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Scen ari possibili per la

piani ficazione del territorio

di Alessandro Benevolo
Nel nostro 1-rirese si è ormai afTicvolita 1:r cr.lnvir-rzrtrne c1i poter controll:rre le dinan-riche territorir-rli (la crescita dclle città o la strlvaguardia cli un
piresaggio) attraverso nn'Azionc meticolosi-r di programmazione e pianific:ìz1one.

Quest:r illrsione, coltivati-r a p:rrtire
cl:rl clopogLrerra fino alla rnetà degli
anni '70, si era nutrita clel prìragone,
:rllora ritcnntcr possibile, corr lc migliori esperienze in questo campo varate in quegli stcssi :tr-u-ri in alcr-rni
paesi europei (GriLn Bret:rgna e Ol:rr-rda su tutti). In cluesti paesi la
massiccia prcsenza dcll'azione pubblica in campo territoria.le aveva pernresso c1i piar-rific:rrc e portarc a coltpimento operaziorri cli elevr,Lta complessità; intere pcriferie urbane o aclclirittura città s:rtelliti, distretti inclustriiLli, ecc. er:ìl-ìo sorti grazie all-r fclice combinirzione c1i buone Icggi,
buor-ri progetti e risorse aclcguate :r
clisposizione.

Ltrngo qlresto solco, nlcunc citttì itriliana, irr una conclizione politic:i c1i
stabilit:ì amministr:rtivi-r (Moclena,
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Fcrrirr:1, Urbino, Bresciir, ecc.), h:-inncr
pensato e speriment:rto politiche terdtoritrli :ìccorte e lulrgimiranti, incorag-

giatc

c1a

un impianto lcgislativo

cli

huon livello (irncora a livelkr statirle) e
itttClt'crst, ispirlf,, a quiìnt( ì itvvr't)iviì
nei paesi curopei più progrediri.

Il

1,p,,*r..'.11rc

(li

qur,5tc cspr..rierr:e,

sebbene a scala piùr ridotta rispetto a
qLriìlìto si concretava in Europ:r,

lìortu J mlìtlrriìzi(rllc unlt ctrllvirrzitrne import:rnte: si clirnostrava possibile orientilre l'azione di pianificirzior-re
verso un obiettivo preciso, un'idea
(di città e/o cli terntorio) da cosrruire con p:rzienzir nel tempo.
In parte clucsti obiettivi sono stati
ftìgglur-rtr.
Qr-restc csperienze si sono pcrò rive-

late dei cilsi isolilti.
Progrcssivam.entc:
l. ò anclato clcterior:rnclosi

il

cluircìrcr

c1i rifèrimcr-rto legislirtn,o, pcr cffetto t-li Lrn:ì naturale obsolescenzll, pcr la friurmentazionc clelle
conìpcterìze tr:r gli enti locali e
per li,r marrc:rta irzione cli coorclinanento tra loro ;

Z.

ò venut:r a m.rìnctÌrc una prospettiva tenÌpor:-rle di durata acleguir-

tir. Nessun cnte loc:rle è oggi disposto a pianific:rre la propria azionc olffe i limiti clei mar-rdati
trrrrtrtitristriìlivi (LIulìttrr) () cinrluc
aru-ri);
3. 5()n() \'clluti [ìrt r"1-r'5tivlttnctltc

a

mar'ìcarc nell:r materia specifica i

trirsferimenti dei fondi d:rllo Statcr
:rgli cnti loc:rli;
4. sono iritervenrìte delle sentet-rze,
ir-r sedc cli Cortc Costitr-rzionirle, cli
Cassazione o Consiglio di Stato,
che l-rilnno ricouoscitrto la presenzn dello jus aedificundl tra i recluisiti clcl diritto di p«rprietà privatar.

