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L’economia del territorio

(*) È la definizione di
economia data nel
capitolo 1: la “condotta
umana come relazione
tra fini determinati e
mezzi scarsi”. La risorsa
scarsa è, in questo caso,
il territorio.

L’economia territoriale è quel settore della disciplina economica che studia i
“comportamenti umani” (*) connessi all’uso del territorio in modo da trarre da
esso la massima utilità e quindi il soddisfacimento del maggior numero di bisogni.
Si deve pertanto considerare il territorio, preso nel suo complesso, come un bene
pubblico: il soggetto economico che ne fruisce è la collettività nel suo insieme. Da
questa considerazione consegue che le decisioni in merito all’uso economico del
territorio debbono essere prese dagli organismi che rappresentano a livello politico
la collettività: lo Stato centrale, le Regioni, i Comuni e gli altri enti pubblici che
rappresentano a livello locale i cittadini.
La caratteristica di bene pubblico rende il territorio idoneo a soddisfare un generico bisogno collettivo che, come tale, non sempre è decifrabile con chiarezza, ma
si scompone al suo interno in tanti bisogni “individuali” riconducibili a gruppi
sempre meno numerosi di soggetti. C’è per esempio il bisogno di tutti di poter vivere in un territorio incontaminato e salubre, ma all’interno di questo bisogno
generico vi è la necessità da parte degli imprenditori di poter esercitare le attività
produttive (estrarre materie prime dal suolo, reperire fonti di energia a basso costo, creare efficienti infrastrutture, conservare le bellezze ambientali per finalità
turistiche ecc.) e quello delle famiglie di consumare la maggior quantità di beni
(compresi quelli pubblici). Si formano così gruppi di individui che avvertono bisogni “specifici” riguardo all’uso del territorio, sovente in contrapposizione ad analoghi bisogni di altri gruppi o individui.
In funzione di questa molteplicità di interessi il territorio si scompone innanzitutto in due parti:
– le aree concesse in proprietà privata (aree edificate, fondi rustici ecc.);
– le aree che, per il loro interesse pubblico, restano di proprietà comune.
Le due parti sono intimamente connesse: chi per esempio ha una casa in proprietà ha poi necessità di strade pubbliche, di aree verdi ecc. Pertanto, affinché gli individui possano ottenere il massimo benessere nell’uso del territorio, l’uso pubblico e l’uso privato devono essere armonizzati, evitando che l’uso “particolaristico”
di alcuni danneggi un bene che appartiene a tutti. Anche questo è compito della
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pubblica amministrazione che deve programmare e pianificare con lo strumento
legislativo l’uso del territorio. Per svolgere correttamente il suo compito essa deve
farsi interprete dei bisogni collettivi, di cui deve definire la natura e il peso in modo da poterli ordinare in una scala prioritaria di programmazione.

Una definizione di territorio
Il termine territorio è stato inteso in passato come substrato puramente fisico, caratterizzato dall’orografia, dal clima, dalla natura geologica ecc. In realtà il concetto di territorio è assai più complesso e i fattori naturali, per esempio quelli studiati
nel corso di geopedologia, si intrecciano con i valori storici, culturali, socioeconomici. L’ecologia, ponendosi come scienza territoriale, ha influenzato e continua a influenzare le teorie sul territorio, analizzando i fatti naturali come risultato di complesse interazioni tra fattori diversi, con un’attenzione sempre maggiore
all’azione spesso turbatrice e talvolta distruttiva dell’uomo. L’antropologia e la sociologia si sono interessate di questo settore analizzando il rapporto tra territorio,
società, città, individuo. Anche nella pianificazione territoriale il concetto di terri(*) Definizione di
torio non è più limitato a quello di “piattaforma” in cui si collocano città, strade,
Maurizio Grillenzoni in:
industrie, ma come luogo d’integrazione di molteplici fattori. Una definizione di
“Estimo e territorio
territorio che recepisce queste osservazioni è stata fornita da uno studioso di estirurale. Quesiti emergen‐
ti e procedure di
mo ed è la seguente: “un contenitore in cui si esplicano molteplici attività settorialmente
valutazione. Prefazione”,
distinte, ma sempre più interconnesse, talvolta con finalità multiple ed effetti complementari
Genio Rurale, n. 6, 1990.
(di segno positivo e/o negativo)” (*).
Le attività economiche
Il territorio è dunque lo scenario entro cui si svolgono le attività umane e tra queste, per il loro impatto sull’ambiente, hanno particolare importanza le attività
produttive. In ogni sistema economico l’attività produttiva viene riferita a tre settori: il settore primario, il secondario ed il terziario.
Il settore primario è l’insieme delle attività economiche che hanno per oggetto le
risorse naturali e cioè il reperimento delle materie prime. Comprende l’agricoltura, la
pesca e l’attività mineraria.
Il settore secondario è rappresentato dall’insieme di imprese che trasformano le materie prime. Vi rientrano le attività industriali: l’edilizia e le attività manifatturiere
(metalmeccaniche, elettriche, chimiche, alimentari, tessili ecc.).
Il settore terziario è l’attività economica che produce servizi e quindi riguarda beni
non materiali. Rientrano in questo settore il commercio, il turismo, i trasporti, la
sanità, le libere professioni, le attività bancarie, le assicurazioni e il pubblico impiego. Attualmente si va affermando il settore terziario avanzato (o quaternario),
formato da quei servizi altamente specializzati per la cui prestazione sono necessari un alto livello d’istruzione e una formazione scientifica specifica (per esempio la
telematica e l’informatica).
Gli addetti del settore primario sono attualmente il 4,0% degli occupati, gli addetti dell’industria il 29,8% (8,6% nell’edilizia) e gli addetti del settore terziario il
66,2% (dati ISTAT 2008).

13.2

Il settore primario
Il settore primario è il primo che, storicamente, si è sviluppato. Infatti è dal suolo
che, fin dall’antichità, l’uomo ha ottenuto cibo per il suo sostentamento, metallo
per fabbricare armi, materiale da costruzione ecc. Lo sviluppo del settore secondario è invece relativamente recente, avendo origine con la rivoluzione industriale
della seconda metà del Settecento. Infine negli anni ’70 inizia la fase postindu-
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(*) Colin Grant Clark
(1905‐1989),
economista inglese.
L’opera in oggetto è The
conditions of economic
progress del 1940.
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striale e il processo di terziarizzazione dell’economia. Tuttavia lo sviluppo economico non ha avuto lo stesso impulso nelle diverse aree del mondo, che risulta
suddiviso in Paesi economicamente sviluppati, Paesi in via di sviluppo e Paesi del
Terzo Mondo.
I Paesi poveri del Terzo Mondo sono tuttora caratterizzati dalla prevalenza di attività del settore primario, che alimentano un’economia di sussistenza. Nei Paesi in
via di sviluppo, con la crescita del reddito, la domanda e la produzione di beni si
spostano dal settore primario al secondario e successivamente al settore terziario.
Infatti la produzione agricola aumenta con un ritmo inferiore rispetto a quello
degli altri settori, conseguentemente la quota di prodotto derivante da questo settore assume valori bassi e tende a diminuire. Ne consegue che la quota di prodotto fornita dall’agricoltura rappresenta un indice del grado di evoluzione dell’economia di una nazione. Questo fenomeno, noto come legge di Clark (*), è evidente osservando i dati sulla variazione del numero degli occupati in questo settore
(circa il 40% nel dopoguerra, il 3,8% nel 2008).

LA LEGGE DI CLARK

Negli anni Cinquanta la gran parte del reddito di una famiglia veniva spesa per acquistare pro‐
dotti alimentari. Si spendeva relativamente poco per la casa, per i vestiti, per le vacanze ecc.
Con l’aumento del reddito le famiglie hanno inizialmente aumentato il consumo di prodotti ali‐
mentari più costosi, come carne e latticini. L’ulteriore incremento di reddito ha determinato poi
il maggiore consumo di beni “voluttuari”, come vestiti (oltre le minime necessità), mobili, elet‐
trodomestici e così via. Se per esempio una famiglia guadagnava 30.000 € e oggi quel reddito
sale a 35.000, i 5.000 € in più non vengono spesi in alimenti, ma prevalentemente per altri beni
di consumo o sono accantonati come risparmio. Pertanto in un’economia in sviluppo, quando i
redditi delle famiglie crescono, la domanda di prodotti agricoli cresce in minor misura e
l’importanza dell’agricoltura nell’economia tende a diminuire.
L’andamento della spesa alimentare viene misurato mediante il coefficiente di elasticità della
domanda. Dai dati forniti dall’ISTAT si rileva che la domanda dei beni alimentari è poco elastica
e nel tempo tende a diminuire.

Le caratteristiche strutturali dell’agricoltura italiana
Per la legge italiana è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: “coltivazione del fondo, allevamento di animali, selvicoltura, attività connesse” (art.
2135 del c.c.). Per attività connesse si intendono le attività dirette alla “manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che
abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali”.
La forma di conduzione è data dalla tipologia dei rapporti giuridici ed economici esistenti tra l’imprenditore e il fondo. L’azienda agraria può essere condotta da un imprenditore che:
 è proprietario o affittuario del fondo (conduzione in economia o in affitto);
 lavora manualmente o si avvale della prestazione d’opera dei salariati (conduzione diretta o capitalistica);
 è una persona fisica o una società (conduzione singola o associata).
La conduzione diretta è definita nell’ambito di due tipologie di imprenditore agricolo:
 il coltivatore diretto, che esercita un’attività professionale organizzata prevalentemente con il proprio lavoro o con quello dei componenti della famiglia;
 l’imprenditore agricolo professionale (IAP), che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole, direttamente o in qualità di so-
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cio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi da esse almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.

Dimensione e forma di conduzione delle aziende
I dati forniti dall’ISTAT (2007) indicano come l’agricoltura italiana sia praticata
da aziende di piccola dimensione (in media 7,6 ha) condotte direttamente dal proprietario che fa uso, in tutto o comunque prevalentemente, di manodopera familiare. Le aziende condotte con l’impiego prevalente di manodopera extrafamiliare
occupano il 20% della superficie. La superficie data in affitto è circa l’8-9% della
superficie agraria utile totale.
Utilizzazione dei terreni
Le colture seminative più praticate risultano essere il frumento duro (nel centrosud), il mais (nel nord) e le foraggiere avvicendate (erba medica in primo luogo).
Tra le colture arboree la vite (quasi ovunque) e l’olivo (nel centrosud) mantengono il primato degli investimenti.
L’irrigazione è praticata sul 16,5% della superficie agricola utilizzata. Le coltivazioni
più irrigate sono il mais e le foraggiere avvicendate (per esempio l’Erba medica).
Le produzioni agricole sono riconducibili a quattro categorie:
 coltivazioni erbacee per la produzione di cereali, foraggi, bietola da zucchero, soia, ortaggi ecc.;
 coltivazioni arboree come la vite, l’olivo, il melo, il pesco, gli agrumi ecc.;
 zootecnia per la produzione di latte o carne, per l’allevamento di bovini, suini,
ovini, pollame ecc.;
 silvicoltura per la produzione di legname.
Il numero di aziende che praticano l’attività zootecnica ha subito una consistente
flessione. Il numero delle vacche da latte è calato di un terzo in 10 anni (dal 1990
al 2000), mantenendosi poi stabile. Negli ultimi anni ha avuto invece una notevole
diffusione l’attività agrituristica.
La misurazione della produzione agricola
Per misurare la produzione agricola di una nazione, regione o provincia si fa ricorso al parametro della produzione lorda vendibile (Plv), che indica il valore dei
prodotti che gli imprenditori agricoli immettono sul mercato. Nella Plv confluiscono i prodotti ottenuti con la trasformazione dei prodotti primari ottenuti dalla
coltivazione dei campi (latte e carne dai foraggi, vino dall’uva ecc.).
Nelle statistiche dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) o dell’ISTAT
la Plv può essere espressa a prezzi correnti o a prezzi costanti. La Plv a prezzi correnti
è ottenuta semplicemente moltiplicando la quantità dei prodotti per i loro prezzi
annuali correnti. In tal modo, però, se in un determinato anno la Plv è maggiore
rispetto a un anno precedente, non possiamo capire se la produzione agricola è
aumentata: l’incremento, infatti, potrebbe essere dovuto a variazioni dei prezzi
agricoli. Per rilevare allora le variazioni quantitative è necessario osservare l’andamento della Plv a prezzi costanti, calcolata in base ai prezzi di un anno di riferimento. Nell’analisi del settore agricolo si potranno rilevare quali sono le produzioni più importanti nel territorio e quali sono le evoluzioni nel tempo.

