste nuove 
tratte di collegamento. 
Le aree di pianura, in particolare, sono il terreno più fertile e ne perdiamo molto per questo tipo di 
modello insediativo e sono le aree dove il consumo di suolo risulta maggiore, poiché la loro 
conformazione attira gli interessi del settore dell’industria, per primo, e a seguire, quello dell’edilizia 
delle infrastrutture e civile. Sui due piatti della bilancia avremo quasi sempre da una parte effetti socio-
economici positivi, finché dureranno, sull’altro pesanti impatti ambientali per il paesaggio e in termini 
di suolo consumato. Ricordiamo, a tal proposito, che l’aumento del consumo di suolo da parte delle 
attività economiche non è indotto esclusivamente dall’aumento dei posti di lavoro ma anche da altri 
fattori, come l’evoluzione delle tecnologie e dei modelli organizzativi. D’altronde la configurazione del 
nostro paese non permette molte alternative a questo modello di sviluppo insediativo; l’Italia, infatti, 
presenta grandi quantità di terreno poco adatto all’edificazione (il 35,2% del territorio nazionale è 
classificato come montano), determinando una maggiore concentrazione di edifici nelle aree 
pianeggianti (pari al 23,2% del territorio nazionale) e parziale nelle aree collinari (41,6% del territorio 
nazionale). 
Tornando per un attimo alle motivazioni di carattere più “sociale” possiamo dire che gli spostamenti 
dei residenti dalle zone della città compatta verso le zone della città diffusa è quasi sempre dovuta alla 
ricerca di una maggiore qualità della vita; questo si traduce in minor inquinamento e congestione 
veicolare, minore costo dell’abitare, migliore qualità dell’aria e spesso, minori vincoli: lo stile di vita 
ricercato sta incidendo fortemente sul dove risiedere, sul come raggiungere la zona di residenza e 
quindi, sulla pianificazione territoriale. Anche le nuove tecnologie influenzano questa decisione, perché 
permettono ai lavoratori di non essere necessariamente legati al luogo di lavoro e ai luoghi di lavoro, 
di non essere legati ad un determinato territorio, non essendo più così importante la scelta localizzativa, 
le innovazioni tecnologiche in fatto di informazione e comunicazione, materiale ed immateriale, 
modellano la distribuzione spaziale delle attività e quindi delle persone. 
Queste trasformazioni hanno origini lontane nel tempo; se negli anni dell’immediato dopoguerra la 
necessità più impellente era quella di rispondere all’emergenza abitativa, con interventi non 
necessariamente di alta qualità, come le case multi-alloggio, negli anni successivi, in particolare dagli 
anni 70’, la richiesta si orientò verso una maggiore qualità e sull’integrazione urbana; questo aumentò 
esponenzialmente la quantità di territorio chiamata in causa, con un utilizzo sempre maggiore di suolo 
e conseguente riduzione di terreni liberi e di paesaggi naturali. Le case multi-alloggio vennero ben 
presto sostituite dal modello unifamiliare con relative aree di pertinenza, modificando sostanzialmente 
i paesaggi urbani per le necessità intrinseche del modello (dispersione, necessità di adeguamento 
infrastrutturale, maggior bisogno di mobilità non supportato da adeguati sistemi di trasporto pubblico, 
aumento dell’utilizzo del mezzo di trasporto privato…). Tutti questi fattori hanno portato, oltre ad una 
diversa percezione dei luoghi e della città, grandi cambiamenti delle politiche urbane ordinarie (cioè la 
realizzazione dei servizi e i costi per la gestione) e quindi sui contenuti degli strumenti urbanistici. 
La città diffusa, caratterizzata da elevati livelli di dispersione insediativa a bassa densità, interessa ormai 
parti consistenti dell’Europa, modificando pratiche e usi del territorio e non determinando più ambiti 
di concentrazione delle attività. Questa evoluzione, causata da processi socio-economici, ha 
determinato nuove relazioni spaziali sempre più estese e complesse tra luoghi, secondo flussi reticolari 
complessi: la città contemporanea è diventata il luogo del decentramento e della diffusione. 
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Una questione importante, di cui tenere conto quando si analizza il fenomeno del consumo di suolo 
riguarda anche il saper riconoscere e classificare, così da orientare le strategie politiche nazionali sia i 
programmi di sviluppo del territorio, i diversi tipi di agglomerato urbano che si riscontrano più 
frequentemente. Assume carattere significativo il concetto di margine dell’edificato: il limite fisico 
dell’edificato nell’ambito del territorio di un comune che porta a distinguere tra il limite amministrativo 
comunale rispetto alle aree effettivamente urbanizzate. 
Per comprendere meglio i diversi processi di urbanizzazione che hanno determinato l’evoluzione 
morfologica delle città risulta assai utile la classificazione delle aree urbane elaborata dall’ISPRA e 
suddivise in quattro classi: 
 

1. i comuni con un tessuto urbano prevalentemente monocentrico compatto, 

suddiviso a sua volta in due sottoclassi: 

a. aree urbane compatte che coprono o superano i confini dell’intera 
superficie comunale (monocentrica satura), 

b. aree urbane compatte che occupano solo una porzione della superficie 
e sono interamente o prevalentemente incluse nel confine comunale 

(monocentrica); 
2. i comuni con un tessuto urbano prevalentemente monocentrico tendente alla 

dispersione nei margini urbani (monocentrica dispersa); 
3. i comuni con un tessuto urbano di tipo diffuso (diffusa); 

4. i comuni con un tessuto urbano di tipo policentrico (policentrica). 
 

Le aree che più risentono degli effetti della frammentazione sono quelle che interessano comuni con 
una struttura monocentrica dispersa e i comuni con un tessuto urbano di tipo diffuso; anche le aree 
urbane che superano i confini comunali, come avviene per le città di Torino, Milano, Napoli, Padova e 
Monza, rappresentano aree ad elevata criticità, perché l’espansione sta avvenendo oltre la grandezza 
dei confini comunali e come vedremo, nonostante la disponibilità di aree edificabili interne e di edifici 
vuoti. 
Altre città, come Udine, Reggio Emilia e Campobasso, così come la maggior parte dei comuni sia del 
Nord che del Centro Sud, si classificano come città monocentriche disperse, tessuti che risentono 
fortemente della frammentazione. Genova, Firenze, Bologna, Cagliari, Pescara e Catania rappresentano 
invece esempi di città monocentriche compatte; le città policentriche  invece, come Venezia, Perugia, 
Bari, Taranto, Catanzaro, sono meno diffuse e la loro configurazione dipende da diversi fattori, 
specialmente dalla morfologia del territorio o della costa, dalla presenza di espansioni infrastrutturali o 
industriali, o dalla forma delle urbanizzazioni successive; i comuni caratterizzati da una distribuzione 
diffusa includono molti capoluoghi di  provincia e le città maggiori della Sardegna (Olbia, Carbonia, 
Iglesias, Sassari) e della Toscana (Lucca, Pisa, Siena, Arezzo, Grosseto), oltre Trapani, Latina, Ferrara, 
Lucca e Benevento. 
Questa schematizzazione aiuta ad analizzare i fenomeni di trasformazione e le differenti criticità che 
l’urbanizzazione rivolge alla sostenibilità del territorio e può quindi essere integrata come base 
conoscitiva per indirizzare le risorse disponibili dei singoli comuni verso le cause e le maggiori criticità 
del loro territorio. 
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 1.8 Sprawl e paesaggio urbano 

Come abbiamo visto, l’espansione delle città secondo quanto indicato nel paragrafo precedente si 
traduce, nella frangia urbana e peri-urbana in particolare, come un mix di tipologie di uso del suolo 
diversificate. Analizzare i margini urbani è di particolare interesse per indagare il fenomeno del 
consumo di suolo: così come sono diverse le tipologie di usi del suolo, così come lo sono le conseguenze 
prodotte sul paesaggio urbano; queste possono essere la creazione di nuovi quartieri o aree residenziali 
che mantengono tendenzialmente le caratteristiche principali del nucleo urbano, o porzioni di 
edificazioni diffuse e a bassa densità che si sviluppano a partire dal centro urbano e si espandono verso 
l’esterno (come le villette mono o bi-familiari). Questo fenomeno, conosciuto come urban sprawl, 
produce un grande consumo di suolo e una forma seria di semplificazione e banalizzazione del 
paesaggio. 
L’urbanizzazione a bassa densità, che rappresenta una quota importante del consumo di suolo 
complessivo, è un fenomeno che comprende sia le aree su cui insistono delle costruzioni, sia aree verdi 
inserite nella maglia edificata e che mantengono, in parte, le loro caratteristiche naturali, almeno nelle 
porzioni su cui non insistono degli edifici. Queste caratteristiche, che potremmo definire come capacità 
residuali, non sono però sufficienti ad evitare un certo deturpamento delle aree di frangia periurbana; 
se, infatti, gli impatti dovuti agli ampliamenti urbani “compatti” sono relativamente contenuti sulle aree 
di frangia, nel caso dello sprawl una parte importante delle superfici del margine urbano viene sottratta 
alla destinazione d’uso originale a causa della frammentazione e della trasformazione degli spazi, 
compromettendo quindi la produttività, la capacità agricola e le caratteristiche naturali. 
A questi fenomeni di espansione si affiancano “costi pubblici e privati legati alla mobilità e alla fornitura 
e gestione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che sono maggiori per gli insediamenti 
diffusi”; è poi necessario tenere conto che la diffusione e la dispersione insediativa producono il 
deterioramento del territorio anche dove non si verifica una totale impermeabilizzazione dei suoli, 
questo perché la frammentazione rende gli spazi interclusi non sigillati difficilmente recuperabili e di 
minore qualità. Alla dispersione e alla frammentazione si accompagna la forte riduzione del valore di 
biodiversità delle aree interessate a causa della perdita di importanti servizi ecosistemici, tra cui i 
corridoi biologici e la connessione degli ecosistemi. 
Nel corso degli ultimi sessant’anni, in Italia, si è assistito ad un aumento dei fenomeni dello sprawl, con 
un incremento più marcato del consumo di suolo proprio nelle aree di margine e nei paesaggi 
suburbani. È proprio nella fascia compresa tra i 5 e i 10 chilometri di distanza dai centri urbani che si 
concentra l’artificializzazione del territorio, con un aumento sia della crescita che della velocità del 
fenomeno. 
A questo proposito risulta interessante l’analisi grafica effettuata da ISPRA nel 2016 per rendere l’idea 
del fenomeno di diffusione dell’urbanizzato a livello nazionale; abbiamo detto che per una valutazione 
del fenomeno dello sprawl è particolarmente utile l’indagine di trasformazione dei margini delle città. 
Nel rapporto del 2016, per questa valutazione, sono stati utilizzati diversi indicatori, come l’Edge 
Density (ED), che descrive la frammentazione del paesaggio in termini di densità dei margini del 
costruito. Il Largest Class Patch Index (LCPI) e il Remaining Mean Patch Size (RMPS) sono invece 
utilizzati, rispettivamente, per mostrare la compattezza dei nuclei urbani e la dimensione della 
diffusione delle città attorno al loro nucleo centrale. 
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Tabella 1 - Valori del Largest Class Patch Index per comune (2015); valori più bassi indicano 

una dispersione maggiore del costruito, valori più alti indicano il concentrarsi dell’edificato 

intorno ad una città o ad un nucleo monocentrico. Fonte: ISPRA 2016 

 
Queste analisi servono a dimostrare l’intensificarsi del fenomeno di dispersione e diffusione urbana, a 
comparare i dati negli anni e ad evidenziare situazioni molto differenziate sul territorio; “esistono infatti 
casi di comuni fortemente costruiti con un’area urbana centrale molto estesa e con un residuo non 
rilevante di urbanizzazione diffusa, di estensione complessiva limitata e casi di comuni il cui territorio è 
mediamente costruito sempre con una grande area urbana principale e con un residuo scarsamente 
rilevante di urbanizzazione diffusa; altri comuni presentano un carattere monocentrico in cui l’area 
urbana maggiore copre una bassa percentuale dell’area sigillata complessiva del comune ed altri in cui 
il resto del territorio è caratterizzato da urbanizzazione dispersa. Da quanto detto risulta chiaro come il 
fenomeno del consumo di suolo sia estremamente variegato a seconda di quanto sia variegato 
l’insorgere di fenomeni legati alla pianificazione della città, dimostrando che uno dei principali   fattori 
di perdita di suolo sia la difficoltà nel mantenere il più compatto ed uniforme possibile il territorio 
intorno alle nostre città, soprattutto per le aree collinari e costiere, per i comuni intermedi e per le zone 
centrali della penisola. 
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 1.9 Sprawl o sprinkling? 