Il:-rttività di pianificazione ha così
catnhiat,r lllcslanìclltc (ìrizz()llle.
Non si tr2ìtttì piùr cli clelineare unct
scenario firturo verso il qualc tencle-

rc c di

LìJ()pcriìrsi sttccessivlntent.'

per costruirlo nel tempo. Oggi, gli
enti loc:-ili in generc, tna i comuni in
particolare, che determin:lno praticamente e :rpplicirno il regime dei
suoli, sono retrocessi ad rtn ruolct
precario di arbitri dell'r-rnico \/ero potere rimasto nelle loro mani, cioè
quelio di stabilire clove e qu:into (raram.ente come) si poss:t ulteriormente edificirre .
Per raggiungere un cleterminatct obietrivo (uu nuovo qu:rrtiere rcsi-

"*;

Figura 1: Una veduta di Amsterdam e dei suoi canali

1)

Ilufuima edizione delle nuove leggi regionali conseguenti a1la riforma del Titolo V della nostra Costltuzione, quella della Lombardia, non solo è ina pessima legge, tecnicamente dilettantesca, ma compromelte indecentemenreno in proprieràL pdvata; la privazione
fare un parcheggio, un giardino o una
mporta un cospicuo e spesso insosteni-
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il rccr-rpero di unir periferia
o di un centro strtricct, r-ructvi suoli
per attivitlì procluttive, commerciali,
denziale,

ecc.) l'entc loc:rlc non ha altra strildrl che non quell:-i di negoziare le
condizioni di questi intcrvenri in
presenziì cli unil proposta crla pi-rrte di
un ()peratore privato. A livelkr pubblico nor-r si clecide più cosa effettivamente occornì e dove è opportuno
reltliz:lrrllt (visttr cltr.' trrr,rrclrnrr i mczzi per portarl:r :ìvanti) , ma si cleciclc
conre "aggiustarc" una proposta unrì
voltir che questà vienc formulat:r
perseguendo (in ipotesi) la miglior espressione clell'interessc pubblico e
speranclo che l'oggctto rlell:r propostir, oltre ilcl averc un naturale intcresse priv:-rto, finisc:r anchc per sodclisfare esigenze cli natur:r generale.
Facciamo un escmpio. Sc un opcrarore, in cambio dellir possibilltà cli
costruire un cltrilrticre residcnzi:rle,
proilìette di realizzare :rlcune itrfrastrutturc pubbliche (una stracla, un
deprrratore, una clinica, ecc.) occorre verificnre:
a) cl-ie gli elemer-rti dclla promessiì
(stracla, rlcpur:itore, clinicir) risultir-ro esscre ellettivirmentc delle opere d'interessc pubblico. È .,na
verific:r non scn'rplice, nÌr'r possibile. Loperatore telìdr:rà a retrlizzilrle i-rl mir-umo clei costi possibili s:rcrific:rnclonc spesso la firnzionalitiì, l'ente loc:rlc purì sottoprtrre
l'r-rso cli qneste infrirstrutture acl un:ì sorta di regolament:izione
(conrrenzionc);
b) cl-re lc nuol.c case nc1la lnistrrrr e
nella posiziouc proposta risLrltincr
cfTettivamcnte confornri ill luogo
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prcscelto, E una verifica già più
difficile l-nrì corlìunqlle ancora
possibile. Ricl-riede una capacirà
c1i ragionare il proc'lotto urb:inistico, oltre l'elementare verifica degli elementi quantitativi.
Ma chi accerta che è necessario costrlrire nLrove cascl Chi si prendc la
briga di valutare se nuove abitazioni
corrispondano etTetdv:rnìente ad un
bisogno/ Se siirno in efTetti sostenibili c1all'aggrcgirto urbano ncll:r posizione proposta?
Nessuno.
L:r verificil metterebbe

in

in

discLrssione

partenza la proposta, privercbbe
l'ente locale delia possibilità di :rccederc a cluelle opere/infrastrutture altrimenti irrealizzi-rbili. Nella convinzione (non si sa cluanto sincera) cl-rc il
territorio si:r consumabile alf infinito,
si negoziir, ci si accorda e si decide per
prelevarne ancorà un po'. (Dimenticandosi che la crescita delle comr-rnità

moltiplica i bisogni c1i opcre/infrastrutture innescanclo una spirale c1i
hi5( rgni cr('scct)t

i

5Cl)zit

finc).

