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Prefazione
La didattica universitaria è un esercizio sottile, quasi un’arte, che si affronta ogni volta per la necessità di trasmettere con la stessa efficacia contenuti spesso complessi ad un uditorio composito e di varia preparazione
ed estrazione didattica e culturale. Le difficoltà aumentano ulteriormente,
nel caso di discipline meno praticate in determinati contesti formativi. È
questo sicuramente il caso della tecnica urbanistica e pianificazione del
paesaggio nei dipartimenti di agraria – comunque denominati oggi - in Italia. Questo aspetto si riflette in una più recente tradizione delle ricerche
che sono state sviluppate sul territorio e sul paesaggio in certi settori
scientifico disciplinari, come quello denominato AGR/10 Costruzioni rurali
e territorio agro-forestale. Questo settore ha mantenuto sempre una certa
eterogeneità, attraversato diverse stagioni e assecondato tendenze o, più
spesso, vere e proprie intuizioni di pochi -se non di singoli ricercatori- in
situazioni che si presentavano e stentavano a maturare storicamente per
motivazioni diverse.
Agli albori, i ricercatori di questo settore si interessavano prevalentemente, se non soltanto, di analisi e progettazione di edifici agricoli per la
produzione animale e vegetale, della topografia agraria e del disegno tecnico. L’approccio era prevalentemente incentrato sul singolo edificio e
sull’architettura delle sue parti funzionali legate alle esigenze soprattutto
animali, e sull’integrazione con la meccanizzazione aziendale dei settori
‘dedicati’ alle funzioni ed alla organizzazione generale e del lavoro soprattutto. Verso la fine degli anni 1980, si cominciò ad introdurre approcci più
complessivi ed articolati riferiti all’analisi delle relazioni tra edificio, o
gruppi di edifici, e il territorio circostante, con maggiore attenzione
all’ambiente ed al paesaggio. Una diversa prospettiva era, in un certo senso, richiesta dal cambiamento di modello di sviluppo prevalente provocato
dall’avvento – proprio in quegli anni - del concetto di sostenibilità dello
sviluppo. Andava quindi maturando la consapevolezza che fosse urgente
sviluppare maggiormente gli aspetti relativi alla coerenza urbanistica degli
insediamenti rurali e alla loro compatibilità paesistico - ambientale. Ne derivarono una necessaria e complessa integrazione e reindirizzo didattico
delle materie del settore AGR/10, che si andava fortunatamente sviluppando e completando in forme sempre più coerenti e integrate. Accanto alle
materie consolidate, come la topografia tradizionale e l’edilizia zootecnica,
si andavano strutturando corsi di topografia più attenti agli aspetti cartografici e ai sistemi informativi geografici e corsi di pianificazione e progettazione rivolti ai sistemi agricoli e forestali nel loro complesso. Questo movimento fu generalizzato in tutta la penisola e condusse nel 2000 al
cambiamento del nome del settore che, per decisione finale del Ministero,

assunse l’attuale ed equilibrata -e più estesa- denominazione in declaratoria di Costruzioni rurali e territorio agroforestale.
A distanza di diciassette anni, un bilancio dell’attività di ricerca pubblicata in riviste internazionali impattate (De Montis et al., 2017) rivela che i
due campi di interesse si sono andati consolidando ma non necessariamente polarizzando tra gli autori, perché i ricercatori frequentemente approfondiscono entrambi i temi. In particolare, le riviste più adottate appartengono a quattro macro settori: scienze ambientali, geografia, energia e
combustibili e agricoltura. Ugualmente, l’analisi delle parole chiave più utilizzate conferma il duopolio edifici-territorio ma con interessanti specializzazioni. Così per gli edifici rurali si evidenziano “biomassa”, “radiazione” e
“digestione anaerobica”,
mentre per il territorio “GIS” (top scorer),“paesaggio” e “sostenibilità”. Nella costellazione dei temi “territorialisti”, si distinguono oggi gli approfondimenti relativi all’analisi e alla pianificazione del paesaggio con una interessante specializzazione – inedita sino
a pochi anni fa - per i paesaggi rurali (agricoli e forestali), che sono stati
definitivamente “sdoganati” nell’applicazione dei principi della Convenzione Europea sul Paesaggio.
Proprio in questo contesto scientifico e didattico si colloca il testo di
Andrea De Montis, docente di discipline territoriali presso il dipartimento
di Agraria dell’Università di Sassari, ma con esperienze diversificate e molto qualificanti anche in altri contesti, come il Dipartimento di Ingegneria
Civile, Ambientale e Architettura dell’Università di Cagliari. L’autore, in
questo suo ‘manuale’, si misura con la necessità di semplificare i complessi contenuti provenienti dalla ricerca scientifica e dall’analisi della prassi
operativa di piano, e ciò soprattutto ed anche ai fini del più semplice ed efficace trasferimento dei complessi e articolati argomenti alla ampia platea
costituita in prevalenza da studenti più che da ricercatori rigorosi tout
court. Lo stile è diretto, asciutto e consequenziale, come d’altra parte è necessario. Così, lo studente anche meno provvisto di basi specifiche è messo
in condizione di accostarsi alla natura processuale della pianificazione e
del felice inserimento dei sistemi edilizi complessi in aree territoriali sensibili come quelle agrarie, in particolare, ed extraurbane, più in generale. Il
testo deriva da una lunga esperienza didattica dell’autore, che ha insegnato
in facoltà sia di ingegneria sia di agraria. Ma è ideale per i corsi di scienze
agrarie o forestali, dove gli studenti spesso si imbattono per la prima e unica volta in materie di progettazione o pianificazione. Sono esposti con
chiarezza i risvolti operativi dell’attività professionale svolta dal pianificatore, per spiegare quale utilissimo ruolo i dottori agronomi e forestali sono
chiamati a ricoprire nei gruppi di progettazione, negli uffici tecnici e nelle
agenzie di pianificazione. La scrittura di un manuale è un’operazione impegnativa, in cui l’autore si deve continuamente cimentare per verificare la
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chiarezza delle sue affermazioni e dei suoi metodi per svilupparle. Non interessa, cioè, solo la rigorosità e l’ultimo avanzamento delle scoperte,
quanto il metodo di osservazione adottato e la trasmissione di concetti
chiari con un lessico semplice e comprensibile agli studenti e, in genere, a
chiunque senta l’esigenza di un testo guida sulla pianificazione dei paesaggi rurali.
Con questo intento, l’autore sviluppa i diversi, articolati e complessi
temi che interessano il territorio extraurbano, e non solo, affrontandoli ed
esponendoli con sicurezza e diretta semplicità. Forte delle sue esperienze
trascorse in venti anni di ricerche specifiche e di diversificate attività didattiche, Andrea De Montis sviluppa argomenti molto complessi propri
delle scienze e delle discipline della pianificazione territoriale con conoscenza dei molteplici aspetti da coordinare e da esporre in successione coerente e ragionata. Per questi motivi, l’autore riesce nell’intento di applicare
un approccio facile alla trasmissione della conoscenza con passione e capacità induttiva e deduttiva. Il testo è quindi un’ottima base di partenza per
gli studenti desiderosi anche di cimentarsi ulteriormente ampliando le conoscenze verso altri obiettivi più specifici e specializzati.
Stefano De Montis
Professore ordinario di Costruzioni rurali e territorio agroforestale
Luglio 2017
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1. Presentazione e guida alla lettura
Al termine delle lezioni del corso di Pianificazione e progettazione dei
sistemi agricoli e forestali, tenuto nel corso di laurea magistrale in Sistemi
forestali e ambientali al secondo semestre dell’anno accademico 2015-2016,
presso la sede di Nuoro del Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari, ho maturato la decisione -a lungo meditata- di scrivere un manuale
delle lezioni. Intendevo un testo unico che mi consentisse di illustrare in
maniera organica i diversi concetti che sino a quel punto ero stato costretto a presentare facendo riferimento a molte fonti di diversa natura. Ciò indubbiamente provocava un certo disorientamento negli studenti, che si ritrovavano -per la prima, e spesso unica, volta- alle prese con i complessi
concetti della pianificazione urbanistica, territoriale, ambientale e paesaggistica. Questa circostanza ha riguardato anche il corso di Pianificazione
del paesaggio rurale impartito nel corso di laurea magistrale in Sistemi
agrari presso la sede di Sassari e ha caratterizzato il corso di Tecnica e pianificazione urbanistica erogato in quella stessa sede, nel corso di laurea
triennale in Ingegneria Agraria e Pianificazione del Territorio Rurale. Questa condizione di isolamento didattico della disciplina marca principalmente i corsi che ho tenuto presso l’ateneo sassarese e li differenzia da corsi
simili, come quello di Tecnica urbanistica, che ho impartito presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari. In questo caso, gli studenti, pur
con le ovvie differenze tra gli iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale, sono tradizionalmente esposti ad un maggior numero di corsi che riguardano, anche in senso lato, il progetto della città e del suo territorio.
Questo riferimento alle esperienze didattiche nelle materie del progetto
urbanistico mi induce a precisare che, in effetti, gli argomenti inseriti in
questo testo hanno caratterizzato le lezioni non solo del corso nuorese ma
anche degli altri insegnamenti che ho svolto nel corso di circa vent’anni di
insegnamento. L’elaborazione dei diversi contenuti è stata negli anni guidata dall’esigenza di trasmettere agli allievi innanzitutto certi modi e approcci tipici del progetto di piano e, subito dopo, gli strumenti per applicarli a contesti prevalentemente extra-urbani di tipo rurale (agricolo e
forestale). Quindi, lo studente si troverà di fronte un testo che comprende i
temi classici e costitutivi della tecnica e pianificazione urbanistica e altri
argomenti più specialistici che riguardano la pianificazione del territorio e
del paesaggio rurale.
Ho discusso spesso con gli allievi sulle difficoltà incontrate durante la
frequenza delle lezioni e nell’elaborazione dei materiali e la preparazione
dell’esame finale. Le richieste più frequenti facevano chiaramente emergere una domanda di semplificazione e di chiarezza nell’esposizione di con-

cetti mai praticati in precedenza. Per questo motivo, particolare cura è prestata alla redazione e presentazione dei temi nel modo più diretto e intuitivo possibile. In particolare, mi sono applicato nella scrittura di capitoli che
trattano gli argomenti di filato, possibilmente con minime occasioni di interruzione. Le citazioni nel testo sono molto limitate e il riferimento alle
figure e alle tabelle è sempre funzionale ad una più efficace spiegazione dei
contenuti. Sono convinto che un manuale debba rimanere una guida teorico-pratica per allievi alle prime armi, fuori da ogni pur comprensibile tentazione di virare verso altri tipi di uscite editoriali, come il saggio pubblicabile come articolo scientifico o capitolo di libro. Evidentemente la lettura
di un articolo scientifico su rivista a diffusione internazionale richiede un
livello di approfondimento che difficilmente gli allievi possono aver maturato. Solamente in alcuni casi, particolarmente indicativi, ho presentato
una sintesi molto semplificata dei risultati comparsi su articoli scientifici
redatti in inglese e diretti ad un uditorio specialistico. D’altra parte, gli allievi di un corso di laurea magistrale dovrebbero essere invitati correttamente alla lettura di saggi in lingua inglese, per esporli in modo ragionato
ad un pensiero avanzato e critico. Proprio in quest’ottica, durante le lezioni, utilizzo continuamente ogni mezzo per condividere con gli allievi gli articoli originali. Il progetto di questo manuale è stato discusso e condiviso
in bozze di grado progressivo di perfezionamento con gli studenti nuoresi
e alcuni sassaresi, per cercare di indirizzare al meglio gli argomenti e concepire uno strumento che consentisse una più facile e immediata metabolizzazione dei concetti chiave del corso. Particolarmente utili si sono rivelate le prime reazioni “a caldo” di alcuni allievi, che si sono voluti misurare
immediatamente con la lettura di certe parti. In questo senso, molto gradita
è stata la proposta di inserire al termine di quasi tutti i capitoli una sezione
dedicata ad esercizi per verificare l’apprendimento e la prontezza nelle risposte, quasi simulando il comportamento all’esame. Si tratta, in effetti, di
“Frequently Asked Questions” sui generis, nel senso che si tratta di argomenti frequentemente richieste in sede di esame finale. Avevo maturato
l’idea di scrivere le FAQ del corso già da qualche anno. I dubbi restanti sono stati definitivamente sciolti leggendo il bel testo di Gaeta et al. (2013),
un manuale di pianificazione spaziale che riporta al termine di ogni capitolo le domande di autovalutazione come esercitazione per gli allievi. A differenza del testo di Gaeta et al. (2013), per accompagnare ulteriormente gli
allievi nell’apprendimento, questo manuale comprende anche un ultimo
capitolo, in cui sono elaborate le tracce per le risposte e il riferimento alle
sezioni interessate. Sono evidentemente debitore nei confronti di altri manuali di urbanistica che ho apprezzato e a cui mi sono rifatto in questi anni
per costruire le mie lezioni. Mi riferisco, in particolare, al testo di Gabellini
(2002), utile per la trattazione del dimensionamento e confezionamento del
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piano, di Mercandino (2008), per la trattazione sulle grandezze urbanistiche, e di Colombo, Pagano e Rossetti (2001), per l’approfondimento dettagliato dei piani urbanistici. Un altro testo manualistico di riferimento è il
bel volume di Selicato e Rotondo (2009). Sono sicuramente debitore anche
nei confronti del bellissimo saggio, con cui Secchi (2007) ha stimolato la riflessione sul passaggio dalla città moderna a quella contemporanea con
l’elaborazione dei concetti di frammentazione sociale e di porosità. Un altro capitolo ben ricevuto dagli allievi tratta del workshop, l’esercitazione
interattiva del corso nuorese, cercando di dirimere le perplessità che ogni
anno manifestano gli studenti alle prese con i documenti previsti e, soprattutto, con le modalità inedite di presentazione e discussione in aula del tema da sviluppare. L’idea di impostare l’esercitazione come workshop interattivo mi è stata ispirata da un’esperienza che ho vissuto da studente del
programma Master of Science in “Economic Policy and Planning”, presso
Northeastern University, Boston, Stati Uniti d’America. Nell’agosto del
1995, seguii l’insegnamento “Workshop in Economic Policy and Planning”,
impartito dal mio tutor Gustav Schachter. L’insegnamento consisteva nello
sviluppo di un tema a scelta dello studente e prevedeva per ciascuna lezione una presentazione dell’avanzamento delle ricerche indipendenti al docente e ai colleghi. Fu un’esperienza molto stimolante, per la quale sono
ancora molto grato a Gustav Schachter.
Il manuale presenta contenuti teorici e si riferisce a concetti di validità
generale per la comprensione dei processi di pianificazione del territorio,
dell’ambiente e del paesaggio. I riferimenti alle applicazioni della teoria,
molto utili per la comprensione delle implicazioni pratiche e professionali,
sono prevalentemente rivolti al panorama continentale nazionale italiano e
regionale sardo. In certi casi, si riportano esperienze di pianificazione che
riguardano contesti europei e mondiali. La prassi stessa della pianificazione italiana e sarda risente fortemente dell’influenza di provvedimenti di
origine continentale. Nel manuale, ho cercato di spiegare i casi di pianificazione locale sottolineando con semplicità i legami con i provvedimenti
sovraordinati e le ragioni contestuali dell’andamento dei processi specifici.
Le fasi operative di scrittura del manuale hanno preso le mosse dalla
riorganizzazione e “pulitura” degli appunti presi a lezione -e molto gentilmente concessi- da due studenti, Ilenia Murgia e Paolo Falchi, che vorrei
ringraziare particolarmente. Tale prezioso lavoro è stato sviluppato con
l’aiuto dei miei collaboratori, Antonio Ledda, Amedeo Ganciu, Vittorio
Serra, Antonietta Bardi e Marco Noce, ai quali va tutta la mia gratitudine.
Di fronte a tale prima bozza, mi sono reso conto della necessità di integrare
ampiamente i materiali e di renderli pienamente rispondenti al carattere di
un testo didattico compiuto. Non c’è certamente bisogno di spiegare, infatti, perché le note prese durante le lezioni siano telegrafiche, fungano da
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pro memoria e non possano contenere tutti gli elementi esposti nelle presentazioni di supporto alle lezioni che gli studenti ricevono in copia. Le
parti più legate agli aspetti giuridici sono state discusse e controllate assieme all’avvocato -e soprattutto amico- Roberto Nati, che ringrazio per il
tempo dedicato. Ringrazio dei consigli e incoraggiamenti ricevuti i colleghi
e amici Corrado Zoppi, Michele Campagna, Claudia Arcidiacono, Giuseppe
Modica, Marco Vizzari, Giovanna Tomaselli, Salvatore Di Fazio, Riccardo
Fichera, Andrea Galli, Ernesto Marcheggiani, Daniele Torreggiani e Stefano Benni. I miei familiari mi hanno sempre supportato e stimolato con
suggerimenti e revisioni. In questo senso, voglio ringraziare mia moglie
Paola, mio suocero Massenzio Contu e mio padre Vinicio. È però evidente
che -pur avendo ricordato i contributi di base di diverse persone- la responsabilità del manuale è mia personale.
Il manuale è suddiviso in quindici capitoli. Il capitolo 2 è relativo alla
lezione che tradizionalmente apre i corsi e si concentra sulla differenza tra
i concetti parzialmente sovrapposti di ambiente, paesaggio e territorio. Il
capitolo successivo riguarda il chiarimento dei concetti di città, urbanistica
e tecnica urbanistica per la comprensione dei diversi campi disciplinari legati agli studi urbani, a quelli sui piani e la forma della città e infine ai metodi adottati dai professionisti per progettare i piani. Il capitolo 4 apre i
temi specifici della tecnica e pianificazione urbanistica e si concentra sulle
leggi urbanistiche come fondamento della prassi e sulle loro parti. Il capitolo 5 tratta degli strumenti della pianificazione, ne propone le classificazioni per funzioni e livelli amministrativi e ne tratta i contenuti, processi di
approvazione e forme nuove o “complesse”. Il capitolo 6 chiude la parte del
manuale sulle tecniche urbanistiche di base trattando del dimensionamento del piano, della logica delle sue fasi e del ruolo del tipo edilizio per immaginare la forma del tessuto urbanistico complessivo. Il capitolo 7 è il
primo della serie ad occuparsi di pianificazione del paesaggio, della sua
evoluzione in Italia e dell’impatto della Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) sui sistemi di pianificazione europei e regionali italiani. Il capitolo 8 è dedicato ai piani speciali del paesaggio e si focalizza sulle diverse declinazioni della pianificazione delle aree protette. Il capitolo successivo
tratta dei paesaggi rurali, che sono stati portati all’attenzione dei pianificatori proprio grazie alla CEP e propone un metodo di identificazione capace
di riconoscere il ruolo degli insediamenti. Il capitolo 10 chiude la parte del
manuale dedicata alla pianificazione del paesaggio e si concentra sui metodi di analisi e pianificazione dei paesaggi di transizione urbano-rurale. Il
capitolo 11 si riferisce al ciclo di seminari sulla Valutazione Ambientale
Strategica e i suoi effetti sulla pianificazione del paesaggio, che da qualche
anno a questa parte si svolge nelle sedi di Nuoro e Sassari. Il capitolo successivo è dedicato alla spiegazione del workshop, l’esercitazione semestrale

8

del corso nuorese, con attenzione per i temi possibili, i documenti richiesti
e le modalità interattive di discussione e continuo re-indirizzo in aula. Il
capitolo 13 è relativo alle tesi di laurea, chiarisce alcune modalità della redazione del documento e propone la sintesi di due tesi di laurea degli ultimi anni. Gli ultimi due capitoli sono di servizio. Il capitolo 14 è dedicato ai
riferimenti bibliografici e alle fonti normative e di piano, con un ampio
corredo di collegamenti ai siti web, in modo da favorire una consultazione
diretta e immediata. L’ultimo capitolo offre le risposte alle domande di autovalutazione in termini di traccia e di rimando allo studio delle sezioni più
utili. Il volume è chiuso dall’indice dei termini più sensibili per i temi trattati.
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2. Ambiente, paesaggio, territorio: concetti intercambiabili?
L’obiettivo di queste riflessioni è la presentazione e discussione dei tre
concetti di ambiente, paesaggio e territorio. Partendo dalle definizioni di
base si comprende come i tre termini siano usati spesso in modo intercambiabile. In questo contesto si sottolineeranno, a volte in modo volutamente
esagerato, le differenze che li contraddistinguono. Ciascun termine, infatti,
sarà associato a tipi diversi di studi e piani (ambientali, paesaggistici e territoriali) aventi caratteristiche e vocazioni differenti.
2.1 Ambiente
L’ambiente è definito in vari modi dal Dizionario Devoto Oli (2006): “lo
spazio che circonda una cosa o una persona e in cui essa vive”; “l’insieme
delle condizioni fisico-chimiche e biologiche che permettono e favoriscono
la vita degli esseri viventi”; e “il complesso di condizioni materiali, sociali,
culturali e morali, in cui una persona vive e si forma”.
Secondo un approccio enciclopedico, si contano definizioni più articolate: “l’insieme delle condizioni fisiche, dei caratteri chimici del milieu (acqua, aria, suolo) e degli esseri viventi che circondano l’uomo” (La grande
Encyclopedie Larousse, 1974); e “le cose, gli oggetti, la regione che circondano qualcosa … le condizioni sotto cui ogni persona o cosa vive o si sviluppa; la totalità delle influenze che modificano o determinano lo sviluppo
della vita e del carattere. … una vasta struttura progettata per essere esperita o fruita come un’opera d’arte” (Oxford English Dictionary, 1989).
Dalle definizioni emerge subito che l’ambiente è descritto con riferimento alle relazioni che un determinato soggetto intrattiene con altri elementi naturali e artificiali (si veda l’esempio in Figura 1). A seconda del
punto di vista, è possibile trattare di ambiente in senso relazionale. In ecologia, l’ambiente è composto dai fattori biotici e abiotici ecologici che hanno influenza diretta e significativa sull’organismo o sugli organismi cui ci
si riferisce. In economia, il milieu è luogo di intersezione di relazioni verticali e orizzontali propizie allo sviluppo locale. In urbanistica, il contesto
ambientale è costituito dall’insieme delle condizioni che determinano le
pratiche di piano.

Figura 1 L’ambiente dell’olivastro nel paesaggio mediterraneo nei dintorni di Tempio
Pausania in provincia di Sassari (foto di Antonio Ledda).
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2.2 Paesaggio
Secondo il Dizionario Devoto Oli (2006), il paesaggio (in Figura 2, un
esempio di paesaggio rurale) è una “porzione di territorio considerata dal
punto di vista della prospettiva o della descrizione, oppure da quello geografico”, oppure un “panorama, vista, veduta; ambiente, territorio”.

Figura 2 Il paesaggio rurale nelle vicinanze di Teti, in provincia di Nuoro (foto di Antonio Ledda).

Si noti l’evidente sovrapposizione concettuale. Dalla definizione emerge immediatamente il carattere percettivo del paesaggio, un’entità che è
colta da un certo punto di vista. Esiste spesso una tensione tra soggettività
diverse: quella dell’osservatore (outsider), spesso colui che decide o indirizza determinate trasformazioni territoriali, e quella di chi abita e costruisce
il paesaggio (insider), spesso colui che subisce tali decisioni. I paesaggi rispondono a esigenze di identificazione e riconoscibilità, di ancoraggio spaziale, di radicamento e deposito collettivo di valori. L’idea di paesaggio
risponde alle ragioni ultime dell’abitare. Secondo definizioni enciclopediche, il paesaggio è descritto come “a tract of land with its distinguishing
characteristics and features, considered as a product of modifying or shaping processes and agents (usually natural)” (Oxford English Dictionary,
1989). Secondo questa definizione, il paesaggio ha forme e caratteristiche
tipiche che dipendono dalla storia delle modificazioni dovute all’azione di
origine antropica e naturale. Romani (1994) lo definisce come “…
l’aggregazione di più alto livello organizzativo di insiemi viventi complessi.
Come tale, è costituito da sistemi dinamici di ecosistemi, che evolvono in
un processo integrato di coazioni e interazioni naturali e antropogene”.
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2.3 Territorio
Secondo il Dizionario Devoto Oli (2006), il territorio è una “porzione di
terra di estensione abbastanza considerevole”, una “zona, regione”, una
“estensione di paese compreso entro i confini di uno Stato o comunque
sottoposto ad un’unica amministrazione” (vedi Figura 3). Nel discorso urbanistico, si osserva un superamento della definizione biologica di base per
cui il territorio è una “porzione del dominio vitale di una specie, nei cui limiti il residente si oppone, con segni e comportamenti precisi,
all’intrusione di altri individui della stessa specie” (La grande encyclopédie
Larousse, 1974). Secondo invece una prospettiva aggiornata, “la terra diventa territorio quando è tramite di comunicazioni, quando è mezzo e oggetto di lavoro, di produzioni, di scambi, di cooperazione” (Dematteis,
1985).
Nell’abitare i propri territori, le comunità umane producono valori che
si svincolano almeno in parte dai dati ambientali, perché discendono
dall’interazione continua dei processi sociali con i processi ambientali. Il
territorio umano evoca forme diverse di comunicazione sociale: la giurisdizione di una città; l’unità religiosa della città antica; la gravitazione sul
mercato della città medievale; l’erogazione di beni e servizi di una località
centrale alla sua regione complementare (sinonimo di diffusione) metropolitano, la metropolis unbound (senza confini).

Figura 3 Un territorio ben delimitato: un villaggio in Namibia, Africa (per gentile concessione dell’autore, Arthus-Bertrand, 2002).
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La crisi del territorio è legata alla perdita di percezione dei confini, la
diffusione urbana, la rur-urbanizzazione, la peri-urbanizzazione, la suburbanizzazione, lo sprawl.
2.4 Incrocio di concetti
È ora possibile accostare i concetti precedenti a coppie, in modo da
chiarire ulteriormente il loro significato.
Paesaggio e territorio. Il paesaggio presenta una dimensione territoriale. Tale dimensione, effettivamente, è stata trascurata per decenni ma non
può essere ignorata. La maggior parte dei piani paesaggistici copre i territori di competenza ed è articolata in unità di paesaggio, intese come ambiti
in cui il territorio presenta caratteri paesaggistici omogenei. Il paesaggio è
inteso oggi come “un aspetto essenziale del quadro di vita delle popolazioni, che concorre all’elaborazione delle culture locali e che rappresenta una
componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell’Europa”
(Convenzione Europea del Paesaggio, 2000).
Paesaggio e ambiente. L’ambiente non può essere definito in assoluto.
Occorre individuare un paesaggio e un punto di vista soggettivo. Dato un
determinato paesaggio “P” e un soggetto “S” interno al paesaggio dato, si
definisce ambiente relativo ad S l’insieme degli elementi e dei processi appartenente a P con i quali S intrattiene una o più relazioni determinabili,
nonché l’insieme delle relazioni stesse (Romani, 1994). Conseguenza di
questo enunciato è che in uno stesso paesaggio, l’ambiente dell’uomo differisce dall’ambiente del coleottero e del pioppo. Lo stesso soggetto si rapporta ad ambienti diversi, al mutare del paesaggio. L’ambiente è definito
dalle relazioni che un soggetto ha con una parte del paesaggio, i cui elementi sono interessati in tali relazioni. L’ambiente è un’entità relazionale,
dipendente dal soggetto cui è riferita. Il paesaggio è, invece, un’entità reale, costituita da un insieme di elementi nonché dalle relazioni che li legano;
inoltre tali elementi e i loro legami sono tutti interni al paesaggio stesso,
essendo quest’ultimo una totalità rispetto alla quale non esistono oggetti
esterni cui riferirla (Romani, 1994).
2.5 Conclusioni
Chiariti i diversi significati dei termini, è possibile proporre una sistematica degli studi o piani nelle diverse accezioni. Dunque per studio (o
piano) territoriale, si intendano elaborati che si riferiscano a processi di
sviluppo sociale ed economico distribuiti in un certo spazio geografico in
qualche modo delimitato; per studio (o piano) ambientale quelli relativi ai
processi costituitivi di un determinato paesaggio, ma in relazione con sog-
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getti specifici; e per studio (o piano) paesistico/paesaggistico quelli riferiti
ad un’entità globale, complessiva ed ecologicamente unitaria comprendente soggetti e relazioni interne (Romani, 1994).
2.6 FAQ: domande di autovalutazione
Cosa si intende per ambiente?
Quali elementi connotano maggiormente il paesaggio?
Che significato ha il concetto di limite per il territorio?
Quali elementi sono necessari per definire univocamente un certo ambiente?
Un rapporto sull’impatto di un certo piano e le componenti ambientali
interessate è uno studio che presenta quali caratteri principali e perché?
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3. Città, urbanistica, tecnica urbanistica
Occorre specificare la differenza tra i tre concetti di città, urbanistica e
tecnica urbanistica, che stanno alla base del discorso urbanistico. Tale
chiarimento comporta evidentemente la precisazione dei contorni delle discipline che maggiormente sono interessate a ciascuno di quei tre concetti.
3.1 Città e territorio
Il primo è il concetto di città o, in senso lato, di territorio concepito
come insieme organico di insediamento urbano ed extraurbano. Si tratta di
un insieme complesso di elementi materiali e immateriali (o spirituali), di
urbs e civitas, che presiede e consente la vita organizzata di una certa comunità. Gli edifici, i tessuti edilizi, le strade, le opere di ingegneria civile
costituiscono gli elementi materiali, in un certo senso, l’hardware della città e del suo territorio. La cultura locale, le politiche di trasformazione, la
tecnologia, le aspirazioni collettive e individuali, gli stili di vita ne compongono invece gli aspetti immateriali o, anche, il software. Gli studi urbani e regionali si interessano della città e del territorio con un’enfasi particolare per la loro evoluzione nel tempo e per una spiccata attitudine per
la descrizione degli aspetti geografici e degli effetti contemporanei delle
trasformazioni.
3.2 Urbanistica e pianificazione territoriale
La città e il territorio sono il prodotto di modificazioni complesse e,
specialmente nei sistemi di pianificazione dei paesi sviluppati, si possono
considerare il frutto di diverse decisioni maturate nel corso del tempo ed
espresse negli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale (anche noti come piani). Da questo punto di vista, le vicende della città e del
territorio non si possono separare da quelle dei loro piani. L’urbanistica e
la pianificazione territoriale sono le discipline che studiano proprio
l’evoluzione della città e del territorio come prodotto di uno o più piani.
Certamente l’urbanistica e la pianificazione territoriale comprendono gli
studi urbani ma aggiungono a questi una spiccata attitudine alla descrizione degli strumenti urbanistici e pianificatori.
3.3 Tecnica e pianificazione urbanistica
Il piano urbanistico comporta una complessa attività di progettazione
che coinvolge molti aspetti e discipline: geografia, demografia, ingegneria,
architettura, agronomia, geologia, geo-pedologia, storia, teoria della decisione, ecc. È un atto pubblico ed implica l’attivazione di precise procedure
che garantiscano la correttezza dell’atto in quanto espressione di una col-

lettività. Comprende quindi elaborati di vari tipi che rispondono
all’esigenza di rappresentare con certezza le trasformazioni territoriali
proposte, di giustificarle correttamente e di conferire loro il giusto crisma
di legge. La tecnica e pianificazione urbanistica è quindi la disciplina che
riguarda i metodi e i processi che consentono ai pianificatori di concludere
i piani. Si tratta dunque dell’antefatto del piano e spesso di una precondizione per concepire una certa forma del piano stesso. Direttamente, la tecnica urbanistica condiziona il modo in cui certe decisioni vengono elaborate e concluse e certe altre sono scartate. Indirettamente (attraverso gli
effetti dei piani), essa incide sull’evoluzione della città e del territorio.
3.4 FAQ: domande di autovalutazione
Che cosa si intende per città?
Che carattere hanno gli studi urbani?
In che cosa si differenzia l’urbanistica dagli studi urbani?
Che rapporto esiste tra urbanistica e tecnica urbanistica?
Come incide la tecnica e pianificazione urbanistica sulla città?
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4. Sistemi di pianificazione e legge urbanistica
Nei paesi in cui è costituito uno stato di diritto, il sistema di pianificazione urbanistica e territoriale è istituito da specifiche leggi fondamentali.
Evidentemente senza queste leggi, non è possibile individuare nessun sistema di pianificazione. L’attività stessa dei pianificatori, componente propositiva del sistema di pianificazione, è fortemente caratterizzata dalla presenza di leggi urbanistiche. Il campo di riferimento principale è il diritto
amministrativo, che regola i rapporti e le attività delle amministrazioni
pubbliche e, in particolare, una sua specializzazione, il diritto urbanistico,
che regola l’attività di quelle particolari amministrazioni che hanno competenza in materia di trasformazioni territoriali. I contenuti di una legge
urbanistica fondamentale determinano nel tempo l’evoluzione dei sistemi
di pianificazione nelle diverse nazioni, perché riguardano l’assetto complessivo dell’architettura dei rapporti tra enti locali, professionisti del piano e cittadini. Ma le stesse leggi urbanistiche sono il prodotto di certe tradizioni e culture tipiche di ciascuna nazione, perché ne hanno segnato la
fisionomia della giurisprudenza locale. Esistono nazioni, come l’Italia, in
cui molte leggi sono approvate nell’intento di regolare i comportamenti in
modo minuzioso. Altre, come il Regno Unito, in cui poche leggi costituiscono un sintetico riferimento per regolare le diverse fattispecie giuridiche.
Nel primo caso, possiamo riconoscere una tradizione giuridica del diritto
italiano -di origine diretta napoleonica e, indiretta, romano-bizantina- che
si fonda sul presupposto che la determinazione dei comportamenti corretti
debba essere costantemente riferita ad una fonte normativa scritta. Nel secondo caso, è possibile rintracciare una tradizione giuridica tipica del diritto anglosassone, secondo cui esiste un maggior spazio per la discrezionalità dell’interpretazione di atti normativi fondamentali per stabilire la
correttezza della condotta. La tradizione del diritto italiano ha determinato
un sistema di pianificazione -tipico, in effetti, del sud Europa- largamente
basato su uno schema “comando e controllo”, secondo cui l’apparato normativo indica (impone) top-down alle amministrazioni pubbliche di promuovere trasformazioni territoriali che siano conformi a certe caratteristiche e controllare che queste avvengano secondo quanto previsto nei piani.
Nel caso del sistema di pianificazione del Regno Unito -ma in effetti diffuso
in altre nazioni del nord Europa- la tradizione giuridica ha consentito una
maggiore snellezza dell’apparato normativo grazie all’utilizzo di atti e piani concepiti ad hoc, verificati volta per volta, e interpretati bottom-up secondo criteri di pragmatica efficacia e convenienza (accettabilità) sociale.

4.1 Le leggi urbanistiche
In Italia, il diritto urbanistico comprende una molteplicità di atti normativi. È possibile però individuarne alcuni che rivestono una funzione
fondante. La legge urbanistica fondamentale è una legge di questo tipo. A
dispetto delle critiche alle quali è stata sottoposta, la legge urbanistica fondamentale italiana rimane la legge n. 1150 del 1942. Le rimanenti leggi urbanistiche presentano contenuti rilevanti per l’urbanistica e la pianificazione territoriale ma sono spesso riferite ad ambiti circoscritti, come
l’edilizia pubblica (L n. 167 del 1962), l’edificazione nelle zone territoriali
omogenee agricole (segnate con la lettera E), l’edilizia residenziale (L 457
del 1978), l’abusivismo (L 47 del 1985), l’istituzione di certi piani paesaggistici (LR 8 del 2004), ecc. Solitamente, le leggi urbanistiche si iscrivono nella -e fanno spesso esplicito riferimento alla- legge urbanistica fondamentale riconoscendone il ruolo di atto normativo quadro.
La legge urbanistica fondamentale ha subito diverse modificazioni e integrazioni nel corso del tempo ma non è stata mai sostituita sinora. I decenni passati sono stati caratterizzati da vari scritti e tentativi formali (disegni di legge presentati alla Camera dei Deputati e al Senato della
Repubblica) di riforma della legge urbanistica. A questo proposito, rimane
paradigmatica di tali attese la legge n. 765 del 6 agosto 1967 che introdusse
alcune innovazioni, come i piani particolareggiati ad iniziativa privata e la
previsione di norme relative alla dotazione minima di servizi per gli insediamenti (i cosiddetti standard urbanistici). Soprattutto, la L n. 765/1967 fu
denominata dagli addetti ai lavori “legge ponte”, perché avrebbe dovuto
condurre ad una nuova legge urbanistica che -per quanto preconizzatanon fu mai approvata.
Tra i motivi del calo di interesse per la riforma della legge urbanistica
nazionale, si ricorda il trasferimento di competenze in materia di governo
delle trasformazioni territoriali dallo Stato alle regioni. Si tratta del decentramento amministrativo, concetto che ha subito diversi aggiornamenti
anche sulla scorta di movimenti politici interessati alla devolution e, nel
lungo periodo, al federalismo. Attualmente, il sistema di pianificazione italiano risente di un assetto governativo certamente unitario, nel quale però
certe competenze sono regionalizzate. Tale assetto è sancito dalla Costituzione (artt. 117 e 118) e dal combinato disposto di una ricca serie di provvedimenti di legge, tra cui si ricordano il DPR n. 616 del 1977 e la legge n.
59 del 1997 (cosiddetta legge Bassanini). Tale legge ha contribuito a rendere operativa la transizione verso un assetto federale della Repubblica, in cui
le regioni si comportano come veri e propri stati federali e amministrano le
proprie competenze in certe materie avendo pari dignità istituzionale rispetto allo Stato.
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In virtù della regionalizzazione delle competenze in materia di pianificazione del territorio, le regioni hanno instituito un proprio sistema di pianificazione approvando leggi urbanistiche regionali dedicate. Ogni regione
ha proceduto sostanzialmente in autonomia e secondo le proprie inclinazioni. Le regioni del nord d’Italia vantano una più lunga tradizione urbanistica e hanno approvato e aggiornato più volte la legge urbanistica regionale. Per esempio, il Piemonte ha approvato la LR 56 nel 1977.
Relativamente più recente è l’esperienza delle regioni del Sud: per esempio,
la Basilicata ha approvato la sua LR 23 nel 1999. La Sardegna ha approvato
la sua legge urbanistica regionale n. 45 nel 1989.
4.2 Aspetti e parti delle leggi urbanistiche
La legge urbanistica fondamentale è l’atto istitutivo di un certo sistema
di pianificazione, perché stabilisce le figure principali, gli attori responsabili, gli strumenti, le agenzie a supporto, le procedure da seguire. Proprio
grazie alle disposizioni di quella legge, si instaurano le relazioni e i comportamenti tipici dell’ambiente di lavoro della pianificazione. Più nel dettaglio, è possibile indicare alcune parti importanti (Tabella 1).
Parti

Descrizione

Principi

Valori fondanti della legge

Soggetti

Enti responsabili della pianificazione

Strumenti

Piani urbanistici

Funzionamento

Strumenti ausiliari di pianificazione

Tabella 1 Le parti di una legge urbanistica.

La prima riguarda i princìpi, che si pongono come concetti ispiratori di
ogni trasformazione territoriale consentita e di ogni processo previsto. Sono spesso in relazione con le fonti della legge; ma più in particolare sono
solitamente influenzati dall’ambiente culturale e sociale in cui la legge è
maturata. Cambiano nel tempo e seguono l’evoluzione delle discipline che
concorrono al sapere urbanistico. I princìpi di una legge del 1950 sono diversi da quelli di una legge contemporanea. La sostenibilità dello sviluppo
e l’equità nello spazio e nel tempo hanno cominciato a permeare le leggi
urbanistiche specialmente a partire dagli anni 1990. La difesa del suolo rispetto al rischio territoriale e in particolare sismico riguarda specialmente
le leggi urbanistiche delle regioni interessate da quel tipo di criticità. La
partecipazione nei processi di piano e l’inclusione del maggior numero di
cittadini -qualsiasi siano il grado di istruzione o le abilità- rappresenta un
altro principio piuttosto presente nelle leggi urbanistiche. La valorizzazio-

21

ne del paesaggio rappresenta un tema spesso contemplato, anche se con
diverse accezioni ed enfasi.
La seconda parte concerne i soggetti della pianificazione, gli enti responsabili delle trasformazioni territoriali, sostanzialmente le agenzie di
pianificazione in grado di produrre proposizioni di piano. Nella maggior
parte dei casi, si tratta degli enti locali: regione, province e comuni. Recenti
provvedimenti legislativi (L 56 del 2014 “Delrio”) hanno proposto un riordino degli enti locali rilanciando le città metropolitane e le unioni di comuni, che si possono aggiungere alla lista dei possibili soggetti. Allo stato
attuale, i privati non sono inclusi tra i soggetti della pianificazione. Possono avere, però, un ruolo rilevante in tutti quei casi previsti dalla legge in
cui è incoraggiata la presenza del capitale privato. Ad esempio, i piani particolareggiati di attuazione sono approvati dal 1967 anche su iniziativa del
privato cittadino che abbia la disponibilità di una parte di territorio e sia
disposto ad investire in una trasformazione. In certi piani complessi, si richiede la formazione di un consorzio di proponenti che deve comprendere
anche privati. Occorre precisare che le esperienze di public private partnership (PPP), per quanto diffuse con successo in tutto il mondo, non hanno attecchito in Italia tanto da far inserire pienamente il privato nel novero
dei soggetti della pianificazione.
Una terza parte riguarda gli strumenti della pianificazione territoriale e
urbanistica (più brevemente, i piani). La legge stabilisce, spesso con riferimento a ciascun soggetto, i piani urbanistici, i contenuti e le procedure
amministrative di approvazione. Si tratta degli strumenti attraverso cui i
soggetti della pianificazione decidono quali trasformazioni sviluppare sul
territorio. Nel prossimo capitolo, si approfondiranno questi concetti.
Una quarta parte attiene al funzionamento del sistema di pianificazione, la sua corretta alimentazione in termini di informazioni geografiche, la
valutazione dell’efficacia, la verifica della coerenza degli strumenti. Si tratta degli elementi ausiliari della pianificazione. L’argomento è aperto perché la prassi è in continua evoluzione. Tuttavia, è possibile indicare i sistemi informativi territoriali (SIT), veri e propri presidi istituzionali in cui
si recuperano, mantengono, modificano e distribuiscono dati e informazioni più elaborate. I SIT consentono di partire da una base verificata comune,
fluidificano il progetto di piano perché ne consentono una più immediata
preparazione per eventuali istruttorie amministrative. In certi casi, i SIT si
sono evoluti in più elaborate infrastrutture di dati territoriali (IDT) capaci
di rendere le informazioni interoperabili e condivisibili tra diversi enti della pubblica amministrazione. In risposta alle frequenti critiche circa
l’inefficacia degli strumenti della pianificazione territoriale, sono stati istituiti osservatori della pianificazione con lo scopo di monitorare
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l’andamento delle trasformazioni effettive rispetto a quelle previste dal
piano. Un ruolo simile ricoprono i nuclei di valutazione urbanistica. Periodicamente, questi organismi rilasciano rapporti sulla pianificazione capaci
di segnalare criticità nell’attuazione del piano e, in caso di inefficienze, di
suggerirne una rimodulazione.
4.3 FAQ: domande di autovalutazione
In che senso i sistemi di pianificazione sono legati alle leggi urbanistiche?
Che cosa si intende per legge urbanistica?
Quali parti solitamente comprende una legge urbanistica?
Qual è la legge urbanistica nazionale italiana (e quella sarda)?
Chi sono i soggetti della pianificazione?
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5. Gli strumenti della pianificazione
La legge urbanistica fondamentale indica gli strumenti di pianificazione, che si possono definire come atti pubblici, mediante cui si sanciscono le
strategie e le azioni della trasformazione territoriale. Sono atti validi rispetto a tutti i cittadini (erga omnes) e che tutelano e fanno salvi i diritti dei
terzi. Il piano rappresenta, quindi, ciò che una certa comunità decide circa
gli assetti futuri del proprio territorio. Da questo punto di vista, il piano è
la traduzione operativa di altri due elementi fondamentali per la pianificazione negli ambiti pubblici: i valori e le politiche. I valori rappresentano le
necessità materiali e immateriali di una comunità. Certamente, sono collegati a preoccupazioni tipiche di alcune parti della società ed emergono con
una diversa voce nel dibattito politico e nei processi di piano. Nei contesti
democratici, si consente ai gruppi interessati -spesso detti anche portatori
di interesse (dall’inglese stakeholder) – di confrontarsi pubblicamente. Il
confronto produce spesso una gerarchizzazione dei valori che dipende dal
riconoscimento di priorità, emergenze, opportunità nel breve e nel lungo
periodo. I valori sono piuttosto simili ai princìpi richiamati nella trattazione della legge urbanistica. Per esempio, si citano l’equità nell’accesso alle
risorse idriche e alla sanità, le pari opportunità tra uomo e donna, il miglioramento delle condizioni di vita, la diminuzione delle differenze sociali
e, come suo controeffetto, la distribuzione della ricchezza. Le politiche sono costituite invece da ulteriori elaborazioni dei valori in argomentazioni
che preparano strategie e azioni operative. In altra accezione, le politiche
coincidono con un insieme di misure che consentono di raggiungere determinati obiettivi evidentemente ispirati a certi valori. Le politiche
dell’inclusione sociale comprendono tutte quelle misure di varia natura
(economiche, finanziarie, culturali, ecc.) volte a (re-)inserire nella società il
maggior numero di cittadini in difficoltà. La politica della casa riguarda le
azioni che mirano a costruire o recuperare unità edilizie per la residenza. Il
cosiddetto social housing è una politica che mira alla realizzazione di abitazioni con costi ridotti e canoni di affitto sussidiati dallo Stato a beneficio
delle fasce sociali deboli. Possiamo quindi intendere la pianificazione e,
quindi, i suoi strumenti, un mezzo per realizzare direttamente le politiche e
indirettamente i valori corrispondenti. Il piano differisce dal programma,
anch’esso uno strumento essenziale di traduzione operativa delle politiche.
Mentre il primo presenta un’enfasi decisa per gli aspetti geografici e per la
distribuzione di azioni e trasformazioni nello spazio, il secondo si concentra sullo svolgimento delle stesse azioni secondo un certo calendario temporale. Il primo propone trasformazioni future solitamente senza preoccuparsi della loro effettiva sostenibilità (fattibilità economica e finanziaria). Il
secondo, invece, stabilisce la consequenzialità delle trasformazioni in virtù
della fattibilità e nel rispetto dei vincoli di bilancio.

