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  consumo di suolo: Italia, Francia, Germania 

 

 

-in Germania nel 1996 si sono consumati 1,4 ettari al giorno procapite  

 

-in Francia, fra il 1992 e il 2004, si sono consumati 2,8 ettari al giorno 

procapite  

 

-in Italia, fra il 1995 e il 2006, si sono consumati 3,1 ettari al giorno 

pro capite 

 



in Italia  non si è investito sulla città pubblica e sulla 

coesione sociale 

 

 

Poiché non si è voluto fare adeguato ricorso alle risorse attivabili a livello locale –  aumento 

oneri di urbanizzazione e ICI –e a una possibile tassazione (eventualmente negoziata) delle 

rendite emergenti dalle trasformazioni della città  : 

 

- non si è realizzata una „manutenzione straordinaria‟ delle città 

 

- non si è attenuata la crisi delle finanze locali e 

 

soprattutto 

 

- continua l‟ „esodo urbano‟, il vistoso consumo di suolo periurbano, l‟attentato al 

territorio agricolo e al paesaggio, per effetto del filtering down abitativo e di funzioni 

„deboli‟ 

 

 

  

  



in Italia vi è un deficit di „buona pianificazione‟ 

 e altrove?  

alcune buone pratiche che si affidano a diversi modelli 
 

 

A. Modello interdittivo 

B. Modello condizionale: se…allora, no…unless 

C. Modello cooperativo e di corresponsabilizzazione 

D. Modello della mixité compatta e della equità sociale  

E. Modello partenariale/negoziale a forte regia pubblica 



    

 

 

 

 

 

 

A. modello interdittivo 

 

dalle green belt agli urban growth boundary: si rinnova la tradizione 

anglosassone di urban containment  

METROPortland 

 Oregon, Washington, New Jersey, Florida, Hawaii, 95 aree metropolitane… 



  

 

 

 

 

 

 

A. modello interdittivo 

un piano di area vasta contro i consumi di suolo: 

Oregon/METROPortland 

Nel piano di inquadramento strategico approvato recentemente  è previsto 

l‟insediamento di un milione di nuovi abitanti nei prossimi 20 anni e un 

ampliamento dell'UGB soltanto del 6% 

 



 

 

Germania: compensazione ecologica preventiva  

(a partire dal 1998, a seguito della direttiva  „30 ha al giorno‟ del 1996) 

 

- per ottenere il diritto a costruire su  aree ancora non urbanizzate (then) 

 

occorre garantire  

 

- la cessione di un‟area riconosciuta  di valore ecologico e con una superficie 

doppia di territorio rispetto a quella che si intende trasformare (if) 

B. modello condizionale 

 prevedere forme di compensazione ambientale cui viene 

subordinato il permesso di costruire 



 

 

Le regole dello SCOT intercomunale (Schéma de la coherence territoriale) 

 

 Per porre sotto controllo la dispersione insediativa: 

- se non si è approvato a livello intercomunale uno SCOT , 

 

- allora i comuni situati a meno di 15 km dal confine di centri urbani di 

almeno 50.000 abitanti o dai litorali non potranno realizzare interventi 

rilevanti di urbanizzazione di nuovi territori o realizzare grandi 

superfici commerciali (principe de constructibilité limitée) 

B. modello condizionale 

Francia: 

Nuove regole  per il controllo del consumo di risorse territoriali   
(legge SRU/Solidarité et Renouvellement Urbain, 1208/2000) 



 

 

Francia: pianificare su territori pertinenti attraverso  l‟intercomunalità 

volontaria (Legge Chevènement del 1999) 
C. modello cooperativo 

 Francia. Le associazioni intercomunali con TPU all’1 gennaio 2011. 

Fonte: Bulletin d’informations statistiques de la DGCL, febbraio 2011. 

Vantaggi per il consumo di suolo 

 

Con la pianificazione intercomunale “a 

fiscalità propria” (la nostra perequazione 

territoriale): 

 

- si limita la dipendenza dei comuni da 

fonti di finanziamento legate allo sviluppo 

immobiliare: una dipendenza che 

costituisce la principale ragione della loro 

attrazione fatale per l‟espansione fisica e lo 

sprawl  

 

- si scelgono le localizzazioni “giuste” 

arginando la competizione atomistica fra 

comuni  

 

- si attenua la doppia velocità territoriale, 

contrastando la “secessione” dei comuni 

più agiati 

 

 

 

 



 

 

dopo la legge Chevènement: alcuni limiti e rischi 

C. modello cooperativo 

 

- considerevole aumento della spesa pubblica;  

 

- “intercommunalités de rassemblance”, ossia accordi intercomunali spesso territorialmente angusti 

rispetto al reale bacino delle relazioni quotidiane, ma socialmente e politicamente omogenei;  

 

- territori ad alto rischio di „malthusianismo fondiario‟ poiché le Communautés caratterizzate da buon 

livello sociale e ambientale tendono a congelare ogni opportunità di nuove urbanizzazioni, soprattutto se 

destinate a funzioni e gruppi deboli. 

