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INTRODUZIONE 
 

Nel corso dell'ultimo secolo, il campo disciplinare dell'urbanistica 

italiana ha registrato, salvo qualche rara eccezione, una discrasia tra gli input 

teorici e le "buone pratiche" di gestione del territorio, invocati e perseguiti 

dagli studiosi e tecnici più avvertiti, ed il modo in cui nei fatti è stato 

amministrato il patrimonio urbano, territoriale, naturale a disposizione.  

Tale patrimonio ha dovuto accogliere, causa uno scarso livello di 

attenzione ed educazione pubblica al suo rispetto, basse speculazioni ed utilizzi 

impropri che ne hanno fatto uso indiscriminato. Tendenza consolidata dal 

tacito regime di lassaize faire cui l'amministrazione pubblica ha purtroppo dato 

spazio, definendo un accumulo disorganico di leggi spesso dettate 

dall'emergenza, talvolta inapplicabili per incoerenti prassi amministrative o per 

mancanza di fondi da cui attingere per realizzare le trasformazioni previste, e 

soprattutto non accompagnate da reali e durevoli politiche di sviluppo 

economico e sociale del paese.  

Detto corpus legislativo non è riuscito a determinare la qualità 

dell'ambiente urbano: se, come è giusto, si dovesse giudicare la bontà della 

norma dagli effetti che produce sul territorio, certo può ritenersi che nel nostro 

paese l'urbanistica non sia mai stata amministrata correttamente. 

Tantomeno esso è riuscito a proteggere il paesaggio extraurbano, 

soggetto all'edificazione abusiva, all'invasività degli impianti produttivi 

disseminati a "macchia di leopardo", all'assottigliamento delle riserve di verde 

e delle aree agricole, considerate quasi terre di nessuno, e pertanto soggette a 
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qualunque utilizzo alternativo, all'aumento dei problemi connessi alla mobilità 

ed alle carenze infrastrutturali, a scala territoriale quanto locale. 

A tale proposito, si discorrerà su quanto accaduto a livello nazionale 

riguardo al sistema legislativo cui erano soggetti, fino agli ultimi decenni, la 

città ed il territorio italiano, e l'attività pianificatoria ad essi connessa (§ cap.1); 

quindi, delle ragioni per cui si è rivelato inefficace sia sotto il profilo della 

difesa, che sotto quello della programmazione delle trasformazioni del 

patrimonio urbanistico- ambientale (§ cap.2). 

In questo momento di passaggio epocale, il sistema di interrelazioni che 

lega a doppio filo l'Italia al resto dell'Europa e del mondo intero, non permette 

di eludere ulteriormente tali problematiche. Si è costretti a tirare le somme sui 

danni che tale percorso ha generato, ed a cercare nuove strade per risolverli.  

L'avvento dell’era informatica sta conducendo ad una integrazione 

economica, finanziaria e tecnologica sempre più vasta, con un movimento di 

merci e capitali senza limiti di spazio e di tempo, con il rischio, però, che tale 

fenomeno investa sempre più le sole aree già ricche. 

Si poteva supporre che, sotto la spinta di tali processi, la città avrebbe 

finito per perdere d'importanza. Nei fatti, invece, l’inurbamento si presenta 

imponente e con problemi di nuova scala, se si considerano i tassi di aumento 

demografico, dell’attesa di vita, della stessa capacità attrattiva che esercita il 

modello di vita urbano sugli operatori economici e sui vari attori sociali.  

Ed è proprio nella città che avviene il consumo della gran parte delle 

risorse a disposizione dell'uomo, consumo peraltro iniquo, se si considera che 

sulla terra vi sono il 20% di sovraconsumatori per l’85% delle risorse 
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consumate, il 60% di consumatori sostenibili, il restante di esclusi dal 

consumo, che vivono quasi tutti nelle grandi città. E' evidente la ragione per cui 

in essa si individua il nodo critico di quest’epoca. 

Nel dibattito internazionale degli ultimi decenni, è emerso che il solo 

sviluppo accettabile e per l'uomo e per il territorio sia quello che consente di 

migliorare le condizioni delle generazioni attuali senza intaccare la capacità ed 

il diritto di quelle future di poter fare altrettanto, ovvero il principio di equità 

intergenerazionale.  

Infatti, appare chiaro quanto dalla Rivoluzione Industriale ad oggi, 

rispetto al corso della sua evoluzione fino al XVIII secolo, l'uomo abbia 

forzato, in nome del progresso tecnologico, la capacità di resistenza e di 

adattamento non traumatico dell'ambiente naturale verso sempre più veloci e 

massivi cambiamenti, innescando al contrario effetti macroscopici di 

sperequazione sociale, economica ed ambientale, che mettono in pericolo la 

sua stesso sopravvivenza.  

La pratica della sostenibilità rappresenta in termini fattuali il concetto che 

non è più possibile ritenere la terra una riserva inesauribile di risorse primarie, 

ma bisogna fare i conti con il depauperamento del carico di capitale naturale, 

intaccato e danneggiato nel corso degli ultimi secoli, spesso anche in maniera 

irreversibile. E quindi, necessariamente, bisogna gestire le risorse utilizzate per 

lo sviluppo con un'ottica di lungo periodo che le veda se non accrescersi, 

almeno attestarsi e mantenersi su un livello di "sicurezza". 
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Questi i nodi cruciali sui quali si concentrano le politiche comunitarie: 

difendere il patrimonio dell'ecosistema Terra, ormai problema indifferibile, 

avendo ormai acquisito la coscienza della sua natura di risorsa limitata, e 

quindi destinata all'esaurimento se malamente utilizzata, promuovere 

l'attenzione su queste problematiche e le capacità locali di darvi risposta, ed al 

contempo favorire processi di sviluppo coordinati e coerenti con esse e col 

panorama economico odierno. 

Pertanto, gli interventi sul territorio, all'unisono con quelli connessi alla 

pianificazione urbanistico- territoriale, come sottolineano i principali 

documenti di indirizzo programmatico a livello comunitario, statale e 

regionale, non possono che essere improntati a quest'ottica, in una visione 

coerente, integrata e partecipata delle azioni poste in essere per la sua crescita, 

che miri ad esaltare la dimensione locale nel contesto globale. (§ cap.3).  

L'Italia, toccata solo in parte dal fenomeno dell'industrializzazione e del 

capitalismo ottocentesco, ora non può rischiare di perdere le enormi possibilità 

offerte dalle innovazioni del XXI secolo, la new economy e l'apertura dei 

mercati, la comunicazione telematica e la smaterializzazione dei processi 

produttivi, in cui si trova coinvolta dalle relazioni economiche che la legano 

alle altre regioni europee, pena l'esclusione dai processi di sviluppo. 

L'arretratezza che l'ha caratterizzata, tipica di un paese che non ha mai 

avuto uno sviluppo organico e sostanziale, dovuta a motivi storici, politici, di 

eterogeneità geomorfologica, culturale, deve necessariamente superarsi, per 

poter reggere il rapporto di "collaborazione competitiva" con il resto 

dell'Unione Europea. In particolare, l'ipotizzare uno sviluppo reale non può 
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scindersi dalla ricognizione a priori di quali siano le risorse reali cui si può fare 

capo.  

Essendo stata la sua economia basata su di disomogeneo livello di 

industrializzazione hard e su una tradizione di attività agricole ed artigianali, 

essa può attendervi essenzialmente facendo ricorso alla bellezza ed unicità del 

patrimonio paesaggistico- naturale, di quello storico, architettonico, 

urbanistico, che finalmente hanno occasione di essere trattati come valori 

suscettibili di produrre ricchezza economica diffusa.  

La può ritrovare nelle forze economiche più caratteristiche e vivaci 

dell'artigianato e della piccola e media impresa, nelle attività connesse 

all'agricoltura, al turismo ed alla valorizzazione dei beni culturali, che fino ad 

oggi hanno operato spesso in uno stato sommerso, facendo i conti con carenze 

infrastrutturali, dotazionali, informative.  

Nell'era della globalizzazione e della rivoluzione informatica, esse 

possono sfruttare le potenzialità offerte dall'allargamento dei mercati e dalle 

reti immateriali solo venendo ricondotte al ruolo di settore fondamentale e 

trainante per l'economia del paese. 

La disciplina legislativa urbanistica italiana, per uscire dall'impotenza 

sotto la spinta di questi dettati ideologici e metodologici, ha previsto da pochi 

anni nuovi strumenti di pianificazione, incentrati sul tema della sostenibilità 

(integrata e partecipata) socio - economica ed ambientale, come carattere 

fondante delle operazioni da effettuarsi sul territorio e sulla città, e sostenuti da 

un nuovo quadro di responsabilità che intervengono nei processi decisionali.  
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La strada che si è iniziato a percorrere è quella del "governo del 

territorio", in luogo della vecchia pianificazione urbanistica, con ciò 

intendendo che oramai non si può più gestire ed indirizzare le azioni su di esso 

svolte con un mero sistema vincolistico e amministrativo, ma ci si deve calare 

nelle necessità locali e far crescere la qualità delle strategie di trasformazione 

del territorio di pari passo con il valore che la società va imparando ad 

attribuire ad esso. Allo scopo di creare le condizioni atte a garantire che le 

varie componenti sociali sentano la corresponsabilità e l'utilità di convergere ed 

impegnarsi sul tema della sostenibilità, si devono porre nuovi strumenti 

regolativi del rapporto tra utilità privata, cui tende naturalmente il singolo, ed 

utilità comune, che è il fondamento stesso della ragion d'essere dello Stato. Nel 

campo delle trasformazioni fisiche sul territorio, almeno per quanto riguarda 

l'Italia, si profila così l'esigenza di ripensare al regime legislativo che regola 

l'utilizzo dei suoli, ed alle norme attuative che consentono di esercitarvi il 

diritto di utilizzo a fini sociali. Cerca di rispondere a questa problematica 

l'ipotesi di applicare, per l'acquisizione alla mano pubblica dei suoli necessari 

alla dotazione infrastrutturale comune di un territorio, un regime diverso da 

quello espropriativo, ovvero quello della perequazione. 

Il nuovo profilo che si delinea per lo stesso Piano Urbanistico, lo vede 

perdere progressivamente la natura di mero strumento amministrativo per 

assumerne una più incisiva di strumento di controllo e verifica delle politiche 

di governo del territorio, in una doppia dimensione strategica (esprimente le 

tematiche generali inerenti ai bisogni del territorio e gli obiettivi che si 
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intendono perseguire nel lungo periodo), ed operativa, che regola gli aspetti 

procedurali ed attuativi della pianificazione (§ cap.3). 

 

Intanto, nuovi strumenti operativi stanno consentendo di sperimentare 

nella realtà nazionale, grazie all'introduzione della progressiva 

perifericizzazione dei processi decisionali e del ruolo attivo degli operatori 

privati, gli input teorico- metodologici provenienti dalla Comunità Europea: 

sono i cosiddetti "programmi complessi" (§ cap.4). Questi tentano di 

ricomporre le forze esogene ed endogene delle realtà locali e di metterne in 

valore tutte le potenzialità, soprattutto quelle ancora inespresse. 

Tale metodologia presuppone quindi una programmazione, da intendersi 

nel senso più ampio del termine, fondata su una concertazione dal basso, che 

innalzi il livello di coscienza pubblica rispetto all'ambiente ed alla necessità 

della sua difesa. 

Il nuovo ordinamento delle Autonomie Locali, ormai legislativamente 

compiuto, né è premessa indispensabile: esso si rispecchia nel ripensamento 

della tradizionale struttura a cascata dei piani urbanistici consolidati, in un 

orizzonte per cui le ipotesi di trasformazione del territorio, inscindibili da 

quelle delle politiche di sviluppo che si intende perseguire, e quindi le 

conseguenti scelte di pianificazione urbanistico- territoriale, vengono assunte 

da tutti gli attori sociali interessati ed a tutti i livelli amministrativi in maniera 

consensuale, con l'impegno alla verifica ex- ante ed in itinere della validità e 

coerenza degli interventi possibili rispetto agli obiettivi di partenza.  
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Esperienza singolare è quella svolta dalla città di Benevento, nel campo 

dei piani urbanistici tradizionali, ma soprattutto in quello dei programmi 

complessi, per mezzo dei quali si sta tentando di porre basi solide per ridurre 

l'arretratezza socio – economico - culturale da cui è storicamente affetta la città 

ed il Sannio beneventano, rendendo parte integrante ed imprenscindibile di 

questo processo le azioni di riqualificazione urbana ed ambientale del 

territorio.  

Per quanto riguarda la città capoluogo (§ cap.5), è in corso di stesura la 

"variante" al piano regolatore vigente, del 1986, che prevede l'applicazione del 

"regime perequativo" in parallelo al tradizionale istituto dell'esproprio per 

l'acquisizione alla mano pubblica dei suoli, e l'utilizzo degli "studi di fattibilità" 

per la verifica degli interventi infrastrutturali previsti dal programma triennale 

delle opere pubbliche 2001- 2003, in un'ottica perfettamente al passo con gli 

orientamenti più recenti in ambito disciplinare (sussidiarietà tra gli enti 

pubblici, locali e non, correlazione tra strumentazioni urbanistiche e politiche 

economiche, coinvolgimento dei privati per la formazione di una base di 

consenso, analisi ex- ante delle ipotesi di trasformazioni previste dal piano 

urbanistico). 

Sempre sul territorio urbano sono attivati ad oggi i "programmi di 

recupero urbano", ed i "contratti di quartiere": essi appartengono al campo dei 

programmi complessi, mirando ad una riqualificazione di aree urbane 

degradate, che non prescinde dagli aspetti di recupero sociale ed economico e 

dalle necessità di rifunzionalizzazione delle stesse, al fine di ridurle a corpo 

integrante dell'intera città. 
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Ma la punta più avanzata della sperimentazione ivi condotta è il 

"programma di riqualificazione e sviluppo sostenibile del territorio", PRUSST- 

Calidone (§ cap.6), che, coinvolgendo la maggior parte dei Comuni della 

provincia (ad oggi sono 68 su 78 dell'intera provincia), tenta di compiere 

l'ambiziosa riqualificazione di tutto il territorio, favorendone la crescita ai vari 

livelli e settori della compagine sociale.  

Esso per la prima volta mette in campo un coordinamento organico e 

coerente delle volontà politiche dei comuni aderenti al programma, degli 

operatori tecnici ed economici (pubblici e soprattutto privati), nello sforzo 

comune di individuare le strategie più adatte a conseguire uno sviluppo reale e 

duraturo per l'intera provincia.  

In tale processo, la città capoluogo acquista il ruolo di leader deputato ad 

intercettare i potenziali endogeni (economici, sociali, culturali, naturali) del 

comprensorio, ed a favorirne una compiuta espressione, grazie all'apporto 

offerto dal sostegno economico comunitario, oltre che statale e regionale.  

Se ancora non si può farne una valutazione a posteriori, essendo in corso 

la seconda fase del programma, se ne intravede già chiaramente la portata. 

Riguardo alla prima fase, di implementazione, l'estensione del territorio che 

investe, il livello di qualità dell'anima strutturale alla sua base, in cui si 

ritrovano l'aderenza al problema della difesa del patrimonio naturale e dei 

problemi che lo segnano, la catalizzazione delle esigenze economico- sociali- 

culturali locali, sono motivi più che sufficienti a renderlo esperienza 

paradigmatica in campo nazionale. 
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Il decreto ministeriale che ha istituito questo strumento, chiedeva 

esplicite garanzie sulla partecipazione dei privati. Questa, nella provincia di 

Benevento, è stata massiccia; talvolta, ha addirittura offerto lo spunto ad alcune 

piccole realtà per promuovere la riqualificazione in toto (rifunzionalizzazione e 

recupero urbanistico- sociale) dei propri centri storici (è il caso del 

piccolissimo Campoli del Monte Taburno, la cui Amministrazione non avrebbe 

altrimenti avuto alcuna possibilità economica di far fronte ad un recupero del 

proprio centro antico). 

Sicuramente, sotto il profilo urbanistico, il PRUSST Calidone, come la 

maggior parte dei programmi complessi attivati nel Sud Italia, si rivolge 

soprattutto al recupero dei nuclei insediativi storici (affetti generalmente dal 

problema del degrado edilizio- abitativo, a cui corrisponde quello sociale -

perdita di coesione e di consistenza partecipativa-), ma anche alla 

rifunzionalizzazione di strutture pubbliche e dei giacimenti culturali male 

utilizzati, alla bonifica di aree dismesse, alla creazione di nuove infrastrutture e 

servizi collettivi che reintegrino le dotazioni infrastrutturali carenti, sia a scala 

urbana che territoriale. 

Esso prevede anche misure che vanno dalla salvaguardia e valorizzazione 

dell'ambiente non urbano, alla messa in sicurezza di quelle a rischio ambientale 

contro i rischi idrogeologici, contro l'inquinamento nei suoi vari aspetti, oltre a 

quelle specifiche per l'incentivazione e sviluppo delle attività economiche già 

presenti sul territorio.  

La struttura del programma PRUSST Calidone, che esprime tale visione 

a 360 gradi delle problematiche che interessano il territorio, si tripartisce nei 
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sottoprogrammi Economia (politiche di sviluppo), Territorio (recupero e 

valorizzazione), Ambiente (tutela e salvaguardia), i quali ne rappresentano gli 

"obiettivi strategici", e a loro volta sono articolati in misure all'interno delle 

quali si collocano le azioni, ovvero gli specifici interventi ipotizzati per i quali 

è previsto il preventivo reperimento dei fondi per la loro realizzazione. 

Il PRUSST Calidone sembra assumere la natura di piano territoriale di 

coordinamento, per la lungimiranza ed ampiezza di temi trattati che ne 

contraddistinguono l'impianto concettuale, per gli effetti di strumento 

prescrittivo che produce sui piani di livello comunale (effetti reali e non virtuali 

proprio per la base consensuale da cui esso è nato). 

Questa procedura innovativa può veramente rigenerare la pianificazione 

di area vasta: le esigenze di sviluppo e trasformazione delle realtà locali, 

raccolte e coordinate dal basso in un quadro strutturale organico quale è il 

PRUSST- Calidone, risalgono alla verifica ed al confronto con le volontà degli 

Enti Statali superiori (meccanismo di feedback), Stato e Regione, che ne 

possono assumere l'impianto e la metodologia, garantendo aiuti alla sua messa 

in atto. 

La corretta e trasparente concertazione istituzionale, il monitoraggio di 

controllo delle fasi di progettazione degli interventi previsti, la verifica tramite 

lo strumento degli studi di fattibilità della perseguibilità degli interventi 

pubblici o delle filiere di attività, in definitiva il modo con cui si sta 

conducendo la seconda fase, altrettanto indicano che il PRUSST di Benevento, 

come definito dal decreto nazionale che li ha istituiti nel 1998, rappresenta una 
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sperimentazione- modello, capace di produrre addirittura innovazioni 

meritevoli di essere istituzionalizzate. 

Se per come era stato concepito a suo tempo lo stesso bando, il 

programma PRUSST ha anche la funzione di creare un "parco progetti", 

facendo una ricognizione delle progettazioni già esistenti sul territorio, per cui 

si possano rendere più o meno immediatamente disponibili fondi per la 

realizzazione, o ci si impegni a ricercarli negli aiuti comunitari, necessario per 

garantire la correttezza dell'operazione è poter valutare correttamente, ex- ante 

tali progetti, nei loro aspetti di fattibilità e sostenibilità. In aiuto a ciò, 

trattandosi di opere pubbliche, può venire un sistema valutativo che applichi i 

criteri della perequazione urbanistica, ad esempio in funzione di criteri di 

rigenerazione ecologica dell'area interessata dall'intervento e di miglioramento 

dell'infrastrutturazione della stessa. Si è dato un esempio di questo tipo di 

valutazione applicandolo sperimentalmente al progetto dell'Ente Fiera (§ 

cap.6), che risulta essere sia compresa all'interno del programma Calidone, nel 

sottoprogramma Economia, sia opera da eseguirsi nel programma triennale 

delle opere pubbliche 2001-2003 del Comune capoluogo. 
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1.1. Evoluzione della disciplina urbanistica 

L'evoluzione culturale, politica, economica che fa seguito al pensiero 

settecentesco ed alla Rivoluzione Francese si rispecchia direttamente nel 

campo urbanistico e nella concezione della città quale organizzazione civica a 

profitto soprattutto degli abitanti, ponendo in primo piano i problemi tecnici, 

organizzativi, assistenziali che occorre risolvere con la costruzione di dotazioni 

pubbliche di servizi (acquedotti, fognature, ponti, strade, mercati, scuole, 

ospedali), anche se, in prima battuta, l'attenzione per la entità “città” non è 

tanto dovuta a ragioni industriali o commerciali, quanto al graduale 

inarrestabile accentramento politico- amministrativo che vi richiama un sempre 

crescente afflusso di abitanti1. 

Le realizzazioni urbanistiche dell'epoca, architettonicamente legate a 

formule prospettiche rinascimentali e barocche, aprono la strada ad una 

concezione della città prefigurante una istanza egalitaria e democratica, 

aprendosi ad una innovativa interpretazione sociale dei bisogni della città 

ottocentesca ed abbracciando soprattutto aspetti tecnici di varia natura. 

L'organismo urbano sfuma i suoi limiti, trasformandosi in agglomerato in 

continua tumultuosa crescita, che richiama sempre più folte schiere di 

                                                 
1 Il riflesso delle nuove tematiche affrontate nella città si registra anche in Italia: a Torino si redige un 
programma di demolizione delle cinte murarie militari e nel 1810 si costruisce il ponte sul Po, a Venezia 
si realizza il collegamento di fondo di Piazza S. Marco fra Procuratie Vecchie e Nuove, a Napoli, sotto il 
viceré Murat, nel 1810 si realizza l'omonimo Foro, a Bari si dà esecuzione al piano regolatore di 
ampliamento adiacente alla città antica. A Roma, si approntano vasti progetti esaminati da apposite 
commissioni di studio, definite "per l'abbellimento della città": programmi d'ordine culturale 
(valorizzazione degli antichi Fori Imperiali e sistematico sviluppo di ricerche archeologiche), di ordine 
sociale (dare lavoro a innumerevoli braccianti disoccupati), di ordine estetico (piazze e passeggiate) e di 
ordine utilitario (mercati, macelli, servizi urbani). A Milano, ancora di più, vi è un ambiente favorevole ad 
accogliere idee innovative: divenuta capitale del Regno d'Italia, promuove svariate opere tra cui il 
rinnovamento edilizio di interi quartieri che ricevono una tipica fisionomia neoclassica. Nel 1807 è 
presentato il primo piano regolatore della città, che comporterebbe forti rimaneggiamenti del tessuto 
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immigrati e offre cespiti sempre più allettanti al capitale privato. Idealmente, 

dopo la Restaurazione proclamata dal Congresso di Vienna, che consolida la 

potenza politica dei maggiori Stati e incoraggia le imprese di qualsiasi genere 

nelle quali il capitale trovi l'investimento più remunerativo, il modello di 

pensiero si riallaccia all'eredità ricevuta dal secolo dei lumi nei vari campi delle 

conquiste scientifiche e tecniche, centrato in particolare sullo sviluppo 

dell'economia liberistica e dell'attività industriale. 

Il fenomeno dell'inurbamento, iniziato appunto nel XVIII secolo con la 

Rivoluzione Industriale, si accentua grazie al miglioramento dei mezzi di 

comunicazione, prima fra tutti la ferrovia che risponde ad un imperativo di 

pianificazione territoriale ad ampio raggio, influenzando lo sviluppo 

economico ed edilizio di località e di interi settori urbani che in precedenza 

ristagnavano.  

Parallelamente al processo di sviluppo economico, si assiste 

inevitabilmente ad un altro processo: quello della trasformazione del corpo 

della città, che passa per gli stadi di alterazione e degrado dei tessuti urbani più 

antichi2, di disaggregazione per eccessiva dispersione o concentrazione dei 

nuovi elementi spaziali introdotti, e quindi di ricomposizione dello spazio 

urbano e territoriale secondo nuove finalità sostituitesi a quelle di origine 

barocca e neoclassicista- accademica. 

In tale quadro, tipico del capitalismo ottocentesco, esempi paradigmatici 

dell'urbanistica di metà secolo, sono la Trasformazione di Parigi, voluta dal 

                                                                                                                                 
storico con l'introduzione di grandi rettifili, fra cui la Strada Napoleone tra Foro Bonaparte e Ospedale 
Maggiore.  
2 Il primo stadio ha inizio quando gli insediamenti compatti, contenuti per secoli nei limiti fisici delle loro 
fortificazioni, si manifesta una sempre maggiore degradazione immobiliare, dovuta a eccesso di usura e a 
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prefetto Haussmann, un piano che prevede sventramenti e boulevards rettilinei 

confluenti in rond points stellari, rispondente ad esigenze di sicurezza igienico- 

sanitaria e controllo politico e sociale, ed il “Ring di Vienna”, sistemazione del 

vallo di alcune centinaia di metri che circonda le fortificazioni della città 

vecchia, separandola dai quartieri d'ampliamento già peraltro fortemente 

sviluppati in ogni direzione. A quest’ultimo intervento è sottesa una 

concezione moderna ante- litteram, che salvaguarda il nucleo storico con la sua 

cinta fortificata creando una cerniera di alto valore funzionale e civico tra esso 

e i nuovi quartieri. 

Ma è la prima operazione, quella comunemente definita “tecnica 

haussmanniana”, a fare scuola per le città minori della Francia, per Spagna, 

Belgio, Germania, diversificandosi il modello parigino in funzione delle 

circostanze locali e della diversa sensibilità delle popolazioni, ma sempre sulla 

base delle due operazioni di sventramento della città, per eliminare i quartieri 

ritenuti malsani, e di ricostruzione con una nuova trama urbana caratterizzata 

da ampi spazi di circolazione e da aumento di volumetria edilizia per garantire 

un saldo attivo all'operazione finanziaria (Astengo, 1966).  

Nella stessa Italia, la trasformazione delle zone interne delle maggiori 

città diviene prassi comune, resa possibile dalla legge n.2359 del 1865, 

sull'espropriazione per cause di pubblica utilità, finalizzata alla realizzazione 

di singole opere pubbliche, che tratta in un capitolo apposito, dei piani 

regolatori dell'esistente nucleo urbano, e dà facoltà ai comuni con popolazione 

riunita superiore a 10.000 abitanti, di “provvedere alla salubrità ed alle 

                                                                                                                                 
continui frazionamenti interni, che determinano sovraffollamento e precarie condizioni igieniche. Il 
prodotto di tale fase sono gli slums, i taudis, i bassi napoletani, i catoi di Palermo (Astengo, 1966). 
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necessarie comunicazioni, tracciando le linee da osservarsi nella ricostruzione 

di quella parte dell'abitato in cui sia da rimediare alla viziosa disposizione 

degli edifici3.  

Le norme urbanistiche della L.2359/1865 trovano però scarsa 

applicazione a causa non solo dall'impreparazione tecnica delle 

amministrazioni comunali, ma anche dall'inadeguatezza finanziaria degli enti 

locali, insufficienti a garantire gli interventi operativi, che risultano inficiati 

dall'affermato diritto di ogni privato ad essere risarcito a prezzo di mercato per 

le limitazioni a lui imposte. 

La considerazione di questa grave difficoltà porta all'emanazione di 

provvedimenti speciali per determinate città, sostenuti da interventi finanziari 

da parte dello Stato, da agevolazioni tributarie per le costruzioni eseguite 

nell'ambito della pianificazione adottata, da previsione di diversi criteri di 

determinazione dell'indennizzo di esproprio. 

Sono così adottati i primi piani urbanistici italiani, prevedendo il 

rimaneggiamento delle zone centrali tra il 1885 ed il 1895 a Firenze, la nuova 

Via Indipendenza aperta nel 1888 a Bologna, l'apertura dell'asse obliquo di via 

Micca del 1888 a Torino, il Rettifilo a Napoli (ove, con l'apposita legge per il 

Risanamento n. 2892 del 1885, si incrementa la misura dell'indennità 

d'esproprio, collegandone il calcolo non più solo al valore dell'immobile, 

estremamente basso per il diffuso grado di fatiscenza degli edifici, ma anche al 

valore degli affitti pagati dagli abitanti degli stabili), lo sventramento della 

                                                 
3Tali piani, alla cui approvazione, come si è detto, era attribuito valore di dichiarazione di pubblica utilità, 
erano concepiti principalmente come strumenti diretti ad agevolare le espropriazioni occorrenti per il 
miglioramento viario ed igienico dei maggiori centri abitati, riguardando solo ed esclusivamente essi e 
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trama urbana con nuove arterie, quali Corso Vittorio Emanuele, Via Nazionale, 

Via Cavour, Via Zanardelli, a Roma, capitale d'Italia dal 18704. 

Affiancate agli interventi di risanamento dei centri antichi, proseguono le 

lottizzazioni per l'espansione cittadina, solitamente impostate su schemi 

ortogonali, squadrettature uniformi e compatti monoblocchi edilizi, ampi spazi 

assegnati alle piazze, ai viali alberati, agli slarghi di svincolo per il traffico; 

questi interventi rispondono però soprattutto a logiche di massimizzazione 

dello sfruttamento del suolo urbano, accompagnandosi ad esigenze di 

risanamento igienico e edilizio, ma spesso non a quelle di decoro e di dignità 

urbana. 

E' a questo proposito che bisogna ricordare Camillo Sitte, il quale, nel 

1889, in L'arte di costruire la città, denuncia che i motivi della pubblica utilità 

e della necessità di rinnovamento sono troppo spesso anteposti a quelli della 

complessità e dell'armonia, dell'attenzione per la qualità degli spazi pubblici, 

per le relazioni che legano i singoli oggetti sulla scena urbana, del rispetto per 

il patrimonio artistico e storico della città, tutti fattori che producono l'effetto 

città, risultato di leggi che hanno guidato i costruttori del passato nel realizzare 

opere collettive di alto valore artistico, simbolico e sociale, come evince dalle 

osservazioni svolte sulle città medievali e rinascimentali5. 

                                                                                                                                 
non tutto il territorio comunale. Inoltre, la stessa legge stabiliva la facoltà per ogni Comune di adottare un 
piano di ampliamento, indicante le norme da osservarsi nell'edificazione di nuovi edifici. 
4 A tale epoca risale anche il primo regolamento edilizio di cui si dota la città di Benevento, precisamente 
nel 1885. 
5 Egli anticipa le tematiche espresse settanta anni dopo da Cullen, in un testo emblematico della direzione 
che ha preso il dibattito culturale sulla qualità urbana, Townscape, in cui l'autore individua un approccio 
metodologico alla lettura della stessa, in riferimento a centri medievali soprattutto italiani, e da esso 
desume i caratteri fondanti della costruzione della città. Essi non possono essere altro che l'integrazione e 
la relazionalità tra le componenti del tessuto urbano, inteso come sequenzialità emozionale di luoghi, 
percorsi, elementi naturali ed artificiali, dello spazio pubblico. 
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L'insegnamento di Sitte ha il merito di far fiorire l'attenzione degli 

urbanisti per una concezione più nobile ed umana dell'ambiente urbano, e 

soprattutto per la necessità di salvaguardare dalla devastazione i vecchi nuclei 

cittadini6.  

L'Italia, intanto, continua ad affannarsi sul problema del difficile rapporto 

tra esigenza di reperire suoli ad uso pubblico e diritto dei proprietari fondiari 

privati: il criterio della determinazione dell'indennità di esproprio definito nella 

legge per il risanamento di Napoli, sarà accolto da molte leggi speciali 

successive, ed esteso all'esecuzione di piani regolatori di città anche ben 

diverse da Napoli. 

A partire dal 1920 vengono approvati numerosi altri piani, sempre 

nell'ottica dello sfruttamento intensivo delle aree fabbricabili, imposta dal 

momento di esplosione edilizia seguito alla prima guerra mondiale. 

Per far fronte al dilagare delle espansioni incontrollate, il R.D.L. n.765 

del 1926 sancisce l'obbligatorietà del piano regolatore per tutti i comuni, 

stazioni di cura, soggiorno e turismo7. Ancora, nel 1935, con la legge n.2471, si 

introduce in tutti i Comuni l'autorizzazione preventiva necessaria a chiunque 

voglia svolgere attività edificatoria all'interno dei centri abitati, il che implica 

l'obbligo di osservare le norme particolari dei regolamenti di edilizia ed igiene 

comunali, pena la sospensione dei lavori e la demolizione degli edifici. 

                                                 
6 In Italia, a dare inizio al dibattito sulla tematica del rapporto tra antico e nuovo è Gustavo Giovannoni 
negli anni '10. Questi afferma che tali problemi debbono essere considerati non limitatamente alla 
salvaguardia e recupero dei nuclei antichi, bensì riferendosi alla relazione esistente tra questi e le nuove 
zone urbane, incentrando quindi l’attenzione sulla rivitalizzazione degli stessi, ottenibile attraverso il loro 
inserimento nella vita economica della città moderna. 
7 Il Piano regolatore di Roma, approvato nel 1932, rappresenta un esempio ante-litteram di strumento 
principale di intervento urbanistico per la determinazione dell'assetto complessivo della città, grazie 
all'individuazione delle diverse zone funzionali e degli impianti pubblici. Inoltre per la prima volta esso 
demanda la fase di attuazione ad altri strumenti: regolamento edilizio, piani di lottizzazione e comparti 
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Una legge speciale, la n.1089 del 1939 sulla tutela “delle cose di 

interesse storico- artistico- archeologico”, disciplina i vincoli assoluti ed 

inderogabili imposti sugli immobili d'interesse storico- artistico, mentre la L. 

1497/39, “sulla tutela delle bellezze naturali e panoramiche”, prevede quelli 

per la protezione e salvaguardia delle bellezze naturali. Con esse, 

sostanzialmente si impongono i vincoli che limitano la libera attività edilizia su 

determinati immobili o in aree di valore naturale- paesaggistico8. Al Ministero 

della Pubblica Istruzione (poi Ministero dei beni Culturali ed Ambientali) è 

affidata, dalle leggi citate, la vigilanza sul patrimonio storico- artistico- 

paesaggistico. 

Bisogna arrivare al 1942 per vedere emanata la cosiddetta legge 

urbanistica generale, che, ispirandosi ai modelli stranieri più progressisti, 

introduce una disciplina tecnica e giuridica avanzata per i tempi, purtroppo 

approvata in tempo di guerra, quindi nel più totale disinteresse del paese.  

Essa affonda le radici nel movimento razionalista, che caratterizza il 

dibattito d'oltralpe fra le due guerre, incarnato in particolare da Le Corbusier, 

animatore dei vari congressi di architettura moderna che si svolgono tra il '28 

ed il '33 sui temi dell'alloggio popolare, della lottizzazione razionale, della 

organizzazione urbana, e fra i maggiori artefici della Carta di Atene, o 

                                                                                                                                 
edificatori. Tale sistema prefigura quella che sarà la strutturazione della pianificazione urbanistica definita 
dalla legge urbanistica generale italiana. 
8 A questo, che si delinea come regime di salvaguardia delle emergenze antropiche e naturali del territorio 
nazionale, vanno ad aggiungersi i vincoli idrogeologici e forestali, risalenti già al 1923, e nel tempo anche 
le cosiddette fasce di rispetto sulle aree limitrofe a beni di interesse pubblico (strade, ferrovie, coste, corsi 
d'acqua, aeroporti, cimiteri, zone militari) soggetti ai vari demani statali, specificate nei diversi testi di 
legge e decreti, a partire da quella cimiteriale del 1934, per finire a quella per i depuratori delle acque del 
1997. 
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dell'Urbanistica, redatta nel '33 ma pubblicata solo 10 anni dopo, sulla Città 

Funzionale9.  

La nuova legge, a differenza della L.2359/1865, non fa più distinzione tra 

piani di ricostruzione e piani di ampliamento, assoggettando all'atto 

pianificatorio tutto il territorio comunale, da suddividersi in zone funzionali 

differenti, in relazione alle destinazioni d'uso, ponendo un limite di doppia 

natura al diritto d'uso del suolo da parte dei privati (quantitativo, rispetto ai 

diversi indici di fabbricabilità, e qualitativo, rispetto alle diverse destinazioni 

d'uso), limite assegnato dallo stesso strumento di disciplina urbanistica. 

Fondamentale è l'introduzione nell'ordinamento italiano della distinzione 

tra diversi livelli di pianificazione dell'uso del suolo: il primo riguardante 

ampie porzioni del territorio, è sovraordinato al secondo, che interessa i singoli 

aggregati urbani. 

Al livello sovracomunale, viene prevista la redazione di Piani Territoriali 

di Coordinamento, per ambiti individuati dal Ministero degli LL.PP., non 

coincidenti con i limiti di un singolo centro abitato, ma con territori vasti, sub-

regionali o provinciali, che dovrebbero rappresentare l'ossatura da cui si 

sviluppano i livelli di pianificazione subordinati, piani generali ed attuativi. 

                                                 
9 Essa esprime lo spirito con cui in ambito disciplinare si affronta il tema della città: vi è affermato che le 
tre funzioni primarie dell'esistenza umana, abitare, lavorare, ricrearsi, devono trovare nella città ben 
organizzata l'ambiente idoneo per il loro migliore svolgimento. La sua organizzazione razionale deve 
abbracciare la Regione cui essa appartiene, disciplinare la circolazione ed i trasporti, regolare le distanze 
per favorire l'accessibilità, i collegamenti e le separazioni tra luoghi di lavoro ed abitazioni, salvaguardare 
i valori storico- architettonico- ambientali, in definitiva subordinare all'interesse collettivo quello privato. 
La Carta dell'Urbanistica rappresenta al contempo il primo concreto passo verso la conservazione 
dell’edilizia storica. Infatti vi si delinea la possibilità di sottrarre alla distruzione taluni antichi quartieri, 
quando ciò non contrasti con l’organizzazione della città moderna ed essi siano espressione di “valori 
plastici”, ovvero formali Vi è affermato, inoltre, che i valori architettonici devono essere salvaguardati, 
sia che si tratti di edifici isolati che di interi nuclei urbani, purché, la loro conservazione non imponga 
sacrifici a gruppi umani costringendoli a vivere in condizioni malsane. È questo il clima culturale che in 
Italia ha dato luogo alle leggi di tutela del 1939, caratterizzate da un intenzionale (e riduttiva) disciplina 
vincolistica passiva, che individua come valore assoluto da attribuire ai beni oggetto di tutela, quello 
estetico-testimoniale. 
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Allo Stato, tramite lo stesso Ministero, viene attribuito un potere di 

coordinamento e vigilanza su tutta l'attività urbanistica, in particolare 

attraverso i compiti di formazione ed approvazione dei PTC, contenenti 

direttive obbligatorie da osservarsi nella pianificazione subordinata di livello 

comunale, di disciplina della formazione dei Piani intercomunali, di cui 

determina l'estensione, di vigilanza in generale sulla conformità dell'attività 

pianificatoria e edilizia alle prescrizioni dei piani urbanistici vigenti. 

L'autonomia comunale viene preservata nell'ambito dei procedimenti di 

formazione ed attuazione dei PRG e del controllo dell'attività edilizia sul 

proprio territorio.  

Al livello comunale si prevedono i Piani Regolatori Generali, validi a 

tempo indeterminato, obbligatori per i Comuni compresi in apposito elenco 

approvato dal Ministro degli LL.PP.; per quelli non ivi compresi è obbligatorio 

invece includere nel Regolamento Edilizio Comunale un Programma di 

Fabbricazione, con indicazione dei limiti delle diverse zone urbane e dei 

relativi tipi edilizi consentiti. E' prevista anche la redazione di Piani Regolatori 

Intercomunali, da formarsi qualora, per caratteristiche di sviluppo di più 

comuni contigui, risulti opportuno coordinarne in maniera unitaria l'assetto 

urbanistico. 

Il PRG, secondo la L.1150/42, deve quindi considerare l'intera totalità del 

territorio comunale ed indicare sostanzialmente la localizzazione di opere ed 

impianti pubblici, le aree destinate a spazi di uso pubblico, e la divisione in 

zone del territorio, con precisazione di quelle destinate all'espansione 
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dell'aggregato urbano, nonché i caratteri ed i vincoli di zona da osservare 

nell'edificazione. 

La fase attuativa conseguente alla redazione dei PRG è demandata a 

piani particolareggiati di esecuzione, la cui formazione è rimessa 

all'apprezzamento discrezionale dell'autorità comunale, senza che però 

vengano definiti gli strumenti e il contesto per garantire la reale applicazione 

dei principi del PRG. 