I piani urbanistici sono stabiliti dalle leggi urbanistiche. Esistono però
altri piani, detti di settore, che, pur non essendo propriamente urbanistici,
presentano elementi di rilevante complementarietà. Il piano dei trasporti,
di diverso livello, si riferisce all’organizzazione delle attività di trasporto e
mobilità nel territorio. Il piano energetico riguarda la distribuzione nello
spazio dei punti di produzione e di consumo dell’energia nelle sue varie
forme e fonti. Il piano forestale riguarda la previsione nello spazio di interventi per il mantenimento e valorizzazione delle foreste e delle attività
umane collegate. Il piano del verde urbano completa il PRG perché stabilisce come dovranno svilupparsi le specie erbacee e arboree nel centro abitato di un certo comune. Il piano dei rifiuti stabilisce l’organizzazione delle
attività e la localizzazione degli interventi utili a predisporre un sistema efficiente per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
I piani presentano contenuti e forme di confezionamento variabili, a
seconda della funzione e livello amministrativo del soggetto della pianificazione che lo approva. L’approvazione avviene secondo una procedura
indicata dalla legge urbanistica fondamentale.
5.1 Funzioni e livelli
I piani possono essere classificati –a seconda della legge urbanistica
fondamentale di riferimento- per la funzione che rivestono o per il livello
del corrispondente soggetto della pianificazione.
Secondo la L 1150 del 1942 e sue modifiche e integrazioni (s.m.i.), i piani si suddividono per funzione in tre raggruppamenti: piani di coordinamento, operativi e attuativi (Tabella 2).
Funzioni

Parole chiave

Esempi di piani

Coordinamento

Area vasta, indirizzi territoriali, metapiani, pianificazione sovraordinata

PTCR, PTCP

Operatività

Destinazioni d’uso dei suoli, diritto di
edificare, pianificazione comunale, zonizzazione

PRG, PdF

Attuazione

Trasformazioni di dettaglio, titolo di proprietà

PP

Tabella 2 Classificazione dei piani per funzioni.

I piani di coordinamento si riferiscono ad ampie porzioni di territorio
(anche definite con l’espressione “area vasta”), solitamente di taglia almeno
intercomunale, e propongono una cornice strutturale per le trasformazioni
territoriali complessive. Si riferiscono solitamente alla realizzazione di politiche in tempi medio lunghi, anche se la dimensione temporale rimane
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spesso implicita. Si chiamano di coordinamento anche perché nascono come schemi per dirigere l’attività di pianificazione degli enti gerarchicamente inferiori. Secondo alcuni studiosi, questi piani indirizzano trasformazioni “a maglia larga” in modo da consentire ai soggetti sotto-ordinati di
riempire tali maglie con piani di dettaglio maggiore. Negli ultimi decenni,
hanno costituito il principale riferimento per stabilire la compatibilità paesaggistico-ambientale degli interventi sul territorio, specialmente nel caso
in cui si siano correttamente integrati con la procedura di valutazione ambientale strategica. Esempi di questo tipo di piani sono il piano territoriale
di coordinamento regionale (PTCR) e il corrispondente strumento vigente
sul territorio provinciale (PTCP). Attualmente a questi strumenti si sostituiscono i più aggiornati piani paesaggistici regionali (PPR). Si osservi che
nella prassi le denominazioni variano a volte anche notevolmente. Ad
esempio, lo strumento di coordinamento vigente nel Veneto è il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), in Calabria il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP).
I piani operativi sono approvati in conformità ai piani precedenti da
soggetti della pianificazione solitamente di livello comunale e insistono
sull’intero territorio di competenza. Per quanto una certa natura strutturale permanga, il piano operativo rappresenta una emanazione dello ius aedificandi (diritto di costruire) e pertanto regola l’uso dei suoli. Il meccanismo
utilizzato sinora, nonostante le critiche a volte aspre che sono state mosse,
è la zonizzazione (zoning, in certi contesti): la suddivisione del territorio in
aree territoriali omogenee che, in virtù di caratteristiche paesaggistiche e
ambientali simili, siano capaci di accogliere determinate destinazioni d’uso
uniformi e monofunzionali. In Italia, queste destinazioni d’uso costituiscono i modi di utilizzo del territorio e usualmente sono etichettate con le lettere maiuscole dalla A (recupero del centro storico) alla F (servizi generali)
e sono state regolate meglio dal decreto interministeriale 1444 del 1968. Le
regioni hanno legiferato ulteriormente in materia. Nel caso della Sardegna,
vige il DDAA 2266 del 1983 (meglio noto come decreto “Floris”, assessore
allora in carica), che modifica l’organizzazione delle destinazioni d’uso introducendo la zona F (attività turistico ricettive), trasformando la vecchia
zona F (servizi generali) in G e aggiungendo la zona H (salvaguardia).
L’esempio più noto e il piano regolatore generale (PRG), sicuramente il
piano sul quale più si è scritto e dibattuto. Il PRG è stato il primo piano urbanistico a riferirsi in modo completo e organico allo sviluppo dell’intero
territorio comunale con attenzione per gli ambiti sia urbani sia rurali, sia
per l’infrastrutturazione trasportistica e sia per il regime dei suoli. Altro
esempio meritevole di citazione è il programma di fabbricazione (PdF). Il
PdF è ugualmente di tipo operativo ma comporta elaborati meno esaustivi
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e molto più snelli; poteva essere approvato per comuni di popolazione inferiore ai diecimila abitanti.
La terza funzione è l’attuazione delle proposizioni di piano in trasformazioni territoriali vere e proprie. I piani di questo tipo hanno l’obiettivo
di illustrare chiaramente le azioni di modifica proposte da chi ha titolo a
farlo, cioè chi possiede una parte di territorio. Secondo alcuni, questi piani
sono collegati ai piani operativi essendo soprattutto attuativi di essi: i piani
operativi stabiliscono le potenzialità del suolo e quelli attuativi le traducono in effettivi cambiamenti. Conseguentemente, possiamo individuare piani particolareggiati (PP) per ciascuna zona territoriale omogenea interessata dall’intervento. Per esempio, il PP di recupero del centro storico è un
piano attuativo che riguarda le trasformazioni ammesse nella zona A. Il PP
di lottizzazione descrive le modificazioni della zona B (completamento residenziale), C (espansione residenziale), in certi, casi E (agricola) ed F (servizi generali, secondo la norma nazionale). Il piano per gli insediamenti
produttivi (PIP) descrive le azioni di modifica del territorio compreso nella
zona D (insediamenti produttivi: artigianali, industriali e commerciali).
Normalmente, la scala di rappresentazione idonea è di maggior dettaglio
nei piani attuativi rispetto a quelli operativi. Nelle forme tradizionali, solitamente troviamo un solo tipo di piano attuativo per zona, mentre di recente è più frequente incontrare piani attuativi integrati che riguardano
una pluralità di zone.
Vale la pena di citare anche la concessione edilizia o, più recentemente,
il permesso di costruire, tramite il quale il soggetto della pianificazione interessato (solitamente, il comune), dietro richiesta specifica, attribuisce ad
un soggetto attuatore pubblico o privato la facoltà di trasformare il territorio. Il permesso di costruire è concesso in maniera diretta, quando non è
presente uno strumento attuativo, indiretta quando esso è presente. In
questo senso, la concessione edilizia è un ulteriore strumento attuativo del
piano operativo nel primo caso, e di quello attuativo, nel secondo. Vista la
scala di rappresentazione utilizzata, il permesso di costruire può essere
considerato uno strumento ibrido, a cavallo tra l’urbanistica e la progettazione architettonica e ingegneristica.
I piani possono essere classificati in base al livello amministrativo del
soggetto della pianificazione corrispondente (cioè, dell’amministrazione
pubblica che approva quel piano). La legge urbanistica sarda (LR 45 del
1989 e s.m.i.) individua tre livelli (Tabella 3). Il primo -e gerarchicamente
più alto- è il livello regionale, che comprende i piani la cui approvazione
spetta all’amministrazione regionale. Questi piani dettano gli indirizzi di
sviluppo territoriale per il territorio regionale secondo una funzione del
tutto simile al coordinamento. In Sardegna, è vigente dal 2006 il Piano Pae-

28

saggistico Regionale (PPR). Il PPR propone indirizzi di coordinamento territoriale per la regione con un enfasi particolare per la valorizzazione e tutela del paesaggio.
Livelli

Parole chiave

Esempi di piani

Regionale

Regione, indirizzi territoriali, meta-piani,
pianificazione sovraordinata

PPR

Provinciale

Provincia, indirizzi territoriali, metapiani, pianificazione sovraordinata

PUP

Comunale

Destinazioni d’uso dei suoli, diritto di
edificare, pianificazione comunale, zonizzazione, trasformazioni di dettaglio, titolo
di proprietà

PUC, PA

Tabella 3 Classificazione dei piani per livelli amministrativi.

Il secondo livello è quello provinciale e comprende gli strumenti di
piano approvati dalle amministrazioni provinciali. Si tratta dei piani urbanistici provinciali (PUP), che di fatto rivestono le funzioni dei PTCP: il
coordinamento delle azioni di pianificazione sul territorio della provincia.
Dalla seconda metà degli anni 1990, questi piani furono elaborati e approvati dalla province sarde. Un esempio di questo tipo di piani è il PUP di
Cagliari, che fu approvato nel 2002 e successivamente adeguato al PPR. Il
PUP è un piano di coordinamento territoriale avente tuttavia una scala di
maggior dettaglio rispetto al PPR: per esempio, l’adeguamento del PUP al
PPR prevede un ulteriore dettaglio nella definizione degli ambiti di paesaggio provinciali e persino la definizione di nuovi ambiti per i territori
non ancora interessati dagli ambiti regionali. Il terzo e ultimo livello è comunale e riguarda tutti i piani approvati dalle municipalità sarde. Si tratta
quindi sia dei piani urbanistici comunali (PUC) sia dei piani attuativi (PA).
Il PUC è sostanzialmente la versione regionale del PRG, uno strumento
operativo destinato a stabilire le potenzialità d’uso dei suoli. Il PA è il corrispettivo del PP e si riferisce alla descrizione delle trasformazioni territoriali effettive.
Considerando il rapporto tra le due classificazioni per funzioni e per livelli (Tabella 4), possiamo individuare due relazioni notevoli. La prima riguarda il fatto che la legge urbanistica nazionale classifica sotto una stessa
funzione di coordinamento due tipi di piano che la legge urbanistica regionale in effetti attribuisce a due livelli diversi (regionale e provinciale). La
seconda, quasi simmetrica, concerne il fatto che i piani appartenenti, stando alla legge urbanistica nazionale, alle due funzioni operativa e attuativa,
sono invece raggruppati sotto l’unico livello comunale, secondo la legge
urbanistica regionale.
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Funzioni

Esempi di piani

Livelli

Esempi di piani

Coordinamento

PTCR, PTCP

Regionale

PPR

Provinciale

PUP

Comunale

PUC, PA

Operativi

PRG, PdF

Attuazione

PP

Tabella 4 Rapporto tra classificazioni per funzioni e per livelli.

Tutto sommato, la classificazione per funzioni appare piuttosto utile
dal punto di vista dell’individuazione del ruolo del piano e quindi della
corretta interpretazione dei concetti progettuali implicati. La classificazione per livelli ha, invece, la caratteristica di indicare chiaramente l’ambito
amministrativo di competenza e di confronto per la redazione del piano.
5.2 Processo di costruzione e approvazione
Il piano è un atto di diritto pubblico-amministrativo e rappresenta la
volontà -espressa da un’intera comunità- di trasformare il proprio territorio. La sua formalizzazione richiede che siano seguite procedure ad evidenza pubblica precise, secondo quanto indicato, per ciascuno strumento, dalle
leggi urbanistiche. Secondo alcuni studiosi (Forester, 1999), l’attività del
pianificatore è efficace quando supporta un’attività deliberativa, cioè
quando conduce alla scelta consapevole e all’approvazione di delibere pubbliche. Le leggi urbanistiche indicano la procedura da seguire a partire dal
suo primo atto pubblico, l’adozione. In effetti, è opportuno precisare che il
processo di piano inizia solitamente ben prima di quel delicato passaggio.
In questo contesto, si descrive il processo di un piano qualsiasi, cercando di
prescindere, per quanto possibile, dalle singole fattispecie. Generalmente,
si possono individuare diverse fasi (Tabella 5).
La prima fase, detta degli indirizzi, corrisponde alla prima insorgenza
dell’esigenza per il rappresentante di un soggetto della pianificazione di
dotarsi di un piano. Solitamente, tale rappresentante (per esempio, il presidente di una regione) ha l’urgenza di chiarire gli obiettivi che
l’amministrazione intende raggiungere tramite l’approvazione e attuazione
di un certo piano, in modo tale che sia ragionevolmente sicuro di aver
compreso le intenzioni della maggioranza dei cittadini interessati. Il rappresentante costruisce un documento di indirizzi, di linee guida, che è basato spesso su uno studio delle caratteristiche salienti del territorio di riferimento e presenta una duplice natura, contenutistica e metodologica.
Secondo la prima natura, il documento spiega su quali politiche il piano insiste e, quindi, quali trasformazioni territoriali o strategie di indirizzo sono
perseguite con il piano da progettare. Stando alla seconda natura, il documento può indicare quali metodi sono particolarmente adatti a supportare
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le scelte di piano. Per avere completa autorevolezza e quindi rappresentare
adeguatamente tutta la cittadinanza interessata (o, per lo meno, la sua
maggioranza), il documento di indirizzi è approvato dall’organo di massima rappresentanza del soggetto corrispondente (per esempio, un consiglio
comunale). A questo punto, il documento di indirizzi diventa un importante strumento nelle mani dell’amministrazione per l’attività di orientamento
del progetto di piano.
Fasi

Documenti previsti

Indirizzi

Documento preliminare, linee guida

Ufficio del piano

Organigramma delle funzioni e competenze

Progettazione

Documentazione di piano in bozza, di massima e definitiva

Adozione

Progetto di piano con documentazione completa

Osservazioni

Documentazione sulle richieste formali di integrazione

Contro-deduzioni

Integrazione dei documenti di piano

Approvazione

Progetto di piano con documentazione completa e integrata

Verifica di coerenza

Parere dell’ente responsabile

Pubblicazione ed entrata in vigore

Documentazione di piano pubblicata sul BUR

Gestione

Monitoraggio degli esiti del piano

Tabella 5 Il processo di approvazione del piano.

La seconda fase è la formazione dell’ufficio di piano, immaginando per
un attimo che l’ente soggetto della pianificazione non sia pienamente a disposizione di tale settore. Tranne il caso delle amministrazioni regionali, le
altre amministrazioni non possiedono necessariamente un ufficio permanente di quel tipo, mentre le esigenze ordinarie portano all’istituzione
dell’ufficio tecnico. La decisione di dotarsi di un certo piano può dunque
condurre un’amministrazione a specializzare ulteriormente il proprio settore tecnico e potenziare così la sua “struttura” e pianta organica interna.
In questi casi, si assiste al consolidamento di un ufficio in grado di ricevere
e svolgere incarichi di progettazione urbanistica e territoriale. In altri casi,
invece, l’amministrazione può optare per un incarico di uno o più professionisti non appartenenti all’ente pubblico. Allora, si fronteggia una situazione in cui il progetto è svolto da personale esterno. Esistono casi intermedi, in cui il gruppo di progettazione comprende personale dipendente
che solitamente appartiene all’ufficio del piano e professionisti esterni,
spesso con ruoli di completamento e coordinamento. In tutti i casi, i requisiti di competenza dei componenti il gruppo di lavoro sono scelti secondo
quanto suggerito dall’interpretazione del documento di indirizzi. Per
esempio, se il documento di indirizzi relativo al progetto di un PUC pone
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particolare enfasi sul rischio territoriale complessivo come prerequisito per
la corretta previsione di certe trasformazioni territoriali e paesaggistiche,
allora le professionalità dovranno essere ricercate in esperti (urbanisti,
paesaggisti, geo-pedologi, sismologi, ecc.) che abbiano operato in contesi
analoghi. Anche se raramente, un soggetto della pianificazione può promuovere un concorso di idee nella prospettiva di affidare l’incarico della
progettazione al gruppo vincitore. In questi casi, l’amministrazione può valutare sia i titoli professionali sia la coerenza della proposta progettuale rispetto ai propri indirizzi preliminari.
Successivamente, si sviluppa la fase del progetto da parte degli incaricati durante la fase precedente. La progettazione urbanistica è attività tecnico-politica: la sua gestazione è anche frutto del lavoro di istituzioni politiche, come gli assessorati competenti e la commissione urbanistica. In
questa fase, il piano è costruito secondo modalità di partecipazione democratica indiretta, in quanto alcuni rappresentanti dei cittadini (anche detti
attori privilegiati) prendono le decisioni nell’interesse pubblico. Il progetto
di piano non è attività che si può sviluppare e concludere in un colpo solo.
Per la complessità della composizione di interessi spesso confliggenti, il
processo è solitamente ciclico e può essere diviso –ispirandosi alla procedura prevista per il progetto di un opera pubblica- in tre sotto fasi: bozza,
massima, e definitiva. Ciò consente ai rappresentanti del soggetto della
pianificazione (operativamente, il responsabile del procedimento) di ottenere documenti via via più affinati e calibrati sulle esigenze pubblicamente
espresse nel documento di indirizzi. Il responsabile del procedimento valuterà la coerenza di ogni avanzamento dei documenti rispetto al documento
di indirizzi approvandone forma e contenuti. Nella fase di bozza, il gruppo
di progettazione tenderà ad elaborare un numero di documenti minimo indispensabile per rappresentare le direttrici principali del piano. Questi dipendono certamente dal tipo di piano. Nel caso di un PRG, si tratta solitamente di una breve relazione illustrativa concernente le scelte principali
relative all’assetto dell’uso dei suoli e una prima definizione della tavola di
zonizzazione del territorio comunale. La bozza del piano è consegnata al
responsabile del procedimento che ne esamina la coerenza con il documento di indirizzi, la approva o richiede ulteriori modifiche. Nella sotto fase
successiva, di massima, tutti i documenti che costituiscono il piano sono
elaborati almeno parzialmente in modo tale da conferire al dossier un assetto praticamente completo. Le tavole, le relazioni e le norme tecniche sono sviluppate in modo tale da coprire tutti gli aspetti e temi prescritti a seconda dalla funzione e livello di piano. In questo frangente, l’Ufficio del
piano si sintonizza sull’interezza del dossier di documenti concependoli però ancora aperti alla discussione tecnico-politica. Al termine di questa sotto fase, il responsabile del procedimento riceve la documentazione di mas-
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sima e –come in precedenza- si esprime sulla compatibilità rispetto al documento di indirizzi. La sotto fase successiva, detta definitiva, comporta la
risoluzione di ogni condizione interlocutoria, il perfezionamento delle scelte e il completamento di tutti i documenti del piano. La prospettiva
dell’Ufficio del piano è diretta alla chiusura della fase di progettazione con
la consegna del dossier definitivo di tutti i documenti previsti dalla legge.
Anche tale confezionamento definitivo è sottoposto ad una verifica ultima
da parte del responsabile del procedimento, che può chiedere integrazioni,
se ne ravvisa la necessità, oppure approvare in vista della fase successiva,
l’adozione.
Questa fase è, in effetti, quella che esplicitamente è definita da molte
leggi come primo momento ufficiale della procedura di approvazione del
piano. L’adozione è un atto deliberato solitamente dall’organo di maggiore
rappresentanza del soggetto della pianificazione (il consiglio) e sancisce il
passaggio dall’ambito ristretto dei professionisti del progetto al dominio
pubblico. Nell’adozione si specificano, infatti, le modalità di pubblicità dei
documenti di piano per consentire a tutti i cittadini interessati di visionare
e successivamente di presentare commenti e proporre modifiche. Solitamente, l’adozione è concepita come momento singolo caratterizzato proceduralmente dall’esito positivo di una discussione pubblica di approvazione
in una seduta. Tuttavia, per certi piani la legge prevede una adozione processuale che si svolge in effetti in un periodo di tempo aperto e chiuso da
una adozione preliminare ed un’altra definitiva. È il caso del PPR della Sardegna, per il quale la LR 8/2004 ha previsto che l’adozione duri sei mesi per
consentire una maggiore partecipazione degli enti locali alle fasi di dibattito e ulteriore definizione e concertazione delle scelte. In effetti, il PPR fu
adottato preliminarmente nel novembre del 2005 e definitivamente nel
maggio del 2006. Durante questo periodo, si tennero 21 conferenze di copianificazione durante le quali il PPR fu presentato agli attori ed enti locali
interessati.
Nella fase successiva, detta delle osservazioni, ciascun cittadino avente
titolo può presentare proposte motivate di modifica al piano. Solitamente
hanno titolo coloro che sono proprietari o possono far valere diritti simili
su parti di territorio interessate da certe decisioni di piano. Nel caso del
PUC, le osservazioni possono essere presentate dopo 30 giorni di esposizione al pubblico del piano e per altri 30 giorni. Secondo alcuni rilievi critici, tale finestra di partecipazione diretta al progetto di piano è alquanto ridotta e meriterebbe di essere aumentata. Probabilmente per venire
incontro ad istanze come questa, l’adozione è stata resa processuale.
La fase istruttoria delle osservazioni, detta di contro deduzioni, consiste
nel controllo delle osservazioni pervenute da parte del soggetto della piani-
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ficazione. Se le osservazioni sono ritenute ammissibili, il piano è modificato conseguentemente. Questo meccanismo garantisce che lo strumento
renda comunque salvi gli interessi dei terzi. Conclusa questa fase, la procedura imbocca un iter che porta alla conclusione con l’entrata in vigore del
piano; le fasi che si elencano non necessariamente sono descritte in ordine
cronologico.
La fase dell’approvazione consiste nell’atto di definitivo accoglimento
del progetto di piano e delle sue osservazioni presentate dai cittadini da
parte dell’amministrazione pubblica. Ancora una volta, l’organo competente è il consiglio. Ulteriore verifica della correttezza dei contenuti del piano
è svolta solitamente da un organo superiore gerarchicamente al soggetto
della pianificazione. In tale attività consiste la fase del controllo.
Il questa fase, il piano è trasmesso all’ente competente per accertare
che sia coerente con la legge istitutiva e con il quadro dei piani sovraordinati esistenti. In varie regioni italiane, tale competenza è stata trasferita alle province, che quindi verificano per esempio che il piano comunale sia
coerente rispetto al PTCP. In altre, come la Sardegna, tale competenza è
rimasta in capo all’amministrazione regionale e, in particolare, al suo Comitato Tecnico Regionale per l’Urbanistica (C.T.R.U.). L’attività di controllo gerarchico, almeno secondo le intenzioni di molte amministrazioni, si è
evoluta verso forme più informate alla sussidiarietà, alla leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni e alla co-pianificazione. In Sardegna,
queste istanze hanno condotto all’istituzione della verifica di coerenza, che
accompagna l’intero processo di pianificazione sin dalle sue prime fasi con
una comunicazione continua e partecipazione diretta dei funzionari del
C.T.R.U. al processo di piano. La verifica di coerenza si traduce in un parere finale di approvazione o di richiesta di revisioni o di non approvazione.
Nell’ultimo caso, le richieste di revisione sono troppo onerose per non richiedere un cambiamento radicale dell’impostazione del piano. Nel caso
delle prescrizioni, il piano deve essere riapprovato e sottoposto nuovamente a verifica di coerenza.
Dopo un esito positivo della verifica di coerenza, il piano è approvato
definitivamente e successivamente inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale (BUR) o, ormai più raramente, nella Gazzetta Ufficiale (GU). Il piano entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
Infine, una ulteriore fase, il monitoraggio, caratterizza permanentemente il piano, perché comporta una verifica della sua efficacia in termini
di rapporto tra le trasformazioni territoriali ottenute in realtà e quelle che
si sarebbero dovute ottenere stando alle proposizioni del pianificatore.
Sempre più spesso uffici specifici, come gli osservatori, si occupano del
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monitoraggio e rilasciano rapporti periodici sullo stato della pianificazione
di una determinata amministrazione pubblica soggetto della pianificazione.
Le indicazioni del rapporto possono condurre il soggetto alla decisione di
re-indirizzare -o addirittura di sostituire- il piano.
5.3 Piani tradizionali (o semplici) e complessi
I piani sono detti tradizionali quando appartengono, per genesi e contenuti, alla tradizione dell’urbanistica italiana essendo previsti dalla legge
urbanistica fondamentale. Il piano regolatore generale (PRG), lo strumento
di piano di gran lunga più studiato e sottoposto a interesse normativo, è
sicuramente annoverabile come piano tradizionale.
I piani tradizionali presentano procedure semplici: sono approvati da
un unico soggetto della pianificazione. Appartengono ad una architettura
di strumenti che prevede una gerarchia funzionale, secondo cui
l’attuazione dovrebbe essere pianificata solo quando le destinazioni d’uso
dei suoli siano state sancite nel piano operativo, che, a sua volta, dovrebbe
essere concluso in conformità rispetto agli strumenti di coordinamento.
Questo schema a cascata caratterizza tutt’ora la pianificazione in Italia. Secondo molti, tale schema provoca un irrigidimento del sistema complessivo, perché l’attuazione della pianificazione sarebbe sottoposta ad un numero eccessivo di verifiche di coerenza urbanistica. Secondo altri, le
inefficienze del sistema complessivo dipenderebbero dal fatto che i piani
tradizionali sono progettati con un approccio top-down (dall’alto verso il
basso), in cui le decisioni finali sono assunte senza un sufficiente coinvolgimento delle comunità insediate. Stili di pianificazione troppo informati a
modalità razional-comprensive che ancora oggi sopravvivono conducendo
spesso a piani che sono, in effetti, il risultato dell’elaborazione di pochi super-esperti. Al contrario, la storia dei fallimenti della pianificazione ha dimostrato che la pretesa di comprendere tutti gli aspetti della complessità
degli insediamenti umani è illusoria e porta a individuare traiettorie di sviluppo territoriale che si rivelano irrealistiche. Per reazione all’approccio
razional-comprensivo, si è assistito alla nascita ed evoluzione di diversi altri stili di piano (modi di progettare), come schematizzato in Tabella 6. I
cosiddetti advocacy, transactive, negotiative, communicative e digital
planning sono approcci maggiormente disposti all’ascolto delle condizioni
di contesto e degli interessi emergenti da varie parti e bisognosi di essere
difesi e giudicati come in un dibattimento legale, oppure di diventare una
sorta di merce di scambio politico virtuoso alla ricerca di accordi di transazione e secondo veri e propri negoziati tra i portatori di interesse. Un altro
aspetto cruciale è la critica all’astrattezza dei piani incardinati su previsioni
a lunga scadenza e il rilancio di approcci più pragmatici (strategic plan-
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ning) basati sulla segmentazione in incarichi più piccoli e, quindi, dai contorni più prevedibili e sulla attuazione delle azioni proposte (implementation oriented planning) in un orizzonte temporale ragionevole.
Stile

Parole chiave

Razional-comprensivo

Top-down, esperto, certezza

Advocacy planning

Confronto tra parti, difesa di interessi

Transactive planning.

Accordo di compromesso, soluzioni second best

Strategic planning

Orizzonte più limitato, incarichi più piccoli

Implementation
planning

oriented

Pragmatismo, attuazione della pianificazione

Negotiative planning

Negoziato tra posizioni diverse, arricchimento e apprendimento

Communicative planning

Informazione aperta e condivisa, costruzione collettiva del piano, ascolto

Digital planning

Piano on-line, costruzione del piano aperta a tutti

Tabella 6 Stili di pianificazione nel tempo.

I piani complessi sono il frutto del tentativo di superamento delle criticità della pianificazione tradizionale tramite l’introduzione di un modo diverso di concepire e approvare il piano. Si tratta di nuove forme di piano
che hanno visto la luce in Italia negli anni 1990. Come mostrato in Tabella
7, le caratteristiche di questi piani sono: la spiccata tendenza a concentrarsi
sull’oggetto (una certa serie di interventi di trasformazione territoriale) e
non sullo strumento di per sé; la previsione di risorse finanziarie determinate, assegnate a volte dopo valutazione pubblica e da utilizzare in un certo periodo di tempo noto; la concorrenza nella progettazione, approvazione
e attuazione di diversi soggetti che operano in regime di sussidiarietà, secondo cui i soggetti gerarchicamente superiori favoriscono l’operato di
quelli inferiori quanto questi dimostrano competenza e affidabilità.
Caratteristiche
Focalizzazione sulla realizzazione di interventi precisi
Risorse finanziarie note e disponibili
Valutazione per ammettere i migliori piani
Sussidiarietà istituzionale
Progettazione, approvazione e gestione del piano in collaborazione tra diversi enti pubblici

Tabella 7 Alcune caratteristiche notevoli dei piani complessi.

La concertazione si realizza grazie all’introduzione di nuove figure giuridiche specifiche, come l’accordo di programma e l’accordo di co-
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pianificazione. In questi atti, si stabiliscono i ruoli e compiti dei soggetti
della pianificazione e si indicano chiaramente le trasformazioni territoriali
e le risorse implicate. Un esempio significativo è costituito dai Programmi
di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST).
Furono lanciati con un bando nazionale (decreto ministeriale del 8 ottobre
1998) che indicava all’art. 2 i due obiettivi seguenti: 1) realizzazione,
l’adeguamento e il completamento di attrezzature, sia a rete sia puntuali, di
livello territoriale e urbano in grado di promuovere e di orientare occasioni
di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale,
avuto riguardo ai valori di tutela ambientale, alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico, e garantendo l’aumento di benessere della collettività; 2) la realizzazione di un sistema integrato di attività
finalizzate all’ampliamento e alla realizzazione di insediamenti industriali,
commerciali e artigianali, alla promozione turistico-ricettiva e alla riqualificazione di zone urbane centrali e periferiche interessate da fenomeni di
degrado. Furono presentate 325 proposte di PRUSST che furono valutate e
selezionate secondo i criteri del bando. Secondo il Ministero delle Infrastrutture, in totale 78 PRUSST sono stati finanziati e sono giunti
all’accordo definitivo tra i soggetti della proposta. Nel 2014 è stata concessa una proroga per il completamento degli interventi previsti.
5.4 Forma e confezionamento
Il piano è confezionato in modo tale che le informazioni contenute indichino in modo non ambiguo le strategie e le azioni proposte. Prescindendo dalla varietà dei piani, è possibile indicare quattro tipi di elaborati (Tabella 8).
Tipo

Aspetto saliente

Elaborati cartografici

Informazione geografica: confini, fasce di rispetto, zone urbanistiche omogenee,
limiti amministrativi, isolati, edifici, strade, ferrovie, uso del suolo

Elaborati testuali

Descrizione delle motivazioni delle scelte di piano, approfondimenti tematici in
diverse discipline, dimensionamento del piano, metodi di analisi e progetto

Norme

Regole di trasformazione valide per tutti, chiarezza, esplicitazione

Composito

Documentazione varia: fotografie, schemi, diagrammi interpretativi, didascalie

Tabella 8 Tipi di elaborati del piano.

Il primo tipo comprende gli elaborati cartografici (si veda un esempio
in Figura 4), nei quali si presentano le intenzioni di piano su informazioni
geografiche sinteticamente organizzate e riferite in vario modo (restituzioni aerofotogrammetriche, ortofoto, carte tecniche regionali, carte topografiche, ecc.). In questi elaborati, spesso chiamati tavole, il progettista può
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indicare senza alcuna ambiguità le superficie di riferimento del piano, le
loro caratteristiche, i rapporti spaziali con altre superficie rilevanti. Il significato delle tavole è, tutto sommato, interpretabile facilmente e senza possibilità di equivoco anche nella consultazione da parte di utenti non esperti.

Figura 4 Una tavola sulle “Indicazioni morfologiche” del Piano delle Regole (Comune
di Milano, 2017).

Il secondo tipo comprende gli elaborati testuali, documenti in cui si
presentano i contenuti del piano con uno stile argomentativo e analitico. Il
documento probabilmente più importante è la relazione tecnica complessiva del piano, che spiega le ragioni per le quali sono state assunte le decisioni principali, come è stato dimensionato il piano, quali sono le risorse
ambientali e paesaggistiche del territorio di riferimento, ecc. Altri documenti di questo tipo sono le relazioni specialistiche che spiegano il contributo al piano offerto da approfondimenti in campo geologico, agronomico
e forestale, socio-economico, storico, ambientale, ecc.
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Figura 5 L'atlante dei paesaggi rurali allegato al PPS della Sardegna.

Il terzo tipo di documenti comprende le norme tecniche di attuazione
(NTA), elaborati testuali che presentano la retorica tipica delle leggi (suddivisione gerarchica in articoli, capi e titoli, stile piano e semplice). Le NTA
conferiscono dignità di regola al piano e dialogano con i contenuti degli altri documenti di piano con espliciti rimandi di solito e prevalentemente alle tavole.
Il quarto tipo comprende infine elaborati compositi che presentano una
prevalente documentazione fotografica arricchita spesso con didascalie,
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schemi, etichette esplicative, ideogrammi e diagrammi. Questi elaborati
sono essenziali quando gli altri tipi di documenti non riescono a trasmettere una completa informazione sugli aspetti visivi. Un esempio è costituito
dai cataloghi fotografici rappresentativi di soluzioni architettoniche (abachi dei serramenti, dei tipi edilizi, ecc.) e delle unità di paesaggio (atlante
del paesaggio). Un esempio è riportato in Figura 5.
5.5 FAQ: domande di autovalutazione
Quali sono le funzioni (e i livelli) degli strumenti urbanistici e che rapporto esiste tra classificazione per funzioni e per livelli dei piani?
Come si approva un piano urbanistico (che fasi occorre affrontare)?
Che cosa si intende per adozione?
Cosa sono i piani complessi?
Quali tipi di documenti sono compresi nei piani?
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6. Il dimensionamento del piano urbanistico
Il progetto urbanistico è caratterizzato fortemente dalla necessità di riferire le dimensioni del (nuovo) insediamento alle esigenze della società
che in modi vari si sviluppa ed evolve nel tempo. In effetti, occorre trattare
di dimensionamento delle trasformazioni territoriali previste dal piano
piuttosto che, come si dice in gergo, di dimensionamento del piano. Ciò
che interessa è la ricerca di una giusta dimensione della città e del suo territorio in rapporto alle possibilità di azione e allo stile di vita delle persone
(De Montis, 2007). Riprendendo un’espressione di Rigotti (1952), il dimensionamento è però da intendere anche come “proporzionamento” non solo
in termini strettamente quantitativi ma soprattutto qualitativi. In questo
modo sarà possibile calibrare il territorio per accogliere correttamente una
“popolazione avente o tendente ad avere un determinato stato collettivo
[…] o a raggiungere un determinato livello sociale” (Rigotti, 1952, ripreso
da Gabellini, 2002). Lo svolgimento del dimensionamento implica che si
facciano alcune ipotesi sul funzionamento complesso del territorio, sulle
cause della sua più probabile evoluzione nel tempo o, se su preferisce, sul
modello con cui una certa “domanda di territorio” (oggi si direbbe anche di
ambiente e di paesaggio) si relaziona e si traduce in determinati insediamenti pianificati (offerta tecnica). É possibile indicare diversi campi in cui
si sviluppa un ragionamento analogo (Tabella 9).
Campo del progetto

Domanda (carico)

Risposta

Urbanistica

Consentire lo sviluppo di una certa popolazione (carico umano)

Definire la geometria e i materiali di un
insediamento

Edilizia civile

Ospitare un certo numero di residenti
(carico umano)

Definire la geometria e i materiali di
una abitazione civile

Edilizia zootecnica

Allevare un certo numero di individui
(carico animale)

Definire la geometria e i materiali di
una stalla

Strutture

Sostenere il peso di un’opera edilizia
civile o industriale (carico)

Definire la geometria e i materiali degli
elementi resistenti

Trasporti

Permettere la mobilità di persone e cose
(un certo flusso di traffico)

Definire la geometria e i materiali di
una strada, ferrovia, o pista ciclabile

Idraulica

Consentire il convogliamento di una
certa quantità di acqua nell’unità di
tempo (portata)

Definire la geometria e i materiali di un
canale idraulico

Elettrotecnica

Permettere l’erogazione di una certa
quantità di corrente nell’unità di tempo
(intensità)

Definire la geometria e i materiali degli
elementi di un impianto elettrico (quadri, cavi, prese, interruttori)

Tabella 9 Il dimensionamento: campo, domanda e risposta.
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Qualsiasi sia il campo applicativo, il dimensionamento è legato alla individuazione di una certa domanda, che viene formalizzata come “carico”.
L’analisi si sviluppa con la formulazione di un modello fisico-matematico
descrittivo del sistema considerato e con una risposta relativa alla soluzione tecnica. Tuttavia, occorre nuovamente sottolineare che il campo urbanistico è caratterizzato da processi decisionali che non si possono risolvere
semplicemente applicando modelli quantitativi e comporta il confronto
con elementi qualitativi tipici del dibattito sulle politiche e sui valori a volte in aperto contrasto con il risultato di meri calcoli modellistici.
6.1 Le fasi del dimensionamento
Il dimensionamento comprende una serie di attività che possono essere
schematizzate in due fasi: il calcolo del fabbisogno insediativo (domanda) e
la risposta progettuale (Tabella 10).
Fase

Sotto fase

1. Domanda

1.1 Orizzonte temporale di riferimento
1.2 Proiezione demografica e carico di riferimento
1.3 Traduzione del carico in grandezze urbanistiche

2. Risposta

2.1 Confronto con le risorse locali
2.2 Distribuzione dei diversi usi nello spazio

Tabella 10 Il dimensionamento del piano: fasi e sotto fasi.

La prima fase comporta una riflessione sull’orizzonte temporale di riferimento, sulla proiezione demografica da sviluppare e sulla traduzione del
fabbisogno in termini di grandezze utilizzabili dall’urbanista. Le seconda
fase, invece, comprende il confronto con le risorse locali e la distribuzione
degli usi nello spazio (progetto di insediamento).
La determinazione dell’orizzonte temporale di riferimento consiste nello stabilire il campo di efficacia del piano che si progetta. L’attenzione si
concentra sul momento più probabile in cui il piano cesserà di avere effetti
evidenti. Da questo punto di vista, l’orizzonte temporale chiude un periodo
che in linea di principio non coincide con quello di vigenza del piano. La
vigenza, infatti, quasi sempre è a tempo indeterminato: un piano vige sino
a quando non è sostituito nel momento in cui entra in vigore un nuovo
piano dello stesso tipo (funzione e livello). Il PRG di Roma è stato rinnovato nel 2008 dopo più di 40 anni di vigenza del piano precedente (Comune
di Roma, 2017). La scelta dell’orizzonte temporale deve adattarsi al contesto che si sta esaminando. Nel caso di contesti in forte espansione e non
facilmente prevedibili, è consigliabile scegliere un orizzonte a breve-medio
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termine (10 anni). Per situazioni più consolidate e statiche, la proiezione si
può spingere anche più in avanti (25-30 anni).
Il calcolo del carico o fabbisogno demografico alla data corrispondente
all’orizzonte temporale di riferimento è condotto con l’uso di tecniche di
proiezione demografica che si basano sull’interpolazione dell’andamento
storico della popolazione. Possono essere adottati diversi tipi di funzioni, a
patto che la loro bontà di approssimazione sia sufficiente allo scopo. Un
modo molto usato per valutare la bontà di approssimazione è la valutazione di quanto la funzione teorica si discosta dall’andamento reale della popolazione. Oltre alla calibratura di una medesima funzione, è importante la
sua forma in relazione all’andamento demografico maggiormente diffuso
in una certa regione. Esistono infatti contesti demografici in espansione,
stabili o in contrazione. Per sistemi sostanzialmente stabili come quello europeo, si sono osservate condizioni storiche per le quali certe curve presentano un ottimo livello di adattamento. La curva logistica (1) è un esempio
importante, perché la sua forma a “S” è in grado di descrivere periodi di
crescita tumultuosa, di rallentamento, di saturazione e di stabilità (Mercandino, 2008).