Oltretutto, il fatto che l'ente

krc:-ile

non poss2ì provrredere :,Lltrimenti alla
neccssari:r rcalizzazione dellc ir-rfiastrutture nìette lo stesso ente locale
in nna posizione di oggettiva clebolezz:i ne1la tratt:itiv:r. Sc 1'accorclcr
non si raggiunge chi p:rg:r il prezzo
pir"ì alto è paradossalmcnte kr sresscr
er-rte pubblico che finisce per csporsi
senz:r possibrlit:ì di clifesa a1l':-rccusi-r
di non avcr srìpLrto provvcdcre nemmelro ai bisogni più elemcntarj dell:-r
((rlì)tlnilit. L()lcl'iìtrr1'e Il'i1 ;111r. pCrfctt:rmentc consapcrrole c1i cluest:r
posizione clominr-inte, impugna il col-
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c-lalla partc del manico e sa comc r-rsarlo.
Oltre a questiì climiur-rzione clel proprio ruokr (dalla pi:rnificazionc alli-r
negoziazione) si consicleri anche il
fatto chc il consumo clel territorio diventa intlirettan-rentc Llna fonte di
reddito :r livello comunale:
I) rnu tarLtutn, attravcrso la corrcspor-rsior-rc clegli oneri di urbanizzazione, in sostanza un:r tttssa cl:t
corrisponclere al rilascio clcl titttlcr
eclifictrtorio;
II) contLnuirtiv:r, per l'aumento del
gettito derivatrte dall'irpplictrzionc
i1ell'imposta sugli immobili (lCI).
In questo scenario non devc mer:rvigliarc il fatto chc gli er-rti locali :rssistrir-ro irnpotenti (o conniventi) :rllo
sfascio rlcl territorio. La lonr attività,
ponlL)r)srìr-rìcnte rib:rttczzata c1i "go-

tcllo

verno clel tcrritorio" consente una
c:rpacità c1 cor-rtrollo clclle ditramiche direttal-nente proporzionale :rl
potcre a dispostztone: quasi nulla, altro che governo.
Lir situ:rzior e è così grave cl-re l'ttniczi
sperìnza nnlasta :r disposizionc ò affid:ita acl un:r nlrovlì legge urbi-inistica chc rifrrrmi quell:r del 1942, fornisca un nlrovo qLraclro cli riferinento
:rlle legisl:r ioni regiot-r:rli c contengir
finalmente disposizioni in graclo cli
lncoragglare e favorire 1'azione di
pianifici-rzione.

Dimcnticandoci pcr u attimo che
jn Pilrlamento è strì[a approv:rtir alla
fir-re di giugno una proposta di leggc
gemella di quella recentcmente approvata r Lombarclia, :lltrettanto
incleccnter, si proveriì clLri :r dclineare qu:rli dovrebbenr essere i criteri

Figura 2: Planimetria di Amsterdam negli anni'60

3)

"Principi per il govemo

de1

temtono", disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati in data 28 giugno 2005.
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informatori del nuovo provvedimento legisli-rtivo n:rzionale. Criteri, è bene ric,rrJlrlu, si5lenllìticunrcrrtc lrsscrrti Jrrl nr(r\'\'cdiln('ntu citirl( ).

costi. I1 governo c{el territorio

è

uri:Lttivit:ì che comporta dci costi.
Come il sistema sanitario o il sistema
previclenziale.
Lrr slrlvtrgrrlìrrlia Jcl nrtc5aggi(ì nlruraie, gli intervenri di difesa idnr gcologicir, gli interventi cli recrrpcro clel
patrimor-rio eclilizitt esistente, la realizziLzione di servizi e attrezzrìtLrre rì
scrvizio clelL-r città, ecc. sono csercizi
di pubblic:r utilitiì che richiedono ingenti risorse a clispctsizione: foncli
pubblici, stanziamcnti c1ello Stato, fittlttrzi:rrrrcnti. nrtrtrri. prc5t jI i, ccc.
Non si putì cl-iicclcre agli enti loc:ìli
(c in particolarc ai Comr-rni itilliar-u)
tli c:creitltrc quciti con1p111 r'Irtrrì rffidare loro i nezzi per f:rrlo. Senza risorsc, i Comut-ri si nrrangiano colne
possono Lrtilizzanclo, come è st:-Ltct già
Lìccenlìato in prcceclenzir, la prcrr)gativi,L cli permettcrc nLtove edificilzioni
consumanclo irreparabilmente una
risorsa csirr-rribile.
Non si pr-rc) nemmcno sostenere che
viì operir.to Lrn bilanciarr-rer-rto (i,L livcllo cc'rnrunillc) trir chi godc clci diritti eclificatori c chi ne ristrlt:r pri\/o.4 Questa operaziorre prcncle il norre illusorio c1i perequazione e suggeriscc la possibilità chc le scelte clcllir pianificazior-ic nrb:rnistica si posstìno riflettere ir-rcliffcrentetnentc c cle4)
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mocraticamente nei confronti dci
proprietari clei terreni. Ma non si ticlìe conto che il fabbisogno rli qucste
operc e infrastruttlrre supera largamente il bisogno di nuovi suoli edificahili e per bilanciare (perecluare) 1e
cluc ist:rnze occclrre stabilirc irr:rgioncvolmente Lrn aLrmento clei suoli ecliflcabili o Lrna riclr.rzione clcl sistern:r
infr:rstruttur:rle.