Una particolarità tutta italiana, quella della dispersione degli agglomerati urbani su ampie aree di 
territorio, ha preso il nome di sprinkling, per differenziare questo modello distributivo dal fenomeno 
più internazionale dello sprawl. 
Nonostante si tratti di una configurazione delle parti urbane tipica delle maggiori pianure del Paese, 
questo fenomeno interessa pressoché tutto il territorio nazionale, interi settori collinari costieri, le 
pianure litoranee o le aree interne centro-meridionali. Questa fisionomia dispersiva non risparmia 
neanche le aree montane, specialmente nei fondivalle, con configurazioni lineari a segmenti lunghi 
anche decine di chilometri e con densità variabili. 
I problemi generati a livello di gestione urbana ordinaria dallo sprinkling sono molti, alcuni in comune 
con lo sprawl: gli insediamenti producono costi energetici molto alti sia nel pubblico che nel privato; 
richiedono un maggiore impegno tecnico, economico ed organizzativo nell’erogazione dei servizi, a 
causa delle distanze tra i nuclei e della bassissima densità demografica degli stessi e dal punto di vista 
ambientale, della qualità dei paesaggi e degli ecosistemi, lo sprinkling produce alterazioni e 
frammentazione degli stessi, a causa delle reti infrastrutturali necessarie per collegare le varie parti del 
territorio. 
La possibilità di riqualificazione di questo tessuto urbano rappresenta una sfida e si deve parlare di 
riqualificazione perché “il fenomeno procura, alla matrice ambientale e alle comunità dei residenti, 
“patologie” molto più gravi e irreversibili di quanto non faccia lo sprawl e gli interventi di risanamento 
degli effetti negativi può ritenersi oggi sostanzialmente impossibile, a meno di non intervenire con 
programmi articolati e politicamente coordinati con orizzonti di medio e lungo termine”. 
Le differenze tra i due modelli sono, dal punto di vista urbanistico, molto nette: la configurazione di 
dispersione dello sprinkling presenta degli aggregati urbani con dimensioni variabili che possono andare 
dal singolo edificio fino alla piccola conurbazione, di solito distribuiti lungo una matrice agricola, con 
alta commistione funzionale di residenza, industria o artigianato, aree direzionali e settori commerciali 
e terziari di vario tipo. Questo schema insediativo si differenzia dallo sprawl, in primo luogo, per origine 
del modello e per i parametri che lo caratterizzano; sebbene lo sprawl residenziale si presenti sotto 
diverse configurazioni, esso mantiene, anche in un confronto internazionale, alcuni elementi standard, 
tra cui un impianto urbano marginato e compatto, con un tessuto omogeneo per uso, progettato 
mediante dispositivi di lottizzazione, con unità mono e bifamiliari. Queste indicazioni di massima, per 
esempio, possono variare a seconda del luogo in cui si indaga il fenomeno: la tipologia asiatica, per 
esempio, presenta tipologie molto più intensive, con edifici multipiano e ravvicinati. 
Lo sprawl genera, solitamente, una crescita urbana che si va ad aggiungere alle parti preesistenti della 
città, conservando quindi una continuità del tessuto via via che questo si distribuisce spazialmente; 
l’area urbana mantiene un perimetro “netto” rispetto alla matrice circostante, agricola o forestale, per 
quanto il fenomeno di crescita sia molto intenso; stiamo parlando di un modello associato ad una forte 
pressione trasformativa e ad un consumo di suolo notevole. 
Un elemento distintivo è la bassa densità abitativa: uno degli esempi mondiali più eclatanti è 
rappresentato dalla città di Atlanta, in Georgia, la cui estensione supera i 5.000 km quadrati, poco meno 
della regione Liguria, ma con una popolazione inferiore ai 3,5 milioni di abitanti: il numero di persone 
presenti su km quadrato di territorio è di soli 700 individui, una densità (urbana) di poco superiore a tre 
volte quella nazionale italiana (territoriale). 
Lo sprinkling è invece un fenomeno diverso, sia dal punto di vista urbanistico, sia per l’impegno di suolo 
e di dispendio energetico che comporta: è un modello insediativo a sviluppo parzialmente spontaneo, 
o comunque a basso tenore di controllo, nel quale gli aggregati urbani sono disomogenei per 
dimensione ed uso, con fisionomie lineari o distribuite, con commistione di funzioni rurali, residenziali, 
industriali, terziarie; i parametri fondiari risultano sostanzialmente indefinibili in quanto sono 
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estremamente diverse le superfici fondiarie e non sono riconoscibili  spazi pubblici riferiti a specifici 
livelli di fruizione. 
Lo sprawl, ricordiamo, non è causato da una mancata pianificazione, anzi è generalmente governato da 
regole e parametri definiti e quindi è collegabile a precise valutazioni di fabbisogno residenziale. Queste 
ultime potrebbero naturalmente essere soddisfatte con tipologie di varia natura, ma in molti paesi la 
domanda abitativa è prevalentemente indirizzata verso la bassa densità. Molto spesso, inoltre, la 
realizzazione di comparti residenziali è affidata a imprese immobiliari, che gestiscono l’intera filiera fino 
alla vendita delle proprietà. In ogni caso, una volta optato per questo tessuto insediativo, le 
configurazioni aggregative con telaio fondiario basato su superfici comprese tra i 500 e gli 800 metri 
quadrati sono quelle che minimizzano alcuni effetti negativi del dilavamento urbano, come il maggior 
dispendio energetico, la carenza di  concentrazioni di utenza per i servizi collettivi e l’allungamento delle 
linee di trasporto pubblico e privato; una possibile risposta a questi problemi è rappresentata dalla 
densificazione e soprattutto, dalla verticalizzazione residenziale. 
Nello sprinkling, al contrario, le componenti di crescita spontanea degli agglomerati e di deroga, anche 
legale, alle regole di pianificazione, sono molto comuni ed è più difficile gestirlo in un’ottica, rigorosa, 
di fabbisogni calcolati. Il suo sviluppo negli anni è spesso frutto di processi comportamentali casuali 
delle comunità residenti che hanno, nell’azione del singolo, il motore degli eventi e dei risultati: gli 
interventi sfuggono ad ogni forma di controllo, sono basati spesso sull’auto-costruzione degli immobili 
e su una valutazione personale di esigenze volumetriche e distributive, il  tutto nell’ambito di una ormai 
patologica carenza di riferimenti centralizzati architettonico-formali che producono gli esiti caotici che 
contraddistinguono oggi il paesaggio insediato italiano. 
 
 
 
 
 

2.0 Forme e dispersione dell’urbanizzazione 

La stima della densità degli insediamenti riveste un ruolo chiave nel contesto della pianificazione 
urbana, in particolare per quanto riguarda “l’urban shrikage”, attualmente considerato un fenomeno 
di notevole importanza in Europa, legato al progressivo abbandono, spopolamento e disuso dei centri 
cittadini, in favore di nuovo consumo di suolo nelle zone periferiche e periurbane. 
La disponibilità di aree non ancora impermeabilizzate, nelle zone urbane e periurbane, offre un 
potenziale per la progettazione degli spazi verdi e per i progetti di riuso e recupero di spazi abbandonati 
come possibili fornitori di alcuni servizi ecosistemici, come lo stoccaggio e il sequestro del carbonio o il 
mantenimento della biodiversità in contesti urbani; l’obiettivo è quello di implementare concetti 
ecologici nella pianificazione attraverso la valutazione dei servizi ecosistemici, cercando di ottenere, 
contemporaneamente, benefici per gli abitanti. 
La struttura di una città è identificabile in diversi modi e uno dei principali è il considerare come area 
urbana la parte di territorio che ricade entro il limite amministrativo del Comune; questo approccio 
consente di calcolare parametri e indicatori mantenendo un riferimento costante nel tempo, ma, al 
contempo, rende difficoltosa la comparazione tra strutture urbane simili, nello stesso periodo; le città 
di Milano e Roma, per esempio, vedono nel primo caso il territorio urbanizzato espandersi anche oltre 
i limiti amministrativi, da cui lo studio dei processi che avvengono nelle periferie dovrebbe considerare 
un territorio più ampio di quello comunale; per il secondo caso tutta l’area urbanizzata ricade 
ampiamente all’interno del comune, per cui lo studio dei fenomeni considera un’area adeguata al 
calcolo dei diversi indicatori. Questo esempio dimostra come la problematica relativa all’utilizzo dei 
limiti amministrativi, per le analisi dell’ambiente urbano, sia un tema ancora da sviscerare e tuttora 
oggetto di studi e discussioni, anche a livello europeo. 
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Nel rapporto ISPRA 2016 vengono invece identificate tre classi di densità di urbanizzazione, elaborate 
a partire dalla carta nazionale del consumo di suolo:  
 

1. le aree prevalentemente naturali, non costruite o costruite a bassissima densità di edificazione 

(ad esempio singoli manufatti o piccole infrastrutture), oppure tutte le zone dove il valore medio 
di artificializzazione, in un’area circostante di raggio pari a 300 metri, è compreso nell’intervallo   

0-10% della superficie complessiva; 
2. le aree urbanizzate a bassa densità, dove il valore è compreso nell’intervallo 10-50%; 

3. le aree prevalentemente artificiali e costruite ad alta densità di urbanizzazione, dove il valore è 

compreso nell’intervallo 50-100% 
 

Il limite delle aree urbanizzate, in alcuni casi, è facilmente leggibile e direttamente associato al livello di 
artificializzazione del territorio, come nel caso delle città compatte. Al contrario vi sono aree dove 
un’urbanizzazione dispersa rende più difficile l’identificazione di un confine urbano/non urbano; la 
classificazione proposta serve a facilitare l’identificazione del confine dell’urbanizzato. 
I fenomeni di espansione delle città portano ad effetti ambientali e sociali la cui importanza dipende 
molto dalla modalità con la quale la trasformazione è avvenuta; processi di diffusione, dispersione e 
frammentazione sono in atto fin dagli anni ’90, e hanno portato al consumare risorse e perdere qualità 
degli interventi, creando una moltitudine di centri urbani di dimensione medio-piccola all’esterno dei 
principali poli metropolitani, con conseguente aumento delle zone di margine, delle zone di saldatura 
dell’insediamento a bassa densità e della più generica frammentazione del paesaggio, fino alla perdita 
dell’identità dei nuclei urbanizzati. 
Il modello della città diffusa e dispersa produce non solo la perdita dei paesaggi, del suolo e dei relativi 
servizi ecosistemici, ma consuma molta energia e predispone ad incrementare l’uso dei sistemi di 
mobilità privata; approfondire la conoscenza delle diverse forme di urbanizzazione della tipologia 
insediativa presenti nei diversi contesti territoriali diviene dunque fondamentale, sia per la definizione 
di misure efficaci per la limitazione del consumo di suolo e per frenare la distruzione del paesaggio, sia, 
più in generale, per dare maggiore forza a quelle misure atte a rendere sostenibile la governance 
territoriale. 
 
 
 
 

2.1 Il caso Italia 

La situazione italiana si presenta molto particolare, nel contesto europeo, prima di tutto per un modello 
insediativo diverso, dovuto al percorso storico del sistema urbano italiano, quindi per le caratteristiche 
geo-morfologiche del territorio nazionale. 
L’Italia si presenta, infatti, con alte percentuali di territori inadatti all’edificazione (il 35,2% del territorio 
è classificato come montano) che determinano percentuali di concentrazione maggiore di edificato 
nelle zone pianeggianti (23,3% della superficie totale) e parzialmente nelle aree collinari (41,6%). 
Questa ripartizione ha storicamente determinato un uso del suolo fortemente differenziato, a seconda 
del luogo nel quale avviene l’edificazione, e ha portato anche alla supposizione che sia necessario 
computare diversamente il consumo di suolo, non potendolo imputare all’intero territorio nazionale. A 
differenza di altri stati europei, ricchi di territori pianeggianti, le potenziali localizzazioni in Italia, a 
prescindere dalla morfologia, hanno una disponibilità ridotta e altamente appetibile.  
È da sottolineare, però, che la maggior parte dei terreni di pianura italiani costituiscono un patrimonio 
unico, in termini di alta fertilità ai fini della produzione agricola, inducendo una maggiore   conflittualità 
tra l’uso dei suoli e il mantenimento delle produzioni. 
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Un altro aspetto di cui tenere conto è il fattore storico, che ha prodotto, nel corso dei secoli, un sistema 
di comuni e più in generale, di centri abitati molto fitto e compatto sull’intero territorio nazionale. Le 
distanze tra i diversi centri, inoltre, sono molto ridotte e creano dei veri e propri punti di aree 
urbanizzate difficilmente riconoscibili rispetto alle singole aree amministrative; il moltiplicarsi dei centri 
di competenze nel governo del territorio incrementa la potenzialità di consumo di suolo e rende un 
sistema, quello dei borghi italiani, che non ha riscontri a livello europeo. Lo stesso sistema istituzionale 
presenta una forte divisione delle competenze che porta, tra l’altro, alla moltiplicazione dei piani e degli 
obiettivi, con il risultato di accrescere la conflittualità tra gli enti e, di conseguenza, la difficoltà nel 
controllare il fenomeno del consumo di suolo. A tutto questo si aggiungono le difficoltà e i ritardi nel 
redarre una legge efficace sul tema, affrontando a tutti i livelli di competenza il problema di dover 
ridurre il consumo dei suoli, in particolare di quelli agricoli e naturali. 
Come si è detto, solo recentemente alcune regioni si sono mosse in maniera autonoma, redando leggi 
specifiche, in attesa della conclusione dell’iter legislativo della legge nazionale in materia. Resta inoltre 
il problema di una realtà che, seppur in presenza di alcuni efficaci strumenti di piano, determina una 
situazione complessa che, anche in prospettiva, difficilmente sarà in grado di contrastare 
efficacemente, nel breve periodo, il fenomeno del consumo di suolo. 
La legge 164/2018 (di derivazione dall’ex D.d.L 2039/2014) non basterà, considerati anche i 
cambiamenti apportati al testo, ad arginare il fenomeno, se non sarà attuata, parallelamente, una 
profonda riforma complessiva della materia urbanistica, scientifica e didattica; non sembra infatti 
plausibile l’idea di normare esclusivamente il consumo di suolo, ma è necessario inserirlo in un’organica 
riforma del governo del territorio al fine di costituire modelli maggiormente attenti alle risorse e basata 
su alcuni capisaldi: 
 

