
COORDINAMENTO REGIONALE LAZIO
Roma, Luglio 2014

Prot. 07/2014 - n°3

Alla  C.a. Dott. Michele Civita 
Assessore alle Politiche del Territorio,
Mobilità e Rifiuti – Regione Lazio

Dott.ssa Manuela Manetti
Direttore del Territorio e 
Urbanistica – Regione Lazio

Dott. Daniele Iacovone
Presidente Comissione Testo Unico
sull'Urbanistica – Regione Lazio

OGGETTO : Commissione di studio incaricata per la redazione della Nuova Legge 
regionale in materia Urbanistica – CONVOCAZIONE DELL'AUDIZIONE 
PRELIMINARE DEL 7 LUGLIO 2014.

L’Istituto Nazionale di Bioarchitettura ( INBAR ), che ha una radicalizzazione su tutto il territorio

nazionale,  con  sezioni   organizzate  nelle  diverse  provincie  delle  regioni  d'Italia,  definisce

“Bioarchitettura”  l’insieme  delle  discipline  che  attuano  e  presuppongono  un  atteggiamento

ecologicamente  corretto  nei  confronti  dell’ecosistema  antropico-ambientale.  In  una  visione

caratterizzata dalla più ampia interdisciplinarietà e da un utilizzo razionale e sostenibile delle

risorse,  la  Bioarchitettura  tende  alla  conciliazione  ed  integrazione  delle  attività  e  dei

comportamenti umani con le preesistenze ambientali ed i fenomeni naturali, al fine di realizzare

un miglioramento della qualità della vita attuale e futura.

Il nuovo Coordinamento Regionale del Lazio,  al quale confluiscono le sezioni provinciali INBAR di

Roma1, Roma2, Roma3, Frosinone, Viterbo, Rieti, Castelli Romani e Latina, lavora fattivamente

su tutto il territorio di propria competenza, con iniziative volte alla promozione dello sviluppo

sostenibile  e  della  bioarchitettura,  considerando primario  in tale progetto,  il  coinvolgimento

degli  Enti Pubblici  e le associazioni ad essi vicine. Ogni sezione, composta da professionisti  e

studiosi, come architetti, ingegneri, avvocati, medici, geologi, geometri, ecc. ecc., nel suo ambito

territoriale, propone annualmente progetti ed iniziative culturali volte alla diffusione di criteri e
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principi  legati  ad una pianificazione del territorio rispettosa dell'ambiente e dell'uomo; è per

questo che il Coordinamento Regionale da me presieduto, lavora affinché gli sforzi delle singole

sezioni, vengano promossi in maniera adeguata ai diversi livelli. A tal proposito, il direttivo del

Coordinamento Regionale INBAR Lazio, è molto interessasto a collaborare con la Regione Lazio,

mettendo  a  disposizione  le  proprie  competenze  sul  tema  della  pianificazione  urbana

sostenibile .

Nello  specifico,  è  onorata  di  poter  intervenire  con  cognizione,  alla  redazione  del  NUOVO

TESTO UNICO SULL'URBANISTICA; un testo che possa garantire uno sviluppo sostenibile alla

Regione Lazio e/o una regolamentazione più consona al rispetto del territorio e dell'uomo.

Pianificare sostenibile significa affrontare la pluralità degli  aspetti  complessi  che riguardano  il 

territorio  e  l'ambiente  a  360  gradi,    per ottenere  una  concreta sostenibilità  ambientale.

Ciò  significa    valorizzare    e  riqualificare  le  risorse  endogene,  recuperare  e  riutilizzare  il

patrimonio  ambientale,  storico,  culturale  e  paesaggistico,    progettando  il  tutto  con 

un'ottica  ecologica, mirata a migliorare la fruibilità del sistema degli  spazi  urbani,  delle aree

produttive e  del  territorio aperto,  migliorare  la  qualità  energetica  di  tali  tessuti,  ricostruire

l'identità  dei  luoghi,  e  non  da  ultimo  rafforzare  l'aspetto  sociale  di  coesione.   In  sostanza