 

Due i principali rimedi introdotti per attenuare tali contraddizioni: 

 

- (dall‟alto) nel 2010 è stata approvata una riforma complessiva del sistema amministrativo (Loi de 

réforme des collectivités territoriales  2010-1563): per le associazioni intercomunali  introduce 

l‟elezione a suffragio universale dei governi intercomunali, garantendo così maggiore legittimazione 

democratica e minore interferenza da parte dei singoli governi municipali nei confronti delle strategie di 

settore e dei piani di area vasta formulati dalle Communautés 

 

- (dal basso) innovative “démarches inter-SCOT” per rendere compatibili i piani di inquadramento 

territoriale di associazioni intercomunali periurbane contigue, allo scopo di raggiungere accordi dal basso 

su un piano di area vasta condiviso relativo all‟effettivo bassin de vie 

 

 

 



 

 

allearsi per pianificare su territori pertinenti: 

le Démarches inter-SCOT 

 C. modello cooperativo 

 

  

Démarches inter-SCOT si stanno realizzando in quasi tutte le regioni metropolitane: 

accordi informali fra associazioni intercomunali su temi che travalicano i confini 

degli accordi istituzionali: 

 

trasporti 

politica abitativa 

piani del commercio  

controllo dell‟étalement  

tutela e valorizzazione ambientale 

 
A titolo di esempio, nella regione urbana lionese è in atto un riconoscimento da parte del 

Grand Lyon del ruolo di importante riserva ambientale rappresentato dal pregiato Ovest della 

regione in cui si è manifestato un deciso „malthusianismo fondiario‟: questo compromesso è 

finalizzato a indirizzare le scelte abitative a favore dell‟ampia offerta realizzata nel grande 

progetto lionese di riqualificazione urbana “Lyon Confluence”  (dagli attuali 7.000 a 17.000 

abitanti) 
 



 

 

 

       (Piano Strategico “Shaping the future of Munich.Perspektive München”, Comune di   

Monaco/Associazione volontaria dei comuni appartenenti alla Munich Regional Planning 

Association ) 

policentrismo nell‟area metropolitana di Monaco di Baviera 

C. modello cooperativo 

 

  

 

Addensamento della nuove 

(poche) urbanizzazioni sui nodi 

delle stazioni ferroviarie 



 

Francia: “démarche de front urbain” 

 

Per contrastare l’étalement urbain, in Francia nei recenti piani di 

inquadramento di area vasta (SCOT) viene dedicata una attenzione 

particolare alle “linee di contatto” fra spazi urbani e spazi naturali e 

agricoli, trattate come “limiti” all‟urbanizzazione, come spazi di 

transizione e di valorizzazione reciproca fra città e natura, da 

progettare accuratamente. 

 

SDRIF (Schéma Directeur de l‟Ile-de-France) (2007) 

SCOT di Strasburgo (2007) 

SCOT di Montpellier (2007) 

 

 

 

progettazione accurata del fronte urbano,  

compattamento delle nuove urbanizzazioni 

D. modello della mixité  compatta e della solidarietà 



    

 

 

 

 

                                                  Schéma de la Cohérence Territoriale Montpellier Agglomération (31 comuni ): 

                                         contenere i consumi i suolo e intensificare l‟espansione urbana… 



    

 

 

 

 

estendere la rete dei trasporti pubblici  e delle piste ciclabili 

 

 



    

Olanda: dal 1999 VINEX locations 

 

 

tutelare gli spazi aperti di frangia urbana  

attraverso : 

-infilling 

- addensamento delle nuove opportunità  

edificatorie in continuità con la città 

consolidata 

 

 

 

 

 

„compattare‟ il bordo urbano 

D. modello della mixité  compatta e della solidarietà 



    

1989: Fourth Report on Spatial Planning Extra 

Definitivamente approvato nel 1993: opera su 25 urban regions senza competenze 

amministrative proprie (governance multilivello: stato/province/municipalità). 

 

1995-2005 :  “VINEX Period”:  

- lo stato interviene a coprire parte dei costi di acquisizione delle aree;  

- lo stato finanzia la bonifica dei suoli contaminati e i trasporti pubblici (nuove stazioni 

ferroviarie, nuove linee di tram, nuovi metro; anche se spesso in ritardo: nel frattempo 2 

cars/family); 

- no ad accordi con singole municipalità, sì a cooperazione fra città nelle urban regions;  

- sei ministeri coinvolti: housing; spatial planning and the envi; trasporti, lavori pubblici e 

gestione delle acque; agricoltura, natura e fisheries; finanze; interni; economic affairs; 

- nuove abitazioni:  

- 39% in inner urban areas (infilling)  

- 61%  sul bordo urbano (di cui ¾ definiti con il sistema di governance multilivello, 

¼ lasciato alle decisioni “regionali”); 

- edilizia sociale: 30% del totale (compensazioni statali per il deficit finanziario 

eventuale). 