La prima norma per l'attuazione dei PRG, all'art. 18 della legge, riguarda 

le modalità per l'acquisizione alla mano pubblica delle aree private necessarie 

alla formazione di spazi e servizi pubblici in zone di espansione urbana, 

secondo quanto previsto dagli stessi PRG, attraverso l'esproprio preventivo. 

Importante notare che viene introdotto il principio del rilascio di licenza 

edilizia, nuova denominazione dell'autorizzazione preventiva del 1935, per le 

costruzioni da eseguirsi nei centri abitati.  

La legge 1150, a cui non segue peraltro l'indispensabile regolamento 

d'attuazione, viene nei fatti travolta dall'imponente opera di ricostruzione 

economica ed industriale del secondo dopoguerra, e la sua corretta 

applicazione accantonata con il pretesto che i tempi necessari alla 

sperimentazione non sono compatibili con l'urgenza dei problemi del paese, 

devastato dagli eventi bellici. 

Viene emanato nel 1951 il D.M. n.1042, che obbliga i Comuni 

appartenenti ad un elenco apposito, alla redazione del piano di ricostruzione, in 

cui siano individuate le zone da demolire e ricostruire e quelle destinate a 

servizi, sia interne che esterne ai perimetri edificati, avente valore di piano 
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particolareggiato valido 5 anni, salvo essere rinnovato con delibera di giunta 

comunale: in realtà la sua efficacia viene procrastinata ancora fino al '70.  

La L. 1902/52 tenta di arginare il proliferare dell'edilizia incontrollata 

estendendo l'applicazione delle misure di salvaguardia anche al periodo 

intercorrente tra l'adozione del piano comunale e l'approvazione ministeriale, 

per evitare che l'assetto urbanistico previsto dallo strumento sia minato a monte 

dall'intercorso rilascio incontrollato di licenze edilizie, che si verifica a tappeto 

nelle zone di espansione, utilizzate per funzioni residenziali. 

Nel 1962, con la legge 167 si tenta appunto di collegare l'attività edilizia 

residenziale privata alla pianificazione urbanistica, consentendo ai Comuni di 

acquisire le aree necessarie a servizi e residenze sulla base di una previsione 

decennale del fabbisogno abitativo, tramite l'istituzione dello strumento 

attuativo dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, PEEP, con cui 

si ha l'opportunità di pianificare interi quartieri residenziali e relative 

attrezzature. La sostanziale novità che essa apporta nel quadro legislativo 

urbanistico sta nel carattere direttamente operativo, e non soltanto vincolistico 

delle sue disposizioni: pur raccogliendo la pesante eredità di altri strumenti di 

attuazione (il PPE, esecutivo del PRG ma di fatto reso inoperante dalle 

condizioni di applicazione previste dalla stessa legge generale del 1942, ed il 

Piano di Lottizzazione, in cui di solito era il proprietario ad imporre le proprie 

condizioni all'amministrazione locale e di conseguenza a determinare lo 

sviluppo urbanistico del territorio comunale) essa rappresenta il mezzo per 

affrontare per prima volta, i problemi insediativi residenziali in un quadro 

programmatico decennale, unendo in sé sia gli elementi propri del PRG, 
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indicazioni di infrastrutture, zoning, determinazione di standard, sia quelli 

propri del piano d'intervento diretto, ossia individuazione programmata delle 

aree da edificare, elaborazione dei progetti esecutivi particolareggiati, 

esecuzione coordinata delle opere di urbanizzazione. Varata dopo 7 anni di iter 

parlamentare, la legge registra quindi una parte delle istanze di rinnovamento 

urbanistico che in quegli anni va maturando, modificando la propria portata da 

provvedimento settoriale, che si arricchisce da un lato di enunciazioni generali 

relative all'assetto complessivo del territorio, e dall'altro mette a punto nuovi 

strumenti normativi nel tentativo di contrastare le distorsioni imposte dal 

regime immobiliare privatistico e dalla speculazione edilizia. 

Dopo la negativa esperienza dei quartieri popolari, localizzati nelle 

periferie urbane estreme, sprovvisti di ogni servizio, di adeguati mezzi di 

trasporto, ridotti a quartieri dormitorio per le classi lavoratrici, la L.167 offre 

l'opportunità di scegliere aree più centrali, ad un costo ridotto dal sistema di 

esproprio, di destinare a servizi tutte le aree necessarie, di progettare e 

realizzare in modo coordinato l'insediamento nel suo complesso. 

A tal fine, si tenta di creare una connessione tra programmazione 

economica dell'edilizia e pianificazione urbanistica, per cui tutti gli 

stanziamenti ed i programmi costruttivi emanati dopo il 1962, tra cui in 

particolare ricordiamo la legge istitutiva del piano decennale per le case dei 

Lavoratori, Gescal, contengono disposizioni in base alle quali le aree 

necessarie per l'attuazione delle costruzioni devono essere di norma scelte 

all'interno dei Piani di Zona, anche solo adottati. 
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Accanto a questo coordinamento urbanistico degli interventi che 

dovrebbe integrare le iniziative dei numerosi enti pubblici ed agevolare quelle 

delle cooperative, essa deve favorire il sorgere di insediamenti socialmente 

equilibrati, attraverso l'intervento concomitante di operatori pubblici e privati. 

Intanto, già dagli anni ’50, ormai avviata la ricostruzione delle città martoriate 

dai disastrosi eventi della seconda guerra mondiale, il dibattito sulla 

conservazione si sviluppa notevolmente attraverso numerosi convegni 

organizzati da istituzioni culturali (quali l’INU), a cui partecipano numerosi 

esponenti dell’architettura e dell’urbanistica italiana. 

L’interesse si polarizza sull’incontro tra antico e nuovo e sulla necessità della 

tutela dell’ambiente urbanistico. Questa necessità, ribadita da Luigi Piccinato 

con le affermazioni che “un monumento è indissolubile dal suo ambiente e 

fuori di esso perde significato” e che “vi sono complessi, quartieri, ambienti 

che, pur non contenendo un solo episodio monumentale, costituiscono 

monumento anch’essi”, si specifica nel concetto che “una città deve essere 

conservata come “verità, e non solo come museo delle bellezze del passato” 

(Quaroni, 1956), intendendosi con ciò che si deve agire su essi attraverso una 

pianificazione unitaria e non con singoli interventi, poiché il restauro 

dell’architettura minore va inteso come problema eminentemente urbanistico e 

come tale va sostenuto tramite appositi strumenti legislativi. Nella stessa ottica, 

Benevolo afferma che l’ambiente è in continuo cambiamento, quindi 

conservare significa non l’astenersi dall’intervenire ma intervenire con scopi 

mirati. Contestualmente si pone l’accento sul reinserimento del centro storico 

nella vita cittadina grazie alla sua rifunzionalizzazione, da determinarsi 
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nell’ambito dello strumento urbanistico comunale, per far sì che partecipi 

attivamente alla struttura economica della città. Ai convegni della 

“Associazione nazionale per i centri storici” del 1960 a Gubbio e del 1962 a 

Venezia, il problema viene approfondito ulteriormente: Giovanni Astengo 

ribadisce che la salvaguardia e la conservazione dei centri storici debbono 

essere trattati nell’ambito del PRG comunale ed essere risolti in quello 

strumento, più che rimandati a strumenti di approfondimento, così da prevenire 

il formarsi delle cosiddette “zone bianche” dove si lascia il campo alla 

speculazione. Per poter operare bisogna apportare modifiche alla legislazione 

urbanistica cercando di riunire i proprietari interessati da un medesimo 

intervento in consorzi, per evitare sperequazioni e per garantire equità di 

trattamento anche nelle operazioni di risanamento conservativo. 

Nei fatti, la direzione in cui corre la gestione del patrimonio urbanistico- 

territoriale disattende tali aspettative, a causa delle impellenti necessità cui lo 

Stato continua a dovere far fronte. 

Questa “disastrosa” gestione messa in atto dalla maggioranza delle 

amministrazioni comunali, la perdurante carenza di alloggi associata alla crisi 

edilizia della seconda metà degli anni sessanta, assieme a catastrofici eventi 

accaduti nella nazione, conducono al varo della cosiddetta legge ponte, la 

765/67, presentata come momento di passaggio in attesa di un’auspicata 

riforma, organica e definitiva, della disciplina legislativa italiana. 

La Relazione della Commissione di indagine sulla situazione urbanistico- 

edilizia di Agrigento, costituita subito dopo la frana che distrugge interi 

quartieri della città, costituisce un pesante atto d'accusa per l'amministrazione 
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comunale, ricostruendo il quadro delle responsabilità e delle collusioni in cui 

va ricercata la causa del disastro, e auspica che sia posto dal governo un arresto 

decisivo al problema di disgregazione e saccheggio urbanistico, anche se non 

subito con una legge, almeno con l'emanazione immediata di norme operative 

che affrettino la formazione dei piani, atte ad eliminare negli stessi e nei 

regolamenti d'attuazione le più gravi storture relative ad indici aberranti e a 

troppo estese facoltà di deroga, oltre che ad impedire i più vistosi fenomeni di 

evasione e speculazione10. 

In modo drammatico la popolazione italiana, e quella meridionale in 

particolare, è messa di fronte al problema del degrado del suolo e della assenza 

di pianificazione territoriale ed urbanistica. 

Viene così approntata e rapidamente approvata la legge ponte, valutata in 

termini generalmente positivi poiché sembra fare chiarezza in una materia 

divenuta caotica durante 25 anni di accumulazione di provvedimenti parziali e 

provvisori sul corpo della 1150/42. Essa assieme al successivo decreto di 

attuazione, il n.1444/68 sugli standard urbanistici, innova profondamente la 

legge generale del '42, entrando nel merito della costruzione dei piani 

comunali, anche in funzione del successivo passaggio di competenze dallo 

Stato alle Regioni a statuto ordinario (infatti è del 1965, quando ormai tale 

trasferimento di competenze è in cantiere, l'istituzione, della Direzione 

generale per l'urbanistica all'interno del Ministero dei LL.PP.11, la quale deve 

svolgere a livello centrale azione di “indirizzo e coordinamento”, da sostituirsi 

a quella consueta di controllo ed eventuale approvazione dei piani comunali). 

                                                 
10 Il documento è dell'8 ottobre 1966. Firenze, nel novembre successivo viene sommersa come il Veneto e 
Venezia da impressionanti alluvioni che provocano danni immensi al patrimonio artistico e territoriale. 
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Gli aspetti essenziali della L.765/67 consistono in: snellimento delle 

procedure amministrative di approvazione dei piani, con la fissazione di 

termini perentori e poteri sostitutivi alla Regione in caso di inadempienza 

dell'ente locale; fissazione di limiti massimi di edificabilità in mancanza di 

piani urbanistici generali (nelle zone agricole 0,10 mc/mq); introduzione del 

piano per l'edilizia convenzionata per l'attuazione del PRG, in alternativa al 

PPE; fissazione di limiti di densità per l'edificazione privata in zone di 

completamento non dotate di piani attuativi (1,5 mc/mq) e di standard 

dotazionali minimi per i servizi pubblici di quartiere; estensione dell'obbligo di 

licenza edilizia a qualunque costruzione, anche al di fuori del perimetro del 

centro abitato (per favorire la diffusione dei piani, la legge ponte ne prevede la 

perimetrazione); aggravio delle sanzioni penali per l'inosservanza delle norme 

urbanistiche; riconoscimento a tutti i cittadini della facoltà di opporsi al rilascio 

di licenze in difformità alle prescrizioni di legge ed ai regolamenti edilizi 

vigenti. 

Inoltre essa, per dare soluzione alle difficoltà di formazione dei PPE, 

sostituisce alla dimostrazione di completa copertura finanziaria delle opere 

previste, una più agevole relazione di massima delle spese previste, garantendo 

ai comuni la possibilità di imporre vincoli di inedificabilità assoluta validi 10 

anni, su aree destinate ad attrezzature pubbliche. 

Riguardo a dette attrezzature, introduce il concetto di standard minimo di 

servizi, in relazione a zone omogenee del territorio comunale, che verrà 

                                                                                                                                 
11 Si tratta dell'attuale Di.Co.Ter., che ha però funzioni diverse e ridotte rispetto alle originarie. 

 33



specificato dal D.M. n.144412. Ancor fino a poco prima di tale decreto, i piani 

urbanistici destinavano agli spazi pubblici brandelli di aree, spazi residuali; 

d'altronde il piano, nella sua concreta applicazione, si rivelava nient'altro che 

uno strumento di valorizzazione e regolazione della rendita fondiaria, quindi 

degli interessi privati. 

Se uno dei cardini della sostanza politica di un piano urbanistico è il 

rapporto tra spazi pubblici e spazi privati, meglio tra le aree destinate agli usi 

della collettività, che in quanto tale sono acquisibili all'ente pubblico, e le aree 

lasciate alle utilizzazioni ed alle proprietà private, con la legge- ponte ed il suo 

decreto attuativo, la battaglia per gli standard raggiunge un suo importante 

punto d'approdo: essi rappresentano la garanzia nell'interesse pubblico, da 

rispettarsi sia nel comune grande che piccolo, di un minimo di 18 mq. di spazio 

per servizi ed attrezzature collettive13. Attraverso la determinazione degli 

standard urbanistici si tenta di fornire ai Comuni indicazioni tecniche utili per 

risolvere problemi che si presentano con caratteristiche omogenee in tutte le 

parti del territorio, limitando così gli errori nella redazione dei piani. Ma 

soprattutto gli standard possono considerarsi un mezzo assai efficace per 

contrastare la speculazione fondiaria, in quanto cercano di contenere lo 

sfruttamento del suolo a scopi edilizi entro limiti tecnicamente accettabili14. 

                                                 
12 L’articolo 17 della L.765/67, ai commi 8 e 9, così recita "In tutti i Comuni, ai fini della formazione di 
nuovi strumenti urbanistici, o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati (…) rapporti 
massimi tra spazi destinati agli insediamenti produttivi e residenziali e spazi pubblici o riservati alle 
attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi. 
I limiti ed i rapporti previsti sono definiti per zone territoriali omogenee con decreto del Ministero dei 
LL.PP.; in sede di prima applicazione della presente legge tale decreto viene emanato entro 6 mesi…". 
13 Le prime amministrazioni comunali che avevano assunto l'urbanistica come momento di costruzione 
politica, avevano già affrontato decisamente il problema del rapporto tra spazi pubblici e privati, in modo 
radicalmente nuovo: ad esempio i PRG elaborati in Emilia Romagna già a partire dagli anni '60. 
14 Se il più accettato significato di standard urbanistico in Italia è quello del valore minimo inderogabile, 
fin dall'approvazione della 765 e del D.M.1444 vi è stato chi ha precisato sul loro aspetto quantitativo che 
gli standard "…non possono considerarsi una misura stabilita una tantum, ugualmente validi oggi come 
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Interessante notare il processo attraverso cui si stabiliscono gli indici 

indicanti quelle dotazioni minime di servizi pubblici definite standard 

urbanistici. 

Per la definizione del corpo di standard del D.M. 1444, viene istituita nel 

Ministero una commissione di tecnici che articola il lavoro in tre fasi: 

impostazione teorica del problema degli standard in relazione ai problemi 

generali della pianificazione, fase in cui si affrontano grosse difficoltà per la 

necessità di trovare una base razionale e scientificamente difendibile per le 

scelte che in definitiva sono legate a valori molto complessi, quali le abitudini 

insediative della popolazione, il modo di vita, il contesto economico generale e, 

non ultime, le decisioni tecniche sui modelli urbani che ci si propone di 

raggiungere; definizione degli standard sulla base di analisi di varie fonti; 

verifica degli standard con i rappresentanti di grandi Comuni, di centri minori, 

del mondo professionale ed imprenditoriale, questo il momento più importante 

dal punto di vista politico :dal confronto tra le richieste provenienti da tecnici e 

politici (più vicini alle istanze espresse dalla popolazione) e le concessioni che 

le associazioni dei proprietari e degli operatori edilizi si dichiarano disposte a 

fare, è stata definita la quantità in metri quadri per abitante che costituisce lo 

standard15. 

                                                                                                                                 
tra dieci anni: Sarà invece giusto dire che lo standard deve essere una bandiera che ad ogni traguardo va 
rinnovata perché mantenga il suo valore". (Campos Venuti, 1967). Tutta la legge, e gli stessi standard, 
potrebbero interpretarsi come atto limitativo dell'autonomia degli enti locali (rispetto alla situazione 
precedente che accordava alle assemblee elettive grande libertà d'azione in tema di regolamentazione 
dell'uso del suolo): autonomia che però era stata indiscriminatamente male utilizzata e che nello specifico 
degli standard non risulta violata, poiché la legge impone il rispetto di valori minimi di aree da vincolare 
nei piani regolatori senza però impedire lo sviluppo di studi o ricerche sulla opportunità di variarli o 
integrarli (Falco, 1987).  
15 Vale la pena di sottolineare che i valori trovati, oscillanti tra un min. ed un max, sono comparabili con 
molti degli standard già elaborati e/o applicati in precedenza da vari studi ed esperienze: segno questo che 
attorno a questi valori si era già creata una base di consenso, non solo in ambienti tecnici o professionali, 
ma anche imprenditoriali e politici. 
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Va precisato che per “standard urbanistici” si intendono esclusivamente 

quelli relativi ai servizi, ossia quei “rapporti massimi tra spazi destinati agli 

insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività 

collettive, a verde pubblico o parcheggi, di cui parla l'ottavo comma dell'art.41 

quinques della L.1150 del 17/8/42, che sono stati specificati con gli art. 3,4,5 

del D.M. 144416. 

Alla L. 765/67 si deve imputare la debolezza di concedere un anno di 

moratoria che rilancia l'attività edilizia privata e la speculazione fondiaria. 

Questo si associa alla messa in discussione con sentenza della Corte 

Costituzionale, del principio di inedificabilità assoluta su aree private destinate 

a servizi pubblici, per le quali appare chiaro che, non potendo il proprietario 

disporne liberamente stante il vincolo, e l'amministrazione non entrandone in 

possesso o per mancanza di fondi per il pagamento dell'indennizzo di esproprio 

oppure per azioni giudiziarie in corso dovute ad opposizione del proprietario, il 

vincolo diventi costituzionalmente illegittimo nel prolungarsi a tempo 

indeterminato. 

Pertanto, a tale sentenza segue un'altra legge, la 1187/68, che stabilisce la 

decadenza del medesimo vincolo imposto dal PRG se entro 5 anni, 

dall'approvazione del piano regolatore generale che lo impone, non vengano 

                                                 
16 Infatti, il D.M. 1444 assieme ad altre leggi nazionali e regionali, hanno man mano costruito un corpus 
generale di standard che debbono essere rispettati nella progettazione del PRG e che in generale sono 
riconducibili ai seguenti temi: 
– presenza o previsione di infrastrutture primarie(di urbanizzazione); 
– elementi quantitativi che concorrono a definire gli edifici dal punto di vista della forma, della 

morfologia, in generale e nelle diverse situazioni territoriali; 
– caratteristiche qualitative, tipologiche, dell'intervento sul patrimonio edilizio esistente; 
– quantità minime di parcheggi privati in realizzazioni residenziali; 
– caratteristiche delle realizzazioni pubbliche e private per favorirne l'uso da parte degli handicappati e 

per garantirne la sicurezza; 
– quantità minime e massime di edilizia residenziale pubblica in rapporto all'edilizia residenziale 

complessiva; 

 36



approvati i piani particolareggiati o i piani di lottizzazione, e che esso sia 

reiterabile al massimo fino alla scadenza del termine di attuazione di questi 

ultimi17. 

Intanto, nel 1971 si promulga la legge di riforma della casa, n. 865, a 

modifica della L.167/62, che prevede l'esproprio dei suoli nell'ambito dei 

PEEP, al prezzo del solo valore agricolo, per agevolare le amministrazioni 

nella perdurante carenza di dotazioni finanziarie per la realizzazione delle 

opere di urbanizzazione e servizi pubblici, e stabilisce che essi possano redarsi 

solo previa esistenza del PRG. 

Inoltre, essa prevede che le imprese e cooperative per edilizia popolare 

siano tenute a stipulare una convenzione con l'ente locale, che impegni al 

pagamento della concessione del diritto di superficie, concessione valida per un 

tot di anni, e degli oneri di urbanizzazione, oltre che alla fissazione dei canoni 

di locazione e dei prezzi di cessione degli alloggi. All’art.27 di tale legge risale 

anche l’istituzione dei piani per gli insediamenti produttivi, attinenti ad aree 

già destinate dallo strumento comunale sovraordinato all’insediamento di 

attività produttive in zone di espansione o completamento.  

Nel 1972 vengono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni 

amministrative in materia urbanistica e di viabilità, lasciando allo Stato quella 

sola di indirizzo e coordinamento (individuazione delle linee fondamentali 

                                                                                                                                 
– modalità d'uso del suolo in rapporto a specifiche caratteristiche (territoriali, naturali, morfologiche, 

geologiche) espresse per lo più in termini di distanze minime dell'edificazione. 
17 Trascorsi i 5 anni, la situazione non risulterà mutata: le amministrazioni si trovano nelle medesime 
condizioni, costrette all'indennizzo dei proprietari o a rendere disponibili le aree vincolate alla 
edificazione privata (ciò produrrà le cosiddette leggi tampone: la prima del 1973, n. 756, due anni dopo la 
n. 562, la n. 6 del 1977). 
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dell'assetto del territorio e degli interventi di interesse nazionale, e di tutela 

ambientale ed ecologica) delle attività delle Regioni stesse18. 

È a questa data che, con il D.Lgs. n. 1121/71 e il D.P.R. n. 8/72, si deve 

far risalire l'inizio di una profonda trasformazione in materia urbanistica, 

trasferendosi alle Regioni alcune funzioni amministrative in precedenza 

avocate agli organi centrali dello Stato (in particolare al Ministero dei Lavori 

Pubblici), quali: l'approvazione dei PTC, la determinazione dell'estensione dei 

PRG intercomunali, l'approvazione dei PRG e l'autorizzazione ed approvazione 

di varianti, comprese quelle soggette a procedimenti speciali, ossia inerenti a 

strutture pubbliche (insediamenti scolastici, ospedalieri, universitari, ecc.), 

l'approvazione dei PEEP, dei REC e dei PdF, la fissazione di misure e termini 

per la formazione dei PPE e relative varianti ed approvazione, il nulla- osta 

all'autorizzazione comunale di PdL e al rilascio di concessioni edilizie in 

deroga agli strumenti vigenti, il parere sulla demolizione di costruzioni 

abusive, la redazione ed approvazione dei Piani Territoriali Paesistici, come 

definiti dalla legge del 1939, n. 149719. 

Alle Regioni finiscono per competere tutte le attribuzioni in merito alle varie 

categorie di piani (PTC, PRG intercomunali e comunali, PP, PdL, Piani 

Territoriali Paesistici). Ai Comuni spettano la redazione ed adozione dei piani 

regolatori comunali, dei piani particolareggiati, dei regolamenti edilizi e dei 

programmi di fabbricazione, nonché l'approvazione dei piani di lottizzazione. 

                                                 
18 Tale processo di trasferimento delle competenze dal livello centrale a livelli inferiori sarà ulteriormente 
specificato solo negli ultimi anni, con la Riforma Bassanini del 1997 ed il suo decreto attuativo, il D.Lgs. 
112/98. 
19 Le competenze attinenti alla tutela delle bellezze naturali, dovendo, secondo quanto affermato dalla 
Corte Costituzionale, distinguersi da quelle più propriamente afferenti alla disciplina urbanistica, 
continuano ad essere attribuite al Ministero della Pi., e solo nel 1977, con il D.P.R. n. 616, esse sono 
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Il bisogno di una riforma legislativa coerente ed organica, a fronte della 

perdurante utilizzazione irrazionale del suolo che continua ad essere gestito 

all'insegna della speculazione edilizia, conduce alla legge sul regime dei suoli, 

“legge Bucalossi”, n. 10/77: sostituendo alla licenza edilizia la concessione ad 

edificare, concessione edilizia, onerosa ed ottenibile solo nell'ambito di 

conformità alle prescrizioni dei piani urbanistici, si tenta di risolvere 

definitivamente la questione della prevaricazione del diritto di proprietà privato 

sull'utilizzo dei suoli a fini pubblici, sancendo il distacco dello jus edificandi 

(che si intende sempre avocato alla mano pubblica, la quale può concederlo al 

privato previo pagamento di un contributo commisurato al costo degli oneri di 

urbanizzazione e di costruzione) dal diritto di proprietà dei suoli. 

La L.10/77 ripropone anche la questione degli standard in una nuova 

accezione: generalizzando il pagamento degli oneri di urbanizzazione richiesto 

ai privati, gli standard acquistano un preciso significato economico-finanziario: 

non solo gli spazi pubblici devono venire previsti e vincolati, ma per la loro 

acquisizione e utilizzazione verrebbe anche garantito anche il finanziamento. 

Con l'obbligo per le amministrazioni comunali dell'attuazione dei piani 

urbanistici per programmi poliennali, l'acquisizione ed utilizzazione degli spazi 

pubblici non può più venire differita all'infinito: deve essere sistematicamente 

correlata, ed avvenire contemporaneamente, all'insieme degli interventi privati 

consentiti e obbligati dal programma. 

Ancora una volta l'intervento della Corte Costituzionale compromette 

irresolubilmente il principio cardine della 10/77, dichiarandolo illegittimo; 

                                                                                                                                 
riunificate alle altre in testa alle Regioni a statuto ordinario, che ne hanno la potestà di individuazione, 
tutela ed esercizio dell'attività sanzionatoria. 
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inoltre destituisce anche il criterio di determinazione dell'indennità di esproprio 

come definito dalla 865/71, cioè commisurato al solo valore agricolo. 

 

Nel 1978 viene emanata la legge per i piani decennali dell'edilizia, la 

n.457: essa fornisce un quadro organico dei poteri riservati alle Regioni per la 

programmazione dell'edilizia sia di nuova costruzione sia di recupero, e 

prevede l'erogazione di finanziamenti statali sulla base dei fabbisogni espressi 

dalle stesse regioni tramite piani decennali, distinguendo tra interventi di 

edilizia agevolata, convenzionata e sovvenzionata. Tramite l'istituto della 

convenzione essa tenta di favorire l'accordo tra potere pubblico e privati. 

Riguardo al recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, la 

stessa legge, istituendo come strumento preposto il piano di recupero20, in 

funzione delle necessità e finalità dei singoli interventi, li divide in tre 

tipologie: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica.  

Le opere di manutenzione straordinaria, purché non interessino immobili 

soggetti a vincolo storico- architettonico- paesaggistico, vengono sollevate 

dall'obbligo di concessione, ed assoggettate ad autorizzazione gratuita da parte 

del Sindaco, stante la validità del principio del silenzio- assenso in caso di 

mancata risposta entro 90 giorni. 

E' questa la risposta in termini legislativi alle istanze disciplinari che si 

sono consolidate nel frattempo riguardo all'oggetto della conservazione e del 

restauro edilizio, concetto che, a partire dalla Carta di Venezia, si è ampliato 

                                                 
20 Esso viene considerato subordinato alla preventiva individuazione delle zone di recupero in sede di 
formazione dello strumento urbanistico generale e la sua redazione comunque non è obbligatoria. 
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fino ad abbracciare oltre il monumento storico, anche l'ambiente urbano e 

naturale di valore storico- architettonico- urbanistico-paesaggistico e le opere 

moderne che abbiano acquistato un significato culturale, con attenzione alla 

sua indispensabile rifunzionalizzazione per validare nel tempo gli effetti della 

conservazione. 

La legge n. 94/82, derivante dal “decreto Nicolazzi”, esonera i Comuni, 

con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, dall'obbligo di produrre 

programmi pluriennali di attuazione ed estende la validità del silenzio- assenso 

anche alle concessioni per nuove costruzioni e recupero di immobili purché in 

conformità ad un certificato di destinazione d'uso del suolo rilasciato a monte 

delle progettazione. 

Risulta evidente che l'intero territorio nazionale è irrimediabilmente 

compromesso dall'abusivismo edilizio, che ha ormai invaso anche le aree 

sottoposte a misure di salvaguardia e vincoli naturali- paesaggistici, 

avviluppato i centri antichi delle città in agglomerati di quartieri abusivi privi 

sovente anche delle infrastrutture primarie come reti fognarie e strade, 

trasformandole in un continuum indifferenziato e disordinato senza più un 

limite percepibile tra città e campagna, prodotto un totale stato di anarchia 

nelle trasformazioni e realizzazioni di immobili, riscontrabile anche nei centri 

storici, grazie alla connivenza o all'incapacità delle amministrazioni di 

controllare l'assetto del territorio sotto la loro giurisdizione. 

Per ricondurre ad una sorta di legalità questa situazione si promulgano 

una serie di provvedimenti di sanatoria delle opere realizzate in regime di 
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abuso edilizio, che vengono disciplinate in maniera organica nel corpo della 

legge n.47 del 198521. 

 

Sono ormai maturate le condizioni per un'auspicata riforma del regime 

urbanistico e dei suoli, di cui tuttavia ad oggi si registra ancora l'assenza. Va 

detto anche che nel frattempo le Regioni in maniera molto scarsa, escluse 

alcune, hanno applicato la loro facoltà di legiferare in materia di pianificazione 

urbanistica. Intanto però si va completando il trasferimento delle competenze 

amministrative, che incide sul sistema tradizionalmente basato su di una 

struttura decisionale a cascata, dall'alto verso il basso, delle politiche e pratiche 

di governo delle trasformazioni. 

Nel 1990, parte la Riforma delle Autonomie Locali, con la legge n. 142, 

che introduce fondamentali novità nel sistema delle competenze e dei rapporti 

tra gli enti tradizionalmente preposti al controllo dell'attività pianificatoria sul 

territorio comunale e sovracomunale: il piano territoriale di coordinamento 

diventa di competenza provinciale, si definisce la città metropolitana quale 

nuovo organo di governo delle aree urbane, a cui sono attribuite le competenze 

pianificatorie territoriali dell'area metropolitana, e l'istituto dell'accordo di 

programma per la realizzazione di quegli interventi che richiedano l'azione 

integrata di più soggetti pubblici, con precise facoltà di incidenza sugli 

strumenti urbanistici.  

Si arriva così, data la necessità sempre più urgente di semplificare le 

procedure amministrative degli Enti Pubblici, alle leggi della Riforma 

                                                 
21 Una seconda sanatoria dell'abusivismo edilizio è avallata nel 1994, mentre nel 1996 la legge n. 662 
oltre a specificare ulteriormente in merito al condono, ribadisce anche le norme procedurali per il rilascio 
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Bassanini, che prevede la redazione di regolamenti (in campo urbanistico 

riguardano i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, di 

autorizzazione per nuovi impianti produttivi, di localizzazione di insediamenti 

industriali e determinazione delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, 

di rilascio di concessione edilizia e certificato di agibilità) per la 

delegificazione di quelle norme concernenti provvedimenti amministrativi che 

coinvolgano le amministrazioni a tutti i livelli (L. n. 59/97), ed attribuisce la 

competenza del rilascio di autorizzazioni e concessioni edilizie ai dirigenti 

degli Enti Locali, e non più ai sindaci, in modifica all'art. 51 della L.142/90 (L. 

n. 127/97 bis). Tale competenza è estesa all'attività di controllo e vigilanza 

sull'attività edilizia e al potere di irrogazione dei provvedimenti amministrativi 

e sanzionatori per l'abusivismo edilizio e paesaggistico- ambientale (L. n. 

191/98 ter). 

I regolamenti di cui sopra, entrando in vigore abrogano tutte le norme, 

anche di legge, che regolavano in precedenza i procedimenti all'oggetto, nel 

tentativo di snellire gli iter procedurali amministrativi, perseguito anche tramite 

il riordino delle competenze dei vari uffici comunali, che vengono accorpati in 

settori omogenei (costituendo ove si presenti necessario centri interservizi che 

raggruppano competenze diverse in modo da farle confluire in procedure 

unificate ed accelerare le procedure di spesa e contabili). Questi provvedimenti 

hanno lo scopo di adeguare la disciplina dell'attività amministrativa locale ai 

principi dell'Unione Europea. 

                                                                                                                                 
della concessione. 
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La legge n. 50/99 ha inserito tra i procedimenti da semplificare anche 

quelli relativi all'assoggettamento a vincolo artistico- architettonico- culturale e 

vincolo paesaggistico- naturale ed al rilascio di relative autorizzazioni, ma 

soprattutto ha prescritto che entro la fine del 2001 debbano essere emanati dal 

Governo i tanto attesi Testi Unici su ambiente e tutela del territorio e su 

urbanistica e regime espropriativo, da aggiornarsi periodicamente ogni 7 anni. 

Il T.U. sui BB.CC.AA., emanato con D.Lgs. n. 490 del 1999, abroga 

definitivamente le leggi di 60 anni prima relative alla protezione di cose di 

interesse storico, artistico ed archeologico, e delle bellezze naturali e 

panoramiche. 

Vengono pertanto ricomposti in nuovi Ministeri, gli enti competenti a 

livello nazionale: il Ministero dell'Ambiente, istituito nel 1986, con il compito 

di assicurare la promozione, la conservazione, il recupero delle condizioni 

ambientali e della qualità della vita, oltre che la valorizzazione del patrimonio 

naturale e la sua difesa dall'inquinamento, si trasforma nel 1999 nel Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, a cui sono attribuite le suddette 

funzioni dello Stato. Esso svolge attività coordinata a quella del Ministero dei 

LL.PP., che dal 1989 ha trasformato la Direzione Generale delle Acque e degli 

Impianti Elettrici in Direzione Generale della Difesa del Suolo. Gli interventi 

che essi promuovono sono programmati secondo piani di bacino22, di livello 

nazionale o interregionale, la cui gestione fa capo a nuove strutture 

                                                 
22 Il piano di bacino è definito come piano territoriale di settore, ma pur collocandosi al di sopra degli altri 
strumenti di pianificazione ambientale nell'ambito di ciascun bacino idrografico in cui è diviso il territorio 
nazionale, non può sostituirsi agli strumenti più propriamente urbanistici, non avendone la natura. I suoi 
obiettivi infatti sono sempre di carattere esclusivamente ambientale, nel senso ampio del termine, e solo 
in funzione del perseguimento di essi può effettuare anche valutazioni di carattere urbanistico, risultando 
in tal caso prevalente su tutti gli altri piani urbanistici, generali o di settore che siano. 
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amministrative e tecniche di livello centrale ed interregionale, e regionale, che 

sono disciplinati integralmente dalle Regioni. 

Il Ministero dei Beni ed Attività Culturali ed Ambientali nasce nel 1998 

in sostituzione del vecchio Ministero dei Beni Culturali, di cui accoglie compiti 

e funzioni: tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali, ambientali ed 

architettonico- urbanistici, e promozione e progettazione di opere pubbliche di 

rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali.  

 

1.2.  La strutturazione “gerarchica” di vecchia concezione dei 
piani urbanistici. 

 

La distinzione tra pianificazione di direttive generali, operativa e di 

attuazione, ha portato a qualificare il sistema pianificatorio urbanistico derivato 

dalla legge generale del 1942, come un sistema a cannocchiale, a cascata o a 

piramide rovesciata, caratterizzato da un rapporto di gerarchia tra i vari piani, 

via via più concreti nel passaggio da previsioni ampiamente programmatiche 

ed indicative a prescrizioni cogenti ed immediatamente operative. Molte 

critiche sono state rivolte ad un tale siffatto sistema, che a cagione della sua 

rigidità non consentiva rapide correzioni delle scelte urbanistiche a monte, 

ovvero dei piani di livello sovracomunale, per adattarle al repentino mutamento 

delle esigenze socio- economiche. 

La legislazione generale discendente dalla L. 1150/42 prevede una 

struttura di piani urbanistici, differenziati in base all'ambito del territorio 

considerato, che può essere regionale, provinciale, comprensoriale, 
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intercomunale, comunale, sub- comunale, di zona, di comparto, sino ai limiti di 

lottizzazione comprendente un unico lotto.  

In sostanza il sistema pianificatorio si configura secondo una 

impostazione dirigistica che vede al livello di pianificazione d’area vasta i 

Piani Territoriali di Coordinamento23, di competenza statale (solo 

successivamente regionale, ed infine provinciale). Di fatto, fino a che sono 

rimasti di competenza statale, tali piani non sono stati approntati, essendo 

consuetudine che i grandi interventi infrastrutturali e di interesse 

sovracomunale fossero realizzati con il sistema delle singole opere pubbliche, 

in base allo schema della legge n.2359/1865, sull'esproprio per interventi di 

pubblica utilità. In sostanza quindi tutte le scelte di pianificazione sono state 

implicitamente demandate agli strumenti comunali generali. Questa mancanza 

di pianificazione di scala territoriale nazionale rappresenta una manchevolezza 

fondamentale nella pianificazione italiana, che in origine doveva essere 

esercitata dalla competenza centrale dello stato, attraverso le sue diramazioni 

locali sul territorio. Essa peraltro non è imputabile ad una originaria lacuna 

normativa: la 1150/42 prevedeva i piani territoriali di coordinamento al I° 

livello di pianificazione, considerandoli strumento generale per il controllo e la 

pianificazione del territorio nazionale. 

                                                 
23 Il PTC, all'art. 5 della L.1150, consegue alla necessità di "orientare e controllare l'attività urbanistica da 
svolgere in determinate parti del territorio nazionale" e di attuare una sistemazione omogenea di vasti 
comprensori comprendenti varie zone di insediamento, stabilendo le direttive principali da specificare 
mediante i piani urbanistici comunali. Tale piano, comunque non obbligatorio, doveva individuare e 
separare nel territorio determinate aree destinate ad insediamenti edilizi, residenziali, direzionali, 
industriali, agricoli, e quant'altro fosse necessario a coordinare in maniera unitaria ed ampia le 
trasformazioni sul territorio, fissando la collocazione più adatta per ciascuna zona di insediamento, in 
relazione ai centri di produzione e lavoro; ovvero doveva assicurare la conservazione degli aggregati 
edilizi esistenti e determinare la natura ed estensione degli impianti pubblici comuni alle varie zone 
interessandosi della rete delle linee di comunicazione, stradale, ferroviaria, elettrica, navigabili, esistenti 
ed in programma. 
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Nella configurazione originaria lo strumento non aveva efficacia 

immediatamente vincolante nei confronti dei privati, ma ne aveva sui piani 

comunali di quei comuni i cui territori fossero compresi anche solo in parte nel 

PTC, imponendo ad essi di uniformarvisi. 

L'attuazione concreta dei piani territoriali è iniziata solo dopo il 

trasferimento alle regioni della loro competenza, sancita col D.P.R n. 8 del 

1972. Si è specificata quindi una diversificazione nella denominazione dello 

strumento in funzione delle varie leggi regionali, in piano territoriale regionale, 

piano di indirizzo territoriale, schema di assetto territoriale, ecc. La loro natura 

si è così trasformata: rimane confermata la natura di strumenti di indirizzo, 

fissando criteri e standard, all'interno dei confini del territorio individuato, al 

massimo coincidenti con quelli regionali, e non zonizzazioni dello stesso; 

dovendosi raccordare alla programmazione economica regionale, devono 

necessariamente potersi adeguare alla dinamicità evolutiva di questa; non 

contengono solo direttive ma anche prescrizioni conformative della proprietà, 

ossia immediatamente vincolanti i privati (potendo porre vincoli inedificabilità 

e preordinare aree all'esproprio); costituiscono lo strumento di raccordo e 

recepimento dei programmi di settore (dei trasporti, dei porti, delle acque, 

ecc.), ma possono essi stessi articolarsi per settori funzionali o stralci del 

territorio. In sostanza, essi hanno la funzione di proiettare a livello territoriale 

le scelte di programmazione regionale, costituendone al tempo stesso il quadro 

di riferimento in un rapporto di interazione. Essi indirizzano e coordinano le 

infrastrutture di livello regionale indicando le zone sottoposte a vincoli 
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territoriali, di tutela e salvaguardia. Non più facoltativi, diventano sovraordinati 

ai piani di livello provinciale - metropolitano, e comunale.  