13.3

Il settore secondario
Negli anni ’50 e ’60, quando l’agricoltura aveva ancora un ruolo importante, si assisteva anche in Italia alla crescita della grande industria. All’interno di essa il lavoro veniva diviso in tante fasi lavorative semplici svolte da altrettanti lavoratori adde-

LE ATTIVITÀ ECONOMICHE SUL TERRITORIO
(*) Nel bene in quanto lo
sviluppo urbanistico era
segno della grande
crescita economica
italiana del dopoguerra
(boom economico). Nel
male in quanto tale
sviluppo urbanistico è
stato sovente disordi‐
nato, di basso livello
architettonico, quando
non ha sfregiato in
modo irreparabile i
centri storici delle città.
(**) Il termine shock è
stato usato da molti e‐
conomisti per indicare
un forte e improvviso
aumento dei prezzi.
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strati in poco tempo. La figura dell’operaio coincideva con quella dell’uomomacchina, il cui lavoro era scandito dallo scorrimento della catena di montaggio.
Lo sviluppo industriale ebbe come conseguenza lo sviluppo delle città. Cresceva
infatti la dimensione degli stabilimenti e il loro insediamento avveniva in spazi ristretti. Parallelamente si verificava la necessità di edificare case per i lavoratori,
emigrati in massa dalle campagne. Si ebbe così il boom edilizio che, nel bene e nel
male (*), ha caratterizzato lo sviluppo urbanistico di quegli anni. Il modello di sviluppo che ne risultò fu caratterizzato da due “gigantismi”, come furono definiti
dagli urbanisti, quello degli stabilimenti e quello delle città.
Questo modello ha cominciato la sua crisi intorno alla fine degli anni ’60, nel
momento in cui si è reso necessario rendere più flessibili i processi di produzione.
La crisi si acuisce profondamente con lo shock petrolifero del 1973 e con lo shock
salariale degli anni ’70 (**). In questa fase viene avviato un processo di mutamento
del settore industriale italiano, noto come processo di deverticalizzazione, attraverso
il quale le industrie in crisi preferiscono assegnare alcune fasi della produzione
all’esterno, a piccole imprese.
Questo periodo, che si prolungherà fino al termine degli anni ’80, è segnato anche dall’ingresso di una nuova tecnologia, la microelettronica, che rivoluzionerà il
modo di produrre, e non solo, negli anni a venire: nascono i computer. L’elettronica entra anche nell’industria dove il lavoro dell’uomo, più faticoso, pericoloso e
alienante, viene eseguito dalle macchine (robotizzazione). L’innovazione tecnologica dà nuovo impulso al settore secondario e promuove un processo di riconversione
industriale. Un numero sempre crescente di attività ripetitive può essere assegnato
alle macchine; all’uomo rimane il monopolio del lavoro creativo. Questo fatto determina l’introduzione di un nuovo modello di fabbrica, anche in senso edilizio, e
l’espulsione dal settore industriale di buona parte della manodopera meno qualificata. Aumenta in tal modo il numero di piccole imprese, soprattutto di quelle
che operano in settori all’avanguardia, che si sostituiscono alla grande industria in
alcune fasi intermedie di produzione o si affiancano a essa con la fornitura di servizi. Si apre così una fase di transizione industriale, da una società industriale a una
postindustriale.
Il settore industriale è composto di due tipi di attività: le attività manifatturiere e
l’edilizia. Le attività manifatturiere comprendono le seguenti categorie: alimentari, bevande; tessile, abbigliamento; pelli, cuoio, calzature; legno e mobili; carta,
stampa, editoria; chimica; minerali non metalliferi; metallurgia e prodotti in metallo; macchine e apparecchi meccanici; elettrotecnica, elettronica; mezzi di trasporto; gomma e materie plastiche.

Il settore terziario
In Italia, come nei maggiori Paesi industrializzati, lo sviluppo economico è entrato
decisamente nella fase cosiddetta di terziarizzazione dell’economia. Con questo termine gli economisti indicano quel processo attraverso il quale la produzione dei servizi e del commercio (attività terziaria) tende a prevalere sulla produzione primaria (agricoltura) e su quella secondaria (industria), come enunciato nella citata
legge di Clark.
L’espansione del settore terziario, che strutturalmente ha esigenze ben diverse dal
settore industriale, ha modificato l’assetto economico e sociale delle città. Vengono attuati piani di ristrutturazione urbanistica che determinano un nuovo uso del
territorio. Per esempio sono abbandonati i vecchi stabilimenti a ridosso delle aree
residenziali (aree dismesse) e si adeguano i centri storici per ospitare sedi di banche, di società di assicurazione e consulenza, di studi professionali ecc.
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Nell’ambito del settore terziario hanno particolare importanza i servizi prestati alle imprese. Basti considerare che in alcune zone d’Italia lo sviluppo industriale è
stato favorito, oltreché dalla presenza di adeguate infrastrutture (strade, linee ferroviarie ecc.), anche dalla presenza di imprese operanti nel campo della progettazione, del design, del software, della consulenza amministrativa, dell’organizzazione e gestione aziendale. Questo tipo di servizio viene infatti organizzato, di solito, al di fuori delle imprese industriali, non costituendo una componente strutturale dell’azienda.
Lo sviluppo di questo settore è legato anche alla maggiore “intellettualizzazione”
dei processi produttivi, che richiedono servizi altamente specifici e tecnicamente
complessi. Questi servizi non generano direttamente il prodotto finale, ma contribuiscono a rendere più efficiente il lavoro direttamente produttivo quando il contenuto tecnologico dei beni prodotti è elevato. Si ha così un’integrazione tra settore terziario e secondario. Vi sono aziende specializzate in servizi finanziari (le
banche), nell’uso di nuove tecniche di vendita (marketing), nell’uso di tecnologie
informatiche (software houses) ecc.
Questi fenomeni hanno caratterizzato l’evolversi del sistema industriale negli anni
’80. Nel periodo di tempo che va dal 1960 al 1985 le forze lavoro assorbite dal settore dei servizi sono passate dal 30% al 49%, nel 2008 si è arrivati al 66%.
Le più recenti evoluzioni del settore terziario hanno dato origine a un nuovo sistema di servizi definito da alcuni economisti come terziario avanzato, da altri come settore quaternario. Il comparto avanzato riguarda il settore dell’alta formazione
(manager), della medicina, della ricerca scientifica, dell’informatica, delle telecomunicazioni ecc. È da segnalare in particolare la tendenza, sempre più evidente, a utilizzare le reti telematiche. Questo tipo di servizio, secondo le previsioni di
molti, rappresenta il settore produttivo del futuro, quello che impiegherà la forza
lavoro in uscita dal terziario tradizionale e dall’industria. Il terziario avanzato può
essere scomposto in cinque categorie:
 servizi tecnico-produttivi (consulenza industriale, brevetti e marchi, società di ingegneria, periti industriali, studi tecnici industriali);
 servizi commerciali (marketing, pubblicità, agenzie studio, relazioni pubbliche,
fiere, mostre);
 centri meccanografici, informatici e telematici;
 consulenza di direzione e organizzazione aziendale;
 servizi amministrativi e finanziari (consulenza amministrativa, fiscale, assicurativa,
commerciale, finanziaria, recupero crediti).
Infine alcune considerazioni debbono essere avanzate per un altro comparto del
terziario rappresentato dai cosiddetti servizi pubblici. Questi ultimi sono forniti
dallo Stato, da un ente pubblico o da un’impresa concessionaria e sono pagati dalle imprese e dai privati in modo indiretto: prima si paga lo Stato con il prelievo fiscale, poi lo Stato paga i suoi dipendenti o finanzia le imprese pubbliche. L’erogazione dei servizi pubblici (tipo di servizio, priorità ecc.) viene effettuata dallo Stato
in base a criteri di programmazione che coinvolgono lo Stato centrale e, in subordine, gli enti amministrativi locali. Le persone che gestiscono questo potere politico-amministrativo sono reclutate con il sistema elettorale.
Quando lo Stato non è in grado di produrre direttamente determinati beni o servizi, questi sono acquistati dalle imprese private. Per esempio lo Stato gestisce le
strade, ma non le costruisce. Viene pertanto affidata l’esecuzione di opere pubbliche
a imprese private o miste sulla base di una gara d’appalto. In tal modo lo Stato finanzia il sistema produttivo e dà impulso all’economia nazionale (e non al debito
pubblico).

APPROFONDIMENTI
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IL TERZIARIO IN ITALIA

In Italia il settore terziario ha assunto caratteristiche differenti a seconda delle regioni in cui si è
sviluppato. Al riguardo, si è soliti suddividere il territorio italiano in tre aree economiche: l’area
del Nord, l’area del Centro e l’area del Sud.
L’area del Nord è caratterizzata dalla presenza di servizi appartenenti alla categoria del terziario
avanzato. Qui, in particolare in città come Milano e Torino, sono concentrate le più grandi socie‐
tà di servizi di marketing, di consulenza e gestione aziendale, di ricerca applicata alla biotecno‐
logia, i centri di telematica e di elaborazione dati, di consulenza ed organizzazione aziendale, de‐
signers, pubblicità.
Nell’area del Centro troviamo, accanto alle imprese di servizi tradizionali (trasporti, assicurazio‐
ni, credito), una forte presenza di società di servizi che operano nel campo dell’informatica e
della telematica. La più alta concentrazione viene riscontrata nella regione Lazio, grazie anche
alla forza d’attrazione della capitale.
Infine, per quanto riguarda la terza area, cioè quella del Sud, la presenza di servizi tradizionali
rappresenta la più evidente espansione del settore terziario. In quest’area il basso tasso di ter‐
ziarizzazione e la carenza di servizi avanzati evidenziano, nonostante i consistenti progressi, un
ritardo delle regioni meridionali in rapporto alle altre aree del Paese.
Di recente la geografia dello sviluppo del terziario ha trovato una chiave di lettura che mette a
confronto le realtà regionali non più solo secondo la tradizionale distinzione tra Nord, Centro e
Sud, ma è stato adottato un nuovo approccio più vicino alla realtà attuale. Esso si manifesta at‐
traverso la lettura degli avvenimenti riguardanti la crescita sociale ed economica in senso longi‐
tudinale (nord‐ovest, nord‐est e sud‐ovest, sud‐est). Questo nuovo schema consente una mi‐
gliore lettura degli eventi presenti, allo scopo di poter comprendere meglio il loro influsso sul
futuro del Paese.

Turismo e territorio
Uno degli aspetti che ha caratterizzato lo sviluppo economico nella società moderna è quello riguardante il rapporto tra tempo di lavoro e tempo libero. Non
solo si è allungata la vita media di un uomo, ma si è anche accorciato il tempo
che questi dedica al lavoro. Questa tendenza, peraltro, è destinata ad aumentare
nel tempo, con l’evolversi della società. L’aumento del tempo libero si può tradurre in un aumento della domanda di servizi, di svago, di turismo.
In Italia il turismo ha un ruolo particolarmente importante, anche per sostenere
la parte attiva della bilancia dei pagamenti con l’estero.
Per determinare gli effetti sull’ambiente delle attività turistiche occorre partire
dai rapporti che intercorrono tra le imprese che forniscono servizi turistici e
l’ambiente fisico e socio-economico, in cui esse operano. Si è elaborata in primo
luogo la teoria del ciclo di evoluzione dell’area turistica. Infatti anche il prodotto turistico ha un proprio “ciclo di vita”: possiamo osservare che nasce in una determinata località (in dipendenza di certa capacità attrattiva), cresce, si stabilizza,
può decadere, per esempio a causa del degrado delle risorse ambientali oppure
per la richiesta di una nuova tipologia di servizio turistico. Alla fase di decadimento può seguire una fase di rilancio a patto che ci siano le condizioni perché
esso avvenga (possibilità di sfruttare nuove risorse turistiche e nuovi mercati).
Il variare delle fasi sopracitate ha ripercussioni di ordine socioeconomico (perché modifica gli equilibri preesistenti tra il comparto turistico e gli altri settori
dell’attività economica) e di ordine ambientale a causa della pressione esercitata
dall’attività turistica sull’assetto territoriale della località.
Le attività di produzione turistica sono localizzate nei luoghi in cui sono presenti fattori di attrazione di vario tipo (naturalistici, storici, artistici, religiosi ecc.) e
possono risultare concentrati in un luogo determinato o essere diffusi su un
ampio contesto territoriale. Crescendo la concentrazione territoriale dell’offerta
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IL TASSO DI FRUIZIONE TURISTICA

DOMANDE

turistica aumenta in maniera corrispondente l’utilizzo delle risorse ambientali.
Ci si è posti pertanto il problema di poter misurare, in qualche modo, l’intensità
dell’attività turistica.