Ntrn csiSton() L'SL'dntolLtg(' () sC()fCiAtoie. Visto che le nuove ipotesi legislative trasferiscono ai comuni (l'ultimo livello nell:r sc:rla clelle iìLrtonomic locali) un ruolo di rrere c proprie
ccntrali di pi:rnificazior-re bisogna che
accompagnino clrrestct nuovo ruolcr
con l'crogazione delle risorse neccssarie a sostenerkt.

Il regime dei suoli. La conformazione clel diritto p«rpricti,irio dei suoli ribadit:r :r pir'ì riprese c1a pronunciamenti amministrativi e costitr-rzionali clcgh organi competenti è oggi così

sbiliinciata a favore clel soggctto priv:tto c1a renderc impervia, pcr 1ìo1l
dire impossibile, clualsiasi rnanovrir
urbanistic:-r d'inizitrtiva pubblica.
Fincl-ré csisterà una lcgittin'ia aspertiìtiva c1i vecler riconosciuta una possibilità cclificatorii-r fus aeclificandi\ lc anrministrilzioni krcr-rli norr h:rnno :rlcunir
speranza nel contendere i suoli necess:rri all'ordinrìto assetto clcl territorio
ai cittirclini prir.ati proprietari di clucsti (:-Lnche, nra nolì so1o, per la cronica nìrìncanza cli risorse economichc).

Cioè tra chi subisce limitazioni per effetto dei vincoli urbanistici preordinati alla realizzazione delle opere e infiastrutture citate in precedenza

Non si tratta solo di contempl:rre

fir-ro al Coclice

questo aspetto nel nuovo disegno iJerlc ..li lcgge rrrhanisticlr, ma si tratta di riconoscere che un'esasperazionc clclla nozione (civilistica) del cliritto di proprietà è incompatibile con
una moclerna :rzione di pianificazione urbnnistica.
Non è un caso che l'r-rnico paese europeo cfuve la pianificazionc urbanistica proccdc tcnaccmente con risultati straordin:rri è applrnto 1'Olanda,
clovc storicamelìte (e in ragione dellir llc'61;l,ntita tlcl territrrrirr nezi()rìi.ìle) r-ror-r esiste 1a proprietà fondiaria e
la titolarità clei sr-roli, nonché le possjl.ili rrtilizzrrzioli Ji qur.str,, sono riservatc all'cnte pubblico.
Non si tratta di anr-u-rllare le prerog:rtive clel diritto di p«rprietà, ma di
st:rbilire Lrn corretto equilibrio tra ltr
necessaria tr-Ltela giLrridic:r cli un bene priv:rtr.l e la l'isti-rr-rza collcttivil cli
potcr gotìcrc c1i migliori conclizioni
nrbrlne, :rrnbient:rli e cli poter contaI'c sr.r UnJ tttfcltr rlel nr rstrr I plrcstrggitr
nazionale.
Questo ricl-riecle sicnraurente unLì
nlrova formulazionc dcl diritto di
proprictà, dirl livello costituzior-rale

to con la nuol,ir stesura dclla

Civile, in collcgamenlegge

r-rrbanistica nazionirlc.