“l'urbanistica  sostenibile”,  essendo costituita  dall'insieme dei  molteplici  e  complessi  aspetti 

che  riguardano  il  profilo  di  sostenibilità degli  interventi  dell’uomo   sul   territorio,   deve  

rigorosamente   essere   multidisciplinare,   cioè  incrociare  i  saperi  dell’architetto, 

dell’ingegnere,  del  geologo,  del    medico,  dell'economo  ecc..  per  proporre  criteri

ecologicamente corretti per lo sviluppo del territorio.  Occorre  dunque  considerare, accanto 

alla  sostenibilità  ambientale, anche la sostenibilità economica e quella sociale, cioè le questioni

connesse  alla  praticabilità  economico-finanziaria  di  un  programma  d’azione  e  la  sua

fattibilità sotto l’aspetto sociale.  Ciò  che  intendiamo  oggi  per  “sostenibilità  globale”  ha  a

che fare  con  la salvaguardia dell’ambiente,  ma anche con la difesa delle identità locali, con la

fattibilità reale dei progetti di intervento sul territorio e con  la  loro accettabilità sociale. 

Ad oggi,  diverse Leggi  regionali  sulle Norme per il  governo del Territorio, tentano di far  ben

coniugare  i  principi  della  tutela  del  paesaggio  e  dell'ambiente  con  le  strategie  di  sviluppo

sostenibile; ad esempio la Regione Toscana ha nel settembre 2013 ridefinito una nuova proposta

di  Legge  che modifica  la  L.R.  1/2005  ed anche  la  Regione  Emilia  Romagna,  come la  Puglia,

cercano  con  le  proprie  norme  di  applicare  una  pianificazione  attenta  alla  sostenibilità

ambientale  e  urbana.  Bisogna  poi  ricordare  la  L.R.  del  Lazio  n°6  del  27  maggio  2008  -”

Disposizioni regionali in materia di architettura  sostenibile e di bioedilizia”.
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Quali sono dunque, secondo la nostra idea di pianificazione, i  criteri fondamentali  per una

buona norma che definisca il Testo Unico sull'Urbanistica della Regione Lazio:

The  development  is  never  sustainable,  if  it  is  not     differentiated; lo  sviluppo  è  connesso  al

consumo  di  beni  e  servizi,  il  consumo  è  connesso  alle  risorse,  le  risorse  sono  connesse  al

territorio ed il territorio è luogo dello sviluppo e della risorsa primaria finita. I modelli tradizionali

di  sviluppo  non  sono però in  grado  di  fornire  una  trattazione  adeguata  dei  bisogni  e  delle

motivazioni reali dell'essere umano e ricorrono spesso a pochi riduttivi principi : gli uomini sono

esseri egoisti impegnati a massimizzare le proprie soddisfazioni (utilità), le soddisfazioni derivano

dal consumo ed i bisogni sono espressi in termini di che cosa sono disposti a pagare e quanto;

l'adozione implicita di questi principi, da parte di progettisti,  pianificatori e amministratori ha

avuto  come conseguenza una costruzione o ristrutturazione  di  sitemi  urbani  esclusivamente

capaci  di  garantire,  funzioni  modellate  sullo  schema  produzione/consumo.  Un  modello  del

genere  favorisce  esclusivamente  attività  tese  alla  massimizzazione  del  profitto  monetario  e

queste non sempre sono compatibili. 

Le città vengono usualmente organizzate in modo generico, rispettando esclusivamente i vincoli

dettati dagli insufficienti piani economici tradizionali; tutto il resto non ha alcuna importanza. Si

inizia col suddividere il territorio in zone e si continua col riempirlo in modo al quanto discutibile;

infine si applicano gli stessi criteri alle parti così ottenute. Quello che conta in questo approccio è

una concezione ristretta delle possibilità di relazione (ridotta alle relazioni economiche formali),

che ogni individuo ha rispetto agli altri.  Invece bisogna sostenere, che soltanto l'articolazione

complessa  di  un  sistema di  relazioni  interindividuali  differenziate,  possa  costituire  un  passo

avanti  nella  costruzione  di  una  società  migliore.  Purtroppo  la  nostra  tradizione  in  fatto  di

pianificazione,  ci  rimanda  ad un approccio  che  prende  il  nome di  Functional  Zoning,  ove  si

considerano come componenti  di  base del sistema urbano,  dei pezzi  di  territorio edificato o

edificabile,  che vengono indicati  come :  zone produttive  primarie (agricole),  zone produttive

secondarie  (industriali),  zone  di  scambio  (terziario),  zone  residenziali  e  zone  speciali