• la valorizzazione dei vuoti urbani e dei volumi dismessi, recuperandone quanti più 
possibile; 

• il ricucire le frange dei margini urbani; 

• analizzare e valutare le ipotesi di sviluppo delle aree dismesse, in rapporto con le 
aree confinanti e guardando ai nuovi modelli di sviluppo; 

• impostare politiche di piano attente alle quantità e capaci di analizzare le soglie e i 
limiti dello sviluppo, approntando strumenti urbanistici in linea con le stime di 
crescita degli insediamenti o riducendo le quantità dei terreni dedicati 
all’edificazione, se queste stime dovessero apparire sovradimensionate; 

• progettare gli interventi con attenzione alle politiche paesaggistiche, ambientali ed 
energetiche: 

• ridurre l’utilizzo di terreni agricoli per l’edificazione e valutarne anzi il ripristino, 
quando possibile; 

• coordinare il sistema delle infrastrutture della mobilità con la localizzazione degli 
interventi edilizi. 

 

 

 

2.2 Metodo di monitoraggio 

Tutti i dati riportati nelle pagine seguenti sono stati raccolti grazie alla rete di monitoraggio e alle 
elaborazioni effettuate dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e le 
Agenzie per la Protezione dell’Ambiente delle Regioni e delle Provincie Autonome (ARPA - APPA) che 
hanno costituito una specifica rete di referenti, tenendo anche in considerazione l’istituzione del 
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Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA). La rete di monitoraggio permette di quantificare, 
di anno in anno, le variazioni di suolo consumato su tutto il territorio nazionale. Il monitoraggio avviene 
attraverso la produzione di una cartografia nazionale del consumo di suolo su base raster (griglia 
regolare) di 10x10m, prodotto secondo un sistema di classificazione il cui primo livello suddivide l’intero 
territorio in suolo consumato e suolo non consumato. 
Le elaborazioni annuali seguono una metodologia standardizzata ed omogenea e prevedono un 
processo definito dalle seguenti fasi: 
 

• acquisizione dei dati di input (immagini Sentinel 1 e 2, altre immagini satellitari 
disponibili, dati ancillari); 

• pre-processamento dei dati; 

• classificazione semi-automatica della serie temporale completa dell’anno in corso e 
dell’anno precedente di Sentinel 1 e 2; 

• produzione di una cartografia preliminare; 

• fotointerpretazione multi-temporale completa dell’intero territorio ed editing a scala 
di dettaglio (≥1:5.000); 

• revisione della serie storica; 

• rasterizzazione; 

• validazione; 

• mosaicatura nazionale; 

• elaborazione e restituzione di dati e indicatori. 

 

Per quanto riguarda la risoluzione geometrica dei dati, fondamentale per poter assicurare la   continuità 
del monitoraggio questa è allineata ai dati disponibili in ambito Copernicus e in particolare, alla 
missione Sentinel 2, che, lanciata a giugno 2015, fornisce dati multispettrali con una risoluzione di 10 
metri, adatti quindi sia per processi di foto-interpretazione sia di classificazione semi-automatica. 
Il nuovo consumo di suolo viene suddiviso in due categorie principali, permanente e reversibile, che 
costituiscono un secondo livello di classificazione, e successivamente, dove possibile, viene effettuata 
un’ulteriore classificazione, sulla base di questa suddivisione: 
 

• consumo di suolo permanente: edifici, fabbricati; strade asfaltate; sede ferroviaria; 
aeroporti (piste e aree di movimentazione impermeabili/pavimentate); porti 
(banchine e aree di movimentazione impermeabili/pavimentate); altre aree 
impermeabili/pavimentate non edificate (piazzali, parcheggi, cortili, campi sportivi); 
serre permanenti pavimentate; discariche; 

• consumo di suolo reversibile: strade sterrate; cantieri e altre aree in terra battuta 
(piazzali, parcheggi, cortili, campi sportivi, depositi permanenti di materiale); aree 
estrattive non rinaturalizzate; cave in falda; campi fotovoltaici a terra; altre coperture 
artificiali la cui rimozione ripristina le condizioni iniziali del suolo. 
 

Le superfici artificiali vengono rilevate solo se hanno una dimensione tale da coprire più del 50% della 
cella di 10x10m; dal computo saranno quindi, esclusi molti elementi lineari di spessore limitato, come 
le infrastrutture agricole. Il nuovo sistema di classificazione, inoltre, non considera più le serre 
permanenti, escluse quelle pavimentate (dove rilevabili) e in generale, seguendo le indicazioni derivanti 
dall’ultimo testo del disegno di legge proposto dalle Commissioni del Senato, gli interventi connessi con 
la conduzione dell’attività agricola in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo; sono 
inoltre esclusi dal totale i corpi idrici artificiali. 
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All’estensione e all’aumento di precisione della rete di monitoraggio corrisponde un miglioramento 
significativo della cartografia prodotta; questo avviene attraverso l’aumento della risoluzione 
geometrica e temporale dei servizi di monitoraggio del territorio. I dati del 2015 hanno una risoluzione 
pari a 10 metri, coerente con i dati ottenuti da Sentinel 2A. Per poter effettuare un confronto, la 
cartografia prodotta da ISPRA, con risoluzione a 5 metri, è stata ricampionata e migliorata attraverso 
alcune correzioni; senza entrare nello specifico della metodologia e dei passaggi effettuati, 
l’allineamento della tipologia dei dati porterà, già per i dati raccolti a partire dal 2017, ad ottenere dati 
di copertura del territorio per ciascun anno di riferimento, al fine di limitare il problema della 
stagionalità per l’analisi dei cambiamenti sulle aree agricole e massimizzare quindi l’automatismo 
dell’intero processo. 
La validità e l’accuratezza della cartografia prodotta, nel 2017, è stata certificata attraverso un 
confronto con i punti della rete di monitoraggio del consumo di suolo nazionale e regionale, ottenendo 
una accuratezza globale pari al 95,6%. 
 
 
 
 

2.3 Livello nazionale e regionale del consumo di suolo 

I dati disponibili sul fenomeno consumo di suolo sono stati raccolti grazie alla rete di monitoraggio e 
alla cartografia nazionale del consumo di suolo, elaborati da parte dell’ISPRA in collaborazione con 
ARPA e APPA, aggiornati al 2017. 
Il consumo di suolo in Italia è un fenomeno che continua a crescere, pur segnando una tendenza calante 
negli ultimi anni: dopo aver toccato anche gli 8 metri quadrati al secondo degli anni 2000, il 
rallentamento iniziato nel periodo 2008-2013 (tra i 6 e i 7 metri quadrati al secondo) si è consolidato, 
quindi, negli ultimi anni (4 metri quadrati al secondo tra il 2013 e il 2015 e 3 metri quadrati al secondo 
nei primi mesi del 2016) per poi attestarsi sui 2 metri quadri al secondo del 2017. 
La tabella sottostante riporta la percentuale del suolo consumato rispetto alla superficie nazionale e lo 
stesso dato in chilometri quadrati: 
 
 
 

 Anni ‘50 1989 1996 1998 2006 2008 2013 2015 2016 2017 

Suolo consumato (%) 2,7 5,1 5,7 5,8 6,4 6,6 6,9 7,0 7,63 7,65 

Suolo consumato 

(km2) 
8.100 15.300 17.100 17.600 19.400 19.800 20.800 21.100 23.010 23.063 

 
Tabella 2 - Stima del suolo consumato a livello nazionale, in percentuale sulla superficie nazionale e in 
chilometri quadrati. Fonte: rete di monitoraggio ISPRA-ARPA-APPA (2018) 

 

A questo valore, che sembra far ben sperare per il rallentamento del fenomeno, bisognerebbe però 
aggiungere una quota di suolo consumato che è stata esclusa dal computo per via di alcuni cambiamenti 
nella metodologia operativa. Il DDL discusso al Senato ha infatti modificato il sistema di classificazione 
delle aree da considerarsi come quote di suolo consumato; sono stati esclusi, dai nuovi cambiamenti 
avvenuti tra il 2016 ed il 2017, gli “interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell’attività 
agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo”, come le serre permanenti non 
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pavimentate, ma sono state anche escluse le strade minori e i corpi idrici artificiali, come accennato nel 
paragrafo precedente. 
Il lavoro di monitoraggio dei cambiamenti nelle principali classi escluse nel 2017 è stato condotto 
soltanto in alcune zone del territorio e la classe delle serre permanenti, ad esempio, è stata monitorata 
solo per le regioni Veneto (con circa 200 ettari di nuovo consumo non considerato) e Sicilia (con 600 
ettari non considerati). Non essendo quindi possibile stimare l’entità complessiva del suolo non 
considerato dal calcolo, si può comunque ipotizzare, basandosi sui rapporti di consumo di suolo degli 
anni precedenti, riferiti alle due regioni citate, che tali superficie possano incidere per un valore 
compreso tra i 2.000 e i 4.000 ettari circa esclusi dal computo complessivo. 
Per poter avere un’idea più ampia del fenomeno i dati mostrano come, a livello nazionale, il suolo 
consumato sia passato dal 2,7% degli anni ’50 (stima ottenuta analizzando la cartografia dell’Istituto 
Geografico Militare a scala 1: 25.000 a diverse date, prendendo come media i dati relativi al 1956) al 
7,65% del 2017, con un incremento di 4,95 punti percentuali e una crescita del 180%. In termini assoluti 
si stima che il consumo di suolo abbia intaccato ormai circa 23.063 chilometri quadrati del nostro 
territorio con una crescita netta di 5.300 ettari nell’ultimo anno. 
 

Analizzando i dati a livello regionale possiamo poi verificare che, nel 2017, ben 15 regioni hanno 
superato il 5% di suolo consumato: i valori più alti sono stati registrati per la Lombardia, il Veneto e la 
Campania (oltre il 10%), seguiti da Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, 
Lazio, Puglia e Sicilia (valori compresi tra il 7% e il 10%). La Valle d’Aosta rappresenta l’unica regione 
con soglie di consumo di suolo al di sotto 3%. 
 

Tabella 3 - Stima del consumo di suolo a livello regionale, in percentuale sulla superficie territoriale e in ettari. 
Fonte: elaborazioni ISPRA su cartografia SNPA (2020). 
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Tabella 4 - Consumo di suolo a livello regionale (% 2020). In rosso la media nazionale. Fonte: 
elaborazioni ISPRA su cartografia SNPA 

 

 

 