LE ATTIVITÀ ECONOMICHE SUL TERRITORIO

L’importanza che il turismo riveste in una determinata località può essere calcolata con il tasso
di funzione turistica (Tft), fondato sul rapporto tra il numero dei residenti nella località (P) e co‐
loro che vi soggiornano temporaneamente. In pratica si tratta di determinare, stimandola in re‐
lazione alle strutture esistenti (villaggi turistici, alberghi, camping ecc.) la capacità ricettiva e‐
spressa in numero di posti letto (L). Il tasso di funzione turistica si ottiene applicando la seguen‐
te formula:
L
Tft  100
P
Il valore 100 corrisponde alla soglia minima oltre la quale una località può essere definita di rile‐
vanza turistica. Nella fascia tra i valori 100 e 500 si collocano tradizionalmente le località termali,
quelle balneari e le stazioni sciistiche. I casi limite sono rappresentati dalle ipotesi in cui il tasso
di funzione turistica assuma valore 0 (impossibilità di ricezione turistica) o, all’opposto, infinito
(quasi totale inesistenza di residenti a fronte della presenza di soli turisti).
La valutazione dei dati così ottenuti consente un confronto tra diverse aree e permette di de‐
terminare l’importanza dell’attività turistica rispetto alle altre attività economiche.
L’attività turistica ha però un impatto non trascurabile sulle località interessate. Per misurare la
“soglia di sopportazione” della pressione indotta dal flusso turistico su una determinata area si è
ricorsi al concetto di capacità di carico, ovvero il massimo numero di turisti che una località può
assorbire senza che venga a determinarsi un intollerabile decadimento della qualità della vita.
Essendo quest’ultimo un concetto determinabile soggettivamente, per avere dei parametri di
riscontro oggettivo ci si riferisce ad aspetti determinati (aree di parcheggio, strade di accesso,
servizi di ristorazione ecc.) che sommati portano a una valutazione più significativa di questa ca‐
pacità di assorbimento.
L’obiettivo è quello di individuare dei criteri di stima di ordine generale (e oggettivamente quan‐
tificabili) che consentano di stabilire il livello di intensità di utilizzo delle risorse locali. Il livello di
caricamento di un’area si determina ovviamente in relazione alla tipologia di turismo che vi si
vuole introdurre: un insediamento agrituristico per le sue caratteristiche intrinseche comporta
certamente un degrado delle risorse ambientali infinitamente minore di un grosso stabilimento
turistico.

1)

Di che cosa si occupa l’economia del
territorio? Come si può definire il
“territorio”?

2)
3)

4)

5)

6)

Quali sono i settori delle attività e‐
conomiche di produzione?

Quali sono le caratteristiche delle a‐
ziende agricole italiane? Come sono
utilizzati prevalentemente i terreni
italiani?

7)

Qual è l’importanza del settore pri‐
mario? Che cosa dice la legge di
Clark?

Qual è l’importanza del settore se‐
condario? Qual è stata la sua evolu‐
zione storica?

8)

Come si calcola e che significato ha
l’elasticità della domanda rispetto al
reddito?

Qual è l’importanza del settore ter‐
ziario? Qual è stata la sua evoluzio‐
ne storica?

9)

Come si può misurare l’incidenza sul
territorio delle attività turistiche?

Come si può misurare la produzione
agricola?
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La ripartizione della superficie
L’Italia, con i suoi 301.000 km2 di superficie è per estensione il quarto Paese
dell’Europa unita, dopo Francia (544.000 km2), Spagna (506.000 km2) e Germania (357.000 km2).
La superficie territoriale italiana (30,1 milioni di ettari) è così suddivisa:
 superficie agraria utile (SAU), cioè la superficie coltivabile, 13,8 milioni di ettari;
 superficie forestale, 6,8 milioni di ettari.
La superficie restante è occupata dalle città, dalle strade, dalle montagne, dai laghi ecc.
Il territorio italiano è suddiviso amministrativamente in 20 Regioni, 110 Province
8.100 Comuni. La regione più estesa è la Sicilia (25.707 km2, pari all’8,5% del
territorio nazionale), la più piccola la Valle d’Aosta (3.263 km2, pari all’1,1%).
A livello europeo il territorio italiano viene suddiviso secondo la Nomenclatura
delle unità territoriali per le statistiche (NUTS) su tre livelli:
 NUTS 1, che comprende 5 zone geografiche - nord-ovest, nord-est, centro,
sud e isole;
 NUTS 2, che comprende 21 unità, le 19 Regioni più le due province autonome di Trento e Bolzano;
 NUTS 3, che comprende le 110 Province.

14.2

Fattori fisici
I principali fattori che determinano le caratteristiche fisiche del territorio sono
il clima, l’orografia, la clivometria, le caratteristiche geopedologiche, l’idrografia
e altro ancora. Questi fattori costituiscono materie propedeutiche allo studio
dell’economia del territorio. L’unico elemento su cui ci si soffermerà brevemente è l’orografia (v. tabella 14.1).
Il territorio italiano è caratterizzato dalla prevalenza di terreni collinari (41,6%)
e montani (35,2%). Su circa 30 milioni di ettari di superficie territoriale solo il
23,2% è rappresentato dalla pianura, cifra che nel Mezzogiorno scende al 18% e
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nel Centro al 9%. Queste caratteristiche influiscono ovviamente su molti aspetti
economici e sociali: ad esempio, il tipo di agricoltura e il sistema dei trasporti.
Le regioni più montuose sono la Valle d’Aosta e il Trentino-Alto Adige (100%
del territorio), quella con più colline è l’Umbria (70,7%), quella con la maggiore estensione di pianura il Veneto (56,4%).
14.1

Superficie territoriale secondo la zona altimetrica (ISTAT, 2005)
Regioni

Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia

14.3

km2
Montagna

Collina

(%)
Collina

Pianura

10.986,6
3.263,2
9.672,8
13.606,8
5.359,1
3.343,7
3.528,1
5.559,8
5.770,8
2.476,0
3.021,8
4.492,1
7.027,9
2.455,7
4.697,6
286,6
4.682,2
6.308,2
6.284,0
3.286,8

7.698,3
0,0
2.963,6
0,0
2.663,9
1.518,9
1.893,4
5.991,6
15.294,6
5.980,0
6.672,2
9.293,6
3.734,8
1.982,0
6.900,5
8.765,3
4.509,3
7.418,6
15.786,4
16.352,1

Pianura
6.717,5
0,0
11.226,4
0,0
10.375,9
2.995,8
0,0
10.565,8
1.928,2
0,0
0,0
3.450,5
0,0
0,0
1.992,2
10.306,1
803,1
1.353,7
3.641,0
4.451,0

Totale
25.402,4
3.263,2
23.862,8
13.606,8
18.398,9
7.858,4
5.421,5
22.117,2
22.993,6
8.456,0
9.694,0
17.236,2
10.762,7
4.437,7
13.590,3
19.358,0
9.994,6
15.080,5
25.711,4
24.089,9

Mont.
10,5
3,1
9,1
12,9
5,1
3,2
3,3
5,2
5,4
2,3
2,8
4,2
6,6
2,3
4,4
0,3
4,4
5,9
5,9
3,1

6,1
0,0
2,4
0,0
2,1
1,2
1,5
4,8
12,2
4,8
5,3
7,4
3,0
1,6
5,5
7,0
3,6
5,9
12,6
13,0

9,6
0,0
16,1
0,0
14,9
4,3
0,0
15,1
2,8
0,0
0,0
4,9
0,0
0,0
2,9
14,7
1,2
1,9
5,2
6,4

106.109,8

125.419,1

69.807,2

301.336,1

100,0

100,0

100,0

Fattori demografici
Lo studio demografico ha per oggetto le caratteristiche della popolazione per
quanto riguarda l’entità e il movimento, nonché le cause di natura biologica e sociale che le determinano (nascite, morti, matrimoni, migrazioni). Vengono analizzate anche le connessioni fra i fenomeni relativi alla popolazione e i fenomeni
economici e sociali, cercando di formulare teorie di carattere generale sulla popolazione stessa. Lo studio demografico può essere riferito a diversi ambiti territoriali: il mondo, la nazione, la regione, la provincia, il comune ecc.

14.3.1

Distribuzione della popolazione sul territorio
La distribuzione sul territorio della popolazione residente (59.945.395 abitanti nel
2008) si caratterizza per l’accentramento nelle città o per la diffusione nelle zone
rurali. Tra le città si può distinguere il capoluogo dagli altri comuni. Un’altra caratterizzazione fondamentale è l’andamento demografico in zone di pianura, di
collina o di montagna.
La popolazione si distribuisce variamente nel territorio in funzione delle sue caratteristiche fisiche e delle attività economiche che può svolgere. Il dato essenziale
da prendere in esame è la densità della popolazione residente, che indica quanta
popolazione abita su un chilometro quadrato di superficie. L’Italia ha in media
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una densità di popolazione di circa 200 abitanti/km2 (media UE, 115 abitanti/km2), con valori massimi in Campania e in Lombardia (oltre 400 abitanti/km2)
e un minimo in Valle d’Aosta (39 abitanti/km2 nel 2008).

14.3.2

Variazioni della popolazione nel tempo
Il bilancio demografico nazionale è determinato da due fattori:
 il movimento naturale, dato dalla differenza tra il numero dei nati e dei morti
della popolazione residente (saldo naturale);
 il movimento migratorio, dato dalla differenza tra il numero degli immigrati e
degli emigrati (saldo migratorio). La migrazione può essere da o per l’estero e da
o per altri comuni, province e regioni italiane.
Il saldo totale è dato dalla somma del saldo naturale e del saldo migratorio.
Nel corso degli ultimi anni in Italia lo sviluppo demografico è stato sostenuto
pressoché completamente dalle immigrazioni dall’estero, mentre la popolazione
italiana ha presentato un saldo naturale stazionario o negativo (v. tabella 14.2).
Conoscere le variazioni nel tempo della popolazione consente, tra l’altro, alle
pubbliche amministrazioni di programmare i servizi sociali che deve erogare.

14.2

Movimento naturale e movimento migratorio della popolazione residente per regione
Regioni

Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Totale

Popolazione
residente al 31
dicembre 2007

Movimento naturale
Nati vivi

Morti

Movimento migratorio

Saldo
naturale

Iscritti

Cancellati

Saldo
migrat.

Popolazione
residente al 31
dicembre 2008

4.401.266
125.979
9.642.406
1.007.267
4.832.340
1.222.061
1.609.822
4.275.802
3.677.048
884.450
1.553.063
5.561.017
1.323.987
320.838
5.811.390
4.076.546
591.001
2.007.707
5.029.683
1.665.617

39.551
1.296
98.672
10.885
48.615
10.501
12.450
41.915
33.610
8.271
14.637
56.755
11.743
2.507
60.742
38.284
4.923
17.995
49.837
13.470

49.310
1.255
89.755
8.538
44.778
14.370
21.671
47.665
42.222
10.202
16.437
51.703
13.720
3.555
49.561
34.180
5.585
18.383
47.762
14.474

-9.759
41
8.917
2.347
3.837
-3.869
-9.221
-5.750
-8.612
-1.931
-1.800
5.052
-1.977
-1.048
11.181
4.104
-662
-388
2.075
-1.004

185.532
6.033
413.127
36.021
198.243
48.744
56.163
198.481
138.102
30.660
57.210
201.305
43.080
7.113
151.469
66.615
9.608
43.803
113.902
41.507

144.468
4.988
321.774
26.978
148.872
36.000
41.700
130.554
98.720
18.957
38.895
140.664
30.415
6.108
161.078
67.563
9.346
42.413
107.861
35.119

41.064
1.045
91.353
9.043
49.371
12.744
14.463
67.927
39.382
11.703
18.315
60.641
12.665
1.005
-9.609
-948
262
1.390
6.041
6.388

4.432.571
127.065
9.742.676
1.018.657
4.885.548
1.230.936
1.615.064
4.337.979
3.707.818
894.222
1.569.578
5.626.710
1.334.675
320.795
5.812.962
4.079.702
590.601
2.008.709
5.037.799
1.671.001

59.619.290

576.659

585.126

-8.467

2.046.718

1.612.473

434.245

60.045.068

Per avere un’idea significativa di questi fenomeni e per poter effettuare confronti
tra comuni è necessario fare riferimento alle variazioni percentuali. Si potrà così osservare che:
 alcuni comuni vedono aumentare di molto la propria popolazione;
 altri non registrano che deboli variazioni;
 altri ancora perdono un numero assai alto della popolazione iniziale (spopolamento).
Sulla base dei dati esposti nella tabella è possibile poi calcolare:
 il tasso di mortalità, dato dal rapporto tra il numero dei decessi nell’anno e l’ammontare della popolazione residente media dell’anno (1.000);

182

ECONOMIA DEL TERRITORIO

 il tasso di natalità, dato dal rapporto tra il numero di nascite dell’anno e l’ammontare della popolazione residente media dell’anno ( 1.000);
 il tasso di incremento migratorio, dato dal rapporto tra il saldo migratorio e l’ammontare della popolazione residente media dell’anno ( 1.000);
 il tasso di incremento naturale, dato dal rapporto tra il saldo naturale e l’ammontare della popolazione residente media dell’anno ( 1.000);
 il tasso di incremento totale, dato dal rapporto tra il saldo totale (naturale e migratorio) e l’ammontare della popolazione residente media dell’anno ( 1.000).