(attrezzature sociali e altro). Notiamo ancora, che le città tradizionali sono altamente dissipative

di risorse; hanno sempre bisogno di nuove quantità di energia e producono sempre maggiori

quantità  di  rifiuti;  inoltre  nel  loro  processo  di  crescita  smisurata,  divorano  il  territorio  che

costituisce invece il supporto produttivo di risorse necessarie alla sussistenza del sistema urbano

stesso.  La città è un ecositema artificiale ed incompleto, dipendente da ampie aree limitrofe per

il  cibo,  le  fibre,  l'acqua  e  altri  materiali.  Tale  dipendenza  imprescindibile  della  città  dal  suo

ambiente d'ingresso è espressa dal concetto di Ecological footprint, cioè territorio di supporto

ecologico, dal quale consuma e attrae risorse. 
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Possiamo  dunque  asserire  che  l'ambiente  artificale  della  città  produce  benefici  e  stress

sull'ambiente  naturale.  Uno  sviluppo  armonioso  tra  i  due  ambienti  (coevoluzione),  richiede

pertanto l'identificazione dei benefici,  degli  stress e la ricerca di un loro equilibrio ecologico.

L'uso allora delle risorse non deve comunque eccedere la capacità di rigenerarsi dell'ecositema,

così facendo si determina il concetto di sostenibilità. Elaborare un Piano territoriale, urbanistico

generale o particolareggiato, significa, nella nuova prospettiva, pianificare le relazioni multiple

della  comunità  in  modo  sostenibile,  cercando  di  soddisfare  le  esigenze  presenti  senza

compromettere  quelle  delle  future  generazioni;  significa  definire  un  Target  che  in  termini

economici  incentiva  il  risanamento  e  la  manutenzione  di  edifici  esistenti  piuttosto  che  la

costruzione di nuovi, elimina gli ostacoli di carattere burocratico, sostiene la trasparenza e la

libera concorrenza; in termini ecologici evita la dispersione urbanistica, riduce il consumo di

suolo,  limita  l'impermeabilizzazione  del  terreno,  costruisce  in  modo  energeticamente

efficiente  per  ridurre  le  emissioni  di  inquinanti  atmosferici  e  gas  climalteranti,  aumenta  il

ricorso alle energie rinnovabili, evita l'uso di materiali insalubri, costuisce in modo sostenibile

favorendo il  riutilizzo di  materie  prime e non  oltrepassa  i  limiti  di  autosopportabilità  e  di

autorigenerazione  degli  ecosistemi;  in  termini  poi  sociali,  determina  costi  di  costruzione  e

gestione sostenibili, crea condizioni abitative a misura d'uomo, favorisce l'integrazione sociale,

connette le esigenze abitative con quelle lavorative e ricreative, garantisce il  diritto al sole

nelle abitazioni.

Un  nostro  ulteriore  contributo  per  la  redazione  del  Nuovo  Testo  Unico  sull'Urbanistica,  si

concretizza per quel che ci interessa maggiormante, con l'elaborazione nel 2009 delle  “Linee

Guida per la redazione dei Regolamenti comunali – Sostenibilità ed Efficienza energetica nel

Governo del territorio”. L'estratto allegato al presente documento è prodotto dalla sezione

provinciale INBAR di Frosinone.

Per qualsiasi chiarimento ed eventuale riscontro ufficiale della presente, nella speranza di poter
avere nuova occasione di collaborazione,  chiamare il numero mobile personale 347.9905482,
tramite e-mail : dariofraioli@gmail.com / frosinone@bioarchitettura.it .

Distinti saluti

Roma lì, 03/07/2014

 Coordinatore Reg. INBAR Lazio  

  Presidente INBAR Frosinone 

         Arch. Dario Fraioli                                   
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