2.4 Livello provinciale e comunale del consumo di suolo 

A livello provinciale e comunale le stime sul consumo di suolo derivano dalla carta nazionale ad alta 
risoluzione relativa al 2020, aggiornata a cura del SNPA. 
I nuovi dati continuano a vedere in testa alla classifica del suolo consumato (in rapporto alla superficie 
provinciale) da parte delle singole provincie quella di di Monza-Brianza, con la quota del 41% con un 
incremento di 35 ettari rispetto all’anno scorso. Seguono poi Napoli e Milano, con percentuali che 
superano il 30%, Trieste e Varese, che superano il 20%. Treviso e Padova hanno percentuali comprese 
tra il 15 e il 20%; queste due provincie vedono anche la maggior crescita percentuale di suolo 
consumato, rispettivamente +0,49% e +0,31%. 
Le uniche province rimaste sotto la soglia del 3% sono Verbanio-Cusio-Ossola (2,85%), Matera (2,87%), 
Nuoro (2,89%) e Aosta (2,91%) che, però, è l’unica ad essere cresciuta in percentuale più della media 
nazionale (+0,29%). 
In termini assoluti è ancora la provincia di Roma l’unica ad oltrepassare la soglia dei 70.000 ettari, 
arrivando, a causa di un incremento di altri 102 ettari dell’ultimo anno, a 72.481 ettari di suolo 
artificiale. Roma è seguita da Torino (circa 60.000 ettari) con un incremento di 94 ettari, Brescia, che 
supera la soglia dei 55.000 ettari (+ 78 ettari nell’ultimo anno), Milano si attesta sui 50.000 ettari (+121 
nel 2017). Seguono quindi Verona (+300 ettari nel 2017), Treviso (+204), Padova (+125) e Lecce (+105) 
con valori compresi tra i 40.000 e i 45.000 ettari di suolo artificiale. 
Più di un quinto (21,4%, quasi 5.000 chilometri quadrati) del suolo artificiale è concentrato nel territorio 
amministrato dalle 14 città metropolitane (evidenziate in tabella). 
Le province campane di Napoli e Salerno rimangono poco sotto i 40.000 ettari di suolo consumato, con 
un aumento annuale di 84 e 56 ettari rispettivamente, in linea con i dati degli anni precedenti. 
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Tabella 5 - Consumo di suolo a livello provinciale, valori riferiti al 2020. Fonte: elaborazioni ISPRA  
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A livello comunale, i valori più alti di superficie consumata si riscontrano a Roma (oltre 31.000 ettari) e 
in molti altri capoluoghi di provincia: Milano (oltre 10.000 ettari), Torino (8.200 ettari), Napoli (7.300 
ettari), Venezia, Ravenna, Palermo, Parma, Genova, Verona, Ferrara, Taranto, Perugia, e Catania (tra i 
5.000 e i 7.000 ettari). Spiccano, tra i capoluoghi, alcuni comuni che non rientrano in questa categoria, 
rendendo ancora più allarmante il dato di consumo di suolo raggiunto: Vittoria (5.200 ettari), Marsala 
ed Eboli (3.600 ettari), Noto, Modica, Gela, Fiumicino, Cerignola, Battipaglia, Licata, Giuliano in 
Campania, Faenza, Aprilia e Martina Franca (tra i 2.500 e i 3.200 ettari). 
Secondo le analisi rimane stabile, negli ultimi anni, “il fenomeno per cui la maggior parte del suolo sia 
stato consumato nei comuni di medie e piccole dimensioni, mostrando, quindi, una tendenza a 
consumare suolo con dinamiche che si ricollegano ai processi di urbanizzazione dei rispettivi capoluoghi 
di provincia, come se fossero un’unica area metropolitana o piccolissimi comuni con i limiti 
amministrativi coincidenti, di fatto, con l’area urbanizzata” (ISPRA, 2016); il nuovo consumo di suolo 
avvenuto nell’ultimo anno evidenzia il contributo maggiore, in termini assoluti, dei comuni minori (il 
71% del consumo di suolo tra il 2016 e il 2017 è dovuto ai comuni con meno di 20.000 residenti) e dei 
comuni di cintura (il 48% del consumo di suolo nazionale), indipendentemente dalla loro dimensione 
demografica. La densità dei cambiamenti, ovvero il nuovo consumo di suolo rapportato alla superficie 
territoriale, è inferiore alla media nazionale solo nei comuni con meno di 5.000 abitanti e tende a essere 
maggiore, ancora, in quelli di cintura e nei poli principali. 
I dati percentuali relativi ai comuni vanno però letti confrontandoli con i valori assoluti della superficie 
consumata; questo perché il rapporto tra are urbana e perimetro amministrativo è soggetto a notevoli 
variazioni nelle singole realtà locali. Ci sono comuni che hanno un’estensione territoriale molto ampia 
rispetto all’area urbanizzata (come il comune di Roma) e altri in cui la città, al contrario, ha superato i 
limiti amministrativi comunali (come Milano, Torino e Napoli). Nel primo caso, a valori elevati di 
superficie impermeabilizzata in termini assoluti, possono corrispondere basse percentuali dovute alla 
presenza di ampie aree agricole o naturali; nel secondo, invece, gli spazi aperti residui all’interno della 
superficie amministrata, hanno un’estensione ridotta, e le percentuali di suolo consumato sono quindi 
più elevate. 
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2.5 Gli usi del suolo in Italia 

Le trasformazioni avvenute dal dopo guerra ad oggi sul suolo italiano sono derivate da processi 
direttamente o indirettamente riconducibili all’azione dell’uomo: le ricerche volte ad individuare e 
quantificare queste trasformazioni, anche in questo caso portate avanti da ISPRA, hanno portato alla 
loro suddivisione secondo tre filoni principali: le trasformazioni dovute all’urbanizzazione, quelle legate 
alla rinaturalizzazione e quelle dovute all’abbandono delle aree agricole. 
Un dato interessante riguarda le variazioni dell’uso del suolo negli anni; gli ut ili dati a disposizione 
dimostrano come tra il 2008 e il 2013 la trasformazione dell’uso del suolo che ha registrato i maggiori 
aumenti è quello delle aree urbane (la colonna urbano nella tabella sottostante); sebbene si tratti di un 
incremento che coinvolge, numericamente, superfici assimilabili a quelle riguardanti il rimboschimento 
(la colonna “bosco” ), in termini relativi è quasi cinque volte superiore: aggregando infatti le classi di 
uso del suolo considerate boschive, la loro variazione percentuale è solo del +1% a fronte del +4,7% 
delle classi urbane. 
L’abbandono delle aree agricole, invece, è caratterizzato da variazioni negative delle classi aggregate 
“seminativi, altre colture agrarie e arboricoltura” ( -0,9% rispetto al 2008) e “praterie, pascoli e incolti 
erbacei, altre terre boscate” ( -2,2%). 
Un altro dato preoccupante è quello riguardante i terreni seminativi e le altre colture, che subiscono le 
maggiori perdite (25.000 ettari in meno ogni anno), pur essendo diluite rispetto al periodo 1990-2008: 
nelle aree di pianura e di bassa collina le trasformazioni riguardano soprattuto nuovi comparti urbani, 
nelle aree di alta collina aumentano invece le zone boschive per effetto della ri-colonizzazione da parte 
di arbusti ed alberi delle aree abbandonate dalle attività agricole. 
Non solo le aree agricole ma anche le aree dedicate a prato o pascolo subiscono ingenti perdite, 15.800 
ettari all’anno, con un incremento di circa 4.800 ettari rispetto al dato precedente (- 11.000 ettari). 
L’espansione delle superfici ad uso urbano ha registrato, nello stesso periodo, un incremento di circa 
19.400 ettari all’anno, in maniera analoga alle superfici forestali. 
 
 
 
 
 

2.6 Tipologie di copertura del suolo 

Tenendo conto che tutte le variazioni della tipologia di copertura del suolo influenzano il clima, dalla 
scala locale a quella globale, modificando proprietà fisiche, morfologiche e biochimiche, risulta 
interessante una breve analisi di quali siano le principali tipologie di copertura del suolo presenti sul 
territorio nazionale. 
L’analisi della distribuzione delle coperture del suolo è stata effettuata mediante la rete di monitoraggio 
di ISPRA su circa 40.000 punti presi in esame e le stime di queste variazioni  forniscono un’importante 
punto di vista per l’analisi dei cambiamenti nel paesaggio; risulta evidente che le superfici di maggiore 
estensione al 2013, per le quali l’accuratezza della stima risulta migliore, sono quelle relative alle classi 
“Alberi in aree naturali” (quasi il 33% della superficie nazionale) e la classe “Seminativi” (31%). 
Nel complesso, tra il 2008 e il 2013, le classi “Edifici” e “Altre aree permeabili in ambito agricolo” 
crescono, in maniera simile, di circa 4.800 per anno e di conseguenza si registra un aumento delle strade 
asfaltate e dei piazzali, per un totale di circa 6.000 ettari annui; le coperture produttive e seminaturali 
sono quelle per cui si registrano le perdite maggiori, dovute alle espansioni sopra citate, sono infatti 
andati persi quasi 30 mila ettari di seminativi e 45 mila ettari di pascoli e prati. 
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2.7 Le coperture artificiali 

Le tipologie di copertura artificiale, causa di consumo di suolo sono diverse ma sono poche quelle 
principali, in cui si concentra cioè la maggior parte di superficie persa: le infrastrutture dedicate al 
trasporto rappresentano, al 2020, circa il 41% del totale del suolo consumato; di queste il contributo 
più significativo è rappresentato dalle strade asfaltate (10% in ambito urbano, 11,6% in ambito rurale, 
2,9% in ambito naturale) e dalle strade sterrate (15,5%, prevalentemente in ambito agricolo). 
Le aree coperte da edifici costituiscono il 30% del totale di suolo consumato e si collocano 
prevalentemente in aree urbane a bassa densità (11,5%) e in ambito rurale (11,1%); gli edifici in zone 
residenziali compatte rappresentano solo il 2,5% del totale del suolo consumato. 
Le altre superficie asfaltate, impermeabilizzate o fortemente compatte o scavate, come parcheggi, 
piazzali, cantieri, discariche, aree estrattive, costituiscono complessivamente il 28,7% del suolo 
consumato. 
Considerato il solo consumo di suolo avvenuto tra il 2008 e il 2013 si può stimare il contributo della 
classe degli edifici pari al 13% circa e quella delle infrastrutture pari al 20% del totale; il nuovo consumo 
di suolo ha inciso prevalentemente sulle aree agricole e in particolare, quasi il 60%, tra 2008 e 2013, è 
avvenuto a scapito di aree coltivate (principalmente seminativi), il 22% ha riguardato aree aperte 
urbane e il 19% ha distrutto, per sempre, aree naturali, vegetali o meno. 
 

 

2.8 La crescita demografica e il consumo di suolo 

Un punto importante dell’analisi del fenomeno del consumo di suolo risulta essere il suo rapporto con 
la crescita demografica. In passato la dinamica demografica era positivamente e stabilmente correlata 
con l’urbanizzazione ed era utilizzata per descrivere l’evoluzione dei sistemi urbani; negli ultimi decenni, 
invece, il legame tra le variazioni demografiche e i processi di urbanizzazione non è più univoco e le 
città sono cresciute anche in presenza di situazioni stabili, se non in situazioni di decrescita, della 
popolazione residente. 
I livelli di consumo di suolo, paragonati ala crescita demografica, rivelano una tendenza positiva 
importante nel corso degli anni fino al 2015, con un valore di suolo consumato pro-capite che varia dai 
167 mq del 1950, a quasi 350 mq nel 2013. Nell’ultimo anno, i dati preliminari a disposizione mostrano 
una prima inversione di tendenza, con una stabilizzazione del valore pro-capite, dovuta principalmente 
agli effetti della ripresa della crescita demografica, derivante dalla componente migratoria che ha 
interessato il nostro paese, e del rallentamento del consumo di suolo, arrivando ad un valore di 346 
mq. 
 

Anni ‘50 1989 1996 2006 2013 2015 2018 2020 

Superficie consumata 
pro-capite 

(mq/abitante) 

 

167 

 

270 

 

301 

 

334 

 

349 

 

346 

 

355 

 

359 

 
Tabella 6 - Stima del consumo di suolo per residente, a livello nazionale, per anno. Fonte: ISPRA (2020). 

 

Un ulteriore dato interessante è il rapporto tra nuovo consumo di suolo e nuovi abitanti; a livello 
nazionale è possibile verificare come tale rapporto fosse inferiore ai 1.000 metri quadrati per ogni 
nuovo abitante fino al 1989. Negli anni ’90 questo valore è cresciuto fino ad oltre i 9.000 metri quadrati, 
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principalmente a causa di un elevato consumo di suolo, a fronte di una certa stabilità della quota di 
popolazione, mentre presenta una flessione negativa al valore di 1.255 tra il 1996 e il 2008, poiché ad 
un aumento consistete della popolazione (+ 1,7 milioni di abitanti) e corrisponde un incremento stabile 
del consumo di suolo. Tra il 2008 e il 2013 il rapporto decresce ancora, più lentamente, grazie ad una 
quota di suolo consumato inferiore agli anni precedenti e soprattutto da una consistenza crescita della 
popolazione, per arrivare ad un rallentamento negli ultimi anni, con un valore che si attesta sui 150 
metri quadrati di suolo consumato ogni nuovo abitante. 
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RIGENERAZIONE URBANA 