𝑃(𝑡) =

𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑃𝑚𝑎𝑥
(
−1)𝑒 −𝑟0 𝑡
𝑃0

(1).

+1

È una funzione esponenziale monotona crescente che presenta un flesso di transizione dalla concavità alla convessità. Può essere diversamente
calibrata agendo sul valore iniziale e massimo della popolazione e sulla
impedenza r0. La funzione logistica è molto utilizzata anche in ecologia per
descrivere la crescita di popolazioni animali o di microorganismi in territori limitati. Lo studio dell’andamento demografico è però diretto anche alla
determinazione della qualità della popolazione in termini di età, occupazione, livello di istruzione, stili di vita, interessi e attività, e così via. Una
corretta segmentazione della popolazione mira alla ricostruzione delle esigenze legate alla necessità di svolgere una molteplicità di attività spesso
negli stessi spazi e con tempi diversi. La società contemporanea è caratterizzata dalla frammentazione (Secchi, 2007) spaziale in funzione di popolazioni a volte anche migranti e appartenenti a culture diverse.
Incrociando le informazioni sull’orizzonte temporale di riferimento e la
proiezione demografica otteniamo finalmente un’indicazione del più probabile fabbisogno corrispondente al carico demografico da insediare ad
una certa data. L’urbanista solitamente converte l’informazione espressa in
numero di abitanti in equivalenti valori misurati con grandezze tipiche
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come, elettivamente, la superficie territoriale e il volume edilizio, capaci di
descrivere immediatamente l’ingombro fisico dell’insediamento. Il legame
tra fabbisogno e ingombro è regolato da un modello descrittivo
dell’insediamento che si sviluppa in diverse espressioni che legano le principali variabili e indici del progetto urbanistico. Per esempio, nel caso del
dimensionamento di un piano attuativo per zone residenziali, la superficie
territoriale residenziale E si può esprimere con la relazione (2):
𝑘

𝐸 = (1 + 𝑟𝑠 ) × [𝑃 × ( 𝑖 𝑎 + 𝑒𝑝∗ )]

(2)

𝑓

dove rs sta per la quota di superficie pubblica destinata a sede stradale,
P per popolazione da insediare, ka per la quota volumetrica specifica, if per
*
indice di fabbricabilità fondiaria ed ep per la quota di superficie pubblica al
netto della superficie delle strade. L’indice ka descrive il volume edilizio per
unità di abitante insediato. Il decreto Floris indica per questo indice un valore di riferimento pari a 100 mc per abitante, in mancanza di studi sul
contesto urbanistico specifico. Ma evidentemente se si dovesse misurare
un valore medio diverso in casi reali, interventi coerenti al tessuto preesistente potrebbero richiedere spesso valori ben più alti (200 o anche 400 mc
per abitante). In Italia e in Sardegna, tale circostanza è frequente, perché
alla crescita del patrimonio abitativo non ha corrisposto un pari aumento
della popolazione insediata. L’indice di fabbricabilità fondiaria rappresenta
il volume edilizio massimo realizzabile per unità di superficie fondiaria e si
misura in mc per mq. L’equazione (2) descrive una proporzionalità diretta
tra l’estensione della superficie residenziale e le quote superficiali pubbliche, la popolazione da insediare e la quota volumetrica e inversa tra
l’estensione della superficie residenziale e l’indice di fabbricabilità fondiario (Mercandino, 2008). Questo significa che per insediare una popolazione
maggiore -a parità di forma dell’insediamento- è necessario individuare
una superficie proporzionalmente maggiore. Si noti che per insediare, invece, un maggior numero di abitanti -a parità degli altri fattori- è necessario aumentare l’indice di fabbricabilità fondiario in un processo di addensamento dell’insediamento. Esiste una relazione tra indici di fabbricabilità
fondiario e territoriale, quest’ultimo riferito al volume edilizio massimo
realizzabile nell’unità di superficie territoriale, secondo la relazione (3):
𝑖𝑓 =

𝑖𝑡
1−

(3)

𝐴𝑝
𝐸

dove it è l’indice di fabbricabilità territoriale e Ap l’area pubblica. In un
insediamento residenziale, l’area pubblica rappresenta una parte della superficie territoriale E che viene ceduta all’ente pubblico per realizzare le
strade con i sotto-servizi (fognatura, illuminazione, telefonia, fibra ottica,
distribuzione del gas, ecc.) e i servizi di vicinato (anche noti come opere di
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urbanizzazione rispettivamente primaria e secondaria). Un insediamento
non può funzionare correttamente senza un’adeguata dotazione di servizi.
Vista la rilevanza della materia, il legislatore ha imposto che sia l’ente pubblico a garantire lo sviluppo dei servizi su superfici da cedere (in gergo,
“cessioni”). In effetti, il DM 1444/1968 ha imposto il rispetto di valori minimi delle superficie specifiche (pari in totale a 18 mq per abitante, per comuni di dimensione demografica più grande) da destinare ai servizi di vicinato (zone territoriali omogenee S). Esistono quattro tipi di sottozone S:
S1 per istruzione primaria (4,5 mq/ab, per comuni di dimensione demografica più grande), S2 per l’interesse collettivo (2 mq/ab), S3 per il verde attrezzato (9 mq/ab) e S4 per i parcheggi (2,5 mq/ab). Questo obbligo è stato
variamente interpretato dalle regioni, che hanno fissato valori minimi diversi e a volte decisamente superiori a quello indicato dalla normativa nazionale. Allo stesso modo, la superficie per le strade non può essere ridotta
oltre un certo limite, pena la maggiore difficoltà di consentire un traffico
veicolare corretto. Insomma, nonostante la tendenza immobiliare ad erodere lo spazio pubblico (confidando completamente sulla rigidità o addirittura indifferenza dei valori immobiliari rispetto alla presenza di servizi), il
valore della frazione a denominatore dell’equazione (3) rimane ben maggiore di zero e –conseguentemente- il denominatore ben minore di uno.
Analizzando il rapporto tra indici, si ottiene quindi che l’indice di fabbricabilità fondiario è sempre maggiore di quello territoriale di una quantità
proporzionale proprio al valore della quota delle cessioni. Altra importante
relazione descrive come varia l’area della superficie fondiaria Af rispetto ad
alcune caratteristiche edilizie, secondo la formula seguente:
𝐴𝑓 =

𝑃×𝑘𝑎

(4)

𝜌×𝐻

dove ρ sta per rapporto di copertura e H per altezza massima consentita. Il rapporto di copertura è un indice adimensionale che descrive
l’estensione della superficie coperta per unità di superficie fondiaria (cioè
del lotto di proprietà). Per superficie coperta, si intende la proiezione sul
piano orizzontale della copertura dell’edificio. Il rapporto di copertura varia tra 0 e 1 ed è immediatamente associabile, quindi, al grado di occupazione (o riempimento) edilizia di un certo lotto. L’altezza massima è definita in vari modi nei documenti di piano e, in particolare, nei regolamenti
edilizi. In certi casi, si definisce come la distanza dal piano di campagna a
monte dell’edificio dell’intersezione tra il prospetto e la falda del tetto. È
una grandezza strategica, perché collegata al volume edilizio, tramite il
prodotto con la superficie coperta. In aggiunta rispetto alla relazione (2), la
relazione (4) insegna che l’area fondiaria è inversamente proporzionale al
rapporto di copertura (insediamenti più densi occupano meno superficie
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fondiaria) e all’altezza massima (edifici più alti consentono di consumare
meno superficie fondiaria).
La risposta progettuale comprende il confronto con le risorse locali e la
distribuzione degli interventi nello spazio.
La sotto-fase del confronto con le risorse locali riguarda la calibratura
delle previsioni del fabbisogno abitativo rispetto a condizioni di contesto
che riguardano la distribuzione di risorse (materiali e immateriali) locali
ambientali e paesaggistiche e l’elaborazione di valori in politiche territoriali, ambientali e paesaggistiche. Le prime spesso sono legate
all’individuazione di vincoli di vario tipo (idrogeologico, archeologico, paesaggistico, stradale, ecc.) per la trasformazione che portano ad escludere
certe superficie o limitare il volumi sotto una certa soglia di sicurezza o
salvaguardia. Le seconde attengono all’orientamento politico del decisore,
spesso organo di governo rappresentativo di una comunità (Giunta regionale, provinciale, comunale, ecc.). L’adesione a certe posizioni politiche,
ispirate a valori collegabili a elaborazioni culturali via via egemoni nel corso del tempo, comporta evidentemente ulteriori riflessioni, interpretazioni
e, spesso, nuovo indirizzo dei risultati e delle analisi collegate. Per esempio,
un decisore che si ispiri a posizioni ambientaliste cercherà per lo meno di
limare al ribasso la previsione di un notevole fabbisogno abitativo e di risolvere la questione della casa puntando sul recupero del patrimonio edilizio esistente, in modo tale da risparmiare suolo. Al contrario, una giunta
animata da valori imprenditoriali mal riceverebbe un’indicazione di domanda abitativa minima o nulla e cercherebbe di rilanciare sostenendo, per
esempio, la necessità di stimolare il settore edilizio e il suo indotto prevedendo, in ogni caso, un’estensione delle zone C (espansione residenziale) e
D (insediamenti produttivi). Questa sotto-fase costituisce ulteriore esempio
del fatto che il progetto urbanistico non si può ridurre a mero calcolo, anche quali-quantitativo, ma si confronta con lo svolgimento di un processo
politico-amministrativo che presenta una razionalità diversa e non sempre
prevedibile. Razionalità tipica di contesti dominati dal dibattito democratico come determinante della decisione finale.
L’ultima sotto-fase consiste nella distribuzione nello spazio delle trasformazioni territoriali. In effetti, questa attività si situa a cavallo tra il dimensionamento propedeutico e il progetto vero e proprio di piano. Ma si
preferisce indicarla ugualmente come parte del dimensionamento per le
sue evidenti conseguenze sulla determinazione della taglia del piano in
termini di ingombro nello spazio. Il meccanismo principale per realizzare
questa sotto-fase è la zonizzazione, già introdotta e trattata in altri capitoli
di questo volume. In questo contesto, si specifica che la zonizzazione è stata teorizzata e praticata specialmente come strumento di pianificazione
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delle destinazioni d’uso dei suoli nel PRG ma può essere impiegata con significato analogo, seppure a scale diverse, nei piani particolareggiati e, in
generale, attuativi. In un’ottica diversa, nei piani di coordinamento (si veda, per esempio, l’assetto insediativo del PPR della Sardegna) si utilizza una
macro-zonizzazione, con cui si associano indirizzi di pianificazione ad
areali delimitati in un certo modo. Anche nel contesto del PRG, si utilizza a
volte una zonizzazione modificata per tenere conto di recenti orientamenti,
come la perequazione e la promiscuità (contemporanea presenza) di più attribuzioni di zona. La prima si basa sul principio che il diritto di costruire
un certo volume edilizio si possa trasferire dalla superficie cui è associato
originariamente ad altra superficie, magari meno vantaggiosa per il privato
ma più opportuna per l’interesse pubblico (recupero ambientale, salvaguardia paesaggistica, protezione idrogeologica, ecc.). La condizione di
svantaggio del privato è perequata (in un qualche modo, risarcita) con un
premio che consiste, solitamente, in un volume maggiore di quello accordabile secondo le norme urbanistiche. La (macro) zonizzazione di un piano
perequativo consiste nell’indicare le parti di territorio nelle quali i relativi
scambi e compensazioni sono consentiti o no e può prevedere l’indicazione
del territorio consolidato e di quello in trasformazione di vario tipo. La seconda può essere collegata con la prima e riguarda accordi tra amministrazione e privati, spesso associati a forme di pianificazione complessa, in cui
una parte di territorio viene normata con attribuzioni di zone miste. Un
esempio è costituito dai Quadri Normativi del PUC del comune di Cagliari,
in cui diverse parti della città sono interessate da piani organici di ristrutturazione urbanistica e recupero ambientale basati sull’uso di zone promiscue come per esempio le zone GS e GD, le prime miste tra servizi generali
e di quartiere e le seconde tra servizi generali e insediamenti produttivi.
6.2 Isolato urbano e tipo edilizio
La forma del territorio, di una parte di città, di un insediamento periferico o rurale dipendono oggi dagli effetti del dimensionamento e dalla capacità del piano di incidere sugli esiti delle trasformazioni urbanistiche.
Ciò dipende certamente dall’architettura complessiva della pianificazione
ma, in particolare, dai piani operativi e attuativi. La traduzione del fabbisogno in termini di ingombro fisico dell’insediamento pianificato avviene anche prevedendo di articolare i volumi edilizi nello spazio urbano e territoriale secondo certe modalità di occupazione del suolo. Tali modalità di
sviluppo dell’isolato, definibile in maniera generale come parte di territorio
limitata da strade, sono legate alla scelta di certi tipi edilizi. Per tipo edilizio, si intende un modello edilizio astratto e individuato tramite certe caratteristiche comuni ad una classe di edifici. In questo senso, i tipi edilizi
richiamano classi di edifici simili. Il tipo edilizio è associato a un certo mo-
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do di insediarsi nel territorio: esistono tipi propri di densità edilizie elevate
oppure caratteristici della bassa densità. Quando il pianificatore sceglie il
tipo edilizio per sviluppare una parte di territorio, di fatto spiega come intende tradurre concretamente il fabbisogno in grandezze trattabili
dall’urbanista. Il tipo edilizio è descritto rispetto alle sue caratteristiche architettoniche, maggiormente legate alla composizione e alla architettura
tecnica dei corpi di fabbrica, e urbanistiche, relative al rapporto
dell’edificio con l’isolato e il tessuto urbano complessivo. La tipologia, invece, è nominalmente il discorso sul tipo edilizio e consiste nel trattato relativo alle ragioni storiche dell’evoluzione dei tipi edilizi ma anche alla
comparazione tra di essi. Nonostante si tenda a confonderli, i termini tipo e
tipologia rappresentano due concetti ben distinti. L’unità edilizia rappresenta la concretizzazione del tipo edilizio in un edificio distinto. Applicando un approccio tipologico all’analisi delle unità edilizie, si perviene
all’individuazione di classi di edifici simili, cioè tipi.
Tipo edilizio

Descrizione

A Schiera

Sviluppato in profondità ortogonalmente rispetto alla strada, in aderenza secondo il
lato più lungo, prospetti lati corti arretrati rispetto al limite del lotto, massimo tre piani, zona giorno al piano terra, notte al primo piano. Tipico dell’espansione edilizia anglosassone (crescent). Consente di sviluppare insediamenti di densità medio-alta, specialmente al crescere del numero di piani.

In linea

Sviluppato in larghezza e parallelamente alla strada, prospetto direttamente sulla strada, aperture sui lati lunghi. Cortile sul lato opposto alla strada. Può evolvere in palazzo,
se il numero di piani supera il due. Permette di sviluppare insediamenti di densità medio alta, specie al crescere del numero di piani.

A corte

Sviluppato all’interno di un lotto limitato da un muro alto e continuo immediatamente
vicino alla strada e provvisto solitamente di un’unica apertura (portale). L’edificio
principale è di norma opposto al portale, prospetta a sud, si articola al massimo su due
piani ed è introdotto da un loggiato. Sugli altri lati, si dispongono edifici destinati ad
attività produttive o di servizio. Era la dimora tradizionale dei contadini. Consente di
sviluppare insediamenti di bassa e media densità.

Isolato

Sviluppato in un unico edificio ben distanziato lungo i quattro lati dai limiti del lotto e
di massimo due piani. Quattro pareti finestrate illuminano l’unità edilizia. Il lotto è
solitamente molto più esteso della superficie coperta. È proprio dell’espansione residenziale delle città nordamericane. Permette di ottenere insediamenti di bassa densità.

Bi- o pluri-familiare

Derivato dalla combinazione e modifica del tipo isolato in configurazioni che associano
due o più unità familiari in un edificio unico che presenta uno o più muri in comune.
Così le unità sono aderenti su una parte di confine tra i lotti e presentano i rimanenti
prospetti distanziati dal confine stesso. Permette di ottenere insediamenti di bassa o
media densità.

A torre

Derivato dalla modifica del tipo isolato tramite la ripetizione in altezza di una distribuzione in pianta costante per anche decine di piani. Oltre un certo numero di piani, si
può parlare di grattacielo. È tipico del centro economico finanziario di molte metropoli
mondiali. Permette di ottenere insediamenti di alta densità.

Tabella 11 I tipi edilizi più ricorrenti.
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Esistono vari tipi edilizi ma alcuni sono particolarmente ricorrenti. Nella Tabella 11, si elencano alcuni tipi e si riporta una descrizione sintetica
con le principali caratteristiche architettoniche e urbanistiche. Ciascun tipo
edilizio è associato ad una particolare idea di sviluppo territoriale e consente di ottenere, se ripetuto in larga scala, insediamenti di varia densità,
dalla città finanziaria del downtown americano (grattacieli al centro) alle
città olandesi sempre alla ricerca di suolo (a schiera con fronte strettissimo) alla diffusione urbana del west nordamericano o del nord est italiano
(case isolate nel lotto). Si riporta in Figura 6 una descrizione grafica della
casa a schiera e della casa a corte.

Figura 6 Rappresentazione grafica dei tipi a schiera, a sinistra e a corte, a destra (Foto
scattate con smartphone da uno studente del corso di Pianificazione del paesaggio rurale,
a.a. 2016-2017).

La casa a schiera è stata introdotta in ambito anglosassone, dove
Unwin all’inizio del secolo sviluppò il concetto portante dell’occupazione
del suolo per la città giardino (Gabellini, 2002). La città giardino costituisce
un grande riferimento per il progetto urbanistico e implica la delocalizzazione della residenza rispetto alla città principale. Nella città giardino, un
insediamento con densità medie era garantito da una discreta disponibilità
di spazi e dall’utilizzo del tipo a schiera. La disposizione planimetrica comprende una serie di unità edilizie con un muro in comune sul lato lungo
mentre le unità di testa ricevono luce dai lati esterni del corpo di fabbrica
unico. L’accesso avviene attraversando un giardino che costituisce un filtro
tra la strada e l’abitazione. Sul retro, è invece disposto un cortile di servizio
alla cucina. Spesso è presente una strada nel retro decisamente più stretta
di quella principale. Il rapporto di copertura e la densità edilizia sono variabili a seconda di situazioni di sviluppo urbanistico di bassa o media taglia. La casa a corte è invece tipica di ambienti rurali, dove l’agricoltore
stabiliva l’abitazione in un luogo fortemente caratterizzato anche dalla presenza di spazi per la lavorazione domestica degli alimenti e per
l’allevamento di certi capi. Le attività si svolgevano attorno alla corte, uno
spazio centrale che doveva essere continuamente attraversato per accedere
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alle varie unità edilizie. Si tratta di un tipo edilizio introverso per la presenza di un muro alto, continuo, imponente. L’unica apertura presenta una
volta ad arco per consentire il passaggio del carro colmo di uva o di olive
ed è chiusa da un portone a due ante solitamente di legno. Specie in ambiente mediterraneo, l’edificio principale è orientato a sud per godere
dell’energia del sole per un maggior tempo. Questo conduce alla necessità
di proteggere l’unità edilizia dal sole pomeridiano tramite un loggiato che
costituisce un importante filtro termico. Il tipo a corte consente di realizzare insediamenti in origine a bassa densità. Nel corso del tempo, il tipo si
evolve per la necessità di ospitare le nuove famiglie dei figli: edifici a corte
che anticamente occupavano interi isolati furono letteralmente affettati e
modificati. Il risultato è stato l’aumento della densità edilizia e del rapporto
di copertura soprattutto per la riduzione degli spazi aperti. Questo tipo è
stato ampiamente descritto e classificato tra i tipi edilizi storici della Sardegna (Sanna e Atzeni, 2009).
6.3 FAQ: domande di autovalutazione
Che cosa si intende per dimensionamento?
Quali sono le fasi del dimensionamento e in cosa consistono?
Quali sono le principali indici e variabili che consentono di esprimere il
fabbisogno abitativo?
Che cosa si intende per tipo edilizio e che relazione ha con la densità?
Si descriva il tipo a corte.
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7. La pianificazione paesaggistica
Attualmente, il paesaggio costituisce il principale concetto informatore
della pianificazione in tutti i suoi livelli e funzioni. Ma così non è stato in
passato. In aggiunta, la pianificazione paesaggistica in Italia non è stata
sempre la stessa perché si è sviluppata in “stili” -o “stagioni”- diversi.
7.1 Modelli di sviluppo e pianificazione
Il coordinamento rappresenta una funzione importante, perché orienta
le trasformazioni del territorio influenzando evidentemente la pianificazione dell’uso dei suoli e la sua attuazione. È possibile individuare tre fondamentali periodi nella pianificazione di coordinamento del secondo dopo
guerra italiano. La loro natura è caratterizzata dal modello di sviluppo prevalente in ciascun periodo (Tabella 12). Il modello di sviluppo consiste
nell’insieme dei concetti chiave che una società adotta per definire le più
opportune strategie e azioni capaci di generare crescita sociale, ambientale
ed economica in una determinata regione.
Modello di sviluppo

Parole chiave

Industriale

Indifferenza localizzativa, scarsa considerazione del contesto, produzione industriale,
effetto moltiplicatore, sviluppo per poli

Ambientale

Emergenza del contesto, valutazione ambientale, compatibilità dello sviluppo, conservazione degli ecosistemi, funzioni e servizi ecosistemici

Paesaggistico

Patrimonio culturale, identità, percezione, società locali, valori storici, partecipazione
pubblica

Tabella 12 Evoluzione dei modelli di sviluppo in Sardegna.

I primi piani di coordinamento italiani e sardi furono i piani delle aree
di sviluppo industriale (ASI) approvati e praticati soprattutto durante gli
anni 1960 e 1970. Si tratta di piani nati sotto l’auspicio che lo sviluppo potesse provenire grazie agli effetti di diffusione della maggiore ricchezza e
impiego generati dalla concentrazione di attività industriali in poche aree
selezionate nei territori regionali. Il modello di sviluppo al tempo era ancora caratterizzato da una certa fiducia nella possibilità che il settore industriale trainasse l’intero sistema economico grazie ad effetti moltiplicatori
operanti sul resto dell’economia, grazie ai settori dell’indotto. Questa filosofia per diversi anni trovò una felice applicazione, specialmente quando
condizioni storico-geografiche di relativo benessere sostenevano una buona domanda aggregata di beni e servizi e, quindi, la produzione. In condizioni meno favorevoli, tale modello si è rivelato meno vincente se non fragile, probabilmente anche per una certa tendenza a puntare sullo sviluppo
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di pochi settori. In Sardegna, si ricorda il Consorzio per l’Area di Sviluppo
Industriale di Cagliari (CASIC) e il corrispondente Piano Regolatore Territoriale che interessa tutt’ora diversi comuni dell’area metropolitana della
città. Il piano fu approvato nel 1967 e aggiornato una varietà di volte.
L’emergere della questione ambientale -soprattutto negli anni 1980 e
1990- fece virare verso un modello di sviluppo sostenibile a patto di garantire condizioni di benessere uguali nello spazio e nel tempo. La consapevolezza dei limiti delle risorse naturali, con particolare attenzione per quelle
non rinnovabili in tempi utili, condusse a adottare misure precauzionali nei
confronti degli equilibri dell’ambiente. Di fatto, l’ambiente diventò una determinante della pianificazione di coordinamento anche in Italia. Le trasformazioni territoriali, la produzione di ricchezza non potevano più essere
concepite in modo indifferente rispetto alle istanze ambientali. Il territorio
di riferimento non era più considerabile come ambito amministrativo sul
quale localizzare attività industriali, per quanto potenzialmente impattanti.
Al contrario, lo sviluppo doveva avvenire a patto di garantire la conservazione degli ambienti più fragili, secondo la logica della compatibilità (paesistico-) ambientale. Tali concetti pervasero la pianificazione di coordinamento e i piani di quel periodo furono caratterizzati e nominati secondo
uno spiccato carattere certamente territoriale ma con una valenza paesistica e ambientale. Un esempio di questa pianificazione è il Piano Territoriale
Regionale (PTR) dell’Emilia Romagna. Il PTR è uno strumento di programmazione con cui la regione assicura lo sviluppo sociale, la competitività, la valorizzazione e la riproducibilità delle risorse ambientali.
Infine, una terza accezione di modello di sviluppo si va recentemente
consolidando intorno al rilancio del concetto di paesaggio come fulcro delle politiche territoriali contemporanee. La firma e ratifica della Convenzione Europea del Paesaggio ha prodotto effetti importanti sul sistema di pianificazione italiano. Uno dei principali è l’attenzione per il significato che i
paesaggi rivestono rispetto all’identità delle società locali. La puntualizzazione dell’importanza del retaggio, dell’eredità e del patrimonio culturali
comporta la valorizzazione della conoscenza storica come co-determinante
delle scelte di piano al pari degli altri due aspetti tradizionali (insediamento
e ambiente). I piani di questo tipo riferiscono le scelte di coordinamento
territoriale alla valorizzazione di paesaggi individuati con un processo di
coinvolgimento dei cittadini, primi depositari di una coscienza comune in
materia. La denominazione di questi piani spesso include sintomaticamente solo l’aggettivo “paesaggistico”. Un esempio recente è il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Puglia. Il PPTR è stato approvato nel 2015.
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7.2 Le tre stagioni della pianificazione del paesaggio
Il paesaggio è stato tra i primi aspetti a godere di una certa attenzione
da parte del legislatore italiano sin da momenti antecedenti alla stessa legge urbanistica nazionale n. 1150 del 1942. Nella stessa Costituzione (art. 9)
il paesaggio compare come sistema tutelato dalla nazione. Ma il paesaggio
non è stato sempre pianificato allo stesso modo: la prassi si è evoluta costantemente con progressive integrazioni e correzioni di rotta. In una possibile chiave di lettura schematizzata in Tabella 13, l’evoluzione normativa,
spinta dalle acquisizioni delle tendenze culturali dominanti, ha dispiegato i
suoi effetti in tre stagioni diverse (De Montis e Caschili, 2012; De Montis e
Deplano, 2008).
Stagioni

Periodo

Approccio

Approvazione

Concetti chiave

I

1939-1985

Neo-romantico Statale

Bellezze naturali, viste panoramiche, isolamento, difesa, controllo statico, percezione
antropocentrica

II

1985-2004

Ecologico

Regionale

Ecosistema olistico, approccio scientifico
multidimensionale, valori assoluti, gestione
dinamica

III

2004-presente

Neo-culturale

Regionale

Patrimonio culturale, paesaggi degradati,
percezione delle società locali, co-evoluzione,
governance

Tabella 13 Le tre stagioni della pianificazione paesaggistica in Italia (De Montis e Caschili, 2012).

La prima è stata inaugurata dalla legge n. 1497 del 1939 sulla “Protezione delle bellezze naturali” che, assieme alla legge n. 1089 dello stesso anno
sulla “Tutela delle cose d’interesse artistico o storico”, è legata al nome
dell’estensore, perché i due provvedimenti sono tuttora richiamati brevemente come “leggi Bottai”. Si tratta di due provvedimenti assunti al termine del ventennio fascista e chiaramente ispirati a concetti centralistici e
neo-romantici. Il ministero per l’educazione nazionale, in seguito della
pubblica istruzione, sport e spettacolo, aveva il compito di progettare e approvare i piani paesaggistici con l’obiettivo di preservare alcune bellezze
paesaggistiche da comportamenti scorretti e dall’incuria dell’uomo. Ne deriva che il piano ha lo scopo di isolare e proteggere una certa porzione di
territorio da quello circostante. La determinazione del giudizio di valore
era fortemente dipendente dal giudizio di gradimento di caratteri estetici di
un numero ristretto di emergenze paesaggistiche di particolare panoramicità e suggestività. La percezione -soprattutto visiva- costituiva il principale riferimento per la formulazione del giudizio di valore per la successiva
decisione sull’inclusione in un piano paesistico. I piani di questa stagione
non furono praticati con gran successo. Tra i rari esempi per la Sardegna,
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si ricorda il piano territoriale paesistico del Molentargius e del Monte Urpinu approvato nel 1979.
La seconda è stata aperta dall’approvazione della legge n. 431 del 1985
(meglio nota come “legge Galasso”, dal nome dell’estensore), un provvedimento epocale perché rappresenta bene la cultura di quel periodo così influenzato dalla nascita e sviluppo della questione ambientale. La consapevolezza sui limiti dello sviluppo e la successiva elaborazione del concetto di
sostenibilità portava a riconoscere l’importanza dei delicati meccanismi di
funzionamento degli ecosistemi e, soprattutto, delle condizioni che garantiscono una loro corretta riorganizzazione verso forme di maggiore resistenza o, utilizzando un termine più recente, resilienza. Il concetto allude
alla capacità dei sistemi complessi di riorganizzarsi in presenza di situazioni critiche e di riconfigurarsi evolvendo verso assetti più adatti alle mutate
condizioni. La legge Galasso favorì lo sviluppo di un approccio ecologico
alla pianificazione del paesaggio, secondo cui devono prevalere le valutazioni attente ai valori intrinseci (più che soggettivamente ascrivibili alla
percezione visiva umana) delle componenti ambientali di un certo paesaggio. L’atto normativo impone di avere una corretta considerazione di una
serie di elementi che presentano un’evidente riferimento geografico territoriale. Essi caratterizzano tutt’ora la pianificazione paesaggistica italiana:
per esempio, “i territori costieri compresi in una fascia della profondità di
300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare”, “i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi”, e “i fiumi, i
torrenti ed i corsi d’acqua […] e le relative sponde o piede degli argini per
una fascia di 150 metri ciascuna”. In questa stagione, il gruppo di progettazione si arricchiva di figure professionali capaci di valutare correttamente
gli aspetti ambientali: geologi, agronomi e forestali, biologi, naturalisti, e
così via. I piani corrispondenti, detti paesistici o territoriali con valenza
paesistico-ambientale, per via del decentramento delle competenze dallo
Stato alle regioni, diventarono di appannaggio regionale. Il loro progetto
era esteso all’intero territorio regionale e non più confinato a singole parti
pur eccezionali. Il paesaggio era stato riavvicinato al sistema territoriale di
riferimento e ne costituiva l’espressione evidente. Un esempio è costituito
per la Sardegna dai 14 Piani Territoriali Paesistici (PTP) previsti dalla LR 45
del 1989 e omogeneizzati nel 1993. I PTP insistevano su una parte costiera
del territorio regionale e proponevano una disciplina degli interventi dispiegata secondo un graduale livello di intensità rispetto alle caratteristiche paesistico-ambientali. I PTP furono annullati tra il 1998 e il 2003 dopo
ricorso al Consiglio di Stato e intervento cautelativo della Regione Autonoma della Sardegna.
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La terza stagione della pianificazione del paesaggio italiana è stata favorita dalla firma e ratifica da parte del governo italiano della Convenzione
Europea del Paesaggio (CEP). La CEP è un atto sovranazionale in cui si afferma la centralità del paesaggio rispetto all’individuazione delle culture
europee e si rilancia l’idea onnicomprensiva, secondo cui sono meritevoli
di valorizzazione i paesaggi sia eccezionali sia degradati. Cardine
dell’azione del pianificatore è l’attuazione di politiche dirette al raggiungimento di determinati obiettivi di qualità che devono essere discussi e individuati a partire da una espressione partecipata delle comunità insediate.
La CEP è stata siglata dall’Italia all’apertura alla firma nel 2000 e ratificata
con la Legge n. 14 del 9 gennaio 2006. In aggiunta, lo Stato ha legiferato nel
2004 sui principi della CEP con il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio
del 2004, meglio noto come “codice Urbani”, dal nome dell’estensore. Questo atto ha definitivamente determinato la transizione verso un approccio attualmente dominante- di tipo neo-percettivo alla pianificazione del paesaggio. Secondo questo approccio, la qualità dei paesaggi è determinabile
in quanto legata al riconoscimento dell’identità delle società locali. La storia costituisce la disciplina innovativa, perché capace di dare un senso
compiuto alle vicende e azioni determinanti rispetto all’attuale assetto del
paesaggio. I piani paesaggistici sono stati via via approvati da un numero
crescente di regioni italiane. La Sardegna ha approvato per prima il Piano
Paesaggistico Regionale (PPR) nel 2006 ed è stata anche la prima a proporne l’aggiornamento nel 2013, per quanto poi ritirato per questioni politiche.
7.3 La pianificazione paesaggistica in Europa
La CEP costituisce il primo tentativo riuscito di indirizzare un certo stile di pianificazione sull’intero continente europeo. In precedenza, un tentativo simile era stato promosso con lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (SSSE). Questo documento nasce sulla spinta delle istituzioni centrali
europee e presenta una “strategia territoriale a livello europeo […] finalizzata alla realizzazione di uno sviluppo equilibrato e sostenibile, rafforzando
in particolare la coesione economica e sociale”. La principale preoccupazione è riportare ad un disegno coerente le diverse azioni attivabili nel
contesto delle politiche comunitarie, grazie ai fondi strutturali. Lo SSSE
tuttavia non produsse ulteriori esiti, rimase un documento puramente indicativo e rispetto ai sistemi di pianificazione europei non ebbe l’influenza
che preconizzavano molti fautori dell’europeizzazione della pianificazione
territoriale (Faludi, 2004). Si può dire il contrario per la CEP, un atto che,
invece, influenza ancora oggi i concetti alla base della pianificazione del
paesaggio tanto da individuare un processo di convergenza verso uno stile
comune su scala continentale. De Montis (2014) ha documentato questa
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tendenza in un articolo sull’impatto della CEP sui sistemi di pianificazione
di sei stati europei: Catalogna (Spagna), Francia, Italia, Olanda, Regno Unito e Svizzera. La parte rimanente di questa sezione costituisce una sintesi
dei contenuti principali e un invito alla lettura dell’articolo originale.
Sebbene la CEP sia stata formalmente firmata e ratificata dalla maggioranza degli stati interessati, l’effettiva capacità di recepire e interpretare la
CEP dipende dal contesto istituzionale di ciascun sistema di pianificazione
nazionale. È possibile allora valutare quei contesti semplificandone la
complessità tramite un metodo qualitativo e comparativo di “misura” degli
elementi chiave di ciascun sistema: governo delle politiche paesaggistiche,
storia delle leggi paesaggistiche, processo di ratifica della CEP, legge paesaggistica e politiche e strumenti paesaggistici (Tabella 14).
Stato

Catalogna
(Spagna)

Francia

Punti di forza

Punti di debolezza

Semplicità istituzionale: un’unica agenzia respon- La tradizione legislativa non è antica
sabile della pianificazione paesaggistica
La CEP è stata ratificata di recente
Semplicità giuridica: un’unica legge sulla pianifiLa legge sulla pianificazione paesaggisticazione paesaggistica
ca è stata approvate di recente
Istituzione dell’osservatorio e dei cataloghi
Lunga tradizione delle leggi e strumenti di piani- Istituzioni responsabili ridondanti: due
ficazione paesaggistica
enti responsabili della pianificazione
paesaggistica
Ratifica immediata della CEP
Pochi politiche e strumenti di pianificaSemplicità giuridica: un’unica legge sulla pianifi- zione paesaggistica
cazione paesaggistica
Istituzione dell’osservatorio e dei cataloghi
Semplicità istituzionale: un’unica agenzia respon- Assenza di osservatorio
sabile della pianificazione paesaggistica
Assenza di cataloghi
Semplicità giuridica: un’unica legge sulla pianificazione paesaggistica

Italia

Ratifica immediata della CEP
Semplicità delle politiche sul paesaggio: un solo
strumento per la pianificazione paesaggistica
regionale per analizzare le caratteristiche del paesaggio e definire gli obiettivi di qualità

Lunga tradizione delle leggi e strumenti di piani- Assenza di osservatorio
ficazione paesaggistica
Assenza di cataloghi
Applicazione molto pronta della CEP
Olanda

Quattro politiche o strumenti di pianificazione
del paesaggio per la: promozione del recupero e
della qualità del paesaggio, riconoscimento del
paesaggio nello sviluppo e gestione degli strumenti
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Stato

Punti di forza

Punti di debolezza

Lunga tradizione delle leggi e strumenti di piani- Assenza di una norma specifica sulla
ficazione paesaggistica
pianificazione del paesaggio
Applicazione pronta della CEP
Regno Unito

Svizzera

Assenza di osservatorio

Tre strumenti di gestione del paesaggio con Assenza di cataloghi
l’inclusione della valutazione delle dinamiche del
paesaggio e il processo partecipativo

Lunga tradizione delle leggi e strumenti di piani- Ratifica molto recente della CEP
ficazione paesaggistica
Assenza di osservatorio
Semplicità istituzionale: una unica agenzia responsabile della pianificazione paesaggistica
Tre politiche o strumenti di pianificazione del
paesaggio: valutazione degli impatti negativi sul
paesaggio, definizione degli obiettivi di qualità e
promozione della cooperazione nello sviluppo del
paesaggio

Tabella 14 Analisi comparativa dei punti di forza e debolezza del sistema di pianificazione in sei stati europei (De Montis, 2014).