La loro formazione, pur variando il procedimento da Regione a Regione, 

in generale spetta alla Regione e va condotta di intesa tra la Regione stessa e le 

altre amministrazioni, intesa che può raggiungersi ad esempio tramite 

conferenze di servizi o accordi separati (una Regione che voglia imporre una 

destinazione ad un'area demaniale statale, può farlo solo previa intesa Stato- 

Regione). Sono assoggettati a fase di pubblicizzazione ed eventuale 

presentazione di osservazioni, dopo l'adozione, a cui segue l'esame del 

Consiglio Regionale, l'approvazione e la pubblicazione sul BUR. Essi hanno 

vigore a tempo indeterminato, pur potendosi introdurre varianti tramite le 

stesse procedure di cui sopra. 

Sempre al I° livello di pianificazione sono stati introdotti sulla base di necessità 

evidenziatesi in singole parti del territorio nazionale, altri provvedimenti 

identificanti piani speciali, quali gli ASI 24 ed i Piani delle Comunità Montane. 

                                                 
24 Gli ASI sono piani di settore, relativi ad un singolo comprensorio o anche ad un intera provincia, così 
come definiti dalla 634/57, che debbono contenere : 
l'individuazione delle zone da destinarsi a nuovi insediamenti industriali, con la previsione delle relative 
infrastrutture primarie e delle attrezzature collettive (verde attrezzato, impianti sportivi, sanitari, ecc.) 
La Legge attribuisce all'ASI la stessa efficacia del PTC, anche se esso ne rappresenta solo un aspetto 
settoriale; pur con ciò esso è posto al 1° livello di pianificazione, con efficacia vincolante per i piani 
gerarchicamente subordinati. Addirittura, nel caso in esso vi siano disposizioni non coincidenti con quelle 
del PTC, vige il principio di prevalenza della norma speciale su quella generale, anche perché il PTC, nel 
rilevare eventuali modifiche alle previsioni del piano ASI, non ha potere prescrittivo, ma può solo 
suggerirle, e se raccolte esse sono introdotte con regolare procedura di variante all'ASI. Quando, come si 
è verificato in Campania, poi, esistano più ASI, la funzione del PTC sembrerebbe giustamente ridursi a 
quella di coordinamento degli stessi. 
La redazione è a cura del Consorzio, l'approvazione viene dalla Regione (idem per le varianti): il 
Consorzio forma il piano, che viene pubblicato per 15gg. in ogni comune coinvolto, durante i quali enti o 
privati possono presentare osservazioni e opposizioni. A decorrere dalla data di pubblicazione possono 
applicarsi le misure di salvaguardia (il Sindaco può sospendere ogni determinazione in merito a richieste 
di concessioni contrastanti con il piano adottato). 
I destinatari degli ASI sono divisibili in due categorie: 
i Comuni, compresi nell'ambito dell'ASI, che hanno obbligo di uniformare ad esso il PRG, seguendone 
esattamente le prescrizioni; 
le amministrazioni pubbliche che eseguono le opere pubbliche in esso previste che ugualmente sono 
tenute ad uniformarsi alle sue prescrizioni. 
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La Legge n. 634/57 contiene provvedimenti particolari per il 

Mezzogiorno d'Italia, diretti a favorirne lo sviluppo economico e industriale: al 

fine di raggiungere un grado di maggiore omogeneità di sviluppo rispetto al 

resto della Nazione, si prevede la formazione di consorzi di sviluppo 

industriale, costituiti da Enti promotori locali, quali Comuni, Camere di 

Commercio e Province, mediante contratto associativo e adozione di un 

apposito statuto. Nei compiti di tali Consorzi rientra la redazione dei Piani di 

Sviluppo Industriale, ASI, formati nel rispetto del PTC, esecuzione di opere 

pubbliche ed attrezzature di zona (reti di urbanizzazione primaria, elettriche, 

idriche, ecc.) ed opere idonee a favorire lo sviluppo industriale. 

Istituita la Cassa per il Mezzogiorno, risultano di sua competenza le 

infrastrutture generali del territorio comprensoriale, quali le strade di 

allacciamento, le reti di adduzione idrica, i raccordi ferroviari con i centri 

abitati, mentre sono di competenza dei Consorzi le opere infrastrutturali dei 

singoli agglomerati, ossia strade di traffico interno, attrezzature portuali, reti 

idriche secondarie. Per la realizzazione delle dette opere, inizialmente si 

prevede che sia la Cassa ad erogare fino all'85% i fondi necessari alle spese per 

infrastrutture ed oneri di esproprio, e fino al 50% quelli per la costruzione di 

rustici industriali, mentre la stessa redazione dei Piani ASI è coperta al 100%. 

Al II livello sono collocati i PRG, nella declinazione comunale ed 

intercomunale. 

                                                                                                                                 
I privati, invece non subiscono effetti immediati: essi addirittura possono pretendere rilascio di 
concessione in contrasto con il piano ASI, ma conforme al piano comunale, qualora questo non abbia 
ancora recepito le prescrizioni dall'ASI, e non sia stata già iniziata una procedura di esproprio per cause di 
pubblica utilità.  
In caso di previsione nell'ASI, di esproprio di terreni privati, il vincolo di destinazione d'uso decade dopo 
10 anni dal decreto di approvazione del piano. 
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Il PRG è lo strumento che incarna la dimensione della pianificazione 

urbana: la sua funzione, così come definito nella L.1150/42, è di assicurare il 

migliore sviluppo del territorio comunale e di pianificarne la futura 

configurazione25. 

Contenuto fondamentale è fornire la strutturazione della rete viaria 

principale, la divisione del territorio in zone (residenziali, industriali, agricole, 

commerciali, direzionali,ricreative), ed aree destinate a impianti e servizi 

pubblici (chiese, ospedali, scuole,…), i vincoli da rispettare per zone storiche, 

di pregio ambientale, e norme per l'attuazione del piano, ossia indicazione 

prescrittive per la successiva redazione dei piani particolareggiati26. 

Il PRG è sottoposto all’azione di controllo da parte della Regione, che 

può procedere prima della fase di approvazione alla redazione di eventuali 

modifiche d'ufficio sia di piccola che di grossa entità, se il Piano si presenta 

difforme alle prescrizioni dei piani sovraordinati esistenti, di tutela 

dell'ambiente, del paesaggio, dei monumenti storico- artistico- architettonici, o 

degli standard e vincoli speciali, o addirittura alla richiesta di varianti su cui il 

                                                 
25 Esso deve riguardare l'intero territorio comunale, e condizione preliminare alla sua formazione è che 
vengano svolte una serie di indagini conoscitive volte alla formazione di un quadro-dossier delle 
condizioni ex-ante: indagine storica, demografica, censimento delle abitazioni e servizi, andamento del 
traffico e stato delle vie di comunicazione, rilievo fotografico e grafico dello stato di fatto. Può accadere 
che il PRG ometta di disciplinare espressamente l'attività edilizia su zone o edifici all'interno del territorio 
comunale. In dette zone, in cui quindi l'attività costruttiva sembrerebbe limitata solo dal Regolamento 
Edilizio e dalle leggi nazionali o regionali, in realtà si deve ritenere vadano applicati i limiti di zona per 
comuni sprovvisti di piano, come da L.765/67. 
26 Il contenuto minimo del PRG prevede: 
planimetrie con posizione del Comune nell'ambito regionale ed in rapporto ai centri adiacenti; 
planimetria in scala superiore ad 1:10000 con stato di fatto, quotazioni altimetriche, edificazione ed 
eventuali vincoli esistenti; 
planimetria in scala 1:10.000 con futura sistemazione ed evidenziazione grafica delle varie zone 
individuate, ossia aree destinate a servizi ed edifici pubblici, ad edilizia residenziale, ecc.; 
planimetria in scala 1:10.000 con rete viaria e principali reti di comunicazione di progetto; 
planimetrie di scala maggiore per dettagli; 
norme tecnico-urbanistiche, di attuazione per le varie zone (limiti di altezza dell'edificazione, densità 
edilizia, volumetria, ecc.); 
relazione dettagliata. 
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Comune può esprimere parere comunque non vincolante (la legge da valore 

prioritario al potere regionale, in tale procedura).  

Riguardo agli effetti ed alla durata in vigore di tale piano, se la L.1150/42 

prevedeva che il PRG valesse a tempo indeterminato e che le prescrizioni di 

zona in esso contenute fossero da osservarsi obbligatoriamente per i privati, il 

modus operandi corrente è stato piuttosto un'altro: alle disposizioni 

urbanistiche edilizie di zona si assegnava valore prescrittivo, mentre alle 

disposizioni relative ad opere ed impianti pubblici, valore solo programmatico, 

fino a che nel 1958 non si è stabilito che tutte le disposizioni avessero 

immediata efficacia operativa. 

Con la L.10/77, il PRG sembra riprendere valore a tempo indeterminato, 

anche se per la Corte Costituzionale, con sentenza del 1978, tale principio non 

varrebbe per tutte le disposizioni del PRG, ad esempio per i vincoli urbanistici, 

la cui efficacia viene limitata a 5 anni. 

Le prescrizioni del PRG non possono essere abrogate per consuetudine 

(mancanza di osservanza) poiché le disposizioni sia programmatiche che 

prescrittive hanno efficacia normativa e sono perciò assistite dalla presunzione 

di conoscenza. Ma, se si verifica nel tempo che una parte o tutto il piano non 

risponde più alle esigenze del Comune, si può formare una variante che subisce 

lo stesso procedimento di formazione ed approvazione del PRG. 

Sotto l'aspetto della tutela del diritto privato, di fatto lo stesso privato o 

ente che si ritenga leso da una disposizione prescrittiva del PRG non ha molte 

possibilità per impedire ciò che gli arreca danno (è il caso ad esempio di un 

terreno prima edificabile su cui ricada un vincolo di inedificabilità assoluta), 
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ma nominalmente esso ha una doppia possibilità di impugnazione: può opporsi 

o in fase di approvazione entro 30 gg., o in fase di pubblicazione entro 60gg, 

mentre dopo l'approvazione regionale, può ricorrere entro 60gg. al TAR. 

In alternativa ai PRG, la L.1150, ritenendo inutile estenderne 

l’obbligatorietà anche ai Comuni di piccole dimensioni, stabilisce che per 

disciplinare l'attività edilizia, accanto al Regolamento Edilizio Comunale, deve 

esserci il programma di fabbricazione, che assicuri quel minimo di 

pianificazione che il REC non è tenuto a garantire, dovendo riguardare solo le 

caratteristiche tecniche, funzionali, estetiche degli edifici. Il Programma di 

Fabbricazione è quindi un complemento normativo del REC per quei Comuni 

sprovvisti di PRG, indicante i limiti di ogni zona, i tipi edilizi possibili in ogni 

zona, ed eventualmente delle direttrici di sviluppo del territorio comunale. 

Questo altro strumento quindi andrebbe ad aggiungersi allo stesso livello del 

PRG, pur non definendosi chiaramente le differenze tra i due strumenti27. 

Secondo la 1150/42, quindi, sembra che il PdF non possa imporre vincoli 

di inedificabilità assoluta, o di destinazione di aree a servizi pubblici, salvo che 

questi vincoli non siano già previsti precedentemente da leggi per interventi 

                                                 
27 Secondo quanto stabiliva la 1150/42, se è sicuro che esso dovesse indicare la suddivisione in zone del 
territorio comunale, ecc., non si evince se fosse anche tenuto a specificare la rete viaria e le aree destinate 
a servizi, ecc., come avrebbe fatto lo stesso PRG. Probabilmente si deve intendere che il PdF deve 
contenere sicuramente le disposizioni prescrittive riguardo all'edilizia residenziale privata, ma ha facoltà 
di indicare solo a scopo orientativo norme e disposizioni riguardo ad aree per nuove reti viarie, verde, 
edifici pubblici, ecc., ed in ogni caso tali previsioni non sono da considerarsi vincolanti, a differenza del 
PRG, per i proprietari delle stesse, e per esse non sono applicabili le misure di salvaguardia, anche dopo 
l'eventuale estensione delle dette misure ai programmi, dovendosi ritenere che esse riguardino solo il 
contenuto dei PdF e non le previsioni indicative. Quindi, secondo quanto si deduce dalla 1150/42, la 
differenza tra PRG e PdF è che quest'ultimo costituisce nella sua totalità solo un aspetto particolare del 
primo, dovendo indicare solo limiti di zone di espansione, tipi edilizi relativi ed eventuali direttrici di 
espansione. Conferma a ciò è nel fatto che gli elaborati di un PdF sono: planimetria min. 1:5000 con 
limiti di zona in cui è consentita fabbricazione ed espansione; tabelle caratteristiche di ogni tipo edilizio 
per le varie zone.  
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settoriali, come per l'Edilizia economica e popolare, scolastica, ospedaliera, o 

derivino da tutela di aree e fasce di rispetto. 

Il nuovo orientamento, intervenuto con sentenza della Corte 

Costituzionale n.23 del 78, che decreta che il divario tra PRG e PdF era ormai 

ampiamente superato con le leggi varate da dopo il '42, indica come differenza 

sostanziale tra i due strumenti solo la procedura di approvazione ed attuazione, 

essendo i contenuti assai simili (da ora anche i PdF possono assoggettare 

determinate aree a vincoli di esproprio o inedificabilità), con la differenza che 

alcune previsioni sono contenuto obbligatorio per il PRG e solo facoltativo per 

il PdF, il quale peraltro può riguardare anche solo una parte del territorio 

comunale. Ciò sembra sancire definitivamente l'inutilità di questo strumento. 

Riguardo all'iter procedurale amministrativo, esso viene redatto ed 

approvato dal Comune. La Regione deve a sua volta approvarlo ed 

eventualmente modificarlo per assicurare la razionale realizzazione di impianti 

collettivi a livello regionale, la tutela del paesaggio e dei beni culturali e 

storico-architettonici, il rispetto degli standard urbanistici. Dopo l'approvazione 

di un PdF non si può formare un piano particolareggiato, ma si passa 

all’attuazione diretta mediante rilascio delle singole concessioni edilizie o alla 

formazione di piani di lottizzazione convenzionata, o del programma 

pluriennale di attuazione. 

In Campania, con la L. R.17/82, si stabilisce il divieto per ogni Comune 

di adottare il PdF, essendo resa obbligatoria per tutti l'adozione del PRG; se già 

ve ne fosse uno esso vale solo fino all'adozione del PRG. 
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Passando al livello ulteriore, quello operativo o dell’attuazione, si 

distinguono gli strumenti in quelli di attuazione diretta delle opere previste nel 

PRG, e quelli di ulteriore specificazione delle prescrizioni e indicazioni dello 

strumento generale comunale: piani particolareggiati esecutivi, in primis, piani 

di lottizzazione e piani per l’edilizia economica e popolare, piani di recupero, 

piani per insediamenti produttivi. Essi rappresentano il momento in cui si 

definisce la scala di dettaglio delle norme vigenti sulle varie zone urbane, in 

funzione delle destinazioni d’uso previsto, degli indici e caratteri consentiti, 

esprimendo ulteriore condizione normativa sul regime d’uso dei suoli e 

sull’attività edilizia. 

Riguardo al regime di controllo dell’attività edilizia residenziale, la legge 

n.1165/38 aveva per prima disciplinato in tale campo, distinguendo tra edilizia 

economica e popolare, in seguito considerate un'unica tematica: le carenze 

tecnico-legislative ed il mancato inserimento in un contesto più organico e 

generale portano alla redazione della Legge n.167/6228. Detta legge tenta di 

normare la costruzione di quartieri di abitazioni popolari con le relative 

infrastrutture, a vantaggio delle classi sociali maggiormente disagiate, grazie 

all'introduzione di una procedura di acquisizione alla P.A. delle aree da 

destinarsi a PEEP, ad un prezzo inferiore a quello di mercato.  

Ma la 167/62 si propone anche l'obiettivo di evitare che l'Edilizia 

economica e popolare sia episodica e non coordinata ad un quadro di sviluppo 

                                                 
28 Si era infatti constatato che fin troppo spesso si costruiva a totale carico dello Stato, senza peraltro 
rispettare se non un piano urbanistico, almeno un pur semplice progetto organico di interventi. Essa però 
non ha grande seguito sia per la permanenza delle difficoltà di acquisto delle aree sia per il frequente 
mancato intervento dei privati. Infatti, la legge successiva inerente anche a tale materia, cioè la 865/71, 
legge sulla casa, stabilirà che il prezzo d'acquisto debba essere pari al prezzo del valore agricolo, a 
differenza della 167/62, che lo definisce semplicemente come inferiore a quello di mercato. 
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globale del territorio urbanizzato: acciò stabilisce che i PEEP possano disporsi 

solo previa esistenza di un PRG o PdF. Essa prevede che ad edilizia economica 

e popolare debba destinarsi il 50% dell'intero fabbisogno di aree per edilizia 

abitativa, indicazione comunque non vincolante per i comuni, che sono liberi di 

regolarsi in funzione del loro specifico fabbisogno, né stabilisce alcunché 

riguardo alle tipologie edilizie da adottare. Invece la 865/71, è a tal riguardo 

più incisiva: va riservato a edilizia economica e popolare dal 40 al 70% di aree 

necessarie per il fabbisogno edilizio complessivo, in un periodo di riferimento 

stimato a 10 anni; inoltre, nelle aree coperte da PEEP, possano trovarsi 

immobili preesistenti da demolire o trasformare, sia per necessità igieniche sia 

per la realizzazione del piano, possibilità non contemplata dalla 167/71. Sono 

piani di carattere urbanistico- edilizio, dovendo contenere indicazioni non solo 

inerenti all’edilizia residenziale, ma anche a tutte le dotazioni i infrastrutturali, 

primarie e secondarie, necessarie a garantire il miglioramento dell’ambiente 

abitativo. 

Riguardo alla formazione e approvazione, per la L.167/62, il PEEP è 

obbligatorio per comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o 

capoluogo di provincia, ma qualora sia necessario anche per comuni più 

piccoli, consentendone anche la redazione consortile da parte di comuni 

limitrofi con esigenze comuni a riguardo: esso risulta equiparato ai piani 

particolareggiati esecutivi, validi 15 anni, che possono se occorre anche 

rappresentare variante al PRG o PdF. 

La sua attuazione tramite i programmi pluriennali di attuazione (indicanti 

l’estensione delle aree da urbanizzare, l’individuazione delle aree da cedere in 
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proprietà o concedere in superficie, i preventivi di spesa per urbanizzazioni 

primarie e secondarie). 

Altro tipo di strumento, già disciplinato nella legge generale 

dell’urbanistica, inerente all’attività edilizia legata alla residenza, è il piano di 

lottizzazione29: la legge-ponte impone che, per evitare l’utilizzo di questo 

strumento a soli fini speculativi, non si possa effettuare lottizzazione prima 

dell’approvazione di un PRG o PdF. 

L'origine della lottizzazione30 si può individuare nella programmazione 

dell'edilizia con risorse private, garantendo, attraverso l'istituto della 

convenzione, l'evitarsi del ricorso all'esproprio e l'utilizzazione delle risorse 

private, territoriali quanto finanziarie, secondo modi e tempi concordati. 

La lottizzazione ad iniziativa comunale prevede l’invito del Sindaco ai 

proprietari di un’area in cui il Comune intende disciplinare l’edificazione 

                                                 
29 A fine '800 i proprietari di aree non comprese in piani regolatori o di ampliamento, procedevano in 
maniera diretta alla divisione delle stesse aree in lotti fabbricabili. Con la 1150/42 fu disciplinata la 
pratica della lottizzazione prevedendo varie ipotesi: la lottizzazione incorporata nei piani 
particolareggiati, quella obbligatoria su invito del Comune, e quella facoltativa che era ed è detta 
comunemente lottizzazione. 
 
30 La lottizzazione è la realizzazione autorizzata mediante rilascio di concessioni edilizie ad una o più 
persone anche se non tutte alla stessa epoca, di una nuova maglia di tessuto urbano, in una area non 
ancora urbanizzata, con implicito postulato di attuarvi le opere di urbanizzazione primaria o secondaria 
occorrenti per le necessità dell'insediamento.  
Per lottizzazione abusiva si intende la vendita frazionata in lotti dei terreni senza che vi siano eseguite le 
opere di urbanizzazione, lotti che per le loro dimensioni, ubicazione e destinazione d’uso in base agli 
strumenti urbanistici vigenti, denuncino in maniera certa la loro vocazione edificatoria. Già la vendita di 
terreni di superficie superiore ai 10.000 mq. è giudicata sospetta, così come quella di numerosi piccoli 
lotti di terreno ad acquirenti diversi, soprattutto se non agricoltori, potrebbe far parlare di lottizzazione 
abusiva. 
Allo scopo di prevenirla la L.47/85 stabilisce che agli atti tra vivi relativi a trasferimenti di terreni, si deve 
allegare pena la nullità dell’atto stesso, il certificato di destinazione urbanistica della zona. 
Certo il rispetto di tale condizione non esclude a priori che il terreno venga successivamente frazionato 
abusivamente in lotti edificabili. 
Le misure contro la lottizzazione abusiva prevedono la confisca del bene oltre a sanzioni penali. 
Quindi la lottizzazione privata a scopo edilizio è possibile solo nei comuni in cui esistano piani generali 
comunali: il privato proprietario, in tal caso può presentare un piano di lottizzazione di cui l’ente locale 
verificata la conformità a standard e normative, da l'approvazione con il rilascio dell'autorizzazione a 
lottizzare, stipulando indi una convenzione in cui si prevedono come obblighi per il privato, la cessione 
gratuita delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione primarie e secondarie e l’assunzione degli oneri 
di urbanizzazione primaria e parte della secondaria, da realizzare nel tempo massimo di 10 anni. 
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mediante la lottizzazione, a presentare un progetto di lottizzazione, che se 

andato inevaso l’invito, viene redatto dallo stesso comune, procedendo quindi 

all’esproprio delle aree. 

Prima della L.765/67 la lottizzazione obbligatoria era considerata 

strumento attuativo del piano particolareggiato: con detta legge si stabilisce che 

essa possa avere luogo anche in assenza dello stesso, potendola usare in sua 

alternativa, anzi è strumento di elezione qualora il piano sovraordinato sia un 

PdF. 

Passando ai piani PIP, introdotti come detto dalla L. n. 865/71, essi 

rappresentano un ulteriore tipo di piano particolareggiato, valido 10 anni, 

adottato dai comuni dotati di PRG o PdF, previa autorizzazione della Regione. 

Le aree interessate da insediamenti produttivi devono essere già previste nel 

PRG, e col PIP se ne specifica: rete stradale e delimitazione aree per opere 

pubbliche ed impianti; lottizzazione, destinazione d'uso e tipologie; preventivo 

di spesa ed elenchi catastali delle proprietà ricomprese nel piano. Gli effetti 

della intervenuta approvazione comunale sono gli stessi dei piani 

particolareggiati, con l’attribuzione di pubblica utilità ed avvio delle procedure 

espropriative. 

Riguardo alla pianificazione di dettaglio delle aree definite dal PRG 

come zona A, secondo la identificazione delle zone territoriali omogenee come 

da D.M.1444/68, l'errore in cui si è incorso nelle leggi anteriori alla Legge sul 

Piano decennale per l'edilizia n. 457/78 è di identificare il problema del 

recupero del patrimonio edilizio esistente con quello specifico del solo centro 

storico. 
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La n. 457/78, rappresenta il primo tentativo di rispondere ai problemi del 

recupero edilizio senza perdere di vista l'inserimento di tale tipo di intervento 

settoriale in un contesto di pianificazione più ampio. 

Con delibera del Consiglio Comunale si individuano nei PRG o PdF le 

zone da sottoporre a recupero o restauro, anche i singoli immobili, per cui il 

rilascio della concessione edilizia è subordinato alla formazione dei piani di 

recupero. 

Detti piani possono essere di iniziativa privata, se i proprietari per 

almeno tre quarti del valore immobiliare totale presentano una proposta 

progettuale, che qualora approvata ed adottata prevede la stipula di 

convenzione tra Comune e privati stessi, che si assumono gli oneri di 

urbanizzazione. 

La L.10/77 introduce un ulteriore strumento di programmazione 

economica e temporale, questo, degli interventi previsti sul territorio comunale, 

con l’intento dichiarato di assicurare che l’espansione e lo sviluppo degli 

insediamenti non avvenga in maniera episodica, casuale ed irrazionale sotto la 

spinta di interessi privati, ma sulla base di precisi programmi temporalmente 

definiti che determinano le aree e zone in cui debbono attuarsi le previsioni 

degli strumenti urbanistici e la relativa urbanizzazione. Se tutti gli strumenti 

urbanistici attuativi possono utilizzarsi per l’attuazione del piano urbanistico 

generale, la complessità del loro controllo porta ad istituire il programma 

pluriennale di attuazione, riferito ad archi temporali di tre o cinque anni, con 

funzione di coordinamento strategico dell’attuazione degli interventi previsti 
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sul territorio comunale31. Così formulato, tale strumento, se utilizzato 

correttamente dal Comune, ossia considerando le realistiche opportunità nel 

quadro degli interventi possibili e degli operatori disponibili, e la preventiva 

messa in bilancio delle spese che esso può sostenere, può essere un buon 

strumento di governo, definendosi come anello di congiunzione coerente tra le 

previsioni e obiettivi generali del piano e la sua attuazione. 

La 10/77 stabilisce la sua obbligatorietà per i Comuni con popolazione 

superiore ai 10.000 abitanti, anche se per particolari valutazioni di ordine 

ambientale, turistico, o industriale, anche i Comuni più piccoli possono 

procedere all’edificazione in modo programmato sui loro territori, liberamente 

o su obbligo della Regione. 

Inoltre prima dell’approvazione dei PPA i Comuni possono rilasciare 

concessione solo quando le aree interessate siano già dotate di opere di 

urbanizzazione o previo impegno formale di realizzarle da parte dei costruttori, 

ovverosia nelle aree di completamento. 

La L.10/77 demanda quindi alle regioni il compito di stabilire il contenuto dei 

PPA, di individuare quei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti 

esonerati anche parzialmente dall’obbligo, in relazione a considerazioni di 

ordine demografico, o geografico o storico dei centri, prevedere le modalità di 

esercizio dei poteri sostitutivi per i comuni inadempienti e le modalità di 

utilizzazione delle aree espropriate. 

                                                 
31 Per i Piani di zona per edilizia economica e popolare un tipo specifico di PPA è deputato 
all’individuazione delle aree, degli oneri di spesa, dei mezzi finanziari disponibili, delle quote dei suoli 
vincolati da cedere in proprietà o in superficie. È' compito del Comune raccordare le due diverse 
categorie di PPA al fine di evitare previsioni contrastanti di sviluppo dell’edilizia economica e popolare. 
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Si deve rilevare che il PPA ha come presupposto solo il PRG (o il programma 

di fabbricazione), costituendone esso condizione per l’operatività. Quindi si 

conferma il ruolo intermedio tra strumentazione urbanistica generale e 

pianificazione di dettaglio, che si realizza tramite i piani esecutivi. 

La funzione più strettamente operativa del PPA va individuata nei 

comparti edificatori 32. 

Esso potrebbe modificare profondamente le tecniche del governo 

pubblico del territorio, ma nei fatti ha poca fortuna, nonostante l’ampia 

specificazione a livello regionale. Tant’è che, con l’introduzione della 

L.136/99, non si configura più come strumento di programmazione generale 

nel tempo dell’attuazione di tutte le previsioni urbanistiche sul territorio33, ma 

limita la sua funzione al coordinamento dei soli piani attuativi di nuovi 

insediamenti o di rilevanti ristrutturazioni urbanistiche, con il Programma 

Triennale dei Lavori Pubblici del Comune34 e con lo stato della urbanizzazione 

                                                 
32 I comparti edificatori, istituiti dalla L. 1150/42, consistono in un aggregato di aree confinanti, anche 
appartenente a diversi proprietari, che da vita ad un complesso edilizio unitario o alla trasformazione dei 
fabbricati in esso esistenti. 
Si attuano tramite l’assunzione da parte dei proprietari, singolarmente o riuniti in consorzi, dell’obbligo 
imposto dal Comune di edificare nei modi prescritti, oppure, in mancanza di accordo, previa 
espropriazione delle aree appartenenti a proprietari non consenzienti. Infatti, per costituire il consorzio è 
sufficiente l’adesione dei proprietari per tre quarti dell’intero valore catastale del comparto. La L.10/77 
valorizza il comparto, facendone strumento diretto di attuazione del PPA pur potendosi formare anche 
successivamente all’approvazione del PPA, purché nei limiti di validità.  
33 La 10/77 così recita: “L’attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi 
pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone, incluse o meno in piani particolareggiati o in 
piani convenzionati di lottizzazione, nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le 
previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo temporale di 
minimo tre e massimo cinque anni”. Il contenuto e le procedure di formazione sono rimandati a leggi 
regionali, tranne che per due importanti affermazioni: le concessioni edilizie vengono rilasciate solo 
all’interno dei PPA, e le aree comprese negli stessi non utilizzate nei tempi previsti dai proprietari 
vengono espropriate. 
34 Secondo la più recente normativa, L.109/94 e successive modifiche (Legge Merloni), l’attività di 
realizzazione dei lavori pubblici va svolta in base ad un programma triennale comunale da aggiornare 
annualmente, che l’amministrazione predispone ed approva nel rispetto dei documenti programmatori 
previsti dalle disposizioni vigenti e dalla normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da 
realizzarsi in ciascun anno. 
Il Programma Triennale Delle Opere Pubbliche, per il Comune, costituisce il momento attuativo di studi 
di fattibilità e di individuazione e quantificazione dei propri bisogni, dovendo prevedere un ordine di 
priorità tra le categorie di lavori, nonché all’interno di ogni categoria, e assegnando comunque priorità 
assoluta ed indiscussa ai lavori di manutenzione e di recupero del patrimonio esistente o di 

 60



del territorio interessato, allo scopo di impedire il sorgere di nuclei edificati 

senza infrastrutture, nonché la realizzazione di infrastrutture prive di 

collegamenti immediati con i nuovi insediamenti previsti. 

Tutto quanto detto va a configurare il ruolo dell'attività pianificatoria che 

trova ragion d'essere nel trovare equilibrio tra le diverse e talvolta contrastanti 

istanze di trasformazione dei suoli ad opera dei legittimi proprietari a fini 

privati, e di trasformazione degli stessi a fini pubblici, socializzanti i benefici e 

gli effetti a tutta la collettività. I nodi cruciali appaiono evidentemente proprio 

nel momento in cui si sottrae suolo privato al libero uso privato per destinarlo 

ai beni detti opere pubbliche 35, e dualmente, in cui si scelgono le modalità 

procedurali, finanziarie, per realizzare gli stessi. 

Per il riordino delle funzioni amministrative in materia col D.L. n. 112 

del 31/3/1998, allo Stato spetta: 

– la responsabilità di attuare i programmi operativi multiregionali dei QCS 

finanziati sia dallo Stato stesso che dall'Unione Europea, escluse la 

realizzazione e la gestione degli interventi; 

– la programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere 

pubbliche relative ad organi di rilievo costituzionale o internazionale, di 

                                                                                                                                 
completamento di lavori già in corso di realizzazione, ed alla realizzazione di opere e lavori finanziabili 
con capitale privato maggioritario. 
L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinato alla approvazione della progettazione 
preliminare, tranne che per lavori di manutenzione per cui è sufficiente l’individuazione degli interventi e 
la stima sommaria de costi. 
L’approvazione del programma triennale definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, 
indifferibilità ed urgenza dei lavori. 
Tali progetti compresi nell’elenco annuale del programma triennale, devono essere conformi agli 
strumenti urbanistici vigenti o adottati, pena l’esclusione da qualsiasi contributo o agevolazione dello 
Stato in materia di lavori pubblici. 
35 Opera pubblica si definisce qualsiasi intervento dello Stato o altri enti pubblici, che modifichi 
durevolmente il mondo fisico per il soddisfacimento delle esigenze generali della collettività. 
In realtà, anche soggetti privati possono eseguire opere di interesse pubblico, come è il caso delle 
ferrovie, prima statali, ora organizzate in SpA, degli elettrodotti, degli impianti di smaltimento dei rifiuti, 
realizzati in consorzio tra enti pubblici e privati o anche solo da privati. 
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reti infrastrutturali di interesse nazionale, di opere di difesa, ordine e 

sicurezza pubblica. 

Alle Regioni, invece spettano la progettazione, esecuzione, manutenzione 

straordinaria di tutte le opere relative ad edilizia universitaria, scolastica, di 

culto e di amministrazione giudiziaria, oltre all'individuazione delle zone 

sismiche, con la formazione dei relativi elenchi, la valutazione tecnico 

amministrativa e l'attività consultiva su programmi di opere pubbliche di 

propria competenza, il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici. 

La L. 1150/42 prevedeva che le opere pubbliche fossero previste nei PTC 

(all'epoca di competenza statale), nei PRG e nei PPE36. 

In seguito al conferimento alle Regioni dei compiti amministrativi di cui 

al D.L. 112/98, hanno rilievo nazionale in materia di territorio ed urbanistica i 

compiti relativi “all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle 

opere di competenza statale”, mentre le procedure di localizzazione delle stesse 

sono attivate previa presentazione alla Regione, ogni anno, da parte 

dell'Amministrazione interessata di un quadro complessivo delle opere ed 

interventi compresi nella propria programmazione triennale, da realizzarsi nel 

territorio regionale. 

Nella legislazione più recente il coordinamento delle attività di una 

pluralità di soggetti interessati alla realizzazione di un'opera pubblica ed il 

raccordo tra queste e piani urbani viene demandato agli istituti dell'accordo di 

                                                                                                                                 
 
36 La stessa legge stabiliva che il Ministero dei LL.PP. avesse il compito di accertare che le opere 
pubbliche statali non fossero in contrasto con prescrizioni derivanti dal PRG o Re. vigenti sul territorio 
comunale in cui esse erano localizzate, previa presentazione dei relativi progetti da parte delle 
amministrazioni locali, da valutarsi nell'ambito dei PTC elaborati dallo stesso Ministero d'intesa con le 
amministrazioni. 
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programma e della conferenza di servizi, di cui si evidenzieranno gli aspetti 

peculiari nel 4° capitolo. 

Per ora basti dire che esso analogamente all'altro strumento dell'intesa 

disciplinata dal D.P.R. 616/77, determina sugli strumenti urbanistici effetti di 

variante e sostituisce anche con l'assenso del comune interessato le concessioni 

edilizie. 

1.3. Le ragioni del fallimento dell'urbanistica 
tradizionale 

 

1.3.1. Il perdurare di un modello di legge ormai inefficace 
 

La L.1150/42, concepita come a fine anni '30, con tutte le sue successive 

modifiche ed integrazioni, è sopravvissuta a passaggi epocali e mutamenti 

socio- economici della nostra nazione, profondissimi e ineluttabili, e anche 

sotto il profilo amministrativo risulta ormai obsoleta per il trasferimento delle 

competenze in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni, avvenuto 

gradualmente a partire dagli anni 70, e al trasferimento o delega delle 

competenze in molti altri campi più o meno direttamente connessi sia 

all'urbanistica che alle funzioni generali di pianificazione territoriale. 

Tale passaggio, ragionevolmente, avrebbe dovuto accompagnarsi al 

superamento del vecchio apparato legislativo in materia, sostituito da un'unica 

legge, “legge quadro”, che ponesse anche i presupposti ed i limiti del 

coordinamento statale: ciò non è avvenuto, e pur smantellata rapidamente gran 

parte delle strutture tecniche centrali e periferiche dello Stato, non solo il 

vecchio apparato legislativo è stato mantenuto pressoché intatto, ma 

Parlamento e Stato hanno continuato a legiferare a vario titolo disposizioni in 
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merito sia ad aspetti procedurali e finanziari che di contenuto, generalmente 

ignorando la parallela attività delle Regioni. 

Va detto anche che non tutte le Regioni hanno provveduto 

tempestivamente ad approvare una vera legge urbanistica, ma tutte a più riprese 

si sono interessate a singoli aspetti del “governo del territorio”, attenendosi 

spesso nello specifico dell'urbanistica, al modello dettato dalla 1150/42, ovvero 

si sono occupati prevalentemente di aspetti tecnici e procedurali anche talvolta 

senza tener conto di scelte programmatiche da loro stesse parallelamente 

assunte. 

Fino a tempi recenti, almeno fino agli anni 90, l'insieme delle legislazioni 

regionali sull'urbanistica è rimasto compresso per inerzia, anche culturale oltre 

che operativa, tra il complesso legislativo nazionale a monte, assunto di fatto 

ma impropriamente come legge quadro ed, a valle, un modello di piano ormai 

consolidato, in sostanza quello comunale, di cui venivano date per scontate da 

un lato la derivazione diretta dalla stessa legislazione nazionale e dall'altro 

l'ineluttabile centralità nell'esercizio delle funzioni della pianificazione fisica 

del territorio. 

La straordinaria longevità della legge generale, che non trova riscontro in 

altri paesi europei, ammette numerose spiegazioni; tra cui: 

– la non attuazione di parti rilevanti della stessa e l'attuazione distorta 

di altre parti; 

– il carattere stesso della legge, che sostanzialmente disciplina la 

materia in termini amministrativi; 
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– le modifiche, integrazioni, o sottrazioni, che ha subito più o meno 

direttamente nel tempo; 

– lo spostamento di alcune tematiche o inserimento di tematiche 

emergenti dal capo urbanistico ad altri settori di competenza 

amministrativa; 

– la persistenza nel tempo di un modello di pianificazione locale che 

attraversa la legge stessa. 

Man mano che nei vari settori e per i diversi argomenti si producevano le 

leggi repubblicane, soprattutto dagli anni '60 in poi, esse si innestavano 

puntualmente sulle leggi di riferimento preesistenti, modificandole a più riprese 

ed in materia asistematica, assai raramente abrogandole del tutto. 

Si è così venuto a creare un corpus normativo che vede la compresenza 

forzata e spesso contraddittoria di leggi o parti di leggi che risalgono a periodi 

storici anche molto distanti, e che inoltre prevede una esagerata estensione 

della legislazione di tipo regolamentare, spesso a fronte di una incertezza di 

principi fondamentali. 

La mancata attuazione della 1150/42 riguarda principalmente proprio uno 

dei suoi aspetti innovativi e caratterizzanti, cioè il sistema di pianificazione 

articolato in livelli gerarchici, dai PTC, ai PRG comunali o intercomunali, ai 

PPA. 

Occorre notare come di tale sistema sia stata data subito una 

interpretazione distorta, anche nello specifico della disciplina urbanistica, 

intendendo che esso dovesse coprire “a cascata” l'intero territorio nazionale, e 

nella presunzione che i PTC dovessero avere finalità e caratteristiche analoghe 
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a quelle dei PRG, mancando per cui l'Ente (territoriale) deputato alla loro 

redazione ed un territorio amministrativo a cui riferirli. 

In realtà la legge non prevedeva affatto che tutti i Comuni si dotassero di 

PRG, né che ovunque vi fosse obbligo di PTC, al cui eventuale ricorso si 

doveva giungere solo quando ve ne fosse necessità, per esempio in 

conseguenza di grandi localizzazioni industriali o di grandi insiemi di opere 

pubbliche, di bonifica, irrigazione, e rilevanti interventi infrastrutturali che 

interessassero più Comuni, anche se non necessariamente gli interi loro 

territori. In tali casi, l'Ente preposto alla redazione del PTC era lo Stato stesso, 

presumibilmente tramite l'amministrazione decentrata dei Provveditorati, ma 

anche attraverso agenzie ad hoc, come nel caso della bonifica integrale delle 

paludi Pontine degli anni '30, o dei Consorzi di industrializzazione per lo 

sviluppo del Mezzogiorno negli anni '60, formati da enti locali, ma promossi e 

finanziati dallo Stato. 

A tale presunto sistema di pianificazione a cascata sono state rivolte 

critiche feroci (eccessiva complessità, lentezza, rigidità), senza che peraltro 

esso fosse mai entrato veramente in funzione. Almeno fino alla metà degli anni 

'90, dopo che la L.142/90 ha attribuito alle province la competenza in materia 

di PTC, e dopo che la stessa legge soprattutto riguardo al tema della tutela 

ambientale, di fatto ha modificato i contenuti oltre che il significato di tali 

piani. 

Anche riguardo al livello di pianificazione comunale ed alla sua 

attuazione, che costituisce il nodo centrale dell'esperienza urbanistica italiana, 

lo spirito e la lettera della 1150/42 sono stati distorti e in gran parte inattuati. 
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Basti ricordare come un'altra importante innovazione da essa introdotta, 

quella dell'estensione del piano urbanistico a tutto il territorio comunale, sia 

rimasta sostanzialmente disattesa, fino almeno a tempi recenti, ed ancor oggi 

attuata sporadicamente e solo in via sperimentale. 