 
1.1 Definizione 

Con il termine rigenerazione urbana si fa riferimento ai programmi di recupero e riqualificazione del 
patrimonio immobiliare e degli spazi su scala urbana volti a garantire tra l'altro la qualità dell’abitare 
sia dal punto di vista ambientale sia sociale, anche con riferimento alle aree urbane e alle periferie più 
degradate. Si tratta di interventi che, rivolgendosi al patrimonio edilizio, intendono porre attenzione 
altresì al tema della salvaguardia di assetto del territorio, ambiente e paesaggio; le politiche per la 
rigenerazione urbana sono connesse anche con il tema della riduzione del consumo di suolo, poiché 
mirano a recuperare e restaurare il patrimonio edilizio esistente regolando invece il ricorso al consumo 
di ulteriore suolo edificabile. In linea con gli Obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, 
l'obiettivo della rigenerazione urbana consiste nel realizzare città sostenibili e più a misura d'uomo; 
viene evidenziato in materia come la riqualificazione dei luoghi fisici non solo incida in termine di 
miglioramento degli spazi e dei servizi, ma abbia anche una funzione moltiplicativa dei diritti d'uso: gli 
spazi recuperati permettono spesso la creazione di servizi. Con gli interventi di rigenerazione urbana, i 
quartieri o parti di città nonché i territori vengono sottoposti a una serie di miglioramenti tali da 
renderne l’edificato compatibile dal punto di vista ambientale, con l’impiego di materiali ecologici, la 
realizzazione della più alta autonomia dal punto di vista energetico, il progressivo ricorso alle fonti 
rinnovabili; ma anche in modo tale da limitare l’inquinamento acustico e raggiungere standard adeguati 
per parcheggi, esercizi commerciali, trasporti pubblici, presenza di luoghi di aggregazione sociale, 
culturale e religiosa, di impianti sportivi e aree verdi ecc., in modo da ottenere un complessivo 
innalzamento della qualità della vita degli abitanti. Il tema della rigenerazione, inoltre, non riguarda le 
sole aree con edifici: ad essa afferiscono anche gli interventi per la bonifica dei siti industriali dismessi, 
il recupero dei capannoni industriali abbandonati, la riconversione delle aree industriali, anche in 
relazione agli obiettivi di contenimento di nuovo consumo di suolo. Quanto agli strumenti, la 
rigenerazione urbana si avvale sia di interventi di recupero di edifici e aree, sia, in senso più ampio, di 
azioni relative alla partecipazione sociale - con effetti su occupazione e imprenditoria locale, venendo 
in rilievo per tali politiche non solo il conferire alle città un aspetto nuovo più attento alla tutela del 
territorio, ma anche un più ampio rilancio dal punto di vista culturale, economico e sociale oltreché 
ambientale, con il coinvolgimento, oltreché del decisore pubblico, anche del settore privato. In tal 
senso, in particolare nell'ultimo decennio, si è registrata una integrazione del modello di tipo 
'pubblicistico' relativo alla trasformazione urbana, basato sulla pianificazione delle scelte urbanistiche 
degli enti territoriali, a partire dai nuovi piani regolatori comunali, attraverso l'analisi delle possibili 
interazioni e contributi, in termini di trasformazione rigenerativa, del settore privato. Taluno focalizza 
la funzione della città come luogo, e non solo come 'spazio': mentre lo spazio attiene ad un senso di 
tipo geografico, il luogo ne esprime, invece, l'entità sociale e culturale con una distinzione che non 
attiene alle sole categorie, bensì al considerare il territorio quale sede delle capacità di rinnovamento 
e della dimensione trasformati della città, valutando come elemento centrale che il destino delle 
imprese risulta legato a quello del loro territorio. Un territorio caratterizzato da maggiori equilibri - in 
termini di servizi offerti, di benessere condiviso, di beni ambientali e pubblici - assume un carattere 
attrattivo per le stesse attività economiche (e non solo, quindi, viceversa); si evidenzia come il ruolo 
delle istituzioni possa recuperare una diversa centralità: in primo luogo, come abilitatore delle 
potenzialità del territorio; in secondo luogo, come intercettatore delle linee dello sviluppo economico. 
La definizione contenuta nel disegno di legge A.C. 2039 esplicita la rigenerazione urbana come: "un 
insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici nelle aree urbanizzate, compresi 
gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana, quali orti urbani, orti 
didattici, orti sociali e orti condivisi, che persegua gli obiettivi della sostituzione, del riuso e della 
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riqualificazione dell'ambiente costruito in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del 
consumo di suolo, di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate, di 
innalzamento del potenziale ecologico-ambientale, di riduzione dei consumi idrici ed energetici e di 
realizzazione di adeguati servizi primari e secondari".  
Infatti, alcune delle principali ragioni per cui nasce la rigenerazione urbana sono la tutela ambientale, 
la crisi economica e del mercato immobiliare. 

 
 

 

1.2 EVOLUZIONE NEL TEMPO DELLA RIGENERAZIONE URBANA 

Una riflessione preliminare riguarda il termine stesso con il quale negli ultimi decenni sono stati definiti 
piani e programmi finalizzati a dare nuova linfa a parti più o meno estese di città. La questione del 
“rinnovo urbano”, infatti, è da tempo nell’agenda politica dei paesi industrializzati, con un peso 
direttamente proporzionale alla longevità del fenomeno. Non c’è da meravigliarsi quindi se la questione 
sia stata affrontata in Gran Bretagna prima che in altri Paesi, dato che è storicamente accettata la 
convinzione che la rivoluzione industriale abbia avuto qui il suo inizio. L’innovazione tecnologica e la 
maggiore efficienza dei trasporti resero infatti accessibili, a parità di costo, maggiori quantità di aree 
esterne alla città consolidata, la cui edificazione comportò la diminuzione dei prezzi delle nuove 
costruzioni, che entrarono così in concorrenza con il patrimonio edilizio delle aree centrali. Fu questa 
una delle principali ragioni che portò al progressivo deteriorarsi dell’immenso patrimonio edilizio 
realizzato nell’800’, con conseguenti problemi di natura economica e sociale ancora oggi non del tutto 
risolti. Il primo grande impulso alla ricostruzione dell’edilizia degradata fu impresso negli anni 30’, per 
riprendere con grande vigore dopo il secondo conflitto mondiale. A queste grandi stagioni edilizie ne 
seguirono altre, a partire dall’Urban Regeneration adottata per inquadrare in un panorama politico, 
economico e sociale più ampio le politiche più strettamente edilizie, allo scadere degli anni 70’, per 
finire, più recentemente, a vere e proprie task force, messe in campo per promuovere processi di 
rigenerazione urbana di città in declino, con significativi risultati sull’intero territorio inglese. Più 
estesamente, però, e non solo in Gran Bretagna, intorno agli anni 70’ la crisi economica mondiale e le 
profonde ricadute sull’economia urbana, basata sui processi di produzione della grande industria, 
costituirono la principale motivazione del drammatico e crescente degrado economico, sociale e fisico 
di molte città. Più la città era specializzata, più si accrescevano i processi di progressiva dismissione di 
parti più o meno estese di città originariamente destinate ad attività industriali, portuali, di grandi 
servizi legati alla produzione e alla commercializzazione. La riqualificazione e il riuso e perciò la 
rigenerazione delle aree dismesse diventarono il tema dominante della trasformazione urbana degli 
anni 80’ e dei grandi progetti su aree con un’enorme potenzialità di rifunzionalizzazione, grazie anche 
alla loro posizione geografica centrale e strategica. Negli stessi anni, accanto alle grandi operazioni di 
trasformazione e di valorizzazione immobiliare, si è registrato un nuovo impulso della rigenerazione, 
più orientato, questa volta, alla realizzazione di interventi puntuali e circoscritti alla rivitalizzazione 
sociale ed economica di tessuti insediativi residenziali, dove forte era la domanda di servizi, sicurezza, 
integrazione sociale, qualità ambientale e, più in generale, di vivibilità. Sono gli anni in cui in Italia 
prende avvio la stagione dei programmi integrati, di recupero e riqualificazione urbana (leggi n.179/92 
e n.493/93), che a loro volta costituiranno il riferimento normativo dei successivi programmi complessi. 
Nella città contemporanea, la questione della demolizione e ricostruzione e del riuso del patrimonio 
esistente è diventata ormai centrale nelle politiche urbane e si è concretizzata negli ultimi decenni nella 
sperimentazione di processi di rigenerazione urbana. Con questo termine, che si è affiancato e in parte 
ha sostituito i più consolidati termini di riqualificazione, ristrutturazione, recupero, si fa riferimento alle 
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operazioni di riqualificazione dell’ambiente costruito, attraverso il risanamento del patrimonio edilizio 
e degli spazi pubblici, di riorganizzazione dell’assetto insediativo attraverso il recupero e/o la 
realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi, di contrasto dell’esclusione sociale degli abitanti 
attraverso la previsione di una molteplicità di funzioni nel campo abitativo e in quello sociale ed 
economico. Il termine “rigenerazione”, d’altra parte, mira soprattutto a sottolineare l’intento di dare 
nuova linfa vitale alla città esistente nelle sue parti prive di vitalità funzionale, sociale, economica, 
culturale, perché degradate, sottoutilizzate, prive di servizi e/o di mix funzionali, oppure ancora non 
integrate nel contesto urbano. Si tratta cioè di infondere nuova vitalità a comunità, insediamenti 
residenziali, industrie e luoghi in declino, portando miglioramenti sostenibili e a lungo termine alla 
qualità della vita locale. Il termine è quindi una metafora organica che legge la città come organismo 
vivente; le città intese come sistemi subiscono cambiamenti continui, non sono mai statiche, mai finite, 
sono sempre in via di adattamento a nuove circostanze, come gli organismi nella natura. Gli interventi 
di rigenerazione hanno contribuito perciò ad accrescere l’attenzione su temi nuovi, come la sostenibilità 
economica, ambientale e sociale delle operazioni sul territorio che sostengono la crescita di una città 
ecologica ed inclusiva. La rigenerazione della città è, per certi versi, “il progetto politico delle 
generazioni future: riciclare la città di oggi per contenere e migliorare quella di domani”. Questa nuova 
e più finalizzata accezione del termine “rigenerazione” è ormai estesa a tutto il territorio e si traduce in 
piani e programmi tesi a promuovere interventi di recupero e riqualificazione ambientale anche nel 
territorio extraurbano. Le città oggi, strette tra gli effetti della crisi economica ed ambientale, avvertono 
infatti l’esigenza di cambiare prospettiva, di ricostruire una “immagine condivisa” dei luoghi 
dell’abitare, del quartiere, ricercando il significato profondo che ciascuna comunità assegna agli 
ambienti di vita e di relazione e garantendo che l’organizzazione dello spazio non sia l’esito di scelte dei 
singoli ma il frutto più efficace e giusto per ciascuno di una dimensione collettiva. In questa direzione i 
Comuni stanno quasi ovunque operando e i programmi di rigenerazione urbana e territoriale sono 
sempre più ricorrenti nell’agenda politica delle amministrazioni locali. 
 
 
 
 
 

1.3 GLI INDIRIZZI DELLA COMUNITA’ EUROPEA 

In anni più recenti il tema dello sviluppo sostenibile delle aree metropolitane è stato affrontato in 
numerosi incontri dei ministri responsabili per le politiche urbane degli Stati membri dell’Unione 
Europea. Alla Carta di Lipsia del 2007 hanno fatto seguito la Dichiarazione di Marsiglia del 2008 e la 
Dichiarazione di Toledo del 2010. La Conferenza di Bruxelles del 2013 ha definito un Quadro di 
riferimento per le città sostenibili di supporto per le amministrazioni locali. Tutto ciò nella 
consapevolezza che le città, i luoghi in cui si concentra la maggior parte della popolazione e nei quali 
maggiori sono il consumo di risorse e la produzione di rifiuti, devono divenire le protagoniste di 
trasformazioni strutturali e comportamentali essenziali per affrontare la sfida della crisi economica, 
sociale ed ecologica che caratterizza la nostra epoca. Nei documenti dell’UE si insiste sulla necessità che 
i programmi di rigenerazione urbana si articolino nelle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: 
economica, sociale, ambientale. Agli enti governativi e alle amministrazioni locali si chiedono 
programmi integrati che sappiano coordinare, con una visione strategica del futuro, le politiche e i 
progetti che influenzano la vita di una comunità. Nella Carta di Lipsia si sottolinea inoltre il forte nesso 
esistente tra la qualità urbana, che può derivare da una rigorosa e condivisa cultura urbanistica e 
edilizia, e la prosperità economica delle città. Dalla lettura della Dichiarazione di Toledo si possono 
ricavare principi e strategie d’azione per avviare progetti di rigenerazione urbana: - la pianificazione e 
la gestione del territorio devono considerare le città quali organismi unitari e funzionalmente 
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complessi. Risultati positivi ed effetti sinergici possono essere assicurati solo con un approccio 
multidisciplinare, le politiche di rigenerazione urbana non possono prescindere da una visione integrata 
città-hinterland, metropolitano-territorio rurale, adottando un modello policentrico finalizzato ad 
arginare la dispersione insediativa (sprawl) e il consumo di suolo; l’integrazione di spazi urbani e rurali 
costituisce la condizione per affrontare con efficacia le problematiche connesse alla chiusura dei cicli 
ecologici e ai cambiamenti climatici: la regione urbana può essere progettata come un vero e proprio 
ecosistema, nel quale sia possibile regolamentare i processi antropici di trasformazione e consumo delle 
risorse, promuovendo le energie rinnovabili, l’agricoltura di prossimità e le filiere corte tra produttori e 
consumatori; per una rigenerazione sostenibile delle città sono necessarie sia azioni diffuse a scala 
urbana sia azioni territorializzate, come la realizzazione di infrastrutture per il trasporto collettivo e la 
formazione di ecoquartieri; il tema degli ecoquartieri è centrale nelle strategie di rigenerazione delle 
città. La realizzazione di un ecoquartiere può infatti consentire un’effettiva integrazione dei molti 
aspetti caratterizzanti la vita urbana. A questa scala si possono ottenere ottimi risultati sia da un punto 
di vista ambientale sia economico e sociale. Un ecoquartiere può inoltre divenire un elemento 
catalizzatore di più estesi processi di rigenerazione di parti significative della città consolidata, e in 
particolare delle sue periferie, e un polo di attrazione urbana dove trovare innovativi servizi destinati 
all’intera comunità; l’avvio di un processo di rigenerazione urbana richiede nuove forme di governance 
territoriale: nuove e più efficaci forme di coordinamento “verticale” tra i livelli amministrativi e di 
organizzazione “orizzontale” tra gli attori coinvolti nella costruzione della città. Va dunque assicurata la 
trasparenza delle decisioni e promossa la partecipazione dei cittadini; la realizzazione dei progetti 
richiede forme di partenariato pubblico-privato, e quindi la definizione di codici chiari e trasparenti di 
selezione dei soggetti privati e di regolamentazione dei rapporti reciproci; occorre elaborare un set 
condiviso di indicatori di sostenibilità urbana, per verificare a valle dei processi realizzativi il 
conseguimento degli obiettivi prefissati e introdurre le opportune correzioni. Un set che permetta un 
confronto tra le diverse esperienze e una condivisione delle “buone pratiche” in uno spirito di 
cooperazione, e non di competizione, tra le diverse realtà territoriali europee. La crisi in atto evidenzia 
l’ineludibile necessità di una transizione verso un più sostenibile ed efficiente utilizzo delle risorse. La 
popolazione europea vive per oltre due terzi nelle città e la cifra è in continua crescita. Per tale motivo 
lo sviluppo urbano – economico, sociale e ambientale, occupa un posto centrale nella politica regionale 
dell’UE. Un approccio integrato che garantisca alla città di distinguersi in queste tre aree contribuirà ad 
attuare la strategia di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
 