Le migrazioni
Le migrazioni verso l’estero della popolazione italiana, dalle zone economicamente più depresse del Paese, si sono verificate fin dalla metà dell’Ottocento e sono
continuate intensamente fino ai primi decenni del Novecento. Il fenomeno migratorio verso l’estero è poi ripreso nel dopoguerra fino ad esaurirsi totalmente
negli anni ’80. I Paesi stranieri maggiormente interessati dall’emigrazione italiana
sono stati, in ordine di importanza: USA, Canada, Francia, Germania, Svizzera,
Argentina.
Dopo il termine della seconda guerra mondiale si assiste anche in Italia a un
grande sviluppo economico, definito all’estero come il miracolo economico italiano:
nasce la grande industria. Il miracolo economico non ha riguardato però tutto il
Paese, ma solamente una parte di esso: il nord-ovest e in particolare il cosiddetto
triangolo industriale (Genova, Torino e Milano). Si è pertanto verificata una massiccia migrazione interna, negli anni ’50 e ’60, ad opera delle popolazioni agricole
che, in seguito alla meccanizzazione dell’agricoltura, risultavano eccedenti come
forze di lavoro. Le zone rurali e di montagna hanno fornito manodopera alle città
più industrializzate. La migrazione interna è avvenuta comunque anche verso altre città in grado di offrire opportunità di lavoro, per esempio posti pubblici. Le
principali direzioni dell’emigrazione interna italiana sono state due:
– dal sud, dal centro e dal nord-est (Veneto e Friuli) verso le regioni del nord-ovest;
– dal sud verso Roma e Firenze.
A partire dall’inizio degli anni ’70 si sono verificati notevoli cambiamenti nella
mobilità interna, che hanno riguardato sia l’aspetto quantitativo, sia la distanza.
Gli spostamenti interessano maggiormente le aree urbane in direzione centrifuga
verso le corone periferiche. Si inverte quindi la tendenza del passato: le nuove famiglie si trasferiscono verso i comuni limitrofi che, con una maggiore “vivibilità”,
garantiscono la vicinanza ai grandi centri urbani sedi delle attività del settore terziario. Questi spostamenti sono dettati anche da esigenze di tipo abitativo, come
l’acquisizione della proprietà della casa, l’adeguamento degli spazi alle necessità
familiari ecc. Questa tendenza è evidente in alcune città del nord dove, si potrebbe dire, è in corso un fenomeno di controurbanizzazione, mentre in altre aree del
Paese tale tendenza è in corso d’attuazione.
Proiezioni demografiche
Gli aspetti demografici maggiormente studiati e utili nell’analisi territoriale sono
le variazioni della popolazione nel tempo. Tali variazioni possono essere riferite:
 al passato, mediante i risultati dei censimenti o le risultanze anagrafiche dei Comuni;
 al futuro, con le proiezioni demografiche.
I dati del censimento sono di due tipi:
 popolazione residente, come risulta dall’anagrafe del Comune;
 popolazione presente in un determinato giorno nel luogo oggetto di rilievo rilevabile dai censimenti.
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Il calcolo della variazione della popolazione si effettua con riferimento all’incremento di popolazione e al tempo preso in esame. Si ottiene così la variazione
media annua (Vma) dal seguente rapporto:
Vma 

Pa  Pp
N

dove Pa è la popolazione attuale, Pp la popolazione del passato e N il numero di
anni trascorsi.
Il dato risulta più significativo in termini di percentuale. Si calcola così la variazione media annua o saggio di variazione della popolazione con la formula:
r 

Vma
Pp

Noto il saggio di incremento della popolazione si potrà proiettare il calcolo nel
futuro. Se infatti si ipotizza la costanza del saggio, la popolazione all’anno n (Pn)
potrà essere calcolata, secondo una proiezione esponenziale, con la formula:

b g

Pn  Pp 1  r

14.3.3

n

Tipo di popolazione
Con i dati forniti dai censimenti è possibile conoscere la composizione e l’evoluzione nel tempo della popolazione in funzione dell’età e dell’attività economica.
I diagrammi per classi di età danno indicazioni immediate sul tipo di popolazione (v. figura 14.1). Un grafico gonfiato verso il centro denota una presenza
nella città di molta popolazione attiva (dai 30 ai 60 anni), un diagramma sollevato a sinistra denota una città feconda (molti bambini) o, al contrario (sollevato a
destra) una città di anziani.
16
maschi

14

Figura 14.1
Rappresentazione
grafica della popola‐
zione italiana per fasce
di età (dati ISTAT, al 1°
gennaio 2008).
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Dal punto di vista dell’attività economica, la popolazione viene innanzitutto suddivisa come:
 attiva, se esercita un’attività produttiva;
 inattiva, per la parte costituita da giovani, anziani, inabili al lavoro ecc.
La popolazione attiva è poi suddivisa per settore di attività (agricoltura, industria
ecc.).
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14.4

Le aree urbane
È accertato che le città erodono progressivamente il territorio italiano. La superficie urbanizzata tende infatti ad aumentare e la superficie agricola, viceversa, è in
continua diminuzione. Questo fenomeno interessa tutti i Paesi dell’Unione Europea, tuttavia in Italia si registra una riduzione relativamente più accentuata. Secondo le indagini dell’Eurostat (l’istituto ufficiale di statistica della UE), si è verificata nel nostro Paese una contrazione della SAU più che doppia rispetto agli altri
Paesi membri della UE.
L’espansione urbanistica delle città è dovuta alla concentrazione delle attività produttive e ai nuovi insediamenti abitativi, tipicamente nel seguente modo: il settore
secondario nelle periferie e il settore terziario nei centri. La fascia urbana intermedia è tipicamente destinata ad abitazioni. La concentrazione, quindi la vicinanza, riduce i costi di trasporto delle merci e aumenta il tempo libero per i lavoratori
che possono raggiungere in minor tempo il posto di lavoro. Pertanto, in linea di
massima, lo sviluppo urbano segue gli insediamenti delle attività produttive.
La nascita della grande industria ha determinato nel secondo dopoguerra la cementificazione delle aree agricole periferiche alle città interessate dal fenomeno
industriale. Sono sorti in pochi anni interi quartieri residenziali, in genere dotati
di servizi a livello minimo, dove la popolazione rientra nella propria abitazione solo al termine della giornata lavorativa (quartieri dormitorio). Anche i centri storici
delle città interessate dallo sviluppo del settore terziario, in particolare del turismo, hanno subito profonde trasformazioni. Il centro della città non è più tanto
luogo dove abitare, ma il luogo della produzione dei servizi (alloggi per turisti, ristorazione, commercio di souvenir ecc.). La popolazione tende pertanto a spostarsi verso la periferia non industrializzata (agricola), dove i prezzi delle abitazioni, e sovente la qualità dell’ambiente naturale, sono decisamente migliori.
Nell’analisi territoriale si possono distinguere tre tipi di zone:
 zona urbana consolidata;
 zona periurbana (di transizione tra città e campagna);
 zona agricola.
L’Eurostat ha definito il grado di urbanizzazione su tre livelli:
 alto: aree con densità superiore a 500 abitanti/km2 e con ammontare complessivo di popolazione di almeno 50.000 abitanti;
 medio, aree con una densità superiore ai 100 abitanti/km2 che, in più, o presentano un ammontare complessivo di popolazione superiore ai 50.000 abitanti o
risultano adiacenti a zone del gruppo precedente;
 basso, aree rimanenti.
L’analisi del contesto urbano viene effettuata anche in funzione di fattori storici,
economici, urbanistici, edilizi e cinematici.

14.4.1

Fattori storici
L’analisi urbanistica storica riguarda lo sviluppo urbanistico con riferimento ai
nuclei originari e ai successivi sviluppi storici nelle epoche preromana, romana,
feudale, rinascimentale, Sei-Settecento, Ottocento, contemporanea. Sono così
individuabili le zone di interesse storico (centro storico) che, con la presenza di
monumenti o palazzi d’epoca caratterizza urbanisticamente parte della città. È
inutile ricordare che, in particolare nel Bel Paese, tali centri sono fonte vitale
per l’economia delle città stesse (città d’arte). Nell’analisi urbanistica si individueranno i beni di rilevanza storica, artistica, archeologica, paesaggistica ecc. con
l’indicazione delle consistenze e dei vincoli legali.
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Leggi storico-urbanistiche
L’analisi urbanistica si avvale di leggi storico-urbanistiche in grado di aiutare nella comprensione dei fenomeni storici che hanno interessato una città.
 Legge dell’elevazione degli abitati. Nel tempo gli organismi urbanistici si sono elevati rispetto alla quota del piano stradale. Il fenomeno è dovuto all’accumularsi del materiale di risulta dalle demolizioni e dei materiali di rifiuto
in genere che, nei tempi antichi, venivano accumulati sul posto.

 Legge dell’attrazione commerciale del traffico. Le vie di grande comunicazione, per il passaggio di grande pubblico, potenziale acquirente, determinano l’impianto di attività commerciali: negozi e grandi magazzini, bar, ristoranti ecc. Sono particolarmente interessanti in questo senso i nodi di smistamento del traffico, come gli incroci e le piazze.
 Legge dell’arma dei trasporti. La realizzazione di nuove vie di comunicazione
determina, conseguentemente, lo sviluppo urbanistico, progettato dalle amministrazioni (che la usano come un’“arma”), lungo quella direzione, per la
legge di attrazione del traffico. Questo vale per le vie di comunicazione stradali, ma anche ferroviarie. Vi sono esempi in realtà dove la realizzazione di una
linea metropolitana all’esterno della metropoli ha determinato un grande sviluppo edilizio in tutti i comuni attraversati (per esempio nella città di Milano).
 Legge del plusvalore delle aree periferiche. I terreni agricoli, raggiunti dall’espansione delle città, aumentano rapidamente di valore a spese della collettività che realizza le strade, le infrastrutture e gli impianti tecnici necessari
alla vita urbana (luce, acqua, fognature, scuole ecc.). A queste spese i proprietari contribuiscono al momento dell’edificazione, pagando gli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria.
 Legge dell’esaltazione dei valori delle aree edificabili in funzione dell’altezza
di fabbricazione. Le aree edificabili, a parità di condizioni, assumono valori
che dipendono dall’indice di edificabilità e in genere dai vincoli posti all’edificazione, in particolare dall’altezza massima del fabbricato, dalle distanze dai
fabbricati vicini e dal rapporto di copertura.
 Legge dell’espansione frantumata. Le città nel tempo si espandono con propaggini, tracciate dalle grandi vie di comunicazione, che si espandono verso
il verde della campagna. L’espansione non è quindi omogenea lungo il perimetro della città (a “macchia d’olio”). Il che non significa che le città non si
espandano in modo baricentrico, infatti le aree libere tra le propaggini tentacolari dello sviluppo urbano saranno progressivamente colmate con l’allargamento del corpo centrale della città.
 Legge dello spostamento della città. I centri di attività produttiva si spostano
da un luogo all’altro, dove trovano le condizioni più efficienti (servizi, infrastrutture). Conseguentemente si spostano gli insediamenti urbani, che tendono a collocarsi non molto distanti dagli insediamenti produttivi. In questo
senso si “spostano” le città o cambia il loro baricentro interno, il luogo cioè
dove permane più a lungo la popolazione.