I PRG ex L.1150/42 sono rimasti sostanzialmente piani urbani, o meglio 

piani di espansione urbana, così come erano prima della legge. Alle zone 

extraurbane, agricole, in genere considerate più o meno esplicitamente aree di 

riserva per l'edificazione, hanno riservato scarsa o nulla attenzione, limitandosi 

a produrre modeste indicazioni per una loro eventuale utilizzazione edilizia 

(Avarello, 2000). 

Le stesse caratteristiche tecniche e di impostazione dei piani dopo la 

L.1150/42 sono rimaste assai prossime a quelle dei piani d'anteguerra, e molto 

lontane invece dal modello delineato dalla legge generale, che prevedeva un 

piano di massima, e come tale richiedeva delle Norme di Attuazione e dei Piani 

Particolareggiati di esecuzione. Rimanendo invece il disegno del piano 

finalizzato alla descrizione degli effetti attesi in termini prevalentemente fisici 

(nonostante l'astrazione consentita dall’utilizzo dello zoning anche esso sovente 

equivocato) e spesso con livelli di grande dettaglio, si riduceva di fatto la 

necessità dei piani attuativi, ed al contempo si gonfiavano le Norme di 

attuazione di contenuti impropri, ovvero edilizi. 

L'attuazione del PRG, tramite i PP di iniziativa comunale, metodica 

principale prescritta nella 1150/42, si è contratta sempre più alle sole zone di 

nuova urbanizzazione, ed anche in queste è stata perseguita prevalentemente 

attraverso le lottizzazioni convenzionate di iniziativa privata, ed i piani di zona 
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della L.167/62, sì di iniziativa comunale, ma settorialmente riservati all'edilizia 

residenziale pubblica o assistita; strumenti questi equiparati per legge a piani 

particolareggiati 37, come del resto tutti gli strumenti attuativi nati in seguito.  

Nella pratica il ricorso ai P.P. propriamente detti è stato limitato quasi 

solo ai casi in cui per un qualunque motivo si riscontrasse la necessità di 

variare parzialmente, cioè solo per le aree interessate, il PRG, con conseguenze 

gravi sia sull'incertezza delle pratiche di approvazione che sulla coerenza 

rispetto alle originali impostazioni dello stesso PRG . 

Anche quando praticato, il ricorso a tali strumenti di attuazione non ha 

mai risposto allo spirito della 1150/42, prevedendone la legge la formazione a 

valle dell'esproprio generalizzato, ossia preventivo, di tutte le aree ed immobili 

compresi nel perimetro dei piani: esproprio da intendersi condotto a valori 

tendenzialmente prossimi a quelli di mercato (salvo l'applicazione della Legge 

del 1885 di Napoli), ma ovviamente di un mercato rispetto al quale le 

trasformazioni e le conseguenti utilizzazioni economiche erano ancora di là da 

venire. Una volta redatto il PP e definite le aree necessarie per gli interventi 

pubblici, infrastrutture e servizi, le aree destinate invece ad interventi edilizi di 

diretto interesse dei privati, potevano essere cedute agli stessi affinché vi 

realizzassero in termini di quantità e funzioni appunto quanto previsto dal 

piano. Il prezzo di cessione delle aree era commisurato a quello di esproprio 

maggiorato dei costi effettivi di urbanizzazione già sostenuti dal Comune. Tale 

meccanismo risulta analogo a quello poi assunto per l'attuazione dei PEEP, che 

                                                 
37 Le lottizzazioni convenzionate, erano già previste nella 1150/42, ma con la L.765/67 diventano 
pienamente sostitutive del PP. 
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però sono specializzati nella residenza pubblica ed assistita, e quindi solo come 

tali assimilati all'assunzione di pubblica utilità che legittima l'esproprio. 

Questo meccanismo assegna quindi lo spazio economico e di azione del 

privato in un contesto operativo dominato e determinato da scelte pubbliche: 

anzi, la stessa disponibilità dell'area per i privati è condizionata dall'impegno a 

realizzare quanto previsto dal piano. 

Nella realtà è accaduto piuttosto il contrario: i PP, quando pure utilizzati, 

hanno dovuto “ritagliare” lo spazio pubblico in un contesto in cui dominavano 

l'iniziativa e l'intervento privato, a loro volta condizionati dalla proprietà delle 

aree e delle relative aspettative di valorizzazione delle rendite fondiarie. 

Pragmaticamente, oltre all’esproprio preventivo delle aree, la legge 1150 

prevedeva altri strumenti e procedure più di dettaglio volti a liberare la 

progettazione urbanistica che si voleva allora moderna e razionale, dai vincoli 

della proprietà fondiaria: una serie di dispositivi coattivi nei confronti della 

proprietà privata dei suoli, dalla sistemazione a carico dei privati alla rifusione 

fondiaria, al recupero dei fabbricati residui degli espropri forzosi, ai comparti 

obbligatori, all’arretramento dei fabbricati su piazze e strade, al vincolo di non 

edificabilità su giardini privati, alle stesse lottizzazioni. Strumenti concepiti per 

l’utilizzo nell’ambito dei piani particolareggiati, ma utili anche al di fuori di 

questi; in realtà essi sono stati pochissimo utilizzati, anche per la ferocia con 

cui i tribunali hanno punito i tentativi di redigerli in conformità alle leggi. 

La scarsità della pratica degli strumenti attuativi in via di ordinaria 

attuazione del piano, unita alla lentezza delle procedure ad essi connessi, hanno 

condotto a privilegiare la modalità attuativa dell’intervento diretto, ovvero 
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dell’intervento privato basato sul semplice rilascio della concessione edilizia, 

ex licenza, conseguente all’approvazione dei progetti di edificazione conformi 

alle norme (edilizie) del piano generale, a loro volta riferite non a porzioni di 

suolo predisposte per queste destinazioni, ma di fatto all’estensione della 

proprietà stessa, o della porzione di essa compresa nella zonizzazione di piano. 

Con il risultato di consegnare il disegno urbano al pattern delle divisioni 

fondiarie e di rendere il disegno zonizzativo del piano sempre più minuto e le 

norme di attuazione sempre più complesse e pesanti, tali da provocarne 

l’ingessamento totale, imbavagliandolo nelle sue reiterate e inevitabili varianti. 

Naturalmente non si può credere che la corretta applicazione della 1150 

avrebbe condotto automaticamente ad esiti migliori, risolvendo tutti i problemi, 

come la stessa esperienza dei piani di zona partita dai primi anni 70 in poi 

insegna, né d’altro canto si deve pensare che la legge generale concepita prima 

ancora del 1942, potesse garantirli in un epoca storicamente ed 

economicamente così diversa. 

Un’altra fondamentale ragione della sopravvivenza della 1150 è che si è 

delineata come una legge non urbanistica, secondo quello che può intendersi da 

quanto definito negli altri paesi europei, e cioè che fissa gli obiettivi della 

politica per le città ed il territorio, quanto piuttosto di una legge 

amministrativa38, che fissa procedure più che parlare di obiettivi, anche perché 

questi si suppone debbano cambiare periodicamente al variare delle politiche di 

                                                 
38 Un orientamento politico- governativo in realtà al comparire della legge esisteva: era quello di non 
favorire l’inurbamento delle campagne, forse principalmente per finalità di sicurezza pubblica, 
predisponendo le espansioni urbane, anche se all’atto pratico è mancata l’emanazione di direttive 
specifiche di orientamento in materia di urbanesimo e di assetto generale del territorio 
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indirizzo governative nazionali, adattandosi alle evoluzione delle reali 

situazioni che debbono governare e disciplinare. 

Il piano come definito dalla 1150 consisteva più che altro in una sorta di 

mappatura a scala geografica in cui dovevano essere tracciate le grandi linee 

delle infrastrutture principali, la localizzazione dei servizi pubblici e le zone di 

futura espansione urbana; ad esso doveva essere accompagnato, per la 

approvazione ministeriale, anche un allegato di spesa prevista per la sua 

realizzazione. Questo elemento importantissimo, di proporzionamento del 

piano alle risorse economiche effettivamente disponibili o ragionevolmente 

attivabili si è progressivamente attenuato fino a scomparire del tutto, per 

favorire la diffusione degli strumenti di pianificazione a scala comunale. 

Il testo legislativo oggi in vigore, considerando le modifiche ed 

integrazioni alla 1150, risulta più generoso di dettagli, anche perché si connette 

alla disciplina instaurata dalla legge ponte 765/67, e successivo decreto 

1444/68, ed ai vari tentativi di risolvere il problema dell'esproprio per pubblica 

utilità, tra cui principalmente la legge sul regime dei suoli, provvedimenti che, 

come già detto, costituiscono il primo importante rinnovamento della legge 

generale. 

Ma persiste l'assenza di un unico testo di riferimento, una riforma 

organica e complessiva della materia. 

Solo nell’ultimo decennio si è riacceso il dibattito culturale, oltre che 

politico, riguardo alla necessità inderogabile di adeguare la forma e soprattutto 

il contenuto dei piani territoriali e urbanistici, legandolo ai nuovi ruoli e 

rapporti tra soggetti pubblici, istituzionalmente preposti alla loro stesura, ma 
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anche nuovi a tale compito, in cui è rimodulato di conseguenza il ruolo dei 

privati: riforma inevitabile tenuto conto della profonda trasformazione della 

società italiana, dell’attenuazione dei processi di inurbamento e della richiesta 

di edilizia abitativa, della riforma amministrativa dello Stato e della stessa 

riforma elettorale che ha direttamente interessato i Comuni, oltre che delle 

esperienze sperimentali in corso dagli anni ‘80, in cui rientrano anche le leggi 

urbanistiche regionali, dei piani provinciali e dei programmi complessi. 

Sicuramente il nodo cruciale della questione sta proprio nel trovare 

risposta al problema della azione sinergica tra la mano pubblica ed i settori 

politico- decisionali, con cui deve necessariamente, al fine di garantire 

un’azione positiva, cooperare in una logica che oltrepassi i limiti settoriali e lo 

stesso limite disciplinare dell’urbanistica. 

 

1.3.2. La crisi disciplinare dell’urbanistica  
 

Il momento di crisi generale dell’economia esploso negli anni '80 ha 

definitivamente svelato l’incapacità dell’amministrazione pubblica di guidare i 

processi portanti di trasformazione del territorio, soprattutto nel Sud Italia, 

essendo limitato il suo compito spesso alla sola produzione di varianti ad hoc 

dei PRG esistenti, redatte appositamente per consentire occasioni di 

investimento. Crisi che, però, nel decennio appena trascorso è andata 

evolvendo verso un profondo rinnovamento dei processi di trasformazione del 

territorio nazionale. 

Al contempo ha messo in luce anche i limiti dell'urbanistica che, al di là 

di tutte le teorie e modelli pensati e più o meno applicati, ha dovuto prendere 
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coscienza della improrogabile necessità di introdurre nuove valenze, meno 

arbitrarie e più ampiamente condivise dal sostrato sociale, all'interno dei Piani. 

Il piano urbanistico è stato, a partire dal dopoguerra concepito come 

questione di forma, di assetto fisico, concezione derivante dalla tradizione 

europea e dalla stessa cultura di molti urbanisti italiani: la fisicità della città era 

anche la principale infrastruttura e mezzo di socializzazione della conoscenza. 

Lo sganciamento del rapporto tra forma urbana e pianificazione della 

funzione, avviato sul finire degli anni '50, ratificato dalla L. 765/67 e dal D.M. 

1444/68 sugli standard urbanistici, con la delega di fatto del piano generale agli 

strumenti attuativi, genera ulteriori contraddizioni, sia riguardo all’attuazione 

delle opere pubbliche, che spesso si sono trovate senza indirizzi specifici sulla 

loro configurazione fisica, sia riguardo alla programmazione urbanistica 

particolareggiata che, andando a scala di dettaglio architettonico e quindi 

prendendo coscienza dei luoghi fisici con una profondità che la pianificazione 

generale non aveva raggiunto,.si è trovata a dover quasi sempre introdurre 

varianti nello stesso strumento generale, di cui avrebbe dovuto invece essere 

solo dettaglio. 

Una responsabilità specifica da attribuire all’ambito disciplinare 

dell’urbanistica può ritrovarsi sicuramente nella pratica dello zoning, che ha 

prodotto, al confine tra la città degli anni 60 e le espansioni successive, una 

cesura, una crescita per parti più o meno connesse da spazi verdi di risulta e da 

viabilità di scorrimento, risultato evidente soprattutto guardando ai quartieri 

dormitorio prodotti dalla 167 nelle grandi città. 
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Il piano urbanistico tradizionale sta cedendo al governo urbano ed alla 

gestione dell’intervento nella città alcune funzioni di sintesi, anche perché 

l’oggetto di studio è in buona sostanza la città esistente e per come si può 

trasformare e non più la città che sarà, di cui immaginare forme, assetto, valori. 

Negli anni 50 e 60, i piani infatti prevedevano espansioni urbane che 

arrivavano a triplicare le dimensioni della città, in un momento storico in cui 

anche per l’adeguamento agli standard qualitativi era in atto una forte tendenza 

all’abbandono dei centri storici, a cui la cittadinanza tendeva ad assegnare uno 

scarso valore immobiliare. 

Questo confronto- contrapposizione tra città storica e città nuova non 

esiste più negli stessi termini: l’identità urbana nei piani urbanistici più recenti 

non è cercata nelle nuove espansioni, bensì nella valorizzazione dei caratteri 

storici dell’insediamento. Si sta passando cioè da una logica dimensionale- 

quantitativa ad una proporzionale- qualitativa in cui è premiale la volontà di 

connettere temi e soggetti diversi. 

 

1.3.3. Lo scollamento tra programmazione economica e 
pianificazione urbanistica 

 

Bisogna ricordare che il debito delle amministrazioni locali è stato 

generato dal meccanismo del vecchio impianto pianificatorio, privo di risorse 

proprie e congrue rispetto ai problemi da risolvere, e di relazione con la 

programmazione economica degli enti locali. 

Dal dopoguerra in poi, il piano urbanistico non ha mai avuto un vero 

dimensionamento economico: la 765/67, a modifica della 1150/42, aveva 
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stabilito che la relazione economica allegata al piano con la stima dei costi 

pubblici fosse “di massima”, cioè sanciva lo sganciamento tra pianificazione 

urbanistica e programmazione delle risorse, favorendo sì la redazione dei PRG, 

ma senza badare a quali oneri essi comportavano per la mano pubblica. Né la 

pratica della convenzione per le lottizzazioni con i privati è stata mai in grado 

di garantire la realizzazione di infrastrutture e servizi urbani se non quelli 

interni ai singoli interventi e comunque privati. 

La stessa 10/77 introduce gli oneri concessori all’interno di una logica di 

crescita per espansione dell’aggregato urbano, stabilendo che essi non 

potessero superare il 20% del costo di costruzione, quando è stato ormai 

dimostrato che gli effettivi costi di esproprio e urbanizzazione primaria e 

secondaria possono superare anche l’intero costo di costruzione di un’opera. 

Si sta iniziando a recuperare questo doppio deficit, superando il limite 

della capacità pubblica sia riguardo alle risorse che alle competenze. 

Nella concezione attuativa della legge urbanistica del '42 lo strumento 

fondamentale che doveva garantire l'operatività del piano era l'esproprio per 

pubblica utilità, insieme alla partecipazione dei privati ai “Comparti 

edificatori” di cui all'art.23. Il modello, nella sua impostazione originaria, 

prevedeva, all'art.18, l’esproprio (possibile per le zone di espansione e 

obbligatorio per le aree ad uso pubblico comprese nei piani particolareggiati), 

come unico strumento attuativo. 

Si trattava di una soluzione funzionale al processo di espansione urbana 

allora in atto, cioè ad una condizione oggettiva del tutto diversa da quella 

attuale, perché le principali aree da espropriare erano quelle agricole da 
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urbanizzare, aree a cui non era difficile negare una “edificabilità naturale” 

(Oliva, 1995). 

L'impossibilità di applicare quel modello per la mancanza di risorse 

finanziarie da parte dei comuni e per l'avversione dei proprietari verso il 

meccanismo innovativo dei “comparti”, a difesa della edificabilità sulla 

proprietà originaria (atteggiamento che ben rappresenta la concezione 

speculativa e non produttiva del regime immobiliare italiano), ha stimolato 

l'evoluzione del piano, fino alla definizione di una generazione dei piani 

“riformisti”. Piani che misuravano esplicitamente con il mercato immobiliare, 

cioè con la rendita, cercando di correggere le distorsioni più evidenti e che si 

contrapponevano alla maggioranza delle esperienze di piano, ancora 

fortemente condizionati dalla rendita stessa. 

Lo scontro tra la concezione speculativa e produttiva del regime 

immobiliare viene dunque riproposto all'interno dei piani, utilizzando le 

riforme parziali e i relativi strumenti attuativi vieppiù approvati nel corso degli 

anni '60 e '70. Tuttavia, sia i piani che cercavano di riformare la rendita, sia 

quelli che ne razionalizzavano gli effetti, non riuscivano ad impedire che si 

perpetuasse la più grave delle contraddizioni della legislazione urbanistica, 

addebitabili essenzialmente alle modalità attuative del piano: il “doppio regime 

dei suoli”, fonte di disparità di trattamento per i proprietari, particolarmente 

evidente nelle scelte relative alle aree da pubblicizzare per i servizi. Una 

distorsione perpetuata anche dalla forma più matura del piano riformista, che 

negli anni '70, nella fase terminale dell'espansione urbana aveva tentato di 

sviluppare una alternativa pubblica alla rendita, massimizzando le possibilità 
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espropriative introdotte dalla L.865/71, assai convenienti per la finanza 

pubblica, per la realizzazione degli insediamenti di iniziativa pubblica e dei 

servizi in base alla nuova normativa degli standard urbanistici. Il modello, 

riproposto in modo organico con la L.10, viene definitivamente messo in crisi 

dalla sentenza 5/80 della Corte costituzionale (§ cap. I), che, evidenziava tra 

l'altro, proprio la disparità di trattamento del “doppio regime dei suoli” e 

impegnava il Parlamento a definire regole giuridicamente ineccepibili per il 

regime immobiliare, non escludendo l'utilizzazione anche del modello 

espropriativo, purché basato su una effettiva separazione del diritto di proprietà 

da quello di edificazione.  

L'effetto tangibile della sentenza è stato la reintroduzione delle indennità 

espropriative ai valori di mercato previste dalla vecchia legislazione 

ottocentesca; ma negli anni successivi e fino ad oggi si sono determinate nuove 

condizioni tali da ritornare ad indennità espropriative non riferite ai valori di 

mercato. Dopo la sentenza della Corte, il riferimento ai valori di mercato 

dell'esproprio (L. 359/1992, art.5 bis), presente anche nella disciplina attuale 

che ha impedito una larga applicazione di questo strumento, anche perché nel 

frattempo è cambiato l'oggetto principale del piano, come si vedrà nei prossimi 

capitoli. 
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2.1. Il principio dell'equità intergenerazionale e lo sviluppo 
sostenibile 

 

Nel nuovo millennio il problema della sostenibilità rappresenta un nodo 

cruciale per l’uomo. 

A partire dal 1987 questa idea comincia a delinearsi in maniera chiara a 

livello internazionale, anche in relazione al tema dell’equità sociale e della 

democrazia, in un contesto mondiale che sembra caratterizzarsi sempre più in 

favore della sperequazione sociale ed economica. 

Tali considerazioni portano a definire il principio di equità 

intergenerazionale, che nell’ambito del dibattito sulla sostenibilità assume 

importanza fondamentale, in quanto rappresenta il tentativo dell’uomo odierno 

di perpetuare le condizioni stesse per la sussistenza della sua specie. 

Se ne comincia a parlare in maniera puntuale, dopo la pubblicazione del 

rapporto della Commissione Bruntland (WCED 87), quando vengono messi 

definitivamente in discussione gli approcci precedenti, ovvero soffermarsi sugli 

effetti e non sulle cause dei problemi ambientali, separare la questione 

dell’ambiente da quella dello sviluppo, isolare problemi specifici pretendendo 

di affrontarli indipendentemente dal più generale contesto economico, 

attribuire all’ambiente valore secondario rispetto alle altre questioni che 

interessano a scala mondiale.  

La complessa problematica si racchiude tutta nell’assioma che lo 

sviluppo sostenibile è “the development which meets the need of present 

generation without compromising the ability of future generations”. 
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In realtà, già scorrendo i documenti prodotti dai primi anni '80, di 

organismi internazionali, quali la World Conservation Strategy e la FAO, si 

evince l'importanza della questione di una utilizzazione sostenibile delle risorse 

naturali di base 39, e della necessità di tradurre tale concetto in programmi 

operativi (all'epoca si pensa soprattutto ai settori dell’agricoltura, della pesca e 

del patrimonio forestale mondiale). 

Ma la concezione della sostenibilità è poi andata ben al di là della 

semplice protezione ambientale, integrando elementi economici (lo sviluppo), 

sociali (equità intra e inter-generazionale), culturali e insediativi (la qualità 

della vita) (Camagni 1997). 

In sintesi la sostenibilità indica una relazione tra sistema economico- 

culturale umano e dinamiche che coinvolgono un sistema più ampio, il 

"sistema Terra", in cui gli individui possono progredire, le culture possono 

svilupparsi, ma in cui gli effetti da essi prodotti debbono mirare alla 

salvaguardia delle funzioni dei sistemi ecologici di supporto alla vita stessa 

(Costanza 91). 

Lo sviluppo è inteso come concetto qualitativo che include caratteri di 

progresso e che comprende aspetti culturali e sociali oltre che economici. 

Quindi si parla di sviluppo e non di crescita intesa come espansione 

quantitativa del sistema economico. 

                                                 
39 Esso si delineava sostanzialmente come equivalente a quello di ecosviluppo, intendendo con questo il 
perseguimento di obiettivi sociali ed economici in sintonia con quelli ecologici e richiamava alla 
solidarietà con le generazioni a venire. 
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Lo sviluppo sostenibile è intrinsecamente uno sviluppo partecipato, 

implicando esso scelte che esprimono giudizi di valore, e pertanto non passibili 

di essere imposte dall’alto, ma solo di essere elaborate dal basso. 

Il documento denominato "Agenda 21" adottato a Rio de Janeiro nel 

1992 dalla Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo si prefigge 

di promuovere un modello di sviluppo compatibile con le problematiche 

ambientali e con le condizioni di esauribilità, riproducibilità e sostituibilità 

delle risorse. 

Al cap. 28 del programma si invitano le autorità locali di tutto il mondo a 

dotarsi di una Agenda 21 Locale, in considerazione del fatto che le politiche 

ambientali traggono la propria efficacia dallo studio delle specificità e dalla 

conseguente contestualizzazione degli interventi. 

"L’Agenda 21 locale è essenzialmente un processo strategico per 

incoraggiare e controllare lo sviluppo sostenibile. L’allestimento, la gestione e 

l’attuazione di questo processo necessitano di tutte le capacità e gli strumenti 

di cui possono disporre un’autorità locale e la sua collettività." (DGXI 

Direzione Generale Ambientale della Commissione Europea, 1996) 

L’invito di Rio è stato raccolto dalla "Carta delle città europee per uno 

sviluppo durevole sostenibile" elaborata ad Aalborg in Danimarca dal 24 al 27 

maggio 1994, ed ulteriormente confermato dalla "Carta di Lisbona" del 1996 e 

dalla Campagna Europea delle Città Sostenibili, promossa dalla Comunità 

Europea per incoraggiare e supportare le autorità locali nel cammino verso la 

sostenibilità ambientale. 
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Dalla definizione della Carta di Aalborg più di 300 enti locali di 28 paesi 

europei hanno aderito al programma di Agenda 21 creando così l’occasione di 

sperimentare dal basso gli indicatori di sostenibilità 40.  

La pianificazione urbanistico- territoriale, già riconosciuta nella Agenda 

21 delle Nazioni Unite, come strumento di rilevanza estrema per perseguire la 

sostenibilità dello sviluppo, è stata ulteriormente rilanciata dalla conferenza di 

Istanbul, Habitat II (ONU, 96), ove si è affermato che occorre un approccio 

integrato, nelle decisioni sull’utilizzo dei suoli e nella pianificazione delle 

risorse territoriali, che riconosca come prioritario che la risorsa naturale non è 

solo una entità fisico- spaziale, ma è anche una componente del sistema di 

processi dinamici in cui vive e si sviluppa l’uomo. 

Essa quindi dovrebbe tendere a garantire la vitalità del territorio, una 

volta che ne abbia evidenziati tutti gli aspetti connessi alla biodiversità, alla 

capacità di carico, ecc. 

In tale ipotesi, diviene fondamentale investire in produzione e 

mantenimento conservativo del capitale naturale, piuttosto che nel capitale 

manufatto, come invece si è fatto fino ad ora. 

Tutte queste argomentazioni riguardo alle evoluzioni in atto ed al futuro 

che si auspica per lo spazio fisico sono sfociate nel documento comunitario 

"Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo", SSSE41.  

                                                 
40 In Italia dopo le prime spontanee adesioni delle autorità locali alla carta di Aalborg nasce a Ferrara il 29 
Aprile 1999 il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane. Esso intende favorire la diffusione del processo 
di Agenda 21 in Italia attraverso il monitoraggio delle esperienze svolte, la circolazione delle 
informazioni relative ai singoli processi, la promozione di gruppi di ricerca. 
 
41 L'elaborazione del documento è stata decisa a Liegi, nel 1993, e da allora si è andata sviluppando la 
riflessione sui contenuti e sullo statuto che dovesse avere. Il primo documento ufficiale dello SSSE è stato 
presentato a Noordwijk, nell'ambito della Riunione dei Ministri dell'Assetto del Territorio della Comunità 
Europea, nel 1997; la versione definitiva a Postdam, nel maggio 1999. 
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In esso si definiscono chiaramente quali siano i problemi territoriali di 

portata transnazionale che interessano le zone urbane e le zone rurali, 

differenziando il quadro dei casi possibili a seconda della loro vocazione 

originaria, della loro collocazione fisico- geografica nel territorio dell'Unione 

Europea, delle politiche settoriali decise da quest'ultima.  

Ovviamente molto peso hanno sul territorio proprio le politiche 

comunitarie, che riequilibrano dall'alto sia i sistemi economici locali, che le reti 

infrastrutturali di connessione tra le varie regioni, e le strategie di difesa del 

patrimonio ecologico, naturale ed artificiale dell'Europa. E' in quest'ambito che 

si sviluppano anche le proposizioni per lo sviluppo sostenibile della città e 

della campagna, entità indissolubilmente legate da un rapporto di 

interdipendenza reciproca che produce, in termini di governo del territorio, la 

impossibilità di occuparsi dell'una trascurando l'altra, pena l'inefficacia e la 

aleatorietà dello sviluppo atteso. 

In questo documento è evidenziata la necessità per le regioni, le città, i 

territori partecipi all'Unione Europea, di cooperare tra loro per poter sostenere 

e condividere le responsabilità rispetto al futuro dell'Europa, che può garantirsi 

solo nell'ambito di un corretto utilizzo delle risorse a propria disposizione e 

nella loro gestione in funzione di un'utilità intergenerazionale, più che 

immediata. Ma si ribadisce anche la necessità di sviluppare le capacità locali di 

mettere in valore le proprie risorse peculiari, che possono consentire l'innesco 

di un processo di cooperazione competitiva tra i territori ed i grappoli di città 

tra loro ed in relazione ad un ambito più ampio. 
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2.2.  La città nell'era informatica 
 

E' l'avanzare della diffusione del progresso informatico ad aver 

consentito l’innesco della globalizzazione42, conducendo ad una integrazione 

economica, finanziaria e tecnologica sempre più vasta, con un movimento di 

merci e capitali senza limiti di spazio e di tempo, fenomeno che però rischia di 

investire sempre più le sole aree già ricche. In conseguenza di tale rivoluzione, 

paragonabile per portata a quella della macchina a vapore e del telaio, 

sembrava che la città si sarebbe svuotata sotto la spinta di processi di 

dispersione e rarefazione nel territorio da esso consentiti. Invece l’inurbamento 

si presenta imponente, e con problemi di nuova scala, considerando i tassi di 

aumento demografico, dell’attesa di vita, di aumento della stessa capacità 

attrattiva del modello di vita urbano che attira le attività economiche. 

I processi di globalizzazione delle economie fanno delle città il centro di 

processi rapidi di cambiamento strutturale e le immergono in un accentuato 

clima competitivo. Contemporaneamente, il successo innegabile della città, e 

della grande città in particolare, come forma di organizzazione della società e 

dell'economia rischia in quanto emergono diffuse diseconomie a carattere 

soprattutto ambientale e ampi fenomeni di degrado sociale, di povertà e di 

segregazione (Camagni, 1997). 

Quindi la globalizzazione non sta devalorizzando il luogo, ovvero le città 

ed i loro centri, ma sta facendo emergere problematiche completamente diverse 

accanto a quelle che da sempre hanno accompagnato gli organismi urbani. 

                                                 
42 Con il termine di globalizzazione si intende quel processo di integrazione economica alla scala 
planetaria che si va intensificando da circa quindici anni, che coinvolge i mercati dei beni e dei servizi, 
dei fattori produttivi e in particolare del capitale, dell'informazione e delle competenze avanzate 
(Camagni, 1997). 
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Infatti, in essi si concentrano i grandi nodi irrisolti dell’attuale epoca: la 

disuguaglianza crescente tra (pochi) ricchi e (sempre più) poveri, la perdita di 

vincoli sociali a seguito del moltiplicarsi dei rapporti virtuali e non più reali 

(definibile come rottura del patto sociale), la crisi ecologica, in cui la città 

assume particolare ruolo negativo, la crisi della democrazia, sempre più fragile 

in un mondo in cui economia e finanza tendono a sfuggire al controllo politico 

pubblico, la crisi di senso ovvero l'incapacità di sentire la comune 

appartenenza, di riconoscersi in valori comuni ed attivarsi per realizzarli.  

Nella città odierna si conferma sempre più una sorta di dualità 

economica, oscillante tra un'economia formale che beneficia della nuova 

organizzazione del mercato, della concentrazione urbana, del contesto di 

globalizzazione di reti nazionali e internazionali, ed una economia informale 

che ha ritmi molto diversi, con commerci spesso illegali e scarsa disponibilità 

di capitali, di ridotta capacità professionale e protezione locale. 

Le condizioni di vita nella città sono caratterizzate da un aumento a ritmo 

esponenziale della disparità tra chi partecipa al processo di globalizzazione in 

maniera vincente, e chi ricade sempre più dentro alla povertà, perché non è 

capace di inserirsi, non ha le conoscenze, i mezzi, gli strumenti, povertà che 

sembrava essersi ridotta negli anni '50- '60 ed è invece ad oggi evidentemente 

aumentata anche nei paesi più ricchi. 

La liberalizzazione dei mercati nel suo aspetto positivo (favorendo assetti 

organizzativi decentralizzati, più che strutture gerarchiche piramidali, esaltando 

quindi la capacità di autorganizzazione di chi appartiene all'economia di rete), 
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porta sì maggior efficienza, ma non garantisce la formazione di nuove oligopoli 

di mercato. 

Risulta indispensabile allora ricostruire l'integrazione tra queste due parti, 

superare il gap che le divide. Ciò equivale a ridurre il conflitto sociale 

crescente, ma anche lo stesso degrado ambientale ed urbano (che pur potendo 

interessare aree ricche, inevitabilmente accompagna quelle povere, poiché 

l'orizzonte temporale dei soggetti emarginati è per forza di cose contratto sul 

breve termine, e questo produce grosse pressioni negative sul livello di 

attenzione per il sistema ecologico- naturale ed ambientale in generale).  

La città scopre sempre più la sua dipendenza dall'hinterland che oggi può 

dirsi l'intera Terra. E la globalizzazione ha mostrato come i problemi dello 

sviluppo non possano più risolversi con azioni frammentarie ed isolate delle 

singole iniziative nazionali e settoriali: i governi centrali e la libera impresa 

non rappresentano più i soli due attori né sulla scena locale né su quella 

globale. Quindi ha bisogno di nuove partnership che integrino città e 

campagna, governi centrali e locali: solo in tal modo si può operare nello 

spirito raccomandato alla conferenza Habitat II. 

Una attenzione insufficiente ai problemi di equilibrio territoriale e di 

qualità ambientale nelle grandi regioni urbane che spesso, in alcuni paesi, 

deriva da incuria, disattenzione, scarsa professionalità o scarsa priorità politica 

attribuita a una efficace pianificazione del territorio, oltre che dalla pressione 

oggettiva dei processi spontanei di sviluppo o di trasformazione - può tradursi 

in una minore attrattività della città per le attività economiche esterne, e 

dunque in una riduzione del benessere locale e delle risorse finanziarie e fiscali 
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a disposizione. Ad un livello territoriale locale, si ripropone nell'interazione fra 

aree urbane centrali e aree periurbane. I processi di periurbanizzazione, in larga 

misura legati a fenomeni di congestione, inquinamento, pressioni del mercato 

immobiliare, spesso contribuiscono ad accentuare la crisi della città centrale: il 

settore commerciale segue le residenze in localizzazioni decentrate, riducendo 

il mercato per il piccolo commercio urbano, attività essenziale alla vitalità del 

centro ; la compromissione degli spazi aperti e degli spazi verdi extraurbani 

riduce quel polmone ecologico fondamentale che essi rappresentano per la 

città, lo allontana ulteriormente dal centro città e ne riduce conseguentemente 

la accessibilità per gli abitanti; la crescita della mobilità privata che la 

diffusione degli insediamenti comporta riduce ulteriormente la qualità 

ambientale complessiva. 

La città, nel suo centro, non è solo custode di una memoria storica 

incorporata in edifici, percorsi e forme urbane; essa è l'espressione di una 

identità locale, di una specificità e di una diversità che ha radici nella storia ma 

che si trasmette nel presente e nel futuro. Lo sprawl urbano nega tali identità e 

tali diversità, facendo prevalere le caratteristiche delle singole funzioni sulla 

trama insediativa preesistente. Nelle periferie delle città la standardizzazione 

delle tipologie costruttive e la monotonia delle morfologie urbanistiche, ha 

spesso creato il disordine delle forme di autorganizzazione dei luoghi. 

Tale crisi multidimensionale va affrontata riconducendo la questione al 

tema del locale: ormai si sta riconoscendo che gli assetti organizzativi 

gerarchici e centralizzati male si adeguano al mutare vertiginosamente rapido 

della realtà, e che il processo di soluzione dei nodi problematici del vivere 
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odierno deve partire non più dall'alto ma dal basso, dalla città stessa, dalle 

forze endogene che la compongono. 

E' evidente che migliorare lo sviluppo della città equivale a porre 

condizioni positive per il futuro della società.  

Strumento fondamentale può risultare proprio la nuova economia di rete, 

se intesa come mezzo per realizzare il principio della sussidiarietà : ogni 

soggetto diventa potenziale decisore, qualora sia inserito in essa, ma il recupero 

di chi invece ne è escluso può provenire solo da nuove capacità di governo che 

mirino ad offrirgli una reale possibilità di accesso alle reti informatiche, al 

mondo del lavoro, agli stessi servizi sanitari e scolastici. 

 
 

2.2.1. "Città" e "cittadini" 
 

Per gli storici studiosi dell'antichità classica, la parola città connota non 

solo la città murata, ma anche il territorio che la circonda, i cui abitanti godono 

di privilegi e doveri conseguenti al loro status di cittadini. Infatti, nel periodo 

greco- romano, per essi il concetto di polis corrisponde ad un ordine morale, 

simboleggiato dai manufatti architettonici e dalle assemblee pubbliche che vi si 

svolgono. Aristotele dice che la cittadinanza è "una vita comune per un nobile 

fine": i cittadini di Atene hanno l'obbligo di giurare "di lottare per gli ideali e le 

cose sacre della città, trasmettendola non solo non impoverita di nulla, ma più 

grande e più bella di quella che è stata loro tramandata". 

Il discorso sulla forma della città, il recupero del metodo sittiano sui 

"Fondamenti artistici dell'urbanistica", oggi risulta anacronistico, servendo solo 

 88



ad eludere un altro discorso, quello sui rapporti tra organizzazione e gestione 

della città e sistema socio- economico. 

Dall'analisi di quanto ha prodotto l'urbanistica negli ultimi decenni, 

almeno in Italia, essa sembra aver fallito su entrambi i fronti, non riuscendo ad 

elaborare ipotesi attendibili sul significato e sulla struttura della città 

contemporanea, né a produrre effetti rilevanti sui processi di trasformazione 

urbana. 

Se c'è stato errore, forse è da individuarsi nella scelta degli assiomi di 

partenza: il discorso sulla qualità urbana era implicitamente fondato su requisiti 

strutturali inattendibili. La città come sistema spaziale finito, delimitato, 

internamente differenziato e gerarchizzato, immediatamente percepibile come 

forma rimanda ad una struttura sociale, ad un sistema di attori e di relazioni 

sociali che non esistono più, o forse non sono mai esistiti. Rimanda alle aporie 

della polis e della civitas antiche, e quindi al modello di città europea come 

loro sintesi e compimento storico. Ma non si può più dire che gli abitanti di una 

città odierna siano cives e nemmeno polites. 

Il modello di città industriale determina condizioni virtuali per formare 

un sistema spazialmente articolato di sub- culture, di comunità locali, 

relativamente omogenee, il cui elemento di coesione è il mestiere, il ruolo 

giocato nel ciclo produttivo e quindi l'appartenenza ad una specifica fascia di 

reddito. 

Il territorio dello scambio generalizzato, del consumo individuale 

produce invece mobilità, spaesamento spaziale, isolamento sociale.  
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Il modello di territorializzazione della città industriale è entrato in crisi 

proprio perché le dinamiche economiche e di scambio non sono più fondate 

solo sulla produzione di beni tangibili, quanto sulla circolazione, 

sull'accellerazione della mobilità, dei capitali, delle informazioni e dei processi 

innovativi.  

Gli effetti sulla struttura territoriale di tale rivoluzione del mondo 

economico sono radicali. Se prima la città cresceva spazialmente tramite un 

progressivo spostamento verso l'esterno del perimetro urbano, ora si verifica un 

aumento esponenziale del grado di mobilità di tutte le componenti interne ad 

un dato sistema territoriale, e questo configura ciascun centro non più come 

forma, quanto invece come punto virtuale, attrattore di energie e risorse, che 

mobilità e restituisce in forma di sprechi e rifiuti sul territorio. 

Se la città era tradizionalmente luogo della forma, della differenziazione, 

oggi è trasformata in una metropoli telematica e informale. 

In questo perpetuum mobile che costituisce la modalità di esperienza 

della invisibile e labirintica città terziaria, il problema della forma se ancora 

esiste non può considerarsi esaurito nella creazione di un sistema di luoghi 

fisici, di insediamenti, ma piuttosto nell'individuazione di procedure e mezzi di 

orientamento, nella distribuzione al suo interno di tracce, di segnali, di punti di 

riferimento il cui scopo non sia tanto quello dell'interpretazione e 

valorizzazione della storia e del significato del luogo, quanto piuttosto di dare 

un orizzonte di senso ai percorsi, ai tragitti, all'errare metropolitano (Pedrolli, 

1990). 
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2.3. Approccio allo sviluppo umano sostenibile  
 

Il benessere di una città ovvero di una Regione e dello stesso singolo 

individuo, dipende da 4 sistemi economici che corrispondono a 4 forme di 

capitale (naturale, manufatto, umano e sociale)43, i quali in opportuna 

combinazione generano un flusso di servizi capaci di migliorare le condizioni 

generali di vita. Oggi si assiste ad un suo progressivo ridimensionamento, a 

causa della minore disponibilità di risorse naturali. Naturalmente lo sviluppo 

sostenibile concepito nella logica co-evolutiva tra questi quattro sistemi si 

riflette sulla città e sul territorio. 

Per favorire lo sviluppo nel suo insieme, va rilanciata la pianificazione 

urbanistica, che si deve occupare dell'infrastrutturazione tecnica ed ecologica 

del territorio, deve fortemente interiorizzare i principi di solidarietà e 

responsabilità sociale, anche intergenerazionale, nel promuovere le scelte 

sull'uso del suolo. 

Non deve più concentrarsi sull'astrazione della razionalità strumentale, 

mutuata dal solo calcolo economico, ma piuttosto volgersi ad una 

comunicatività aperta, che accolga interattivamente le proposte e risorse del 

capitale sociale, economico, umano, attraverso una comunicazione orizzontale 

(Piccinato, 2000).  