 
 
 
 

1.4 La Carta di Lipsia 

La Carta di Lipsia sulle città europee sostenibili individua una serie di principi e strategie per una politica 
di sviluppo urbano integrata che comprenda la dimensione sociale, economica e ambientale delle città. 
Secondo le conclusioni della Presidenza, con la Carta i ministri hanno inteso anche sostenere la strategia 
dell'UE per lo sviluppo sostenibile, sotto il profilo della prosperità economica, dell'equilibrio sociale, 
dell'ambiente nonché della cultura e della tutela della salute. Contestualmente all'approvazione della 

Carta, i ministri si sono impegnati a: ‣ avviare un dibattito politico nei rispettivi Stati membri su come 
integrare i principi e le strategie, individuate dalla Carta stessa, nelle politiche nazionali, regionali e 

locali; ‣ a dare attuazione alla politica di sviluppo urbano integrato, stabilendo a livello nazionale il 

quadro istituzionale necessario a tale scopo; ‣ promuovere l’istituzione di organizzazioni territoriali 
equilibrate basate su una struttura urbana policentrica.  
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La Carta di Lipsia si articola in una serie di raccomandazioni intese a conseguire due grandi obiettivi: 
assicurare il più ampio ricorso possibile alla politica per lo sviluppo urbano integrato; riservare una 
speciale attenzione alle aree degradate. La Carta rileva che la politica dello sviluppo urbano integrato è 
un processo nel quale tutti gli aspetti della politica urbana sono coordinati; attraverso tale processo è 
possibile assicurare l'accordo tra città, cittadini e attori economici in modo da aggregare conoscenze e 
risorse finanziarie e coordinare investimenti pubblici e privati. A tal fine, la Carta raccomanda, anzitutto, 
che le città europee considerino la predisposizione di programmi per lo sviluppo urbano integrato, che 
dovrebbero: descrivere i bisogni delle città e dei singoli quartieri sulla base di un’analisi della situazione 
corrente; fissare obiettivi coerenti di sviluppo per le aree urbane e definire una visione strategica per la 
città; coordinare le politiche e i programmi relativi a specifiche aree urbane e assicurare che gli 
investimenti aiutino a promuovere lo sviluppo equilibrato; coordinare a livello locale e coinvolgere i 
cittadini e gli altri partners che possono dare un contributo sostanziale a definire la qualità economica, 
sociale, culturale e ambientale di ciascuna area. Nell'ambito della politica di uno sviluppo urbano 
integrato, la Carta considera inoltre cruciali per rafforzare la competitività delle città europee le 
seguenti strategie di azione: A. creare spazi pubblici di alta qualità, mediante l'interazione di 
architettura, pianificazione delle infrastrutture e pianificazione urbana; B. modernizzare le reti di 
infrastrutture e migliorare l’efficienza energetica. A tal fine, la Carta sottolinea la necessità di: assicurare 
trasporti urbani sostenibili e accessibili con connessioni alle reti di trasporto città-regioni; migliorare le 
infrastrutture relative alla erogazione di acqua ed altri servizi locali; migliorare l'efficienza energetica 
degli edifici; estendere il ricorso alle tecnologie dell'informazione e comunicazione nei campi 
dell'istruzione, occupazione, servizi sociali, salute, sicurezza nonché nel miglioramento della 
governance urbana; C. avviare politiche proattive dell'innovazione e dell'istruzione, favorendo 
l'aggregazione dei soggetti interessati, migliorando le strutture e promuovendo il dialogo sociale.  
Misure per i quartieri degradati: la Carta rileva che le città europee sono spesso caratterizzate da 
considerevoli e crescenti differenze in termini di opportunità economiche e sociali, di qualità 
dell'ambiente, con problemi di disoccupazione ed esclusione sociale; a fronte di tale situazione, sono 
necessarie politiche di integrazione sociale che riducano le ineguaglianze e contribuiscano al 
mantenimento della sicurezza. A tal fine, la Carta indica una serie di strategie di azione: A. migliorare la 
qualità dell'ambiente, in particolare migliorando il livello delle abitazioni esistenti o in progettazione 
nelle aree degradate; B. rafforzare l’economia locale e il mercato del lavoro locale, migliorando la 
formazione professionale e facilitando l'avvio di nuove attività imprenditoriali; C. politiche proattive di 
istruzione e formazione per i bambini e i giovani; D. promozione di un trasporto urbano efficiente, 
attraverso una pianificazione e gestione che integrino meglio le aree degradate nella città e assicurino 
ai residenti pari opportunità nella mobilità. 
 La Carta rileva l’importanza che gli Stati membri utilizzino i fondi strutturali europei per i programmi di 
sviluppo urbano integrato, focalizzandosi sulle difficoltà e sulle potenzialità specifiche di ciascuna area 
urbana. Il documento pone l'accento, infine, sull'esigenza di uno scambio di esperienze e conoscenze 
sistematico e strutturato in materia e richiede alla Commissione europea di presentare i risultati dello 
scambio di buone pratiche basate sulle linee guida della Carta di Lipsia nel corso di una futura 
Conferenza, da organizzare nell’ambito dell’iniziativa “Regioni per il cambiamento economico”. Al 
tempo stesso, la Carta auspica la creazione di una piattaforma europea per sviluppare buone pratiche, 
statistiche, studi, valutazioni e ricerche che sostengano i vari attori coinvolti nello sviluppo urbano a 
tutti i livelli e in tutti i settori. 
 
 
 
 
 

 



38 
 

 

1.5 Ruolo della rigenerazione urbana 

Le città italiane sono entrate da qualche anno in una fase del tutto nuova rispetto alle precedenti. 
Questa fase si apre dopo alcuni decenni in cui le città hanno accompagnato un ciclo economico 
sostanzialmente espansivo, tradotto in una progressiva estensione dei territori urbanizzati. Oggi, 
quanto sta accadendo nell’economia italiana, nel quadro della crisi economica globale e strutturale, 
comporta per le comunità locali il fatto di non potere più contare sui fattori tradizionali di crescita e di 
trasformazione urbana determinati dalla propensione privata agli investimenti, prevalentemente 
immobiliari, e dalle ricadute che tali investimenti potevano generare sui singoli territori. Nel futuro, in 
regime di risorse scarse, riuscirà a emergere chi sarà in grado di proporre fattori di qualità piuttosto che 
di quantità. Per affrontare il grande cambiamento culturale e materiale che questo passaggio impone, 
la crisi dello sviluppo quantitativo dovuta a una crisi di risorse sia pubbliche sia private, coniugata alla 
crisi della domanda per il tipo di prodotto che il mercato era abituato a offrire, può diventare 
l’opportunità per riprogettare la città sulla base di modelli più vicini alle necessità dei cittadini in tutte 
le loro articolazioni individuali, sociali e materiali. Una riprogettazione in cui i termini qualità, welfare 
urbano, sostenibilità non siano solo dei titoli retorici e in cui le risorse che il corpo sociale può mettere 
in campo vengano indirizzate a vantaggio di tutti.  
Il tema della rigenerazione riguarda la città nel suo insieme, dal centro storico alla città diffusa, ed è 
necessario prefigurare modelli di sviluppo fino ad ora sostanzialmente inesplorati ben sapendo che la 
rigenerazione urbana richiede un insieme d’interventi sincroni allo sviluppo economico, a partire dalle 
caratteristiche del contesto territoriale di riferimento nell’ottica della costruzione di una strategia di 
sviluppo economico locale. Queste enunciazioni generali hanno campi di immediata applicazione e che 
potrebbero avere delle importanti ricadute positive sugli assetti urbani e sulle attività, anche 
economiche, che nella città si sviluppano: il Social Housing, gli Ecoquartieri, l’integrazione 
dell’agricoltura nelle aree periurbane abbandonate o sottoutilizzate, i parchi produttivi legati alle 
tecnologie ecosostenibili, la riconversione sistematica nel senso della qualità di tutto il patrimonio 
edilizio esistente; il restauro dei territori vasti, la mobilità pubblica, l’attuazione delle bonifiche, il 
welfare urbano diffuso, il necessario ripensamento degli strumenti di pianificazione. Sono tutti termini 
che rimandano alla questione della rigenerazione urbana che può avere senso e successo solo se 
diventa non una delle politiche virtuose che vengono fatte da una amministrazione, ma la politica 
portante di trasformazione delle città, concepibile attraverso il presente che sta definendo nuovi modi 
di vivere e di operare e nuovi parametri economici a cui rapportarsi.  
Essa è da intendersi come un’operazione da coniugare a tutte le parti di un agglomerato urbano, piccolo 
o grande che sia. La rigenerazione non si rende operativa attraverso degli interventi puntuali autonomi, 
come spesso accade intervenendo su parti dismesse o sottoutilizzate, ma deve essere un’operazione 
molecolare, relazionale e contestualizzata con luoghi più o meno nevralgici della città. Fino al momento 
in cui non si è iniziato a parlare di rigenerazione quello che concretamente si realizzava erano interventi 
di riqualificazione legati esclusivamente alla trasformazione per soli fini economici, incrementando la 
rendita dell’immobile e tramutando le funzioni di modelli di sviluppo ormai superati, come nel caso 
delle aree industriali dismesse. Il campo di azione su cui si intende spaziare con la rigenerazione urbana 
è quello che abbraccia l’insieme delle policy di sviluppo urbano, sociale ed ambientale. Una volta messe 
a sistema, la rigenerazione deve riuscire a declinare le suddette in elementi e strumenti attuativi capaci 
di essere flessibili e chiari per assicurare tempi certi degli interventi, per rispondere alle esigenze della 
popolazione e per fornire maggiori opportunità di sviluppo sia alla società civile che alla filiera 
economica trainante del settore. La rigenerazione, in generale si occupa delle zone interessate da 
processi di sottoutilizzo e di degrado generate, ad esempio, da ex aree commerciali, ma anche dal 
presente e passato stock immobiliare rimasto invenduto. Un ruolo di primaria importanza su cui 
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interviene la rigenerazione riguarda la situazione in cui vertono alcune parti di città, basti pensare alle 
periferie e a tutte quelle situazioni conclamate di fabbricati con un basso efficientamento energetico 
e/o di sicurezza sismica. Con la rigenerazione però non si prendono in considerazione solo il patrimonio 
edilizio esistente, ma anche le infrastrutture tecnologiche, i sottoservizi, i data center e tutte quelle 
strutture funzionali alla popolazione ed è proprio per questa ragione che diventa una politica di sviluppo 
della città a tutto tondo.  
L’Urbanistica è da sempre territorio di confine tra la tecnica e la politica, vieppiù l’Urbanistica legata 
alla rigenerazione urbana, che va ad incidere direttamente su territori già vivi che necessitano di essere 
adeguati alle trasformazioni del costume e dell’abitare che si sono diffuse nella società occidentale 
contemporanea. 
 