14.4.2

Fattori economici (teoria delle soglie)
Lo sviluppo delle città inizialmente non incontra particolari ostacoli. Tuttavia,
raggiunto un certo limite (o soglia) lo sviluppo urbanistico può avvenire solo con
il superamento degli ostacoli che si interpongono alla crescita urbana. Tali ostacoli, che non sono assoluti, possono essere superati con investimenti più o meno
consistenti. Per tale ragione il costo di insediamento di ogni nuovo abitante dopo
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il superamento della soglia è maggiore che in precedenza. Il costo di insediamento (Ki) risulta quindi:
Ki  Kn  Ks
dove Kn è il costo di insediamento normale e Ks il costo aggiuntivo da sostenere
quando è stato raggiunto il limite di soglia (costo di soglia).
I fattori che generano costi di soglia sono:
 di natura geomorfologica dei terreni, pendenza, natura geologica, portanza, livello delle falde idriche ecc.;
 di natura tecnologica, inerenti alla capacità residua delle infrastrutture di recepire i nuovi insediamenti;
 gli usi precedenti dei terreni, per quanto riguarda per esempio la destinazione
industriale, la presenza di fabbricati storici, i limiti giuridici (servitù ecc.).
L’analisi di soglia ha lo scopo di analizzare i fattori anzidetti al fine di valutare i
costi di insediamento e quindi di suggerire i criteri di redazione dei piani territoriali che regolano la crescita urbana (v. capitolo 15).
L’analisi di soglia prevede le seguenti fasi:
 individuazione del problema (numero di abitanti da insediare, tipo di insediamento richiesto ecc.);
 analisi dei fattori di soglia;
 individuazione della prima linea di soglia, della soglia invalicabile e delle soglie
intermedie;
 calcolo dei costi di soglia per ciascun ambito territoriale così individuato;
 individuazione delle possibilità di aggregazione delle aree in funzione degli obiettivi di insediamento della popolazione;
 analisi dei risultati, individuando le aree con minori costi di insediamento.

14.4.3

Fattori urbanistici ed edilizi
I fattori solitamente oggetto di analisi sono la tipologia edilizia, l’affollamento abitativo, i parametri urbanistici ed edilizi.
Per quanto riguarda la tipologia edilizia si farà riferimento in genere a:
 destinazione d’uso (abitazione, ufficio, autorimessa ecc.);
 l’età (nuovo, recente, vecchio) e stato di conservazione (scadente, buono, ottimo);
 il numero di piani.

Affollamento abitativo
L’affollamento abitativo si misura con l’indice di affollamento medio (Iam), dato
dal rapporto tra il numero di abitanti e il numero di vani abitabili (*). Il risultato
(*) Locali con destina‐
dell’analisi effettuata viene rappresentato su mappe in scala 1:1000, 1:2000 o
zione principale
1:5000, colorando le aree omogenee.
nell’ambito dell’unità
Vi sono poi numerosi altri indici di affollamento. Si distingue innanzitutto il nuimmobiliare, con super‐
2
ficie di almeno 8 m , e‐
mero di abitazioni occupate e non occupate (v. tabella 14.3). Altri indici di affolsclusi i servizi (compresa
lamento
sono i seguenti:
la cucina abitabile se
2
 percentuale di abitazioni occupate (o non occupate);
maggiore di 8 m ).
 percentuale di abitazioni occupate di proprietà (o in affitto);
 percentuale di abitazioni occupate costruite prima del 1945 (o prima del...);
 percentuale di abitazioni occupate con almeno 3 vani;
 percentuale di abitazioni occupate con 4-5 vani;
 percentuale di abitazioni occupate con 6 o più vani;
 numero medio di vani per abitazione occupata;
 numero medio di occupanti per vano in abitazioni occupate.
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Abitazioni occupate

Totale abitazioni
26.525.873

Occupate
21.327.599

Non occupate
(80%)

5.198.274

(20%)

Fonte: ISTAT, 14° censimento della popolazione italiana (21.10.2001).

14.4.4

Fattori cinematici

DOMANDE

Per linee cinematiche si intendono in sostanza gli spostamenti della popolazione
su strade, ferrovia, tranvia, filovia, autolinea, canali navigabili e porti, aerei e quindi lo studio del traffico.
Le strade costituiscono le linee cinematiche di maggiore importanza e di maggiore impatto sul territorio. Sono classificate in base alla legge italiana (codice della
strada), in base alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali.
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1)

Quali sono le principali caratteristi‐
che del territorio italiano?

2)

Come si può misurare la distribuzio‐
ne sul territorio della popolazione?
Secondo quali criteri si può analizza‐
re la distribuzione?

3)

4)

In base a quali fattori la popolazione
aumenta o diminuisce di numero?
Quali sono i parametri che si usano
per studiare le variazioni demografi‐
che della popolazione?
In quale modo l’Italia è stata inte‐
ressata dal fenomeno migratorio?
Quali sono le tendenze attuali?

5)

Che cosa sono le proiezioni demo‐
grafiche? Come si svolgono?

6)

Quali sono le principali caratteristi‐
che del territorio italiano?

7)

Come si può misurare la distribuzio‐
ne sul territorio della popolazione?
Secondo quali criteri si può analizza‐
re la distribuzione?

8)

In base a quali fattori la popolazione
aumenta o diminuisce di numero?
Quali sono i parametri che si usano
per studiare le variazioni demografi‐
che della popolazione?

9)

In quale modo l’Italia è stata inte‐
ressata dal fenomeno migratorio?
Quali sono le tendenze attuali?

10) Che cosa sono le proiezioni demo‐
grafiche? Come si svolgono?
11) In che modo si può classificare il tipo
di popolazione presente su un terri‐
torio?
12) Quale rapporto esiste tra aree urba‐
ne e campagna? Come viene suddi‐
viso il territorio sotto questo punto
di vista?
13) Che cosa affermano le principali
leggi storico‐urbanistiche?
14) In che modo si può suddividere
un’area urbana in funzione della sua
struttura edilizia?
15) Come si può calcolare l’affollamento
abitativo in una città?
16) Che cosa si intende per fattori cine‐
matici? Quale importanza hanno?

15

La pianificazione
del territorio
 Il processo di analisi per la pianificazione del territorio
 Gli strumenti di pianificazione territoriale
 Norme procedurali per l’edificazione

15.1

Il processo di analisi per la pianificazione del territorio
La pianificazione del territorio è un processo che aiuta l’uomo a usare nel modo
migliore le limitate superfici di cui dispone, avendo cura di conservarne la produttività, la durata, le potenzialità future, la bellezza e le eventuali diversità.
Per effettuare una corretta pianificazione occorre conoscere le caratteristiche ambientali del territorio in cui si opera, nonché le modifiche che possono apportare
su di esso i fattori esterni, naturali e antropici. Le analisi territoriali, lo studio dei
fattori ambientali e le loro correlazioni, nonché i piani di programmazione, potranno essere diversamente dettagliati in funzione delle loro specifiche finalità. La
pianificazione territoriale viene effettuata in differenti momenti: una fase conoscitiva e una fase propositiva.
La fase conoscitiva consiste nell’analisi del territorio (di cui si è parlato nei due
capitoli precedenti) e comprende le seguenti indagini:
 analisi dei componenti naturali e dei fattori antropici;
 analisi della struttura e della distribuzione degli insediamenti;
 analisi delle strutture socio-economiche, dei servizi e delle infrastrutture.
Una volta stabilite le vocazioni e i limiti di un territorio, la fase propositiva individua un modello di utilizzazione adatto a soddisfare le esigenze legate alla salvaguardia dell’ambiente, alla tutela del paesaggio e le attività umane compatibili.
Questa fase viene attuata mediante gli strumenti di programmazione e cioè i piani
territoriali.

15.1.1

La cartografia
La cartografia è il supporto grafico indispensabile per lo studio e la pianificazione
dell’uso del territorio. Si distinguono diversi tipi di cartografia:
 la cartografia di base;
 le carte tematiche;
 le mappe di sintesi.
A questi tradizionali strumenti cartografici, con l’evoluzione tecnologica, se ne
sono aggiunti altri più potenti, in grado di dare una rappresentazione aggiornata
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in “tempo reale” e di fornire ulteriori informazioni sul territorio, oltre a quelle basilari di tipo planoaltimetrico. Questi strumenti tecnici, ormai indispensabili (anche per la realizzazione della cartografia di base), sono le immagini aeree e le immagini da satellite.
LE IMMAGINI AEREE E DA SATELLITE

Le riprese aeree del territorio italiano iniziarono negli anni Trenta con l’attività dell’Istituto Geo‐
grafico Militare (IGM). In seguito (1944‐45) fu la Royal Air Force britannica a sorvolare alcune
zone per ricognizioni belliche (volo RAF ). Dieci anni dopo, tra il 1954 e il 1955, venne attuata, su
committenza americana, la prima sistematica ripresa aerea in stereoscopia del nord Italia (volo
GAI ). Con l’istituzione delle Regioni riprendono negli anni Settanta e Ottanta sistematiche rico‐
gnizioni aerofotogrammetriche per la costruzione delle carte tecniche regionali alle quali si
sommano negli anni Novanta numerosi altri voli dell’IGM e di consorzi privati.
La foto aerea è un’immagine, da un’altezza in genere non inferiore a 1.000 m, che consente uno
studio dettagliato del territorio, senza la necessità di esplorazioni a terra che, in molti casi, sono
limitate da ostacoli di vario tipo. Con l’aerofotogrammetria è così possibile allestire carte topo‐
grafiche che comprendono tutti i particolari necessari per un certo tipo di ricerca (carte temati‐
che). Il sistema aerofotogrammetrico viene utilizzato anche per ricerche geologiche, idrologiche,
pedologiche, per analisi forestali e delle colture agrarie, per fini archeologici, per il rilievo degli
inquinamenti.
Per finalità analoghe sono utilizzabili le immagini da satellite (telerilevamento) che, a differenza
di quelle aeree, consentono una visualizzazione in tempo reale del territorio. Le immagini da sa‐
tellite consentono di ottenere con facilità, utilizzando particolari sensori abbinati a colori virtua‐
li, informazioni aggiuntive sul territorio: temperature, inquinamenti, copertura vegetale agricola
e naturale, risorse minerarie ecc.

La cartografia di base
Con il termine di cartografia di base si intendono le carte che si limitano a rappresentare gli aspetti planoaltimetrici, geografici e toponomastici del territorio. Ciascuna di esse ha particolari caratteristiche.
In funzione della loro scala, le carte sono di due tipi:
 carte di piccola scala (1:100.000-1:500.000), per illustrare fenomeni di dimensione
regionale;
 carte di grande scala (1:500-1:50.000), per individuare le componenti del territorio con più dettaglio. Le carte da 1:1.000 a 1:5.000 sono più adatte a rappresentare le realtà urbane (progettazione urbanistica), le carte da 1:10.000 a 1:50.000
e oltre le realtà extraurbane (progettazione territoriale).
Le carte di base utilizzabili sono in genere le seguenti:
 le carte dell’Istituto Geografico Militare;
 le carte tecniche regionali (CTR);
 le mappe catastali.
Le carte dell’Istituto Geografico Militare
L’IGM è nato nel 1861 come ufficio tecnico del Corpo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano con sede a Firenze. Con il passare degli anni l’Istituto ha ampliato
sempre di più le sue funzioni per soddisfare crescenti esigenze civili e militari. Attualmente opera prevalentemente a favore dell’utenza civile, fornendo garanzie di
qualità dei prodotti cartografici sia in termini di contenuti sia in termini di validità
legale, diventando un indispensabile supporto per tutti coloro (pubblici e privati)
che operano sul territorio.
L’IGM produce diverse tipologie di carte:
 le carte topografiche d’Italia, scala da 1:25.000 a 1:100.000;
 le carte d’Italia, scala 1:250.000;
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 le carte Il Mondo, scale 1:500.000 o 1:1.000.000;
 le carte da satellite, scala 1:50.000.
Le carte tecniche regionali
La carta tecnica regionale (CTR) è realizzata secondo norme conformi a quelle
definite dalla Commissione Geodetica Italiana (v. figura 15.1). Sono realizzate con
i metodi propri dell’aerofotogrammetria e suddivise in fogli (scala 1:50.000),
sezioni (scala 1:10.000) ed elementi (scala 1:5.000). Ogni elemento è una carta
planoaltimetrica, con curve di livello e con numerosi punti quotati rappresentanti
elementi del territorio di origine naturale o artificiale particolarmente significativi.
Fornisce una rappresentazione generale della morfologia del terreno, delle acque,
della vegetazione e delle opere dell’uomo, riportando tutto ciò che può essere utile anche come riferimento topografico e che può essere rappresentato in relazione a una giusta densità della trama cartografica. La CTR è uno strumento che
permette, per esempio in campo agroforestale, la precisa valutazione della consistenza delle colture e delle zone boschive, l’individuazione e delimitazione di biotopi naturali da salvaguardare, di elementi naturali di pregio.
Le carte topografiche regionali
Sono carte in scala 1:25.000 e 1:50.000, molto simili a quelle prodotte dall’IGM,
ottenute da un processo di classificazione e ridisegno dell’edizione più aggiornata
della carta tecnica regionale.
Ogni foglio della carta è denominato tavola; essa è contraddistinta da una sigla alfanumerica di tre cifre e due lettere: le cifre corrispondono al numero della carta
in scala 1:50.000 dell’IGM, le due lettere, rispettivamente NE, SE, SO, NO, corrispondono a una suddivisione in quadranti della carta 1:50.000.
Le mappe catastali
Le mappe catastali rappresentano il territorio suddiviso in particelle omogenee,
tutte numerate, costituite per le finalità proprie del catasto. Sono le carte a più
grande scala (1:2.000, 1:1.000), rappresentano quindi il territorio in modo molto
dettagliato.