                                                 
43 Secondo Fusco Girard e Nijkamp, lo sviluppo sostenibile consiste nella costruzione intenzionale di un 
equilibrio dinamico tra i quattro sistemi che compongono l'economia (equilibrio che si riflette 
direttamente sulla città e sul territorio): il privato (che utilizza le diverse forme di capitale a disposizione 
per massimizzare il profitto a suo esclusivo vantaggio); il pubblico (che trova ragion d'essere nella 
necessità di sostenere i soggetti deboli, redistribuendo in forma di servizi e beni sociali la ricchezza del 
sistema economico complessivo);il sistema dell'economia naturale (per sua natura autosostenibile) che 
svolge il ruolo di risorsa consumata dai due precedenti; quello dell'economia sociale, fondato sullo 
scambio sociale, ovvero sul principio della reciprocità, che da luogo ad un circuito virtuoso di 
cooperazione. 
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La comunicazione orizzontale, il processo partecipativo consentirebbero 

di superare l'atomizzazione della società, per costruire sensi e valori comuni 

che vadano oltre lo specifico del singolo, rendendolo soggetto attivo nella 

costruzione della polis. 

Il momento della partecipazione si connette strettamente a quello della 

valutazione, in cui il consenso alle trasformazioni è validato dal confronto tra 

esigenze e conseguenti ipotesi di trasformazione diverse. 

La valutazione diventa quindi espressione della razionalità aperta, è 

occasione per ricostruire il perduto senso di cittadinanza del singolo, che si 

educa a vedere un doppio aspetto delle cose: quello utilitaristico individuale e 

quello comunitario, dell'utilità sociale. 

La conservazione, in questo processo, rappresenta il trait d'union tra 

economia hard, economia nel senso tradizionale, e soft - della comunicazione e 

degli intangibili -, tra globale e locale, il momento di messa in valore dello 

sviluppo locale autosostenibile che assume il territorio come valore storico, 

culturale e naturale. Ma sicuramente la sua valorizzazione può sostanziare le 

politiche per il lavoro e lo sviluppo, rappresentando esso un valore sociale 

complesso in cui si intrecciano tutti gli altri valori, monetizzabili e non, 

presenti in una società.  

E la conservazione del capitale naturale e del capitale manufatto, in 

particolare del patrimonio storico-culturale, insieme con la produzione di 

capitale umano e sociale, è diventata una delle questioni chiave per 

promuovere uno sviluppo economico finalmente compatibile con i limiti 

ecologici e non limitato a coloro che sono già all’interno dei circuiti di attività. 
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Lo sviluppo sostenibile della città e del territorio è imprescindibile dal 

riconoscimento della centralità del ruolo che viene riconosciuto alle risorse 

naturali e storico/culturali (Fusco Girard, Nijkamp, 1997). La dimensione 

economica della conservazione integrata dei beni culturali va considerata 

complementare alla dimensione culturale proposta dall’analisi storico-critica, 

ma legata al momento dell’attuazione, (nel senso che cerca di prevedere se e 

fino a che punto l’offerta, messa a fuoco nell’analisi storico-critico-filologica si 

può incontrare con la domanda), ed altresì al processo di elaborazione delle 

scelte di intervento e all’ottimizzazione dei contributi al miglioramento del 

benessere che un progetto o un programma di tutela integrata può comportare 

(Fusco Girard, 1990).  

La conservazione, quindi, va intesa come “attività produttiva”; infatti 

essa persegue la trasformazione del bene culturale in un bene che dispiega, 

senza perdere il suo valore, più grande utilità di tipo sociale a partire dall’utilità 

originaria. In tal senso i beni culturali sono considerati particolari beni 

economici che costituiscono nel loro insieme il “patrimonio architettonico ed 

ambientale”44 il quale è una parte speciale del patrimonio edilizio esistente di 

particolare importanza per la qualità della vita umana (Di Stefano, 1982). 

                                                 
44 Nella Convenzione di Granada del 1982 all’art.1 si definisce il patrimonio architettonico che 
comprende:  
- monumenti: tutte le realizzazioni particolarmente rilevanti a causa del loro interesse storico, 
archeologico, artistico, scientifico, sociale e tecnico, compreso le istallazioni o gli elementi decorativi 
facenti parte integrante di queste realizzazioni; 
- insiemi architettonici: gruppi omogenei di costruzione urbane o rurali rilevanti per il loro interesse 
storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale e tecnico, e sufficientemente coerenti al fine di una 
delimitazione topografica; 
- siti: opere congiunte dell’uomo e della natura, parzialmente costruite e costituenti spazi sufficientemente 
caratteristici ed omogenei al fine di una delimitazione topografica, notevoli per il loro interesse storico, 
archeologico, sociale e tecnico. 
Negli altri articoli si ribadiscono i concetti della dichiarazione di Amsterdam All’art.10 si definiscono le 
politiche per la conservazione integrata e si sottolinea il ruolo della pianificazione urbanistica. All’art.14 
si sottolinea l’importanza del coinvolgimento nei processi di decisione della collettività locale, delle 
associazioni culturali e dei gruppi interessati. Mentre all’art.15 si sottolinea il ruolo della formazione e 
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Nella accezione economica, la città avverte il passaggio da un sistema 

economico basato sulla produzione di massa, sulla divisione del lavoro e sul 

controllo gerarchico, ad uno basato sulle economie di rete (§ par. 2.2). 

La sfida quindi diventa quella di mantenere vive il più possibile le attività 

produttive nei centri urbani meno competitivi, che date le nuove economie di 

rete tendono a svuotarsi di presenze legate al mondo della produzione. 

Per garantire lo sviluppo sostenibile è necessario un cambiamento della 

stessa organizzazione funzionale delle imprese, non solo ponendosi il problema 

dell’uso di tecnologie pulite. 

La vera sostenibilità non può derivare da una condizione esterna al 

settore, cioè dall’intervento di un soggetto esterno che opera dal di fuori per 

rendere sostenibile ciò che non lo è. Il controllo dall’alto della qualità 

ambientale è destinato a fallire, in quanto rincorre i risultati dei processi senza 

incidere su di essi. 

L’impresa deve invece autoresponsabilizzarsi, non tanto per l’azione 

coercitiva delle istituzioni, quanto incorporando al suo interno la 

consapevolezza che la riduzione della dissipazione di risorse naturali e del 

carico inquinante che essa riversa nell’ambiente è fattore stesso di 

competitività sul mercato. 

Il passaggio ad una pratica dello sviluppo sostenibile richiede l’essere in 

grado di capire e valutare gli effetti di diverse politiche sull’economia, 

sull’ambiente ed in generale sul benessere della popolazione. 

                                                                                                                                 
dell’informazione attraverso forme di comunicazione moderna per sensibilizzare l’opinione pubblica alla 
protezione del patrimonio.  
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Secondo la tesi maggiormente condivisa, per valutare la sostenibilità in 

campo ambientale, occorre stabilire degli indicatori da assumere a base per la 

successiva valutazione della sostenibilità, indicatori racchiudibili in 4 

categorie: 

• di pressione- esprimono il livello di prelievo di risorse naturali e di 

inquinamento nelle varie forme, in una determinata Regione, 

assumendo che queste siano le principali pressioni. appunto, 

esercitate dalla società sull’ambiente;  

• di stato- registrano la situazione esistente ad una certa data, ad 

esempio riguardo alla concentrazione di determinati elementi 

inquinanti;  

• di risposta- fanno riferimento a quanto la società in termini di 

politiche governative, misure individuali, ecc., attua dal punto di vista 

dell’environmental- activism;  

• di impatto- esprimono le conseguenze dei cambiamenti della qualità 

ambientale in termini di effetti su alcuni recettori e sugli esseri 

umani. 

Gli indicatori della sostenibilità, rispetto ai principi dell’Economic- 

Ecological, tendono a misurare la “ capacità di carico dei sistemi” ed il 

depauperamento delle risorse rinnovabili al di sopra delle loro capacità di 

rigenerarsi, legando così la sostenibilità alle relazioni tra le dinamiche del 

sistema economico umano e alle altre dinamiche che coinvolgono il sistema 

terra nel suo compless È se è ormai acquisito che, sotto il profilo della 

questione ambientale, risulti praticamente impossibile pensare alla sostenibilità 
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all’interno di confini geografici o istituzionali ristretti, sembrando esserlo 

persino quelli europei, d'altro canto, indicatori quali la pressione e lo stato 

possono utilizzarsi correttamente solo in contesti estremamente piccoli. Quindi 

è la bipolarità globale- locale quella giusta, come evidenziato dalla conferenza 

di Rio, che ha promosso appunto il trasferimento del programma di Agenda 21 

a livello locale. 

2.3.1. Città sostenibile e governance 

 

Città sostenibile può definirsi una città in cui i risultati nello sviluppo 

economico e fisico sono perseguiti in un'ottica di lungo periodo, una città che 

si dota cioè di un'offerta durevole di capitale naturale, da cui dipende la sua 

stessa sussistenza futura. 

Sempre più si condivide la consapevolezza che risolvere i problemi 

ambientali in modo efficace e sostenibile, non può dipendere dall'esclusivo 

utilizzo di un supporto esterno, ovvero dalle volontà di un governo centrale, ma 

invece da risorse tecniche e finanziarie per quanto possibile endogene, locali 

(pubbliche, private, del 3° settore). La loro mobilitazione appropriata richiede 

nuovi approcci da parte del governo e della gestione urbana, che risultano più 

forti e radicati qualora riescano a coinvolgere tutti gli stake-holders, i cittadini, 

attraverso una migliore informazione sia sulle problematiche concettuali che 

sulle scelte strategiche e tecniche relative all'ambiente.  

Governare la città significa oggi guardare ai rapporti tra organizzazione e 

gestione della città e sistema socio- economico: bisogna parlare della città e del 

territorio come espressione dei rapporti sociali nella loro interezza. 
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Per capire cosa sia la città post- industriale e quindi anche la sua 

apparenza formale, bisogna riprendere le fila di un discorso iniziato circa trenta 

anni fa, richiamandosi al concetto di sistema sociale ed attori sociali.  

A tal proposito, una metafora rilevante per il governo delle 

trasformazioni urbane, è quella che definisce la città una rete di soggetti 

interagenti e di attori collettivi: Essa trova fondamento nell'individuazione di 

alcune grandi categorie di soggetti, ognuna delle quali ha un proprio specifico 

ruolo nella costruzione del piano, portandovi i propri interessi, ma unita alle 

altre dallo scopo comune che il processo sulla città la migliori nel suo 

complesso (Camagni, 2000).  

Tali categorie, facendo un parallelo con quelle aziendali, in cui 

analogamente si assiste alla compresenza di gruppi portatori di interessi 

diversi, secondo Camagni sono così definibili: 

• categoria dei customers, ovvero dei clienti, destinatari dei prodotti e 

servizi : nella città sono cittadini ed imprese, il gruppo più numeroso 

ed importante, i fruitori di tutti i servizi offerti dalla città (per cui 

pagano tasse, pedaggi, ticket); 

• categoria dei managers (leggi policy- makers), ovvero la classe 

politica, che ha il ruolo di definire le regole per i cittadini, gli ambiti 

di autonomia e di interazione tra mercato (iniziativa privata) e 

amministrazione pubblica; 

• categoria degli stock-holders, ossia tutti i possessori di stock di 

capitale urbano (terreni urbani, fabbricati ed infrastrutture), che in 

quanto beneficiati in termini di aumento dei propri valori patrimoniali 
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dalle politiche di rilancio urbano, potrebbero legittimamente essere 

chiamati a contribuire finanziariamente a queste politiche, attraverso 

forme di urbanistica negoziata o di imposizione fondiaria urbana 

attenta alla cattura del plusvalore fondiario che conseguirebbero di 

ritorno grazie alle trasformazioni. 

• categoria degli stake- holders, ossia di tutti coloro che hanno interesse 

al buon andamento della città (lavoratori, imprese locali, fornitori, 

professionisti, costruttori) che ricevono dall'effetto milieu di 

collaborazione competitiva e capacità innovativa, vantaggi per le loro 

attività, in quanto l'efficienza della città consente loro di aumentare 

quella della propria azione economica; 

• categoria della struttura tecnico- amministrativa, la burocrazia, che 

troppo spesso fino ad oggi è stata carente di competenze adeguate e 

di motivazione a sostenere i cambiamenti della città; 

• categoria dei partners esterni, ossia quei soggetti che pur non facendo 

parte della compagine sociale della città, possono apportare sostegno 

(in campo finanziario, infrastrutturale, cognitivo, cooperativo) al 

rilancio della città: si parla qui dei governi nazionali, dei sostegni 

comunitari, dei centri di cultura e ricerca, delle interazioni tra reti di 

città che collaborano su progetti comuni.  

Quindi, questa metafora può servire a comprendere quanto le decisioni 

sulla città espresse dal piano debbano essere essenzialmente volte a favorire il 

benessere esteso a tutti gli attori sociali, il controllo dell'efficienza pubblica, la 

costruzione di un servizio di monitoraggio, che esprima con indicatori di 
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efficienza la qualità dei processi attivati, l'individuazione dei beneficiari, diretti 

ed indiretti, delle decisioni del piano che possono contribuire al finanziamento 

degli investimenti concordati. 

L'attenzione di questi gruppi, per potersi esprimere in forme compiute di 

governo della città, deve convergere sui grandi problemi che interessano il suo 

aspetto fisico, nell’ottica di una visione strategica ed integrata, problemi 

riducibili in linea di massima a: 

• i grandi vuoti urbani delle aree dismesse, che dopo la 

delocalizzazione industriale attendono nuove funzioni; 

• i centri storici, degradati sia fisicamente che ambientalmente ed 

economicamente; 

• la tutela e valorizzazione delle aree naturali; 

• la risoluzione dei problemi legati alla mobilità. 

Il Summit di Instanbul, ONU 96, ha proposto nuove strategie di governo 

delle aree urbane: le Strategie della Promozione, enabling, indicano che 

perseguire gli obiettivi fondamentali della sostenibilità può avvenire solo con 

uno sforzo collettivo, a cui partecipano anche i soggetti privati, delegando ad 

essi, nei limiti del possibile, le trasformazioni fisiche (tramite accordi 

programmatici, convenzioni, ecc.). 

In tale direzione si è svolta l'esperienza del Programma delle Città 

Sostenibili, SCP, avviata da due agenzie delle Nazioni Unite, l'Unchs (Habitat) 

e l'UNEP45, per mettere in pratica i concetti espressi nel Summit sulla Terra del 

                                                 
45 L'UNEP, United Nations Environmental Program, è un programma ed un'agenzia esecutiva che tratta 
del problema ambientale in tutti gli aspetti che esso assume a dimensione planetaria. Rappresenta il punto 
di incontro istituzionalizzato tra i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo. 
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'92, ed articolati nell'Agenda XXI, di cui doveva essere momento attuativo 

(come ribadito nel City Summit del '96 ad Istanbul), configurandosi come uno 

strumento per applicare e trasferire le tecnologie ambientali ed il know-how in 

corso di sperimentazione riguardo all'ambiente urbano, attraverso il 

consolidamento delle capacità locali nel risolvere i problemi ambientali ed il 

coinvolgimento di una base sempre più ampia di stake- holders (piuttosto che 

attraverso la attività pianificatoria tradizionale). 

La mobilitazione di tutte le risorse locali e l'inserimento delle stesse nella 

pianificazione e gestione urbana, viene perseguita promuovendo un uso quanto 

più ampio della Agenda 21 a scala locale, e dotando le autorità locali ed i loro 

partner pubblici, privati e civili, di capacità specialistiche. 

L'SCP, a tal fine, ha intrapreso progetti dimostrativi in varie città segnate 

da problemi di arretratezza economico- sociale (nell'Europa dell'Est, in 

America Latina, in Asia ed in Africa) i cui esiti concreti contribuiscono alla 

formazione dell'Agenda 21 locale46. Essi includono strategie gestionali, piani di 

cooperazione ed azione, delineazione di priorità tecniche e progetti di 

investimento per le città stesse. 

In sostanza, l'azione dell'SCP è quella di creare una rete globale che 

integra città e programmi nazionali ed internazionali, sotto il denominatore del 

comune impegno di attuare Agenda 21 ed Habitat II. 

                                                 
46 Le sperimentazioni che durano da tre a cinque anni, sono rivolte ad aiutare i tecnici locali e i decision- 
makers ad identificare i problemi prioritari, a coinvolgere gli stake holders per l'elaborazione di strategie e 
piani condivisi, ad attuare progetti prioritari ed infine ad istituzionalizzare il processo nel suo insieme. 
Ciò, reso possibile dall'utilizzo del collegamento telematico e dal confronto annuale delle esperienze 
svolte dalle singole città, contribuisce ad aggiornare e verificare costantemente gli obiettivi di Agenda 21 
a scala mondiale. Infatti, tra le attività dell'SCP sostenute da finanziamenti centrali provenienti dal 
contributo di partners esterni ad Habitat ed UNEP, come paesi Bassi e Danimarca, vi è il Forum 
sull'ambiente urbano, UEF, avviato a seguito di Habitat II, a cui partecipano anche città italiane. 
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Si può considerare come uno dei principali strumenti tramite cui si 

favorisce l'ampliarsi della conoscenza collettiva e della competenza sulla 

pianificazione e gestione ambientale urbana, grazie alla diffusione dei risultati 

positivi conseguiti con le sperimentazioni in atto.  

 

2.3.2. La conservazione integrata delle aree storiche e del 
patrimonio culturale 

 

Per conservazione integrata si intende il complesso di “attività connesse 

all’eliminazione della obsolescenza fisica, funzionale, posizionale, ambientale 

ed economica, effettuata in presenza del vincolo di tutela dei valori storico – 

architettonico – ambientali” (Fusco Girard, 1990). 

Nella carta di Amsterdam è stato ribadito che la salvaguardia della 

continuità storica nell’ambiente è essenziale per il mantenimento o la creazione 

di un quadro di vita che permetta all’uomo di trovare la sua identità e di 

provare un sentimento di sicurezza di fronte ai brutali cambiamenti della 

società. Viene ribadito il ruolo portante della pianificazione urbanistica con 

nuove regole atte a rispondere alle istanze della conservazione integrata, che 

tengano conto dei valori estetici e culturali del patrimonio oggetto di tutela. In 

particolar modo per le città storiche “non può prevedersi il futuro delle città 

storiche senza rendersi conto della profonda trasformazione dei modi di vita e 

di habitat che sono necessari per uno sviluppo urbanistico più umano, che 

impedisca di perpetuare l’errore che da decenni andiamo compiendo nel 

costruire le città alienanti ed inospitali. Il restauro urbanistico si propone il fine 
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della conservazione e quindi prevede interventi che non cambiano il volto della 

città” (Di Stefano, 1988). 

Negli anni recenti il concetto di conservazione è stato ulteriormente 

sviluppato, grazie anche al movimento ambientalista/ecologista che nacque e si 

sviluppò negli USA sul finire degli anni sessanta e che impose il varo di 

politiche di controllo dell’ambiente, in questa nazione, a livello federale, statale 

e locale. Il movimento portò all’attenzione la questione ambientale a causa del 

notevole depauperamento e degrado prodotto dalle attività umane sulle risorse 

naturali, assumendo successivamente una dimensione mondiale ed ha 

contribuito, nel dibattito culturale al riconoscimento delle risorse ambientali 

(naturali e culturali) come risorse limitate che vanno quindi tutelate. 

Questo impegno investe le forze politiche, sociali, culturali, tecniche e 

scientifiche in grado di incidere sui processi di trasformazione della città, del 

territorio e dell'ambiente. Recuperare questa complessità di dimensioni 

(ecologiche, economiche, storiche, culturali, semiologiche ed estetiche) della 

conservazione è un passaggio obbligato non soltanto per restituire centralità al 

governo del territorio ma anche più in generale per fondare nuove e più efficaci 

politiche e strumenti di tutela. 

In questa visione complessa, particolare rilevanza assumono i rapporti tra 

la tutela paesistica e le politiche ambientali, e più specificamente le politiche di 

conservazione della natura. Non si può dimenticare che l'attualità politica della 

questione paesistica è segnata dalla convergenza di due movimenti egualmente 

importanti (Gambino, 1998): 
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– da un lato, la dilatazione del campo d'attenzione per la salvaguardia dei 

valori storici e culturali, dai singoli monumenti alla città storica al territorio 

storico. Il «principio di conservazione» vale oggi per l'intero territorio, 

nella pienezza dei suoi valori concentrati e diffusi, eccezionali e ordinari, 

antichi e recenti (in Italia questo movimento è ben rappresentato 

dall'evoluzione del dibattito e degli orientamenti delle associazioni e delle 

istituzioni culturali, come, emblematicamente, l'Associazione nazionale dei 

Centri storico artistici: basta confrontare la Carta di Gubbio 1960 con 

quella del 1990); 

– dall'altro, lo spostamento d'attenzione per la salvaguardia dei valori 

ambientali e la conservazione della natura, dagli «oggetti» specifici (specie 

minacciate, biotopi di particolare valore, aree da proteggere) all'intero 

territorio. La “territorializzazione” delle politiche ambientali raccomandata 

nella Conferenza di Rio nel 1992, implica non soltanto una visione più 

ampia e complessa del campo d'azione ma anche una crescente attenzione 

per i processi economici, sociali e culturali che, nelle concrete realtà 

territoriali, incidono sulle condizioni ambientali e sulla funzionalità 

ecosistemica (questo movimento è eloquentemente rappresentato a livello 

internazionale dall'Unione mondiale per la natura). 

Implicitamente quindi si afferma la necessità di una considerazione 

sempre più integrata dei valori «naturali» e «culturali» che, mutuamente 

interagendo, caratterizzano il patrimonio ambientale e determinano la «qualità» 

del territorio.  
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Ma l’integrazione dei valori di cui sopra diventa problematica nell’attuale 

situazione italiana, dove differenziate figure di piano si correlano a differenti 

soggetti di governo delle funzioni amministrative e le diverse discipline d’uso 

del suolo, correlate a tali piani, possono contemplare lo stesso oggetto o unità 

di suolo.  

A tal proposito Forte sostiene che l’esito, di una tale situazione, si 

esprime nelle difficoltà che si riscontrano nella gestione amministrativa 

dell’attuazione di quanto descritto nei piani territoriali e quindi nella 

formazione del progetto attuativo, attraverso il quale acquisisce efficacia la 

tutela, la valorizzazione, la modificazione, la trasformazione d’uso. In 

conseguenza di ciò egli auspica l’affermarsi di una norma unica di uso del 

suolo, in grado di raccordare la tutela con le necessità di valorizzazione delle 

istanze di trasformazione, correlando nello specifico piano le responsabilità dei 

differenti soggetti di governo del territorio e allo specifico atto autorizzativo le 

responsabilità di gestione. 

Ed altresì, egli sostiene che, l’attuale sistema di tutela, fondato sulla 

separazione degli oggetti da proteggere dal loro contesto, scisso dalle 

interrelazioni contestuali con le risorse territoriali nel cui ambito i beni 

sottoposti a tutela si collocano, cioè la cosiddetta tutela “passiva” (esercitata 

con vincoli ricognitivi, e dell’attività di controllo esercitata attraverso la 

procedura autorizzativa del nullaosta) non può essere sostenibile in quanto 

“condizione indispensabile per un’efficace tutela è da ritenersi la 

valorizzazione supportata dal progetto. Quindi il progetto di conservazione 

dell’ambiente, antropico/naturale, può affermarsi in quanto promuove 
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innovazione. In tal senso si possono superare le distanze di cui sopra e la logica 

delle competenze di settore, correlando l’attività di tutela con le finalità 

dell’innovazione e dello sviluppo. Nella consapevolezza che il progetto di 

modificazione/trasformazione assume connotati sistemici per l’incidenza 

dell’insediamento sulle qualità dell’ambiente (aria, acqua, suolo), necessarie 

alla vita antropica, e che tale qualità, perseguita con gli usi previsti dal 

progetto, sia mantenuta e quindi gestita” (Forte, 1999). 

Nelle strategie della sostenibilità il capitale culturale rappresentato dai 

centri storici, assume importanza fondamentale: in generale i beni culturali 

sono un deposito di valori che contribuisce al processo di riconoscimento di un 

comune sentire, di una specificità locale che identifica le singole comunità. La 

conservazione di queste risorse assume importanza cardine consentendo di 

ristabilire la continuità tra memoria storica e dimensione futura. 

Ma se è vero che la tutela del patrimonio culturale contribuisce a 

promuovere e mantenere l’aspetto pluralistico della nostra società, minacciato 

dalla omogeneizzazione indotta dalle nuove tecnologie informatiche, si deve 

anche rilevare che non in toto tale patrimonio si potrà/dovrà tutelare. 

Occorre elaborare delle scelte, e prima ancora dei processi valutativi, con 

i quali identificare la combinazione migliore tra modernizzazione e 

conservazione. 

Queste valutazioni sono appunto connesse alla costruzione di un 

preventivo quadro programmatico strategico. 

Ma come si realizzano le scelte di conservazione? 
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Il ruolo del patrimonio dei BBCC nella pianificazione può specificarsi 

secondo tre punti di vista diversi. 

Il primo lo considera risorsa attiva, poiché fonte di valori differenti, 

diretti ed indiretti (diretti quelli legati al bisogno di servizio abitativo, ed al 

conseguente ritorno in termini economici ed occupazionali dalla valorizzazione 

di immobili di pregio artistico, architettonico, ambientale, indiretti quelli 

relativi al miglioramento della qualità della vita nel contesto urbano, grazie alle 

esternalità erogate sotto forma di servizi culturali ed ambientali, stante la loro 

crescente domanda), da cui discendono le questioni della identificazione, 

valutazione e produzione di nuovi servizi; 

Il secondo riguarda più propriamente i beni culturali immobili, tangibili, 

considerati risorsa fissa su un territorio, di cui si considerano tre problemi 

fondamentali: la domanda di obsolescenza, il conflitto legato al recupero, la 

capacità di carico delle risorse. 

Riguardo alla domanda di obsolescenza ed al conflitto sul recupero, se 

sembra debba esistere solo domanda positiva relativamente al patrimonio 

culturale, in realtà ve ne è anche una negativa, quella della sua distruzione 

indotta da possibili altri usi dello spazio fisico, oggettivamente limitato, e dalla 

generale centralità della localizzazione del patrimonio, che acuisce il conflitto 

tra usi alternativi del suolo. 

L'analisi economica può tentare di ridurre tale conflitto, stimando tra 

benefici netti alternativi, e scegliendo la soluzione che massimizza il surplus 

sociale. 
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Inoltre, sulle capacità di carico delle risorse, se di solito la conservazione 

del patrimonio culturale fisso si correla alla fruizione turistica, è pur vero che 

all'aumentare di questa cresce il rischio di degrado, assieme alla congestione ed 

all'inquinamento . Il concetto di capacità di carico dimostra che un eccessivo 

numero di visitatori riduce le caratteristiche qualitative del sito e, nel lungo 

periodo, la stessa valenza di bene culturale. 

Il terzo aspetto guarda al patrimonio dei BBCC come ad un valore 

sociale. 

Nella questione urbana, valorizzare i BBCC con azioni dall'alto, senza 

promuovere azioni di integrazione funzionale e di incentivazione di nuovi 

modelli comportamentali, significa non assicurarsi risultati positivi sia riguardo 

alla loro conservazione nel tempo che all'apprezzamento - riconoscimento del 

loro status di valore da parte dei cittadini. 

Senza un uso sociale preventivato a priori della conservazione, 

l'investimento sul patrimonio culturale diviene discutibile e difficilmente 

capace di determinare condizioni positive per la sua autosostenibiltà futura.  

L'aspetto cruciale per l'economia dei BBCC è come aggregare i diversi 

valori che esso contiene in nuce: se quelli economici, monetizzabili sono più 

facilmente quantificabili, più difficile risulta identificare stimare quelli 

esternali. 

Si faccia il caso di un centro storico, contenente edifici 47 molto antichi. 

Per operare su essi si possono fare almeno quattro tipi di scelta diversi: non 

                                                 
47 Agli edifici può attribuirsi un valore culturale stimabile in base a cinque criteri generali: architettonico, 
storico, ambientale, d'uso potenziale e di integrazione; ad ognuno di essi è associata una valutazione del 
livello di soddisfazione (eccellente, buono, discreto, scarso); secondo Nijkamp si deve adottare un 
numero maggiore di criteri, e va distinta la valutazione di tipo socio- economico (associata a valori 
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intervenire affatto, intervenire sostituendo integralmente i vecchi edifici con 

un'operazione di rinnovo urbano (ristrutturazione del sito), ristrutturare i vecchi 

edifici (ristrutturazione edilizia), conservare (restauro e conservazione), 

riusandoli in maniera congrua con le loro potenzialità culturali. 

In una valutazione complessa, una graduatoria di priorità tra gli interventi 

possibili quasi sicuramente vedrà al primo posto la ristrutturazione edilizia, che 

si associa al rapporto migliore in termini di costi- opportunità privati, poiché 

permette di massimizzare il profitto privato potenziale. La opzione della 

conservazione sarà quella meno preferibile, imponendo al sito vincolo specifici 

ed alti costi per la manutenzione conservativa. La ristrutturazione del sito 

invece può attrarre per l'incremento conseguente del valore di mercato a costi 

contenuti, mentre il non intervento risulta neutro, non comportando costi ma 

neanche incrementi del valore di mercato. 

Questo quadro può essere cambiato dall'intervento delle istituzioni 

pubbliche, considerando che il concetto di costo- opportunità per il soggetto 

rappresentante interessi di una comunità viene inteso diversamente, in una 

prospettiva più ampia, rispetto ad un soggetto privato: la comunità considererà 

che le ipotesi di rinnovo e di restauro- conservazione producono un 

cambiamento di status- quo di cui essa tutta potrà beneficiare, mentre la 

ristrutturazione edilizia, comporterebbe la perdita di quei benefici per la 

comunità provenienti dal turismo culturale, dallo sviluppo dell'artigianato 

locale. 

                                                                                                                                 
turistici, religiosi, al grado di accessibilità, di rarità- eccezionalità) da quella di tipo culturale (criteri 
artistici, simbolici, estetici, ed epoca di costruzione).  
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Quindi il costo- opportunità va definito non tenendo solo conto dell'utilità 

dei privati, ma considerando le ipotesi che comportano benefici a tutta la 

comunità. 

Un nuovo quadro normativo entro cui effettuare le operazioni sui BBCC 

più convenienti per essa (che non sia la semplice perimetrazione di una area di 

tutela e l'iscrizione del sito in un elenco onde attribuirgli un certo budget, come 

tradizionalmente si intende la conservazione dei BBCC) potrebbe prevedere la 

definizione di aree urbane, in cui ai proprietari sia richiesto di garantire la spesa 

per la manutenzione e la riqualificazione, garantendo loro però la disponibilità 

di risorse che riducano i costi che devono sopportare 48. 

 

2.3.3. La nozione di sostenibilità ecologica per la città ed il 
territorio 

 

Il concetto di sviluppo sostenibile della città deve riferirsi 

necessariamente non solo allo spazio urbano, ma ad un contesto territoriale ben 

più ampio, poiché la città partecipa ed influisce sull’intero sistema territoriale, 

non è organismo autosufficiente, capace di automantenersi, ma dipende 

dall’ecosistema in cui vive. 

Essa può poi considerarsi a sua volta un ecosistema, però eterotropo, 

parassita di tutti gli altri ecosistemi, che produce entropia e disordine 

ambientale. Quindi, se il territorio di cui si nutre è già utilizzato al di sopra del 

                                                 
48 Tale sistema, fin dagli anni '60, è stato adottato in Francia (sistema OPAH: Habitat Improvement 
Programme), ed ha prodotto circa 400 settori di salvaguardia generalmente contenenti un monumento 
prestigioso, con l'obiettivo di valorizzare i luoghi in maniera coordinata e stimolare la riqualificazione del 
patrimonio abitativo edilizio esistente: si può definire una forma di contratto partenariale tra soggetti 
pubblici e privati. 
 

 109



proprio carico, è inevitabilmente destinata al declino. Ha bisogno del suo 

supporto ecologico per poter produrre una serie di funzioni regolative 

essenziali: 

– la regolazione del ciclo dell’acqua (captazione e riproduzione); 

– quella della composizione dell’atmosfera; 

– il ciclo della fotosintesi clorofilliana; 

– la regolazione del microclima e dell’umidità; 

– la regolazione del ciclo della materia organica; 

– quella del ciclo dei rifiuti, della composizione chimica dell’acqua, del ciclo 

del carbonio e dell’idrogeno; 

– quella della biodiversità. 

Il moltiplicarsi delle istanze ambientaliste ha condotto quindi alla 

definizione dell'eco- amenagement, inteso, in particolare nella sua declinazione 

urbana, come "sviluppo e applicazione di sistemi, strumenti, tecniche 

finalizzati alla salvaguardia ed al ripristino degli equilibri ecologici in ambito 

urbano" (Arnolfi, 2000). Esso implica il considerare l'ambiente in una 

prospettiva di sviluppo sostenibile, e sul piano operativo, il controllo continuo 

della qualità ambientale delle operazioni di gestione dell'ambiente urbano e 

territoriale. 

Verso questa direzione convergevano al contempo anche fattori legati al 

processo evolutivo della città, che, finita la lunga fase di inurbamento ed 

espansione e calate le pressioni provenienti dalla finanza locale, vedeva aprirsi 

una fase legata alla gestione e alla manutenzione del patrimonio esistente, 

generalmente identificabile con la richiesta del miglioramento della qualità 
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ambientale, punto fondamentale della riqualificazione e condizione essenziale 

della valorizzazione immobiliare. 

Le pratiche della gestione, e quindi anche della gestione ambientale, 

ovvero del management ambientale, conquistano tramite gli strumenti operativi 

della valutazione di impatto, VIA e VAS, uno spazio fondamentale all'interno 

quello che era il dominio assoluto della pianificazione territoriale, intesa come 

processo di tipo razional- comprensivo e quindi per sua natura statica, passiva. 

Infatti, l'applicazione dei concetti di eco- amenagement comporta 

l'abbandono dell'illusione di poter tutelare l'ambiente passivamente, tramite 

l'applicazione in piani e programmi di un mero regime vincolistico. In tal senso 

è esemplare il modo di operare dei paesi anglosassoni che, fondando la loro 

cultura giuridica su un implicito empirismo (common law), sembrano aver 

conseguito un grado di flessibilità degli strumenti di gestione del territorio, il 

quale risulta in sintonia con la flessibilità insita alla gestione ambientale  

Se per environmental management, EM, si intende l'attività finalizzata 

alla prevenzione e alla mitigazione degli impatti ambientali, l'evoluzione verso 

una versione integrata per conciliare gli interessi ambientali con quelli socio- 

economici, in funzione degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, IEM, è stata 

consequenziale. Esso ha peraltro contribuito ad affrontare la tutela 

dell'ambiente nell'ambito di un nuovo modello aziendale, modello manageriale 

attivo, contrapposto al modello passivo, in quanto relaziona dialetticamente il 

perseguimento di obiettivi di redditività e qualità e ricerca dell'efficacia 

ecologica. Ovvero, integra l'EM (contemperazione di leggi e standard, incentivi 

economici, esigenze di immagine finalizzate alla tutela ambientale) con 
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l'ingegneria ambientale, che affronta in fase progettuale la minimizzazione 

degli impatti dovuti al processo produttivo (consumo di risorse ambientali 

primarie, acqua, energia, suolo, materie prime, ed inquinamento delle stesse). 

La valutazione ambientale trova spazio all'interno del processo di 

formazione dei piani, in una prospettiva più ampia ed in una fase diversa da 

quella tradizionale, che la vedeva come momento di valutazione ex- post per la 

limitazione di impatto ambientale del singolo progetto, ambendo oggi ad 

assumere un ruolo strategico nella formazione delle politiche di sviluppo: alla 

valutazione VIA si affianca cioè la valutazione ambientale strategica, VAS.  

Essa quindi interviene nei processi di negoziazione degli interessi tra 

pubblico e privato, contribuendo alla costruzione della conoscenza e della 

responsabilità collettiva sulle decisioni da prendere riguardo alle trasformazioni 

del territorio. 

Il percorso italiano sulla strada dell'eco-amenagement, anche se in ritardo 

rispetto ad altri paesi europei, può considerasi avviato: da qualche tempo si 

stanno diffondendo le politiche di recupero della dimensione intersettoriale 

della questione ambientale e del ruolo della gestione, a scapito delle logiche 

puramente vincolistiche (rintracciabili nella legge relativa alla protezione delle 

bellezze naturali, del 1939, nella stessa L.1150/42, che intendevano la necessità 

della tutela delle risorse naturali in chiave essenzialmente economico- 

produttiva, non essendo ancora acquisito il concetto di valore in sé di tale 

tutela). 

Le leggi a partire dalla fine degli anni '60, quando si inizia a parlare di 

ambientalismo in maniera diffusa, però intendendolo come interesse 
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contrapposto a quello dello sviluppo, che è invece tutelato dalla maggioranza 

delle leggi nazionali, continuano a muoversi nella logica vincolistica, 

proponendo essenzialmente standard minimi inderogabili, di qualità, di cui 

verificare il rispetto da parte dei privati in sede di rilascio di autorizzazione e 

tramite controlli occasionali (legge antismog n. 615/66 e D.P.R. 203/88, legge 

sulla tutela della qualità delle acque n. 319/76, sullo smaltimento dei rifiuti, 

D.P.R. 915/82, sulla protezione dei beni ambientali e paesaggistici, L. Galasso 

431/85). 

Verso la metà degli anni '80, inizia la ricerca di nuove forme di tutela, 

non più limitate a questo ambito: si fanno strada modalità di intervento 

pubblico basate su strumenti economici e fiscali, nella convinzione che, se resa 

conveniente l'adozione di migliori standard ambientali nella produzione (ad 

esempio tramite contributi e prestiti a tasso ridotto per favorire interventi di 

riduzione dell'inquinamento, esenzioni fiscali per interventi di tipo ambientale, 

ecc.), il mercato ne favorisca spontaneamente la diffusione. 

In sintonia con questa nuova fase è il contenuto del Piano Nazionale per 

lo sviluppo Sostenibile, emanato dal CIPE nel 1993, con cui l'Italia assume gli 

obiettivi di Agenda XXI. Esso prevede tra i vari punti, l'individuazione di 

strumentazioni ad hoc per integrare la problematica ambientale alle politiche 

settoriali, sollecita la modifica dei cicli produttivi a maggior impatto 

ambientale, l'introduzione di strumenti economici, quali tasse, tariffe, incentivi, 

atti a favorire l'aumento dell'attenzione pubblica, la promozione del processo di 

corresponsabilizzazione di tutti gli attori coinvolti nei processi, e quindi la 
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pubblicizzazione della conoscenza teorico- scientifica e pratica sulla 

sostenibilità dello sviluppo. 

Purtroppo ad esso corrisponde la diffusa inoperatività dei piani d'area 

vasta (Piani di Bacino, ex. L. 183/89, Piani paesistici, ex L. 1439/39, Piani dei 

Parchi, ex L. 394/91, ed infine Piani territoriali di coordinamento ex. L.1150/42 

sono in gran parte assenti): proprio questo legittimerebbe l'introduzione degli 

aspetti ambientali direttamente negli strumenti urbanistici comunali.  

I PRG potrebbero così arricchirsi: nella fase di studio, di parametri ed 

indicatori ambientali che tentano di misurare le capacità residue del territorio a 

sostenere lo sviluppo; in fase di elaborazione, di matrici di compatibilità 

ambientale delle destinazioni d'uso; in fase di implementazione, di tecniche di 

partecipazione per superare una persisteste conflittualità ambientale. 

Onde evitare il ridursi di questa attenzione ad una semplice operazione di 

make-up ecologico, necessita che essi assumano, per poter inquadrare 

correttamente al loro interno le istanze ambientali, la giusta scala di lettura 

delle varie componenti della politica ambientale, che non può essere altro che 

la dimensione territoriale. 

L'empasse in cui a questo punto cadrebbe la pianificazione comunale, si è 

tentato di superarlo con la recente introduzione del Piano territoriale di 

coordinamento provinciale, che cerca, anche se ancora in una logica razional-

comprensiva, di affrontare in scala adeguata i problemi ambientali, 

coordinandoli unitariamente a tutte le altre istanze territoriali 49.  