In Spagna, il Ministero dell’agricoltura, alimentazione e ambiente, istituito nel 2008, ha competenza in materia di pianificazione del paesaggio.
La Spagna è una monarchia unitaria regionalizzata, in cui il governo centrale ha attribuito alla regione autonoma della Catalogna responsabilità
esclusive in materia di uso del suolo e di paesaggio. Il Parlamento della regione fu la prima camera legislativa a riconoscere il valore della CEP nel
2000; nel 2005, approvò la legge n. 8 sulla protezione, gestione e pianificazione del paesaggio. Alla legge si affiancano vari strumenti, come
l’Osservatorio sul paesaggio che opera come ente di consulenza governativa, stabilisce gli obiettivi di qualità paesaggistica e i criteri per indirizzare
la misure che interessano il paesaggio. Ha due obiettivi principali: monitorare la politica e pianificazione paesaggistiche e preparare i cataloghi sul
paesaggio. I cataloghi consentono alle comunità locali di conoscere la natura e il valore del paesaggio, i suoi fattori determinanti, l’evoluzione rispetto alle dinamiche sociali, economiche e finanziarie, i paesaggi desiderati e i metodi per ottenerli.
La Francia è una repubblica presidenziale in cui il governo è decentralizzato per alcune materie come la gestione e pianificazione del paesaggio.
Dopo un periodo in cui la competenza era attribuita a vari dicasteri, nel
1978 fu istituito il Ministero dell’ecologia, sviluppo sostenibile ed energia,
il cui Dipartimento per la natura e il paesaggio è il principale ente responsabile delle trasformazioni paesaggistiche. Altro ente importante a supporto del Ministero è il Consiglio sul paesaggio. La CEP è stata recepita con la
legge n. 1272 del 2005 sull’autorizzazione ad approvare la Convenzione Eu-
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ropea sul Paesaggio. Il provvedimento si innesta in una tradizione di provvedimenti segnata dalla legge n. 93-24, meglio nota come legge sul paesaggio (“Loi paysage”). La Loi paysage fece assurgere il paesaggio ad aspetto
essenziale nella gestione e pianificazione territoriale, modificò il regime
della pubblica utilità e integrò la legge urbanistica con procedure di valutazione di impatto ambientale e di tutela della qualità del paesaggio. Inoltre
introdusse per la prima volta termini come unità, struttura e elementi paesaggistici. Secondo un esempio tipico dell’approccio francese comprensivo
e integrato alla pianificazione del territorio, il Ministero competente coordinò nel 1994 le Direzioni regionali dell’ambiente, alle quali attribuì il
compito di omogeneizzare gli atlanti regionali del paesaggio e di istituire il
laboratorio fotografico del paesaggio. Il metodo è stato affinato nel 2015 in
conformità alla CEP. Sinora sono stati pubblicati sessantasei atlanti con
l’obiettivo di descrivere le caratteristiche correnti del paesaggio, le dinamiche delle trasformazioni sociali, economiche e territoriali, le pressioni esercitate dai piani di sviluppo territoriale e di indicare le più appropriate contromisure.
L’Italia è una repubblica parlamentare dove il potere è stato decentrato
verso le regioni in varie materie, inclusa la pianificazione del paesaggio.
Per la precisione, attualmente la responsabilità è divisa tra regioni e Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Le leggi sul paesaggio
hanno avuto un’evoluzione già descritta in precedenza e compongono oggi
un quadro di difficile lettura. La CEP è stata firmata nel 2000 e ratificata
nel 2006. I suoi principi sono stati integrati nel sistema legislativo con il
codice Urbani, che attribuisce alle regioni il compito di redigere appositi
piani paesaggistici su tutto il territorio di competenza. I piani suddividono
il territorio in unità paesaggistiche: territori che presentano caratteri di
omogeneità tali da distinguersi per proprietà comuni. Sono anche indicativi dei beni individui, di insieme e identitari, in quanto esprimono le origini
culturali delle società insediate.
L’Olanda è una monarchia parlamentare e presenta un sistema di governo unitario con tre livelli amministrativi: stato centrale, regioni e municipalità. Il potere legislativo è amministrato dal Governo, regina inclusa,
dalla seconda Camera e dal Parlamento. La pianificazione territoriale avviene secondo un approccio comprensivo basato su una rete formale e gerarchica di enti. Le regioni non hanno potere legislativo o autonomia politica ma sono responsabili del governo delle trasformazioni territoriali. Due
ministeri sono responsabili in materia di paesaggio: quello delle infrastrutture e dell’ambiente e quello degli affari economici, agricoltura e innovazione. Il primo si occupa di integrare il paesaggio nella pianificazione territoriale e il secondo degli effetti dello sviluppo rurale sul paesaggio e la
biodiversità e della pianificazione degli spazi aperti. Sin dagli anni 1990, i
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due ministeri hanno promosso l’Agenda sul paesaggio, un processo strategico nazionale che riguarda la percezione sociale del paesaggio. L’Olanda
ha firmato e ratificato la CEP nel 2005. Nonostante le dichiarazioni solenni
circa la volontà di non modificare l’apparato normativo, in realtà ciò sta
avvenendo lentamente, grazie anche a documenti come il Manifesto del
paesaggio. Si tratta di uno strumento -espressione del mondo accademico,
dell’impresa e di una trentina di organizzazioni non governative- che favorisce l’applicazione della CEP tramite la sensibilizzazione della consapevolezza sociale, il miglioramento della qualità e accessibilità dei paesaggi e la
promozione della cooperazione internazionale. Un altro importante ente è
l’Osservatorio del paesaggio che ha il compito di monitorare le trasformazioni del paesaggio indotte dai piani e di supportare le procedure di valutazione di impatto ambientale. L’Osservatorio identifica gli elementi di qualità del paesaggio e valuta le modificazione del paesaggio utilizzando
indicatori che coprono molti aspetti, come la storia, la cultura, la percezione e la natura.
Il Regno Unito è una monarchia parlamentare con un sistema di governo prevalentemente unitario, dove il potere è parzialmente decentrato agli
enti periferici. Hanno responsabilità sul paesaggio il Dipartimento
dell’ambiente, alimentazione e questioni rurali (Dipartimento) e Inghilterra
Natura. Si tratta di un ente non governativo che opera su indicazione del
Dipartimento in materia di ambiente, geologia, flora e fauna per sviluppare
piani di protezione della natura. Secondo una filosofia tipica del diritto anglo-sassone, il Regno Unito non presenta leggi specifiche sul paesaggio ma
ha una lunga tradizione di politiche e piani sul paesaggio, come evidenziato in diversi documenti e atti. All’inizio degli anni 1990, Inghilterra Natura
determinò di andare oltre il semplice concetto di protezione del paesaggio
e istituì il programma Countryside Character Initiative con due obiettivi
principali: identificare le caratteristiche del paesaggio inglese e determinare le specifiche possibilità di migliorarle o mantenerle. Il Regno Unito firmò e ratificò la CEP nel 2006. Il Dipartimento stabilì un sistema di valutazione e monitoraggio con il documento “The establishment of a baseline
for, and monitoring of, the impact of the European Landscape Convention
in the UK”, strumento che spiega come integrare correttamente i principi
della CEP nelle politiche nazionali. Un simile documento “European
Landscape Convention – A framework for implementation” fu costruito
per guidare la protezione, pianificazione e gestione del paesaggio mediante
specifici piani di azione.
Nello stato confederato della Svizzera, il Ministero dell’ambiente, trasporti, energia e comunicazioni è responsabile della pianificazione territoriale e del paesaggio e si occupa di uso sostenibile e riduzione del cambiamento del paesaggio e di paesaggi storici come quello alpino. Il governo
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centrale e i cantoni regolano assieme ogni settore di attività, inclusa la
pianificazione del paesaggio. Nonostante l’attività legislativa abbia interessato il rapporto tra attività umane e ambiente sin dai primi del Novecento,
la prima legge specifica sulla protezione della natura e del paesaggio fu approvata nel 1966 e integrata da un ordinanza nel 1991. Secondo l’impianto
di legge, i cantoni sono incaricati di definire gli obiettivi di qualità e gestire
la morfologia dei paesaggi locali e i monumenti naturali e culturali. La
Commissione federale sulla protezione della natura e del paesaggio ha istituito due inventari federali: il primo sui paesaggi e monumenti naturali di
importanza nazionale, il secondo sulle costruzioni degne di tutela di importanza nazionale, regionale e locale. Nel 1991, il Parlamento istituì la Fondazione del paesaggio svizzero per finanziare in modo razionale e sostenibile
la gestione dei paesaggi culturali. Nel 1997, fu approvata la Conception
Paysage Suisse (CPS) per valorizzare questi aspetti: valori naturali e culturali, sviluppo sostenibile e gestione cautelativa. La CPS è il principale atto
sul paesaggio e adotta un approccio comprensivo e integrato alla pianificazione tramite l’interconnessione di diversi attori, politiche e direttive sullo
sviluppo dei paesaggi e attività ministeriali. La Svizzera ha firmato nel
2000 e ratificato nel 2013 la CEP. La Confederazione ha promosso i valori
della CEP nel 2003 tramite il Progetto per il paesaggio 2020. Il progetto riguarda l’evoluzione del paesaggio, lo studio della percezione della società, i
valori e il coinvolgimento delle comunità locali. Il principale obiettivo è
monitorare l’evoluzione del paesaggio con orizzonte temporale il 2020 e
adottando un modello basato su nove criteri e trentasette indicatori.
In generale, alcuni paesi - Svizzera, Olanda e Regno Unito- vantano una
lunga tradizione di leggi e politiche sul paesaggio. Il Regno Unito approvò
il primo atto in materia più di 150 anni fa. Catalogna, Italia e Svizzera presentano strutture di governo relativamente più semplici, perché hanno un
organismo centrale che si occupa della materia. La Francia è stata la prima
a ratificare e, come la Catalogna e l’Italia, ha uno schema legale semplice.
Questi tre paesi presentano una singola legge sul paesaggio: la Svizzera ha
la più datata e la Catalogna la più recente. Catalogna e Francia si sono impegnate particolarmente nella istituzione di osservatori, cataloghi e atlanti
del paesaggio. La applicazione dei concetti della CEP non dipende solamente dalla formale ratifica ma risente del contesto istituzionale e della
tradizione della pianificazione locale. Due risultati emergono particolarmente: la gestione territoriale è determinante per realizzare politiche paesaggistiche e l’aumento di sensibilità per il paesaggio anche nella formulazione di politiche che riguardano altri settori, come l’ambiente, il
patrimonio culturale, la gestione delle risorse idriche, le infrastrutture e il
turismo. La CEP influenza la prassi della pianificazione anche al di fuori
dell’Unione Europea (vedi il caso della Svizzera) o in paesi, come il Regno
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Unito, che non hanno una legge specifica sul paesaggio. Ma l’impatto della
CEP si dispiega peculiarmente grazie a documenti (osservatori, inventari,
manifesti, ecc.) che, pur non avendo il crisma di un piano o di una legge,
sono punti di riferimento essenziali per creare un humus fertile a sviluppare forme di partecipazione sociale utili alla costruzione degli obiettivi di
qualità paesaggistica. La protezione e gestione del paesaggio è inclusa e determina la pianificazione regionale: ciò è evidente nell’esperienza italiana
dei piani paesaggistici, in quella francese degli atlanti del paesaggio e in
quella catalana dei cataloghi e direttive sul paesaggio. La pianificazione del
paesaggio deve permanentemente essere indirizzata tramite la valutazione
dei caratteri semplici in diversi paesi (Regno Unito, Catalogna, Olanda e
Francia) con meccanismi di vario tipo. Lo studio dell’applicazione della
CEP in generale conferma una certa tendenza alla convergenza verso uno
stile di pianificazione basato su elementi comuni e lascia intravedere la nascita e il consolidarsi di un modello europeo di pianificazione del paesaggio.
7.4 L’influenza della CEP sulla pianificazione del paesaggio in Italia
L’influenza della CEP sul sistema della pianificazione del paesaggio in
Italia è diventata maggiore dopo l’approvazione nel 2004 del “codice Urbani”, che ha ufficialmente dato crisma di legge ai suoi principi. In un articolo recente, De Montis (2016) ha descritto il livello di coerenza della pianificazione italiana rispetto alla CEP. Nel seguito di questa sezione, si riporta
una sintesi e invito alla lettura del saggio.
Il sistema di pianificazione del paesaggio è largamente regionalizzato,
come visto in precedenza. L’analisi comparativa dei sistemi regionali si basa sulla descrizione del comportamento di ciascun ente locale rispetto a
questi aspetti (Tabella 15): legge locale urbanistica e sul paesaggio, stipula
di accordi di co-pianificazione con il Ministero per la redazione dei piani
paesaggistici e piano paesaggistico in vigore o suo stato di perfezionamento.
Il panorama delle leggi regionali offre diversi spunti di riflessione sulla
tradizione della pianificazione locale e sulle competenze istituzionali. Calabria, Liguria, Lombardia, Marche, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto presentano un unico testo di legge urbanistica e paesaggistica con previsioni generali in merito alla pianificazione territoriale e specialistiche sulla
pianificazione paesaggistica. Negli altri casi, le regioni presentano due leggi distinte. Certe leggi sono aggiornate rispetto al codice Urbani: in questi
casi, è più probabile che siano adottati piani paesaggistici appartenenti alla
terza stagione.
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Regione o
Leggi regionali o provinciali
provincia

(source)

Protocollo Mini- Piano paesaggistico,
Processo
stero-Regione
anno di approvazione

Urbanistica Paesaggio

A

Bollettino ufficiale

Ministero dei be- Sito ufficiale istituzionale e Bollettino
ni e attività cul- ufficiale
turali

Abruzzo

LR 18/1993 (ag- LR
2/2003
giornata
nel (aggiornata
Si, 2009
2001)
nel 2006)

Basilicata

LR 23/1999

Bolzano

Legge provinciale
13/1997 (aggior- LP 16/1970
nata nel 2007)

Calabria

LR 19/2002 (aggiornata nel 2011) Si, 2009

Campania

LR 16/2004 (aggiornata
nel LR 24/1995
2011)

B

Piano Regionale Paesi- Piano Paesaggistico (PRP), 1990
stico Regionale
(PPR) in costruzione
7 Piani Paesistici di Piano PaesaggiArea Vasta (PPAV), stico Regionale
1990
(PPR) in costruzione

LR 20/1987
(aggiornata
No
al 2000)

Emilia Ro- LR 20/2000 (aggiornata
nel LR 23/2009
magna
2005)

Piano
Paesaggistico Piani paesaggistici aggiornati
Comunale (PPC), 1995
dai comuni

No

Si, 2006
2010

e

No

Quadro
Territoriale
Regionale
Paesistico
(QTRP), 2016

No

Piano Territoriale Regionale (PTR), 2008

No

Piano Territoriale Paesaggistico
Regionale
(PTPR), 1993

Si, 2006

No

Piano Urbanistico Regionale
Generale
(PURG), 1978; Piano di
Governo del Territorio
(PGT), 2013

Piano Paesaggistico Regionale
(PPR) in costruzione

FriuliVeneziaGiulia

LR 22/2009

Lazio

LR 38/1999 (aggiornata
nel LR 24/1998
2007)

No

Piani Territoriali Paesi- Piano TerritoSi,
riale Paesaggistici (PTP), 1998-2006
2007
stico Regionale
(PTPR) adottato

Liguria

LR 36/1997

No

Piano Territoriale di
PTCP in agCoordinamento Paesigiornamento
stico (PTCP), 2011

No

Piano Territoriale Regionale (PTR), 2013;
Piano
Paesaggistico
Regionale (PPR), 2010

Lombardia

LR 5/2007

LR 12/2005 (aggiornata al 2006)
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Regione o
Leggi regionali o provinciali
provincia

Protocollo Mini- Piano paesaggistico,
Processo
stero-Regione
anno di approvazione

Urbanistica Paesaggio

A

B

Marche

LR 34/1992 (aggiornata al 2005)

Si, 2011

No

Molise

-

No

Piemonte

LR 24/1989

Piano
Paesaggistico
PPAR in agAmbientale Regionale
giornamento
(PPAR), 1989
Otto Piani Territoriali
Paesistico-Ambientali di
Area Vasta (PTPAV),
1997-1999

LR 20/1989
LR 56/1977 (ag- (aggiornata
Si, 2008
giornata al 2000) al 1997)

Piano Paesaggistico Regionale
(PPR) in costruzione

Piano
Paesaggistico PPR aggiornato
Regionale (PPR), 2009
al 2015

LR 32/2008

LR 20/2009

Si, 2007

No

Piano
Paesaggistico
Territoriale Regionale
(PPTR), 2015

Puglia

LR 20/2001

Sardegna

LR 45/1989 (agLR 8/2004
giornata al 2008)

Si, 2007

Sicilia

LR 71/1978

LR 71/1995

No

Piano Territoriale Paesistico
Regionale
(PTPR), 1999

Trento

LP 1/2008 (ag- LP 22/1991
giornata al 2014)

No

Piano Urbanistico Provinciale (PUP), 2008

Toscana

LR 1/2005

Si, 2007

Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), 2015

Umbria

Testo unico reLR 13/2009
gionale, 2006

Si, 2010

Valle
d’Aosta

LR 11/1998 (aggiornata al 2005)

No

Veneto

LR 11/2004 (aggiornata al 2011)

Si, 2009

Piano
Paesaggistico
Regionale (PPR), 2006

No

Piano
Paesaggistico
PPR adottato
Regionale (PPR), 2012
Piano Territoriale Paesistico (PTP), 1998

No

Piano Territoriale di
Variante
del
Coordinamento RegioNPTCR adottata
nale (PTCR), 1992;
nel 2013
Nuovo PTCR, 2007

Tabella 15 Schema sinottico dei sistemi regionali di pianificazione italiani (aggiornato
dopo De Montis, 2016).
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Il Piemonte e la Sicilia approvarono per prime una legge urbanistica rispettivamente nel 1977 e nel 1978. Molte amministrazioni le hanno aggiornate negli anni 2000 (Abruzzo, provincia autonoma di Bolzano, Calabria,
Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia-Giulia e Lazio) e alcune persino
negli anni 2010 (Campania, Marche, Trento e Veneto). Bolzano fu la prima
amministrazione ad approvare una legge locale sul paesaggio nel 1970. La
legge è ancora in vigore ma non è stata sinora aggiornata rispetto al codice
Urbani. In circa la metà dei casi, invece, le amministrazioni hanno approvato una nuova edizione aggiornata o in assoluto una nuova legge adeguata al codice: Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia-Giulia, Lombardia, Marche,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.
7.5 Pianificazione paesaggistica in Sardegna
In Italia, la Sardegna ha fatto da battistrada rispetto alla prassi della
terza stagione della pianificazione del paesaggio. La Giunta Soru, appena
insediatasi, assunse la delibera 33/1 del 10 agosto 2004, un provvedimento
noto come “salva coste” e cautelativo rispetto al vuoto di pianificazione determinatosi all’indomani dell’annullamento di 13 su 14 PTP. La DGR 33/1
segnala anche uno stato tutt’altro che roseo della pianificazione comunale,
che presenta una distribuzione alquanto disuniforme del livello di adeguamento alle disposizioni più recenti in materia di pianificazione urbanistica
e del paesaggio. Sono infatti riportati diversi casi di mancata integrazione e
sostituzione dei programmi di fabbricazione, in certi casi persino non conformi rispetto al decreto “Floris” sugli standard urbanistici. Visto il quadro
critico, la delibera vietò per tre mesi ogni trasformazione territoriale che
interessasse tutte le zone territoriali omogenee, tranne la A (centro storico)
e la B (completamento residenziale). Questo atto fu propedeutico
all’approvazione della LR 8/2004, un provvedimento epocale che istituisce
il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Sardegna e detta altre disposizioni sullo sviluppo del futuro sistema di pianificazione regionale, provinciale e comunale. La legge impegnò la regione ad approvare il PPR secondo
le indicazioni del codice Urbani e, come esplicitamente richiamato, della
CEP. Inoltre, impose l’adeguamento al PPR alle province, che avrebbero
dovuto approvare il PUP entro sei mesi dalla data di approvazione del PPR,
e ai comuni, che avrebbero dovuto fare altrettanto con il PUC entro un anno da quella data. Nello stesso provvedimento, si richiamano gli enti locali
anche alla necessità di svolgere la Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) prevista dalla Direttiva 2001/42/CE (a quel tempo, in assenza di atto
di recepimento nel sistema legislativo italiano).
L’amministrazione regionale fece uno sforzo importante per sviluppare
il PPR, che fu largamente concepito e progettato da un ufficio del piano,
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una struttura interna appositamente istituita e operante tutt’ora con diversi compiti. Facevano parte dell’ufficio dipendenti regionali e professionisti
esterni reclutati sulla base del curriculum. La progettazione fu indirizzata
da un comitato scientifico composto da 14 “saggi”, personalità esterne
all’amministrazione, accademici e scrittori noti in campo locale, nazionale
e internazionale. Nonostante la complessità del compito, sotto la spinta
dello stesso Governatore, le attività furono condotte con una discreta prontezza e il PPR fu approvato nel settembre del 2006 sul primo (e, per il momento, unico) ambito omogeneo. Il PPR presenta contenuti articolati in
elaborati di vari tipi, come descritto in Tabella 16.
Tipo

Descrizione

Elaborato testuale

Relazione generale e relativi allegati

Elaborato cartografico

Scala

3 tavole illustrative degli assetti ambientale, storico-culturale e
insediativo

1:200.000

1 tavola illustrativa delle aree gravate da usi civici

1:200.000

141 tavole illustrative dei territori ricompresi negli ambiti di paesaggio costieri

1:25.000

27 tavole cartografiche di corredo delle schede illustrative

1:100.000

38 tavole del territorio regionale non ricompreso negli ambiti di
paesaggio costieri

1:50.000

Elaborato testuale e
cartografico

27 schede illustrative delle caratteristiche territoriali e degli indirizzi progettuali degli ambiti di paesaggio

Elaborato fotografico

Atlante dei paesaggi sugli ambiti

Norme

Norme tecniche di attuazione e relativi allegati

Tabella 16 Documentazione del PPR, secondo la classificazione proposta nella sezione
5.4.

Una lunga, e in certi momenti esclusiva, gestazione ha riguardato
l’organizzazione della conoscenza che è stata infine strutturata nei tre assetti ambientale, storico-culturale e insediativo. L’assetto storico-culturale
è una novità in assoluto nel panorama dei documenti ufficialmente compresi in un piano sul paesaggio e, di fatto, distingue i piani della terza stagione. Le stesse Norme Tecniche di Attuazione (NTA) presentano nella seconda parte tre titoli dedicati agli assetti e una concorrente regolazione del
territorio evidentemente riferita al controllo di condizioni di coerenza con
le potenzialità in quelle tre accezioni del paesaggio. La costruzione del
progetto di piano vero e proprio è maturata in un momento relativamente
tardo dell’intero processo, quando si riconobbe l’esigenza di portare a sintesi gli elementi di valore contenuti nei tre assetti. Una sintesi che è elaborata nelle 27 schede sugli ambiti di paesaggio e, in particolare, nella sezione dedicata agli indirizzi. Il PPR è valido su questi ambiti; tuttavia
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comprende una cartografia che copre l’intero territorio regionale. Questo
dipende dal fatto che il piano prevede la tutela di alcune categorie di beni
che non necessariamente ricadono solo nel primo ambito omogeneo. Nonostante questo fosse stato interpretato come un segnale dell’imminente
estensione del PPR alla parte interna della Sardegna, sinora questo processo non si è ancora concretizzato. Le NTA presentano una parte generale in
cui sono esposti concetti chiave per la pianificazione paesaggistica della
terza stagione. All’art. 6, i beni paesaggistici individui sono definiti e differenziati da quelli d’insieme: i primi hanno caratteri di individualità che ne
permettono la localizzazione puntuale, i secondi presentano una diffusività
spaziale e sono composti da una pluralità di elementi identitari coordinati
in un sistema territoriale relazionale. I beni identitari sono immobili, aree o
valori immateriali che consentono il riconoscimento del senso di appartenenza delle comunità locali alla specificità della cultura sarda. L’art. 7 prevede le azioni strategiche per la conservazione, tutela, mantenimento e il
ripristino dei valori paesaggistici riconosciuti all’interno degli ambiti. L’art.
10 indica le previsioni: gli indirizzi sono disposizioni per la definizione degli obiettivi di qualità; le prescrizioni consistono in disposizioni per
l’attuazione delle diverse destinazioni del territorio; le misure di conoscenza sono azioni mirate allo sviluppo di informazioni delle disposizioni del
PPR; le misure di conservazione azioni finalizzate al mantenimento dei caratteri dei beni individuati; i criteri di gestione e trasformazione attengono
alle strategie per il recupero, il ripristino e la conservazione; e le azioni di
recupero e riqualificazione significano interventi per il ripristino dei valori
paesaggistici violati. Il meccanismo di attuazione del PPR è chiarito
nell’art. 11 e contempla la pianificazione provinciale e comunale, i piani
delle aree protette e le intese tra regione, province e comuni. L’istituto
dell’intesa si configurava come orientamento degli interventi ammissibili
in relazione agli obiettivi di qualità paesaggistica e si basava sul riconoscimento delle valenze storico-culturali, ambientali e percettive dei luoghi.
L’approvazione di una intesa era sottoposta ad un’istruttoria da parte della
regione che valutava le ragioni di ammissibilità. L’estrema discrezionalità
di tali valutazioni indusse ad abbandonare questo istituto, che comportava
un certo rischio di elusione delle severe e concorrenti prescrizioni del PPR.
Gli ambiti di paesaggio consistono in 27 territori che presentano unitarietà
dei caratteri paesaggistici e comportano la formulazione di una disciplina
di tutela specifica (Figura 7). Gli ambiti di paesaggio costituiscono un chiaro esempio di una nuova associazione tra il paesaggio ad un certa porzione
di territorio dai limiti riconoscibili.
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Figura 7 Gli ambiti di paesaggio del PPR della Sardegna (RAS, 2017).
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Figura 8 Atlante dell’ambito di paesaggio n. 1 Golfo di Cagliari (RAS, 2017).
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Le schede d’ambito sono suddivise in sezioni dedicate a: descrizione,
struttura, elementi, relazioni, indirizzi progettuali, aspetti demografici ed
economici. L’atlante degli ambiti di paesaggio è uno strumento complementare alle schede, in cui si visualizzano le argomentazioni trattate nelle
sezioni delle singole schede d’ambito (Figura 8). La fotografia tecnicoscientifica diventa il mezzo più adatto a riconoscere struttura ed elementi
dell’assetto fisico-ambientale, della morfologia insediativa, delle trame rurali, dell’assetto storico-culturale; a condividere valori e criticità; e a impostare un ragionamento sul progetto del paesaggio dell’ambito.
L’analisi territoriale è riferita all’intero territorio regionale e prevede la
predisposizione di una conoscenza utile al riconoscimento delle sue caratteristiche naturali, storiche e insediative, secondo i tre assetti già citati (Figura 9).

Figura 9 Da sinistra, l’assetto ambientale, storico-culturale e insediativo del PPR della
Sardegna (RAS, 2017).

Per ogni assetto, i beni paesaggistici e identitari e le componenti di
paesaggio sono individuati e sottoposti a indirizzi e prescrizioni. L’assetto
ambientale è costituito dall’insieme degli elementi territoriali di carattere
biotico (flora, fauna ed habitat) e abiotico (geologico e geomorfologico) con
particolare riferimento alle aree naturali e semi-naturali, alle emergenze
geologiche di pregio e al paesaggio forestale. In particolare, all’art. 17 sono
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considerati beni paesaggistici quelli rientranti nelle categorie stabilite dalla
legge Galasso (1. fascia costiera, 2. sistemi di baie e promontori, falesie e
piccole isole, 3. campi dunari e sistemi di spiaggia, ecc.). Il territorio regionale è suddiviso in categorie di aree, secondo la Tabella 10.

Categorizzazione

Descrizione

Articolo
delle NTA

Aree naturali e sub
naturali

Aree ed ecosistemi che dipendono esclusivamente dall’energia solare
e non necessitano di apprezzabili apporti energetici esterni per garantire il loro funzionamento (es. campi dunali, zone umide temporanee,
grotte, ginepreti, ecc.)

22

Aree semi-naturali

Aree ed ecosistemi caratterizzati da un’utilizzazione agro-silvopastorale estensiva con un minimo di apporto di energia suppletiva
per garantire il loro funzionamento (es. lecceti, querceti, sughereti e
boschi misti, zone umide costiere, ecc.)

25

Aree ad utilizzazione
agro-forestale

Aree ed ecosistemi caratterizzati da utilizzazioni agro-silvo-pastorali
intensive con apporto di fertilizzanti, pesticidi, acqua e comuni pratiche agrarie che le rendono dipendenti da energia suppletiva per il loro
mantenimento e funzionamento (es. oliveti, castagneti, agrumeti, vigneti, frutteti, ecc.)

28

Aree di interesse naturalistico
istituzionalmente tutelate

Aree costituite da ambiti territoriali soggetti a forme di protezione
istituzionale, rilevanti ai fini paesaggistici e ambientali che comprendono le aree protette ai sensi della L.R.31/89, le aree della rete ecologica europea “Natura2000”, le oasi di protezione faunistica, le aree gestite dall’Ente Foreste
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Tabella 17 Categorizzazione delle aree secondo l’assetto ambientale (dalle NTA del
PPR: fonte RAS, 2017).

L’assetto storico-culturale è costituito dalle aree, dagli immobili -siano
essi edifici o manufatti- che caratterizzano l’antropizzazione del territorio
in seguito a processi storici di lunga durata (art. 47). Rientrano nell’assetto
i seguenti beni paesaggistici: 1. gli immobili e le aree di notevole interesse
pubblico tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004, art.136; 2. le zone di interesse
archeologico; 3. aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale; 4. aree caratterizzate da insediamenti storici. “Le aree facenti
parti delle categorie di beni caratterizzate da presenze di manufatti o edifici
che costituiscono nel loro insieme testimonianza del paesaggio culturale
sardo sono perimetrate dai Comuni interessati ai fini della conservazione e
tutela.” L’assetto storico-culturale è stato predisposto sulla base dell’analisi
del patrimonio conoscitivo e informativo dei piani urbanistici provinciali,
delle Soprintendenze e degli Archivi di Stato e della cartografia iconografia
storica. L’assetto insediativo rappresenta l’insieme degli elementi risultanti
dai processi di organizzazione del territorio funzionali all’insediamento
degli uomini e delle attività (art. 60). L’assetto propone una macrozonizzazione del territorio regionale in categorie di beni e immobili, secondo la Tabella 18.
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Categoria

Sotto-categoria
Centri di antica e prima formazione (matrice urbanistica realizzata prima del
1900)
Espansioni fino agli anni cinquanta (tessuti edilizi realizzati tra il 1900 e il
1950)

Edificato urbano

Espansioni recenti (fascia più esterna, espansioni dopo il 1950)
Espansioni in programma (aree programmate o da programmare per futura
espansione)
Edificato urbano diffuso (diffusione insediativa discontinua localizzata negli
ambiti agricoli limitrofi alle espansioni recenti dei centri maggiori)

Edificato in zona agricola
Insediamenti turistici
Insediamenti produttivi
Aree speciali
Sistema delle infrastrutture

Tabella 18 Categorizzazione dei beni dell'assetto insediativo (dalle NTA del PPR, fonte
RAS, 2017).

7.6 FAQ: domande di autovalutazione
Quali modelli di sviluppo hanno influenzato la pianificazione territoriale in Sardegna?
Quali sono le stagioni della pianificazione del paesaggio in Italia?
Come la CEP influenza la pianificazione del paesaggio europea (esistono elementi comuni)?
Come è stata applicata la CEP in Italia?
Quali sono gli elementi caratteristici dei piani paesaggistici di ultima
generazione in Italia?
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8. La pianificazione delle aree protette
I piani di protezione speciale occupano un posto particolare nel panorama della più recente prassi della pianificazione territoriale, ambientale e,
soprattutto, del paesaggio. La CEP, infatti, incoraggia politiche di valorizzazione di paesaggi di varia qualità e caratterizzazione e spinge chiaramente verso una rivisitazione delle politiche di tutela di parti isolate di territorio. Secondo una classificazione dei piani del paesaggio proposta da
Gambino (1997) e schematizzata in Tabella 19, i piani di protezione speciale rivestono una certa importanza.
Tipo

Esempi

Mono-tematici

Bonifica, disinquinamento, assestamento forestale, gestione naturalistica e faunistica, attività estrattive, risanamento idrico e acustico, smaltimento rifiuti

Protezione speciale

Parchi, riserve naturali

Paesaggistico-ambientali

Piani secondo la “legge Galasso” e il “codice Urbani”

Urbanistici o territoriali
ecologicamente orientati

PTCR e PTCP con valenza paesaggistica

Tabella 19 Classificazione dei piani del paesaggio (Gambino, 1997).

I piani di protezione speciale, infatti, sono il principale strumento di
pianificazione che riguardi le aree protette. Questi piani propongono misure particolari di tutela dell’ambiente naturale e artificiale e presentano effetti e interazioni con il piano territoriale o paesaggistico, cui più tradizionalmente è attribuito il compito di regolare l’uso del territorio. La
disciplina dei piani, le stesse regole di formazione e progettazione, sono
certamente legate alle leggi istitutive e alla definizione di area protetta.
8.1 Una classificazione delle aree protette
In uno studio del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
(2003), si sottolinea l’ambiguità del termine “area protetta”, che richiama
una serie di provvedimenti di tutela come descritto in Tabella 20. La maggior parte delle aree protette è prevista dalla legge nazionale sui parchi n.
394 del 1991. Un’area naturale protetta è individuata sulla base della sua
rilevanza rispetto alla presenza di specie vegetali e animali degne di essere
preservate ecologicamente. Le legge 394/1991 prevede sostanzialmente
quattro tipi di politiche: conservazione di una serie di elementi, tra cui specie di rilevante interesse, ecosistemi, biotopi, valori scenici e panoramici,
applicazione di metodi di gestione per l’integrazione tra uomo e ambiente
naturale, promozione di attività di educazione e ricerca scientifica, e difesa

e ricostruzione di equilibri idraulici e idrogeologici. Le aree protette sono
istituite in ultima analisi dallo Stato, sentite le regioni interessate.
Categorie

Legge e atti di riferimento

Parchi nazionali

Legge 394/1991

Parchi naturali regionali

Legge 394/1991

Riserve naturali

Legge 394/1991

Aree marine protette

Legge 394/1991, Legge 127/1985, Legge 979/1982

Aree naturali protette

Convenzioni internazionali specifiche (esempio: Convenzione di
Ramsar)

Parchi e altre aree protette regionali non
appartenenti alle categorie elencate sopra

Leggi regionali specifiche (esempio: LR 31/1989 per la Sardegna)

Parchi e altre aree protette istituite da
province, Comuni e privati singoli o associati

Atti pubblici e privati specifici

Aree di interesse comunitario (SIC e ZPS)

Direttiva “Habitat” e “Uccelli”

Tabella 20 Classificazione delle aree protette (Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio, 2003).

Questa impostazione basata sulla concorrenza di più istituzioni è stata
ricondotta ad un assetto più accentrato con la modifica del titolo V della
Costituzione approvata con la legge costituzionale n. 3 del 2001. Alla luce
di questa riforma, occorre quindi reinterpretare il significato della Comunità del Parco, suo vero motore istituzionale, perché composto dai rappresentanti di tutte le comunità interessate dal territorio del parco (regioni,
province, comuni, comunità montane, ecc.). La Comunità del Parco è componente essenziale dell’Ente Parco, assieme al regolamento e, naturalmente, al piano.
Il Piano per il parco, secondo l’art. 12 della legge 394/1991, si occupa di:
organizzazione generale del territorio, disciplina d’uso del suolo, accessibilità anche per utenti svantaggiati, gestione sociale e didattico-informativa
del parco e indirizzi e criteri di intervento. Il piano prevede: riserve integrali di massima tutela, riserve generali orientate, in cui sono proibite
nuove volumetrie anche in ampliamento ma sono consentite utilizzazioni
produttive tradizionali, infrastrutture strettamente necessarie e interventi
di gestione delle risorse naturali, aree di protezione in cui sono incoraggiate attività agro-silvo-pastorali e di pesca e raccolta di prodotti naturali e la
produzione artigianale di qualità, e aree di promozione economica e sociale, in cui sono consentite attività di miglioramento della vita socioculturale delle collettività locali e del godimento del parco da parte dei visitatori.
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La legge 394/1991 prevede la tutela non solo di aree terrestri ma anche
di quelle marine e costiere e recepisce quanto già previsto dalla legge
979/1982 e 127/1985. La prima riguarda la tutela del mare con particolare
interesse per il controllo dell’inquinamento, la valorizzazione degli habitat
più rilevanti e lo studio dei nuovi assetti socio economici legati
all’istituzione di una certa area protetta. La seconda è un provvedimento
con cui si introducono nell’ordinamento italiano i principi della convenzione di Ginevra sulle aree protette del Mediterraneo. L’atto (art. 3) si riferisce alla tutela di “luoghi che presentino un valore biologico ed ecologico”
e “d’interesse scientifico, estetico, storico, archeologico, culturale od educativo.” In sede di prima applicazione, la legge 979/1982 indicò varie aree
protette, tra cui diverse in Sardegna: ad esempio, Tavolara, Punta Coda
Cavallo, Golfo di Orosei, Capo Monte Santu, Capo Caccia, Isola Piana.
Altre aree naturali protette sono individuate secondo le disposizioni di
convenzioni internazionali. Una delle più rilevanti è la convenzione firmata a Ramsar nel 1971 sulle aree umide di importanza internazionale specialmente se habitat della fauna avicola selvatica acquatica (UNESCO,
1994). La convenzione è stato il primo accordo ambientale intergovernativo
al mondo e ha origine dall’esigenza di fronteggiare il degrado e la perdita
di aree umide e relative specie migratorie. I pilastri della convenzione sono: l’uso corretto delle aree umide, designare aree umide adatte, inserirle
nella “lista di Ramsar” e assicurarne una corretta gestione e cooperare internazionalmente su aree appartenenti a diversi stati. Sinora la lista comprende 2264 aree e 169 paesi firmatari. La aree umide sono state individuate considerando nove criteri principali appartenenti a due gruppi:
rappresentatività e rarità e conservazione della biodiversità. La convenzione di Ramsar è stata ratificata dall’Italia nel 1976 (Repubblica italiana,
1976): sono state individuate sinora 53 aree, di cui ben 8 in Sardegna. La
convenzione è sottoposta ad un monitoraggio continuo. L’ultimo documento in questo senso è il Quarto Piano Strategico 2016-2024 (Ramsar
Convention Secretariat, 2016), che detta le principali azioni da sviluppare
nei prossimi anni anche con una particolare attenzione per la coerenza con
gli obiettivi dello sviluppo sostenibile al 2030.
Altra forma di tutela non ricompresa nei casi precedenti è rappresentata dalla protezione di aree naturali regionali prevista da provvedimenti
specifici, come alcune leggi regionali. In questo senso, la LR 31/1989 della
Sardegna rappresenta un interessante atto precursore della legge quadro
nazionale 394/1991. La legge costituisce la cornice per l’istituzione di aree
protette di diverso tipo, come i parchi e le riserve naturali che, per definizione, corrispondono ad aree caratterizzate da una minore presenza di attività e insediamenti umani. Importante ricordare una fattispecie che è
scomparsa nello schema della legge quadro nazionale: i monumenti natu-
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rali e le aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale. Si tratta di
aree di ridotta estensione che presentano caratteristiche ambientali e paesaggistiche tali da condurre a specifici provvedimenti di tutela di quelle
proprietà eccezionali. Riprendendo una definizione di Barroccu e Gentileschi (1996), “il monumento naturale è un oggetto della natura che si impone all’attenzione per un carattere - o un insieme di caratteri - che lo isola
dalle forme consimili, rendendolo particolarmente degno di attenzione e di
tutela mediante l’inclusione tra le aree naturali protette.”
Infine, un ruolo sempre maggiore vanno assumendo le aree protette di
origine comunitaria. Anche in questo caso, il recepimento dei principi di
provvedimenti di rilievo internazionale comporta l’istituzione di specifiche
aree di conservazione e valorizzazione. Cronologicamente, il primo atto in
questo senso è la direttiva 79/409/CEE (aggiornata nella versione codificata
della direttiva 2009/147/CE) concernente la protezione dell’avifauna, in accordo con altre convenzioni, come quella di Ramsar. Questo atto, meglio
noto come “direttiva uccelli”, si riferisce alla protezione di alcune specie di
uccelli selvatici, comprese le loro uova, i nidi e gli habitat di riferimento. La
creazione di aree protette è una diretta conseguenza della necessità di garantire il mantenimento di Zone di Protezione Speciale (ZPS) ideali per la
riproduzione e crescita. Lo stato italiano ha recepito la direttiva uccelli con
la legge n. 157 del 1992. Successivamente, fu approvata la direttiva
92/43/CEE (meglio nota come “direttiva habitat”) che riguarda l’istituzione
di aree per la protezione di habitat naturali e semi-naturali. Il sistema di
queste aree è concepito per dar vita ad una rete ecologica denominata “rete
Natura 2000”, un insieme coordinato pensato per salvaguardare la biodiversità sul continente europeo. I nodi di tale rete sono detti Siti di Interesse
Comunitario (SIC) e costituiscono zone di conservazione speciale connotate per particolari caratteristiche territoriali di notevole naturalità. La direttiva habitat invita gli stati aderenti a compilare un elenco di SIC e ad prendere i relativi provvedimenti di tutela. Lo stato italiano ha recepito la
direttiva habitat con il DPR 357/1993 poi modificato con il DPR 120/2003.
8.2 La prassi in Italia e in Sardegna
I parchi nazionali sono stati istituiti nel tempo con diverse finalità. Una
panoramica è accessibile sul sito www.parks.it. Il primo in assoluto è il
Parco del Gran Paradiso, dichiarato nel 1856 riserva di caccia dal Re Vittorio Emanuele II per proteggere dall’estinzione lo stambecco e nel 1922
(RDL n. 1584 del 3 dicembre 1922) parco da Vittorio Emanuele III. Il Parco
si estende per circa 71000 ettari e interessa un certo numero di comuni del
Piemonte e della Valle d’Aosta. Il Parco ha l’obiettivo di proteggere i paesaggi tipicamente alpini che lo caratterizzano, gli habitat delle specie vege-
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tali e animali corrispondenti e le culture e tradizioni locali. Particolare attenzione riveste la tutela dell’insediamento prevalentemente di tipo rurale.
La localizzazione transfrontaliera del parco ha favorito il gemellaggio, formalizzato nel 1972, con il parco francese de la Vanoise. Dopo un lungo
processo di gestazione, il piano del Parco è stato approvato nel 2009, secondo la legge quadro n. 394/1991. Il piano prevede la suddivisione del territorio in zone con diversi gradi di protezione (Figura 10).

Figura 10 Piano del Parco del Gran Paradiso: zone a diverso grado di protezione (Relazione illustrativa, pag. 123).

La maggior parte del parco (circa l’88% della superficie totale) è interessato dalla zona A (riserve integrali) e B1 (riserve generali orientate).
Nella zona A sono compresi ambienti e paesaggi da lasciare alle dinamiche
naturali e le attività consentite sono esclusivamente di tipo escursionistico
e alpinistico e volumetrie molto limitate (rifugi, posti di vigilanza, edifici
storici per ospitare punti tappa). Le zone B1 comprendono aree boscate a
gestione attiva di manutenzione, prati pascoli utilizzati o aree di fascia della zona A; sono consentiti usi tradizionali e il recupero degli edifici esisten-
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ti. Le zone B2 (riserve orientate ai pascoli) corrispondono a circa il 9% della
superficie totale, interessano pascoli in efficienza valorizzabili con miglioramento degli edifici produttivi e le aziende esistenti e utilizzazioni miste
di tipo agri-turistico. Le zone C (agricole di protezione) assorbono circa il
2,5% della superficie totale e comprendono aree prative di fondovalle e altre aree recuperabili per attività agricole coerentemente con le produzioni
tipiche del Parco.

Figura 11 Piano del parco e area marina protetta dell'Asinara: zonizzazione coerente
con i decreti istitutivi del 2002.
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Sono ammessi usi destinati alla fruizione del Parco e non sono ammessi
nuovi interventi edilizi, se non specificamente individuati dal piano sulla
base delle indicazioni dei vigenti PRG. Infine, le zone D (di promozione
economico-sociale) si estendono per lo 0,3% della superficie totale e comprendono le aree urbanizzate o urbanizzabili e le infrastrutture previste dai
PRG. È stata prevista una sottozona D1 (aggregati di interesse storico culturale) comprendenti insediamenti storici. In Sardegna, sono stati istituiti
tre parchi nazionali: Asinara (nel 1997), Gennargentu e Golfo di Orosei (nel
1998) e Arcipelago de La Maddalena (nel 1996). Lo stato della pianificazione è vario, visto che la documentazione completa non è disponibile per tutti i casi. Nonostante l’interesse e gli studi pluridecennali, il piano del Parco
del Gennargentu e Golfo di Orosei non ha ancora visto un esito compiuto.
Negli altri due casi, invece, il piano è vigente dal 2015 (Arcipelago de La
Maddalena) e dal 2005 (Asinara). Nel caso dell’Asinara, per avere un’idea
sintetica della zonizzazione occorre incrociare le informazioni relative a
due distinti provvedimenti di tutela relativi al Parco e all’area marina protetta (Figura 11). Rispetto al primo, la parte terrestre è stata suddivisa in tre
zone: 1 (eccezionale interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico), 2
(rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale) e 3 (rilevante interesse paesaggistico, agricolo-ambientale e storico-culturale).
Rispetto all’area marina, si contano tre zone: A (riserva integrale), B (riserva generale) e C (riserva parziale).
Rispetto ai Parchi regionali, in Sardegna ne sono stati istituiti quattro:
due nel 1999 (Molentargius-Saline e Porto Conte) e due nel 2014 (Gutturu
Mannu e Tepilora). Per gli ultimi due parchi di recente istituzione, non è
stato ancora avviato il processo di piano. Per i primi due, invece, il processo progettuale si è sostanzialmente concluso nel 2013 (Porto Conte) o si
trova nella fase della progettazione e della valutazione ambientale strategica (Molentargius-Saline). Il Parco Regionale di Porto Conte fu previsto dalla LR (quadro) n. 31/1989 e istituito con la LR n. 4/1999. Il Parco riguarda
un territorio che si estende per circa 5000 ettari ed è totalmente compreso
nel comune di Alghero. La rilevanza degli ecosistemi era già stata sancita
dall’istituzione di un SIC e di una ZPS e di un Area marina protetta (Capo
Caccia-Isola Piana). La circostanza non è infrequente nei parchi nazionali e
regionali. Il territorio è suddiviso in una area principale e in un’altra contigua, che funge da pre-parco. La zonizzazione è calibrata secondo le indicazioni della legge 394/1991, come schematizzato nella Tabella 21.
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Zone

Caratteristiche ambientali

Regime degli usi

A (A1, A2, A3
e A4)

Geositi di particolare rilevanza, zone di interesse floristico e ricche di endemismi e siti di nidificazione

Riserva integrale

B

Foreste demaniali, residui di lecceta, boscaglie di olivastro, ecosistemi aperti come garighe e comunità erbacee, grotte, inghiottitoi
e pareti rocciose, aree a macchia mediterranea, sponde dello stagno di Calich, aste fluviali, aree costiere con esclusione delle
spiagge

Riserve generali orientate

C

Aree agricole, pascoli, laguna del Calich e spiagge

Fruizione sociale

D

Borgata di Tramariglio, Pischina Salida, Insediamenti turistici,
Marina di Porto Conte e marina di Tramariglio, Porto Conte Ricerche, Aree periurbane, Aree del demanio militare (Faro, base
Monte Doglia, Base Aeronautica) e Cava di Monte Doglia.

Promozione economica
e sociale

Tabella 21 Zonizzazione del Parco di Porto Conte (Relazione illustrativa del Piano del
Parco).

Il dispositivo del piano è basato sull’individuazione di macro ambiti ulteriormente articolati in micro ambiti di paesaggio (Figura 12). La suddivisione in ambiti di paesaggio è un segnale evidente della volontà di far dialogare il piano del Parco con il piano paesaggistico regionale e di
riconoscere il ruolo fondamentale delle interazioni tra insediamenti ed ecosistemi.

Figura 12 I macro paesaggi del Piano del Parco di Porto Conte (Il sistema urbano, delle
infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature nel Parco e nell’Area Contigua. Reti di fruizione).
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Figura 13 I SIC e le foreste della Sardegna (Sardegna Foreste, 2017a).
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Rispetto all’istituzione in Sardegna delle aree comunitarie, si possono
al momento contare una lista nutrita di ZPS e proposte di SIC (pSIC). La
rete Natura 2000 si estende su circa 427000 ettari, pari al 18% del territorio
regionale (Figura 13). Lo strumento dedicato alla pianificazione delle aree
appartenenti alla rete Natura 2000 è il piano di gestione, un atto deliberato
da un consorzio di enti pubblici interessati: regione, province e comuni. Il
consorzio è rappresentato da un solo ente che fa da capofila. Questi piani
sono progettati seguendo uno schema (RAS, 2012), che prevede uno studio
generale relativo agli aspetti ambientali, paesaggistici, naturalistici, socioeconomici e urbanistici e un quadro di gestione sulle azioni più adatte rispetto agli impatti potenziali e sul monitoraggio degli effetti di tali azioni
(Figura 14).