  

 

Olanda: aree VINEX 

D. modello della mixité  compatta e della solidarietà 



Fonte: Jelte Boeijenga, Jeroen Mensink, Vinex Atlas 010, Uitgeverij 1010 Publishers, Rotterdam, 2008 

progetti VINEX 
1995/2004: 828.145 nuove abitazioni 

 D. modello della mixité  compatta e della solidarietà 

Urban Regions 
Aree VINEX 

un progetto VINEX 



 

 

 

Progetti di riqualificazione per “aprire” i quartieri di edilizia economico 

popolare a nuove funzioni e nuovi gruppi sociali 

 

Francia: Plan National de Renovation Urbaine (2004-2013) 

Obiettivi: diversificazione funzionale per reinserire i quartieri ghetto nella 

città consolidata, demolizione selettiva, mixité sociale via diversificazione 

dell‟offerta abitativa,  servizi di qualità, commercio di vicinato,  

riqualificazione degli spazi pubblici, sviluppo sostenibile. 

 

Realizzati 375 progetti, coinvolti 3 milioni di abitanti,  stanziati 14 

miliardi di euro 

 
 

 

Fonte: Comité d‟évaluation et de suivi de l‟Agence Nationale de la Rénovation Urbaine 

(ANRU), La rénovation urbaine à l’épreuve des faits. Rapport 2009 d’évaluation, La 

documentation française, Paris, 2010 

riqualificazione dei quartieri degradati e segregati per frenare  

  l‟esodo selettivo della popolazione  

D. Modello della mixité compatta e della solidarietà 



 

 

 

Anche i  “progetti  negoziati”, dopo la deriva deregolativa degli anni 

„80/primi anni „90, si arricchiscono oggi in molti contesti europei di nuovi 

obiettivi:  compattamento insediativo, creazione di nuovi spazi pubblici, 

lotta alla doppia velocità urbana, mixité funzionale ricca (cruciale 

l‟affordable and mixed-use housing),  addensamento in corrispondenza del 

trasporto pubblico, recupero e riqualificazione di aree dismesse non 

centrali,… 

ma soprattutto… 

 

nei casi migliori non soltanto il pubblico si garantisce l‟intera copertura dei 

costi di urbanizzazione, ma si appropria di una quota elevata 

dell‟incremento di valore realizzato con la trasformazione per 

destinarlo alla città pubblica (appunto: ambiente, servizi, lotta alla doppia 

velocità urbana): uno strumento potente per contrastare i fenomeni push 

negoziare con il privato in posizione di forza 

E. Modello partenariale a forte regia pubblica 

    



 

Un modello partenariale che si applica a tutti i progetti di riuso di aree dismesse non di proprietà 

della municipalità e che “screma” la rendita non caso per caso, ma come “principio di base” che, 

una volta condiviso dai partner privati, è diventato regola prescrittiva 
 

 

Si tratta del modello SoBoN:  Sozialgerechte Boden Nutzung – Socially equitable land use 
 

 

- 1989: delibera del “40%” (edilizia sociale + modello Monaco) 

 

- 1990: WoBauEflG Act che consente di mettere a gara i progetti di riqualificazione 

 

-1994: dialogo con gli operatori privati per definire criteri di fattibilità economico-finanziaria, 

garanzie di trasparenza per bandi e procedure di assegnazione, impegni rispettivi del pubblico e del 

privato (SoBoN Council Resolution) 

 

si premiano gli attori privati portatori di interessi produttivi (le imprese di costruzione) 

anzichè gli interessi patrimoniali (i grandi gruppi immobiliari) 

 
  

E. Modello partenariale a forte regia pubblica 

riqualificazione urbana e riuso delle aree dismesse a  

Monaco di Baviera „città di brevi percorsi‟ 



Cessione di superfici 

 

Oneri di urbanizzazione 

 

Servizi pubblici 

 

Edilizia sociale 

 

Incremento netto 

 

Incremento lordo 

 

Valore iniziale 

    

          Valore iniziale      Val. Finale Lordo     Val Finale Netto 

modello SoBoN: i vantaggi per la città pubblica 

E. Modello partenariale a forte regia pubblica 

    



  

    



  

    

25.330 nuove abitazioni di cui 7.050 di edilizia sociale  (alloggi in 

affitto a partire da 5 euro/mq) 

 

2,44 milioni di mq di superficie di pavimento per servizi commerciali 

 

1,13 milioni di mq per attività produttive compatibili 

 

cessione gratuita al Comune di; 