                                                 
49 Ma l'impulso più fattivo proviene dall'introduzione degli strumenti della programmazione integrata, i 
programmi complessi (PII ex L. 179/92, PRU L.493/93, PRUSST D.M. 8/10/98), in cui la risposta alle 
istanze ambientali appartenente alla sfera dell'eco-amenagement viene stimolata dalla adesione 
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Questa è in sintesi la profonda innovazione che si propone alla 

pianificazione urbanistico- territoriale: il piano può essere lo strumento per 

combinare la conservazione e la tutela ambientale con lo sviluppo ricercandone 

i livelli complessivamente più soddisfacenti, non più solo per promuovere lo 

sviluppo sostenibile attraverso l’uso sostenibile dello spazio, ma anche per 

costruire il necessario capitale sociale, attraverso l’approccio partecipativo. 

Emergendo anche la dimensione sociale legata alla dimensione 

dell’equità e dell’efficienza, si consente l’introduzione nei vari livelli di 

pianificazione di nuovi vincoli per la trasformazione, nella ricerca di adeguate 

capacità di carico del capitale naturale e manufatto (Fusco Girard, Nijkamp, 

1997). 

Attività centrale del processo di pianificazione diviene la valutazione: 

molti nuovi strumenti normativi, nazionali, provinciali e comunali, sollecitano 

il ricorso a procedure di valutazione nella pianificazione urbanistico- 

territoriale, come ad esempio la normativa sulla valutazione di impatto 

ambientale, quelle recenti sui programmi di riqualificazione, o sui piani 

territoriali paesistici. 

Si può concludere che la pianificazione urbanistica equivale sempre più 

ad una arte della riduzione dei conflitti, ovvero momento di formazione di 

interessi generali, di produzione di valori civili, comunitari, culturali. 

                                                                                                                                 
"volontaria" ad idonei criteri progettuali, e remunerata, se così si può dire, con valutazioni premiali della 
proposta (§ cap. 4). 
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3. IL SENSO DEL PIANO NELL’EPOCA ODIERNA 

3.1 La nuova domanda di pianificazione e la riforma 

urbanistica proposta dall’INU 

3.1.1 Le nuove regole del piano urbanistico 

3.1.2 Il processo di pianificazione  

3.2 Gli strumenti 

3.2.1 La pianificazione a livello provinciale e metropolitano 

3.2.2 La pianificazione comunale 

3.3 La riforma del regime immobiliare 

3.4 La sperimentazione della perequazione 

3.4.1 L'applicazione della perequazione come metodo valutativo per 

la questione ambientale 
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Come si è evidenziato nei precedenti paragrafi, il territorio necessita di 

essere governato nei processi di trasformazione che lo interessano, per ottenere 

i risultati voluti, ovvero della costruzione di quadri strategici suscettibili di 

momenti di verifica e riproporzionamento più che di azioni volte direttamente 

ad un risultato definitivo e conclusivo. Si deve operare dal di dentro nel sistema 

complesso dei processi reali, per poterli governare, appunto, e tale sistema 

complesso non è più la singola città o porzione di territorio, ma la rete di città o 

di sistemi urbani - che può essere locale, quanto regionale o transnazionale- 

all'interno di cui si affermano e sviluppano forme diverse di cooperazione e 

competizione, come afferma lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo. 

Per operare in tali sistemi si parla di azioni integrate, cioè costruite 

attraverso l'integrazione finanziaria, umana e ambientale, di settori, progetti, 

politiche di scopo diversi. 

L'assunzione del territorio fisico come elemento di raccordo implica le 

nozioni di sostenibilità e di luogo. 

Ma la compresenza di aspetti sociali ed ambientali nel concetto di 

sostenibilità da adito spesso ad un terreno di conflitto tra obiettivi di sviluppo 

socio- economico locale e quelli generali di salvaguardia ambientale. 

A ridurre tale conflitto può contribuire la comunicazione dell'urbanistica 

non solo nel suo specifico ambito, professionale, tecnico, amministrativo 

(come accadeva fino a che le prospettiva della pianificazione ricadeva tutta 

all'interno della sfera pubblica) ma agli stessi utenti, affinché questi possano 

partecipare in maniera costruttiva al successo delle operazioni pianificatorie. 
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In tale direzione vanno le nuove procedure di negoziazione e gli 

strumenti sperimentali avviati dai primi anni '90 in Italia, sulla scia delle 

esperienze svolte in altri paesi europei (§ cap.4). 

Ma per il momento si discorrerà su quale evoluzione stia avvenendo in 

Italia riguardo al contenuto ed all'attuazione del Piano50, alla luce delle 

tematiche e dei problemi inerenti la pratica della sostenibilità, ovvero la 

democratizzazione dei processi decisionali, l'efficacia e l'equità sociale, il 

rispetto per l'ambiente e per le esigenze locali del territorio. 

Il piano urbanistico, alla luce delle problematiche attuali, sembrerebbe 

sempre più solo uno degli strumenti che intervengono nei processi di 

trasformazione del territorio e della città. Ci si rivolge alla costruzione di 

scenari, nel tentativo di facilitare la lettura dei meccanismi e trend di sviluppo 

delle singole situazioni territoriali: il piano quindi non deve offrire più un 

modello finale da raggiungere in un tempo più o meno definito, ma gli esiti di 

azioni che vanno risolvendo problemi specificati per successivi gradi di 

                                                 
50 Per Piano si intende qui l'accezione più vicina a quella tradizionale del piano urbanistico, pur rivisitata 
alla luce del nuovo quadro di competenze amministrative e delle acquisizioni più recenti riguardo ai suoi 
contenuti, alla sua formazione, approvazione e modifica, ed alla sua attuazione.  
Ciò detto, i principali tipi di Piano possono riassumersi in: 

 PTC, regionali o provinciali, di indirizzo e coordinamento della pianificazione comunale; 
 PRG intercomunali, che coordinano le direttive riguardanti l'assetto urbanistico di due o più 

comuni limitrofi;  
Questi tipi di piano sono preposti a fornire direttive ampie, volte ad orientare e coordinare gli interventi 
urbanistici ed edilizi in un ambito territoriale più vasto di quello comunale. 

 PRG comunali (o PdF per Comuni minori ), che traducono le direttive generali in prescrizioni 
più precise con riferimento a tutto il territorio comunale; sostanzialmente definiscono la 
regolamentazione operativa dell'assetto urbanistico del territorio comunale.  

 PPA, che perseguono finalità sia di predeterminazione dell'assetto del territorio sia di 
esecuzione del PRG o PdF, indicando nell'ambito del territorio comunale le zone in cui lo 
sviluppo edilizio dovrà avvenire prioritariamente, nell'arco di validità temporale del PPA, che 
va da tre a cinque anni; essi sono cioè predisposti per la temporalizzazione degli interventi, 
ovvero per stabilire le priorità da osservare nell'attuazione degli interventi previsti dagli 
strumenti urbanistici vigenti. 

 PP e PdL che rappresentano gli strumenti di attuazione dei piani regolatori generali, 
specificandone la destinazione fino al dettaglio planovolumetrico; 

 piani speciali di zona (PEEP, PIP, PdR) che appartengono ai piani particolareggiati ma se ne 
distinguono per essere finalizzati all'espropriazione dell'intero territorio che investono; 

Questi ultimi hanno ovviamente finalità attuative dei piani sovraordinati. 
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approssimazione. E' uno strumento per avviare la riflessione sul futuro 

dell'ambiente in cui l'uomo vive, non una ricetta per conformarlo fisicamente e 

nella sua totalità. 

E' efficace nella misura in cui dispiega la sua capacità di aggregare 

consenso intorno a specifici obiettivi che si traducono in progetti concreti e 

definiti in tutte le loro valenze economiche, sociali, culturali, solo se inseriti in 

un quadro che coniuga direttive pubbliche ed interessi privati. 

Il Piano che si va sperimentando si riferisce ad una concezione diversa da 

quella tradizionale, che lo identificava con una forma- obiettivo da raggiungere 

in un lasso temporale, e che puntualmente non corrispondeva alle 

trasformazioni reali ottenute, dato il continuo mutare delle condizioni al 

contorno. 

Inoltre, se esso era frutto ed espressione della volontà politica, economica 

e sociale della mano pubblica, a livello centrale quanto locale, oggi altri attori 

partecipano alla sua costruzione: i cittadini ed operatori economici privati. 

L'oggetto centrale del Piano dovrebbe essere oggi il progetto di un 

complesso ed integrato sistema di comunicazioni e trasporti, con 

l'individuazione dei punti di interscambio, di distribuzione delle funzioni 

urbane centrali, di scelta delle modalità e dei mezzi di comunicazione, di 

controllo dell'entità e della distribuzione sulla rete dei flussi. 

Il progetto del sistema di mobilità può dare risposte anche in termini 

formali: scelte morfologiche non limitate al solo aspetto architettonico delle 

infrastrutture e dei frammenti edilizi collocati ai margini o ai nodi di 
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interscambio della rete, ma alla stessa geometria della rete ed alle conseguenti 

modalità di percezione dinamica del paesaggio. 

3.1.  La nuova domanda di pianificazione e la proposta di riforma 
dell'INU 

 

La società contemporanea esprime una crescente domanda di qualità 

urbana ed ambientale, e quindi anche una domanda di regole per l’uso di quei 

particolari beni pubblici che sono la città e l’ambiente. In altri termini la 

collettività manifesta una nuova domanda di pianificazione (Stanghellini, 

1997).  

In tal senso l’INU, pochi anni orsono, nel 1997, ha avanzato un organica 

proposta di legge, per la “riforma urbanistica”, ispirata ai principi di 

sussidiarietà, di responsabilità e autonomia dell’amministrazione, di 

cooperazione tra gli Enti, di efficacia della pianificazione, che fa proprie le 

istanze della sostenibilità ambientale e della coesione sociale.  

Nella proposta si definiscono in maniera univoca i principi a cui deve 

ispirarsi il piano urbanistico. 

Per il principio di sussidiarietà, a ciascun livello di governo devono 

essere attribuite le funzioni che è più adeguato a svolgere. Ciò determina un 

rovesciamento del sistema di pianificazione vigente (piramidale e gerarchico). 

In base a tale principio il nuovo sistema di pianificazione risulta incentrato sul 

livello comunale, quindi lo strumento principe è il PRG, ma riformulato in 

modo che i Comuni possano svolgere in modo efficiente sia le funzioni 

amministrative che loro competono che l’insieme delle attività tese alla 

promozione dello sviluppo della collettività locale. Al livello provinciale, lo 
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strumento è il Piano Territoriale. Anche per esso i contenuti devono fare 

riferimento a quelle funzioni che l’organo di governo (la Provincia) è in grado 

di espletare con efficienza. A livello regionale saranno invece esplicitate le 

indicazioni programmatiche e le norme di coerenza per i piani provinciali e 

comunali. Connaturata all’adozione di questo principio è l’interazione tra i 

livelli istituzionali nell’ambito di una dialettica costruttiva “dal basso verso 

l’alto” dando quindi peso al ruolo locale, nell’ottica del dialogo e 

dell’implementazione con i livelli superiori. 

Per i principi di responsabilità e autonomia dell’amministrazione, 

strettamente correlati al precedente, si deve tendere alla valorizzazione delle 

capacità di autogoverno delle collettività locali. Dal punto di vista politico- 

istituzionale tali principi sono sanciti dalla L. 81/93 sulla elezione diretta del 

Sindaco e del Presidente della Provincia. Dal punto di vista amministrativo essi 

sono stati recepiti dalle L. 142/90 e 241/90 e dalle leggi “Bassanini” sulla 

semplificazione amministrativa e sul federalismo amministrativo. Essi 

impongono cambiamenti sostanziali nella forma e nella procedura (formazione, 

approvazione e gestione) del piano urbanistico.  

Tali procedure dovrebbero portare all’autoapprovazione degli strumenti 

urbanistici da parte degli enti locali (questo è stato anticipato in alcune leggi 

regionali, come ad esempio la L. 5/95 della Regione Toscana e L. 23/99 della 

Regione Basilicata – artt. 36 e 37). 

In base al principio di cooperazione, il rapporto tra gli Enti, non solo 

quelli istituzionali di governo (Comuni, Province, Regioni e Stato), ma anche 

gli Enti con competenze settoriali (Sovrintendenze, Autorità di Bacino, Enti 
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parco, ecc.), definisce il metodo della co-pianificazione, che si realizza 

attraverso “conferenze di programmazione” tra gli enti competenti su un dato 

territorio, che vanno tenute preliminarmente alla formazione del piano e che 

possono generare “accordi di pianificazione”. Questo principio garantisce alla 

pianificazione territoriale percorsi decisionali più chiari ed efficaci, ed inoltre, 

fatto non meno importante assicura che in essa siano rappresentate in modo 

unitario, coerente e cogente tutte le scelte di valenza territoriale connesse a 

ciascun livello di competenza. Ciò può consentire al piano comunale di valere 

come documento di riferimento, come "carta unica" in cui il cittadino e 

l'operatore possono trovare con chiarezza e certezza gli ambiti e le regole cui 

attenersi per le loro azioni.  

Il principio dell’efficacia della pianificazione riguarda l’adeguatezza 

della pianificazione alle politiche pubbliche. A tale riguardo, si rende 

necessaria la ricerca di nuove forme di piano, ma altresì l’applicazione di tale 

principio richiede l’implementazione della conoscenza e l’internalizzazione, 

nel processo di formazione e gestione dei piani, di procedure di valutazione 

volte a misurare la capacità delle trasformazioni ipotizzate di perseguire gli 

obiettivi assunti. 

Tali principi, aderenti al paradigma dello sviluppo sostenibile, 

assicurerebbero la conservazione delle risorse ambientali riconosciute uniche e 

non sostituibili (sostenibilità forte) e il consumo più corretto delle risorse 

ambientali sostituibili (sostenibilità debole) attraverso trasformazioni 

ecologicamente sostenibili. 
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Inoltre i piani fanno propri gli altri valori del paradigma, cioè l’equità e la 

solidarietà sociale, tentando di liberare le scelte di piano dalla pressione della 

rendita fondiaria, prevedendo forme di partecipazione autentica dei cittadini al 

fine di garantire la “tutela degli interessi diffusi”, ed infine tramite la 

esplicitazione e verifica degli esiti attesi ottenibile attraverso le valutazioni, ex- 

ante, on going, ex- post 51, economiche, sociali ed ambientali. 

 

3.1.1. Le nuove regole del piano urbanistico 

Già nel 1993 Campos Venuti evidenzia la necessità di nuove “regole” per 

il Piano, che consentano la ripresa della disciplina urbanistica. In particolare 

egli si riferisce alle regole che attendono al principio di uguaglianza tra i 

cittadini, offrendo loro le stesse condizioni e occasioni nella città, nel territorio 

e nell’ambiente; alle regole che consentono di interpretare la grande 

trasformazione della proprietà immobiliare, esigendo quindi un approccio 

perequativo per le leggi, i piani e le gestioni urbanistiche; alle regole che 

riconoscono e organizzano il ruolo del privato nell’urbanistica, esaltandone i 

fattori imprenditoriali e non quelli derivanti dalla rendita; alle regole che 

restituiscono il dovuto prestigio e rispetto alla strumentazione urbanistica ed in 

particolare al piano e all’interesse per la forma urbis; alle regole che sanno 

                                                 
51 La valutazione può diventare allora un metodo per razionalizzare l’attività di programmazione 
dell’amministrazione pubblica sul territorio, con il duplice significato di aiuto alle decisioni (e quindi di 
governo, valutazione ex ante) e di verifica delle decisioni assunte (e quindi interpretazione dei risultati 
delle azioni pubbliche, valutazione ex post), perché è in grado di indicare cosa è meglio fare per 
raggiungere gli obiettivi in quelle determinate circostanze, orientando le decisioni e sviluppando le 
capacità di analisi e di apprendimento della pubblica amministrazione. La valutazione ex-ante è ad 
esempio quella inerente la massimizzazione di una funzione- obiettivo soggetta a vincoli. Tra le 
valutazioni ex-ante si riconoscono quelle esplicite, che utilizzano analisi sistematiche degli aspetti 
considerati nel raggiungimento dei risultati finali e quelle implicite che danno rilievo ai metodi che 
favoriscono il raggiungimento del consenso attraverso la partecipazione (il dibattito e la negoziazione tra 
le parti interessate). I metodi ex post servono a valutare i risultati di determinate scelte. Le valutazioni on 
going, cioè in corso d’opera, servono a monitorare i vari stadi di un progetto/piano e verificarne la 
conformità rispetto gli obiettivi prefissati. 
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cogliere l’importanza dell’approccio interdisciplinare con le scienze ambientali 

arricchendo i contenuti e gli strumenti attuativi del piano; infine alle regole che 

riportano nella città, nel territorio e nell’ambiente la presenza politica dello 

stato. Altresì, Stanghellini sottolinea l’importanza delle regole in quanto 

rispondenti all’esigenza democratica di passare dalla pianificazione coercitiva 

ed interdittiva ad uno stile di pianificazione consensuale e cooperativo 

(Stanghellini, 1995).  

Tali regole però, pur essendo “chiare, uguali per tutti e condivise”, non 

possono prescindere dal riconoscere la diversificazione del territorio e dei suoi 

attori, ovvero, fermi restando i principi generali, esse possono differenziarsi 

nell’ambito dei contesti in cui trovano pratica applicazione.  

 

Le regole poste all’attenzione da Campos Venuti, sono state 

implementate e discusse nell’ambito dell’INU, quindi tradotte nel sistema di 

regole strumentali alla realizzazione dei principi di cui alla proposta di 

“riforma urbanistica”.  

Esse si riconducono a due grandi problematiche: il sistema di regole per 

la realizzazione dello sviluppo sostenibile e quello per rendere efficiente il 

funzionamento del mercato.  

Le prime valgono per i beni ambientali e culturali, non negoziabili, le 

seconde riguardano categorie di beni quali le aree edificabili o il patrimonio 

immobiliare che, essendo privi di valore culturale, hanno nel valore di mercato 

il valore che la società loro attribuisce. 

 124



3.1.2. Il processo di pianificazione 

Per quanto riguarda il processo di pianificazione, l’INU conviene che 

esso debba sempre evidenziare, ai diversi livelli (provinciale e comunale), le 

componenti strutturali, riferite a caratteri del territorio permanenti o di lunga 

modificazione “non negoziabili”, e quelle operative, riferite all’attuabilità in 

tempo medio - breve. Si riconosce altresì che eventuali modifiche (le varianti) 

dei piani, relative alle componenti strutturali, debbano seguire procedure di 

approvazione particolarmente garantiste in materia di partecipazione e 

condivisione, per favorire la massima stabilità nel tempo. Le componenti 

strutturali dei piani, ai diversi livelli saranno stabilite in base al principio di 

cooperazione e copianificazione tra gli Enti ed approvate dall’Ente competente 

(partecipe all’intesa tra i vari livelli istituzionali territorialmente coinvolti). 

Le previsioni operative sono, invece, di pertinenza dell’ente pianificatore 

(Provincia o Comune) e quindi rispondenti ai principi dell’autonomia e della 

responsabilità politico-amministrativa dei poteri locali. In tal senso si 

prevedono procedure di approvazione semplificate ed esplicabili all’interno 

dell’ente di pianificazione con tempi brevi. 

Inoltre tale sistema di pianificazione deve garantire complessivamente la 

coerenza dei vincoli di diversa natura e le eventuali limitazioni nell’uso del 

suolo, nonché la coerenza delle previsioni di trasformazione, riqualificazione, 

conservazione, della città e del territorio. 
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3.2.  Gli strumenti 
L’offerta degli strumenti urbanistici, nella proposta dell’INU, si articola 

tra livello provinciale/metropolitano e livello comunale. 

3.2.1. La pianificazione di livello provinciale e metropolitano 

Al livello provinciale o metropolitano il piano deve avere un prevalente 

carattere strutturale con riferimento ai sistemi ambientale, infrastrutturale e 

insediativo, deve rappresentare il punto di raccordo delle politiche territoriali di 

competenza di tale livello di piano ed essere di indirizzo e coordinamento per 

la pianificazione urbanistica comunale. 

Con tali contenuti, il piano possiede una valenza strategica in quanto, 

essendo riferito all’area vasta, consente di utilizzare al meglio i sistemi 

infrastrutturali (della mobilità, energetici, ecologici), e anche di individuare per 

l’insieme delle risorse ambientali da tutelare le strategie più efficienti per la 

gestione (ad esempio per lo smaltimento dei rifiuti) e la valorizzazione (risorse 

storico/artistiche e naturali), indirizzando la pianificazione operativa comunale.  

Per ciò che concerne la connotazione operativa del Piano territoriale, essa 

si può realizzare attraverso accordi di programma (come nel caso in cui 

bisogna procedere ad interventi attuativi senza ricorrere ai piani attuativi 

comunali). Per le procedure di approvazione dei piani provinciali si fa 

riferimento alle modalità di approvazione previste nell’ambito della 

legislazione regionale, ma comunque nell’ottica della sussidiarietà e della co-

pianificazione. 
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3.2.2. La Pianificazione comunale 

Per quanto attiene lo strumentario della pianificazione comunale, la 

proposta dell’INU prevede l’articolazione del piano in due strumenti, uno 

strutturale e l’altro operativo. 

Il livello strutturale della pianificazione comunale precisa e specifica le 

indicazioni e le previsioni del piano strategico- strutturale di area vasta. 

Contiene inoltre le scelte relative alle diverse competenze del Comune in 

materia di gestione del territorio e di promozione degli interventi.  

Il piano strutturale è innanzitutto vincolante per le parti del territorio 

destinate ad essere preservate perché di riconosciuto valore ambientale e 

culturale. Inoltre contiene anche indicazioni di massima delle infrastrutture ed 

attrezzature (ma senza apposizione di vincoli puntuali), e la descrizione degli 

insediamenti e delle loro singole parti, con l’individuazione delle caratteristiche 

morfologiche, urbanistico- edilizie e delle componenti funzionali e socio- 

economiche. 

In riferimento agli insediamenti, il piano individua: 

– le parti urbane consolidate, da tutelare e riqualificare; 

– le parti urbane suscettibili di ulteriori trasformazioni a carattere 

prevalentemente edilizio; 

– le aree passibili di trasformazione intensiva (edilizia e urbanistica), 

sia in termini di nuova urbanizzazione che di ristrutturazione ed 

innovazione urbanistico - infrastrutturale. 

Per le prime due, il piano fissa i criteri e le modalità di intervento, 

rinviando la disciplina al “Regolamento urbanistico edilizio”, almeno per ciò 
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che riguarda gli interventi di iniziativa privata. Per le terze stabilisce invece gli 

obiettivi (in termini prestazionali), gli elementi di coerenza, le modalità di 

intervento e le funzioni. 

In ogni caso il piano strutturale, di lungo periodo, non assegna 

edificabilità generiche né specifiche e non istituisce vincoli preordinati agli 

espropri. Quindi assume un ruolo conformativo per il territorio, ma non per la 

proprietà. 

Il piano operativo, a seconda delle esigenze, individua gli ambiti di 

intervento all’interno delle aree passibili di trasformazione (individuate nel 

piano strutturale), ne precisa i contenuti fisico- morfologici, funzionali ed 

economici, in relazione a valutazioni di sostenibilità e fattibilità, definisce le 

modalità di intervento e promuove i relativi progetti esecutivi. Naturalmente la 

realizzazione e fattibilità degli interventi è relazionata alla durata del piano di 

breve periodo. 

Per quanto concerne l’arco temporale di riferimento, l’ipotesi della 

proposta di legge si riferisce alla durata temporale del mandato del Sindaco, 

correlando così le scelte urbanistiche a quelle amministrative (dalla fase di 

raccolta dei consensi all’eventuale conferma del consenso stesso). 

La selezione degli ambiti di intervento e di definizione delle relative 

ipotesi progettuali, comporta la precisazione degli obiettivi da perseguire e la 

loro priorità nonché l’individuazione delle risorse attivabili. 

La questione essenziale è che il Piano operativo sia redatto in modo da 

consentire valutazioni on going e un “bilancio finale” della sua concreta 

attuazione. In questa fase possono essere accolte eventuali proposte di 
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intervento da parte dei soggetti privati, avanzate e valutate con procedure di 

evidenza pubblica. 

Infine le specifiche destinazioni funzionali e i valori di edificabilità 

attribuita dal piano operativo a singoli immobili, decadono in caso di mancata 

realizzazione degli interventi previsti. 

Per ciò che concerne il meccanismo attuativo del Piano operativo, l’INU 

ritiene che debba essere semplificato e ridotto essenzialmente a due forme di 

intervento:  

il progetto urbanistico esecutivo può essere riferito a uno o più comparti 

urbanistici sempre corredato da convenzione e può essere di iniziativa pubblica 

o privata. Tale progetto può essere declinato, quando necessario, con 

riferimento all’edilizia residenziale pubblica, agli insediamenti produttivi e 

terziari, alla nuova edificazione o al recupero del tessuto edilizio esistente; 

la concessione esecutiva è di un solo tipo e può interessare sia un edificio 

urbano privato che un’opera pubblica di risanamento ambientale, viene 

rilasciata dal Comune ai soggetti aventi diritto secondo il modello dello 

“sportello unico” unificando cioè nella procedura di richiesta e rilascio della 

concessione, l’emissione di tutte le autorizzazioni, i nulla-osta e i pareri degli 

altri soggetti pubblici (locali e statali) competenti per specifici aspetti. 

Completa il quadro degli strumenti della pianificazione comunale il 

regolamento urbanistico- edilizio, che raccoglie tutte le norme relative agli 

interventi edilizi, eventualmente articolate in funzione delle tipologie 

insediative individuate dal piano strutturale. Il Regolamento non comprende 

solo le norme di fabbricazione, ma anche quelle relative alle procedure 
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autorizzative, all’ecologia, all’igiene, alla sicurezza, all’eliminazione delle 

barriere architettoniche, al risparmio energetico, alla tutela delle cose di 

interesse artistico e storico ecc.  

In effetti si viene così a conformare un testo unico dell’insieme delle 

norme nazionali, regionali e locali che costituisce nel contempo una guida alla 

corretta progettazione e uno strumento per la semplificazione delle procedure e 

la certezza dei tempi. 

3.3.  La riforma del regime immobiliare 
 

Altro punto fondante della “riforma urbanistica” proposta dall'INU è 

rappresentato dalle innovazioni proposte per il regime immobiliare con 

riferimento al meccanismo attuativo del piano52. Di qui la consapevolezza di 

introdurre nell’ordinamento legislativo, nuovi strumenti di intervento. Il 

presupposto si basa sull’assunto che, nell’epoca della trasformazione urbana e 

non più dell’espansione, lo strumento espropriativo dei beni immobili privati, 

non può essere considerato lo strumento principale per attuare i piani 

urbanistici, sia per l’elevato valore incorporato negli immobili urbani, sia per 

l’alto costo- opportunità dell’investimento immobiliare pubblico, ed altresì per 

la carenza di fondi delle amministrazioni pubbliche. 

L’opzione alternativa all’esproprio dei suoli è la perequazione 

urbanistica, che attraverso l’istituto del comparto urbanistico, consente di 

                                                 
52 Il problema dell'attuazione è da sempre uno dei problemi centrali per l'urbanistica italiana (§ cap.1). Di 
frequente si è assistito ad un divario eccessivo tra previsioni e gli esiti del piano, al punto da mettere in 
discussione la stessa necessità ed utilità del piano (Oliva, 1995). Da un lato, una causa di ciò è 
rintracciabile nella sostanziale inapplicazione del meccanismo attuativo previsto dalla L. 1150/42, e 
dall’altro "nell'incapacità, e la mancanza di volontà, dei vari governi e parlamenti che si sono succeduti 
negli ultimi quaranta anni, a definire soluzioni alternative praticabili, collegate ad una precisa e plausibile 
riforma del regime immobiliare” (Campos Venuti, 1995). 
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eliminare le disparità di trattamento tra i proprietari fondiari e 

contemporaneamente al Comune di acquisire gratuitamente le aree necessarie 

per la realizzazione delle attrezzature e dei servizi urbani. 

Il meccanismo perequativo proposto è basato su regole generalizzate 

fissate dalla mano pubblica, che attribuiscono agli operatori privati l’attuazione 

prevalente del piano, stimolando l’imprenditorialità, riducendo decisamente la 

rendita, assicurando a tutti gli operatori della città un trattamento perequativo. 

Le stesse regole nel contempo dovranno garantire la qualità degli insediamenti, 

con bassi carichi urbanistici ed elevato livello ambientale, migliorando nel 

contempo la qualità ecologica del sito in cui si interviene. 

Con la perequazione urbanistica si cerca, quindi, di perseguire i gli 

obiettivi della “socializzazione” del capitale fondiario, della efficienza della 

trasformazione, della tutela ecologica e dell’equità. Il meccanismo della 

perequazione, in altri termini, realizza concretamente nel territorio gli obiettivi 

fondamentali della sostenibilità. 

3.4.  La sperimentazione della perequazione  
 
Nell'epoca attuale, il piano urbanistico è centrato più che sui suoli 

marginali, su quelli interni all'insediamento, che dispiegano la rendita 

differenziale. Questa ha assunto un ruolo tale da richiamare l'attenzione sulla 

necessità di controllarla per ridurla a dispiegare oltre che un'utilità privata, 

anche una collettiva, sociale.  

Essendosi dimostrato che non è adatta a tale scopo la metodica 

tradizionale dell’esproprio per pubblica utilità, la possibile alternativa è stata 

individuata nella perequazione urbanistica.  
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Oliva la ha individuato le regole che caratterizzano il modello 

perequativo sperimentale: 

– gli ambiti delle trasformazioni urbanistiche riguardano tutte le aree 

passibili di una utilizzazione diversa dall'attuale: le aree già edificate 

interne ai tessuti urbani, le aree libere marginali necessarie per una 

crescita fisiologica della città; escludendo solo le aree con accertate 

incompatibilità ambientali. Se gli ambiti saranno di grandi dimensioni 

la perequazione sarà interna agli stessi; se le aree saranno di ridotte 

dimensioni il meccanismo attuativo le potrà accorpare all'interno dei 

tessuti urbani omogenei considerandole come un unico ambito; 

– la concentrazione delle nuove quote di edificabilità all'interno degli 

ambiti di trasformazione deve essere indifferente rispetto alla 

proprietà fondiaria, e basarsi su una valutazione urbanistica 

qualitativa. I proprietari, delle aree coinvolte, parteciperanno pro - 

quota ai vantaggi e agli oneri della trasformazione urbanistica, 

indipendentemente dalla soluzione prevista dal piano; 

– gli indici territoriali che definiscono le quote di edificabilità degli 

ambiti di trasformazione dovranno essere identici per tutte le aree 

appartenenti alla stessa tipologia, in relazione alla ubicazione 

dell'area rispetto al contesto urbano; una possibile soluzione concerne 

l'utilizzo delle zone territoriali omogenee di cui alla vigente 

normativa. Gli indici saranno inferiori rispetto alla pratica urbanistica 

corrente, sia perché relativi ad ambiti vasti, e sia per garantire la 

massima qualità urbanistica ed ecologica della trasformazione; 
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– le modalità attuative degli ambiti di trasformazione prevedono un 

unico strumento esecutivo, il comparto, integrato da una convenzione 

che regolerà la partecipazione pro - quota dei proprietari alle 

volumetrie consentite, ma anche gli impegni relativi alle aree da 

cedere con modalità compensativa e agli oneri da sostenere; 

– le aree da destinare ad uso pubblico presenti negli ambiti che 

eccedono gli standard urbanistici relativi agli interventi e destinate a 

soddisfare bisogni pregressi, dovranno essere obbligatoriamente 

cedute all'amministrazione comunale o gratuitamente o tramite 

acquisizione da parte di quest'ultima a bassi valori. Il ricorso 

all'esproprio sarà limitato solo in caso di inadempienza da parte dei 

proprietari e nei casi in cui il comune ritiene necessaria la immediata 

utilizzazione di un'area (Oliva, 1995). 

L’INU, attraverso le attività della Commissione Regime Immobiliare 

(1994/95), ha verificato la sperimentazione operativa delle regole di cui sopra, 

tramite un modello attuativo perequativo riferito alle aree di trasformazione.  

Il contenuto perequativo del modello sperimentato53 è sostanzialmente 

costituito dalla unicità dei parametri urbanistici e delle regole relative allo 

                                                 
53 Per poter affrontare la sperimentazione nelle aree di studio, la Commissione Nazionale dell'INU sul 
regime degli immobili, ha proposto l'adozione di standard urbanistici unificati tendenti a garantire, nelle 
aree della sperimentazione, la rigenerazione ambientale della città.  
A tale scopo, sono stati considerati bassi indici territoriali (It = 7000 mc/ha, per le aree della 
trasformazione urbana ed It = 2000 mc/ha, per le aree della trasformazione ambientale.) ed elevatissime 
quote di verde alberato piantumabile, limitando al massimo le superfici impermeabili. 
I comparti di intervento urbanistico- attuativi previsti sono stati così ripartiti: 
a) Area privata edificabile (Se) pari al 30% della superficie totale (St). 

Essa é destinata ad edifici, porticati, marciapiedi alberati o meno, garage interrati, strade e rampe di 
accesso ai garage, parcheggi a raso e se avanza spazio é previsto anche il verde privato di proprietà 
singola o condominiale. Le superfici impermeabili (Si) dell'area edificabile, sono previste solo per le 
aree della trasformazione ambientale, (max il 30% di Se). Viene altresì considerata un'ipotesi di 
integrazione funzionale tra residenza (40% di Se) e terziario (25% di Se) con un residuo flessibile 
(35%) da destinare, a seconda dei casi, ad una delle due funzioni previste. 

b) Area privata a verde condominiale (Vc) pari al 25% della superficie totale (St). 
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sfruttamento dei diritti edificatori e alla dotazione di verde e servizi dei suoli 

urbani oggetto di trasformazione urbanistica, organizzati in comparti di 

trasformazione urbanistica. 

Si è altresì correlato al modello la verifica della fattibilità economica 

degli interventi, attraverso l’analisi finanziaria, onde identificare le dimensioni 

dell’intervento più convenienti, ovvero l’intensità della trasformazione al di 

sopra della quale si realizzano delle convenienze per gli operatori alla 

trasformazione.  

La perequazione urbanistica è attualmente ancora all’attenzione del 

dibattito culturale 54 ed in corso di sperimentazione, attraverso la formazione di 

PRG ispirati ad essa 55 (soprattutto in quasi tutti i capoluoghi di provincia ed in 

                                                                                                                                 
Essa é destinata a verde privato condominiale, servizi sportivi e ricreativi, strade e rampe di 

accesso, parcheggi a raso. Per tutte le densità la superficie impermeabile (Si) è max il 30% di Vc. 
c) Area a verde pubblico di compensazione (Vp) pari al 45% della superficie totale (St) 

Essa é destinata a verde pubblico con sole attrezzature di assistenza, quali bar e toilette, e parcheggi. 
Le superfici impermeabili (Si), per tutte le densità, sono pari al 10% di Vp. 

Per i garage ed i parcheggi, gli standard previsti sono: per le zone residenziali (P = 0,35 mq/1 mq di Su) e 
per le zone terziarie (P = 1 mq/1mq di Su), intendendo per Su la superficie utile. 
Sono stati altresì fissati i parametri relativi alle alberature da piantumare (A), nelle aree della 
trasformazione urbana (A = 1/250 mq di St) e cioè 40 alberi ad ettaro, mentre nelle aree della 
trasformazione ambientale (A = 1/125 mq di St) e cioè 80 alberi ad ettaro.  
54 Secondo Pompei, la perequazione può distinguersi in: perequazione dei valori, ottenuta tramite 
operazioni di carattere solo finanziario, vs. perequazione urbanistica, realizzata con mezzi propri 
dell'urbanistica, che a sua volta può essere generalizzata, se estesa a tutte le aree interessate da un piano, 
indipendentemente dai tipi di interventi previsti, o a tutti gli interventi di una stessa tipologia 
(conservazione, modificazione, trasformazione) vs. parziale se interessa solo determinati ambiti di 
intervento; a priori, quando le regole e i parametri sono stabiliti come potenziale implicito e indipendente 
dalle trasformazioni previste dal piano, vs. a posteriori quando la quantità di edificazione globale 
prevista, da ciascun programma di attuazione del piano regolatore, viene equamente ripartita tra tutti i 
terreni che quel dato programma coinvolge (in questo caso la quantità di edificazione globale che 
caratterizza il programma è istituzionalmente negoziabile tra il comune e l'insieme degli operatori 
privati).Riguardo poi ai parametri quantitativi, si parla di perequazione urbanistica verso il basso se la 
misura del diritto edificatorio attribuita al terreno è inferiore a quella convenzionale derivante dalla 
pianificazione corrente, o verso l’alto, quando tali parametri sono più elevati.(Pompei, 1998) 
55 In Campania, queste sperimentazioni non sono ancora supportate da un modello di legge regionale, 
poiché va rilevato che solo nel giugno 2001 si è diffuso il testo del Disegno di Legge Urbanistica 
approvato dalla Giunta Regionale, che tiene presenti tutti i problemi più avvertiti del fare urbanistica nel 
contemporaneo (sostituzione del PRG con il PUC, a componente strategica ed operativa, accelerazione 
dei tempi di realizzazione degli interventi per lo sviluppo, perseguimento di uno sviluppo ordinato del 
territorio tramite sfruttamento minimo delle risorse territoriali e paesistico- ambientali e loro 
valorizzazione. Nel documento sono affrontati i temi della pianificazione comunale, dei Regolamenti 
Edilizi, del contenuto dei piani territoriali provinciali e del rapporto con quello regionale, valorizzando 
l'istituto dell'accordo di programma da considerarsi non solo come strumento attuativo di pianificazione. 
Viene disciplinata anche la società di trasformazione urbana, e dato risalto al tema della repressione 
dell'abusivismo). 
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alcuni centri minori, della Regione Emilia Romagna, mentre è stata assunta 

nella legge regionale della Basilicata n.23/99). 

Tale sperimentazione operativa ha contribuito a raffinare le regole 

perequative generali.  

Le regole perequative individuate ad esempio da Forte, alla base della 

metodologia per la formazione del piano, sono le seguenti: 

– individuare gli ambiti (comparti o aree per nuovi complessi 

insediativi configuranti unità ad attuazione urbanistica coordinata) in 

relazione al loro stato di fatto o di diritto. All’interno del perimetro 

conformante l’ambito, si individuano le diverse zone elementari, a 

uso differenziato, privato e pubblico, da sottoporre a differenziata 

disciplina di uso del suolo. Gli ambiti correlati alla disciplina ed allo 

scopo si definiscono: di conservazione; di modificazione; di 

trasformazione. 

– connettere ai suoli, a prescindere dalla destinazione urbanistica, una 

capacità media di utilizzazione edificatoria, attraverso Indici medi di 

                                                                                                                                 
Si intende dare risposte certe in tempi rapidi a chi voglia investire in Campania, eliminando il doppio 
grado di controllo sui piani comunali, con la piena delega dei poteri alle province, la prassi abbreviata per 
i procedimenti di varianti, la distinzione tra i principi ed i piani attuativi. Il PUC avrà il compito di 
disciplinare le scelte, le opzioni che il consiglio comunale compie nell'attività di pianificazione; ma 
all'interno di queste opzioni basterà una semplice delibera di giunta municipale a cambiare la destinazione 
di un'area.  
I PTP piani territoriali provinciali, avranno valenza di piani paesistici, piani parco, piani bacino, e piani 
ASI, superando la giungla normativa, e lasciando in capo unicamente alle Province il rilascio dei pareri di 
conformità.  
L'introduzione del principio della perequazione urbanistica, art. 12, ne prevede l'applicazione come 
misura delle quote edificatorie e dei relativi obblighi ai proprietari degli immobili compresi nelle zone di 
trasformazione, dette comparti urbanistici, indipendentemente dalla destinazione specifica delle aree 
interessate. 
La nuova legge realizza una forte semplificazione delle procedure dei tempi, comporta l'unificazione di 
una miriade di strumenti urbanistici operanti sul territorio dovuta proprio alla farraginosità dei tempi 
lunghi cui si aggiungeva il moltiplicarsi di strumenti urbanistici presenti sul territorio. Rilevante anche 
l'introduzione del principio di sussidiarietà con il coinvolgimento diretto di Comuni e province che 
assumono un ruolo sempre più importante visto che i piani comunali dovranno essere coerenti con quelli 
provinciali. La Regione invece avrà il compito di esprimere le scelte d'indirizzo e di approvare le scelte 
territoriali indispensabili alla pianificazione e programmazione dei Comuni. 
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utilizzazione del suolo (Indici Territoriali). Tali limitazioni 

parametriche riferite a specifici cespiti immobiliari privati 

promuovono il trasferimento di edificabilità riconosciuta nelle zone 

elementari in cui si attua l'edificazione, rientranti nel perimetro del 

nuovo complesso insediativo.  