Figura 14 La Tavola 8 delle “Criticità – Usi compatibili” del Piano di Gestione dei SIC
“Monte S. Elia, Cala Mosca, Cala Fighera” e “Torre del Poetto”.

La progettazione si integra con la procedura di valutazione ambientale
strategica (VAS). Le indicazioni del piano di gestione devono essere integrate negli strumenti di pianificazione territoriale che riguardano anche in
parte la stessa area protetta. Secondo la direttiva “Habitat”, infatti, i piani
concorrenti sono sottoposti a procedura di verifica di incidenza ambientale
(VINCA), che costituisce un contributo importante al progetto di piano sino a diventare un prerequisito formale per l’approvazione definitiva. Una
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ricca documentazione sui piani di gestione della Regione Sardegna è accessibile sul sito istituzionale (Sardegna ambiente, 2017).
8.3 FAQ: domande di autovalutazione
Cosa si intende per piano paesaggistico di protezione speciale?
Quali sono i tipi di aree protette?
Che cosa si intende per rete Natura 2000?
Come è articolata solitamente la zonizzazione di un piano di parco e
perché?
Come è strutturato il piano di gestione delle aree della rete Natura
2000?
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9. Paesaggi rurali: la dimensione costruita
Uno dei principi più rilevanti della CEP è che qualsiasi tipo di paesaggio è degno di attenzione e meritevole potenzialmente di essere tutelato.
Ciò ha indubbiamente riorientato la prassi della pianificazione, tradizionalmente focalizzata sui bei paesaggi o sui paesaggi caratterizzati da emergenze naturalistiche non necessariamente individue. In un certo senso,
quindi, il paesaggio è notevole in ogni sua forma, a patto di riconoscerne le
peculiarità. Un’interessante tendenza contemporanea si concentra sulla
classificazione dei paesaggi.
Livello gerarchico
Macro

Paesaggio complessivo

Densità edilizia
Meso

Micro

P. urbano

Alta

P. urbano-rurale

Media

P. rurale

P. agricolo
P. forestale

Bassa

Tabella 22 Schema nidificato dei tipi di paesaggio (modificato dopo Paracchini e Capitani, 2011).

Secondo la Tabella 22, il paesaggio complessivo comprende il paesaggio
urbano tendente all’alta densità edilizia, quello in transizione urbano rurale
(media densità) e quello rurale (bassa densità), a sua volta disarticolato in
paesaggio agricolo e forestale. Il paesaggio rurale, sia agricolo sia forestale,
è interessato quasi sempre dall’insediamento umano. Le attività economiche comportano la gestione delle coltivazioni erbacee e arboree e il taglio
pianificato del bosco. Storicamente lo svolgimento di tali attività ha comportato la costruzione di edifici o interi insediamenti, seppure dispersi nella bassa densità edilizia. Quando invece la densità edilizia aumenta, solitamente emergono caratteristiche tipiche dei paesaggi urbano-rurali. La
dimensione costruita rappresenta un aspetto caratteristico del paesaggio
rurale.
Punto di vista

Concetti chiave

Analisi degli edifici

Forme e caratteristiche architettoniche, materiali e tecniche edilizie

Analisi dinamica

Evoluzione del paesaggio, matrici naturali e artificiali

Ecologia del paesaggio

Funzioni del paesaggio e servizi ecosistemici

Analisi sociologica e politica

Percezione del paesaggio e identità culturale

Analisi visuale

Preferenze individuali, percezione visuale

Tabella 23 Diversi punti di vista delle analisi del paesaggio (De Montis et al., 2017b).

È possibile infatti osservare il paesaggio da diversi punti di vista (Tabella 23). Alcuni appartengono maggiormente alle scienze naturali (analisi
dinamica ed ecologia del paesaggio) altri alle scienze sociali, altri ancora
alla psicologia percettiva (analisi visuale). L’analisi degli edifici è invece attenta, localmente, alle caratteristiche architettoniche e, contestualmente, a
quelle urbanistiche. Ma il tratto distintivo di queste analisi è la capacità di
apprezzare il rapporto tra l’edificio e il contesto paesaggistico. La pianificazione paesaggistica regionale italiana di ultima stagione si interessa di
paesaggi rurali dedicando alla dimensione costruita un’attenzione costante
(Tabella 24).
Regione

Ambiti

Atlanti

Paesaggi
rurali

Schede
descrittive

Tipi e materiali

Metodi

Dati

Indica
dicatori

Calabria

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Lazio

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Lombardia

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Piemonte

✓

✓

✓

✓

✓

Puglia

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Sardegna

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Toscana

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Umbria

✓

✓

✓

✓

Veneto

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓

Tabella 24 I paesaggi rurali nei piani paesaggistici regionali italiani (De Montis et al.,
2016).

Secondo De Montis et al. (2016), tutti i piani suddividono il territorio di
riferimento in ambiti di paesaggio e presentano atlanti o cataloghi dei paesaggi classificati. Tuttavia, solo i piani di Sardegna e Toscana comprendono specifici atlanti dedicati ai paesaggi rurali o ai paesaggi rurali storici,
come nel caso della Toscana. Forme di paesaggi rurali, incluse quelle più
specifiche di paesaggi agrari o paesaggi rurali storici, vengono riconosciute
da tutti i piani, anche se a volte in modo implicito. In buona parte dei casi, i
piani presentano schede descrittive delle caratteristiche salienti attraverso,
in genere, documentazione fotografica corredata da descrizioni testuali.
Nei piani, spesso i paesaggi rurali o agrari sono identificati attraverso specifiche forme di coltivazione. Non tutti i piani presentano strumenti di
schedatura dei sistemi edilizi utili per una maggiore comprensione dei paesaggi rurali. Gli edifici rurali sono almeno citati in quasi tutti i piani, con
un livello di dettaglio più o meno approfondito, con brevi descrizioni te-
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stuali e anche attraverso l’uso di materiale fotografico. Tra i piani che non
si limitano a citare gli edifici rurali, ma ne forniscono anche una sufficiente
descrizione, rientrano quelli di Piemonte, Toscana e Veneto: le schede usate nel piano della Toscana, in particolare, forniscono una notevole quantità
di informazioni e sono di facile lettura (Figura 15).

Figura 15 Un esempio di scheda del piano paesaggistico della Toscana (Regione Toscana, 2017).

Pur essendo rara la presenza di una parte metodologica nella documentazione di piano, nella maggior parte dei casi è possibile ricostruire i contorni del metodo usato per classificare i paesaggi rurali dall’analisi critica
delle relazioni e degli allegati. Nel piano della Toscana, si dichiara in modo
esplicito la metodologia adottata per l’individuazione e il riconoscimento
dei paesaggi rurali storici. I dati più usati consistono in carte tecniche regionali, carte topografiche, ortofoto, carta di uso del suolo, mappe tematiche, foto. In quasi tutti i casi, si riesce a risalire, in modo sia diretto sia indiretto, agli indicatori di riferimento usati nei piani per definire,
riconoscere e classificare i paesaggi rurali. Tra gli indicatori rientrano, tra
l’altro: morfologia, tipi di coltivazione, frammentazione del paesaggio, tipi
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di edifici e materiali da costruzione, rilevanza storica. L’analisi dei piani
paesaggistici ha permesso di distillare alcuni indicatori (Tabella 25) che sono comunemente utilizzati nella prassi per la definizione dei paesaggi rurali con particolare interesse per la dimensione costruita.
Scala

Locale

Territoriale

Indicatore

Tema

Integrità degli edifici

Valutare in che misura i fabbricati rurali hanno mantenuto le
loro caratteristiche morfologiche

Tipo edilizio

Capire qual è il layout dei tipi edilizi rurali che caratterizzano
un determinato paesaggio

Materiali da costruzione

Identificare i materiali da costruzione tipici adottati

Colore

Capire quali sono i colori tipici utilizzati

Multifunzionalità

Valutare quanti tipi di uso del suolo caratterizzano un determinato paesaggio

Bassa densità abitativa

Verificare se un determinato paesaggio è aperto e scarsamente abitato

Perifericità

Valutare l’accessibilità alle zone rurali attraverso i principali
collegamenti

Tabella 25. Alcuni indicatori proposti per classificare i paesaggi rurali costruiti (De
Montis et al., 2017b).

Alla scala locale dell’edificio, hanno importanza questi indicatori:
l’integrità delle caratteristiche morfologiche per valutare se nel tempo gli
edifici abbiano subìto trasformazioni tali da renderli diversi rispetto alle
condizioni originali, a volte snaturando l’aspetto e le funzioni per le quali
erano stati realizzati; il tipo edilizio, utile a capire qual è il layout che caratterizza, con un buon livello di diffusione, un determinato paesaggio rurale
costruito; materiali da costruzione, aspetto chiave per identificare quali sono i materiali tipici adottati e in quali forme sono usati; colore, per individuare o risalire ai colori tipici degli edifici. Ad una scala territoriale, hanno
rilevanza indicatori quali: la multifunzionalità, legata per esempio a quanti
tipi di uso del suolo caratterizzano un determinato paesaggio; la bassa densità abitativa; il livello di isolamento (perifericità) delle zone rurali.
9.1 Un metodo per classificare i paesaggi rurali costruiti della Sardegna
Un metodo capace di classificare i paesaggi rurali della Sardegna è stato
proposto da De Montis et al. (2017). Il metodo è orientato ad un utilizzo
pratico-professionale a supporto della redazione delle schede sui paesaggi
rurali spesso adottate nei piani paesaggistici italiani. Le schede comprendono una parte territoriale ed una locale, maggiormente attenta all’edificio.
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Quindi il metodo prevede la redazione di schede paesaggistiche come meglio specificato nelle Tabelle 26 e 27.
N

Tema

Indicatore

Valore

1

Localizzazione

Posizione geografica, numero Coordinate Gauss-Boaga, numero e nome
dell’ambito di paesaggio
dell’ambito di paesaggio

2

Sistema paesaggi- Elementi ambientali e paesaggi- Dati spaziali
stico e infrastrut- stici, sistema stradale e ferroviaturale
rio

3

Trama insediativa

Tipo e densità edilizi, densità Casa isolata, a torre, in linea, (“cuile”, “stazzo”,
edilizia, relazione urbano-rurale ecc.), a corte, volume edilizio per unità di superficie, compatto, consolidato, urbano, periurbano, diffuso, distribuito, isolato

4

Struttura spaziale

Tipo e trama della coltivazione

Campi aperti e chiusi, trama regolare e irregolare, ulteriori dettagli

Tabella 26 Sezione territoriale della scheda di paesaggio rurale costruito (De Montis et
al., 2017b) .
N

Tema

Indicatore

Valore

1

Vista generale

Vista generale dell’insediamento

Immagine

2

Paesaggio locale co- Vista fotografica dell’edificio rurale
struito

3

Generalità

Immagine

Toponimo

Nome del sito

Descrizione testuale

3.2

Età

Data di costruzione

Descrizione
quantitativa

3.3

Taglia

Volume e superficie

Descrizione testuale qualitativa

3.4

Stato di conservazione Stato attuale di conservazione

Buono, mediocre cattivo, in
rovina

4

Tipo edilizio

Caratteristiche del tipo edilizio

Descrizione testuale qualitativa

5

Uso

Modalità di uso corrente

Utilizzato, usato occasionalmente, abbandonato

6

Elementi incongrui

Tecniche e materiali edilizi non congrui ri- Descrizione
spetto alla morfologia architettonica originale quantitativa

testuale

quali-

7

Relazioni tra edificio e Coerenza dell’edificio con il paesaggio circo- Descrizione
paesaggio
stante
quantitativa

testuale

quali-

8

Pianta e prospetti

9

Tecniche e materiali Tecniche e materiali adottati
edilizi

Descrizione
quantitativa

testuale

quali-

10

Linee guida

Descrizione
quantitativa

testuale

quali-

3.1

Pianta, prospetti e sezioni

testuale

quali-

Disegni tecnici

Suggerimenti sul rinnovo e il riuso

Tabella 27 Sezione locale della scheda di paesaggio rurale costruito (De Montis et al.,
2017b) .

89

L’applicazione del metodo ha riguardato in prima istanza quindici paesaggi rurali in tre ambiti di paesaggio secondo la Tabella 28.
Numero e denominazione dell’ambito di paesaggio

Toponimo

14. Golfo dell’Asinara

Issi, Ezi Mannu, Nodigheddu, Rugginosu, Monti
di Scobba, Fioreddu

47. Meilogu

Banari, Siligo, Siligo 2, Thiesi

39. Mandrolisai-Gennargentu

Austis, Arzana, Ortueri, Teti, Teti 2

Tabella 28 I paesaggi rurali costruiti rilevati (De Montis et al., 2017b).

L’applicazione del metodo di analisi consente di distinguere diversi
paesaggi costruiti riferibili al tipo storico in linea (cuile) della Nurra e a tipi
di transizione aggregati dei centri storici del Meilogu e del MandrolisaiGennargentu. I territori e i paesaggi sono comunque determinanti per le
specificità delle morfologie e dei materiali edilizi. Il legame tra paesaggio
ed edificio ha avuto un’evoluzione storica e ha caratterizzato i diversi usi
nel tempo.
Nel Golfo dell’Asinara, appartenente in parte alla regione storica della
Nurra, è molto diffuso il cuile, tipo edilizio in linea organizzato quasi sempre su un piano (Figura 16). L’unità edilizia è localizzata lontano
dall’insediamento compatto e in una posizione dominante e centrale in
contesto paesaggistico rurale raramente collinare.

Figura 16 Prospetto e immagine di un cuile (De Montis et al., 2017b).

L’isolamento è sempre meno evidente nei paesaggi delle borgate del
sassarese, dove i confini tra rurale e urbano sono confusi. Il territorio, originariamente vocato all’attività agro-pastorale, si è riconvertito verso usi
misti in cui è ammessa anche la residenza. I grandi uliveti e le aree destinate a cerealicoltura cedono spazio e si spezzettano in superficie più piccole
(frammenti) dove è diffuso il tipo isolato nel lotto. Ciò è evidente grazie
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all’analisi diacronica delle ortofoto scattate in diversi momenti storici con
particolare attenzione per il periodo dagli anni 1970 ad oggi. L’analisi dei
cuiles fa emergere criticità nelle azioni di manutenzione non sempre rispettose dei caratteri costruttivi storici. Una minore attenzione al recupero
dei caratteri originari si osserva, invece, nel caso dei tipi storici di transizione dei centri del Meilogu (Figura 17) e del Mandrolisai-Gennargentu. Si
tratta di varianti della cosiddetta casa alta, originariamente costituita da
unità semplici sviluppate in altezza con fronti di larghezza piuttosto contenuta.
Spesso gli interventi di recupero di unità caratterizzate da abbandono e
degrado o persino rovina parziale sono state sviluppate in modo grossolano, con volumetrie nuove e scarsamente coerenti con il contesto. I paesaggi rurali immediatamente adiacenti all’abitato si caratterizzano sempre di
più per una copertura a bosco o macchia mediterranea piuttosto che per le
coltivazioni erbacee anche a servizio dell’allevamento. Un indicatore fondamentale è la densità abitativa che assume valori molto contenuti nel Golfo dell’Asinara, dove i paesaggi rurali sono dominati dagli spazi aperti, e
decisamente più alti nel Meilogu e Mandrolisai-Gennargentu, dove è raro
incontrare edifici dispersi nel paesaggio rurale. La relazione tra edificio e
centro abitato più vicino è varia. Il cuile è l’edificio della campagna esterna
ed è spesso difficilmente accessibile. La casa alta anche in transizione è invece un tipo che nasce e si evolve nell’abitato. Il paesaggio rurale è anche
disseminato di insediamenti produttivi piuttosto impattanti, come i parchi
eolici e gli insediamenti produttivi delle zone D). La riconversione economica di certi edifici è delicata, anche se presenta opportunità interessanti:
si pensi alle politiche di incentivo agli usi agrituristici o folkloristici legati
alla conservazione e diffusione dei saperi tradizionali. La presenza del materiale fotografico è rilevante e rende le schede compatibili con la costruzione di atlanti del paesaggio rurale. I rilievi diretti consentono di accertare
lo stato di conservazione ed uso dei manufatti, le peculiarità costruttive e il
contesto, in modo da isolare ciò che è effettivamente tipico e tradizionale
dalle forme di contaminazione esterna. L’uso di materiali più recenti, spesso dietro esigenza di maggiore praticità e celerità della posa in opera, ha
compromesso la leggibilità dei caratteri architettonici originari. I paesaggi
rurali sono oggi spesso abbandonati: una contrazione e riorganizzazione
dell’allevamento ha portato ad un utilizzo sensibilmente minore di superfici che solo qualche decennio fa erano regolarmente produttive.

91

Figura 17 Tipo edilizio di transizione: in alto, un’unità edilizia a Thiesi in provincia di
Sassari (foto di Marco Noce); in basso, pianta e sezioni (Baldacci, 1952).
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All’abbandono degli edifici rurali si oppone una certa permanenza dei
segni dell’attività agro-pastorale ritrovabili nelle delimitazioni dei campi,
con siepi o muretti a secco, e nelle sistemazioni degli appezzamenti limitrofi. Nei centri storici, è più frequente trovare unità edilizie recuperate e
riutilizzate. In questi casi, una attenta progettazione ha consentito di conservare le caratteristiche del tipo edilizio originario.
9.2 FAQ: domande di autovalutazione
Come si possono classificare i paesaggi?
Da quali punti di vista sono studiati i paesaggi rurali?
Come sono trattati i paesaggi rurali nei più recenti piani paesaggistici
italiani?
Che cosa è una scheda sui paesaggi rurali costruiti e che aspetti tratta?
Si descriva il paesaggio rurale costruito del Golfo dell’Asinara?
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10. La pianificazione dei paesaggi di transizione urbano-rurale
Il paesaggio contemporaneo è caratterizzato sempre di più da una certa
commistione nei medesimi spazi di aspetti tradizionalmente riferibili solo
ad ambiti urbani e rurali. Il fenomeno è talvolta così evidente da porre questioni critiche legate principalmente alla definizione dell’area di studio e,
conseguentemente, alla sua pianificazione. I pianificatori si sono formati
per decenni su una certa distinzione tra città e campagna, per la verità con
una certa attitudine mai sopita a considerate la seconda quasi a servizio
della prima. Tuttavia già da qualche anno si sono trovati a confrontarsi con
veri e propri paesaggi misti, perché in transizione tra aspetti puramente
urbani e prettamente rurali. Le periferie di molte megalopoli, le città metropolitane e i territori policentrici occupano gli ambiti un tempo rurali
trasformandone la natura ma quasi mai completando la transizione verso
l’assetto urbano. In quei casi, esiste una difficoltà obiettiva nello stabilire
un confine preciso tra urbano e rurale: in gergo, si direbbe che si ha perdita
di territorio, perché non è più possibile individuare con certezza un areale
di riferimento, cui attribuire i fenomeni e, quindi, pianificarli. Si tratta di
una questione da risolvere tramite un cambiamento di paradigma interpretativo affrontando la definizione di paesaggi ibridi, comprendendone le ragioni storico-evolutive, accettando pienamente la transizione e progettando piani capaci di valorizzarne le peculiarità.
10.1

Paesaggi in transizione

Nel corso degli ultimi cinquant’anni, gli insediamenti si sono sviluppati
spesso in modo frammentato e discontinuo. Una certa mancanza di efficacia degli strumenti di pianificazione e la necessità di calibrare in momenti
diversi la riprogettazione del recupero urbanistico e ambientale ha portato
ad uno sviluppo non banale della città e del territorio. L’effetto più eclatante è spesso l’impossibilità di ritrovare una realizzazione di modelli per cui
l’insediamento compatto rimane riconoscibile per la sua densità edilizia
macroscopicamente più elevata di quella del territorio esterno alla città.
Importanti fenomeni, come la diffusione dell’insediamento nel territorio
agricolo, pongono la necessità di rivedere il tradizionale dualismo cittàcampagna. Conseguentemente, occorre oggi ripensare la pianificazione urbanistica e territoriale come riferibili ad ambiti ibridi in cui si assiste ad un
digradare complesso di caratteristiche e fenomeni un tempo raramente
compresenti. Una chiave di lettura interessante è schematizzata in Tabella
29 e rimanda al passaggio dalla modernità del XIX e parte del XX secolo
alla contemporaneità del XX e XXI secolo. La società è profondamente
cambiata, perché l’espansione industriale è stata superata
dall’affermazione del sistema di erogazione dei servizi (terziario) di tipo

amministrativo nei vari settori di azione e del cosiddetto quaternario (servizi alle imprese). Il mondo moderno era inoltre caratterizzato da sistemi
prevalentemente analogici, mentre quello contemporaneo è stato travolto
dalla rivoluzione informatica e dall’avvento di Internet, che hanno consentito la digitalizzazione e la trasmissione sempre più efficiente
dell’informazione.
Modernità (XIX e XX secolo)

Contemporaneità (XX e XXI secolo)

Dualismo città-campagna

Transizione urbano-rurale

Espansione industriale

Avvento del terziario e quaternario

Analogico

Digitale

Continuità

Frammentazione

Inurbamento

Dispersione

Accentramento urbano

Contro-urbanizzazione

Alta densità edilizia

Bassa densità edilizia

Zone monofunzionali

Promiscuità di più funzioni

Dualismo centro-periferia

Policentrismo

Tabella 29 Passaggio concettuale dalla modernità alla contemporaneità.

Le Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione (TIC) hanno introdotto modalità diverse di concepire e sviluppare attività lavorative anche
in posti diversi dalla tradizionale sede di lavoro (tele-lavoro). Alla tendenza
verso l’inurbamento, la contemporaneità oppone la dispersione abitativa
assecondata
dall’affermazione
del
pendolarismo
casa-lavoro.
All’accentramento urbano si oppone la cosiddetta contro-urbanizzazione,
un movimento demografico tendente ad insediarsi nelle parti periferiche
ed esterne delle città. La “città” contemporanea si distende preferibilmente
sulla bassa densità e quindi occupa (consuma) molto più suolo, contrariamente a quella moderna che ha una compattezza molto maggiore e risparmia suolo pur impattando localmente di più. La zonizzazione della città
moderna è caratterizzata dall’uso di attribuzioni di zona semplici mentre
nel caso della città contemporanea la necessità di ospitare più attività nello
stesso tempo e spazio porta all’uso di zone in modo promiscuo e soprattutto non scontato. Al dualismo centro periferia che ha caratterizzato la città
moderna si oppone l’emergenza generale del policentrismo, un fenomeno
che consiste nello sviluppo di un territorio con molti centri demografici e
funzionali spesso specializzati e legati da una fitta maglia di infrastrutture
di trasporto.
Non è certamente semplice attribuire una certa situazione geografica
alla urbanità o alla ruralità. Nel caso di Manhattan a New York, Venezia e
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Dubrovnik, ci sono pochi dubbi sul fatto che si tratti di ambiti urbani ben
riconoscibili per morfologia geografica (insulare o lagunare) o urbana (città
murata).

Figura 18 Ambiti prevalentemente urbani: Manhattan (A), Venezia (B) e Dubrovnik
(C) (per gentile concessione dell’autore, Arthus-Bertrand, 2002).
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Nel caso invece di Arborea, Timbuctu e del Marocco (Figura 19), si può
essere altrettanto sicuri di trovarsi di fronte ad ambiti rurali.

Figura 19 Ambiti prevalentemente rurali: Arborea (A), Timbuctu (B) e Marocco (C)
(per gentile concessione dell’autore, Arthus-Bertrand, 2002).
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Ma in tante altre situazioni, anche l’analista più esperto è messo in crisi
dalla commistione di elementi materiali e immateriali che caratterizzano lo
specifico insediamento. In Figura 20, si fa riferimento a situazioni che si ritrovano in Mongolia (dispersione nel deserto), Porto Rotondo (insediamento turistico costiero) e le Cicladi (villaggio e senso di comunità ibrida).

Figura 20 Ambiti urbano-rurali: Mongolia (A), Porto Rotondo (B) e le Cicladi (C) (per
gentile concessione dell’autore, Arthus-Bertrand, 2002).

99

La difficoltà di un riconoscimento immediato aumenta, quando compare una varietà di territori, ambienti, paesaggi e culture, modelli di sviluppo,
stili di vita, politiche, cittadini ed utenti esterni. Tale varietà richiede che si
applichi una conoscenza multi-settoriale, di cui la Tabella 30 rappresenta
uno schema parziale.
Disciplina

Aspetti principali

Geografia

Forme territorio, relazioni insediamento/ambiente, paesaggi ibridi

Economia

Crescita e sviluppo, disparità centro-periferia

Scienze sociali

Politiche, valori, relazioni uomo-ambiente

Antropologia

Stili di vita, culture dei luoghi, percezione dei luoghi e senso di identità, comunità

Urbanistica

Tessuto urbanistico, presidio territoriale, processi insediativi

Tabella 30 Discipline coinvolte nello studio dei paesaggi di transizione urbano-rurale.

Il passo successivo consiste nella individuazione di un modello descrittivo per discernere le diverse sfumature dei paesaggi di transizione. Il modello comporta l’individuazione di grandezze significative, indicatori, misure capaci di catturare la natura liquida di tali paesaggi. Spesso alla
ricerca di definizioni qualitative e descrittive occorre affiancare la sperimentazione e applicazione di espressioni quantitative.
10.2

Definizioni quali-quantitative dei paesaggi ibridi

Sono stati sinora coniati veri e propri neologismi per definire la complessità dei paesaggi di transizione urbano rurali (Tabella 31).
In una connotazione negativa, la suburbanizzazione si riferisce
all’occupazione di zone meno desiderate, dove spesso fuori da qualsiasi
previsione di piano emerge una certa promiscuità e la qualità urbana diminuisce soprattutto per la progressiva erosione dello spazio pubblico (piazze, altri luoghi di aggregazione sociale, parchi urbani, altro verde attrezzato, ecc.). Le altre tre definizioni sono sostanzialmente prive di connotazioni
di senso. La rur-urbanizzazione rimanda all’accostamento di caratteristiche
rurali assieme a quelle urbane e ad una certa porosità del paesaggio, in cui
spazi lasciati momentaneamente vuoti dall’avanzare della città vengono
sviluppati con caratteristiche rurali. Si tratta di ambiti posti idealmente ad
una distanza media che costringe i residenti ad un pendolarismo di
mezz’ora. Nel caso della peri-urbanizzazione, invece, emerge un carattere
più spinto alla multi funzionalità con accostamento di ambiti residenziali
ad altri industriali e specialmente segnati dal terziario e quaternario. In
questo caso, si rimarca una certa alienazione rispetto alla composizione
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demografica classica di un ambito rurale. Infatti, gli addetti si riarticolano
sempre di più in settori diversi dal primario.
Definizione

Descrizione

Banlieu (suburbanizzazione)

Ambiti multifamiliari promiscui ad aree industriali non desiderate e dove spazi pubblici e privati si mischiano disordinatamente di solito a margine di agglomerati urbani congestionati e polarizzati.

Rur-urbanizzazione

Spazi rurali e urbani gemellati con sussistenza di zone non urbanizzate intercluse tra
nuovi insediamenti, architetture estranee, lottizzazioni e il nucleo compatto; persistenza di architetture rurali tradizionali in vicinanza a soluzioni progettuali urbane;
uso intensivo del tipo isolato unifamiliare con distanza di 30 minuti dal centro urbano; decrescita di artigiani e agricoltori nella composizione demografica; differenziazione dell’uso del suolo e aumento del valore dei suoli.

Peri-urbanizzazione

Dal carattere multidirezionale e più complesso di quello sopra descritto: discontinua
nelle sue forme, multifunzionale, inclusiva; integrazione tra le più tipiche funzioni
urbane (edilizia residenziale, industrie leggere, TIC, terziario e quaternario) e quelle
tradizionalmente rurali (impianti di allevamento, agricoltura, pascoli, foreste, parchi e
riserve naturali).

Interfaccia ruraleurbana

Interfaccia rurale-urbana: interazione tra la sfera urbana e rurale alla ricerca del miglior soddisfacimento di esigenze di alimentare il numero crescente di persone inurbate in termini di cibo ma anche di qualità della vita.

Tabella 31 Definizioni qualitative di paesaggio di transizione urbano-rurale.

Infine il concetto di interfaccia urbano-rurale rappresenta un altro tentativo di superare la dicotomia città-campagna. In certi casi, questa separazione -interpretata in senso rigido- ha portato le scienze regionali a suddividersi e i governi a creare dipartimenti diversi per gli affari urbani o
rurali! Il concetto dunque si associa ad interpretazioni per cui si tende ad
abbandonare quindi l’idea che i luoghi rimangano permanentemente rurali
o urbani. In un’accezione più dinamica, si ammette una certa contaminazione che consente il soddisfacimento di esigenze alimentari -per quanto in
maniera residuale- e soprattutto delle necessità spirituali di una vita più
sana perché all’aria aperta e a contatto con la natura. Il concetto è collegato con alcuni approfondimenti francesi sulla cosiddetta “campagna urbana”
(Donadieu, 2006).
Oltre ad una definizione descrittiva dei paesaggi di transizione, è possibile elaborare anche un sistema quantitativo che aiuti a capire a che punto
ci si trovi nel gradiente urbano rurale. Secondo Coombes (2002), sono state
calibrate e utilizzate diverse misure con frequenza varia per valutare se e
quanto una certa zona si possa definire urbana o rurale (Tabella 32).

101

Aree

Urbane

Rurali

Fonte

United Nations (1969)

OECD (1994)

Ordine
decrescente

Frequenza di uso

Numero di paesi che li adottano

Ampiezza demografica (o amministrativa
o insediativa

Ampiezza della popolazione dell’insediamento

Indicatori

Densità demografica (o edilizia)

Popolazione dell’area amministrativa al di fuori
della conurbazione

Attività economiche

Ampiezza demografica dell’area amministrativa

Altre caratteristiche urbane

Densità demografica

Stato amministrativo

Percentuale di forza lavoro nel primario
Rapporto tra pendolari in arrivo ed in uscita
Centralità o livelli di servizio
Stato amministrativo

Tabella 32 Criteri convenzionali utili a definire aree urbane e rurali (dopo Coombes,
2002).

Alcuni indicatori sono utilizzati indifferentemente per valutare le aree
sia urbane sia rurali (ampiezza e densità demografica, stato amministrativo). Altri sono invece adottati in modo selettivo per misurare caratteristiche urbane (attività economiche) o rurali (percentuale di forza lavoro nel
primario, rapporto tra pendolarismo in entrata ed in uscita). In generale, si
osserva che la misurazione delle aree rurali impone un elenco più nutrito
di indicatori: probabilmente ciò è una spia del riconoscimento di una maggiore complessità del mondo rurale.
Rispetto invece ai territori in transizione, diverse agenzie governative
si sono esercitate per descrivere il gradiente urbano-rurale. Un tentativo
interessante è stato fatto in sede di individuazione del Rural-Urban Continuum Code (RUCC). Il RUCC è assegnato alle contee degli Stati Uniti
d’America in occasione del censimento della popolazione (Tabella 33). Il
RUCC comprende tre livelli (1, 2, 3) per le contee metropolitane, a seconda
della popolazione ed estensione dell’area metropolitana e sei livelli (da 4 a
9) per quelle non metropolitane (rurali), rispetto alla popolazione urbana e
all’adiacenza ad un’area metropolitana.
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Area

Metropolitana

RUCC

Descrizione

1

In aree metropolitane di almeno 1 milione di abitanti

2

In aree metropolitane aventi tra 250000 e 1 milione di abitanti

3

In aree metropolitane con meno di 250000 di abitanti

4

Adiacenti ad un area metropolitana e con popolazione urbana di almeno
20000 abitanti

5

Non adiacenti ad un area metropolitana e con popolazione urbana di almeno 20000 abitanti

6

Adiacenti ad un area metropolitana e con popolazione urbana tra 2500 e
20000 abitanti

7

Non adiacenti ad un area metropolitana e con popolazione urbana tra 2500
e 20000 abitanti

8

Adiacenti ad un area metropolitana e completamente rurali o con popolazione urbane inferiore a 2500 abitanti

9

Non adiacenti ad un area metropolitana e completamente rurali o con popolazione urbane inferiore a 2500 abitanti

Non metropolitana

Tabella 33 Modalità di attribuzione del RUCC alle contee degli Stati Uniti d’America
(https://www.ers.usda.gov/data-products/rural-urban-continuumcodes/documentation.aspx).

Altri esempi sono costituiti da indici multicomponenti (Tabella 34). Il
Rural-Urban Index (RUI), come introdotto da Smith e Parvin (1971), è stato
ottenuto come combinazione di nove componenti e applicato alle contee
della Georgia, Stati Uniti d’America. L’Index of Relative Rurality (IRR) fa
riferimento a quattro componenti opportunamente trasformate (Waldorf,
2006). I Rural-Metropolitan Interface Levels (RMILs) sono ottenuti dalla
Waldorf (2006) come incrocio tra i valori dell’IRR e la relazione di vicinanza con le aree metropolitane. La ruralità può essere approcciata anche
considerando la minore capacità di ottenere servizi anche essenziali tramite l’Index of Multiple Deprivation (IMD) introdotto da Higgs e White
(2000).
Indice

Componenti

RUI

Densità demografica, percentuale di popolazione residente in aree rurali, popolazione totale, percentuale di occupati nel primario, percentuale di persone residenti in azienda, crescita demografica
media annua, percentuale di occupati nelle professioni mediche e odontoiatriche, percentuale di
occupati nei servizi di intrattenimento e ricreativi e percentuale di occupati nei servizi di manutenzione

IRR

Popolazione residente, densità demografica, estensione dell’area costruita urbana e separatezza

RMILs

Valore di IRR e accessibilità alle aree metropolitane

IMD

Disagio economico e povertà, disagio occupazionale e scolastico, distribuzione territoriale dei
servizi, marginalità ambientale, criminalità e disuguaglianze nella salute

Tabella 34 Indici di transizione urbano-rurale e componenti.
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Gli indici sono ottenuti spesso applicando tecniche di statistica multivariata capaci di sviluppare studi quantitativi con parecchie misure. Le
tecniche di analisi fattoriale e delle componenti principali consentono di
esprimere l’indice complesso in funzione delle varie componenti e del peso
di ciascuna componente. Il peso rappresenta l’influenza che ciascuna componente ha sull’indicatore complesso. L’indicatore è solitamente analizzato
nello spazio (Figura 21).

Figura 21 Rural-Metropolitan Interface Levels nel 2000 (fonte: Purdue University, Dipartimento di Economia Agraria).

10.3

I paesaggi di transizione in Sardegna

È stato sviluppato uno studio sull’applicazione ai comuni della Sardegna degli indici complessi di ruralità introdotti in precedenza (De Montis
et al., 2012). Ciascun indice è stato ricalibrato e adattato alla situazione sociale, demografica ed economica della Sardegna. Per esempio, la Figura 22
mostra il risultato dell’analisi geografica del RUI e dell’IRR.
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Figura 22 Analisi del RUI e dell'IRR applicata ai comuni della Sardegna (fonte De
Montis et al., 2012).

Si può notare che pochissimi comuni sardi rientrano nell’ambito urbano, mentre in ampia maggioranza (più del 90%) appartengono ad ambiti in
transizione urbano-rurale o ad ambiti decisamente rurali. In linea di massima, si osserva che tanto più alta è la ruralità tanto più basso è il reddito
pro-capite.
In uno studio di Caschili et al (2015), si è costruito un indice complesso
di ruralità (CIR) a partire dall’analisi delle componenti dei tre indici RUI,
IRR e IMD. In particolare, si sono escluse le variabili utilizzate in modo ridondante o che presentavano un legame funzionale. CIR si esprime come
indice complesso dipendente da otto componenti meglio descritte in Tabella 35. CIR è espresso come combinazione lineare delle sue componenti secondo la funzione (5).
CIR = −0,96POP − PD − 0,26PG + PS − 0,88I − 0,63H − DA − EXU
(5)
in cui i coefficienti di ciascuna variabile (i pesi) sono stati calibrati con
un’analisi multivariata (analisi delle componenti principali). L’analisi
dell’andamento di CIR (con variazione normalizzata tra 0 ed 1) per i comuni della Sardegna è riportata in Figura 23, a sinistra.

105

Componente

Codice

Definizione

Unità di misura

Popolazione

POP

Popolazione residente al 31 dicembre 2005

-

Densità di popolazione

PD

Popolazione residente per unità di superfiAbitanti per km2
cie

Crescita demografica

PG

Crescita percentuale della popolazione
Crescita percentuale
residente

Occupati nel settore primario

PS

Percentuale di occupati in agricoltura, pesca e attività forestali rispetto al numero Rapporto percentuale
totale di occupati

Reddito pro-capite

I

Reddito pro-capite medio per abitante

Fornitura di servizi sanitari

H

Percentuale di occupati in settori connessi
con la gestione dei servizi sanitari rispetto Rapporto percentuale
al numero totale di occupati

Estensione dell’area costruita

DA

Percentuale di superficie urbanizzata riRapporto percentuale
spetto alla superficie totale del comune

Strade extra urbane

EXU

Percentuale di strade extra urbane

Euro ad abitante

Rapporto percentuale

Tabella 35 Componenti dell'indice complesso di ruralità (fonte: Caschili et al., 2015).

Figura 23 A sinistra, l'indice complesso di ruralità (CIR) per i comuni della Sardegna;
a destra, l’analisi di autocorrelazione spaziale di CIR (fonte: Caschili et al., 2015).

Nuovamente la maggior parte dei comuni si dimostra appartenere ad
ambiti in transizione o completamente rurali. Tale andamento è particolarmente evidente nel caso dei comuni dell’interno. I principali centri, in-
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vece, ricadono in classificazioni urbane e sono quasi sempre localizzati
lungo la costa. Applicando tecniche avanzate di analisi di autocorrelazione
spaziale (AAS) è possibile studiare ulteriormente come si relazionano i comuni sardi nello spazio (Figura 23, a destra). L’AAS univariata consente,
per esempio, di individuare zone di concentrazione di caratteristiche urbane (in blu), rurali (in rosso) e raramente miste (in ciano). Generalmente, è
possibile registrate una autocorrelazione spaziale moderatamente positiva
(l’indice di Moran, che misura il livello di AS, è pari a 0,53).
10.4

Pianificazione dei paesaggi di transizione e rurali

La pianificazione territoriale si è gradualmente adattata al riconoscimento dei paesaggi di transizione. Vista l’ineludibile rilevanza di questi
paesaggi per la pianificazione di coordinamento, i piani corrispondenti sono stati progettati per tenere conto della complessità dei paesaggi ibridi.
Negli anni 2000, la tendenza è particolarmente evidente. Gli esempi sono
vari. In questo caso, l’attenzione si concentra sui piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP). Il PTCP è uno strumento di pianificazione
che opera sulle materie di competenza della provincia (secondo il Dlgs
267/2000), un ente di scala intermedia tra la regione e i comuni (Tabella
36).
Competenze della provincia
Difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche
Valorizzazione dei beni culturali
Viabilità e trasporti
Protezione della flora e della fauna, parchi e risorse naturali
Caccia e pesca nelle acque interne
Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli
scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore
Servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale
Compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale,
compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale
Raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Tabella 36 Le competenze della provincia in Italia (art. 19, Dlgs 267/2000).