Le carte tematiche
Nelle carte tematiche sono riportati temi specifici. Sono assai varie per argomento
trattato, ampiezza del territorio indagato, scala di rappresentazione. È molto diversa anche la loro provenienza: derivano da progetti nazionali e regionali o sono
prodotti da Province, da altri enti locali, sovente con la collaborazione del CNR.
Le carte tematiche sono realizzate utilizzando come supporto di partenza la cartografia di base. Una serie di mappe rappresentano la natura e i caratteri fisici del
territorio mentre altre analizzano fenomeni legati alla presenza antropica (v. tabella 15.1 e figura 15.2 a pag. 193).
15.1

Carte tematiche
Dati naturali

Dati antropici

Climatologia, topografia, clivometria, esposizione, geologia, pedologia, idrologia, copertura vegetale, zoologia, valori scenografici e monumenti naturali, dissesti naturali,
morfologia.

Uso del suolo, demografia e servizi, collegamenti, proprietà e valore delle aree, destinazioni di PRG, vincoli, crescita urbana, uso
turistico, dissesti antropici, archeologia, valori architettonici, tradizioni.
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Carta geologica d’Italia
La carta geologica d’Italia (scala 1:100.000) viene pubblicata dal Servizio Geologico Nazionale (SGN), già Regio Comitato Geologico d’Italia, ente dipendente dal
Ministero dell’ambiente. È ottenuta dalla base topografica 1:100.000 dell’IGM.
Le carte geologiche hanno lo scopo di rappresentare la struttura e la dinamica
della crosta terrestre, nonché i fenomeni che si sono succeduti nel tempo e le leggi con cui si sono verificati.
Carta litologica (o petrografica) e pedologica (o carta dei suoli)
Le carte litologiche sono carte su base topografica, di solito dell’IGM, che rappresentano i tipi di terreno in funzione delle caratteristiche mineralogiche. Il rilevamento
della litologia di superficie viene eseguito sulla base di campioni di terreno prelevati a profondità variabile da 0,6 a 1 m dal piano campagna, con una densità media di prelievi superiore a quattro per chilometro quadrato. I litotipi sono di solito
suddivisi in quattro classi granulometriche principali: terreni prevalentemente
ghiaiosi, sabbiosi, limosi e argillosi.
La carta pedologica illustra la distribuzione nel territorio dei suoli e delle relative
caratteristiche. Più precisamente essa considera la genesi e l’evoluzione dei vari tipi di suolo che si formano attraverso la pedogenesi. Le carte pedologiche trovano
larga applicazione in agricoltura per l'individuazione dell'attitudine dei terreni
agrari e per una loro corretta utilizzazione. Ogni carta dei suoli è accompagnata
da note illustrative sui criteri di classificazione che sono stati adottati.
Le carte sono elaborate sulla base di foto aeree. L’interpretazione delle foto comporta tarature preliminari mediante controlli in campagna e verifiche successive.
La descrizione dei profili di suolo viene effettuata utilizzando le definizioni e i
termini della Guida alla descrizione del suolo edita dal CNR (1977) e usando per la
classificazione il sistema Soil Taxonomy del Servizio di conservazione del suolo del
Dipartimento agricoltura degli USA.
Carta idrogeologica
Queste carte rappresentano la distribuzione delle acque sotterranee con le loro
caratteristiche chimiche e fisiche, fornendo informazioni sulla loro profondità e
sulla fonte di alimentazione delle falde.
Carta delle pendenze o carta clivometrica
Visualizza il territorio in funzione della pendenza. È pertanto un elemento essenziale per determinare il grado di stabilità di un versante. In genere si distinguono
le seguenti classi di pendenza: scarsissima (0%-10%), scarsa (10%-20%), media
(20%-35%), elevata (35%-50%) e molto elevata (>50%).
Carta dell’uso del suolo
La carta dell’uso del suolo dà informazioni sulla distribuzione ed estensione delle
colture agricole e della copertura boschiva, sulla localizzazione e delimitazione
delle aree urbanizzate. Sono realizzate tramite fotointerpretazione e verificate poi
con controlli sul terreno. Sono individuate 26 classi di uso, le quali fanno riferimento a 6 principali categorie: aree edificate, aree agricole, aree a vegetazione erbacea non coltivate, aree forestali, acque e zone umide, aree nude.
Carta della destinazione del suolo
Questa cartografia rappresenta le destinazioni d’uso del territorio previste nei
piani urbanistici. Consentono in tal modo una lettura immediata e comparata delle scelte urbanistiche effettuate dai Comuni.
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Carta del dissesto
Ha come obiettivi l’individuazione e la classificazione sistematica delle parti di territorio collinare e montano interessate da fenomeni di dissesto recenti o antichi.
Fornisce un quadro analitico e completo della tipologia dei dissesti e del grado di
intensità dei medesimi. In tale carta sono rappresentate:
 la morfometria e cioè le forme del pendio, le linee spartiacque, le irregolarità dei
versanti ecc.;
 le forme di erosione idrica dovute allo scorrimento delle acque superficiali,
l’erosione superficiale diffusa e i tratti fluviali interessati da erosione laterale di
sponda e da erosione di fondo;
 le forme di movimento di masse, comprendono le frane antiche, le frane recenti, le
colate di fango, gli smottamenti e le lame.
Carta degli elementi strutturali del territorio
Questa carta rappresenta in forma convenzionale e semplificata gli elementi
“strutturali” del territorio: fabbricati, viabilità, curve di livello, corsi d’acqua.
La realizzazione avviene in genere per strati separati, ossia riportando informazioni omogenee su livelli diversi: altimetria (curve di livello), idrografia (corsi d’acqua,
fiumi, canali principali ecc.) e infrastrutture (viabilità, edificato, toponimi e limiti
amministrativi).

Figura 15.2
Una semplice carta
tematica che
rappresenta la densità
abitativa nel territorio
provinciale.
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Le mappe di sintesi
Incrociando i dati raccolti e rappresentati sulle carte tematiche è possibile evidenziare le aree con particolari problemi, rischi o valori. Si possono individuare:
 aree di rischio, dove è sconsigliabile ogni operazione che non sia rivolta esclusivamente alla conservazione (rischio sismico, idrogeologico ecc);
 aree con problemi di sviluppo, sono aree “difficili”, dove debbono essere prese
precauzioni prima del loro utilizzo;
 aree di risorse naturali, degne di conservazione a lungo termine.
L’individuazione di queste aree avviene con la colorazione delle mappe tematiche. Sommando, con semplice operazione di sovrapposizione cartografica, le varie
mappe si avrà alla fine una carta riassuntiva che costituisce la vera base del successivo processo di pianificazione.
Se per esempio vogliamo rappresentare le caratteristiche del suolo occorrono almeno tre carte tematiche, che evidenzino i seguenti aspetti:
 la clivometria, che riporta la suddivisione dei suoli in classi di pendenza;
 la geopedologia, un incrocio tra la carta geologica e la carta dei tipi di terreno;
 la propensione al dissesto idrogeologico, in essa vengono indicate le aree soggette a
frane o smottamenti o interessate da fenomeni calanchivi.
L’incrocio di queste tre carte porta a individuare sul territorio delle aree che potrebbero venire teoricamente destinate a un certo tipo di utilizzazione del suolo.
Si possono per esempio individuare i comuni che hanno un alto o basso livello di
propensione alla produzione agricola.
È possibile per esempio costruire la Carta della stabilità dei versanti, quando vengono presi in considerazione tutti quei fattori che contribuiscono a determinare fenomeni di erosione, frane e smottamenti.

15.2

Gli strumenti di pianificazione territoriale
Lo sviluppo economico in un territorio è seguito da un proporzionale incremento
dell’attività edilizia; vi sono infatti nuove esigenze abitative e produttive che portano alla richiesta di nuovi fabbricati. Di pari passo si rendono necessarie nuove
infrastrutture e servizi sempre più avanzati per una società più dinamica ed esigente.
Il processo di urbanizzazione ha avuto il massimo impulso in Italia negli anni ’50 e
’60, nel passaggio dalla società agricola a quella industriale. L’espansione edilizia,
in quel periodo, è avvenuta sovente in modo disordinato e con scarsa attenzione
per i beni culturali e ambientali. Le tumultuose necessità del boom economico e
l’imponente movimento migratorio della manodopera, dalle campagne alle grandi città, hanno portato a una rapida e progressiva cementificazione di molte aree
verdi della cintura urbana.
A partire dagli anni ’80, con il processo di terziarizzazione dell’economia, molte
aree industriali, spesso inglobate nella successiva espansione residenziale, sono
state dismesse per lasciare il posto a fabbricati per uso produttivo di diversa tipologia, compatibili a volte con l’insediamento nei centri storici (banche, assicurazioni, studi professionali ecc.).
Anche le richieste di nuovi edifici residenziali da parte delle nuove generazioni (i
discendenti diplomati o laureati della classe operaia dell’epoca) è rivolta verso
immobili di migliore qualità rispetto ai quartieri-dormitorio edificati, nelle periferie metropolitane, tra gli anni ’50 e gli anni ’70.
Le città subiscono quindi periodicamente, con i cicli generazionali e produttivi,
nuove trasformazioni.
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(*) “Le Regioni esercita‐
no la potestà legislativa
concorrente in materia
edilizia nel rispetto dei
principi fondamentali
della legislazione statale
desumibili dalle dispo‐
sizioni contenute nel te‐
sto unico” (art. 2, DPR
380/2001).
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Per governare i processi che determinano i nuovi usi del territorio, la pubblica
amministrazione ha dovuto dotarsi di un’adeguata normativa. Fu così promulgata
inizialmente la legge n. 1150 del 17 agosto 1942, che è tuttora la legge fondamentale
in questo settore, con la quale è stata introdotta nella normativa italiana la pianificazione urbanistica. Successivamente è emersa la necessità di una normativa per
difendere il territorio secondo altri punti di vista: beni culturali e ambientali, il
suolo e le acque e quindi l’ambiente in tutti i suoi aspetti. Recentemente, con il
Testo unico in materia edilizia, DPR n. 380 del 6 giugno 2001, l’attività legislativa in
materia edilizia è stata delegata alle Regioni (*). Ognuna di esse, con autonoma
potestà legislativa, regola il proprio sviluppo con piani urbanistici calibrati secondo
le esigenze di uso del territorio che emergono in sede locale. I piani urbanistici
sono articolati su tre livelli: territoriale (regionale e provinciale), comunale, attuativo.