– prevedere che l'attuazione fondata sulla condivisione, riferimento 

della perequazione, sia complementare al procedimento fondato su 

espropriazione, di tutte le aree rientranti nel perimetro dell'unità di 

suolo ad attuazione coordinata.  

A tali aree si applica la meccanica espropriativa sancita nella Legge 15 

Dicembre 1990, n. 396, Interventi per Roma capitale, legittimato dalla sentenza 

C.C. 8 Maggio 1995, n. 155; o in alternativa si prevede il ricorso a società di 

trasformazione urbana (L. n.127/97, art. 17, comma 59) che si avvale di poteri 

espropriativi di tutte le aree contemplate nel progetto (alla cui attuazione si 

volge applicando quindi i principi dell'esproprio generale). La società di 

trasformazione può quindi venire richiamata nella strumentazione per 

l'attuazione urbanistica, correlandola al piano particolareggiato, quale 

complemento dell'efficacia delle regole perequative. Essa infatti integra, 

espandendole, le capacità operative proprie al piano particolareggiato. 

Nelle sperimentazioni effettuate emergono diversi metodi per la 

classificazione del suolo, anche se il fine è comune: essa è in grado di 

assicurare una parità di trattamento delle proprietà immobiliari coinvolte dal 

piano attraverso l’attribuzione delle capacità di utilizzazione edificatoria, 
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quando negli ambiti da trasformare, rende indifferente il valore di mercato dei 

suoli dalle rendite di attesa. In generale, fa riferimento allo stato di fatto e di 

diritto dei cespiti immobiliari coinvolti dal PRG. 

 La suddivisione dei suoli in classi deriva le stesse dalle categorie di cui 

al DM 1444/68, opportunamente integrate in funzione dei caratteri specifici del 

tessuto urbano e dei vincoli sovraordinati di tipo paesistico, idrogeologico, ecc., 

oppure dalla scomposizione del territorio comunale in vari ambiti/insiemi (ad 

esempio in territorio urbano - che comprende a sua volta il tessuto consolidato 

storico, quello moderno e le aree inedificate intercluse - e territorio extraurbano 

- in cui si possono individuare fasce periurbane suscettibili di urbanizzazione, e 

paesaggio aperto, non interessato da trasformazioni urbanistiche). 

Fondamentale nella perequazione urbanistica è l'attribuzione dell'indice 

di edificabilità. Dal punto di vista economico, attribuire gli indici significa 

determinare i diversi livelli di rendita (assoluta per le aree che da agricole 

diventano urbane, e differenziale per le aree già ad usi urbani) riconosciuti alla 

proprietà fondiaria. Con la perequazione “verso l’alto”, cioè con indici elevati, 

si raggiunge più rapidamente l’accordo con la proprietà privata ma si 

recuperano minori aree da socializzare. Con la perequazione urbanistica “verso 

il basso”, cioè con indici edificatori bassi, si perseguono più facilmente gli 

obiettivi della socializzazione del suolo, cioè si reperiscono più aree da usare 

per attrezzature pubbliche e servizi, ma l’accordo con la proprietà privata è più 

delicato da raggiungere. 

Infine, una volta definite le classi e attribuite loro gli indici, si passa allo 

strumento di attuazione della perequazione urbanistica: il comparto, che in 
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genere prevede la divisione dell'area fondiaria in cui sono concentrate le 

quantità edificatorie, in area destinata agli standard di cui al DM 1444/1968 (o 

come da leggi regionali che modificano le quantità) ed in aree extra standard 

(superfici compensative) volte al recupero del fabbisogno pregresso. Il 

comparto può essere unitario, che se di grandi dimensioni induce alla 

perequazione interna allo stesso comparto, oppure ad arcipelago, qualora 

comprenda aree non contigue accorpate dal meccanismo perequativo. 

Ai comparti, la proprietà privata, riunita in consorzio nella proporzione 

del 75% del valore dell’intero comparto, partecipa pro quota in proporzione alla 

proprietà posseduta. 

 

3.4.1. L'applicazione della perequazione come metodo valutativo 
per la questione ambientale 

 
Da ormai alcuni decenni la questione ambientale è entrata in tutti i 

discorsi, la sensibilità dell’opinione pubblica, in tal senso, è molto cresciuta e si 

riflette anche nel comportamento sociale. 

Per ciò che concerne il governo del territorio, essa è diventata di assoluta 

priorità. Tale questione, nella prassi urbanistica è ancora più evidente perché ci 

si confronta da un lato con la limitatezza delle risorse in termini di consumo di 

suolo, e dall’altro con le recenti trasformazioni urbane (soprattutto quelle 

speculative dei passati lustri) che hanno contribuito in maniera dissennata ad 

accrescere i rischi contribuendo a danneggiare ulteriormente il precario 

equilibrio ambientale (Dal Piaz, 1999). 
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Assumendo come cruciale la questione ambientale nell’ambito della 

pianificazione, non si può non tener conto dei principi della sostenibilità 

ambientale nell’ipotesi di ulteriori modificazioni/trasformazioni antropiche, che 

inducono alla necessità di limitare il consumo di risorse al minimo 

indispensabile.  

Diventano allora cruciali, nell’attività di pianificazione le analisi e le 

valutazioni per il calibramento dal punto di vista ecologico, delle 

trasformazioni sia in senso qualitativo che quantitativo. 

Tale politica prende il nome di rigenerazione ecologica della città, e si 

riferisce alla modalità di uso e conservazione delle risorse naturali, nell’ottica 

della sostenibilità. Essa fa riferimento ai concetti di compensazione ambientale 

e potenziale ecologico-ambientale 56, potendosi racchiudere in tre punti cardine: 

• la drastica riduzione di nuove aree da urbanizzare; 

• la compatibilità ambientale ed ecologica del sistema infrastrutturale; 

• l’applicazione dei principi della rigenerazione ecologica a tutte le 

nuove trasformazioni urbanistiche. 

In riferimento a questo ultimo aspetto, esso si concretizza nella grande 

importanza che deve assegnarsi alle misure di ripermeabilizzazione del suolo 

urbano, in quanto condizione fondamentale per l’accrescimento del potenziale 

ecologico-ambientale della città e al ruolo analogo assegnato alla diffusione 

massiccia di verde sia pubblico che privato. Per le zone urbane caratterizzate da 

                                                 
56 Questi concetti fanno capo al principio che ogni trasformazione urbanistica deve produrre anche 
indirettamente concreti interventi di miglioramento qualitativo delle tre risorse ambientali fondamentali 
aria, acqua e suolo, affinché sia garantito un processo naturale di rigenerazione o autorigenerazione delle 
risorse stesse. 
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livelli di altissima ed alta impermeabilizzazione vanno previste misure 

finalizzate alla ripermeabilizzazione degli spazi aperti. 

Ma è soprattutto nei nuovi interventi di modificazione/trasformazione, 

che devono prevedersi elevate quote di superfici permeabili, in quanto ciò 

assicura una crescita sostanziale di permeabilizzazione urbana, essenziale per 

l’equilibrio ecologico della città, per la rigenerazione delle risorse ambientali e 

climatiche. 

La rigenerazione ecologica genera regole ecologico- urbanistiche per le 

aree di trasformazione, tra cui sono: 

• l’individuazione di indici territoriali bassi, finalizzati a garantire 

carichi urbanistici e carichi ambientali adeguati alla strategia 

ecologico – urbanistica; 

• la previsione negli ambiti di trasformazione di alte quote di verde 

pubblico di compensazione e verde privato; 

• la prescrizione di indici di permeabilità specifici per le suddivisioni 

interne agli ambiti di trasformazione; 

• la prescrizione di un costante accrescimento della copertura vegetale 

che si attui contemporaneamente rispetto alla realizzazione del 

progetto di trasformazione. 

L’evidente strategia ecologica, sostengono Campos Venuti e Oliva “è 

quella di massimizzazione i suoli permeabili nella città e di utilizzarli a prato 

con alberi e arbusti, perché la permeabilità dei suoli è la condizione principale 

per la rigenerazione ambientale; e ciò indipendentemente dalla proprietà 

pubblica o privata dei suoli destinati a verde: considerando la fruizione 
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comunitaria del verde una esigenza certamente importante, ma ritenendo 

prioritaria la rigenerazione ambientale del tessuto urbano che il verde 

garantisce. Di qui la necessità di consentire, anzi di stimolare la diffusione del 

verde privato nella città”. 

La principale funzione del verde nella città riguarda, la necessità 

biologica. Riguarda cioè la sua capacità di depuratore atmosferico, la sua 

azione di equilibrio microclimatico, il suo ruolo indispensabile di filtro per il 

ravvenamento delle acque superficiali e delle falde idriche sotterranee. Ciò va 

oltre la visione del verde in città soltanto per ciò che concerne l’aspetto 

paesaggistico o per la necessità di fruizione.  

Per realizzare le condizioni di rigenerazione ambientale, naturalmente 

vengono previste nuove regole. 

Tali regole “ambientali” sono finalizzate alla conservazione e 

all’accrescimento del potenziale ecologico- ambientale della città. 

Mentre per ciò che concerne le aree di trasformazione è previsto 

l’aumento del potenziale ecologico-ambientale che consiste nel mantenimento 

delle superfici con quote medio-alte di permeabilità e nell’incremento della 

densità arborea ed arbustiva espresse attraverso parametri quantitativi57. 

In questa direzione si svilupperà il caso studio proposto nel capitolo 7 

della presente trattazione, che analizzerà ai fini di una valutazione sotto il 

profilo dell'ecocompatibilità, un progetto già esistente, ipotizzando che sia il 

meccanismo perequativo a consentire l'adeguamento del progetto stesso. 

                                                 
57 Tali parametri fanno riferimento a: - quantità percentuali per le superfici impermeabili (ad esempio nel 
caso di Reggio Emilia i limiti di impermeabilizzazione del suolo della Superficie edificabile, in ambiti di 
trasformazione ambientale o in zone extraurbane, variano tra 30-50% di Se);- quote di piantumazione di 
alberi e arbusti.  
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SVILUPPO SOSTENIBILE 
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4.1. Necessità di coniugare pianificazione urbanistica e 
programmazione economica: i programmi complessi  

 
Ciò che si è evidenziato in maniera incontrovertibile dall'analisi di quanto 

accaduto sul territorio nazionale, e si è reso tanto più indispensabile tenendo 

conto delle direttive e delle possibilità offerte dalla Comunità europea, è stata la 

necessità di ripensare finalmente in maniera unitaria e coerente a tutto il 

sistema pianificatorio italiano, cercando di saldarlo indissolubilmente ai 

processi di trasformazione del mondo economico, sociale, relazionale, 

cognitivo, ormai inarrestabili, e non controllabili con politiche parziali, 

settoriali o localistiche. 

Si è delineata da qualche anno una stagione ricca di opportunità, fondata 

sulla capacità di valorizzare le risorse interne (ambientali, energetiche, umane), 

e di utilizzare le risorse esterne (fondi strutturali comunitari e patrimonio di 

approfondimenti sperimentali), in un quadro di sensibile crescita delle attività 

produttive regionali. 

Componente strategica di tali opportunità, a fronte dell'attribuzione di 

precisi compiti di programmazione alle Province con i Piani Territoriali, è 

anche la capacità delle città capoluogo di provincia, di assolvere al ruolo di 

“nodi istituzionali” di organizzazione dello sviluppo regionale, oltre che di 

sistemi insediativi interrelati, ben organizzati e di “qualità”. 

Allo stato attuale, come si è visto nel precedente capitolo, la 

pianificazione svolta attraverso gli strumenti tradizionalmente preposti a 

governare il territorio, risulta ancora sporadica e non istituzionalizzata, non 

essendo sostenuta da una legislazione univoca e coerente, ma suscettibile delle 
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varie interpretazioni che ne stanno dando in diversa misura ed in tempi diversi 

le Regioni e gli Enti locali assieme agli enti di ricerca quali l'INU.  

Inoltre, la disciplina del territorio, convergendo in essa una molteplicità 

di interessi diversi ed imprescindibili, non può essere demandata 

esclusivamente alla pianificazione urbanistica: questa è pianificazione 

territoriale in quanto abbraccia tutto il territorio e non solo quello urbano, ma 

rappresenta solo una parte della attività complessiva di governo del territorio. 

I Piani urbanistici, nello specifico, sono distinti in base: all'ampiezza del 

territorio che investono, al rapporto gerarchico che li interrelaziona, gli effetti 

giuridici che producono (alcuni piani regolano l'attività privata in maniera 

diretta; altri sono volti a chi espleta ulteriore esercizio dell'attività 

pianificatoria; altri ancora, oltre a disciplinare l'uso del territorio, hanno valore 

di dichiarazione di pubblica utilità, rappresentando presupposto per l'esproprio 

generalizzato o limitato alle opere pubbliche che prevedono), i soggetti che li 

propongono (la formazione della maggior parte dei piani e riservata alle 

amministrazioni pubbliche, ma vi sono anche piani la cui iniziativa può essere 

assunta dai privati, tramite atto negoziale ovvero convenzione tra essi e la 

pubblica amministrazione). 

E' in questo spazio che vanno ad inserirsi trasversalmente i programmi 

complessi, per colmare la lacuna tra l'amministrazione tradizionale del territorio 

e le esigenze e pressioni sociali provenienti dal basso, possibilmente in 

un'ottica più ampia che quella locale58, ed applicare il principio della 

sussidiarietà sia orizzontalmente che verticalmente. 

                                                 
58 I programmi complessi sono strumenti pianificatori innovativi, in quanto introducono problemi 
emblematici per il perseguimento degli obiettivi fondamentali della conservazione per l'epoca odierna. 
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Essi sono strumenti a metà strada tra lo strumento di pianificazione e 

quello di programmazione economica, e tentano di comporre nell'ottica dello 

sviluppo sostenibile le dinamiche divergenti del sistema economico- sociale e 

naturale per loro natura facenti capo a logiche differenti. 

A loro sostegno viene proprio il nuovo assetto istituzionale sempre più 

decentralizzato: valorizzare l'autonomia comporta una sempre maggiore 

necessità di analisi e motivazione dei risultati, in termini sostanziali, attraverso 

il ricorso diffuso a processi di valutazione. 

Nell'ambito delle politiche urbane, quindi, assieme ai patti territoriali e 

alle politiche concertative, costituiscono un momento fondamentale per la 

definizione del futuro delle città; ma a condizione che: 

• si sviluppino all’interno di un quadro di riferimento trasparente, 

convincente e condiviso, funzionale agli obiettivi ed alle strategie di 

valorizzazione del territorio locale e regionale; 

• siano caratterizzati da un proficuo dialogo tra urbanistica ed 

architettura e da forti connotati di qualità del progetto; 

• vedano corresponsabilizzati pubblica amministrazione, forze 

imprenditoriali, cultura tecnico-professionale, soggetti gestori, e 

comunità degli utenti. 

 

                                                                                                                                 
Obiettivi aventi una dimensione che va ben oltre quella strettamente locale o puramente fisica: la 
riqualificazione urbana di aree dismesse guarda al piano fisico ma anche a quello sociale (Contratti di 
quartiere, Urban), la realizzazione di infrastrutture, arricchendo il territorio, sorregge le attività industriali 
e quindi il livello di reddito delle Comunità locali (tramite i Patti territoriali), l'attenzione alla sostenibilità 
corrisponde alla capacità del luogo di mantenere intatti i suoi valori per le generazioni a venire 
(PRUSST). 
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4.1.1. Pianificazione e programmazione 
 

Come ben sintetizza Ombuen, lo schema sequenziale dei rapporti tra 

trasformazioni e pianificazione prima dell'avvento dei programmi complessi, si 

può ridurre a: 

 

domanda di trasformazione → pianificazione → programmazione → 

trasformazioni 

 

la pianificazione contenendo le valutazioni di compatibilità ambientale- 

paesistica, ovvero di capacità del sistema insediativo di sostenere il carico 

aggiuntivo o le modifiche introdotte dalle trasformazioni richieste. Dalla 

definizione progettuale del piano discendeva la definizione degli atti 

programmatici e da questi, a conclusione del processo, la ricerca delle risorse 

pubbliche da impegnare per l'attuazione. 

Il limite principale di tale impianto concettuale e procedurale, è 

rappresentato dalla rigidezza del piano, che anche a causa del suo valore 

giuridico, una volta varato diviene certificazione di determinati diritti 

edificatori o trasformativi indipendentemente dal corso a venire che avranno le 

trasformazioni preventivate. 

 

I programmi complessi hanno dato alla pianificazione un nuovo impulso, 

trasformando il quadro delle consequenzialità in questa forma: 
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domanda di trasformazione → programmazione → pianificazione → 

trasformazioni 

 

Ciò equivale a dire che la programmazione ha assunto il ruolo 

fondamentale di momento di ricognizione ex- ante delle risorse disponibili per 

la realizzazione delle trasformazioni domandate, ed il piano si è trasformato in 

momento di filtro per la valutazione della fattibilità tra ipotesi di 

trasformazione alternative, ma tutte concretamente praticabili. 

Il vecchio sistema di pianificazione, oltre che dalle dimostrazioni 

sperimentate con i programmi complessi, risulta messo in discussione anche 

dall'introduzione degli strumenti concertativi della programmazione negoziata, 

avviati dalla metà degli anni '90. 

Essa prevede la possibilità che la concertazione interistituzionale 

raggiunga accordi che qualora necessario, hanno valore di variante a tutti gli 

strumenti urbanistici, anche di concessione edificatoria, ed è evidente la forza 

di questa pratica che consente di coordinare in un unico atto amministrativo 

tutte le volontà amministrative, settoriali, private, che convergono su di esso. 

Verso la programmazione negoziata, promossa anche dall'incalzare delle 

trasformazioni macrosistemiche indotte dalla globalizzazione, si sono spostati 

la maggior parte dei processi di riallocazione dei capitali, delle risorse umane, 

territoriali, e proprio nel suo ambito attualmente si esercitano le funzioni di 

governo del territorio. 

Sotto la spinta delle richieste di definizione consensuale delle 

trasformazioni preventivate dalla programmazione, quindi, la cultura del piano 
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ha dovuto ripensare al proprio significato ed alle metodologie che sembravano 

inoppugnabili. 

Se da una parte si è risposto riconducendo il processo di pianificazione ad 

un sistema bifasico, ossia scindendolo in due livelli, strutturale ed operativo ed 

aumentando la capacità di valutazione e risposta dell'amministrazione, anche 

attraverso un adeguamento delle capacità conoscitive, tecniche e tecnologiche, 

a supporto degli uffici di piano (con l'introduzione del GIS, strumento 

informatico di controllo, aggiornamento ed elaborazione dei dati raccolti sul 

territorio), dall'altro si è posto il visioning (capacità di prospezione e di 

determinazione e reciproca interazione delle azioni future) e la valutazione 

strategica delle opportunità e dell'uso delle risorse, alla base della 

pianificazione strategica, avviata prendendo a modello città europee. 

La pianificazione territoriale ed urbanistica, tramite l'introduzione della 

pianificazione strategica può dire completo il carnet di strumenti di cui dispone 

per reggere quella cooperazione competitiva della programmazione promossa 

dall'Unione europea (Ombuen, 2000). Essa si esprime chiaramente in merito al 

ruolo che nelle politiche europee si vuol assegnare al territorio, ed alla sua 

dimensione fisica, che interpretato come insieme delle risorse da salvaguardare 

e al contempo come luogo dello sviluppo, diventa tema centrale delle stesse. 

Essa trova proprio nei programmi complessi, in particolare nei PRUSST, 

che sono programmi di area vasta, gli strumenti di raccordo col partenariato 

locale, secondo i principi promossi dall'Unione Europea, strumenti capaci di 

avere una pluralità di dimensioni, non solo più quelle legate alla valorizzazione 

dell'organismo urbano. 
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4.1.2. Il rapporto dei programmi complessi con la pianificazione 
 

L'urbanistica dell'epoca dello zooning non conteneva strumenti di 

intervento riguardo alle reti infrastrutturali, la cui competenza ineriva ai vari 

assessorati, o ai vari strumenti amministrativi indipendenti dall'urbanistica, 

quali PUP e PUT, o di livello superiore, Anas, Ferrovie dello Stato. 

Tutti i programmi complessi hanno puntato alla creazione di un rapporto 

dialettico con la strumentazione urbanistica, nell'ottica di favorire l'integrazione 

tra le varie competenze e soggetti in campo. Ne è riprova la produzione 

legislativa regionale, che li comprende come strumenti ordinari, in particolare i 

programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbana di ambiti 

degradati. La loro forza peculiare è quella di rendere disponibili in tempi più 

brevi di quelli permessi dagli strumenti attuativi tradizionali, le risorse sia 

economiche che fisiche (i beni immobili oggetto di trasformazione) per le quali 

è richiesta ai soggetti proponenti il programma la dimostrazione di disponibilità 

immediata. 

Confrontando gli iter procedurali dei programmi complessi nazionali, 

espressi nelle varie forme dalle norme di legge (art.18 della 203/91, art.11 della 

179/92, art.2 del D.M. 21/12/94, Contratti di quartiere e D.M. 1169/98) si 

evidenzia che tutti partono da un bando nazionale, specificato a livello 

regionale o comunale, inserendo nell'ambito procedurale il momento cardine 

delle proposte private, le quali sono oggetto di valutazione da parte degli enti 

sovracomunali, al fine di consentire la sottoscrizione di un protocollo d'intesa, e 

di un conclusivo accordo di programma, previa una fase di rimodulazione del 

programma alla luce di un quadro definitivo delle risorse pubbliche e private 
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disponibili, e delle utilità che rispettivamente essi conseguirebbero dalle 

trasformazioni previste. 

Il PRUSST rappresenta un'eccezione, in quanto al bando nazionale segue 

immediatamente una proposta presentata da vari soggetti, uno o più Comuni, 

provincia, Regione, eventuali altri enti interessati. 

Nei programmi complessi di competenza statale sembra delinearsi una 

sorta di specializzazione: quella del recupero urbano, inteso come modalità 

interna alle regole dell'urbanistica tradizionale, orientato verso la conservazione 

del patrimonio esistente, sia pur nell'ottica della sostenibilità e del socialmente 

corretto, che ha preso corpo nei programmi di recupero urbano, da cui 

discendono i contratti di quartiere. Essi restano nella scia della tradizione 

amministrativa dell'edilizia economica sociale, e sono volti all'incremento della 

qualità edilizia, ambientale, sociale della sola città, facendo capo appunto a 

risorse finanziarie ed attori prevalentemente pubblici, con attenzione al 

massimo ai problemi sociali ed alle azioni dei soggetti appartenenti al 

cosiddetto 3° settore. 

3.5.2.1. I primi programmi complessi ed il nuovo ambiente 
sussidiario 

 
I programmi complessi nascono all'inizio degli anni ottanta nell'ambito 

delle politiche per la casa, ancora all'epoca unico settore di attività che 

intervenga nel corpo della città ed abbia consistente dotazione di risorse, in 

particolare nelle linee di programmazione del CER (Comitato per l'edilizia 

residenziale) riformato dalla L.457/78. Si vanno così realizzandole espansioni 
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residenziali pubbliche riservate alle periferie urbane dalla L.167/62 e rese 

obbligatorie dalla 865/67 (minimo il 40% delle espansioni totali). 

Un notevole limite subito emerso è la sostanziale monofunzionalità delle 

realizzazioni, legate ai fondi della 457/78, che prevedono quindi solo case per 

lavoratori dipendenti, accompagnate dalla perenne ritardata realizzazione delle 

infrastrutture secondarie e dei servizi urbani, dall'abbandono all'incolto proprio 

di quelle aree a cui la progettazione urbanistica aveva assegnato un ruolo 

centrale nella qualificazione degli insediamenti. 

Per questo nel corso degli anni ottanta, anche prendendo a modello altri 

paesi europei, inizia una riflessione sulla possibilità di introdurre 

sperimentalmente nuove modalità di intervento pubblico in ambito urbano. 

Iniziano le Regioni che producono legislazioni ad hoc, ma anche 

sperimentazioni nell'ambito del V° Biennio di programmazione ex L. 457/78.  

Successivamente due delibere del CER, del 5/11/87 e del CIPE (Comitato 

Interministeriale per la Programmazione Economica) del 27/10/88, riprendono 

a livello nazionale i programmi integrati di intervento, poi definitivamente 

sanciti all'interno della L.179/92, la Botta Ferrarini.59 

                                                 
59 L'art. 16 che demanda ai comuni la promozione ed approvazione dei programmi integrati di intervento 
finalizzati a riqualificare il tessuto urbanistico edilizio ed ambientale, ha carattere provvisorio di validità 
fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'intervento pubblico nell'edilizia residenziale, ma non 
nel caso essi si estendano anche alla previsione del nuovo tipo di strumento urbanistico, poiché essendo 
questo di carattere generale, è atto a soddisfare gli interessi collettivi riguardo alla qualità della vita 
urbana e non si riferisce esclusivamente all'edilizia residenziale. 
A differenza dei Piani di Recupero e dei Programmi di recupero urbano della L.493/93, essi incidono 
sull'ambiente e sul complessivo tessuto urbanistico, per cui non è prevista alcuna individuazione a monte 
comunale delle zone da riqualificare; possono essi riferirsi anche all'intero tessuto urbanistico comunale 
nel caso la determinata zona oggetto di specifico interesse non abbia di per sé esigenze riqualificative. Ci 
si riferisce al caso di zone da destinarsi a nuova edificazione, che possono non avere problemi di 
riqualificazione ambientale o urbana, ma la cui ordinata e corretta urbanizzazione ed edificazione 
residenziale garantirebbe lo sgravio ad esempio della densità abitativa, o il peso urbanistico e del traffico 
di altri ambiti cittadini, riqualificando così indirettamente il complessivo assetto urbanistico ed ambientale 
della città. La loro regolamentazione specifica è demandata alle Regioni. 
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Una delle principali preoccupazioni dei legislatori, in questo 

provvedimento, è di permettere una veloce attuazione delle trasformazioni da 

essi previste, anche in variante al PRG, variante che peraltro può avvenire in 

maniera diversa dalla procedura tradizionale: l'ambiguità nell'interpretazione a 

livello locale sulle dette procedure e competenze ha però permesso che solo dal 

1995/96 abbiano avvio i PII. 

Gli interventi di recupero appartengono ai programmi complessi, di cui 

all'art. 11 della 179/92, ma sono ancora sostenuti finanziariamente dalle riserve 

regionali per edilizia residenziale sovvenzionata, potendo quindi riguardare 

solo interventi pubblici promossi da comuni ed IACP nel settore del patrimonio 

residenziale pubblico. 

Dal marzo del '94, i Programmi complessi si sono differenziati in 

programmi a livello nazionale o europeo e programmi di livello regionale, 

come definito nella relativa delibera CER- CIPE, che elenca le caratteristiche 

delle principali tipologie di intervento. 

L'evoluzione del Programmi Complessi come strumenti di politica urbana 

negli anni ottanta e novanta si è ripetutamente intrecciata con il processo di 

riforma dell'apparato dello stato60, esprimendosi tale trasformazione 

                                                 
60 La L.1150/42 nella formulazione originaria prevedeva al governo del territorio lo Stato ed i Comuni. 
L'attività di competenza statale era svolta dal Ministero dei Lavori Pubblici, con l'ausilio della consulenza 
tecnica fornitagli dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Organi periferici erano i Provveditorati 
regionali delle OO.PP., presso cui funzionavano le sezioni urbanistiche compartimentali ed i comitati 
tecnico- amministrativi, mentre in ambito locale le competenze spettavano a Sindaco e giunta comunale. 
Il trasferimento alle regioni con il D.P.R. 616/77, degli uffici periferici del Ministero dei LL.PP., ha 
demandato alle stesse la potestà legislativa e amministrativa, che concorre col potere centrale rispetto a 
quelle trasformazioni territoriali di interesse nazionale, ed è invece assoluta riguardo all'approvazione di 
PTC di cui all'art. 5 della L. 1150/42, alla determinazione dell'estensione ed approvazione dei Piani 
intercomunali,art. 12 della 1150/42, all'approvazione dei PRG e delle varianti, dei regolamenti Edilizi e 
dei Piani di fabbricazione, alla fissazione de i termini per la formazione dei Piani particolareggiati, alla 
approvazione dei Piani paesistici (L. 1497/39 e 431/85). 
La legge Bassanini, L.59/97, in una prospettiva di radicale rinnovamento e semplificazione 
amministrativa della pubblica amministrazione, ha delegato il Governo a conferire alle regioni e agli Enti 
Locali funzioni e compiti amministrativi. Ciò ha quindi portato al D.Lgs. 112/98 e successiva modifica 
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compiutamente nella L.142/90 e 241/90, che riformulano le caratteristiche delle 

autonomie locali ed istituiscono nuove modalità di relazione tra le parti sociali 

pubbliche e private. 

Si è iniziata, con l'introduzione della elezione diretta del sindaco, 

L.80/93, e di elementi propri del sistema maggioritario nel sistema elettorale, 

sia a livello locale che nazionale, una profonda trasformazione dello stato in 

una struttura a carattere federale 61 "a costituzione invariata", sfociata nel 

complesso di provvedimenti detto Riforma Bassanini, L.59/97 e127/97 bis, è 

volto proprio a garantire l'efficacia operativa e prestazionale 

dell'amministrazione pubblica nei confronti dei cittadini utenti.  

Introducendo il concetto di sussidiarietà si è capovolto il tradizionale 

sistema di decisione a cascata e di trasformazione di risorse, richiedendo anche 

di ripensare la tradizionale struttura gerarchica della pianificazione, come in 

auge dal 1942. 

I programmi di riqualificazione urbana, banditi col D.M. 21/12/94 da 

concludersi con la firma degli Accordi di programma entro il 1998, erano già 

strumenti amministrativamente flessibili, proponendosi di cointeressare enti e 

livelli diversi della mano pubblica, attraverso gli strumenti del protocollo di 

intesa e dell'accordo di programma. Di fatto però avevano generato 

                                                                                                                                 
443/99: in tema di territorio ed urbanistica, il decreto enuncia che lo Stato conserva il potere di indirizzo e 
coordinamento (che può svolgere grazie al fatto che le funzioni amministrative regionali, gli atti di 
coordinamento tecnico, le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate sono adottati previa intesa 
con la conferenza permanente Stato- Regione- Provincia). 
Nel decreto n. 112 sono così specificati i compiti che rimangono di competenza statale: 
– osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni territoriali, anche inerenti all'abusivismo edilizio, 

su dati forniti dai Comuni; 
– indicazione dei criteri per la sistematizzazione cartografica informatizzata; 
– predisposizione delle normative per la costruzione in zone sismiche e di opere in Ca. ed acciaio; 
– promozione di programmi innovativi in ambito urbani per cui occorra l'intervento coordinato di 

diverse amministrazioni pubbliche esercitato d'intesa con la Conferenza Unificata. 
Alle regioni risultano trasferite tutte le altre competenze non esplicitamente attribuite allo Stato. 
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conflittualità tra ente centrale ed enti locali, nello specifico le Regioni, 

portatrici di competenze in campo urbanistico: lo Stato riconosceva diritto al 

finanziamento anche di programmi che non avessero concluso la fase di 

definizione urbanistica; ciò permetteva che le regioni si trovassero loro 

malgrado a valutare la fattibilità urbanistica di programmi dopo averli già 

promossi alla finanziabilità in sede di valutazione centrale. 

La volontà evidente dello Stato comunque era di interagire in maniera più 

diretta con i Comuni, considerandoli interlocutori privilegiati non solo in 

ambito dei programmi complessi ma anche nel settore della casa. 

Con il decreto legislativo n.112/98 vengono sciolti molti dubbi in merito 

alla suddivisione delle competenze tra stato, regioni ed enti locali, precisandosi 

che i compiti di rilievo nazionale sono da esercitarsi attraverso intese della 

Conferenza unificata tra Stato ed enti locali: lo Stato conserva il potere di 

indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'art. 8 della L.59/97, mentre alle regioni 

ed agli enti locali sono demandate tutte le funzioni non espressamente 

mantenute dallo Stato. E' la Conferenza unificata la sede in cui si attua la 

mediazione tra le istituzioni sui punti conflittuali dei programmi. 

I nuovi istituti di interazione riguardo al settore pubblico rimangono 

identificati in: accordi di programma come da L.142/90 art.23 e D.L.267/2000 

art.34; conferenze di servizio art.14 L.241/9062; la L.662/96 all'articolo 2, 

                                                                                                                                 
61 Ciò è quanto si legge nel processo di delega di poteri e competenze ai livelli dell'amministrazione il più 
possibile vicini ai cittadini, che indica implicitamente il riconoscimento delle specificità territoriali. 
62 E' disciplinata dalla L.241/90, modificata dalla L. 127/97, in due forme: la conferenza istruttoria e la 
conferenza decisoria. 
La prima rappresenta il momento di raccolta delle istanze ed informazioni da tutte le amministrazioni 
interessate, che serviranno a formalizzare un accordo di programma, se nel confronto sia emerso la 
possibilità di in impegno comune in ordine allo svolgimento di azioni future per raggiungere un 
determinato obiettivo, o costituiranno "materiale" per la conferenza decisoria, indetta "quando 
l'amministrazione debba acquisire intese, concerti, nulla- osta o assensi comunque denominati di altre 
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definisce la programmazione negoziata, l'intesa istituzionale di programma, 

l'accordo quadro di programma, il patto territoriale, il contratto di programma 

ed il contratto d'area63. 

                                                                                                                                 
amministrazioni pubbliche". In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti 
gli effetti i concerti, le intese e quant'altro richiesto. 
Per la 241/90 e 127/97, ricorrere alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi di opere di interesse 
statale o interregionale, che superino l'importo di trenta miliardi, richiedendo l'intervento di più 
amministrazioni o enti. 
Nella conferenza di servizi, una decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed 
anteriore una intesa tra Stato e regioni interessate, si esprimano a favore della determinazione i 
rappresentanti della maggioranza dei Comuni e Comunità Montane. 
La determinazione assunta in conferenza decisoria quindi ha lo stesso valore di un accordo 
amministrativo, quale è l'accordo di programma. 
Essa viene utilizzata soprattutto come procedura per la localizzazione delle opere pubbliche, la cui rapida 
realizzazione costituisce interesse prioritario nella legislazione: è per questo che le si attribuisce l'effetto 
di apportare varianti ed integrazioni agli strumenti urbanistici. 

63 Sono definiti dalla L. 662/96, all'art. 2 comma 203, gli strumenti della programmazione negoziata, che 
è la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici e privati per l'attuazione di interventi diversi ma 
riferiti a finalità di sviluppo unitarie. Essi si specificano in forme diverse in funzione dei soggetti 
coinvolti e degli obiettivi perseguiti.  
– L'istituto dell'Intesa Istituzionale di Programma vale tre anni pena la revoca dei fondi assegnati. Le 

sue finalità sono individuazione degli obiettivi e ricognizione delle risorse disponibili per realizzarli. 
A questo tipo di accordo partecipano i soli Enti istituzionali, Stato e singole Regioni o Province 
autonome, che tramite la concertazione locale si impegnano, previa la ricognizione finanziaria delle 
risorse disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, alla 
realizzazione di un piano pluriennale di interventi. 

– L'Accordo di programma quadro specifica il programma esecutivo di attuazione degli obiettivi già 
individuati nell’intesa istituzionale di programma, individuando attività ed interventi specifici, e 
tempi e modi di realizzazione, soggetti responsabili dell'attuazione dei singoli interventi ed attività. 
E' stato formalizzato dalla L. 142/90, come istituto con precise possibilità di incidere sugli strumenti 
urbanistici, per la realizzazione di "opere, interventi o programmi di intervento che per la completa 
realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province, Regioni, 
amministrazioni statali e/o altri soggetti pubblici, comunque di due o più tra i soggetti predetti". 
Relativamente alla competenza primaria sull'opera o sugli interventi o programma di interventi, 
riguarda il presidente della Regione, o della Provincia o il Sindaco, anche su richiesta di uno o più 
soggetti interessati, che si occupano di promuovere e concludere l'accordo di programma. 
Per verificare la possibilità di raggiungere l'accordo è prevista una conferenza di servizi preliminare, 
tra tutti i soggetti interessati, anche quelli non coinvolti direttamente nella realizzazione dell'opera, 
detta conferenza istruttoria, allo scopo di valutare ex- ante il loro interesse all'iniziativa proposta. 
L'accordo infatti può dirsi raggiunto solo a consenso unanime, venendo trasfuso in un documento 
unitario, normalmente una convenzione, in cui sono specificati in dettaglio gli impegni che ogni 
amministratore assume per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato. 
Il contenuto è volto ad assicurare il coordinamento e la determinazione dei tempi e modalità delle 
azioni e dei finanziamenti e di ogni altro adempimento connesso. 
Per i progetti di opere pubbliche compresi in Programmi dell'Amministrazione per cui siano 
immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, l'approvazione da parte del principale ente 
promotore equivale a dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità, che decade se le 
opere non vengono iniziate entro 3 anni. 
Esso, giuridicamente, è riconducibile alla categoria degli strumenti volti a disciplinare i 
comportamenti nel futuro delle parti, i patti amministrativi, risultando essere strumento ordinario di 
coordinamento dell'azione di più enti locali che lascia la possibilità di partecipazione ai privati solo 
nei casi di interventi in aree depresse del territorio nazionale. 
L'effetto dell'accordo quadro di programma sugli strumenti urbanistici è equivalente a quello 
dell'intesa di cui all'articolo 81 del D.P.R. 616/77, determinando esso le conseguenti variazioni degli 
strumenti urbanistici stessi, che devono essere ratificate entro trenta giorni dal Consiglio Comunale, 
sostituendo in tal modo anche le concessioni edilizie.  
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3.5.2.2. I programmi complessi di seconda generazione 
 

Sino a poco tempo fa i programmi di livello regionale sono restati 

nell'ambito della dimensione edilizia e del recupero urbano tradizionalmente 

inteso, sia perché poggiavano su risorse provenienti dalla programmazione ex 

L.457/78, sia perché legittimati solo entro i ristretti campi d'azione delle 

competenze regionali. Ma superato il limitato termine di recupero del 

patrimonio edilizio proposto dalla legge sopra citata, la loro specificità si è 

definita come di recupero del tessuto urbano, edilizio ed ambientale, per la 

presenza di funzioni diverse, e diverse tipologie di intervento, ivi comprese le 

opere di urbanizzazione 

Invece, data l'ampiezza di strumenti a propria disposizione e le 

dimensioni anche economiche che la programmazione statale è in grado di 

muovere e sperimentare, a livello centrale ed europeo, per i programmi 

complessi si è definita una pluralità di obiettivi:  

• di risanamento di siti dismessi e recupero di Centri Storici e di zone 

degradate, con i Programmi di riqualificazione urbana;  

• di start.- up alle imprese e lotta al degrado sociale, con Urban; 

                                                                                                                                 
Esso peraltro deve garantire la partecipazione di tutti i cittadini all'attività pianificatoria, attraverso le 
procedure ordinarie di pubblicizzazione dei provvedimenti di adozione e la possibilità di presentare 
osservazioni. 

– Il Contratto di programma è stipulato tra l'amministrazione statale competente e grandi imprese, o 
consorzi di piccole e medie imprese per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione 
negoziata, ovvero è indirizzato al partenariato sociale, ad iniziativa sia pubblica che privata 
(partecipazione mista) oltre che al settore industriale e dell'artigianato, si rivolge anche a commercio, 
turismo e servizi. 

– Il Patto territoriale è l'accordo promosso dagli Enti locali con parti sociali e altri soggetti pubblici e 
privati con contenuti analoghi a quelli dell'accordo di programma quadro, relativo all'attuazione di 
un programma di interventi caratterizzato da obiettivi specifici di promozione dello sviluppo locale. 

– Il Contratto d'area è lo strumento operativo concordato tra amministrazioni, sindacati e imprese, 
oltre che altri eventuali soggetti interessati, per realizzare azioni finalizzate ad accelerare lo 
sviluppo e creare nuova occupazione in territori identificati come aree di crisi, aree di sviluppo 
industriale e nuclei di industrializzazione in zone di Obiettivo 1 per la Comunità Europea, a cui essa 
fornisce sostegno economico prioritario. 
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• di cooperazione transfrontaliera, con Interreg; 

• di qualità ambientale della residenza urbana, con i Contratti di 

quartiere; 

• di promozione economica, adeguamento strutturale e sviluppo 

sostenibile di grossi ambiti territoriali, con i PRUSST. 