Il PTCP di Bologna è stato approvato per la prima volta nel 2004 e successivamente integrato diverse volte sino al 2013. La provincia è caratterizzata dall’insorgenza di paesaggi complessi specialmente nell’area circostante al capoluogo. Opportunamente, il PTCP (Tavola 3) prevede una
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macro zona denominata “Ambito agricolo periurbano dell’area bolognese”.
La zona è prevista nella sezione sistema ambientale ed è affiancata da altre
due denominate “Ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico” e
“Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola”. Nell’ambito del sistema insediativo, il piano prevede macro zone di complessità simile: “Ambiti produttivi di rilievo sovracomunale consolidati per funzioni miste manifatturiere e terziarie o la cui evoluzione è indirizzabile verso funzioni miste o
terziarie”, “Ambiti produttivi di rilievo sovracomunale consolidati per funzioni prevalentemente produttive manifatturiere”, “Ambiti produttivi di rilievo sovracomunale suscettibili di sviluppo per funzioni miste produttive,
logistiche e del commercio non alimentare”. La promiscuità degli usi nel
territorio extra urbano è governata anche con la macro zona “Ambiti candidabili anche come nuovi poli funzionali per funzioni integrate ricreative,
commerciali e del tempo libero”. La mancanza di continuità è ormai considerata per certi versi un tratto caratteristico e meritevole di attenzione,
come nel caso della macro zona “Discontinuità del sistema insediativo della
conurbazione bolognese da salvaguardare”.
Il PTCP di Milano è entrato in vigore nel 2014 ed è stato aggiornato
l’ultima volta nel 2015. Il piano fronteggia una situazione territoriale molto
complessa e comprendente grandi dorsali territoriali, tra cui la direttrice
Milano-Torino lungo la quale si distende una città continua e a bassa densità. Il paesaggio è caratterizzato da un assetto policentrico che include poli
disposti radio-centricamente in prossimità del limite del territorio amministrativo provinciale. Un sistema di parchi regionali costituisce una vera e
propria cintura verde dell’area metropolitana nell’intento -a volte di successo (si veda il caso del Parco Agricolo Sud Milano)- di impedire la dispersione dell’insediamento nelle aree rurali. L’intero territorio è innervato da
una rete ecologica che si insinua anche nella città continua Milano-Torino
con evidenti funzioni di infrastruttura di servizio verde. I paesaggi sono
classificati in tre ambiti ed elementi: “di prevalente valore naturale”, “di
prevalente valore storico e culturale” e “di prevalente valore simbolico sociale fruitivo e visivo-percettivo”.
Il PTCP di Napoli è entrato in vigore nel 2016. Come nei casi precedenti, attualmente la Città metropolitana sta assumendo tutte le funzioni delle
province, compreso il ruolo di propulsore dello strumento di pianificazione
territoriale di coordinamento. Il territorio provinciale è organizzato anche
in questo caso su una serie di centralità di diversa taglia (massima, regionale, metropolitana, sub-provinciale, sovracomunale, locale e minore), in
modo da individuare uno schema policentrico. I paesaggi sono estremamente contaminati di elementi ibridi, specialmente nella fascia immediatamente a ridosso della città consolidata. La macro-zonizzazione delle aree
e componenti di interesse rurale comprende infatti le aree agricole “pe-
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riurbane”, oltre a quelle “di particolare rilevanza agronomica” e “paesaggistica” e quelle “ordinarie”.
10.5

FAQ: domande di autovalutazione

Perché è difficile definire un ambito ibrido?
Che cosa si intende per fascia peri-urbana e per interfaccia ruralemetropolitana?
Che grandezze sono usate per definire la ruralità, secondo l’OECD?
Si faccia un esempio di misura quantitativa usata per valutare il territorio urbano-rurale.
Come si strutturano i piani per tenere conto dei paesaggi di transizione
urbano-rurale?
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11. Valutazione ambientale strategica e pianificazione
Il dibattito culturale prima e scientifico poi si è concentrato a partire
dagli anni 1960 sulla necessità di modificare il modo con cui l’uomo si insedia nel territorio secondo stili più rispettosi della capacità della Terra di
produrre le risorse necessarie. Il riconoscimento dei limiti delle risorse naturali e conseguentemente delle possibilità di sviluppo ha condotto gli stati
a rivedere le politiche di crescita in modo tale che gli equilibri
dell’ambiente e del paesaggio non siano minacciati. Una pietra miliare in
tale percorso è rappresentata dall’elaborazione nel 1987 da parte della
commissione delle Nazioni Unite, allora presieduta dalla signora Brundtland, ministra dell’ambiente della Norvegia, del concetto di sostenibilità
dello sviluppo ottenibile quando le future generazioni siano messe in grado
di accedere ad una dotazione di risorse naturali almeno pari a quella di cui
gode la generazione presente. Si tratta di un principio generale che punta
chiaramente verso il raggiungimento di condizioni di equità nello spazio e
nel tempo. Lo sviluppo sostenibile si inserì immediatamente nello scenario
dei concetti chiave per la discussione mondiale sulla crescita e divenne un
tema costante delle mega conferenze promosse dalle Nazioni Unite, prima
tra le quali fu la United Nations Conference on the Human Environment
(UNCHE), che si tenne a Stoccolma nel 1972. L’evento strategico per la diffusione istituzionale del concetto di sviluppo sostenibile fu la United Nations Conference on Environment and Development, UNCED (nota anche
come “Earth Summit”), tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992. In questa occasione, fu siglato un piano di azione, noto come Agenda 21, che impegnava i
paesi firmatari a tradurre in politiche e azioni concrete i principi della sostenibilità, con particolare enfasi per la produzione di sostanze tossiche, la
scarsità delle risorse idriche, le fonti rinnovabili di energia e i sistemi di
trasporto pubblico. L’ultima mega conferenza è stata la United Nations
Conference on Sustainable Development (UNCSD) e si è tenuta di nuovo a
Rio de Janeiro nel 2012 (Rio +20). Il suo atto principale, il rapporto “The
Future We Want”, si è focalizzato su sette temi (lavoro, energia, città, cibo,
acqua, oceani e disastri) e ha lanciato la campagna per i cosiddetti Sustainable Development Goals (SDG), il cui raggiungimento caratterizzerà le
prospettive politiche degli stati aderenti sino al 2030.
L’enfasi sullo sviluppo sostenibile ha permeato l’architettura della pianificazione territoriale anche in Italia, intrecciandosi con argomentazioni
già ben presenti circa il dissidio tra conservazione delle risorse naturali e lo
sviluppo dell’insediamento umano. In questo senso, la valutazione ambientale è uno strumento capace di studiare proprio l’interferenza tra insediamento e ambiente. In particolare, si tratta di un insieme di metodi, strumenti e processi diretti alla stima quali-quantitativa dei possibili effetti

degli insediamenti umani (progetti, piani, produzione di beni e servizi)
sull’ambiente. Anche sotto la spinta di accordi e direttive sovra nazionali,
molti paesi, tra cui l’Italia, hanno promosso e approvato normative esplicitamente ispirate allo sviluppo sostenibile per l’istituzione di varie procedure di valutazione ambientale. Le procedure possono essere volontarie o obbligatorie. Le prime sono riconducibili in prevalenza alle certificazioni
ambientali, tramite cui un ente privato o (sempre più spesso) pubblico di
sua iniziativa verifica che i propri prodotti e processi siano conformi ai requisiti stabiliti da certe norme (ad esempio, International Standard Organization e UNI serie 14000, British Standard 7750, Eco-Management and Audit System). Le seconde consistono in procedure imposte dalla legge, ad
evidenza pubblica e mirate a valutare gli effetti sull’ambiente di certe opere, attività produttive o piani e programmi. Tra le procedure obbligatorie
per giudicare pubblicamente gli effetti sull’ambiente di certe opere e insediamenti civili e industriali, la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riveste un particolare interesse per la pianificazione urbanistica, territoriale,
ambientale e paesaggistica.
11.1

Valutazione ambientale strategica: concetti generali

La storia dell’inserimento istituzionale della valutazione ambientale
inizia nel 1969, quando negli Stati Uniti viene adottato il National Environmental Policy Act (NEPA). Il NEPA obbliga le amministrazioni federali
a basare le attività di pianificazione e decisione sull’analisi di ogni dato e
informazione utile a verificarne gli effetti sull’ambiente e a sviluppare adeguate soluzioni idonee a inquadrare gli aspetti ambientali accanto a quelli
tecnici ed economici. Similmente, in Europa, agli inizi degli anni 1970 è
stato approvato il “Primo programma di azione ambientale della Commissione europea”, in cui si evidenzia la necessità di sottoporre a una valutazione ambientale ex ante sia i piani sia i programmi, per prevenire eventuali danni all’ambiente. Nel 1985, fu emanata la direttiva 85/337/CEE sulla
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di determinati progetti di opere
puntuali e lineari. Questa direttiva fu recepita in Italia con legge ordinaria
del Parlamento n. 349 dell’8 luglio 1986, “Istituzione del Ministero
dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”.
La VIA in effetti è stata concepita come procedura relativa all’analisi di
impatti di progetti di opere specifiche e non di piani e programmi. Occorreva dunque colmare la lacuna. Nel 2001, fu emanata la direttiva
2001/42/CE sulla VAS con lo specifico fine di tenere conto degli effetti che
piani e programmi possono esercitare sull’ambiente. Secondo un approccio
preventivo, la procedura è studiata per garantire che gli impatti siano presi
in considerazione già durante l’elaborazione e prima dell’adozione di certi
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strumenti di pianificazione e programmazione e che sia assicurato un elevato livello di protezione dell’ambiente. La direttiva 2001/42/CE è stata recepita in numerosi Stati membri con notevole ritardo. Al 21 luglio 2004,
data ultima per il recepimento dell’atto, solo 9 Stati degli allora 25 avevano
adottato le necessarie misure nazionali di esecuzione (Commissione europea, 2009). Grazie anche all’avvio delle procedure di infrazione contro gli
Stati membri inadempienti, la direttiva è stata adottata in tutti gli Stati
membri entro il 2009. La direttiva prevede un processo alquanto snello, che
comprende la verifica dell’applicabilità della procedura, la redazione di un
rapporto ambientale, la partecipazione del pubblico in consultazioni,
l’informazione sulla decisione e il monitoraggio. Come spesso capita nel
caso di provvedimenti sovranazionali, la definizione dei dettagli del processo di VAS spetta agli (e dipende dall’architettura istituzionale degli) stati membri.
La direttiva 2001/42/CE è stata recepita in Italia con il Dlgs. n. 152 del
2006 (Repubblica italiana, 2006), noto anche come “Testo Unico ambiente”
(TU). Tuttavia, la seconda parte del TU relativa alla VAS non fu operativa
almeno sino all’entrata in vigore del Dlgs. 4 del 2008 (Repubblica italiana,
2006). Tale decreto introduce alcune novità, come schematizzato nella Tabella 37.
Elementi di novità

Descrizione

Soggetti competenti in materia
ambientale

Enti pubblici e privati per proprie specifiche competenze o responsabilità
in campo ambientale, possono essere interessati agli effetti negativi
sull’ambiente dovuti all’attuazione di piani, programmi o progetti

Autorità procedente

Pubblica amministrazione che elabora e approva il piano o il programma

Autorità competente

Pubblica amministrazione che verifica la conformità del processo di VAS

Processo di VAS

Svolgimento di: verifica di assoggettabilità, scoping, rapporto ambientale,
consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e
degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato,
l’informazione sulla decisione e il monitoraggio.

Annullabilità

Un piano o programma sprovvisto di VAS, quando richiesta, può essere
sottoposto a procedura di annullamento

Tabella 37 Elementi di novità nella VAS introdotti dal Dlgs. 4 del 2008.

Un’ulteriore integrazione del processo di VAS deriva dal disposto del
Dlgs. n. 128 del 2010 (Repubblica italiana, 2010). In particolare, si specifica
la portata del cosiddetto “parere motivato” nel caso di nuovi piani o programmi o loro modifiche minori su superficie ridotte. Dopo apposita istruttoria, l’autorità competente può disporre che la VAS si svolga solo in presenza di impatti significativi sull’ambiente. Similmente si opera nel caso di
varianti di piani o programmi già sottoposti a VAS.
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11.2

Le fasi della VAS in Italia

La VAS si svolge oggi come un processo integrato rispetto alla procedura di approvazione del piano urbanistico. La procedura comprende le fasi e la produzione di documenti schematizzati in Tabella 38.
Fase

Documento

Ente responsabile

Avvio

Comunicazione di avvio

Autorità procedente

Assoggettabilità (screening)

Documento di preliminare, provvedimento di
verifica

Autorità procedente, autorità competente

Scoping

Documento di scoping

Autorità procedente

Analisi ambientale

Rapporto ambientale e sintesi non tecnica

Autorità procedente

Consultazioni

Questionari o altri strumenti utili a raccogliere le proposte di integrazione

Autorità procedente

Valutazione

Parere motivato

Autorità competente

Incidenza

Verifica di incidenza

Altra autorità responsabile

Decisione e informazione

Dichiarazione di sintesi

Autorità procedente

Monitoraggio

Rapporto periodico

Autorità procedente

Tabella 38 Processo di VAS: fasi, documenti ed enti responsabili.

La procedura di VAS è svolta prevalentemente dall’autorità procedente,
incaricata di progettare e approvare un certo piano o programma. Il primo
atto formale è una comunicazione di avvio della procedura che segna il
momento dal quale decorrono tutti i tempi previsti per legge. La verifica di
assoggettabilità si sviluppa quando un piano o programma, pur non essendo incluso nell’elenco di strumenti per i quali è obbligatoria la VAS, ha
comunque la probabilità di implicare effetti di una certa entità
sull’ambiente. In questa fase, detta anche di screening (un termine mutuato
dalla procedura di VIA), l’autorità procedente trasmette all’autorità competente un rapporto preliminare che riporta la descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente. L’autorità competente, in collaborazione con
l’autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il
parere. L’autorità competente tiene conto delle osservazioni pervenute e
verifica se il piano o il programma può avere effetti negativi significativi
sull’ambiente ed emette il provvedimento di verifica, reso pubblico nel rispetto del principio di trasparenza, per assoggettare a VAS o no il piano o
il programma. Bruna, Gatti e Ferrucci (2010, p. 27) suggeriscono di riferire
la redazione della prima parte del rapporto preliminare ad uno schema che
include: la denominazione del piano o del programma, il settore di riferi-
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mento, riferimenti normativi, il procedimento previsto, il contenuto, gli
obiettivi e le finalità del piano o del programma, i tempi previsti per la
conclusione del processo. Nella seconda parte del rapporto preliminare,
sono contenuti e illustrati i dati e le informazioni, previsti dall’allegato I
del TU, necessari a svolgere la verifica di assoggettabilità.
La fase di scoping, o di specificazione, deve svolgersi già nei momenti
iniziali dell’attività di elaborazione dei piani o dei programmi, per definire i
contenuti del documento di scoping e dunque la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale: è in questo
momento che si creano i presupposti per una valutazione precisa, concisa e
coerente. Contrariamente al caso della VIA, la fase di scoping è obbligatoria nella procedura di VAS. Il documento di scoping deve contenere
l’analisi degli obiettivi di piano, gli obiettivi ambientali, gli indicatori alla
base del monitoraggio e l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale. Questo documento è oggetto di partecipazione in riunioni dedicate ai soggetti competenti in materia ambientale che possono contribuire
all’integrazione degli indicatori e, quando possibile, alla costruzione di una
base di dati più completa.
Sulla base degli indirizzi definiti nella fase di scoping si procede
all’elaborazione del rapporto ambientale. Il rapporto ambientale costituisce
parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione e approvazione. Il rapporto ambientale è il documento centrale della VAS e deve essere capace di descrivere e valutare “gli impatti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto
potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e
dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso” (Repubblica italiana, 2008). È il documento valutato dall’autorità competente per giudicare
la sostenibilità del piano o del programma. Secondo la norma vigente, il
rapporto ambientale deve riguardare gli argomenti riportati nella Tabella
39. Con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale, Bruna,
Gatti e Ferrucci (2010, p. 35) suggeriscono un modello concettuale sulla base del quale redigere il rapporto ambientale. Il modello prevede
l’inquadramento generale dell’intervento, l’analisi di contesto, la valutazione ambientale del piano o del programma e la definizione del piano di
monitoraggio. Assieme al rapporto ambientale, l’autorità procedente redige una sintesi non tecnica. Il documento, originariamente previsto come
una parte del rapporto ambientale, ha la funzione di rendere i contenuti
specialistici del rapporto ambientale immediatamente comprensibili per un
pubblico non esperto. La comunicabilità del rapporto ambientale è fondamentale perché possa diventare oggetto di dibattito il più possibile ampio.
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Contenuti
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o
del programma;
c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente
interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli
relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come
zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228.
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute
umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale,
anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo
termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti
negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la
valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla
novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi
derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta
dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Tabella 39 Contenuti del rapporto ambientale (Allegato VI, Dlgs. 152/2006, parte seconda).

La conclusione della redazione del rapporto ambientale e della sua sintesi non tecnica marca un momento molto importante che solitamente si
tende a far coincidere con l’adozione del piano o programma. In questo
momento, l’intero incartamento del piano e della sua VAS sono adottati
con avviso pubblico. Nell’avviso, si specificano le modalità di condivisione
dei documenti e si invita il pubblico a visionare e a proporre integrazioni.
Chi è interessato può dunque presentare osservazioni in forma scritta e
fornire nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. L’autorità procedente tiene conto delle osservazioni integrandole nel rapporto ambientale
e, quando possibile, nel piano o programma.
Successivamente, l’autorità competente svolge la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni. In collaborazione con
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l’autorità procedente, acquisisce tutta la documentazione sul processo e
redige una monografia istruttoria, in cui riporta gli elementi salienti sulle
osservazioni, le obiezioni e i suggerimenti acquisiti durante le consultazioni (anche transfrontaliere). Tale attività è funzionale all’emissione del parere motivato che può presentare, anche in caso di positività, alcune prescrizioni. Il parere è vincolante per la prosecuzione del procedimento di
pianificazione o di programmazione.
Quando il piano o programma si riferisce ad un territorio interessato
anche parzialmente da siti della rete Natura 2000, la legge prevede
l’acquisizione di un ulteriore parere nell’ambito della verifica di incidenza
ambientale. L’autorità responsabile solitamente non coincide con l’autorità
procedente. L’autorità procedente può concordare con l’autorità competente di integrare il rapporto ambientale con una sezione dedicata alla verifica
di incidenza ambientale.
Nella fase di decisione e informazione sulla decisione, il piano (o il programma), il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica, il parere motivato
e la documentazione acquisita nell’ambito della consultazione sono inoltrati all’organo competente per l’adozione o l’approvazione. La decisione finale è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione con l’indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o
del programma adottato e di tutta la documentazione oggetto
dell’istruttoria. Tutti i documenti sono resi pubblici, anche attraverso la
pubblicazione sui siti Web delle autorità interessate. In particolare, è pubblicata una dichiarazione di sintesi in cui si illustra come le considerazioni
ambientali sono state integrate nel piano o programma, come si è tenuto
conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, le ragioni
per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle
alternative ragionevoli individuate e le misure adottate in merito al monitoraggio.
L’ultima fase è il monitoraggio con caratteristiche di continuità e gestionali. Il monitoraggio è descritto nel rapporto ambientale e realizzato
per assicurare il controllo periodico degli effetti del piano o del programma
adottato e per valutare (e assicurare) il raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità prefissati. Questa fase si protrae per tutta la durata del piano e
permette di individuare tempestivamente le conseguenze negative impreviste e di attuare le adeguate misure correttive. Il monitoraggio è di pertinenza dell’autorità procedente che collabora con l’autorità competente avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell’Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca Ambientale. L’autorità procedente emette periodicamente rapporti intermedi sullo stato degli impatti sull’ambiente.
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11.3

L’applicazione della VAS ai PTCP

Un piano per il quale sicuramente è necessario svolgere la VAS è il
PTCP. De Montis (2013) ha studiato il livello di applicazione della VAS nel
caso di diversi piani nel territorio nazionale. Il PTCP è un piano di area vasta di livello intermedio tra la pianificazione territoriale regionale e la pianificazione urbanistica comunale. Dunque, il PTCP deve essere conforme
ai piani regionali e, al contempo, rispettare le competenze in materia di
pianificazione dei comuni (Colombo, Pagano e Rossetti, 2001, p. 153).
L’integrazione della VAS nel processo di piano comporta una modifica e
adattamento del processo di pianificazione tradizionale ed è stato schematizzato da De Montis (2013), secondo lo schema riportato in Tabella 40.
N

Fasi parallele
VAS

Piano

1

Nomina delle autorità e comunicazione di avvio

Nomina dell’ufficio del piano

2

Screening

Documento preliminare

3

Scoping

Documento preliminare

4

Analisi e scrittura del Rapporto Ambientale

Progetto

5

Approvazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica

Adozione

6

Consultazioni

Partecipazione

7

Decisione finale

Approvazione

8

Conformità (Parere motivato ed eventuale parere sulla VIncA)

Verifica di coerenza

9

Pubblicazione

Pubblicazione

10 Monitoraggio

Gestione

Tabella 40 Integrazione tra VAS e piano: schema per fasi parallele (De Montis, 2013).

È evidente l’integrazione del processo di pianificazione illustrato in un
capitolo precedente. Le fasi parallele 1, 2 e 3 si possono definire preliminari
e riguardano i presupposti strumentali (Ufficio) e di indirizzo del piano.
Idealmente, il documento di scoping dovrebbe essere proposto alla partecipazione e concluso contestualmente all’approvazione del documento di indirizzi. Le fasi parallele 4 e 5 si riferiscono all’integrazione tra progetto di
piano e scrittura del rapporto ambientale. I due processi dovrebbero avvenire sulla base delle indicazioni della fase di scoping e del documento di
indirizzi e comportare un continuo rimando ciclico tra rapporto ambientale
e costruzione dei documenti di piano. In questo modo, il piano sarebbe genuinamente il frutto di considerazioni attente all’impatto sull’ambiente e
condivise pubblicamente. L’approvazione del rapporto ambientale e
l’adozione del piano dovrebbero essere contestuali, in modo tale da per-
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mettere un parallelo svolgimento delle consultazioni VAS e della partecipazione pubblica al processo di piano e giungere ad una decisione finale
sul rapporto ambientale contemporanea all’approvazione definitiva (fasi
parallele 6 e 7). Le fasi parallele 8 implicano l’acquisizione del parere motivato sulla VAS e sulla VIncA e lo svolgimento positivo della verifica di
coerenza del piano rispetto al quadro delle norme e piani sovraordinati. In
caso di ulteriori prescrizioni derivanti dalle fasi parallele 8, il dossier completo deve essere integrato e riapprovato sino ad acquisizione dei pareri
positivi. Le fasi 9 e 10 rappresentano il momento della pubblicazione ed entrata in vigore dell’insieme integrato del piano e della sua VAS e della gestione e monitoraggio dei due strumenti con rapporti periodici a cura di
una sezione dell’Ufficio del Piano che si struttura in osservatorio.
Si riporta nel seguito una sintesi semplificata dell’articolo di De Montis
(2013).
L’applicazione della VAS in generale incontra ancora alcune resistenze
legate a vari elementi critici, tra cui: inefficacia dello screening o dello scoping, scarsa considerazione delle alternative, costi alti e insufficiente integrazione del processo di VAS nel processo di elaborazione del piano.
Contenuto delle domande
Legge urbanistica regionale di riferimento
Processo di piano
Processo di VAS
Autorità competente e procedente
Livello di integrazione tra VAS e piano
Verifica di incidenza ambientale

Tabella 41 Temi compresi nel primo questionario (De Montis, 2013).
Contenuto delle domande
Procedura di approvazione integrata piano-VAS
Partecipazione pubblica
Peso del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni
Ragioni di scelta del piano adottato
Mezzi di informazione del pubblico sulla decisione
Misure di monitoraggio
Presenza dell’Osservatorio delle trasformazioni territoriali e integrazione con il monitoraggio

Tabella 42 Temi compresi nel secondo questionario (De Montis, 2013).
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Il riconoscimento di tali elementi critici è stato lo spunto per la predisposizione di due questionari da somministrare ai dirigenti dei servizi di
pianificazione territoriale, ufficio di piano, settore urbanistica o ufficio tecnico di tutte le province italiane. Delle 109 province contattate tra il 2009 e
il 2011, circa la metà ha risposto ad almeno un questionario. Il primo questionario contiene le domande riportate nella Tabella 41.
Mentre il primo questionario è più snello ed adatto a avere un’idea
immediata dell’attitudine nei confronti della VAS, il secondo è più specifico, richiede un maggior tempo per la compilazione ed è stato inviato solamente alle province che avevano risposto al primo questionario e presentavano un livello soddisfacente di sviluppo della VAS (Tabella 42).
Hanno aderito allo studio 55 province sulle 109 contattate e hanno collaborato 73 dipendenti. Il territorio corrispondente è popolato da quasi 29
milioni di individui (circa il 48% della popolazione nazionale) e comprende
4201 comuni (Figura 24).

Figura 24 Copertura dello studio della VAS applicata ai PTCP (De Montis, 2013).
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Il primo questionario è stato compilato in modo completo da 24 province. I risultati sono esposti di seguito. Esiste una suddivisione tra le province che hanno adottato il piano e quelle che non lo hanno adottato. La
distribuzione geografica dei casi di VAS completata fa emergere un diverso
livello di applicazione tra macro regioni. La maggior parte dei piani adottati o approvati e sottoposti a VAS si trova al Nord, mentre il maggior numero di piani non adottati o in fase preliminare è registrato al Sud. Nelle province emiliane, lombarde e toscane è stata censita più della metà delle
VAS, a testimonianza della particolare attenzione posta da quelle regioni.
Importante condizione di contesto è che le stesse regioni sono state tra le
prime in Italia a recepire (e, a volte, ad anticipare) i contenuti della direttiva europea. In Sardegna, si registrano due soli casi di VAS conclusa sui
PUP. La regione non possiede una legge organica ma solo una deliberazione della Giunta Regionale che disciplina la VAS dei piani e programmi regionali. Gli intervistati hanno espresso dei pareri vari sul grado di integrazione della VAS nel PTCP: cinque lo hanno definito “medio”, una “medioalto” e otto “alto”. Il livello di integrazione della VAS può avere dei margini di miglioramento nella prassi. Quattordici province hanno svolto la Valutazione di incidenza ambientale (VIncA). La procedura è prevista dalla
direttiva 92/43/CEE con lo scopo di valutare gli effetti di piani e programmi che insistano sui siti della rete Natura 2000. L’intento principale è la
salvaguardia dell’integrità dei siti attraverso l’esame degli effetti di quei
piani e progetti. Una sua corretta applicazione dovrebbe garantire
l’equilibrio tra l’uso sostenibile del territorio e la conservazione degli habitat naturali. La VIncA può costituire una parte del rapporto ambientale
particolarmente attenta agli elementi che possano incidere negativamente
sui SIC e sulle ZPS. L’autorità competente è individuata prevalentemente
in un’agenzia regionale, l’autorità procedente nella provincia. Nell’unico
caso di Trento, le due autorità coincidono. Esistono casi (Cremona, Livorno, Lodi, Teramo), in cui le due autorità fanno capo alla provincia ma a due
settori diversi: il settore ambiente è l’autorità competente e il settore pianificazione l’autorità procedente. La giurisprudenza non è d’accordo sul punto. Secondo il TAR della Lombardia, la scelta dell’autorità competente deve
garantire le necessarie condizioni di imparzialità e indipendenza rispetto
all’autorità procedente: per cui le due autorità devono essere chiaramente
distinte, anche se sono rappresentate da due settori diversi. Al contrario, il
Consiglio di Stato chiarisce che non è affatto detto che l’autorità competente debba essere individuata al di fuori dell’amministrazione responsabile della redazione del piano, perché un tale modo di procedere non viene
prescritto in modo esplicito in nessun punto della norma vigente. Tutti i
piani sono stati adottati secondo quanto prescritto da norme regionali o
provinciali (nel caso della provincia autonoma di Trento). La VAS è stabili-
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ta per legge regionale in Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto;
in Piemonte, la legge regionale è integrata da una deliberazione della Giunta Regionale, mentre nella Provincia di Trento la procedura è normata da
una legge provinciale e da un decreto del Presidente della Provincia. La
provincia di Siracusa ha applicato la VAS al proprio PTCP conformemente
alla norma nazionale in mancanza di disposizioni regionali o provinciali. In
Sardegna, la VAS è disciplinata dalla deliberazione della Giunta Regionale
n. 34/33 del 2012 con riferimento ai processi di pianificazione regionale.
Il secondo questionario è stato compilato da venticinque province, che
presentano una discreta variabilità nell’avanzamento dei processi di piano
e di VAS. Alessandria e Cuneo hanno approvato il PTCP ma non la VAS.
Bergamo, Oristano e Teramo stanno adeguando i propri piani. Latina sta
adottando il piano mentre l’Ogliastra è in fase di redazione e Potenza e
Trapani sono in una fase preliminare. Le rimanenti sedici province hanno
perfezionato sia il piano sia la VAS ma Milano e Como presentano una
VAS in forma sperimentale la prima e semplificata la seconda. Dunque, solamente quattordici province hanno completato una forma di valutazione
ambientale sui propri PTCP: Belluno, Cagliari, Cremona; Grosseto, Livorno
e Prato (VI), Lodi, Medio Campidano; Modena, Piacenza e Rimini (ValSAT),
Rovigo, Torino e Trento. Rispetto alle modalità di svolgimento della partecipazione, sono stati coinvolti nel processo diversi soggetti: enti regionali,
autorità di bacino, comuni, enti pubblici, privati cittadini e diverse altre figure. Gli incontri si sono svolti in forma di riunione, conferenza e seminario. Sono stati utilizzati vari strumenti: pubblicazioni su carta (opuscoli e
riviste) e sui siti Internet istituzionali. La partecipazione è avvenuta nelle
fasi precedenti all’adozione e talvolta in fase preliminare. Le province hanno tenuto conto degli esiti delle consultazioni modificando e integrando il
rapporto ambientale, sulla base delle osservazioni, se ritenute pertinenti. I
risultati delle consultazioni sono stati utili per ricalibrare gli obiettivi di
partenza e per riorientare e perfezionare ulteriormente i contenuti dei piani. Talvolta le osservazioni si sono concentrate principalmente su semplici
correzioni cartografiche o modifiche puntuali non determinanti rispetto alle previsioni del piano. In generale, le province non hanno studiato alcuna
alternativa al piano adottato o approvato. Questa è sempre intesa come
quella che garantisce la maggiore sostenibilità ambientale. Ciò contrasta
apertamente con uno dei criteri di efficacia della VAS, perché in realtà
l’alternativa migliore dovrebbe essere scelta tra diverse opzioni studiate e
sviluppate. Diversi sono gli strumenti di comunicazione adottati per informare il pubblico sulle decisioni di piano: pubblicazioni sui bollettini ufficiali regionali, comunicazioni sui quotidiani e divulgazione sulle pagine
web dei siti istituzionali delle province. Altri sistemi comprendono gli avvisi sui mezzi di trasporto pubblico, totem informativi, sistemi web-GIS
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con cartografia navigabile, newsletter, CD-ROM e comunicazioni ufficiali
alla televisione. Quasi tutte le province hanno definito l’attività di monitoraggio e previsto aggiornamenti periodici sul raggiungimento degli obiettivi, con cadenza che varia da un minimo di 2 anni (Cremona) a un massimo di 5 anni (Modena). Per le province sarde, il Medio Campidano prevede
un aggiornamento periodico degli indicatori ogni 4 anni. Le province si
sono attrezzate per predisporre un piano di controllo e di verifica sugli effetti del piano. Benché non tutte le province abbiano attivato l’osservatorio
delle trasformazioni territoriali, gli intervistati sono tendenzialmente concordi nel riconoscerne l’utilità anche ai fini del monitoraggio della VAS. In
Tabella 43, si riportano alcuni giudizi delle province sull’osservatorio.
Provincia

Parere espressi sull’osservatorio

Cremona

Si configura come un organismo consultivo aperto e uno strumento di supporto e di
stimolo alle attività di trasformazione e valorizzazione del territorio nella sua complessità.

Grosseto

Rappresenta uno strumento utile anche per il monitoraggio della VAS.

Livorno

È utile rispetto alle informazioni che vengono raccolte ma deve essere costruito, istituzionalizzato e codificato. Altrimenti può rimanere un obiettivo velleitario.

Medio Campidano

È uno strumento utilissimo: nel caso del PUP, l’Osservatorio rilascia il Bilancio della
pianificazione urbanistica territoriale e ambientale che ha anche funzione di Rapporto
di monitoraggio nell’ambito della VAS.

Torino

È indispensabile ai fini del monitoraggio previsto ai sensi della VAS.

Trento

Svolge un ruolo indispensabile per valutare, in forma sia preventiva sia consuntiva, gli
effetti degli strumenti di pianificazione.

Tabella 43 Giudizi espressi da alcuni funzionari sull’osservatorio.

I risultati dimostrano che ancora diverse province devono attrezzarsi
per integrare i principi di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile che
sono ormai diventati i cardini della politica ambientale europea. Si rileva,
del resto, che il caso italiano non è l’unico a manifestare problemi quando
si tratta di inserire considerazioni di tutela ambientale e di gestione delle
risorse naturali nel contesto della pianificazione territoriale (o della programmazione). Il panorama internazionale o europeo evidenzia carenze
nello svolgimento della VAS spesso legate al contesto di applicazione, agli
interessi politici, alla partecipazione, all’incapacità di integrare flessibilità
nel processo (o, al contrario, di renderlo troppo flessibile) e al monitoraggio.
11.4

La VAS dei PUC della Sardegna

Secondo la LR 8/2004 (RAS, 2004), i comuni ricadenti nel primo ambito
omogeneo definito dal PPR e impegnati ad adeguare i propri piani urbani-
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stici comunali (PUC) devono anche svolgere la VAS. La legge indicava il
termine di un anno dall’approvazione del PPR come orizzonte temporale
entro cui i comuni avrebbero dovuto adeguare il PUC. Secondo alcuni
(Zoppi, 2008), il PPR ha ridotto notevolmente il potere dei comuni di pianificare il proprio territorio. La RAS ha di fatto rilanciato un approccio topdown alla pianificazione territoriale rendendo marginale il ruolo dei comuni nelle scelte finali sulla pianificazione e gestione delle proprie aree.
Deplano e De Montis (2008) sottolineano invece gli aspetti contradditori di
un processo, dove la RAS, pur non svolgendo una VAS sul PPR, impone ai
comuni di adeguare i propri PUC proprio agli indirizzi di un piano di coordinamento privo della necessaria VAS. De Montis et al. (2014) hanno studiato il livello di applicazione della VAS dei PUC sette anni dopo
l’approvazione del PPR. In questa sezione, si sintetizzano i risultati di quel
lavoro. La letteratura scientifica sull’efficacia della VAS è ricca di metodi
quantitativi e qualitativi. In Tabella 44, si descrivono questi approfondimenti scientifici.
Tema chiave

Riferimenti bibliografici

Contesto generale

Hilding-Rydevik e Bjarnadóttir (2007), Wirutskulshai et al. (2011)

Partecipazione, trasparenza e consenso

Rauschmayer e Risse (2005), Wittmer et al. (2006), d'Auria and Cinnéide (2009), Van Buuren e Nooteboom (2010), Gauthier et
al. (2011)

Qualità

Bonde e Cherp (2000), Fischer (2010), Retief (2007), van Doren et
al. (2013), Zhang et al. (2013)

Monitoraggio

Hanusch e
scher (2012)

Glasson (2008),

Gachechiladze-Bozhesku

e

Fi-

Tabella 44 Temi chiave per l'efficacia della VAS (De Montis et al., 2014).

Rispetto ai temi chiave, è stato preparato un questionario pubblicato e
distribuito on-line. Il questionario include una serie di domande utili per
studiare l’applicazione della VAS nella pianificazione urbanistica locale
(Tabella 45). Il questionario è stato distribuito ai funzionari comunali (dirigenti o responsabili degli uffici tecnici, uffici di piano o urbanistica) impiegati nei comuni interessati dal PPR che avevano almeno adottato il piano e
redatto il rapporto ambientale. L’intero campione comprende 196 comuni,
il cui territorio è ricompreso -anche parzialmente- nel primo ambito omogeneo del PPR.
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Tema chiave

Domande
Sulla base di quali norme nazionali è stata sviluppata la VAS?

Contesto generale

Sulla base di quali norme regionali è stata sviluppata la VAS?
Per raggiungere gli obiettivi della VAS, come si sono rivelate le risorse finanziarie?
Quali soggetti competenti in materia ambientale sono stati coinvolti nel processo di
piano?
Quali misure sono state previste per sensibilizzare il pubblico sulle questioni ambientali e, di conseguenza, incoraggiare la partecipazione?

Con quali modalità il pubblico ha potuto far valere i propri interessi nel processo di
Partecipazione, traspa- piano?
renza e consenso
Quali sono stati i principali punti critici affrontati per assicurare il coinvolgimento
del pubblico e del pubblico interessato?
In che modo la documentazione prodotta nella procedura è stata messa a disposizione del pubblico, in modo da facilitarne la consultazione?
Come giudica il tempo, stabilito per legge, previsto per la fase delle consultazioni?
Gli obiettivi di sostenibilità ambientale sono stati chiaramente considerati tra le finalità del piano?
In quale momento del processo di piano è stata svolta la VAS?
Sono state formalmente prese in considerazione delle alternative ben definite e realistiche, rispetto al piano adottato?
Qualità della valutazio- Quali tipi di effetti (“impatti”) dovuti all’adozione del piano sono stati indentificati,
ne
descritti e valutati?
La valutazione del rapporto ambientale è stata svolta da un'autorità competente formalmente indipendente (appartenente a un diverso Ente) rispetto all'autorità procedente?
La possibilità di monitorare gli effetti dovuti all'adozione del piano è stata considerata già nelle fasi iniziali (scoping) del processo di VAS?
È stato previsto un piano di monitoraggio?
È già attivo un piano di monitoraggio?
Sono state seguite specifiche linee guida per la predisposizione del piano di monitoraggio?
Monitoraggio

Per il piano di monitoraggio è stata prevista e assicurata un'adeguata copertura finanziaria?
Sono stati studiati dei metodi per capire quali effetti rilevati col monitoraggio sono
dovuti all'adozione del piano e quali invece dipendono da altre cause?
Per svolgere l'attività di monitoraggio saranno impiegati strumenti già esistenti, quali
l’Osservatorio delle trasformazioni territoriali?

Tabella 45 Le domande inserite nel questionario sull’efficacia della VAS dei PUC in
Sardegna (De Montis et al., 2014).

125

Hanno risposto all’indagine 158 dirigenti, che sono stati intervistati telefonicamente. Lo stato di perfezionamento del piano e della VAS è vario
ed è possibile individuare sei gruppi (Tabella 46).
Gruppo

Peso %

Caratteristiche
Piano

VAS

1

14

PUC in vigore e in fase preliminare di adeguamento al PPR

-

2

28

PUC in vigore ma non in adeguamento al PPR

-

3

12

PUC in vigore

Fase di scoping

4

24

PdF o PRG in vigore. In certi casi, in fase preliminare di
progetto di PUC

-

17

PUC in vigore e in fase avanzata di adeguamento al PPR

Almeno completato il
rapporto ambientale

5

PUC adottato o approvato in adeguamento al PPR.

VAS completata

5
6

Tabella 46 Raggruppamento dei comuni aderenti all'indagine (De Montis et al., 2014).

La distribuzione geografica dei comuni è alquanto disomogenea (Figura
25): non è infatti possibile individuare aree in cui si osservi una maggiore
frequenza di casi appartenenti ad un certo gruppo. Il questionario è stato
proposto solamente ai comuni appartenenti ai gruppi 5 e 6. Gli altri comuni presentavano un livello di perfezionamento della VAS insufficiente in
rapporto al dettaglio delle informazioni richieste. Dunque, trentacinque
comuni sono stati invitati a partecipare ma solo otto hanno effettivamente
risposto (23%). Il basso livello di partecipazione dei comuni alla compilazione del questionario è dovuto a una serie di fattori. Spesso i dirigenti non
sono a conoscenza di tutti i dettagli del processo di elaborazione del piano,
vuoi perché sono in carica da poco tempo e non hanno seguito l’intero iter,
vuoi perché l’incarico di redazione è stato affidato a soggetti esterni
all’amministrazione comunale. Anche il carico di impegni del dirigente
non gli consente di dedicare tempo alla compilazione. Anche l’assenza di
incentivi o premi economici può essere un disincentivo alla partecipazione.
Per quanto riguarda i comuni che rientrano nei gruppi 2 e 4, i motivi riportati come causa del mancato adeguamento del PUC al PPR, o la mancata
elaborazione di un PUC in luogo del PdF o del PRG attualmente in vigore
sono: mancanza di volontà politica per avviare il processo, finanziamenti
regionali non adeguati rispetto al lavoro da svolgere, carenza di personale
presso l’amministrazione comunale con preparazione adeguata per svolgere una VAS, l’avvicendarsi delle diverse amministrazioni comunali
nell’arco del tempo e la conseguente interruzione, o rallentamento, del
processo di adeguamento.
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Figura 25 Distribuzione geografica dei gruppi di comuni aderenti allo studio (De Montis et al., 2014).

Solamente i comuni del gruppo 6 hanno risposto al questionario per
chiarire fino a che punto il processo VAS è considerabile efficace e per fare
emergere i punti di forza e di debolezza del processo di adeguamento. Le
risposte al questionario evidenziano tra i punti di forza un buon coinvolgimento degli enti competenti in materia ambientale, una buona accessibilità alla documentazione e l’applicazione della VAS nei momenti iniziali del
processo di piano. Tra i punti critici rientrano una carente disponibilità di
risorse finanziarie e umane necessarie a svolgere la valutazione e difficoltà
ad elaborare alternative rispetto al piano adottato e ad attivare la fase di
monitoraggio.
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11.5

FAQ: domande di autovalutazione

Che cosa si intende per VAS?
Quali fasi comprende la VAS e come si integrano nel processo di approvazione del piano?
Quali documenti sono redatti in una VAS e cosa si intende per rapporto
ambientale?
In che modo si è diffusa la prassi della VAS dei PTCP?
Quale livello di perfezionamento si può registrare nella VAS dei PUC
della Sardegna?
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12. Workshop in pianificazione del paesaggio rurale
Il workshop è l’esercitazione semestrale del corso di Pianificazione e
progettazione dei sistemi agricoli e forestali tenuto presso la sede di Nuoro
dell’Università di Sassari. Si tratta di un percorso di progettazione interattiva tra allievo, colleghi e docente. Ciascun allievo propone un tema da sviluppare durante il semestre sulla base degli argomenti delle lezioni e delle
proprie inclinazioni e preferenze. I temi sono stati vari, come descritto sinteticamente nella Tabella 47.
Allievo

Anno accademico

Tema

Carla Arba

2014-2015

Piano di sviluppo turistico per la realizzazione della sentieristica “Teletottes-codula di Luna”

Marco Arcadu

2015-2016

Recupero e riqualificazione del tratto Pattada-Ozieri della linea ferrata
dismessa “Tirso-Chilivani”

Josué Carlos Arencibia Romero

2015-2016

Progettazione di un aula didattica naturalistica sul monte Ortobene,
Nuoro

Antonietta Bardi

2012-2013

Ripristino dell’area parco di “Sedda Ortai” e valorizzazione dei sentieri
e siti storici del monte Ortobene, Nuoro

Carla Cabboi

2013-2014

Pianificazione e valorizzazione turistico-ambientale di Armungia

Simona Calia

2012-2013

Valorizzazione della casa cantoniera Janna e Ruche

Salvatore Canu

2015-2016

Riqualificazione turistico ricreativa del centro storico di Buddusò

Giovanni Cadinu

2016-2017

Riqualificazione del parco di Tanca Manna, Nuoro

Maria Elena Chironi

2016-2017

Progettazione di un chiosco e di un’area di sosta in località “Ololbissi”,
Baunei

Mattia Depau

2013-2014

Riqualificazione turistico-ambientale del parco naturale di “Bruncu
Santoru”, Perdasdefogu

Laura Dore

2016-2017

Progetto di una Bio-SPA nel comune di Orune

2012-2013

Un parco lacustre, equestre e archeologico

Paolo Falchi

2015-2016

Recupero, riqualificazione e valorizzazione del complesso nuragico di
Ugolio, Nuoro

Michele Fois

2014-2015

Valorizzazione delle domus de janas “Pisse ‘e monte” in località “Su
Crastu”, Bari Sardo

Claudia Flore

2014-2015

Progetto di valorizzazione turistica dell’area archeologica di “Orthola”, Irgoli

Antonio Frongia

2014-2015

Riqualificazione dell’area “Erba Birdes-S’arena”, Desulo

Alessandro Lai

2016-2017

Riqualificazione dell’area costiera di Porto Santoru, nell’isola amministrativa del comune di Lanusei

Sonia Lineros Rodri-

2015-2016

Infrastrutturazione segnaletica del sentiero Cala Fuili – Cala Luna in

Leonardo
Fadda

Alberto

Allievo

Anno accademico

guez

Tema
Ogliastra

Simone Liori

2014-2015

Valorizzazione della colonia montana di Desulo mediante una pista di
motocross

Manuela Maricosu

2013-2014

Studio di una rete di case cantoniere e riqualificazione per il turismo
rurale nella Baronia

Tony Marteddu

2012-2013

Riqualificazione del galoppatoio comunale “Salvatore Morette” a Orotelli e realizzazione di un centro di ippoterapia e turismo equestre

Marco Miele

2012-2013

Valorizzazione turistico-ambientale del comune di Gairo

Marco Mou

2014-2015

Recupero e ampliamento del campo di tiro a volo di Settimo San Pietro

Ilenia Murgia

2015-2016

Valorizzazione della montagna di Bolotana

Maria Chiara Mura

2013-2014

Riqualificazione del centro storico di Teti

Anna Murru

2015-2016

Progettazione del sentiero escursionistico tra il santuario di San Mauro e i siti archeologici in comune di Sorgono

Giuseppe Nonne

2013-2014

Riqualificazione e pianificazione dell’area SIC di “Monte Novu”.