 
 
 
 

1.6 Approcci allo sviluppo delle città 

L’individuazione delle aree d’intervento e la progettazione avvengono sempre nell’ambito di una 
visione strategica del futuro della città e del territorio regionale e richiedono una forte leadership 
politica e tecnica. Il quartiere in cui si interviene deve integrarsi con l’organismo urbano nel suo 
complesso. La chiarezza degli obiettivi generali consente un buon grado di flessibilità alla pianificazione 
urbanistica esecutiva, assicurando riconoscibilità e identità ai diversi quartieri. Comune a tutte le 
strategie urbane è la volontà di opporsi al consumo di suolo e allo sprawl urbano. I programmi di 
riqualificazione e rigenerazione assumono però spesso caratteristiche diverse in relazione non solo alle 
caratteristiche morfologiche dei siti interessati, ma anche in relazione ai diversi modelli culturali a cui 
fanno riferimento amministratori e progettisti. Una delle strategie possibili di rigenerazione urbana, 
messa in atto anche da alcuni interventi avviene attraverso il riciclo dell’edilizia esistente. Inoltre, un 
ulteriore aspetto riscontrabile è un approccio olistico alla definizione delle strategie di rigenerazione 
urbana. Alle trasformazioni fisiche devono infatti associarsi specifiche azioni rivolte alla salvaguardia e 
al potenziamento delle relazioni sociali, all’offerta di opportunità di lavoro, alla promozione di stili di 
vita più ecologici. Da questo punto di vista è significativa l’attenzione posta in tutti gli interventi agli 
aspetti della vita quotidiana degli abitanti. David Sim dello studio Jan Gehl riflette ad esempio su quale 
sia l’habitat ideale per l’essere umano e su quale ruolo possano avere il suono dell’acqua, le ombre, la 
dimensione degli spazi aperti per il nostro benessere; sulla necessità di investire non solo sull’hardware 
urbano, cioè in infrastrutture, ma anche sul software, sul cambiamento di mentalità attraverso 
l’informazione, l’offerta di alternative per la mobilità, il tempo libero, i consumi. In Francia una legge 
dell’agosto 2003 richiede che, per combattere gli squilibri territoriali e le disuguaglianze sociali, nei 
programmi di ristrutturazione edilizia e urbanistica vengano previste specifiche misure per la sicurezza 
e l’accompagnamento sociale, per sviluppare l’occupazione, per migliorare il sistema dell’istruzione, 
per rafforzare i servizi pubblici e potenziare le attrezzature degli spazi aperti. A Helsinki, nelle varie fasi 
concorsuali che hanno consentito sia la definizione del piano urbanistico attuativo sia la progettazione 
dei singoli interventi, l’amministrazione comunale ha richiesto che i gruppi di progettazione 
partecipanti alla gara fossero obbligatoriamente composti da esperti di diverse discipline (architettura, 
ecologia, ingegneria strutturale, ingegneria impiantistica, disegno del paesaggio). 
 

Le differenze sostanziali che riguardano l’approccio allo sviluppo della città possono essere 
concettualizzate in tre punti importanti.  
Il primo riguarda l’importanza dei temi correlati al mondo della sostenibilità ambientale e delle nuove 
tecnologie impiantistiche eco-compatibili, che fanno in modo di realizzare o recuperare edifici sulla 
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base delle esigenze urbanistiche, del rispetto ambientale e della razionalizzazione delle risorse non 
rinnovabili al fine di garantirle per le prossime generazioni. Questo è un aspetto molto sentito 
all’interno della società di oggi e proprio per questo negli ultimi anni sta gradualmente influenzando i 
progetti di rigenerazione urbana. Le trasformazioni urbane avvenute alla fine del ‘900 e nei primi anni 
del nuovo millennio non tenevano conto al loro interno dei fattori di impatto ed emissione ambientale, 
oltre che a quelli energetici. Oggi ci troviamo davanti a quel patrimonio urbanistico, ancora 
relativamente giovane, che è energivoro in egual misura agli edifici della prima e seconda espansione 
post-bellica. Oltre ad avere generato uno stock immobiliare di bassa qualità energetica, queste 
trasformazioni, in taluni casi, hanno creato un notevole impatto dal punto di vista percettivo e 
morfologico, creando spesso “cattedrali nel deserto”, come centri commerciali o edifici 
decontestualizzati, inseriti in un contesto urbanistico di tutt’altro aspetto ed importanza.  
La seconda differenza riguarda il concetto di inclusività; con essa si desidera guardare alla progettazione 
della città di domani attraverso la partecipazione e la condivisione di interessi e obiettivi che devono 
rispondere e dare soluzioni alle richieste dei bisogni sociali. Quello a cui si puntava con l’approccio 
tradizionale era spesso finalizzato al solo sviluppo economico e al reclutamento di capitali che potessero 
generare una maggiore rendita nel minor tempo possibile. Il principale fattore che ha portato l’Italia a 
svilupparsi attraverso questa modalità è stato il clima della crescente globalizzazione mondiale e 
dell’integrazione europea che ha contribuito, da sempre, al raggiungimento di un sistema territoriale 
coeso ma allo stesso tempo competitivo al proprio interno. Le nostre città oggi hanno il bisogno e la 
necessità di cambiare le proprie prospettive, cercando di realizzare interventi che oltre ad essere 
sostenibili dal punto di vista economico, lo siano anche dal punto di vista sociale, facendo in modo che 
la realizzazione di un progetto di trasformazione urbana non sia l’esito di alcune scelte prese all’interno 
di una stanza da un gruppo ristretto di persone, ma bensì un qualcosa di condiviso e che possa re-
attribuire ai luoghi di vita e di relazioni il giusto valore. 
La terza ed ultima differenza è molto sottile, ma non di secondaria importanza e può essere 
rintracciabile nella ragione fiscale dell’intervento. Le amministrazioni locali fino a pochi anni fa, grazie 
alla legge finanziaria del 1968 che prevedeva la possibilità di spendere parte del gettito degli oneri di 
urbanizzazione in spesa corrente, promuovevano grossi interventi di trasformazione senza 
preoccuparsi della ricaduta di questi sul territorio, dal momento in cui l’unico fine era la 
monetizzazione. Con la rigenerazione urbana si predilige, invece, di incassare l’intero gettito monetario, 
di realizzare opere pubbliche pari all’equivalente monetario attraverso interventi di compensazione e 
mettendo fin da subito in capo al privato, o di coloro che eseguono l’intervento, l’impegno di realizzare 
le opere. Questi interventi hanno ricadute immediate e positive sull’ambiente e sulla società civile.  
 
 
 
 
 

1.7 Partecipazione attiva della cittadinanza (Social housing) 

La rigenerazione di aree urbane richiede una maggior attenzione e sensibilità all’interno dei progetti di 
re-funzionalizzazione degli spazi. In esse è di fondamentale importanza contemplare all’interno del 
processo di realizzazione un ingrediente aggiuntivo: la cittadinanza. Con tale approccio si auspica di 
inserire all’interno del processo decisionale coloro i quali sono interessati e direttamente coinvolti dalla 
restituzione di tali aree alla città. Con la partecipazione della cittadinanza si desidera guardare alla 
progettazione della città di domani attraverso la partecipazione e la condivisione di interessi e obiettivi 
che devono rispondere e dare soluzioni alle richieste dei bisogni sociali. Tali trasformazioni si collocano 
diametralmente all’opposto rispetto ai casi di rigenerazione dove si punta esclusivamente al recupero 
di parti di città attraverso un approccio che massimizza uno sviluppo economico dell’area. In tal caso 
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l’investimento di capitali serve unicamente per generare un incremento delle rendite immobiliari, 
escludendo pertanto la possibilità che il progetto abbia fini sociali e che la cittadinanza possa assumere 
voce in capitolo. Il caso vuole che queste aree oggetto di recupero urbano siano collocate, spesso, nei 
quartieri marginali della città, di norma in periferie sulle quali gravano numerosi problemi sia dal punto 
di vista sociale che di dotazioni pubbliche e di qualità della vita. Questi interventi devono essere 
considerati i volani per una riappropriazione dei luoghi da parte della cittadinanza, che sente di aver 
contribuito attivamente alla nascita di nuove parti di città. Tutto questo passa attraverso la 
realizzazione di un progetto di rigenerazione urbana che non sia l’esito di alcune scelte prese all’interno 
di una stanza da un gruppo ristretto di persone, ma bensì un qualcosa di condiviso che possa re-
attribuire ai luoghi di vita e di relazione il giusto valore. Una partecipazione organizzata della 
popolazione deve essere considerata l’ingrediente che attribuisce la giusta efficacia a tutto l’iter 
decisionale e progettuale, con l’obiettivo finale di includere: a) più soggetti, b) un maggior numero di 
temi trattati, c) più risorse generate da un più alto numero di entità contemplate, d) un incremento del 
potenziale innovativo. Una progettazione partecipata tiene maggiormente conto degli impatti sociali, 
ambientali ed economici dell’intervento, mettendo a disposizione di tutti i soggetti informazioni sul 
progetto in fase di realizzazione, rendendo perciò il processo maggiormente trasparente sotto l’aspetto 
dei costi, benefici, obiettivi e possibili alternative. L’ingrediente partecipativo della cittadinanza 
all’interno della rigenerazione urbana deve definire nuove metodologie di policy making, ossia 
l’individuazione del “come” e del “con chi” andare a decidere del bene comune preso in esame, al fine 
di creare risultati innovativi e funzionali all’azione pubblica. Questo è possibile, senza alcun dubbio, 
incrementando le connessioni fin qui sottotraccia, tra cittadinanza, comuni e ordini professionali e 
permettendo perciò di rigenerare il capitale immobiliare attraverso l’innovazione sociale. 
 
 
 
 
 
 

1.8 Progetti ed azioni di mobilità sostenibile e per l’accessibilità 

Una delle principali finalità che deve cercare di risolvere la rigenerazione urbana riguarda la fruibilità e 
la vivibilità degli spazi pubblici. Essa deve essere il mezzo che permetterà di creare un nuovo tessuto 
urbano all’interno del quale nessun cittadino possa sentirsi escluso. La rigenerazione, attraverso questo 
ingrediente, deve permettere che le persone che vivono questi luoghi della quotidianità non si sentino 
costretti ad abitarci ma siano felici a viverci e a raggiungerli in completa autonomia. All’interno della 
rigenerazione urbana, in ottemperanza al quadro europeo di Sviluppo Urbano Sostenibile, la mobilità e 
l’accessibilità diventano elementi imprescindibili da contemplare nelle singole trasformazioni. I progetti 
e le azioni inerenti a questo sensibile tema sono da considerarsi non più settoriali come si faceva 
erroneamente in passato ma bensì integrate con altri molteplici “elementi”, i quali costituiscono il 
nuovo paradigma di pianificazione futura. Con tali progetti si auspica di soddisfare e di andare a 
risolvere la domanda di mobilità da parte degli utilizzatori in ambito urbano e periurbano, al fine di 
raggiungere uno standard soddisfacente che possa accrescere la qualità della vita. Sono le barriere 
architettoniche uno degli ostacoli all’inclusione che tramite un’accessibilità non adeguata creano 
squilibri di fruizione dei luoghi soprattutto per le fasce più deboli. Una città accessibile a tutti deve 
puntare al superamento dei settorialismi, in modo che le singole progettualità siano integrate le une 
con le altre. Questo ruolo può essere svolto esclusivamente dalla rigenerazione urbana. L’attenzione 
all’accessibilità non deve continuare ad essere un’opzione da inserire nel progetto, ma occorre che 
venga contemplata ogni qual volta vi siano interventi.  
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1.9 Desealing 

Il principale attore nella creazione di un nuovo metabolismo urbano e di messa in sicurezza del territorio 
è il desealing. Tale concetto, conosciuto anche come depaving o semplicemente desigillazione, è uno 
degli elementi fondanti della rigenerazione urbana sotto l’aspetto ambientale. Qualora il Piano assuma 
la strategia di intraprendere un percorso rigenerativo della città si deve porre l’obiettivo di de-
impermeabilizzare, introducendo all’interno dello strumento rigenerativo fattori di carattere 
ambientale, facendo sì che la rigenerazione non si limiti esclusivamente al carattere edilizio ma anche 
e soprattutto a quello ambientale. A conclusione degli interventi messi in moto dallo strumento, i servizi 
eco-sistemici produrranno un aumento dell’habitat quality urbana. Con la rigenerazione urbana 
dobbiamo assolutamente porre l’obiettivo di avere un tasso fisso di green field da assicurare all’interno 
del progetto di Piano, in modo da restituire all’ambiente e alla città spazi permeabili. Si devono perciò 
progettare interventi su aree pubbliche e private che prevedano l’inserimento di nuove zone permeabili 
e vegetate atte al ripristino della permeabilità dei nostri suoli in ambito urbano e periurbano. Attraverso 
questi interventi di desealing si riduce il ruscellamento delle acque superficiali, con una maggiore 
infiltrazione nel sottosuolo ed un progressivo aumento del carattere ecologico dei luoghi. Tale 
elemento svolge, senza alcun dubbio, un ruolo chiave nel miglioramento della resilienza urbana e nella 
compensazione dell’eccessivo consumo di suolo. A livello europeo sono molti i progetti di rigenerazione 
urbana che hanno contemplato, al proprio interno, la de-impermeabilizzazione dei suoli, mentre a 
livello italiano stenta ancora a diventare una prassi all’interno degli interventi. Solo alcuni casi 
eterogeneamente distribuiti sul territorio nazionale sono da considerarsi buone pratiche. 
 