 

 - 805.000 mq di strade; 

- 1,63 milioni di mq di parchi e giardini  

(costi di realizzazione a carico del privato) 

 

scuole (nidi, materne, elementari) per 7.340 bambini fino ai 10 anni 

modello SoBoN: 35 progetti già realizzati/approvati 
 



Munich – compact city 

“The Munich area has remained exceptionally compact if compared to many other european cities . It is the only urban 

area among the 24 urban areas studied where the built-up areas have grown at a clearly slower pace then the 

population. Another indicator of compactness is the share of continuous residential areas compared with all residential 

areas built after 1955. In all other Western European cities studied almost all residential areas, built after the 1950s,  are 

discontinuous in character, but in Munich only one third is of this character and tho thirds are densely built”. 

( Fonte: EEA, Urban sprawl in Europe. The ignored challenge, European Commission, EEA Report, n. 10/2006: 46) 

  

  

  

Monaco di Baviera e la sua area metropolitana sono  

“compact, urban and green” 

    



 

 

- un approccio integrato 
 

 il controllo del consumo di suolo può essere realizzato soltanto attraverso leggi  e 

direttive integrate e coerenti sui diversi temi e settori che influiscono sulle 

dinamiche insediative;  

(i provvedimenti settoriali hanno spesso scarsa lungimiranza e ancora minore 

efficacia) 

 
 

 

(in Francia, persino durante la presidenza Sarkozy, sono state approvate una serie di leggi  che affrontano 

in maniera integrata/sistemica il problema dello sprawl:  

 

 - la “Grenelle 2” del 2007 relativa all‟ambiente che fa della tutela della biodiversità e del controllo della 

dispersione insediativa due obiettivi cardine;  

 

- la Loi de modernisation de l’agriculture et de la péche del 2010  che prevede di ridurre della metà la 

perdita di superfici agricole entro il 2020, introducendo a questo scopo una tassa elevata sui plusvalori 

realizzati dalla vendita di terreni agricoli resi edificabili;  

 

- la legge sul “Gran Paris” del 2010 che prevede che, in aree accessibili al trasporto pubblico, si realizzino 

contratti Stato/Comuni/Associazioni Intercomunali per realizzare annualmente una offerta di 70.000 

abitazioni coerenti con la domanda sociale e secondo progetti attenti al consumo di suolo ) 

 

 

 

 

in conclusione, per contenere i consumi di suolo occorrono: 

    



 

 

 

 

lo Stato della California con il Senate Bill 375 (approvato nel 2008) 

 

Incentivi per canalizzare i finanziamenti pubblici  ai trasporti  (circa 20 miliardi dollari/anno) 

in modo sfavorevole all‟insediamento diffuso.  

Avranno priorità i progetti con obiettivi di riduzione del cambiamento climatico: le 17 

autorità metropolitane responsabili per le trasformazioni del territorio e per i trasporti 

regionali dovranno raggiungere gli prefissati obiettivi di riduzione delle emissioni che 

provocano il riscaldamento globale attraverso progetti Smart Growth. Solo a chi si adegua, 

incentivi economici e semplificazioni autorizzative). 

 

 

lo Stato del Maryland con „Plan Maryland‟ (Draft Plan – aprile 2011) 

 

Per contrastare lo sprawl, si intende  promuovere infilling e intensificazione edilizia in 

corrispondenza delle stazioni ferroviarie esistenti.  

Al 2035 si prevede che 1 milione di residenti nelle città abiteranno in quartieri misti, 

percorribili a piedi, meno dipendenti dall‟automobile (TOD) 

 

 

 

 

ma anche in USA, alcuni governi statali si muovono nella stessa 

direzione… 

a puro titolo di  esempio: 

    



 

 

 

 

 

 

Smart Growth e Transit Oriented Development 

   San Jose/California METROPortland/Oregon 



 

 

 

 

- ri-legittimare la pianificazione di area vasta 
 

sperimentare davvero un modello di decisioni, che gli olandesi definiscono „diagonale‟, 

capace di creare dialogo, interazione, integrazione sia verticale, tra i diversi livelli 

amministrativi, che orizzontale, tra i diversi ministeri e assessorati, al di là delle specifiche 

competenze istituzionali e in una dimensione di autentica e determinata governance 

multilivello che ponga l‟area vasta al centro di  visioni, strategie e progetti per il 

controllo del consumo di suolo 

 

 

- esercitare una forte regia pubblica nella realizzazione di progetti negoziati 
 

 

- re-introdurre nella pianificazione urbanistica e territoriale regole non 

contrattabili per la loro rilevanza etica di lungo periodo 
 

  e infine 

 

-  garantire trasparenza e coinvolgimento civico 
 

Grazie per l‟attenzione! 

 

 

 …inoltre occorre:  

    