Valentina Peddio

2014-2015

Riqualificazione come oasi sensoriale della colonia di Solotti

Gianfranco Pinna

2012-2013

La prevenzione del rischio incendi

Nicola Piras

2016-2017

Interventi di riqualificazione di un galoppatoio in località “San Cosimo”, Lanusei

Simone Piras

2016-2017

Riqualificazione del parco del Carmine, Arzana

Francesco Paba

2015-2016

Valorizzazione del tratto del Flumendosa in territorio di Aritzo

Maria Paola Porcu

2015-2016

Valorizzazione ambientale del sito “Maccione-Daddana-Tuones”

Alessio Puddu

2015-2016

Riqualificazione del sentiero per “Sa rutta stampada”, tra Tertenia e
Gairo

Roberto Putzulu

2012-2013

Riqualificazione della frazione di Mulargia, Bortigali, e previsione di
un itinerario storico-naturalistico

Eleonora Salis

2016-2017

Trasformazione di un edificio rurale in centro benessere in territorio
di Benetutti

Sebastiano Sanna

2016-2017

Interventi per la riqualificazione e per la valorizzazione del parco in
località Sedda Ortai, Nuoro

Michele Scattu

2015-2016

Interventi per la riqualificazione del sito di Maria Ausiliatrice nel bosco di Selene, Lanusei

Davide Schiavone

2015-2016

Valorizzazione del parco urbano “La sughereta”, Tortolì

Vittorio Serra

2012-2013

Il recupero del borgo di Osini vecchio

Silvia Tegas

2015-2016

Valorizzazione ambientale e delle risorse comunali in località “Bacu sa
figu”, Talana

Emanuele Usai

2013-2014

Progettazione e riqualificazione di un area turistica in località “Casteddu”, Olbia

Roberto Vacca

2014-2015

Riqualificazione turistico-ambientale dell’area naturalistica sita nel
comune di Baunei (OG) in località “Monte Lopene” presso Cantiere
Forestale “Eltili”

Francesca Zaccarini

2014-2015

Valorizzazione e riqualificazione del centro storico di Ulassai tramite
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Allievo

Anno accademico

Tema
albergo diffuso

Tabella 47 Temi scelti dagli studenti per lo svolgimento del workshop.

I temi che sono stati sviluppati sinora hanno riguardato, in generale, la
progettazione di interventi in zone diverse del territorio regionale con predilezione per il Nuorese e l’Ogliastra. In prevalenza, gli studenti si sono
dedicati al territorio rurale e, molto spesso, forestale. In questa categoria
ricadono i lavori sui parchi e le altre aree protette, compresi i siti della rete
Natura 2000. L’interesse ha riguardato ambiti a forte naturalità ma anche
paesaggi caratterizzati da attività dismesse da tempo e bisognose di rilancio spesso sfruttando opportunità legate al turismo e alla pratica sportiva.
Nei casi invece in cui gli studenti hanno scelto ambiti urbani, l’analisi ha
sempre rivelato una spiccata vocazione storica rurale. In questo senso, alcuni lavori hanno preso in considerazione il recupero del centro storico disabitato o in degrado, tramite certe strategie già sperimentate, come
l’albergo diffuso. Sono stati scelti con una certa frequenza i temi legati alla
valorizzazione del paesaggio rurale anche connesso al patrimonio culturale
di matrice archeologica e architettonica. In questa prospettiva, si pongono i
lavori sul recupero di edifici rurali (per esempio, case cantoniere), di ex colonie di stile liberty o del Ventennio, di siti archeologici (sede di domus de
janas) e di ex villaggi ormai dismessi (a servizio delle centrali idroelettriche
dell’ENEL).
Nel corso degli anni, si è osservato un progressivo spostamento verso i
temi della progettazione territoriale applicata ai paesaggi rurali con una
crescente attenzione per la conformità delle trasformazioni rispetto alle regole di uso del territorio e, quando possibile, alle prescrizioni sul rispetto
paesaggistico e ambientale dei luoghi. In certi casi, si è anche simulata una
VAS in modo molto semplificato. Di recente, si è preferito puntare sul piano integrato come riferimento per progettare interventi sul paesaggio rurale. Lo strumento è ideale specialmente per situazioni caratterizzate dalla
concorrenza di diversi enti responsabili delle trasformazioni territoriali,
della salvaguardia ambientale, del rischio idrogeologico, ecc. In questo senso, un passaggio obbligato è il confronto con le prescrizioni degli strumenti
di piano di coordinamento (PPR), operativo (PUC o PdF) e attuativo (PA) e
l’interpretazione delle previsioni del decreto “Floris”.
La scelta del tema è la prima attività del workshop e solitamente pone
lo studente di fronte ad una questione delicata, perché legata a considerazioni, in cui si bilanciano vari aspetti: interesse per un certo tema territoriale, esigenza di immaginare un percorso progettuale, disponibilità di dati
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di varia natura. A volte, lo studente ha proposto temi diversi e li ha discussi con il docente e i colleghi ricevendo consigli e suggerimenti preziosi per
la scelta definitiva.
Nel corso dell’esercitazione, lo studente è impegnato ad elaborare la
propria idea progettuale e, soprattutto, a presentarla in una forma comunicativa al docente e ai colleghi per ricevere domande sul tipo di intervento
che si intende sviluppare, richieste di chiarimento sui dettagli del tema
scelto, consigli per il miglioramento del lavoro e suggerimenti anche sulle
migliori modalità di presentazione. Lo studente utilizza diversi mezzi per
sviluppare e comunicare l’idea alla base del workshop (Tabella 48).
Elaborato

Uso

Contenuti

Presentazione

Durante il corso per ottenere riscontro
dall’uditorio

Elenchi puntati, schemi logici, cartografia, piante, prospetti e sezioni

Relazione

Durante il corso, come compito di metà
corso e nella versione definitiva
all’esame finale per argomentare i dettagli del lavoro svolto

Argomentazioni, gerarchia tra temi, elementi di
contesto, logica consequenziale degli argomenti
e ragioni delle scelte di progetto o piano

Poster

All’esame finale per illustrare il lavoro
di workshop

Immagini, tabelle, elaborati progettuali, schemi,
diagrammi, mappe cognitive

Tabella 48 Workshop: schema operativo degli elaborati richiesti.

Il primo è la presentazione, intesa come elaborato eminentemente
schematico, privo sostanzialmente di testo e capace di comunicare la logica
consequenziale degli argomenti tramite uso di grafici, tabelle, figure e diagrammi. Gli applicativi a disposizione sono numerosi in formati proprietari
e open access. All’inizio del workshop, la presentazione è solitamente molto scarna e diretta a comunicare per punti il tema principale che si intende
affrontare, come (con quali fasi) si intende procedere e le fonti che si intende consultare. Questo elaborato è particolarmente utile per presentare i
contenuti di un lavoro in pubblico senza bisogno di parlare di tutti i contenuti analitici e dettagliati. Durante l’intero workshop lo studente presenta
diverse volte il proprio lavoro e conduce quindi responsabilmente
l’arricchimento dei vari materiali. Il ruolo del docente è quello di facilitare
e stimolare lo sviluppo maggiormente di certe parti in alcune direzioni preferite. In particolare, il docente ha il compito di far intravedere i legami
con gli argomenti teorici sviluppati nel corso delle lezioni e di richiamare
verso la trattazione di argomenti legati al progetto urbanistico e al concetto di compatibilità paesaggistica e ambientale dell’insediamento umano
pianificato. Un diverso ruolo svolge la relazione di accompagnamento del
workshop. Si tratta di un elaborato testuale che descrive e argomenta gli
approfondimenti svolti. Si può dire che costituisca lo sviluppo della presen-
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tazione, un suo arricchimento secondo una logica diversa. Il suo sviluppo
procede con un cambio di passo corrispondente alla richiesta del docente
di predisporre e consegnare in una certa data una relazione di metà corso.
La valutazione di questo elaborato costituisce parte determinante per il
giudizio finale, che si perfeziona in occasione dell’esame conclusivo. La relazione di metà corso si concentra sull’obiettivo del workshop, sulle attività previste, sullo stato di avanzamento e su una anticipazione delle attività
ancora da svolgere. Lo studente si confronta con la scrittura di un documento che simula le relazioni sull’avanzamento dei lavori particolarmente
comuni nella prassi professionale. L’elaborato di metà corso è sottoposto a
valutazione da parte del docente e di eventuali collaboratori alla didattica.
In particolare, sono evidenziati gli aspetti di forza e di debolezza meritevoli
di essere sviluppati maggiormente. Raramente lo studente conclude il
workshop entro la fine delle lezioni. L’elaborazione solitamente continua
con confronti continui con il docente sino a quando lo studente riceve
l’autorizzazione a concludere il lavoro, giunto ad una fase di sufficiente
maturazione. In quel momento, si prevede che lo studente costruisca un
poster del workshop. Il poster consiste in una tavola di dimensioni 70 cm x
100 cm capace di illustrare i passaggi chiave del lavoro con una saggia
combinazione di elementi testuali (ridotti), fotografie, immagini, schemi,
tabelle, planimetrie, piante, prospetti e sezioni, cartografia varia, ecc. Il poster ha il compito preciso di attirare l’attenzione dell’interlocutore verso
aspetti notevoli del lavoro e di invitarlo ad approfondire l’argomento altrimenti (ad esempio leggendo la relazione completa). La composizione del
poster è lasciata alla sensibilità dello studente e non esistono schemi preconfezionati. Il poster è stampato nel formato previsto e costituisce la base
di partenza del primo argomento di esame. Dopo qualche anno di didattica,
i poster sono stati appesi al muro e hanno caratterizzato alcune aule in origine monopolizzate da poster relativi ad altri argomenti. Nelle Figure 2630, si riportano alcuni esempi di poster.
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Figura 26 Poster di Matteo Avignone.
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Figura 27 Poster di Ilenia Murgia.
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Figura 28 Poster di Valentina Peddio.
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Figura 29 Poster di Vittorio Serra.
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Figura 30 Poster di Leonardo Alberto Fadda.
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13. Le tesi di laurea
L’interesse per la disciplina porta lo studente a concordare con il docente l’approfondimento di certi argomenti in modo certamente più dettagliato di quanto non sia stato possibile fare durante il corso di studi. Nel
caso degli studenti “nuoresi”, la tesi può essere un approfondimento del lavoro sviluppato durante il workshop. Nella Tabella 49, si descrivono alcune
tesi svolte in diversi corsi di laurea presso le Università di Cagliari e Sassari.
Tesista

Corso di laurea (sede)

Anno
accademico

Titolo

Antonietta Bardi

Magistrale in Sistemi forestali e ambientali (Nuoro)

20142015

Reti ecologiche e pianificazione dei paesaggi
periurbani: il caso di Nuoro

Mattia Belfiori

Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni
culturali (Cagliari)

20082009

Sistema territoriale a rete dei beni culturali/identitari della Sardegna. Studio di visibilità e analisi spaziali del sistema insediativo
antico attraverso software GIS.

Simone Caschili

Specialistica in Ingegneria
per l’ambiente e il territorio
(come correlatore, Cagliari)

20052006

Modeling commuters dynamics a complex
network: the influence of space

Marco Cicchinelli

Quinquennale in Scienze e
tecnologie agrarie (Sassari)

20032004

Politiche di recupero delle case cantoniere e
sistemi edilizi rurali: elementi per un sistema di aiuto alla pianificazione

Donatella Farina

Quinquennale in Ingegneria
edile-architettura (Cagliari)

20112012

La valutazione ambientale strategica applicata ai piani energetici nazionali

Antonio Ledda

Specialistica in Pianificazione e gestione dell’ambiente e
del territorio rurale (Sassari)

20102011

VAS e pianificazione territoriale di coordinamento. Un’analisi comparativa sul livello
provinciale italiano

Marco Noce

Magistrale in Sistemi agrari
(Sassari)

20142015

Analisi e pianificazione del paesaggio rurale: un’ipotesi per la Sardegna

Valentina Peddio

Magistrale in Sistemi forestali e ambientali (Nuoro)

20152016

Metodi per valutare la frammentazione del
paesaggio rurale: un'analisi sugli effetti delle infrastrutture di trasporto e mobilità

Alessio Quattrini

Specialistica in Progettazione e gestione dei sistemi
forestali e ambientali (Nuoro)

20082009

Comunità umane e luoghi di appartenenza:
sostituzione, co-evoluzione e ricombinazione nell’era della pianificazione digitale

Vittorio Serra

Magistrale in Sistemi forestali e ambientali (Nuoro)

20132014

Albergo diffuso e recupero di un borgo rurale. Il caso di Osini

Daniele Trogu

Specialistica in Ingegneria
per l’ambiente e il territorio
(Cagliari)

20092010

Complementarietà tra pianificazione territoriale ed energetica: il caso delle biomasse
vegetali in Sardegna

Tabella 49 Alcune tesi sviluppate in vari corsi di laurea presso gli atenei di Cagliari e
Sassari.

Dopo l’assegnazione concordata del tema, lo studente è invitato a raccogliere il materiale di base e ad impostare un elenco ragionato di argomenti. L’elenco di solito subisce varie integrazioni nel corso delle revisioni
con il relatore. La scrittura della tesi è sempre occasione per coinvolgere
altri docenti interessati e collaboratori di ricerca. Dopo la fase di definizione della struttura della tesi, il tesista, il relatore e gli altri colleghi interessati costruiscono interattivamente le argomentazioni condividendo metodi,
strumenti e modalità di esposizione dei contenuti. L’affinamento dei dettagli è stato negli anni perfezionato in modo tale da intendere la tesi (specialmente nel caso della laurea magistrale) come elaborato sperimentale
capace di comunicare risultati tali da meritare la pubblicazione anche in
collocazioni editoriali scientifiche di massima qualità. Questa prospettiva
sinora si è rivelata vincente, perché in grado di stimolare adeguatamente le
diverse figure che partecipano ad un progetto di tesi. Nel seguito, si riporta
la sintesi delle tesi di Antonietta Bardi e Vittorio Serra: entrambe sono state pubblicate, in forma più estesa, come articoli di rivista scientifica internazionale (De Montis et al., 2016 e De Montis et al., 2015).
13.1

Tesi di Antonietta Bardi

L’insediamento umano ha avuto sempre conseguenze importanti sul
paesaggio ambiente potendo incidere significativamente sulla variazione
della biodiversità. Tra le politiche utili a mitigare certi effetti dannosi, la
progettazione, costruzione e gestione delle reti ecologiche rappresentano
azioni utili al mantenimento e rafforzamento della funzionalità di molte
specie vegetali e animali (Forman, 1995). In questo contesto, per rete ecologica si intende un sistema di habitat o patch interconnessi tramite corridoi ambientali. È evidente, quindi, che la rete contribuisce a mantenere gli
scambi fra elementi che sarebbero altrimenti isolati e a ridurre la frammentazione. Le analisi della struttura e del comportamento delle reti ecologiche
possono essere basate sulla teoria dei grafi, disciplina recentemente rinnovata e rivalutata a causa dello sviluppo dell’analisi delle reti complesse e
alla disponibilità di grandi basi di dati e si strumenti di calcolo sempre più
potenti (Dale e Fortin, 2010). In questa tesi, si propone un metodo per la
costruzione, modellazione e analisi del comportamento di una rete ecologica che interessa il territorio peri-urbano di Nuoro. Il metodo può essere
usato anche come strumento di supporto per il pianificatore desideroso di
progettare piani capaci di rispettare e valorizzare una rete ecologica locale.
Il lavoro si sviluppa attorno a quattro obiettivi: analizzare il dibattito scientifico sulla modellazione dei sistemi ecologici per individuare il metodo più
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indicato per lo studio dei sistemi ecologici nelle aree peri-urbane; studiare
alcune misure di centralità idonee ad analizzare i sistemi ecologici; calcolare la resilienza spaziale delle reti ecologiche, per valutarne la capacità di
resistere e adattarsi a disturbi esterni; verificare la possibilità di usare la
modellazione della rete come sistema di monitoraggio a supporto della
pianificazione.
Rispetto al primo, la diversità biologica, nota brevemente come biodiversità, è il risultato di un processo evolutivo che in millenni di selezione
naturale ha generato l’attuale grande varietà di specie viventi animali e
vegetali. La biodiversità va ricercata, oltre che, come spesso inteso, tra le
specie presenti anche tra la popolazione, gli individui e persino
nell’individuo stesso. Il concetto di “rete ecologica” come una rete di conservazione per il recupero e il mantenimento della connettività biologica e
continuità ambientale è stato introdotto nel dibattito scientifico da vari autori (per esempio, Dawson, 1994 e Jongman, 1995). In particolare, la loro
efficacia, come strumenti in grado di mantenere e migliorare il paesaggio e
gli habitat spazialmente integrati, è largamente accettata (si vedano per
esempio Crooks e Sanjayan, 2006 e Gilbert-Norton et al., 2010).
L’importanza principale che assumono le reti ecologiche, sia urbane
che rurali, consiste nell’opportunità di realizzare corridoi e connessioni
all’interno del paesaggio contemporaneo, frammentato sia fisicamente sia
culturalmente, in modo tale da permettere uno sviluppo e una conseguente
diffusione della flora e fauna sul territorio. Le aree naturali sede di habitat
(patch) dovrebbero essere il più possibile collegate tra di loro. La connettività potrebbe essere assicurata, ad esempio, da corridoi vegetali lungo i
corsi d’acqua con opere di attraversamento di ingegneria naturalistica. Gli
elementi costituenti una rete ecologica sono descritti in Tabella 50.
Elementi

Descrizione

Aree centrali (core
areas o patches)

Corrispondono al nucleo dell’ecosistema, dove sono mantenute le varie espressioni della
biodiversità, in base allo stato delle condizioni e delle proprietà sistemiche presenti.

Corridoi (corridors)

Uno spazio fisico o funzionale, in grado di collegare due ambienti, altrimenti separati.

Zone cuscinetto (buffer zones)

Zone tampone disposte a margine di una area centrale con funzione di protezione dalle
pressioni esterne (condizioni ambientali e disturbi antropici).

Tabella 50 Elementi costitutivi di una rete ecologica.

Esistono due tipi di aree centrali: aree protette naturali (Boitani et al.,
2007) e aree con caratteristiche geografiche e vegetazionali che le rendono
adatte a favorire la sopravvivenza di determinate specie (Watts et al.,
2010). I corridoi possono essere distinti sulla base della struttura (continua
o discontinua), funzione di migrazione, passaggio e dispersione (Foppen et
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al., 2000) e altre caratteristiche (purezza, biopermeabilità, ecc.). Rispetto alla loro attuazione, le reti ecologiche si possono distinguere secondo tre approcci base (Fichera et al., 2015): fisiografico, centrato sul mantenimento e
rafforzamento della struttura spaziale di diversi ecosistemi esistenti, funzionale, orientato alla gestione dei processi ecologici (per esempio la rigenerazione di habitat vitali per le specie bersaglio che rappresentano la biodiversità locale) e progettuale, attento ad una prospettiva di pianificazione
multifunzionale (ecologica, ricreativo, estetica, ecc.). La rete ecologica sviluppata nella tesi è stata costruita secondo il secondo approccio.
Nella tesi, la rete ecologica è studiata come un sistema che include un
insieme di patch modellizzati come nodi e interlacciati con un insieme di
corridoi concepiti come collegamenti. La disciplina che consente di studiare sistemi reticolari è la teoria e analisi delle reti complesse (si veda Albert
e Barabási, 2002). Negli ultimi venti anni, grazie alla disponibilità di grandi
basi di dati e di ottima potenza di calcolo, queste tecniche hanno consentito di caratterizzare i sistemi complessi in diversi campi: biologia, ingegneria, sociologia, genetica, pianificazione ambientale. Solitamente per lo studio delle reti ecologiche si utilizzano analisi spaziali per mappare patch e
corridoi anche adottando strumenti GIS che integrano varie routine dedicate e disponibili in molti software (Boyd and Foody, 2011). Gli studi sulla
meta popolazione (insieme di sottopopolazioni appartenenti ad una determinata specie spazialmente strutturate e interconnesse fra loro da flussi di
individui) sono fondamentali, perché si concentrano sull’identificazione
delle specie target e vettore vegetali e animali (Cartensen et al. 2012). Ogni
specie si connota, in generale, per un certo comportamento e, in particolare, per l’attitudine verso il trasferimento. In questo contesto, una grandezza adottata spesso è la distanza di dispersione, definita come la lunghezza
massima che le specie target sono in grado di raggiungere con i propri semi. In questo caso, due patch (nodi) sono connessi, se la loro distanza è
minore della distanza di dispersione associata alle relative specie target.
Possiamo indicare alcuni casi notevoli di utilizzo delle politiche propizie allo sviluppo delle reti ecologiche. Il primo caso riguarda la ben nota
Rete Natura 2000, una rete ecologica in corso di costituzione su tutto il territorio dell’Unione, secondo la Direttiva 92/43/CEE. La Direttiva riconosce
il valore di tutte le aree, in cui la secolare presenza dell’uomo e delle sue
attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura. La Direttiva, per la verità, ha anche l’obiettivo di
conservare gli habitat semi-naturali, come quelli interessati dall’agricoltura
tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc. Un altro elemento innovativo
è il riconoscimento dell'importanza di alcuni elementi del paesaggio che
svolgono un ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche. Un altro esempio di utilizzo delle reti è rappresentato da uno studio ecologico
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sul rospo comune europeo (Bufo bufo) presentato a Stoccolma, Svezia, utilizzando la teoria dei grafi e l’analisi di rete attraverso l’uso dell’indice di
centralità. Nello studio, si ragiona sulla conservazione delle strutture attualmente esistenti e su una progettazione attenta al paesaggio. In una
prospettiva di miglioramento delle sue qualità sociali-ecologiche e, in particolare, della sua resilienza, si sviluppano due prospettive complementari,
la prima sistema-centrica e la seconda sito-centrica. Un altro esempio è costituito da un’analisi di rete sviluppata per valutare la tendenze alla connettività del paesaggio delle foreste europee (1990-2000). In questo studio,
si cerca di trovare un rimedio ai noti processi di cambiamento degli ecosistemi e del paesaggio, sui quali impattano negativamente, ad esempio, il
flusso genico, l’impollinazione e la dispersione della fauna selvatica. Gli
studiosi hanno usato svariati indici, con particolare interesse per alcuni
che permettessero di simulare l’effetto dei cambiamenti nel tempo sugli
habitat interni al paesaggio. Un altro importante studio è stato svolto da
alcuni ricercatori di Reggio Calabria interessati all’applicazione a contesti
ambientali diversi di un modello per la progettazione di reti ecologiche. In
particolare, gli studiosi hanno sviluppato un sistema di algoritmi, basi
strutturate di dati e analisi GIS dedicate capace di studiare la connettività
ecologica. I risultati hanno consentito di ottenere una certa continuità nello spazio che si è rivelata funzionale alla dispersione faunistica, senza alcun impatto eccessivo sulla zona. Ulteriori elaborazioni del modello sono
state svolte da Fichera et al. (2009), nell’ambito del programma Spazio Alpino-ECONNET dell’Unione Europea, per la selezione qualitativa e quantitativa delle aree di rilevante valore ecologico e l’analisi dei livelli di interconnessione.
Dal punto di vista fisico-matematico, le analisi sono basate sulla definizione di un grafo G = (E, N), che include un insieme di nodi N(G) e di lati o
collegamenti E(G) per cui l’arco eij connette i nodi i e j. Ai nodi e lati si
possono associare attributi, come -nel caso delle reti ecologiche- l’area di
una patch e la probabilità di dispersione tra i nodi. Un grafo è detto connesso, se ogni nodo è raggiungibile da ogni altro nodo. Maggiore è la connettività di una rete ecologica, maggiore è la capacità di un sistema ecologico di sopravvivere, rigenerarsi e crescere. L’insieme dei lati che
consentono di passare da un nodo ad un altro qualsiasi è detto cammino o
path (l). Il cammino lij che connette i due nodi i e j con il minor numero di
passaggi è detto cammino minimo. Una delle misure caratteristiche per la
compattezza di un grafo è il diametro (lmax) che corrisponde al cammino
massimo che corrisponde al numero maggiore di lati che occorre percorrere per connettere una coppia di nodi. Una rete è formalizzata da una matrice di adiacenza A, i cui elementi diagonali aii sono uguali a zero (un nodo
non può essere connesso a sé stesso) e gli elementi fuori diagonale aij sono
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uguali a 1, se i nodi i e j sono connessi, a 0 se disconnessi. Inoltre, una rete
ecologica può essere rappresentata come una rete orientata, spaziale (o
geografica) e pesata per tenere conto di, rispettivamente, senso delle connessioni a seconda dello spostamento nella dispersione, la localizzazione
delle patch e dei corridoi e la intensità delle connessioni in termini di probabilità di dispersione. Nel nostro caso, l’intensità delle interazioni (o peso)
varia in base alla probabilità che i semi di entrambe le specie target siano
dispersi. Ogni patch è rappresentato come nodo localizzato nel suo baricentro (o centroide) e connotato ulteriormente dall’estensione della superficie, come indice della capacità di trasporto, produttività e qualità
dell’habitat (Urban e Keitt, 2001). Il nostro modello è così composto dalla
matrice di adiacenza A, dalla distanza euclidea dij tra i nodi i e j (baricentri
di patch), dalla matrice P della probabilità di dispersione pij e la matrice W
dei flussi di dispersione wij trai nodi i e j. Il flusso di dispersione si ottiene
con la formula (5)
𝑤𝑖𝑗 =

𝑎𝑝𝑖
𝑎𝑝𝑡𝑜𝑡

(5)

𝑝𝑖𝑗

dove api sta per l’area della patch fonte i, aptot per l’area complessiva
dell’habitat che si sta analizzando e pij per la probabilità normalizzata della
dispersione del seme dal nodo i al nodo j. La probabilità di dispersione è
espressa secondo L’equazione (6):
(6)

pij = f(β, dij )

dove β è un coefficiente di impedenza che descrive l’impedimento offerto dalla distanza alla dispersione. La distribuzione della probabilità di dispersione può assumere diverse forme, da esponenziale a gaussiana
(Clarck et al., 1999).
Varie misure di centralità sono state studiate nell’analisi di rete complessa. Il degree (k) è la misura di centralità più semplice e valuta il numero delle connessioni di un certo nodo con i primi o secondi vicini. Descrive
l’importanza strutturale (topologica) delle patch nell’habitat: più alto è il
degree, maggiore è la capacità di dispersione della patch corrispondente. Il
degree del nodo i si esprime secondo l’equazione (7):
(7)

𝑘𝑖 = ∑𝑗∈𝜃 𝑎𝑖𝑗
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dove ϑ è l’insieme dei nodi j connessi a i. In un grafo orientato, si distingue tra in-degree kin (attività di dispersione ricevute) e out-degree kout
(attività di dispersione trasmessa/inviata). Entrambi kin e kout sono di massima importanza per la vita dell’habitat: un elevato valore di kout assicura
oggi una buona attività di dispersione, mentre un elevato kin segnala una
buona attitudine delle patch ad essere colonizzate diventando così parte attiva della rete del futuro. La somma di in-degree e out-degree è uguale alla
valenza k, o degree totale. La versione pesata di una rete fornisce informazioni più ricche, perché considera in più gli attributi rispetto ad una semplice descrizione binaria delle interazioni dei nodi. La versione corrispondente del degree è la strength (forza), che misura la somma dei pesi
associati ai collegamenti incidenti in un nodo, secondo la formula (8):
(8).

𝑠 = ∑𝑗∈𝜃 𝑤𝑖𝑗

Analogamente al caso del degree, si definiscono sin e sout come forza dei
flussi verso l’interno e verso l’esterno di ogni nodo e la forza complessiva
come loro somma.
Mentre il degree porge una misura della centralità locale, altre misure
offrono una prospettiva più vasta. Il coefficiente di clustering (raggruppamento) tiene conto di quanti primi vicini di un certo nodo sono a loro volta
interconnessi, secondo l’espressione (9), valida per reti non orientate e non
pesate:

𝐶𝑖 =

2𝑡𝑖

(9)

𝑘𝑖 (𝑘𝑖 −1)

dove ti rappresenta il numero di triplette, ossia triangoli chiusi con vertice comune nel nodo i. Nel caso di reti pesate, per il coefficiente di clustering pesato si può utilizzare l’espressione (10), come proposto da Barrat et
al. (2004):
𝐶𝑖𝑤 =

1
𝑠𝑖 (𝑘𝑖 −1)

∑𝑗,𝑘

𝑤𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜,𝑖𝑗 +𝑤𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜,𝑖𝑘
2

𝑎𝑖𝑗 𝑎𝑗𝑘 𝑎𝑖𝑘
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(10)

dove wmedio,ij è ottenuto come valore medio tra i valori dei pesi corrispondenti (wij e wji) nel grafo orientato.
L’intermediazione, in inglese betweenness centrality (BC), descrive
quanti cammini minimi passano per un certo nodo rispetto al numero di
cammini passanti per quel nodo. Una patch con un alto BC funge da ponte
e scorciatoia per un numero relativamente alto di coppie di nodi e, dunque,
è strategica per la dispersione dei semi nelle reti ecologiche. Freeman
(1977) formalizzò BC come segue:
𝐵𝐶𝑟 = ∑𝑖,𝑗∈𝑁

𝜌(𝑖,𝑗,𝑟)

(11)

𝜌(𝑖,𝑗)

dove ρ (i, j, r) è il numero dei cammini minimi che attraversano il nodo
r e ρ (i, j) è il numero totale di cammini minimi nel grafo. Il cammino minimo tra due nodi qualsiasi può essere calcolato solo se quei nodi appartengono allo stesso sotto grafo. Esiste anche una versione pesata di BC ottenuta tenendo conto del peso wij associato al collegamento eij per
rappresentare la forza di interazione (flusso di dispersione) tra le patch i e
j.
Oltre all’analisi di centralità, la tesi si propone di studiare la resilienza
della rete ecologica, ossia la sua capacità di resistere alle perturbazioni
esterne e di riorganizzarsi eventualmente raggiungendo un assetto più robusto di quello pre-crisi. In particolare, si studia la resilienza della rete di
fronte ad una fonte di disturbo talmente intensa da provocare la scomparsa
delle patch una dopo l’altra, secondo certe regole. Il comportamento della
rete è studiato, man mano che i nodi sono rimossi, monitorando due grandezze. La prima è il numero di sub componenti della rete, stante che le migliore condizione si realizza quando la rete rimane unica. La seconda è la
capacità residuale di dispersione che è calcolata come somma dei pesi rimanenti, secondo la formula (12):
(12)

𝐹(𝑇) = ∑𝑖,𝑗∈𝑁 𝑤𝑖𝑗 (𝑇)

Maggiore è il valore di F(T), maggiori sono la potenzialità di movimento dei semi e le attività biotiche nell’ecosistema. Minore è il numero delle
componenti connesse dopo aver rimosso i nodi, maggiore è la resilienza
spaziale della rete. Simuleremo le condizioni di crisi ipotizzando un attacco
letale alle patch di tipo casuale (in cui i nodi vengono abbattuti in modo
random) e deterministico secondo due strategie: abbattendo le patch in ordine decrescente di BC oppure in ordine decrescente di interferenza poten-
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ziale degli usi pianificati (dal PRG, PUC) rispetto agli habitat. La probabilità
di interferenza pianificata (PPI) è calcolata secondo l’equazione (13):
(13)

𝑃𝑃𝐼𝑖 = 𝑓(𝐴𝑖 , 𝐿𝐼𝑖 , ∅𝑖 )

dove Ai sta per l’area della patch, LIi è l’indice di fabbricabilità fondiaria e Øi è un coefficiente che spiega l’utilizzo del terreno della patch. PPI è
direttamente proporzionale alle sue tre componenti. Si ipotizza che le
patch meno estese e con usi del suolo più aggressivi siano più fragili e abbiano quindi una maggior probabilità di sparire per prime.
Venendo all’applicazione, Nuoro è una città di circa 36.000 abitanti e
capoluogo dal 1927 dell’omonima provincia nella Sardegna centroorientale. Si estende su un altopiano granitico, a circa 550 m s.l.m., ai piedi
del monte Ortobene. Il clima è tipicamente bi-stagionale, con inverno moderatamente freddo, subumido, con discreto surplus idrico, ed estate calda
con ampio deficit idrico. Quest’ultima stagione è caratterizzata da un regime pluviometrico mediamente compreso in media fra i 500 e i 900 mm
annui di pioggia. Storicamente la città si connota per una forte relazione
tra gli abitanti e il paesaggio, caratterizzato da un ecosistema che si può
definire appartenente all’ambiente mediterraneo, con un alternarsi di boschi di latifoglie sempreverdi e specie tipiche della macchia mediterranea.
L’interazione tra l’insediamento urbano e il paesaggio è caratterizzato
dall’assenza di confini precisi che delimitino la città dalle zone rurali. In
questo caso, le aree peri urbane giocano un ruolo importante nel mantenimento della biodiversità, poiché sono in grado riconnettere ambienti esterni e zone interne ormai incapsulate nel tessuto urbano. La progettazione e
la gestione di una rete ecologica potrebbero essere cruciali per il comune di
Nuoro. I piani urbanistici, a tutti gli effetti strumenti di pianificazione di
dettaglio del paesaggio urbano, implicano trasformazioni che interessano
la rete ecologica. La scelta delle specie target per la rete ecologica di Nuoro
è stata dettata da motivazioni diverse; in primo luogo, olivo (Olea europaea) e leccio (Quercus ilex) sono due tra le specie arboree più caratteristiche del paesaggio peri urbano della città di Nuoro, tanto presenti da diventare parte integrante della cultura e storia della popolazione locale. L’olivo
è una componente importante del paesaggio agricolo, grazie alle varietà
coltivate (O. europaea var. sativa). La disseminazione da parte di piante coltivate porterebbe alla nascita di piantine selvatiche. D’altra parte, la varietà
selvatica (O. europaea var. sylvestris) è largamente presente nelle aree naturali peri urbane ed è attiva nella colonizzazione delle aree abbandonate
(Mulas, 2012). Il leccio è la principale componente di gran parte delle fore-
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ste sviluppate, perché cresce facilmente nelle colline che circondano la città di Nuoro. Inoltre, la lecceta è la vegetazione climax della zona collinare
di Nuoro (Mulas et al., 2004). Olivo e leccio instaurano spesso un equilibrio
naturale (Mulas et al., 2003). L’olivo è una specie colonizzante di suoli bruciati e degradati attraverso piantine selvatiche. I semi si diffondono in maniera efficiente grazie ai molti uccelli e piccoli mammiferi (Mulas et al.,
2003; 2004). I cespugli o gli alberi di olivo giocano un ruolo importante
nell’affermazione della colonizzazione del leccio. Queste specie, infatti, essendo sciafile, hanno bisogno per svilupparsi dell’ombra di altri cespugli o
alberi, in questo caso della macchia mediterranea matura. Grazie alle dimensioni maggiori del seme e alla consistenza tenera, la diffusione delle
piantine di leccio è meno efficiente di quella dell’olivo. Dopo la colonizzazione, il leccio si rivela estremamente competitivo e questo porta a una significante riduzione della biodiversità, che può essere misurata nelle foreste mature (Mulas et al., 2003). Sia l’olivo sia il leccio sono largamente usati
nelle zone verdi urbane e peri urbane sia naturali (piantagioni abbandonate, parchi e aree inutilizzate) o artificiali (giardini e alberature stradali).
Zona

Peri-urbana

Urbana

Classificazione
patch

della Olivo (Olea europaea)

Leccio (Quercus ilex)

1)Area naturale o pascolo

Assente

2) Oliveto

Dominante come specie coltivata Assente
o alberi abbandonati

Assente

3) Area naturale o pascolo

Presente come colonizzazione Assente
iniziale di piantine

4) Area naturale o pascolo

Affermata come cespuglio com- Assente
ponente della macchia

5) Area naturale o pascolo

Affermata come cespuglio e al- Presente come colonizzazione
bero
iniziale di piantine

6) Bosco puro o misto

Assente

7) Area abbandonata

Presente o area potenzialmente Assente
colonizzabile

8)Area naturale/ area verde

Affermata come componente Assente o presente come piancespugliosa di macchia o verde ta giovane
urbano

Presente o dominante come
pianta matura

9) Area naturale/ area verde Assente
10) Corridoi

Presente o dominante come
pianta matura

Alberatura stradale, tagliavento Alberatura stradale, tagliavene altre forme di comunicazione to e altre forme di comunicanaturale
zione naturale

Tabella 51 Classificazione degli appezzamenti di terreno per supportare la creazione
di patch e corridoi (De Montis et al., 2016).
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La scelta di queste due specie permette la classificazione delle zone urbane e peri urbane basate sulla colonizzazione potenziale, sulla presenza e
la loro evoluzione. Vi è da precisare che la scelta di potenziare due sole
specie vegetale potrebbe far pensare ad una diminuzione della biodiversità,
misurata in termini di numero di specie presenti. Così non è, se invece si
considera -più correttamente- la biodiversità da un punto di vista più ampio e si tiene conto della diversità eco-sistemica, specifica e genetica. In
questo senso, lo sviluppo delle due specie target prometterebbe di ottenere
la maturazione di specie più adatte all’ambiente locale, con minori necessità dal punto di vista ambientale e idrico e maggiori chance di aumentare la
variabilità genetica delle popolazioni e delle singole piante. La caratterizzazione naturalistica delle patch è stata sviluppata mediante osservazione in
campo, secondo la Tabella 51. In Tabella 52, invece, sono riportate le caratteristiche delle più comuni specie vettore. Il vettore più attivo nella dispersione dei semi di leccio è la ghiandaia (Garrulus glandarius) (Gomez, 2003;
Pons e Pausas, 2007). La distanza di dispersione dij,q dell’uccello è pari, in
media, a 250 m e, al massimo, a 1.000 m. Rispetto all’olivo, i vettori più attivi sono gli stornidi, con una distanza di dispersione dij,o media pari a 100
m. Nonostante la diversa ampiezza della dispersione potenziale dei vettori,
vi è da considerare una molto maggiore frequenza dei movimenti di uccelli
frugivori che si cibano attivamente di semi di olivo rispetto al vettore del
leccio, che presenta una popolazione di animali minore e una dipendenza
più forte dai corridoi ecologici.
Specie vettore

Olivo (Olea europaea)

Leccio (Quercus ilex)

Ghiandaia (Garrulus glandarius)

Sconosciuta

1.000 m

Stornidi: storno (Sturnus vulgaris); tordo (Turdus
philomenos); capinera (Sylvia atricapilla); occhiocotto (Sylvia melanocephala)

100 m

Sconosciuta

Roditori: topo selvatico (Apodemus sylvaticus);
quercino (Eliomys quercinus)

7,5 m

7,5 m

Pecora (Ovis aries); capra (Capra aegagrus hircus),
vacca (Bos taurus), maiale (Susu scrofa)

2.000 m

Sconosciuta

Volpe (Vulpus vulpus)

50 km

Sconosciuta

Tabella 52 Distanza di massima dispersione dei semi da parte degli animali vettori più
attivi (De Montis et al., 2016).

I dati necessari all’elaborazione della rete ecologica consistono in informazioni geografiche estratte da mappe aerofotogrammetriche, verificate
tramite foto-interpretazione e rilevamenti sul campo. Le ortofoto di Nuoro
appartengono alla zona 1 della proiezione di Monte Mario/Italia (codice
EPSG: 3003) e sono state rilasciate nel 2006 dalla Regione Autonoma della
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Sardegna. Sono state poi utilizzate le informazioni contenute nel Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) della Sardegna e rilasciate con dettaglio distrettuale circa la città di Nuoro. Le informazioni usate per la pianificazione sono state estratte dal Piano Regolatore Generale, (PRG) della
città di Nuoro. In Tabella 53, si schematizzano i dati utilizzati.
Descrizione

Formato

Scala

Risoluzione

Anno

Fonte

Mappa
Aerofoto- AutoCad (*.dwg)
grammetrica di Nuoro

1:10,000

―

1998

RAS

Ortofoto RGB

*.Geotiff

―

0.50 m x 0.50m

2006

RAS

PFAR

*.pdf

1:250,000

―

2007

RAS

PRG di Nuoro

*.shp

Varie

―

1980

Provincia di Nuoro

Tabella 53 Metadati delle informazioni processate nel caso studio di Nuoro (De Montis
et al., 2016).

Le informazioni geografiche sono state elaborate con il software proprietario Autodesk AutoCad e il software open source QGIS. La visualizzazione e le analisi della rete spaziale sono state ulteriormente elaborate
tramite il software open source Ghephi (Bastian et al., 2009) e Network X,
un pacchetto in linguaggio di programmazione Python per la creazione,
manipolazione e analisi delle reti (Hagberg et al., 2008).
È stata studiata una rete nella parte settentrionale della città di Nuoro,
dove sono state analizzate 236 patch. Si è ritenuto opportuno partire da
una zona periferica in modo da apprezzare maggiormente la connessione
fra l’area urbana e la frangia peri-urbana. Ogni patch è stata individuata
tenendo conto di elementi come i muri di recinzione, il cambio di vegetazione presente anche tra aree adiacenti. In Figura 31, si illustra la rete ecologica di Nuoro nella sua versione pesata e sovrapposta all’ortofoto della
città.
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Figura 31 Rete ecologica pesata di Nuoro. I nodi sono identificati dai punti blu, i valori
del peso sono rappresentati con diversi colori e spessori e le patch sono colorate di verde
(De Montis et al. 2016).

L’analisi topologica della rete ecologica è riportata in Tabella 54.
N

E

D

<l>

lmax

<K>

<C>

<BC>

236

17.717

0,64

1,62

5

75,08

0,67

0,0027

Tabella 54 Analisi topologica della rete ecologica di Nuoro (De Montis et al., 2016).

Oltre alle grandezze già descritte, come il numero di collegamenti, di
due ordini di grandezza più ampio del numero di nodi, compare anche la
densità D, pari al rapporto percentuale tra il numero di collegamenti reali e
il numero massimo di collegamenti realizzabile nel caso di una rete completamente connessa. A questo proposito la rete ecologica ha un andamento più che mediano pur discostandosi dalla condizione di rete sparsa. La
lunghezza media del cammino minimo, una misura di coesione tra i nodi, è
bassa e ciò conferma l’elevata interconnessione nella rete ecologica. Anche
la sua misura massima appare tutto sommato ridotta. Le ultime tre misure
forniscono un’indicazione sintetica dei valori medi del degree, del clustering coefficient e della betweenness centrality. Per la sua importanza strategica rispetto all’intera rete, si riporta in Figura 32 la mappatura tematica
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della BC. Tale rappresentazione permette di identificare le patch che agiscono da ponte e forniscono le scorciatoie nella rete ecologica. È evidente
che la rete ha un elevato numero di nodi con un alto BC: veri e propri gangli del sistema, di vitale importanza e degni di essere protetti adeguatamente.

Figura 32 Mappatura tematica della Betweenness Centrality (De Montis et al., 2016).

L’analisi della rete pesata è riportata in Tabella 55.
<w>

<s>

<Cw>

<BCw>

0,1234

8,1211

0,0018

0,0067

Tabella 55 Analisi della rete pesata.

Sono riportati i valori medi del peso, strength, clustering coefficient pesato e betwenness centrality pesata. In Figura 33, si riporta la mappatura
della BCw. Questa dimostra chiaramente e comprensibilmente che i valori
più alti sono posseduti dalle patch situate nella parte centrale della rete.
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Figura 33 Mappatura tematica della Betweenness Centrality pesata (BCw) (De Montis
et al., 2016).