I livelli della pianificazione. Nel
nos[rc) paese

la

pianific:rzione del

territorio è afTiclata :igli enti locali
(Rcgioni, Province e Corr-runi) seconclo un intreccio c1i rapporti chc
sono andati evolvendo nci tcmpo.
Da un sistema di ordinc gerirrchiccr
piramid:-rlc (dal grancle al piccolo) irìaugurato ncgli anni '70 :rlf indomani dcl tr:-rsferimento di competenze
in ma.teria r-rrbanistica clallo Stato alle Regioni, si è passati negli ultimi
anni ad un nuovo sistema di rapporti basato sul sistcma dcll:r reciprocitlì
(o sussidi:rrietà). Cioè ad ur-r sistenra
in cui ogni livello dell:i pianificazionc ha dei suoi margini cli autor-romiir
e inclipendenza dagli altri iivelli (ferme restanckr alcunc m:rtcric per le
c1uali resta in picdi il sistem:r gerìrchico c1al gr:rnde al piccolo). I più reccnti provveclirnenti in m:rteria l-ianno ulteriornente :rbbattuto le interferenze tra Comuni, Province c Rcgioni inst:rLrrabili in'u,ii-r gcrirrchicir,

m

Figura 3: New Metropolis Science &. Technologies Center ad Amsterdam (Renzo Piano)
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:rfTidi,inclo margini di autonomia selrpre m:rggiori al livelkr inferiore (Comuni).
Qr-resto per certi \,crsi è un bene, in
rlr.rrìrìtu il lir e ll..r .li 1.1"11161.r2io1ìc rtrmlLnale è l'unico pcr il cluale esiste una verifica clemocr:itiu,L clel consenso. FaccianÌo Lrn escl-rìpio, Se un presidente di Provincia non provvede ir
frtrvv.6" tttlrle,rlIrr tì)al)ut(llzi()lle
c1elle str:rc-lc nessuno kr rimproverzr
per cìLresto c clifficilmer-rte rriene
chianrato :r risponclere delle proprie
r-regliger-rze urbanistichc in sede elettor:rle (anzi il cittaclino clcttorc probabilmente nenÌ1neno è :r conosccnz:r clcl fatto cl-re le condizioni clelle

str:rde dipcndono in larga tlisur:r
clall'er-rte provinciale), ma se invece
un Sinclaco cementifici,i il proprio litorirle co1ì u1l rmovo porto tr-rristico è
sicuro che verrà giudiciLto pcr quclkr
chc ir:r fi-rtto di fronte all'elettorilto,
h-r definitiva un ente krcale ha i rifletton puntirti clci sr.uri citttrclini e di
conseguellza è ancl'rc un bcne che
f(r\5il ()lrcriìrc tcltZlt illtt'flCfetfZC inclebire.

Ma in questa cliscussione non è m:-ii
emcrsa una verifica se la dirnensione
comnn:Llc (c provinci:rle e regionale)

clella piar-rificazionc sia in effetti adrttllì pcr glìrulltirc tllìiì c()rrclllt uzitrne cli pianificirzionc territoriale.
Ricordo che 1'articolazione dcl tcrritorio in enti locali risale :rll'epoc:r
dell'Unità cl'Itrrlirr c1r-rando l'urbirnisticlr c llr tutt'lir.lcl tcrrit()ri(r ct'An()
5)
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in ctTctti le ultime preoccr-Lpuzioni
clci nostri governanti cli allora. I1 problern:r scntito era piuttosto quello di
fJr nìiìtrrriìrc urr qctrrrin(r selllitl]errlt,

nazirrrralc in
metìte cliviso.

ull tt'rrilrrritr 5f(ìricil-

Per cluale motil,o 1'organizzilzione
tcrrittrrilr[e .lell,, Stlt,r, trriginull 1'rcr
scopi di natura quasi polizicsca, clcbba considerarsi adegLrata 140 anni
c1opo,

come

pcr un compito così
1:r

clirrerso

pi:rr-rificazione territoritrle

J

Qr-resta divisionc prescnta Lrn nLunert r r-t rnsirlcrev(.,lc .li irìc( )llgruellze c
disomogeneità misur:rtc suil'intcro
territorio n:rzionalet. I motivi risalgono così inclietro nel tempo che s:rrebbe clitTicilc anche solo ricostrtrirne le cause, mil, rlal punto cli vista
clella piar-rificazione territorialc, è sicuro che l:r divisionc attualc ò r-rn o-