 
 
 
 
 

2.0 Limiti alla rigenerazione urbana in Italia 

La rigenerazione urbana viene presentata come la miglior ricetta per la risoluzione di un’enormità di 
limiti presenti nel nostro sistema. Molti la descrivono come la giusta strategia politica e tecnica da 
perseguire per creare uno sviluppo urbano sostenibile, ma benchè sia uno strumento assolutamente 
da promuovere, non si è ancora riusciti ad applicarla adeguamente e nonostante da qualche anno è 
riuscita ad entrare anche all’interno di alcune norme statali e amministrative, non riesce a declinarsi in 
interventi concreti. Entrando nello specifico degli elementi che ostacolano la sua concreta attuazione, 
possiamo trovare un sistema complesso di fattori indipendenti che cooperano assieme e data la 
complessità dell’operazione, ogni elemento di disturbo viene amplificato generando il blocco parziale 
o totale dell’operazione. Tutti i processi dovrebbero essere pensati, progettati e calati nella realtà 
attuale contestualmente, per remare verso un obiettivo condiviso. 
 Le criticità esistono anche a livello di orientamento culturale degli addetti ai lavori, ossia amministratori 
e professionisti tra urbanisti, ingegneri, architetti e geometri. Un altro ostacolo che si trova affrontando 
la rigenerazione urbana in fase esecutiva risiede nel fatto che quotidianamente, quando si ha in mente 
di realizzare interventi sul patrimonio esistente, che possono andare dalla riqualificazione energetica 
alla realizzazione di un’opera di uso pubblico, ci si trova a che fare con l’alta percentuale di persone che 
detengo un immobile di proprietà, parcellizzando proprietà di interi fabbricati. Questo genera grosse 
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difficoltà nel coniugare buone pratiche di rigenerazione dalla carta alla pratica creando situazioni di 
stallo per conflitti interni tra condomini.  
Un limite degli interventi di rigenerazione è sicuramente quello legato alla fattibilità del progetto. Oggi, 
infatti, aspetti burocratici autorizzativi costituiscono veri e propri blocchi dei percorsi. Quello che è 
sbagliato in questi processi è senza dubbio l’incertezza nella realizzazione di una operazione rispetto ad 
un’altra. Di fondamentale importanza è il rapporto della rigenerazione urbana con la finanza locale e in 
particolar modo con gli oneri di urbanizzazione. Essi concepiti come “tassa alla produzione” non 
promuovono una rigenerazione del patrimonio immobiliare, inteso come spazi e immobili.  
Un altro limite di questa politica compare quando all’interno della rigenerazione urbana viene 
contemplato non solo il patrimonio immobiliare dismesso ma anche quello vissuto, per dar adito a 
interventi di efficientamento energetico e sismico. In questo specifico caso subentra il problema di 
trovare una collocazione per gli inquilini delle abitazioni che subiscono l’intervento.  
La rigenerazione urbana si concretizza sul territorio con interventi sul patrimonio sia pubblico che 
privato. Senza nulla togliere al patrimonio privato, sicuramente quello pubblico deve essere trattato 
diversamente, ossia con maggiore sensibilità, coinvolgimento e utilità; mettendo a disposizione le 
innumerevoli volumetrie per sviluppare operazioni più complesse e al servizio pubblico che il privato 
inizialmente sembrano non convenire. Purtroppo, la gestione del patrimonio pubblico non è stata 
all’altezza dei beni immessi sul mercato, adottando strategie che oggi dobbiamo profondamente 
rivedere.  
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CONCLUSIONI 
 

Il primo punto di cui spesso si parla quando si deve uscire da un problema è rendersi conto di avere un 
problema. Negli ultimi 20 anni il problema del consumo di suolo non è stato preso seriamente in 
considerazione; solo ora se ne parla anche al di fuori dei circoli più ristretti composti da tecnici e 
accademici e il tema è diventato di più ampio respiro ma ancora non basta, il consumo di suolo 
dovrebbe essere percepito come un problema che infetta la Nazione, minacciando il nostro territorio e 
come abbiamo visto, arrivando a danneggiare la salute stessa della popolazione. 
L’architetto, l’ingegnere, l’urbanista, il politico, l’economista, l’imprenditore, così come qualunque 
cittadino, sono ancora “abbagliati” dalla seduzione del cemento e dall’idea di crescita che esso 
rappresentava. Le motivazioni di questa visione sono molte e sono ancora radicate nella nostra cultura 
ma nessuna di essa è intoccabile o sempre vera, tanto che, qualcuna, inizia a cedere. Nell’immaginario 
collettivo il mito del cemento è ancora potente e seducente, anche grazie al lavoro di comunicazione 
fatto dalle forze economiche, finanziarie e politiche che proteggono alcuni interessi particolari; proprio 
perché particolari, questi interessi dovrebbero far scattare immediatamente un campanello di “allarme 
sociale”, poiché hanno poco a che fare con l’interesse generale. 
Il settore delle costruzioni è l’unico tra i settori produttivi in grado di mettere in movimento imprese 
piccole e grandi, studi di progettazione, professionisti ed operai, con effetto immediato sul reddito e 
quindi sul benessere della popolazione che riacquista, così, una sempre più misera capacità di spesa. 
Con questo non si vuole disconoscere il ruolo che ha e che ha avuto il settore, in primis da un punto di 
vista occupazionale ed economico, ma è necessario evitare che situazioni di speculazione si possano 
ripetere e perpetrare. L’economia edilizia, allo stato attuale, non può più coincidere con la 
cementificazione  su suoli liberi ma deve iniziare a deviare in maniera importante sul recupero e sulla 
manutenzione dell’esistente; per ottenere questo risultato c’è bisogno di cultura, generale e specifica, 
di conoscenza critica e di ampio dibattito, per poter rispondere in maniera forte, inattaccabile e 
scientifica ai potenti mezzi di comunicazione in mano a chi, con il cemento, ci lavora, vive e si arricchisce, 
proponendo alternative  responsabili e fattibili, capaci di offrire un progetto di futuro possibile e 
mettendo a tacere la voce del “non si può fare”. 
Questo è il momento per agire, perché l’attuale domanda di cambiamento, di voglia di partecipare   e 
la generale sensibilità dei cittadini e delle associazioni, 10 anni fa, era impensabile; si inizia infatti a 
diffondere la consapevolezza che il consumo di suolo ci riguarda e che il profitto di pochi   scarichi 
impatti e costi su tutti, senza produrre necessariamente vantaggi. 
Il punto di partenza è quello di rendere evidenti lo stato delle cose: conoscenza, consapevolezza e 
coscienza sono le parole chiavi con cui lavorare per rimettere in moto una cultura nuova e ben radicata; 
le possibili azioni da intraprendere sono molteplici e sono emerse dalla presente trattazione, alcune 
sono più facilmente perseguibili nel breve periodo, altre richiederanno più tempo per concretizzarsi, 
ma tutte rappresentano un tassello indispensabile per intervenire sul fenomeno. 
Tuttavia, l’obiettivo della riduzione del consumo di suolo non deve escludere la possibilità di realizzare, 
ove sia necessario e valutate le alternative, nuove opere pubbliche o opere di forte interesse pubblico 
o addirittura l’ampliamento di insediamenti produttivi strategici volti ad aumentare la produzione e 
l’occupazione.  
Chiaramente si deve sempre prediligere la possibilità di andare a realizzare queste nuove opere in aree 
già impermeabilizzate e che possono essere rigenerate. Ma se questo non fosse possibile allora, per i 
casi sopra accennati, la pianificazione deve saper cogliere le necessità di sviluppo di una società in 
continua evoluzione. La valida opzione su cui la pianificazione deve puntare è senza alcun dubbio 
l’applicazione di una buona politica di rigenerazione urbana. Questa può e deve diventare l’occasione 
per ripensare e riorganizzare il territorio già urbanizzato, al fine di ricondurre la città verso una nuova 
definizione fisica ed identitaria dei luoghi. Essa deve essere la chiave che, tramite un programma tecnico 
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e politico, miri a risolvere i problemi su aree urbane dismesse e non, i nodi dell’efficientamento 
energetico e sismico e una risposta alle esigenze sociali quali in particolare il disagio abitativo. La 
rigenerazione, però, deve essere coadiuvata da coloro i quali investono denaro nei progetti, cercando 
modalità capaci di poter trainare concretamente i cambiamenti con gli operatori del settore. Una 
rigenerazione urbana che presuppone e implica, quindi, a livello di metodo una politica rigenerativa più 
partecipata, accompagnata da incentivi, procedure semplificate e soprattutto tempi certi di attivazione, 
progettazione e realizzazione, crea una maglia di interventi chiari, condivisi e certi di essere 
concretamente realizzati all’interno degli archi temporali previsti.  
In conclusione, credo che la pianificazione, attraverso la rigenerazione urbana mirata alla riduzione del 
consumo di suolo, possa essere un nuovo modello di sviluppo per le città, orientato a progettare luoghi 
dinamici e resilienti, capaci di cambiare in funzione di esigenze e di possibilità di crescita. Immagino per 
le città future una pianificazione che, tramite gli interventi di rigenerazione urbana, possa creare nuovi 
motori economici sui quali svilupparsi e in parallelo valorizzare e promuovere i motori economici più o 
meno definiti attraverso politiche che permettono di muoversi all’interno di una griglia definita.  
Questo è una prospettiva in cui mi piacerebbe muovermi e nel quale la rigenerazione può ritagliarsi un 
ruolo di primaria importanza, inibendo motori indotti e politiche di sviluppo urbano lasciate al caso. La 
dinamicità deve diventare la caratteristica trainante della rigenerazione urbana che deve muoversi 
all’interno della struttura del governo del territorio con la consapevolezza di essere sempre al servizio 
dell’abitare, del lavoro e del vivere, con uno sguardo sempre più eco-sostenibile rivolto al futuro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



46 
 

SITOGRAFIA 
 
- https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/suolo-e-territorio/il-consumo-di-suolo 

 
- https://www.snpambiente.it/2021/07/14/consumo-di-suolo-dinamiche-territoriali-e-servizi-
ecosistemici-edizione-2021/ 

 
-https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/_documento_fermiano_il_consumo_di_suolo 

 
- http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/suolo/pubblicazioni/22_Consumo_di_suolo 

 
- https://iris.unito.it/retrieve/handle/2318/144820/113697/Alle_radici_della_crisi_Questione_urbana 

 
- https://www.academia.edu/7428605/Ecoquartieri_Eco_Districts_-
_Strategie_e_tecniche_di_rigenerazione_urbana_in_Europa_Strategies_and_techniques_for_urban_r
egeneration_in_Europe 

 
- https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/dossier/51435_dossier.htm 

 
- https://www.camera.it/leg17/465?tema=urbanistica 

 
- http://www.regioni.it/newsletter/n-3995/del-01-02-2021/rigenerazione-urbana-contributo-alla-
discussione-in-senato-sui-disegni-di-legge-in-materia-22041/ 
 
- https://www.pausania.it/wp-
content/uploads/files/Rigenerazione%20urbana%20e%20patrimonio%20pubblico_DEFINITIVO.pdf 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
- Progettazione urbanistica (2009) di Francesco Selicato e Francesco Rotondo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/suolo-e-territorio/il-consumo-di-suolo
https://www.snpambiente.it/2021/07/14/consumo-di-suolo-dinamiche-territoriali-e-servizi-ecosistemici-edizione-2021/
https://www.snpambiente.it/2021/07/14/consumo-di-suolo-dinamiche-territoriali-e-servizi-ecosistemici-edizione-2021/
http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/suolo/pubblicazioni/22_Consumo_di_suolo
https://iris.unito.it/retrieve/handle/2318/144820/113697/Alle_radici_della_crisi_Questione_urbana
https://www.academia.edu/7428605/Ecoquartieri_Eco_Districts_-_Strategie_e_tecniche_di_rigenerazione_urbana_in_Europa_Strategies_and_techniques_for_urban_regeneration_in_Europe
https://www.academia.edu/7428605/Ecoquartieri_Eco_Districts_-_Strategie_e_tecniche_di_rigenerazione_urbana_in_Europa_Strategies_and_techniques_for_urban_regeneration_in_Europe
https://www.academia.edu/7428605/Ecoquartieri_Eco_Districts_-_Strategie_e_tecniche_di_rigenerazione_urbana_in_Europa_Strategies_and_techniques_for_urban_regeneration_in_Europe
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/dossier/51435_dossier.htm
https://www.camera.it/leg17/465?tema=urbanistica
http://www.regioni.it/newsletter/n-3995/del-01-02-2021/rigenerazione-urbana-contributo-alla-discussione-in-senato-sui-disegni-di-legge-in-materia-22041/
http://www.regioni.it/newsletter/n-3995/del-01-02-2021/rigenerazione-urbana-contributo-alla-discussione-in-senato-sui-disegni-di-legge-in-materia-22041/
https://www.pausania.it/wp-content/uploads/files/Rigenerazione%20urbana%20e%20patrimonio%20pubblico_DEFINITIVO.pdf
https://www.pausania.it/wp-content/uploads/files/Rigenerazione%20urbana%20e%20patrimonio%20pubblico_DEFINITIVO.pdf