L’analisi della rete ha mostrato due diverse categorie di nodi ugualmente importanti per la vita biotica della rete ecologica. I nodi localizzati
nel lato più esterno (ad esempio, appartenenti alla zona urbana, come le
aree rurali contigue alla città) mostrano la più alta capacità dispersiva e
migliorano la diffusione del seme. Diversamente, i nodi nelle parti centrali
permettono la circolazione dei flussi biotici della rete.
Rispetto all’analisi della resilienza, occorre richiamare che la sua radice
verbale deriva dal verbo latino resilio (che significa rimbalzare) e che la sua
origine si deve alla scienza dei materiali. Si tratta, infatti, della proprietà
fisica di un materiale di tornare alla propria forma o posizione originale
dopo una deformazione non eccedente i suoi limiti elastici. Eugene Odum,
pioniere nell’applicazione all’ecologia dei progressi scientifici avvenuti tra
gli anni sessanta e settanta nel mondo della cibernetica, ha definito la resilienza come capacità di recupero di un sistema quando è modificato da una
certa perturbazione. Il tema della “resilienza ecologica” è stato studiato dai
primi anni settanta dall’ecologo Crawford Holling (1973). Questi, a partire
dagli studi di Odum e da un’approfondita disanima delle caratteristiche dei
sistemi complessi e dei comportamenti adattativi, ha introdotto
un’articolata definizione di resilienza dei sistemi socio-ecologici (Social
Ecological System, SES). Secondo Holling, i SES sono resilienti quando di-
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mostrano capacità di evolvere, dopo una perturbazione, in stati multipli diversi da quello precedente il disturbo, garantendo il mantenimento delle
funzioni essenziali e il ripristino delle strutture che li contraddistinguono.
Secondo questo approccio, la resilienza di un sistema è rappresentata dalla
sua capacità di tollerare un disturbo, contrastando l’aumento di entropia
prodotto. Tale capacità consente al sistema di evitare di collassare in uno
stato di equilibrio qualitativamente diverso (generalmente di livello inferiore), governato da un differente insieme di processi, ed entrare così in
crisi funzionale. Il concetto di resilienza così definito è ben diverso da quello di resistenza, che rappresenta invece la capacità di un sistema di evitare
modifiche rispetto allo stato originario durante un episodio di disturbo, assorbendone l’impatto. Gli studi sulla resilienza ecologica mostrano anzi
che resistenza e resilienza, in alcuni casi, tendono persino ad escludersi reciprocamente. La resilienza rappresenta la nuova frontiera delle discipline
ambientali. In realtà, è un termine già usato invece nella scienza dei materiali, in psicologia, in biologia, in informatica. Nei diversi campi d’impiego
del termine, la resilienza è riassumibile come capacità di resistere e riprendersi in modo accettabile da uno stress. È cambiamento adattativo, non è
una condizione statica, e può essere allenata e migliorata. La natura può
essere molto resiliente. Per esempio, gli ecosistemi mediterranei, caratterizzati da una storia di variabilità di molti fattori ambientali, hanno sviluppato una forte resilienza a eventi naturali, quali incendi, forti mareggiate e
crollo di costoni rocciosi. Le specie tipiche di questi ambienti riescono a ricolonizzare velocemente le aree distrutte o fortemente degradate. Siamo in
un’era di cambiamenti climatici, quindi le perturbazioni sono e saranno
sempre più frequenti, a causa sia di eventi naturali sia delle attività antropiche. Per questo gli esperti sono a lavoro per definire i modi per aumentare la resilienza degli ambienti in cui viviamo. Gli alberi aumentano la resilienza, quindi aumentare le aree verdi e alberate in città potrebbe servire. È
una buona idea studiare come aumentare la resilienza delle città.
Per analizzare la resilienza spaziale, valutiamo se la rete ecologica nuorese è resiliente rispetto a shock esterni tanto gravi da portare alla perdita
completa di patch. Tale evento potrebbe accadere a causa di fattori di origine sia naturale (terremoti, inondazioni, tempeste di vento, malattie vegetali) e artificiale (costruzioni di nuovi insediamenti, incendi, attività forestali, trattamenti biologici), che ostacolerebbero lo sviluppo delle specie
bersaglio e i processi di dispersione. Abbiamo analizzato la resilienza della
rete ad attacchi esogeni attraverso la sparizione simulata di alcune patch
(nodi) e abbiamo stimato la sua risposta attraverso i tre tipi di approcci illustrati nella Tabella 56.
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Tipo di attacco

Criteri di selezione

Principale variabile che ne descrive la
resilienza

Casuale/random

Stocastica, simulazione di Monte Carlo

Preferenziale 1

Deterministico, Betweenness centrality
decrescente

Preferenziale 2

Deterministico,
diminuzione
dell’influenza del piano regolatore generale (PRG)

Capacità di dispersione residuale totale,
numero di componenti connesse

Tabella 56 Caratteristiche principali dei tre approcci allo studio sulla resilienza della
rete ecologica nuorese (De Montis et al., 2016).

Secondo il primo approccio, i nodi sono casualmente e progressivamente eliminati a ogni passo. Per ridurre l’errore del nostro modello stocastico, si è applicato un approccio Monte Carlo, ripetendo l’esperimento
1000 volte e ricalcolando il valore medio ogni volta. Gli altri due approcci
implicano una selezione preferenziale dei nodi da eliminare. Il secondo approccio stima l’adattabilità del sistema alla perdita di più nodi importanti. I
nodi vengono rimossi in ordine di BC decrescente. Il terzo approccio implica la rimozione dei nodi secondo un altro criterio deterministico, ovvero il
livello di influenza del piano regolatore generale (PRG) di Nuoro nella REN
in ordine decrescente. In Figura 34, si riportano i risultati delle misure di
resilienza in termini di variazione della capacità totale di dispersione F(T) e
del numero di componenti della rete all’aumentare della percentuale di nodi eliminati.
Nel caso dell’attacco random, la capacità di dispersione residua totale è
rappresentata da una curva polinomiale di secondo grado (R2=0.99) che
presenta un andamento moderatamente decrescente (Figura 34-A). Il sistema conserva il 50% della sua capacità di dispersione dopo la rimozione
del 30% dei nodi e circa un terzo della sua capacità di dispersione in seguito della rimozione del 50% dei suoi nodi. D’altra parte, il numero di componenti connesse si mantiene pari all’unità sino a che non è abbattuto ben
il 90% dei nodi! Questi risultati combaciano con gli studi precedenti che
mostrano che i sistemi co-evolventi formati da elementi umani e naturali
sono resistenti agli shock esterni random (Gunderson, 1999). La Figura 34B mostra il processo di rimozione dei nodi e la progressiva perdita di nodi
e collegamenti nella rete. Sono stati rimossi i riferimenti spaziali dei nodi
in modo da concentrare l’attenzione solo sulle caratteristiche topologiche
della rete. La dimensione e la colorazione (da rosso a blu) dei nodi è rappresentativa della forza dei nodi. La larghezza dei collegamenti è proporzionale alla capacità di dispersione wij tra le patch. Nella Figura 34-C, ci si
riferisce alla resilienza in presenza di attacco preferenziale di tipo 1, in cui
le patch sono eliminate in ordine di BC decrescente. Rimosso il 53% del
numero totale di nodi, il crollo della capacità di dispersione totale è molto
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più elevato in questo caso. In seguito alla rimozione di solamente il 5% dei
suoi nodi, la rete perde più del 50% della sua capacità di dispersione totale
e si divide in due sotto-reti (componenti connesse).

Figura 34 Analisi della resilienza spaziale della rete ecologica di Nuoro sotto attacco
random (A e B), e preferenziale di tipo 1 (C) e 2 (D) (De Montis et al., 2016).

Ciò significa una perdita media del 10% della capacità di dispersione
per ciascun nodo a più alta BC rimosso. Altre soglie rilevanti sono il 3, 10 e
18%. Dopo aver rimosso il 10% dei nodi centrali, la rete ha la capacità di dispersione residua più bassa del 90% rispetto alla capacità di dispersione
iniziale. In Figura 34-D, si analizza la resilienza della rete quando sottoposta ad attacco preferenziale di tipo 2, in cui i nodi sono eliminati in ordine
di PPI decrescente. Si osserva una decadenza più lenta (lineare con R2=0.99)
della capacità di dispersione residua totale rispetto al caso precedente (tendenza esponenziale con R2=0.96 sino al 50% dei nodi rimossi e polinomiale
con R2=0.95 dopo). Si può concludere che l’effetto del PRG di Nuoro sulla
rete ecologica è intermedio tra quello provocato da un attacco casuale e
una preferenziale di tipo 1.
In questo studio, sono stati richiamati i maggiori indirizzi di ricerca riguardanti la conservazione della biodiversità, che include, tra gli altri, la
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progettazione, la costruzione e il mantenimento delle reti ecologiche
(Jongman et al., 2004). Si è presentato un approccio allo studio delle reti
ecologiche nella pianificazione del paesaggio e richiamato concetti fondamentali, come le specie target e la distanza di dispersione che ha permesso
di descrivere le determinanti delle dinamiche di una rete ecologica, ad
esempio la colonizzazione di nuove aree verdi o patch. Si sono connesse le
analisi di questi problemi alla ricerca con i grafi e, in particolare, le reti
spaziali (Dale e Fortin, 2010). Similmente ad altri studi (Gòmez, 2003), le
aree verdi (i nodi) sono rappresentati dai centroidi delle patch e sono in relazione tra loro a seconda della probabilità di mutua colonizzazione. La rete ecologica di Nuoro è stata costruita con 236 patch connesse secondo la
distribuzione spaziale e il pattern di dispersione delle due specie target
Olea europaea e Quercus ilex. La rete è stata analizzata per indagare la centralità delle patch in modo topologico e pesato ed è stata sviluppata
un’analisi della resilienza, rispetto ad attacchi random e preferenziali. È
chiaramente emerso che alcuni patch sono più cruciali di altri soprattutto
per la sopravvivenza complessiva del sistema e che la tutela contenuta in
prescrizioni di piano è benefica, per quanto non necessariamente guidata
da considerazioni attente alla rete ecologica stessa. Sebbene la ricerca abbia
già dimostrato un numero di importanti scoperte, abbiamo modo di porci
alcune domande empiriche. L’opportunità di monitorare l’effetto delle disposizioni di pianificazione nel tempo e nello spazio necessita di lavoro addizionale. Lo studio del nuovo PUC (entrato in vigore nel 2015) può essere
applicato con prospettiva comparativa e dinamica. Inoltre, l’attuale sistema
pilota presentato nello studio, copre il settore settentrionale della città di
Nuoro, includendo 236 patch. Ed è nostro intento estendere l’analisi
all’intero territorio comunale, comprese aree rurali e urbane. É importante
sottolineare l’importanza che l’uso delle reti sta assumendo nella pianificazione del territorio per stimolare ulteriormente politiche attive e gli enti sia
pubblici sia privati in questo senso.
13.2

Tesi di Vittorio Serra

La tesi riguarda un’ipotesi di recupero del centro storico di Osini, oggi
quasi completamente abbandonato, tramite principalmente la previsione di
un albergo diffuso. La tesi è la naturale prosecuzione del lavoro di workshop e si è basata su un’idea maturata lentamente nel tempo osservando
sin dall’infanzia le rovine del borgo denominato “Osini Vecchio” e sulla
profonda convinzione che il paesino, abbandonato dopo l’alluvione del
1951, possegga un grande potenziale, se adeguatamente rivitalizzato. Infatti, la cura e la tutela degli spazi storici urbani può rappresentare una grande prospettiva di crescita per i paesi della Sardegna interna. Generalmente
tali centri si caratterizzano per la scarsa densità di popolazione e per lo
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spopolamento, fenomeno ormai da decenni sempre più in crescita, soprattutto a causa del fatto che la popolazione più giovane tende a spostarsi
verso centri più grandi in cerca di un’occupazione. Il turismo rurale -inteso
come sviluppo di attività turistiche nelle zone rurali- si pone come rimedio
a tale situazione. Dal punto di vista degli utenti, tale tipo di turismo implica esperienze diverse rispetto al raggiungimento e godimento delle solite
mete della vacanza e, soprattutto, dagli ambiti urbani o a questi riconducibili. Infatti, comprende un’ampia varietà di attrazioni e attività che si svolgono in zone agricole o non urbane. Le sue peculiarità sono spazi aperti,
bassi livelli di sviluppo turistico, e le opportunità per i visitatori di sperimentare direttamente l’ambiente naturale agricolo (Lane, 1994). Sebbene il
turismo rurale appaia come un fenomeno di nicchia e non certo ancora capace di risolversi in una fattispecie di massa, questo periodo storico appare
come il più adatto per investire sul turismo rurale. In Europa, il settore turistico è considerato la terza grande attività socio-economica (Commissione Europea, 2010).

Figura 35 Nazioni europee oggetto dell’analisi sulle forme del turismo rurale (De
Montis et al., 2015).

Il turismo rurale potrebbe dunque attirare un numero sempre crescente
di turisti. Dal 1980 in poi, il turismo internazionale ha infatti registrato un
flusso sempre in crescita. Si è passati dai 280 milioni di passeggeri di allora
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ai 900 milioni del 2010 e per il 2030 si prevede un flusso turistico di 1,8 miliardi di passeggeri con un tasso di crescita medio annuo del 4%. Sviluppare
un progetto di turismo rurale nella Sardegna interna, dunque, appare come
uno dei modi migliori per catturare questo flusso turistico in crescita. A
dimostrazione del fatto che il turismo rurale si sta sempre più espandendo
in Europa, è stata verificata in generale la presenza di tali attività in alcune
nazioni europee, indicate in Figura 35, attraverso un’analisi sulle istituzioni
che si occupano di turismo e delle forme di turismo rurale effettivamente
praticate in alcuni paesi europei (Tabella 57). Nelle nazioni prese in considerazione, non esiste un vero e proprio ministero del turismo; le competenze in materia sono delegate o a specifici dipartimenti all’interno di altri
dicasteri, come nel caso francese, spagnolo e italiano, o ad altri ministeri,
come quello dell’economia e delle tecnologie in Germania e dell’economia
e dell’innovazione in Portogallo.
Nazione

Forme di turismo rurale
Albergo Diffuso

Agriturismo

Turismo equestre

Francia
Germania
Italia

Selviturismo

Altro

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Svizzera

√

√

√

√

Regno
Unito

√

√

√

√

Portogallo
Spagna

√

√

Tabella 57 Diffusione delle forme di turismo rurale (De Montis et al., 2015).

L’ “albergo diffuso” (AD) è stato proposto per la prima volta da
Dall’Ara (2010) come forma ricettiva che permette di offrire un servizio alberghiero completo sfruttando unità edilizie esistenti e, dunque, evitando
di costruire un edificio nuovo, che le raccolga tutte. L’AD ha, dunque, uno
schema di tipo “orizzontale”, a differenza degli alberghi tradizionali, che
invece presentano una disposizione di tipo “verticale”. Si tratta di una nuova forma di ospitalità, che implica -oltre alla rete di abitazioni che sorgono
nei centri storici dei borghi (residence diffuso)- l’opportunità di “vivere il
territorio”, anche partecipando alla vita sociale del borgo, senza rinunciare
alle comodità e ai servizi alberghieri. A partire dalla seconda metà degli
anni 1990, le regioni italiane hanno legiferato in materia di ospitalità diffusa, definendo quindi anche l’AD. É un fenomeno tipicamente italiano
(Confalonieri, 2011), anche se negli ultimi anni è stato documentato anche
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in Spagna. L’AD potrebbe essere sviluppato in altre parti d’Europa o del
mondo, seguendo il modello degli agriturismi e del bed and breakfast, secondo il target del turismo slow e sostenibile (Confalonieri, 2011; Paniccia,
2012; Quattrociocchi e Montella, 2013). L’AD ebbe origine nella regione
italiana del Friuli-Venezia Giulia nei primi anni 1980, quando fu sperimentato per la prima volta come sistema di recupero di edifici storici resi inabitabili dal grave terremoto del 1976. Ogni regione italiana ha legiferato in
materia di AD: la Sardegna è stata la prima regione a promulgare una legge specifica, la LR n. 27 del 1998, mentre l’ultima è stata il Molise con la LR
n.7 del 2014, che d’altra parte è stata la prima ad istituire l’AD di campagna.

Figura 36 Inquadramento territoriale (De Montis et al., 2015).

Circa l’applicazione al caso di studio, Osini è un paese situato nella parte centro-meridionale della provincia Ogliastra, ha circa 800 abitanti
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(ISTAT 2013) ed è ubicato a circa 650 m sul livello del mare in un costone
con forte pendenza trasversale verso il Rio Pardu. È un centro rurale montano con buoni collegamenti con la costa (Figure 36 e 37). Il suo centro storico è costituito dal vecchio paese abbandonato dopo un violento nubifragio dell’ottobre 1951. Forti precipitazioni -circa 1000 mm in 4 giorni, con
punte di 1500 mm in località Sicca d'erba nel comune di Arzana (ARPAS,
2012) - causarono dei danni tali che fu deciso di costruire un nuovo centro
abitato un chilometro più a sud. Per le eccezionali precipitazioni
dell’autunno del 1951, la stabilità idrogeologica del paese fu messa a dura
prova. Fu deciso, quindi, di costruire in località “terre e teula” una quarantina di alloggi per il ricovero degli sfollati di Osini. Viste le buone condizioni di stabilità ai movimenti franosi, questa zona si poteva considerare
adatta anche alla costruzione di un eventuale nuovo abitato (Moretti,
1953). Tale decisione fu ratificata dallo Stato, che stabiliva con la legge n. 9
del 10 gennaio 1952 le modalità di trasferimento di alcuni comuni, compreso Osini, colpiti da circostanze analoghe sul territorio nazionale.

Figura 37 Panoramica di Osini: sulla destra è visibile il vecchio Borgo abbandonato
(foto di Vittorio Serra).

La proposta di un AD per il centro antico di Osini si inquadra in uno
scenario di pianificazione costituito da strumenti di pianificazione regionale di coordinamento e di pianificazione comunale operativa sulle potenzialità d’uso dei suoli e di attuazione del recupero del centro storico. D’altra
parte, il PPR incoraggia le connessioni e la sinergia tra villaggi di montagna, compreso Osini, attraverso la pianificazione della fornitura di una rete
di servizi per l'ospitalità e alloggi, per recuperare questo spazio urbano sto-
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rico. Il PPR intende anche recuperare le cittadine vecchie e abbandonate e
riconvertirle allo sviluppo del turismo partendo da tradizionali attività
economiche locali, come ad esempio la produzione di vino e olio d'oliva
(RAS, 2006). Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), approvato nel 2008,
fornisce linee guida, azioni, norme tecniche e requisiti generali per la prevenzione dei rischi all'interno del bacino idrologico regionale. Il territorio
oggetto dello studio è costituito dal Sub-bacino 6 – Sud Orientale, la cui
estensione territoriale ammonta a 1035 km2 e confina a nord col bacino del
Cedrino, ad est e a sud col bacino del Flumendosa, mentre il lato orientale
è costituito dalla costa tirrenica. Come si evince dalla Figura 38, la gran
parte del territorio di Osini è classificato come zona Hg2, in una scala che
va da Hg1 (rischio frane moderato) ad Hg 4 (rischio elevato).

Figura 38 Stralcio del PAI relativo all’area vasta dell’intervento (PAI, 2008).

Le frane sono cerchiate in rosa, secondo le rilevazioni dell’inventario
dei fenomeni franosi italiani (IFFI), e in blu, secondo il PAI. Secondo il PAI,
nelle zone Hg2 sono ammessi: ristrutturazione edilizia, estensione degli
edifici da utilizzare come alberghi o per somministrare cibi e bevande, ampliamenti e nuova costruzione di impianti di produzione, vendita e servizi
(PAI, 2008). Ad un livello inferiore rispetto al PPR e al PAI, operano il Piano Urbanistico Comunale (PUC) e il Piano Particolareggiato per il Recupero del Centro Storico (PP). Il PUC è il principale strumento di pianificazione generale dell’uso del suolo e di gestione delle trasformazioni
paesaggistiche, territoriali e ambientali che interessino il territorio comunale. Dal 1951, il vecchio centro non ha subito ovviamente alcuna modifica: il PUC lo include nella unica zona A (Figura 39). In attuazione del PUC
rispetto al recupero e valorizzazione del centro antico, opera il PP approvato nel 2003.

162

Figura 39 Zonizzazione del PUC del comune di Osini: sulla destra in basso è visibile la
zona A in color mattone (De Montis et al., 2015).

Il PP è uno strumento indispensabile per la definizione degli interventi
di recupero del centro antico. È anche strumento rilevante di conoscenza
edilizia e storica e costituisce sicuramente una indicazione forte per iniziative pubbliche e private. Secondo l'articolo 18 delle norme tecniche di attuazione del PP, gli interventi ammissibili includono il recupero di edifici e
la loro riconversione ad unità destinate all’ospitalità diffusa. Il progetto del
PP è basato sull’analisi morfologica storico-conservativa di ciascuna unità
edilizia. Rispetto al diverso stato di conservazione, sono previsti interventi
coerenti di restauro conservativo oppure di manutenzione ordinaria o
straordinaria. La ristrutturazione urbanistica, invece, riguarda edifici parzialmente crollati in cui non è possibile riconoscere i caratteri originari e,
quindi, conduce ad un edificio in parte o del tutto diverso dal precedente. I
materiali da utilizzare per gli interventi di recupero devono essere quelli
originali o simili, secondo l’assunto sintetico ma espressivo che il centro
storico, in sostanza, “deve rimanere interamente di pietra”. Gli edifici che
compongono il centro antico di Osini sono realizzati con pietra calcarea,
solitamente si sviluppano in due o tre piani e presentano una rampa di scale esterna. Le abitazioni del vecchio borgo sono costruite su pendio, come
le altre della zona interne dell’Ogliastra (Baldacci, 1952). L’ingresso principale porta alla cucina, la stanza più bassa dell’abitazione; qui ha sede su
“foghile” (focolare) ricavato in una buca di 60 cm x 60 cm scavata nella
roccia, e in un angolo il forno (Baldacci, 1952). La cucina solitamente non
ha finestre: l’unica presa di luce avviene attraverso un’apertura a forma di
mezzaluna chiusa con una grata decorata di ferro battuto e solitamente posta sopra l’architrave della porta d’ingresso. Al piano superiore, si trova la
camera da letto, cui si accede attraverso scale di legno o qualche gradino
ricavato nella pietra. Essendo il territorio caratterizzato da forti pendenze,
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il vecchio centro è stato realizzato seguendo un percorso d’impianto parallelo alle curve di livello su terrazzamenti distanti tanto da consentire
l’edificazione di una cortina edilizia, in cui i piani inferiori solitamente
fungono da sostegno per i terrazzamenti tra due strade a quote differenti.
Come collegamento delle strutture verticali, gli elementi ricorrenti sono le
scale interne di legno, o le scale esterne in muratura lapidea (Sanna e Cuboni, 2008). La situazione attuale del paese vecchio, ormai abbandonato da
alcuni decenni, mostra tutti i segni tipici del degradato avanzato, con abitazioni ormai gravemente lesionate e invase dalla vegetazione infestante
(Figura 40).

Figura 40 Edificio gravemente lesionato: particolare della copertura (foto di Vittorio
Serra).

La proposta di recupero delle abitazioni implica un’attenta analisi dei
luoghi attraverso uno studio storico territoriale-architettonico. In particolare, si è acquisita una documentazione fotografica durante i sopraluoghi
nel vecchio borgo e si sono redatte specifiche schede tecniche per ogni edificio compreso nell’AD. Spunti fondamentali in questo senso provengono
dagli indirizzi del PPR, le linee guida emanate nel 2009 dalla Regione Sardegna e i Manuali del recupero dei centri storici della Sardegna. Anche la
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scelta dei singoli edifici da ristrutturare non è stata casuale. Primariamente
si è individuato l’edificio centrale, il più importante per la struttura
dell’AD, perché destinato ad ospitare la reception dell’albergo. Nel nostro
caso, si è scelto un edificio che fosse non solo centrale rispetto all’intero
AD, come prevede la LR n. 27 del 1998, ma anche in buone condizioni
strutturali. Infatti le norme tecniche di attuazione del PP (art. 9) prevedono
per questo edificio il restauro e risanamento conservativo. Le restanti abitazioni da ristrutturare sono state selezionate tra le unità situate ad una distanza massima dall’edificio pari a 200 metri, nel rispetto della LR n. 27 del
1998.

Figura 41 Mappa degli edifici destinati all’AD: in rosso è contraddistinto il barreception, in ciano il ristorante e in blu le camere, ampiamente entro la distanza pari a 200
m dal bar-reception (De Montis et al., 2015).

Nella Figura 41, si descrive la disposizione planimetrica dell’AD. Per
ogni edificio, sono state redatte schede tecnico-descrittive. Tali documenti
sono impostati ponendo in evidenza lo stato attuale degli edifici e lo stato
di progetto, in cui sono descritti gli interventi da effettuare per il recupero
e si ipotizza una nuova destinazione dell’edificio. Più in dettaglio, le schede
sono corredate da documentazione fotografica, mappa con localizzazione
dell’edificio e una serie di elaborati progettuali (piante, prospetti e sezioni
degli edifici). Una scheda tecnica tipo è riportata in Figura 42.
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Figura 42 Scheda dello stato attuale dell’edificio ubicato in via Cavallotti (Serra, 2015).

Come discussione dell’esperienza di progetto, occorre ricordare che
l’AD è utilizzato in modo innovativo, perché diventa uno strumento di rivitalizzazione e riutilizzazione di edifici in un centro storico abbandonato.
Il progetto di AD è stato introdotto da un attento studio della letteratura
internazionale in materia. Si è quindi maturata la convinzione che lo sviluppo turistico delle aree rurali debba essere pienamente appoggiato dalle
istituzioni locali e, soprattutto, dai cittadini. Questi ultimi saranno coloro i
quali beneficeranno della riqualificazione attraverso l’ospitalità diffusa del
centro antico di Osini. Riqualificare la zona significa creare nuove opportunità lavorative che contribuirebbero a combattere lo spopolamento dei
piccoli centri interni. Soprattutto le istituzioni locali dovrebbero agire per
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evitare il degrado del centro storico di Osini che, seppure abbandonato da
tempo, costituisce sempre parte integrante del paese. La scommessa sulla
riqualificazione del vecchio borgo attraverso il turismo rurale è in parte
confortata dall’analisi delle esperienze analoghe. Il turismo rurale, infatti, è
diffuso in tutto l’occidente in varie forme: AD, agriturismo, turismo equestre e turismo in foresta. L’AD, quindi, è un fenomeno promettente per
molte piccole città o zone rurali. Gli AD si trovano principalmente in Italia
ed è proprio nel nostro paese che hanno avuto origine. Sono tuttavia diffusi anche in Spagna. Molti paesi europei hanno approvato leggi che regolano specificamente questo tipo di turismo. La regolamentazione nazionale
in questo campo è cruciale in quanto fornisce alle regioni il quadro normativo in cui agire e decidere le politiche da attuare a livello locale. Per quanto riguarda l’Italia, ogni regione ha approvato leggi specifiche sull’AD, ma
solo nella metà di esse si hanno anche strumenti di attuazione specifici
come regolamenti regionali, provinciali o comunali. La regione Sardegna
non ha approvato un regolamento di applicazione specifico ma si è dotata
di linee guida che stabiliscono la minima capacità ricettiva e la distanza
massima delle camere dalla reception. Nell’isola, vi sono alcuni casi di AD
riconosciuti dalla Associazione Nazionale Alberghi Diffusi, un ente costituito per promuovere e sostenere lo sviluppo degli AD in Italia. È importante studiare questi casi già presenti nella nostra regione perché ci forniscono suggerimenti utili per sviluppare la nostra proposta di AD a Osini.
Un aspetto controverso riguarda proprio la localizzazione dell’AD in un
paese abbandonato. Stando strettamente ai dettami teorici, un AD non potrebbe sorgere in un centro storico privo di popolazione, perché una caratteristica fondamentale consiste nel vivere la quotidianità, la storia e le tradizioni del luogo. A questo proposito, è indispensabile precisare che il
centro storico di Osini, per quanto spopolato dal 1951, si inserisce in un
territorio comunale di potenzialità tali (si pensi alla dotazione di risorse
paesaggistiche e ambientali: nuraghi, grotte, pareti di arrampicata, sentieri
boschivi, chiese campestri) da attirare il giusto quantitativo e target di turisti. Certamente l’AD a Osini è da intendere come esito di un processo
complesso in cui si attuino varie azioni di recupero previste dagli strumenti di pianificazione regionale e comunale.
Concludendo, la tesi prende le mosse dal turismo rurale come strategia
per la ripresa economica e dalla capacità istituzionale di organismi e attori
locali di intervenire nel territorio, e si concentra sull’uso di tipi edilizi e
materiali coerenti con la morfologia del centro storico di Osini. Perché il
progetto possa avere successo nel lungo periodo è necessario che tutto il
territorio diventi fonte d’attrazione per i turisti, sia nazionali che internazionali, interessati al turismo rurale. Importante per il funzionamento
dell’AD è riuscire ad individuare il target di potenziali clienti. Il comune e
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tutta la regione storica dell’Ogliastra sono ricchi di attrazioni che, se adeguatamente pubblicizzate, possono facilmente catalizzare l’attenzione dei
turisti rurali. I punti critici della nostra proposta sono sostanzialmente due.
Primo, l’elevato costo di recupero dell’area, tra l’altro a rischio idrogeologico, in cui sono totalmente assenti l’impianto sia fognario sia idrico. Secondo problema è rappresentato dalla gestione dell’AD. Nel caso particolare, risultano ancora più importanti rispetto agli alberghi tradizionali le
risorse umane a disposizione. La professionalità del personale è un carattere indispensabile per un buon andamento dell’AD. Nella Sardegna interna,
è scarsissima la presenza di imprenditori locali e spesso tale fenomeno è
legato al fatto che manchino capitali da investire per creare impresa. Gli
investitori sono spesso esterni rispetto al territorio e danno ai progetti una
impronta prettamente economica trascurando la tutela del territorio e delle
popolazioni locali. Invece, la chiave vincente per far funzionare l’AD sia il
pieno coinvolgimento di chi si vorrà impegnare a sviluppare il progetto accompagnato dal consenso e dalla motivazione degli abitanti del luogo. Solo
col loro aiuto infatti sarà possibile far crescere l’interesse del turista rispetto al territorio, fargli vivere pienamente il luogo dove sta soggiornando, rispettando così uno dei canoni centrali della filosofia dell’AD. Inoltre proprio le popolazioni locali dovrebbero essere le più interessate a far crescere
questo tipo di progetti. Proprio esse infatti ne beneficerebbero maggiormente vedendo cessare il degrado che caratterizza i centri storici abbandonati, nella prospettiva di un ripopolamento del paese e di maggiori opportunità lavorative per le nuove generazioni.
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15. Risposte alle domande di autovalutazione
In questa sezione si presentano le tracce delle risposte alle FAQ (domande di autovalutazione). Si sottolinea che le tracce sono un mero indirizzo sintetico di risposte, che devono essere impostate e sviluppate più
compiutamente in sede di esame finale.
Capitolo 2.
Cosa si intende per ambiente?
Insieme degli elementi e condizioni materiali e spirituali che condizionano
la vita di un individuo, sotto vari aspetti o discipline (economia, urbanistica,
finanza, …). Vedi sezione 2.1.
Quali elementi connotano maggiormente il paesaggio?
La vista, la percezione e più di recente, l’elaborazione culturale da parte
delle società locali. Vedi sezione 2.2.
Che significato ha il concetto di limite per il territorio?
La presenza del limite è cruciale perché consente di individuare e discriminare un certo territorio rispetto all’esterno. Se non è possibile tracciare il
limite, si ha “perdita di territorio”. Vedi sezione 2.3.
Quali elementi sono necessari per definire univocamente un certo ambiente?
Un paesaggio e un soggetto che lo vive in un certo modo (con certe relazioni). Vedi sezione 2.4.
Un rapporto sull’impatto di un certo piano e le componenti ambientali
interessate è uno studio che presenta quali caratteri principali e perché?
Le sua caratteristiche sono tipiche di uno studio ambientale, perché relativo ad un certo paesaggio ma in relazione ad uno o più soggetti determinati.
Vedi sezione 2.5.

Capitolo 3.
Che cosa si intende per città?
Insieme complesso di elementi materiali e immateriali (urbs e civitas) che
presiede e consente la vita organizzata di una certa comunità. Vedi sezione
3.1.
Che carattere hanno gli studi urbani?
Hanno un prevalente carattere descrittivo e geografico. Vedi sezione 3.1.
In che cosa si differenzia l’urbanistica dagli studi urbani?
L’urbanistica si interessa dei piani e dei loro effetti sull’assetto urbano e
territoriale. Gli studi urbani hanno una minore attenzione per la genesi dei
piani e maggiore interesse per gli effetti delle trasformazioni vere e proprie.
Vedi sezioni 3.1 e 3.2.
Che rapporto esiste tra urbanistica e tecnica urbanistica?
La prima si focalizza soprattutto sui piani e i loro effetti su città e territorio, la seconda sui metodi e tecniche usate dai professionisti per svolgere le
analisi e maturare le decisioni di piano. Vedi sezione 3.2 e 3.3.
Come incide la tecnica e pianificazione urbanistica sulla città?
Indirettamente tramite l’effetto dei piani sull’assetto della città. Vedi sezione 3.3.
Capitolo 4
In che senso i sistemi di pianificazione sono legati alle leggi urbanistiche?
Le leggi urbanistiche sono il fondamento istitutivo dell’architettura complessiva della pianificazione e dei comportamenti dei vari attori del piano (sistemi di pianificazione). Vedi sezioni 4 e 4.2.

186

Che cosa si intende per legge urbanistica?
Fondamento giuridico per gli elementi costitutivi dell’urbanistica. Vedi sezione 4.2.
Quali parti solitamente comprende una legge urbanistica?
Principi, soggetti, strumenti, altre componenti ausiliarie. Vedi sezione 4.2.
Qual è la legge urbanistica nazionale italiana (e quella sarda)?
L 1150/1942 e LR 45/1989. Vedi sezione 4.1.
Chi sono i soggetti della pianificazione?
Sono gli enti incaricati di approvare i piani. Vedi sezione 4.2.
Capitolo 5
Quali sono le funzioni (e i livelli) degli strumenti urbanistici e che rapporto esiste tra classificazione per funzioni e per livelli dei piani?
Le funzioni sono tre (coordinamento, operativa, attuativa) e il livelli
ugualmente tre (regionale, provinciale e comunale). Piani appartenenti a livelli regionale e provinciale sarebbero da classificare nella stessa categoria
(coordinamento) per funzioni. Viceversa, piani che hanno funzioni diverse ricadono nello stesso livello amministrativo (comunale). Vedi sezione 5.1.
Come si approva un piano urbanistico (che fasi occorre affrontare)?
Tramite un processo ad evidenza pubblica che comprende diverse fasi e
comporta la produzione di vari documenti, come descritto in sezione 5.2.
Che cosa si intende per adozione?
Il momento in cui il piano diventa di dominio pubblico, in senso più esteso
possibile, e che dà inizio alla partecipazione da parte di chiunque, purché interessato. Vedi sezione 5.2.
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Cosa sono i piani complessi?
Sono piani costruiti, approvati e gestiti da una pluralità di enti tramite
stipula di accordi di pianificazione e l’integrazione di prescrizioni di piano di
diversa funzione (coordinamento, operativo e attuativo) contemporaneamente. Vedi sezione 5.3.
Quali tipi di documenti sono compresi nei piani?
Elaborati cartografici e testuali, norme e altri elaborati compositi. Vedi
sezione 5.4.
Capitolo 6
Che cosa si intende per dimensionamento?
Il procedimento alla base del progetto di piano che permette di determinare la migliore dimensione dell’insediamento capace di ospitare la vita di una
certa popolazione. Vedi sezione 6.
Quali sono le fasi del dimensionamento e in cosa consistono?
Consistono in varie fasi descritte in sezione 6.1 che permettono di far corrispondere ad una certa domanda insediativa (fabbisogno) una risposta proporzionale.
Quali sono i principali indici e variabili che consentono di esprimere il
fabbisogno abitativo?
Le variabili che definiscono un ingombro: la superficie territoriale e il volume edilizio. Vedi sezione 6.1.
Che cosa si intende per tipo edilizio e che relazione ha con la densità?
Il tipo edilizio è un concetto generalizzato: si riferisce all’insieme delle caratteristiche edilizie ed urbanistiche di una certa classe di unità edilizie. Esistono tipi che danno luogo a tessuti urbanistici più densi ed altri meno densi.
Vedi sezione 6.2.
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Si descriva il tipo a corte.
È un tipo edilizio introverso caratterizzato dalla chiusura verso la strada e
da un alto muro perimetrale avente una sola apertura (portale). L’edificio
principale è situato in opposizione al portale con orientamento a Sud. Un portico protegge e invita all’ingresso. La corte centrale era originariamente di
servizio alle attività di trasformazione agricola. Alcuni altri locali di servizio
si addossano sul muro nei lati perpendicolari al prospetto dell’abitazione
principale. Vedi sezione 6.2.
Capitolo 7
Quali modelli di sviluppo hanno influenzato la pianificazione territoriale in Sardegna?
Lo sviluppo per poli industriali, la compatibilità paesistico-ambientale e il
patrimonio culturale e paesaggistico. Vedi sezione 7.1.
Quali sono le stagioni della pianificazione del paesaggio in Italia?
Sono tre, caratterizzate dall’approccio neo-romantico, ecologico e neoculturale. Vedi sezione 7.2.
Come la CEP influenza la pianificazione del paesaggio europea (esistono elementi comuni)?
È possibile riconoscere elementi comuni: atlanti del paesaggio, sensibilizzazione della società, osservatorio del paesaggio, leggi paesaggistiche. Vedi
sezione 7.3.
Come è stata applicata la CEP in Italia?
Tutto sommato, siamo ad un buon livello di applicazione perché circa il
50% delle regioni si è dotata di nuovo piano paesaggistico. Vedi sezione 7.4.
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Quali sono gli elementi caratteristici dei piani paesaggistici di ultima
generazione in Italia?
Divisione in ambiti di paesaggio, attenzione per i beni identitari, schede
d’ambito, paesaggi rurali, atlanti del paesaggio, osservatorio del paesaggio.
Vedi sezione 7.5.
Capitolo 8
Cosa si intende per piano paesaggistico di protezione speciale?
Si intende un piano che si interessa della pianificazione del paesaggio ma
con un’attitudine particolare verso la protezione degli ecosistemi. Si intendono
principalmente i piani di parco e le riserve. Vedi sezione 8.
Quali sono i tipi di aree protette?
Sono di vario tipo e dipendono in larga misura da disposizioni di legge locale, regionale, nazionale e internazionale. Vedi Tabella 20, sezione 8.1.
Che cosa si intende per rete Natura 2000?
Si tratta di una Rete istituita a livello continentale da specifiche normative e che comprende SIC e ZPS. Vedi sezione 8.1 e 8.2.
Come è articolata solitamente la zonizzazione di un piano di parco e
perché?
Si tratta di una macro-zonizzazione che comprende zone di riserva integrale, riserva generale, attività socio-economiche storiche e attività educative.
Vedi sezione 8.2.
Come è strutturato il piano di gestione della aree della rete Natura
2000?
Il piano di gestione comprende uno studio generale multidisciplinare del
territorio oggetto di tutela, il quadro della gestione delle azioni più coerenti
con le sensibilità e impatti potenziali sull’ambiente e il monitoraggio. La sua
struttura è prevista da normative internazionali e schematizzate ulteriormente dalla RAS. Vedi sezione 8.2.
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Capitolo 9
Come si possono classificare i paesaggi?
Si possono classificare secondo uno schema nidificato due volte e associato
alla densità edilizia, come spiegato in Tabella 22, sezione 9.
Da quali punti di vista sono studiati i paesaggi rurali?
La letteratura scientifica riporta diversi punti di vista (vedi Tabella 23, sezione 9).
Come sono trattati i paesaggi rurali nei più recenti piani paesaggistici
italiani?
Nei piani paesaggistici di ultima generazione, i paesaggi rurali sono sempre trattati esplicitamente, cioè con termini e parti del piano appositamente
dedicate. Vedi Tabella 24, sezione 9.
Che cosa è una scheda sui paesaggi rurali costruiti e che aspetti tratta?
Si tratta di uno schema che presenta informazioni di diverso tipo distribuite in due argomenti principali: i paesaggi nell’area vasta e il rapporto tra
edificio e paesaggio. Vedi sezione 9.1.
Si descriva il paesaggio rurale costruito del Golfo dell’Asinara.
L’ambito è caratterizzato dal tipo edilizio cuile, una versione locale della
casa in linea, sviluppato in larghezza e costruito spesso in modo additivo. Le
unità edilizie sono spesso molto distanti dagli abitati e consentono ancora oggi un utilizzo non permanente con varie destinazioni. Vedi sezione 9.1.
Capitolo 10
Perché è difficile definire un ambito ibrido?
È complesso, perché nello stesso paesaggio si ritrovano caratteristiche tipiche di ambiti urbani e rurali. Il digradare della densità edilizia rende più difficile tracciare un confine netto tra città e campagna. Si ha perdita di territorio. Vedi sezioni 10 e 10.1.
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Che cosa si intende per fascia peri-urbana e per interfaccia ruralemetropolitana?
Si intendono accezioni diverse dei paesaggi di transizione urbano rurali.
Vedi Tabella 31, sezione 10.2.
Che grandezze sono usate per definire la ruralità, secondo l’OECD?
Diverse grandezze in generale più numerose di quelle adottate per misurare l’urbanità. Vedi Tabella 32, sezione 10.2.
Si faccia un esempio di misura quantitativa usata per valutare il territorio urbano-rurale.
Basta scegliere tra RUI, IRR e IMD. Vedi Tabella 34, sezione 10.2.
Come si strutturano i piani per tenere conto dei paesaggi di transizione
urbano-rurale?
Si strutturano integrando espressioni tipiche dell’analisi dei paesaggi di
transizione con particolare attenzione per la promiscuità degli usi nella frangia periurbana. Vedi sezione 10.4.
Capitolo 11
Che cosa si intende per VAS?
Un procedura obbligatoria per certi piani e programmi per valutare
pubblicamente il loro impatto sull’ambiente. Vedi sezione 11.1.
Quali fasi comprende la VAS e come si integrano nel processo di approvazione del piano?
Si tratta di diverse fasi che vengono svolte da enti responsabili diversi e
producono una serie di documenti, come descritto in Tabella 38, sezione 11.2.
Le fasi della VAS dovrebbero essere svolte in modo tale che si realizzi
un’integrazione con il processo di approvazione del piano (vedi Tabella 40, sezione 11.3).
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Quali documenti sono redatti in una VAS e cosa si intende per rapporto
ambientale?
I documenti sono descritti nella Tabella 38 (sezione 11.2). Il rapporto ambientale è il documento più importante dell’intera procedura. È costruito sulla
base del documento di scoping e contiene tutti gli approfondimenti di dettaglio richiesti dalla norma (vedi Tabella 39, sezione 11.2).
In che modo si è diffusa la prassi della VAS dei PTCP?
L’indagine riporta di un’adesione di circa la metà delle province italiane.
Solamente poche province hanno completato il processo di VAS in modo soddisfacente. Vedi sezione 11.3.
Quale livello di perfezionamento si può registrare nella VAS dei PUC
della Sardegna?
Su poco meno di 200 comuni interessati alla VAS, solamente otto hanno
aderito. Circa trentacinque comuni sarebbero stati in grado di fornire informazioni complete sulla VAS. I temi critici, riguardano le risorse per svolgere il
processo, la partecipazione e il monitoraggio. Vedi sezione 11.4.
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