stacokr.
Lc ccr-rtrali periferiche clell:r pianifi-

ctrzionc (cluelle che oggi sono investite dei prir-rcip:rli cornpiti) clrvrebbero essere riclelirnitatc :rl1:r lr-rce dei
problenri specifici c-hc prospcttlìr-ro.
In alcuni c:rsi (comc in Lomb:rrclia)
l:r frammentazione comunale iìnclrcbbc ricompostzr in Lrnrtà pirì granc1i; in altri casi (come per le città prù
grandi) occorrercbbc acl esempio annLrllare il livello provinci:-rlc (inutile
e calrs:ì c1i frecluenti conflittu:rlità);
zrlcune città metropolitane anclrcbbcro costitr-rite in entità territori:ili
lìLrove a seconda della forma dell'agglornerazione urbana (Milano coi

Qualche esernpìo: dcgli 8 100 comuri itaìi:ini quasi rLn quinto sono disk)cal:i in Lombardia (1.546), il Comune di Olbia
in Sardegra, che non è nelmncru) pl;vilcia prende mezza costa settentdonale delfisola e nurncrosi centri turistici, ìl
Comune di Roma (il più grande d'italia) ha un teritorio praticamentc coincidente con la provincìa, ì1 Comune di Venezia comprende oltrc all'isola princip:rle tutta ìa laguna, Mestre, Porto Marghcra c tutti i lidi fino a Jesolo.
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-sLroi

Oltrc questi aspctti tecnici occorre

za Venezii-r,

asscUnare a qucstrì matefla una maggiore importanza e una divcrsr,i priorit:ì in cllrnpo politico, sociale ed economico. Ne11'arco c1cg1i r-rltimi
tren t' anrii, nell'agencla pi,irlnmentare
sono prcsenti leggi c1i rifoil-na per
questa n-Lateria puntuahÌìente sorpassatc cliL provvedimcnti c1i altr:r r-iatr-rr:r giudicati piìr urgenti e impor-

cornuni contennini, Mestre senecc,); :rlcr-u-ri distrctti territoriali annullirti clalla storica clivisione tcrritoriale ir-r enti locali anclrebbero recuperati e firtti oggetto cli
pianificirzione :ìutonom:r sia clal livello comunale chc c1a cl"rello pnrvincialc (Lornellin:r, Lunigiana, Lucchcsir-r, Capitar-rata, Cilento, Brianzi,i,
ccc.).
In cluesti-r prospettìva il livello di
nrezzo dcll:i pianificazione (Provir-rcia) clivcnt:r prob:rbilmcnte inutile c
vl rivisto. ln Jefiniriv[ì (rccurrc nlu()vcrsi verso una divisione territoriale
dcllir piar-rificazionc :r scala nazionale
seconclo un'unità di misura più

grande del Comune ma più pic,

cola della provincia e basata sr-r
nLtilv( \livisi()lli (n,,11 l,aaa tlriluttcttte assorbencLr le divisioni comtrn:rli e
accorpandole).

tant1.

Nel fiattempo l'ltalia è cnrrara in
E,rrroptr; a lungo abbiamo discusso
di uniform:lre le politiche economiche, vlìluttìrie e militari degli st:rti membri, ma nierrte ò
statLr cletto o promosso per saniìre Lln:-r deile più strirordinarie clisugu:rglianze dell'lralia (rispetto :r11a Francia, all:-r Germanii-r o all'lnghilterra):
cit,s lir L,rtttlr Jcl tu,, lcrt'itorirr.
Non ò più 1o strirorclinario paesaggio
clella neccssitrì

Figura 4: Amsterdam, nuovi edifici nelle aree portuali dismesse
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itiLliano (urbano c nattrr:rle) che i-rffirscinava i vi:rggiatori europei dcl XVIII' c XIX' secolo iì rnlìrcare la clifferenz:r rispetto al rcsto cl'Europa;
oggi il nostro paese si cìistingue purtroppo per l'uso ir-rcliscrirnini-rto del
territorio, pcr lir mancanziì di un:r separazione t:rngibile tr:r le compagini

t: --i: -
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urb:rne e il territorio agricolo e natur:rle circostante, per la costruzione di

periferic urbane scellcrate e privc
d'iclentità.
Saranno colossali i costi necessari
per il ripristino cli una condizione di
cquilibrio territoriale accett?ìbile, riscontrabile in ogni p:rese d'Europa.