Piani territoriali
Piano territoriale regionale e provinciale
I piani territoriali (o Piani territoriali di coordinamento della legge n. 1150/1942),
nella legislazione regionale conseguente all’approvazione del testo unico sull’edilizia sono denominati Piano territoriale regionale (PTR) e Piano territoriale di
coordinamento provinciale (PTCP). Essi costituiscono il primo livello di pianificazione urbanistica e hanno efficacia di orientamento e indirizzo. Tracciano infatti le linee guida che i piani comunali devono rispettare. I piani hanno quindi
un’importanza gerarchica: i piani provinciali devono rispettare gli indirizzi programmatici dei piani regionali, quelli comunali devono rispettare i piani provinciali e regionali; i piani attuativi entrano nel dettaglio, anche temporale, della realizzazione dei piani comunali. I piani regionali costituiscono anche il quadro di riferimento per la valutazione della compatibilità degli atti di governo del territorio
delle comunità montane e degli enti gestori dei parchi regionali.
I piani regionali e provinciali indicano, ciascuno nella propria scala di influenza:
 gli obiettivi generali di sviluppo socioeconomico del territorio;
 il quadro delle principali linee di comunicazione stradale, ferroviaria ecc.;
 i criteri operativi per la salvaguardia dell’ambiente;
 gli ambiti destinati all’attività agricola;
 le aree oggetto di tutela paesaggistica.
Il processo per la formazione dei piani si avvale del Sistema informativo territoriale
(SIT), che mette a disposizione gli elementi conoscitivi necessari alla definizione
delle scelte di programmazione. Inoltre nelle procedure di formazione dei piani
viene introdotta la valutazione di impatto ambientale strategica (VAS), che ha lo scopo
di verificare gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani.
Piani paesistici
La normativa per la tutela dei beni ambientali è dettata dal “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”, Dlgs n. 490 del 29 ottobre
1999. I beni ambientali tutelati dalla legge, per il loro notevole interesse pubblico,
sono suddivisi in due categorie: singole cose e località (art. 139).
Le “singole cose” sono così definite:
 le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità
geologica;
 le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza.
Le “località” sono così definite:
 i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
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 le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di
belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Delle singole cose e delle località le Regioni compilano su base provinciale due distinti elenchi, ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico. La compilazione
degli elenchi è affidata a una commissione, istituita in ciascuna Provincia, composta dai rappresentanti regionali e provinciali, dai sindaci dei Comuni interessati,
dal soprintendente per i beni ambientali ed architettonici e dal soprintendente
per i beni archeologici competenti per territorio. La commissione aggrega, di volta in volta, un esperto in materia mineraria o un rappresentante del Corpo forestale dello Stato o altri esperti la cui presenza sia ritenuta opportuna a seconda
della natura dei beni e delle località da tutelare.
Sono comunque tutelati per legge (indipendentemente dall’inclusione negli elenchi suddetti) (art. 146, Dlgs n. 490/1999):
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea
di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m
dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici (RD 11 dicembre
1933, n. 1775) e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m
ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente i 1.600 m s.l.m. per la catena alpina e 1.200
m s.l.m. per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i cerchi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
Le Regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio che include i beni ambientali mediante la redazione di piani territoriali paesistici regionali (PTPR). La pianificazione paesistica è facoltativa, per la
loro vastità, per i fiumi e per le catene montuose.
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali tutelati
non possono distruggerli né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a
quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione. Hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata
o negata entro il termine perentorio di 60 giorni. In caso di esecuzione di opere
senza l’autorizzazione necessaria è prevista un’ammenda fino a 20.658 €.
Non è richiesta l'autorizzazione:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento
statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto
esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non
comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
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c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica,
antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché
previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.
Nell'ambito dei beni ambientali è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se
non previa autorizzazione della Regione. La Regione inoltre può ordinare che
nelle località tutelate (complessi di cose immobili, bellezze panoramiche) il colore
delle facciate dei fabbricati sia armonizzato con il paesaggio. In caso di inadempienza, la Regione provvede all'esecuzione d'ufficio.

Piano di bacino
Il Piano di bacino (PDB, legge n. 183/1989 e succ. mod.) è “lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato”.
I PDB sono attuati per bacino idrografico, definito come “il territorio dal quale le
acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacci, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d’acqua nonché il territorio che può essere allagato dal medesimo corso d’acqua”.
I bacini possono essere di rilievo nazionale (Po, Adige, Arno, Tevere ecc.), di rilievo interregionale (Sangro, Sele, Noce ecc.) e di rilievo regionale (diversi dai precedenti). Nei bacini idrografici di rilievo nazionale è istituita l’Autorità di bacino
che opera considerando i bacini medesimi come “ecosistemi unitari”. L’Autorità
di bacino è gestita e diretta da un comitato istituzionale, presieduto dal ministro
dei lavori pubblici o dell’ambiente, da un comitato tecnico, che svolge azione di
consulenza per il comitato istituzionale, e da una segreteria generale e tecnicooperativa, che svolge azione di supporto ai due organismi sopra menzionati.
Aree protette - piano per il parco
La legge-quadro sulle aree protette, n. 394 del 6 dicembre 1991, fissa i principi
fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di
garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese. Costituiscono il patrimonio naturale le “formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche che hanno rilevante valore naturalistico e
ambientale”. I territori interessati sono sottoposti a uno speciale regime di tutela e
di gestione, allo scopo di perseguire le seguenti finalità:
 conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di
singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche,
di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
 gestione o restauro di beni ambientali in modo da realizzare un’integrazione tra
uomo e ambiente naturale;
 promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche
interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili.
La legge-quadro prevede le seguenti aree naturali protette.
 I parchi nazionali, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengano uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi
antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l’intervento dello Stato ai
fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future. I seguenti
parchi nazionali sono istituiti per legge: Gran Paradiso; Abruzzo; Circeo; Stel-
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vio; Calabria (Sila Grande, Sila Piccola e Aspromonte); Cilento e Vallo di Diano; Gargano; Gran Sasso e Monti della Laga; Maiella; Val Grande; Vesuvio; Golfo di Orosei, Gennargentu e dell’isola dell’Asinara; Val d’Agri e Lagonegrese.
 I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e
ambientale, che costituiscono, nell’ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
 Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che
contengano una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della
fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche.
Gestione delle aree protette
All’Ente parco spetta il compito della gestione delle aree protette. Ha personalità
di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del ministro dell’ambiente. Sono organi dell’Ente il presidente, il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti,
la Comunità del parco.
Il rilascio di concessioni relative a interventi, impianti e opere all’interno del parco è sottoposto al preventivo nullaosta dell’Ente parco. Il nullaosta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l’intervento ed è reso entro 60 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nullaosta si intende rilasciato.
La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle Regioni e delle Province,
dai sindaci dei Comuni e dai presidenti delle Comunità montane nei cui territori
sono comprese le aree del parco. La Comunità del parco è organo consultivo e
propositivo dell’Ente parco.
Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all’interno
del parco e nei territori adiacenti. A tal fine la Comunità del parco, entro un anno
dalla sua costituzione, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la
promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma.
Il piano per il parco
La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all’Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco che deve, in particolare, disciplinare i
seguenti contenuti:
 organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree caratterizzate da
forme differenziate di uso, godimento e tutela;
 vincoli, con destinazioni di uso pubblico o privato;
 sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi,
accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
 sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agroturistiche;
 indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale in
genere.
Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione.
 Nelle riserve integrali l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità.
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 Nelle riserve generali orientate è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le
costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono
essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione
delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle
risorse naturali a cura dell’Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti.
 Nelle aree di protezione, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai
criteri generali fissati dall’Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali o secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la
produzione artigianale di qualità.
 Nelle aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema,
più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socioculturale delle collettività locali e al miglior godimento del
parco da parte dei visitatori.
Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce a ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.
Le Regioni, d’intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e
con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela
dell’ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.
Aspetti estimativi
I vincoli derivanti dal piano delle attività agro-silvo-pastorali effettuate nel parco possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi e indennizzi che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall’attività del
parco. L’Ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica
del parco alle coltivazioni. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi.

15.2.2

Piani comunali
Il Piano regolatore generale (PRG) della legge n. 1150/1942 contiene norme inerenti
alla programmazione dell’attività urbanistica a livello locale, cioè a livello di singoli comuni. Costituisce il principale strumento urbanistico e condiziona direttamente l’attività edificatoria privata e pubblica sul territorio.
In molti comuni i PRG sono stati sostituiti con i piani comunali approvati secondo
le direttive dei piani territoriali regionali (PTR). I nuovi piani comunali sono stati
strutturati e denominati localmente in vario modo: Piano di governo del territorio
(PGT), Piano urbanistico comunale (PUC) ecc. Essi individuano, sulla base degli
obiettivi di sviluppo economico-sociale e delle caratteristiche del territorio comunale (compresi l’aspetto geologico, idrologico e sismico):
 gli obiettivi quantitativi di sviluppo urbanistico, coerentemente con le politiche
per l’edilizia residenziale e per le attività produttive del settore primario, secondario e terziario;
 le zone del territorio comunale da destinare per le varie tipologie di espansione
urbanistica o da tutelare, con i relativi vincoli, in quanto destinate a servizi pubblici o per interesse storico, ambientale o paesistico.
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I piani comunali inoltre definiscono:
 i parametri tecnici per l’attività edilizia (volumetrie, superfici, distanze, altezze,
rapporti di copertura, allineamenti, orientamenti, impiantistica ecc.);
 le linee guida che definiscono l’aspetto esteriore degli edifici, la salvaguardia
dell’ambiente, le destinazioni d’uso non ammissibili ecc.;
 le aree e gli edifici a rischio di degrado e fonte di potenziale rischio di incidente, da
sottoporre a piani attuativi di recupero.
I piani comunali possono prevedere inoltre misure di compensazione, perequazione e
incentivazione urbanistica. Tipicamente queste misure sono adottate nella fase di attuazione dei piani, quando prevedono l’acquisizione di aree da destinare a servizi
pubblici o a opere di urbanizzazione. Le possibili espropriazioni di aree e fabbricati, in genere molto onerose per le casse comunali, sono compensate con la concessione di volumetrie edificabili in altre zone. Gli interessi privati e quelli pubblici possono trovare così, in molti casi, un’interessante convergenza.

Piani attuativi comunali
I piani attuativi stabiliscono le modalità di attuazione dei piani comunali a cui
sono subordinati e ne approfondiscono i contenuti. Ogni piano regola un particolare settore: insediamenti residenziali, insediamenti produttivi, mobilità (traffico
privato e pubblico, zone a traffico limitato ecc.), tutela dell’ambiente (riduzione
dell’inquinamento, tutela delle acque, diffusione di nuove tecnologie ecc.).
Restano in vigore, fino alla loro scadenza, i piani particolareggiati di esecuzione
(PPE) redatti in conformità con la precedente normativa nazionale (legge n.
1150/1942). I PPE stabiliscono le modalità e i tempi di attuazione degli strumenti urbanistici e sono affiancati dai piani pluriennali di attuazione (PPA). I
più importanti piani particolareggiati di esecuzione sono i seguenti.
Piani di lottizzazione (PL)
I PL prevedono la suddivisione in porzioni dell’area da edificare sulla base di un
progetto esecutivo, avanzato dai proprietari, che rispetti le disposizioni dei piani
comunali. In tali piani dovranno essere previste, tra l’altro, le aree da cedere gratuitamente al Comune per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e il termine di ultimazione dei lavori nell’arco massimo di 10 anni.
Piani per l’edilizia economico-popolare (PEEP)
L’edilizia economico-popolare è promossa dallo Stato al fine di rendere accessibile la prima abitazione, in proprietà o in affitto agevolato, alle fasce di popolazione meno agiate (legge n. 167/1962). I Comuni devono destinare all’edilizia
economico-popolare una quota compresa tra il 40 e il 70% delle aree destinate
all’edilizia abitativa approvando gli appositi piani. Le aree vengono acquisite
mediante esproprio e possono rimanere di proprietà del Comune o essere cedute con diritto di superficie o in proprietà a chi intende edificare nel contesto
dell’edilizia sovvenzionata, convenzionata o agevolata. L’edificazione può avvenire da parte di privati associati in cooperative edilizie o da parte delle aziende per
l’edilizia residenziale (ALER, ex IACP). Nel primo caso la proprietà del fabbricato
è dei soci della cooperativa, che possono disporre liberamente delle unità immobiliari (dopo 5 anni possono vendere, affittare, trasferire in eredità ecc.), nel
secondo caso la proprietà dell’alloggio è dell’ente pubblico che ha edificato, che
si fa carico, in aggiunta agli oneri dell’edificazione, anche di quelli relativi alla
conservazione del fabbricato.
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Piani per gli insediamenti produttivi (PIP)
I PIP (legge n. 865/1971) sono approvati dal Consiglio comunale e hanno il compito di razionalizzare l’insediamento dei nuovi centri produttivi e di riordinare
quelli esistenti. Le aree da comprendere nel piano sono delimitate nell’ambito
delle zone destinate a insediamenti produttivi. Tali aree sono espropriate dai Comuni che le cedono poi a privati o a enti a partecipazione statale: in proprietà fino
al 50% del totale, in diritto di superficie la parte rimanente.
Piani di recupero
I PR (legge n. 457/1978) hanno il compito di individuare le zone in cui si verificano situazioni di degrado edilizio o urbanistico e di consentirne il recupero mediante opere di restauro o di ristrutturazione (v. tabella 15.2). I Comuni individuano, nell’ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone dove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente. Nell’ambito delle zone possono essere individuati gli immobili,
i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero.
15.2

Definizione degli interventi di recupero sul patrimonio edilizio (art. 3, DPR n. 380/2001)

Definizione

Descrizione

Manutenzione
ordinaria

Interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli
edifici, nonché gli interventi necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti.

Manutenzione
straordinaria

Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, e
quelle finalizzate a realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.

Restauro e
risanamento
conservativo

Interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio,
l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso,
l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.

Ristrutturazione
edilizia

Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per
l’adeguamento alla normativa antisismica.

Ristrutturazione
urbanistica

Interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un
insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

I piani di recupero sono approvati con delibera del Consiglio comunale e sono attuati:
 dai proprietari, singoli o riuniti in consorzio, dalle cooperative edilizie, dalle
imprese di costruzione ecc.;
 dai Comuni, direttamente o mediante apposite convenzioni con i proprietari.
I proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero rappresentanti, in base all’imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili in-
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teressati, possono presentare proposte di piani di recupero. Gli interventi di recupero relativi a un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno
la metà del valore dell’edificio.

Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio (RE) è lo strumento mediante il quale i Comuni, nell’ambito della propria autonomia normativa, disciplinano l’attività edilizia. Il regolamento edilizio contiene norme di diverso tipo:
 norme di carattere tecnico-estetico, riguardanti la tipologia e le caratteristiche degli
edifici secondo le varie zone, l’aspetto estetico, la toponomastica ecc.;
 norme di carattere igienico-sanitario, riguardanti le dimensioni dei locali, l’illuminazione e l’aerazione degli stessi, i servizi tecnici e igienici ecc.;
 modalità di compilazione dei progetti e per il rilascio del permesso di costruire e del certificato di agibilità;
 norme inerenti alla sicurezza e alla vigilanza sull’esecuzione dei lavori.

15.3

Norme procedurali per l’edificazione
L’attività edilizia è oggi regolata dal DPR n. 380 del 6 giugno 2001, “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, con il quale viene abrogata gran parte della precedente e aggrovigliata normativa. Le principali novità
sono la semplificazione delle procedure per il rilascio del permesso di costruire e
del certificato di agibilità e l’istituzione dello “sportello unico” per l’edilizia.

15.3.1

Titolo abilitativo
Attività edilizia libera
Non necessitano di alcun tipo di permesso da parte del Comune le attività di manutenzione ordinaria e gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di
manufatti che alterino la sagoma dell’edificio.
Il permesso di costruire
Gli interventi che determinano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati al permesso di costruire (ex concessione edilizia). Rientrano in questa tipologia le nuove costruzioni, gli interventi di ristrutturazione urbanistica
e di ristrutturazione edilizia.
Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del permesso; quello di ultimazione non può superare i tre anni dall'inizio
dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso.
La dichiarazione di inizio attività (DIA)
Per le opere diverse da quelle che richiedono il permesso di costruire è sufficiente
una dichiarazione di inizio attività.
La DIA si presenta per opere che non comportino trasformazione edilizia od urbanistica del territorio:
 opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
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opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma
dell’edificio;
 recinzioni, muri di cinta e cancellate;
 aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
 opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della
sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e,
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A (centri storici),
non modifichino le destinazioni d’uso;
 impianti tecnologici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;
 varianti a titoli abilitativi già rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici
e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute
nella concessione edilizia;
 parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.
La legge n. 443/2001 (“legge obiettivo”) ha esteso in modo considerevole gli interventi che possono attuarsi con una semplice denuncia di inizio attività (denominata per questo “super DIA”):
 opere di ristrutturazione edilizia, compresi gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato;
 opere soggette a permesso di costruire se inserite in uno strumento esecutivo (un piano attuativo approvato dal Consiglio comunale);
 opere in diretta esecuzione di strumenti urbanistici diversi dai piani attuativi (sopralzi,
ampliamenti ecc.) diversi da quelli indicati dal punto precedente.
La DIA deve essere presentata e firmata da un progettista abilitato (per esempio
un geometra iscritto nel Collegio) accompagnata da una relazione dettagliata e
dagli elaborati tecnici che asseverino la conformità delle opere agli strumenti
urbanistici adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché al rispetto delle norme
di sicurezza e igienico-sanitarie. Il progettista assume, in questa eventualità, la
qualità di persona incaricata di un pubblico servizio e, in caso di dichiarazioni non
veritiere, incorre in sanzioni penali e disciplinari nell’albo professionale in cui è
iscritto.
Nella dichiarazione deve essere indicata l’impresa a cui sono affidati i lavori.
I lavori possono iniziare dopo 20 giorni dalla presentazione della DIA.
APPROFONDIMENTI



I CONDONI EDILIZI

Le opere edilizie eseguite abusivamente hanno beneficiato nel tempo, in più riprese, della pos‐
sibilità di ottenere un condono. In altri termini è stata concessa la possibilità di regolarizzare gli
illeciti edilizi pagando i relativi oneri (il contributo evaso più la sanzione).
Le sanatorie sull’abusivismo edilizio hanno permesso la regolarizzazione di un vasto patrimonio
edilizio e hanno costituito un introito consistente per i cronici deficit dei bilanci dello Stato. Gli
interventi legislativi di condono edilizio sono stati i seguenti:
 legge n. 47/1985, per le opere abusive ultimate entro il 1° ottobre 1983;
 DL n. 551/1994, per le opere ultimate entro il 31 dicembre 1993;
 legge n. 326/2003, per le opere ultimate entro il 31 marzo 2003.
Le opere sanabili sono quelle eseguite in assenza o in difformità dalla concessione, con contri‐
buti proporzionali alla gravità dell’abuso. Sono stati comunque posti dei limiti; non sono sanabili
in genere le opere in contrasto con:
 vincoli imposti a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici,
ambientali, idrogeologici;
 vincoli a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;
 vincoli a tutela di interessi della difesa militare.
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Attività edilizia in assenza di strumenti edilizi
L’attività edilizia in assenza di un piano comunale è limitata agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro e risanamento conservativo che
riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Nel caso sia stato approvato
un piano comunale, ma manchino i piani attuativi, sono consentiti anche gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Fuori dal perimetro dei centri abitati (zone agricole) gli interventi di nuova edificazione sono limitati alla densità massima fondiaria di 0,03 m3/m2. In caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare
il 10% dell’area di proprietà.

15.3.2

Contributo di costruzione
Il contributo relativo al permesso di costruire è dovuto per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione edilizia. Il contributo,
da versare al Comune in cui si trova l’area da edificare, è commisurato a:
 costo di costruzione;
 oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
Il contributo afferente è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il Comune,
ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo definita ai sensi dell’art. 18 del TU.
Il contributo non è dovuto:
 per le nuove costruzioni nelle zone agricole, comprese le abitazioni;
 per le opere pubbliche realizzate dai soggetti competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici.
Contributo commisurato al costo di costruzione
Il contributo è determinato applicando un’aliquota variabile dal 5 al 20% sul costo di costruzione determinato periodicamente dalle Regioni con riferimento ai
“costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata” e agli indici ISTAT.
La superficie complessiva (SC), cui applicare il costo unitario di costruzione, è calcolata con la formula (DM 10 maggio 1977, n. 801):

SC  SU  60% SNR
dove:
SU  superficie utile abitabile, pari alla superficie netta calpestabile complessiva;
SNR  superficie non residenziale destinata a “servizi e accessori”: cantine, soffitte,
locali tecnici, autorimesse, balconi, logge, porticati, androni di ingresso.
Il costo può essere aumentato fino al 50% per caratteristiche tipologiche del fabbricato al di sopra della media in funzione della dimensione dei singoli alloggi e
di altre caratteristiche particolari (più di un ascensore, altezza netta dei vani superiore a 3 m, piscina ecc.). L’aumento è ottenuto maggiorando la superficie complessiva con appositi coefficienti.
Contributo relativo agli oneri di urbanizzazione
Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono eseguite su iniziativa del
Comune, ma chi ha edificato deve pagare il relativo contributo. Il titolare del
permesso di costruire può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, in cambio di una riduzione o dell’esenzione dal pagamento dei relativi
oneri.
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Il contributo è fissato dai Comuni per metro cubo vuoto per pieno o per metro quadrato di
superficie in base alle tabelle parametriche che la Regione definisce in relazione:
 all'ampiezza e all'andamento demografico dei Comuni;
 alle caratteristiche geografiche dei Comuni;
 alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
 ai limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati,
nonché ai rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a
parcheggi.
Tali oneri sono aggiornati periodicamente in relazione ai costi prevedibili per le
opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

15.3.3

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Le opere di urbanizzazione sono definite dalla legge come segue:
 opere di urbanizzazione primaria (art. 4, legge n. 847 del 29/09/1964): strade residenziali,
parcheggi, fognature e impianti di depurazione, rete idrica, elettrica, gas, telecomunicazioni,
illuminazione pubblica, verde attrezzato ecc.
 opere di urbanizzazione secondaria (art. 44, legge n. 865 del 22/10/1971): asili nido e scuole
materne, scuole dell’obbligo, mercati di quartiere, edifici per il culto, impianti sportivi di
quartiere, centri municipali, sociali, sanitari, aree verdi e per lo sport.

Certificazione di agibilità

APPROFONDIMENTI

Il certificato di agibilità è un provvedimento amministrativo rilasciato dall’amministrazione comunale che attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutati secondo quanto dispone la normativa vigente (art. 24, DPR n. 380/2001).
Il certificato, che supera la vecchia distinzione tra “abitabilità” e “agibilità”, deve
essere richiesto per:
 nuove costruzioni;
 ricostruzioni o sopraelevazioni;
 interventi che possano influire sulle condizioni anzidette.
La richiesta del certificato di agibilità deve essere corredata da:
 certificato di collaudo;
 dichiarazione per l’iscrizione in catasto;
 dichiarazione del direttore dei lavori della conformità dell’opera rispetto al
progetto approvato;
 dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di superamento
delle barriere architettoniche.
LO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

Le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono a
costituire un ufficio denominato sportello unico per l’edilizia, che cura tutti i rapporti fra il priva‐
to e le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in merito all’intervento edilizio oggetto della
richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività. Tale ufficio provvede in particolare:
 alla ricezione delle denunce di inizio attività, delle domande per il rilascio del permesso di co‐
struire e del certificato di agibilità;
 a fornire informazioni, anche mediante predisposizione di un archivio informatico, accessibile
anche per via telematica, contenente i necessari elementi normativi sugli adempimenti ne‐
cessari per lo svolgimento delle procedure edilizie;
 a rendere accessibili al privato i documenti amministrativi e le norme comunali di attuazione
utili allo svolgimento delle procedure edilizie;
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DOMANDE

 al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità e di ogni altra certificazione a ca‐
rattere urbanistico, paesaggistico‐ambientale ecc. rilevanti ai fini degli interventi di trasfor‐
mazione edilizia del territorio;
 alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni
chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio.
Ogni pratica edilizia ha all’interno dello sportello unico una persona nominata come responsabi‐
le del procedimento. Il responsabile, coadiuvato da istruttori tecnici, gestisce la pratica edilizia
in ogni sua fase: esamina la procedura, richiede documentazioni agli interessati, cura i rapporti
con altre amministrazioni ecc. Infine rilascia il permesso di costruire.
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1)

Quali sono le fasi del processo di
pianificazione territoriale?

9)

In che modo sono definiti gli inter‐
venti di recupero sul patrimonio edi‐
lizio?

2)

Qual è la cartografia necessaria per
l’analisi e la pianificazione del terri‐
torio?

10) Che cos’è il regolamento edilizio?
Quale tipo di norme contiene?

3)

Che cosa sono i piani territoriali pae‐
sistici?

11) Quali sono le attività edilizie che non
richiedono alcun tipo di permesso?

4)

Che cosa sono i piani territoriali di
bacino?

12) Che cos’è il permesso di costruire?
Quando deve essere richiesto?

5)

Che cosa sono le aree naturali pro‐
tette? Qual è essenzialmente la legi‐
slazione al riguardo?

13) Che cos’è la dichiarazione di inizio
attività? Quando deve essere richie‐
sta?

6)

Che cos’è il piano regolatore genera‐
le? Da chi viene approvato? Quali
sono le zone omogenee?

14) Che cos’è il contributo di costruzio‐
ne? In base a quali criteri viene cal‐
colato?

7)

Quali sono i principali piani attuati‐
vi?

15) Che cos’è il condono edilizio? Ha im‐
portanza per fini estimativi?

8)

Che cosa stabiliscono le principali
leggi in materia di edilizia economi‐
co‐popolare?

16) Che cos’è la certificazione di agibili‐
tà? È obbligatoria? A chi compete?
17) Quali sono i compiti dello sportello
unico per l’edilizia?