Nella realtà, anche se l'Unione Europea ha individuato nel livello 

regionale il livello di riferimento per le sue azioni programmatiche, facendo 

affluire ad esse le risorse del QCS 2000/2006, le capacità partenariali ed 

operative le stanno dimostrando i Comuni, soprattutto con l'esperienza dei 

PRUSST. 

Gli ambiti di intervento ed i contenuti del programma complesso definiti 

dai vari testi legislativi, sono vari: vanno dal recupero e riqualificazione di 

ambienti urbani degradati (ad esempio ex aree industriali e militari), alla 

riqualificazione urbana ed ambientale di periferie legali (come le zone PEEP o 

167 in degrado fisico- sociale), o illegali (le zone di edilizia abusiva), 

all'integrazione fisico- sociale- ambientale di obiettivi plurimi, perseguendo le 

direttrici dello sviluppo sostenibile tramite il recupero del gap infrastrutturale. 

Non tutti i programmi hanno gli stessi obiettivi, sia per la diversità dei 

fondi a cui si appoggiano, che per le diverse competenze delle amministrazioni 

che li promuovono, a volte afferenti all'urbanistica a volte alle specifiche 

politiche per la casa. 

I programmi integrati di intervento, PII, introdotti in Italia a livello 

nazionale con la L. 179/92, art. 16, sono stati declinati a livello regionale in 

maniere molto diverse, trasformandosi da piani volti al settore dell'edilizia 
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pubblica, in strumenti operativi attuativi delle strategie di piano, 

caratterizzandosi per la promozione della riqualificazione urbana ed ambientale 

intesa in senso ampio, comprendente una pluralità di funzioni, l'integrazione di 

varie tipologie di intervento, non ultime le opere di urbanizzazione, in una 

dimensione tale da incidere sull'assetto urbano complessivo, e che vede 

concorrere più operatori e risorse finanziarie sia pubbliche che private. 

I programmi di recupero urbano, PRU, altrettanto sono volti alla 

realizzazione di interventi di servizio prevalentemente al patrimonio esistente 

di edilizia residenziale pubblica, essendo sostenuti da risorse attribuite a questo, 

ai sensi dell'art. 11 della L.493/93. Sono promossi dai comuni con l'intervento 

anche di risorse di privati, che, tramite meccanismi negoziali, concorrono in 

quota parte alle spese per opere pubbliche (adeguamento di servizi a rete, 

recupero della residenza pubblica, cessione di aree per altre linee di intervento) 

a fronte di agevolazioni urbanistiche o procedurali ad essi concesse. 

I programmi di riqualificazione urbana, PRiU, di competenza centrale a 

valere sulle risorse di cui all'art. 2 della L.179/92, hanno ormai raggiunto un 

grado di sperimentazione su territorio nazionale che permette di valutarne 

l'efficacia. Strumenti versatili, potendo riguardare dal recupero in centri storici 

a quello di aree ed ambiti dismessi, di periferie indifferenziate, ai quartieri di 

edilizia residenziale pubblica, promossi dal comune, prevedono l'intervento 

finanziario privato in quota parte sulle opere pubbliche in variante al piano 

urbanistico vigente. A livello nazionale, si assiste ad una differente 

specializzazione tra Nord e Sud di questi strumenti: a Nord prevalgono 

programmi di recupero di aree industriali dismesse, al Sud invece opere di 
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riqualificazione dei centri storici e valorizzazione dei beni storico- culturali, 

differenza connessa alle specificità delle Agende XXI locali. 

Non ponendo limiti né alla tipologia di ambito né alla destinazione dei 

fondi, si sono rivelati strumenti flessibili ben più di quelli precedenti, 

permettendo l'implementazione di rudimentali politiche urbane da parte degli 

Enti Locali.  

I contratti di quartiere, CdQ, istituiti anche questi dallo Stato con i 

Decreti 1071 e 1072 del 1994, nell'ambito della sperimentazione di edilizia 

residenziale pubblica, si definiscono nella scia dell'esperienza dei PRU, di cui 

seguono il quadro tecnico- procedurale, pur differenziandosene per le dichiarate 

finalità sociali e per la scelta di ambiti di intervento esclusivamente in 

conformità ai piani esecutivi vigenti (piano di recupero già adottato dal 

Comune): ciò li rende poco duttili come strumenti di politiche urbane, 

risultando essi più idonei a sperimentare interventi di microriqualificazione 

urbana che non riqualificazione urbana di scala ampia. 

I programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del 

territorio, PRUSST, accompagnano esplicitamente agli obiettivi di recupero e 

conservazione del patrimonio urbanistico, quelli della riqualificazione nel senso 

più ampio del termine di tutto il territorio che abbracciano, coniugando così a 

scala locale le istanze dello sviluppo sostenibile. 

La sperimentazione di questi innovativi strumenti si collega 

all'indispensabile affermazione di una cultura di governo integrato del 

territorio, del paesaggio e dell'ambiente, strategica e non soltanto 

amministrativa, così come altrettanto indispensabile appare l'esigenza di una 
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corretta programmazione della spesa pubblica, rivolta ad impedire che 

finanziamenti solo estemporanei possano limitare nei fatti le potenzialità 

innovative dei nuovi strumenti. 

4.2. Profilo legislativo dei programmi complessi 
 

Negli anni più recenti, quindi, la legislazione nazionale ha accolto questi 

nuovi strumenti di pianificazione, atti a sostenere politiche di qualificazione 

urbana, ormai indifferibili nella gran parte dei centri edificati italiani. 

Bisogna ricordare che il D.Lgs. n.112/98 in attuazione della L.59/97 sul 

conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle 

Regioni e agli enti locali, definisce tra i compiti di rilievo nazionale la 

identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con 

riferimento ai valori naturali ed ambientali, alla difesa del suolo ed alla 

articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza 

statale, nonché al sistema delle città ed aree metropolitane, anche ai fini dello 

sviluppo del mezzogiorno e delle aree depresse del paese. 

Lo stesso tra le funzioni mantenute dallo stato individua la promozione di 

programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento 

coordinato da parte di diverse amministrazioni dello stato, d'intesa con la 

Conferenza unificata (cap. II par.5). 

Inoltre, la L.662/96, per la razionalizzazione della finanza pubblica, 

individua una pluralità di strumenti di concertazione per la realizzazione di 

interventi che coinvolgono molteplici soggetti, pubblici e privati, ed implicano 

decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, 

regionali e delle province autonome, nonché degli enti locali. 
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Strumenti per loro natura intersettoriali, sono rivolti ad affrontare le 

questioni connesse alla manutenzione del patrimonio residenziale, al 

miglioramento della vivibilità degli insediamenti, ed alla necessità di limitare 

l'ulteriore consumo di territorio da urbanizzare a fronte di una progressiva ed 

irreversibile contrazione delle risorse pubbliche disponibili, i programmi 

complessi sono: 

• i programmi integrati di intervento (art. 16 L.179/92); 

• i programmi di riqualificazione urbana (art. 2 L.179/92); 

• i programmi di recupero urbano (art.11 L.493/93); 

accanto a cui altre figure sono state introdotte e disciplinate dalla 

legislazione regionale, nell'ottica di superare in prospettiva funzionale il 

tradizionale modello organizzativo- operativo della pianificazione per 

competenze. 

Il carattere di complessità si ritrova nel coinvolgimento di più soggetti di 

natura diversa, sia pubblici che privati, e di risorse diverse, al fine di mettere in 

atto politiche di riqualificazione non già tramite interventi singoli e scoordinati, 

bensì in un contesto complessivo che consenta anche di apportare 

eventualmente varianti alla pianificazione urbanistica vigente in maniera veloce 

ed agevole. 

Il programma urbano complesso ha valore di programma integrato di 

intervento, come alla L.179/92, o di programma di recupero urbano, L.493/93, 

o di programma di riqualificazione urbana, come da DD.MM. specifici. 

Il Comune individua l'ambito territoriale oggetto del Programma urbano 

complesso tenendo conto del degrado edilizio, della carenza di opere di 
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urbanizzazione e di servizi pubblici, della fatiscenza di spazi pubblici ed aree 

verdi, della carenza di attività produttive urbane, artigianali e commerciali, 

quindi lo predispone, ovvero gli viene proposto da soggetti pubblici e privati, 

anche associati.  

Il programma urbano complesso si compone di programma preliminare e 

programma definitivo. 

Nel primo rientrano: 

• indicazione di elementi di carattere economico, tecnico, urbanistico, 

atti a valutare la fattibilità e la legittimità del programma; 

• elenco dei soggetti pubblici e privati partecipanti; 

• ammontare dei finanziamenti eventualmente richiesti e delle altre 

partecipazioni sia pubbliche che private; 

• esistenza di vincoli normativi, ambientali urbanistici, idrogeologici, 

sismici; 

• individuazione degli alloggi parcheggio per lo spostamento 

temporaneo delle famiglie necessario alla realizzazione degli 

interventi previsti. 

Il programma definitivo contiene: 

• indicazione in dettaglio degli interventi previsti e delle relative 

soluzioni progettuali; 

• le unità immobiliari interessate con destinazioni d'uso attuali e di 

progetto; 

• i costi degli interventi e le ripartizioni tra i vari soggetti coinvolti; 

• le garanzie fornite dai partecipanti sull'esecuzione delle opere; 
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• lo schema di convenzione che disciplina i rapporti attuativi tra i 

soggetti promotori ed il Comune. 

Il programma urbano complesso viene approvato dal Consiglio 

Comunale. 

Qualora per la sua attuazione, se finanziato dalla Regione, sia necessario 

portare varianti allo strumento urbanistico, il Sindaco può proporre la 

convocazione di una conferenza di servizi, L.142/90, al fine di definire un 

accordo di programma. 

Lo schema di accordo di programma sottoscritto dai soggetti intervenuti 

alla conferenza e corredato dalla documentazione tecnica e grafica, viene 

pubblicizzato al Comune per 30 gg., max 70, dopo cui, approvato con decreto 

del presidente della GR, produce effetto di variante allo strumento urbanistico 

comunale, limitatamente alle parti interessate dall'accordo stesso. 

4.2.1. Programmi Integrati di Intervento 
 

La 179/92 demanda ai Comuni la redazione ed approvazione dei PII, 

finalizzandoli alla riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed 

ambientale urbano. 

Sono strumenti pianificatori specializzati di dettaglio, afferenti all'edilizia 

anche solo privata, che possono riguardare zone totalmente o parzialmente 

edificate, o da destinarsi a nuova edificazione, che devono prevede interventi 

volti alla loro riqualificazione urbana ed ambientale, in una prospettiva che 

tenga conto delle nuove esigenze dello sviluppo urbano. 

Non è richiesta alcuna previa indicazione delle zone da riqualificare, a 

differenza dei piani di recupero, e le possibilità di incidere sull'ambiente e sul 
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complessivo tessuto urbanistico, differenziano tali programmi integrati oltre 

che dai Piani di recupero, anche dai Programmi di recupero urbano, della 

L.493/93. 

Il cosiddetto Programma integrato previsto dalla 179/92 rappresenta un 

tipo di intervento urbanistico che non può derogare alle previsioni contenute 

nel piano regolatore generale. 

I programmi integrati d'intervento si caratterizzano per: 

• la pluralità di funzioni che comprendono, riguardo alle trasformazioni 

di porzioni del territorio comunale, relative sia al nuovo assetto che 

all'adeguamento dell'edilizia esistente o al miglioramento 

dell'ambiente sotto il profilo fisico e storico- estetico; 

• l'integrazione di diverse tipologie di intervento - nuove costruzioni, 

demolizioni, ristrutturazioni, restauri, mutamenti di destinazione 

d'uso, manutenzioni, creazione di nuove strade, ecc. con la 

realizzazione di nuove opere di urbanizzazione o adeguamento delle 

esistenti; 

• la partecipazione di più operatori alla loro formazione, potendoli 

promuovere e formare sia il Comune direttamente, che soggetti 

pubblici e privati, singolarmente o consorziati; 

• la possibilità di finanziarli con risorse pubbliche e private, anche nel 

caso di un unico operatore proponente. 

Quanto alla finalità di riqualificazione urbana ed ambientale, si può 

notare che essa potrebbe riguardare non solo la zona oggetto di intervento, ma 

riferirsi anche all'intero tessuto urbanistico comunale allorché la zona in 
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oggetto non abbia di per sé esigenze riqualificative, essendo ad esempio di 

nuova edificazione: la ordinata urbanizzazione e edificazione residenziale di 

tali zone però ben potrebbe sgravare la densità abitativa, il peso urbanistico, il 

traffico di altri ambiti cittadini, riqualificando così indirettamente il 

complessivo tessuto urbanistico ed ambientale della città. 

La 179/92 ne prevede l'approvazione con delibera del Consiglio 

Comunale, e nel caso di difformità allo strumento urbanistico vigente l'ulteriore 

approvazione o richiesta di modifiche degli organi regionali preposti al settore 

urbanistico, previo periodo di pubblicizzazione per la presentazione di 

osservazioni da parte di associazioni, enti interessati e privati cittadini. Inoltre 

la realizzazione non è subordinata all'inclusione nei programmi pluriennali di 

attuazione della 10/77. 

La regolamentazione specifica dei programmi integrati di intervento è di 

competenza delle Regioni, che la hanno variamente specificata in funzione 

delle necessità locali64. 

                                                 
64 In Campania, un'ampia regolamentazione, fornita dalla L.R. 3/96, definisce il programma integrato di 
riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale, rivolto ad ambiti di edilizia preesistente, in aree 
centrali o periferiche degradate, anche su cui insistono di edifici dismessi, di grandi città o di centri urbani 
minori interessati da fenomeni conurbativi per la prossimità a città fortemente congestionate, o 
valorizzabili negli impianti urbanistici ed edilizi originari. 
Risulta essere un rilevante strumento urbanistico, insieme programmatico ed attuativo, poiché contiene 
norme tecniche, ma anche finanziarie e gestionali; inoltre la sua flessibilità, pur presupponendo la vigenza 
del PRG, fa si che possa essere adottato anche in variante ad esso, ai piani attuativi e al regolamento 
edilizio ai soli fini della riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del tessuto urbano che 
comprende nel suo perimetro. Invece non può disattendere i piani paesistici, i piani territoriali, e tutti i 
piani sovracomunali, benché la sua approvazione ed attuazione non è temporalmente subordinata 
all'adeguamento del PRG ad essi. 
Inoltre si stabilisce che il PII, nell'ambito delle zone territoriali omogenee come definite dal D.M. 
1444/68, non può riguardare aree libere da edificazione considerate come zona omogenea C, né le zone 
omogenee E, mentre nelle zone di tipo A possono prevedersi variazioni di volumetria complessiva 
superiori al massimo del 5% di quella originaria, ciò limitatamente alla sola realizzazione di nuovi servizi 
e attrezzature pubbliche. Ad edilizia residenziale in presenza di nuova edificazione o ristrutturazione di 
immobili esistenti, va riservata ad edilizia abitativa, tra cui anche quella pubblica, una quota compresa tra 
il 30 ed il 70% della volumetria complessiva prevista. Inoltre se il PPI riguarda trasformazioni in ambiti 
di edilizia abusiva, può applicarsi solo riguardo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria e dei servizi necessari alla riqualificazione urbanistico- ambientale degli stessi. 
Il PPI conforme al piano regolatore comunale viene adottato, pubblicizzato e poi approvato previa 
introduzione delle modifiche richieste dalla Regione a cui viene notificato dopo l'adozione. Se è adottato 
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4.2.2. Programmi di Recupero Urbano 
 

“Un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla 

manutenzione e all’ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con 

particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a 

rete, e delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento e di 

integrazione dei complessi urbanistici esistenti, nonché all’inserimento di 

elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al 

restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli 

edifici”, così recita l’art. 11 della legge 493/1993 per promuovere la 

realizzazione di interventi unitari e integrati che, a differenza di quelli di 

riqualificazione urbana devono essere necessariamente al servizio prevalente 

del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. 

Due Decreti del ministero dei LLPP, datati 01 dicembre 1994 e pubblicati 

rispettivamente sulle Gazzette Ufficiali del 12 e 13 dicembre 1994, hanno reso 

espliciti le modalità e i criteri generali per la concessione dei contributi, 

l’individuazione delle zone urbane interessate, la determinazione delle tipologie 

di intervento, le procedure di formazione. 

Il Programma di recupero urbano è caratterizzato dalla compresenza di alcuni 

requisiti di base quali: operazioni di riqualificazione edilizia ed urbanistica 

degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica; insieme coordinato e 

                                                                                                                                 
in difformità al PRG, dopo la pubblicizzazione, l'approvazione compete alla Regione, nella conoscenza 
del parere espresso in proposito alle modifiche dal Consiglio Comunale. 
Dopo l'approvazione ed il deposito, vengono notificati ai proprietari interessati i provvedimenti di vincolo 
od esproprio. 
La sua efficacia vale 10 anni, decorsi i quali decade per la parte non attuata, permanendo la validità delle 
prescrizioni normative, edilizie ed urbanistiche da esso introdotte. Le misure di salvaguardia (sospensione 
di concessioni edilizie e autorizzazioni, e notifica delle ragioni ai richiedenti) valgono a partire 
dall'adozione comunale all'entrata in vigore del programma e comunque per un periodo non superiore a 
tre anni. 
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sistemico di interventi, organizzato sulla base di una proposta unitaria; 

concorso di risorse pubbliche e private. In particolare la partecipazione del 

privato viene considerata un elemento fondamentale nel quadro degli obiettivi 

proposti dall’art. 11, anche se non viene sancita l’obbligatorietà come avviene 

nei Programmi di riqualificazione urbana. Gli interventi privati possono essere 

proposti da tutti quei soggetti, identificabili in rapporto allo stretto legame che 

intrattengono con il mondo dell’edilizia. I soggetti pubblici (Comuni e IACP) e 

privati possono presentare proposte in forma consortile, in forma associata o 

mediante convenzionamento, conferendo mandato di rappresentanza a uno dei 

soggetti convenzionati. Alle Regioni è affidato il ruolo di programmazione 

generale: dalla definizione dei finanziamenti alla loro ripartizione per ambiti 

comunali e sovracomunali. Ai Comuni è affidato il compito della promozione 

ed attuazione: attivare la formazione dei programmi attraverso un lavoro 

congiunto pubblico/privato; valutare e selezionare le proposte sulla base di 

criteri oggettivi di priorità prestabiliti ed approvarle anche mediante il ricorso 

all’accordo di programma di cui alla 142/1990. 

Va evidenziata una delle caratteristiche che appare specifica dei 

programmi di recupero urbano, vale a dire la forte componente di natura 

sociale, del resto auspicata dal decreto ministeriale che, considera il “livello di 

tensione e di degrado sociale riscontrabile” nell’area interessata tra parametri 

fondamentali per la definizione dei contesti di priorità dei programmi. Infatti le 

Amministrazioni, nelle proposte presentate, hanno tentato di coniugare gli 

interventi di natura fisica con quelli di natura sociale, soprattutto promuovendo 

la realizzazione di attrezzature di scala locale. Gli interventi di natura 
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prettamente sociale si identificano da un lato nella gestione delle attrezzature e 

dall’altro nella promozione di attività formative e organizzative volte ad 

incentivare l’occupazione in loco nel contesto delle attività realizzative del 

programma (Moscato, 1998). 

Quest’attenzione al sociale è dettata in particolare dalle situazioni in cui 

versano gli insediamenti di edilizia residenziale pubblica non solo nelle grandi 

città, ma anche nelle città medie sia del sud che del centro-nord. 

Le operazioni per riorganizzare questi ambiti urbani si attestano, dunque, 

generalmente su due livelli: Il primo riguarda interventi a scala di quartiere, 

volti a migliorare il livello di vita civile; il secondo concerne interventi a scala 

urbana, finalizzati a reintegrare gli insediamenti pubblici nella città dal punto di 

vista delle funzioni di rango elevato che si riferiscono a bacini di utenza 

decisamente allargati rispetto al quartiere (attrezzature sportive di ampio 

respiro, strutture ricettive, mercati specializzarti, ecc) (Moscato, 1998). 

Elemento ulteriore che viene evidenziato è il disagio sociale, 

identificabile in prima istanza della carenza di attrezzature e servizi, affiancata 

da mancanza di identità urbana. In tal senso sono da ravvisarsi le 

“rivitalizzazioni” (soprattutto per i centri storici) attraverso l’insediamento di 

attività quali quelle turistico ricettive, culturali, commerciali e artigianali; 

oppure (nel caso delle aree dismesse) la creazione di “nuove centralità” per 

alleggerire il centro storico. 

Di frequente la componente sociale tende a coniugarsi, anche con la 

componente ambientale (es. riuso di aree abbandonate a spazi verdi, recupero 

dell’ambiente naturale e urbano). 
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Quanto sopra evidenziato vale anche per i Programmi integrati di 

intervento (art. 16, L. 179/92), che possono essere promossi da una gamma più 

articolata di operatori rispetto i programmi di recupero urbano e che possono, 

di conseguenza, presentare situazioni più variegate dal punto di vista degli 

interventi, sia di natura “costruttiva” vera e propria che di natura gestionale. 

 

4.2.3. Programmi di Riqualificazione Urbana 
 

I Programmi di riqualificazione urbana, filiazione interpretativa dell’art. 

16 della legge 179/1992, sono finalizzati alla realizzazione di interventi di 

particolare rilevanza e specificità individuati su proposta comunale, e sulla base 

di accordi di programma proposti dal ministero d’intesa con la Conferenza 

Stato-Regioni. 

I contenuti maggiormente innovativi dei Programmi di riqualificazione 

urbana sono: 

• il superamento del concetto di recupero attraverso l’assunzione di più 

ampi intenti di riconfigurazione funzionale e di ricucitura della città o 

di parti significative di essa; 

• la flessibilità nelle norme attuative del programma, intese come un 

insieme trasparente e organico di criteri guida; 

• la rivalutazione del progetto come strumento di confronto e 

negoziazione; 

• una concezione interattiva dei processi di pianificazione e di gestione 

urbana; 
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• un più ampio impiego delle risorse pubbliche, privilegiando non solo 

l’erogazione dei finanziamenti in programmi integrati sotto il profilo 

funzionale, ma all’interno di una più ampia accezione strategica, in 

modo da produrre significativi effetti a scala urbana complessiva. 

La possibilità di destinare le risorse non solo per l’edilizia residenziale è 

la condizione essenziale che permette di finalizzare il finanziamento pubblico 

anche ai nuovi obiettivi di riqualificazione del contesto urbano. 

La nuova produzione legislativa ha definitivamente sancito il passaggio 

verso una visione della città organica e plurifunzionale: la spesa pubblica si è 

trasferita dalla realizzazione del singolo manufatto residenziale alla più ampia 

riqualificazione del contesto urbano. 

La legge 179/’92 non entra nel merito, nell’articolato, delle regole per la 

formulazione del programma. Ciò avviene successivamente con il D.M. del 

Ministero dei LLPP del 21/12/1994. Il programma di riqualificazione urbana, 

così come quello di recupero urbano (che vedremo di seguito) nascono come 

strumenti da sperimentare nell’ambito della programmazione quadriennale 

1992/’95 dell’edilizia residenziale pubblica e si distinguono per contenuto, 

formazione, procedure di ammissibilità al finanziamento, ruolo degli attori 

pubblici e privati. Il DM del 21/12/1994 precisa le finalità (art. 2) che i 

programmi di riqualificazione urbana si propongono di avviare, attraverso la 

compresenza di soggetti e risorse pubbliche e private, il recupero edilizio e 

funzionale di ambiti urbani specificamente identificati attraverso proposte 

unitarie che riguardano: parti significative delle opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria; interventi di edilizia non residenziale che contribuiscono 
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al miglioramento della qualità della vita nell’ambito considerato; interventi di 

edilizia residenziale che inneschino processi di riqualificazione fisica 

dell’ambito considerato. 

All’art. 3 vengono precisati i soggetti beneficiari dei finanziamenti 

ovvero i Comuni che presentano particolari caratteristiche (quelli con 

popolazione superiore a 300.000 abitanti ed i Comuni con essi confinanti 

ovvero ricadenti in aree metropolitane da definirsi ai sensi della legge 

142/1990; i Comuni capoluogo di provincia; i Comuni le cui proposte di 

programma riguardino significativamente le aree industriali dismesse; infine i 

Comuni ricadenti in ambiti urbani sovracomunali interessati da rilevanti 

fenomeni di trasformazione economica) e a tal fine specificamente definiti dalle 

competenti Regioni con propri atti deliberativi ai fini dell’allocazione delle 

risorse a valere sui fondi per la programmazione di edilizia residenziale 

pubblica per il quadriennio 1992-95. 

All’art. 4 vengono stabiliti i criteri con i quali i Comuni delimitano 

l’ambito territoriale oggetto del programma in ragione: dell’ampiezza e della 

consistenza del degrado edilizio (fatiscenza degli edifici), urbanistico (carenza 

di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dei servizi pubblici), 

ambientale (fatiscenza degli spazi pubblici, dell’arredo urbano, delle aree 

verdi), economico (impianti produttivi dismessi, carenza di attività produttive, 

artigianali, commerciali, di servizio, gravi problemi occupazionali), sociale 

(emarginazione delle periferie); del raggio di influenza delle urbanizzazioni 

primarie e secondarie oggetto del programma; del ruolo strategico del 

programma rispetto al contesto urbano e metropolitano. 
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Gli interventi previsti, distinti in pubblici e privati, sono specificati 

nell’art. 5 e riguardano in particolare: l’acquisizione di immobili da destinare 

ad urbanizzazioni primarie o secondarie o edilizia residenziale pubblica 

mediante cessione gratuita, cessione volontaria, espropriazione, permuta, ecc.; 

la realizzazione, completamento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria; le opere di sistemazione ambientale e di arredo urbano 

delle aree e degli spazi pubblici; il risanamento delle parti comuni dei fabbricati 

residenziali; le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e 

risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di fabbricati residenziali e 

non residenziali; la realizzazione e ampliamento di fabbricati residenziali e non 

residenziali; la ristrutturazione urbanistica. 

Risulta di competenza comunale (art. 6) la definizione del programma 

preliminare e l’individuazione dei relativi contenuti ed obiettivi. Spetta, altresì, 

al Comune la selezione delle proposte sulla base delle convenienze economiche 

sintetiche: sulla base cioè della convenienza privata, misurata dal valore delle 

opere private concordate con l’ente locale ed eventualmente in variante agli 

strumenti urbanistici, e della convenienza pubblica, valutata sulla base degli 

interventi pubblici finanziati con risorse private, eccedenti quelle derivanti 

dagli oneri concessori. 

I PriU sono quindi piani attuativi, finalizzati all'intervento diretto in 

edilizia residenziale pubblica a partecipazione statale, sono disciplinati dall'art. 

2 della 179/92 e dal D.M. LL.PP. del 21/12/94 (a livello regionale sono ben 

specificati nella L.R. 19/98 dell'Emilia Romagna). 
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I soggetti propositivi principali sono i Comuni, a cui spetta il compito di 

proporre, definire e richiedere finanziamenti, e non alle regioni che poi li 

trasferiscono agli stessi, come avviene per i PRU. 

Essi riguardano interventi in ambiti interamente o parzialmente già 

edificati, che, mediante accordo di programma con la Regione ed altri enti 

pubblici interessati, eventualmente anche in variante agli strumenti urbanistici 

generali, devono presentarsi come insieme sistematico e coordinato di opere 

pubbliche e private, da realizzarsi in regime di convenzione. 

Detta convenzione regola i rapporti reciproci tra soggetti pubblici e 

privati: questi ivi assumono l'obbligo di realizzare gli interventi previsti 

comprese le opere di urbanizzazione, provvedendo al finanziamento parziale o 

integrale dimostrato con idonee garanzie finanziarie; vengono altresì definiti i 

tempi d'attuazione dei singoli interventi, della redazione della progettazione di 

interventi pubblici e della loro attuazione, nonché del rilascio delle concessioni 

edilizie per gli interventi privati, tramite eventuale ricorso alla conferenza di 

servizi. 

Nell'ambito della sperimentazione promossa dallo stato, il D.M. LL.PP. 

dell'8/10/98, ha stabilito che oltre alle fonti di finanziamento anche 

comunitarie, le disponibilità finanziarie destinate ai Programmi di 

riqualificazione urbana, di cui al D.M. del '94, ed ancora non impegnate, 

vadano utilizzate per la partecipazione alla realizzazione dei programmi 

PRUSST. 

 

 173



4.2.4. Programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile 
del territorio  

 
Dopo i PRiU, i PRUSST associano esplicitamente alla riqualificazione 

urbana l'obiettivo dello sviluppo sostenibile del territorio. 

La novità emergente é che, a differenza dei PRiU, sono rivolti a un 

comprensorio vasto, più che al singolo ambito urbano. L'ente pubblico, in 

pratica, deve trovare un accordo, in modo trasparente, con le forze produttive 

per la realizzazione, in aree precedentemente individuate, delle trasformazioni 

urbanistico-territoriali. In dettaglio, essi riguardano ambiti comunali e 

sovracomunali nei quali sussistono problemi di insufficienza funzionale, sotto il 

profilo abitativo, delle aree produttive e delle infrastrutture. 

La loro progettazione é opera complessa, sistematica e multidisciplinare. 

Le amministrazioni proponenti devono inizialmente preparare una accurata 

proposta per concorrere alla assegnazione dei fondi. La domanda, poi, viene 

trasmessa alla Regione e al Dicoter-LL.PP., i quali entro 4 mesi devono 

individuare i programmi da finanziare; entro due mesi, invece, deve essere 

firmato il protocollo d'intesa fra ministro ed ente proponente. Si procede, 

quindi, alla progettazione dei PRUSST - entro 12 mesi dalla firma del 

protocollo d'intesa, utilizzando società di servizi multidisciplinari. Importante, 

in questa fase, é che i vari assessorati - Urbanistica, LL.PP., Programmazione, 

Industria - coinvolgano tutti i sindaci con motivazione "territoriale", affinché 

vengano superati i singoli interessi urbani ed economici. Solo in tal modo, e 

dopo aver individuato e delimitato le aree territoriali per ottenere il massimo 

del finanziamento, i PRUSST assumono la valenza di reale occasione di 

sviluppo, soprattutto tenendo che in questi nuovi strumenti si coniugano aspetti 
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tradizionalmente urbanistici con altri di valenza sociale, economica, 

occupazionale.  

 

3.6.4.1. Il bando del PRUSST 

Il bando messo a punto dal Ministero dei LLPP e pubblicato con Decreto 

Ministeriale dell’8 ottobre 1998 ha inteso "avviare una sperimentazione sulle 

azioni amministrative e sui moduli operativi più efficaci per attivare i 

finanziamenti per gli interventi nelle aree urbane previsti nel nuovo quadro 

comunitario di sostegno".  

In sostanza il bando si configura come un vero e proprio concorso a 

livello nazionale che selezionerà 32 progetti di fattibilità su aree urbane in tutta 

Italia.  

I programmi da ammettere ai finanziamenti sono così individuati: 

a) per ciascuna Regione, il programma che ha conseguito il punteggio più 

elevato; b) i restanti programmi utilmente collocati in graduatoria fino 

all'esaurimento dei finanziamenti. 

Ai progetti vincitori il Ministero destina fino a 4 miliardi di lire per la 

progettazione delle opere pubbliche contenute all’interno del programma. 

I programmi possono essere presentati da Comuni, Province e Regioni 

stesse, previa intesa con i Comuni interessati. 

Soggetti proponenti sono tutti i soggetti pubblici e privati che concorrono 

alla formazione del programma. 

La tempistica relativa alle varie fasi prevede: 
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– la pubblicazione entro il 27/11/1998 da parte del Ministero degli LL.PP. del 

bando sulla G.U.; 

– la trasmissione dei programmi e relative documentazioni approntati dagli 

enti proponenti entro il 27/8/99; 

– la valutazione dei programmi pervenuti da parte dello stesso ministero entro 

il 27/11/99; 

– la sottoscrizione del protocollo d'Intesa tra Ministero, enti promotori e 

soggetti proponenti entro il mese successivo; 

– il trasferimento dei finanziamenti concessi ai soggetti promotori entro il 

27/1/2000; 

– la conclusiva sottoscrizione dell'accordo quadro tra tutti i soggetti coinvolti 

entro gli undici mesi successivi, cioè entro il 27/12/2000. 

Per quanto riguarda l'accesso a finanziamenti dell'Unione Europea, entro 

il febbraio 2000 la Commissione Europea approva il Qcs 2000/2006 65, 

insieme ai Programmi Operativi (PO), e ai Documenti Unici di 

Programmazione (DOCUP) presentati dai Governi dei diversi Paesi. Per 

convogliare i fondi europei sui PRUSST, il Governo deve presentare un quadro 

degli obiettivi generali e una prima stima dei costi complessivi e dei 

finanziamenti richiesti. 

                                                 
65 Il Quadro Comunitario di Sostegno è la modalità attuativa in cui si esprime la politica dell'Unione 
Europea a favore delle zone territoriali considerate più svantaggiate, tramite la disponibilità al 
finanziamento di politiche locali di sviluppo volte a colmare il gap strutturale rispetto alla media dei paesi 
europei. Esso, a livello nazionale, si esplicita nel PON, Piano Operativo Nazionale ed, a livello locale, nel 
POR, Piano operativo regionale (che nella Campania è stato emanato alla fine del 2000). La spesa dei 
fondi strutturali e effettuata o sulla base di bandi monosettoriali, ovvero riferiti a specifici assi tematici 
definiti nello stesso POR, o su quella di ulteriori programmi, i PIT, Progetti integrati territoriali. 
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Il carattere di programma concertato tra pubblico e privato è espresso 

chiaramente dall'art. 6 comma 2 del bando: "Gli investimenti privati devono 

coprire almeno 1/3 dell’investimento complessivo". 

Come tutti i piani di nuova concezione il PRUSST intende reperire sin 

dal momento della programmazione le risorse necessarie alla propria 

attuazione. L’esigenza di raccogliere adesioni private al programma induce la 

pubblica amministrazione ad assumere i panni del promoter urbanistico 

interessato a creare il più alto grado di consenso possibile, che è la riprova del 

corretto meccanismo di concertazione pubblico/privato. La quota del 33% di 

partecipazione privata è da intendersi quindi come garanzia di consenso, 

oltreché di realizzabilità del programma.  

Le opportunità che il PRUSST offre sia ai pubblici che ai privati possono 

così sintetizzarsi: 

per gli enti pubblici:  

– attivare uno strumento di coordinamento tra diversi soggetti pubblici e 

privati in un piano complesso, in grado di cambiare il volto della città e del 

territorio con un forte apporto infrastrutturale;  

– possibilità di accedere alle disponibilità del Ministero dei LL.PP. nella 

misura massima di quattro miliardi da destinare alla progettazione delle 

opere pubbliche;  

– possibilità di accedere ai fondi della UE (QCS 2000-2006) da destinare 

all’attuazione delle opere;  

– entrare a far parte di un "parco progetti" pronto per altre forme di 

finanziamento statale; 
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– per i soggetti privati:  

– possibilità di accesso ai fondi del QCS 2000-2006 per l’attuazione degli 

interventi di loro competenza inseriti nel PRUSST;  

– opportunità di Inserirsi in una programmazione pubblica- privata di vasto 

respiro, con garanzie relative ai tempi e alle procedure amministrative;  

– opportunità di attivare un processo di coordinamento tra interventi pubblici 

e privati, in cui la realizzazione prioritaria delle infrastrutture e dei servizi 

pubblici è condizione indispensabile per lo sviluppo delle attività 

imprenditoriali private. 

La Direzione responsabile dei procedimenti, affida un nuovo ruolo alle 

risorse finanziarie statali per i PRUSST: quello di utilizzarle per finanziare non 

la realizzazione degli interventi pubblici, ma la loro progettazione e l'assistenza 

tecnica, ovvero nuove forme di progettualità (studi di fattibilità urbanistica, 

economica e prestazionale), solo a seguito delle quali giungere ad una 

elaborazione "fisica" della proposta. In coincidenza della stagione di 

programmazione dei fondi strutturali comunitari 2000/2006, è importante 

rilevare questo particolare approccio, che indica la volontà di rendere visibile ai 

finanziamenti europei un parco- progetti di fattibilità già verificata.  

I PRUSST fanno capo a risorse statali residuali (se confrontate a quelle 

impegnate per altri programmi, ad esempio i CdQ) ed a competenze residuali, 

nell'ambito delle nuove competenze, anche di tipo urbanistico, affidate agli Enti 

statali e locali: ciò chiarisce la loro stessa natura, come si evince dal bando, di 

strumenti volti a coordinare azioni differenti sul territorio, nell'obiettivo di 

creare integrazione (funzionale, tramite infrastrutture a rete e poli di attrazione, 
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ma anche intersettoriale, tra differenti settori di spesa pubblica e livelli diversi 

di competenze, dal locale al comunitario, facendo affluire nuove risorse, anche 

private, ad aree o progetti anche già sostenuti dal contributo pubblico). 

Il ruolo di questi programmi si può sintetizzare nel tentativo di ricostruire 

quadri programmatici, mettendo in fila tutte le differenti azioni, misure, 

interventi sparsi sul territorio ed in capo a differenti competenze 

amministrative. Essi si rivelano particolarmente adatti a governare processi di 

ampia scala, anche sotto l'aspetto urbanistico (là ove probabilmente fallirebbero 

gli strumenti urbanistici tradizionali).  

Altro punto peculiare di differenza dalle esperienze precedenti, è il 

trasferimento dell'oggetto- obiettivo primario del programma dalla 

riqualificazione urbana alla promozione dello sviluppo sostenibile sotto i profili 

economico, sociale ed ambientale, in cui va a ricadere si, anche la stessa 

riqualificazione fisica dell'ambiente urbano, ma non può sorreggersi da sola, 

deve strutturarsi assieme alla rigenerazione sociale all'interno di un insieme 

coordinato di interventi a rete e puntuali (a sostegno degli insediamenti 

industriali, artigianali, commerciali, turistici, culturali) che forniscano la giusta 

dimensione alla operatività delle componenti socio- economiche del territorio.  

In buona sostanza si può dire che il PRUSST sia una sorta di 

"contenitore", che esaminandole, raggruppa in filiere tutte le disordinate azioni 

e attività in atto sul territorio, anche quelle sotterranee, reinterpretando in 

funzione degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, in maniera strategica e 

flessibile, le modalità di intervento su di esso. 
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4.2.5. I Contratti di Quartiere 
 

Con il D.M. del Ministero dei LL.PP. dell'ottobre del 1997, si istituiscono 

interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata da 

includere nell'ambito dei PRU, definiti contratti di quartiere. 

La Guida ai programmi di sperimentazione pubblicata unitamente al 

bando dei CdQ, distingue il sistema urbano secondo quattro temi: qualità 

morfologica, qualità ecosistemica, riferita alla sostenibilità ambientale, qualità 

fruitiva, sistema qualità. Si dimostra così di affrontarne la complessità 

dell'ambito insediativo secondo un approccio di tipo scalare, riconducibile 

all'altro di sistema urbano, complesso insediativo, organismo edilizio, alloggio: 

ciò rappresenta un limite di questi strumenti. Peraltro, caratteristica positiva è 

quella di voler coinvolgere attraverso nuove forme di partecipazione soggetti 

mai comparsi prima sulla scena delle scelte urbanistiche, anticipando per così 

dire tematiche proprie dei successivi PRUSST. 

Come esplicita il bando di gara per al realizzazione degli interventi di 

edilizia sovvenzionata inseriti nell'ambito dei CdQ, questi devono essere 

compresi nei piani per l'edilizia economica e popolare, aventi o meno valore di 

piani di recupero, nelle zone di recupero, in comparti edilizi particolarmente 

degradati. 

La loro promozione è affidata ai Sindaci, che presentano la proposta alla 

Regione, in cui si definiscano gli obiettivi, le modalità di attuazione e le forme 

partecipative unitamente ai progetti preliminari per cui si richiede 

finanziamento ed ai preventivi di spesa. La Regione una volta che abbia 

selezionato la domanda la trasmette al CER, ove viene definitivamente 
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approvata sottoscrivendo un accordo di programma in cui i soggetti coinvolti si 

impegnano reciprocamente alla realizzazione del programma e in quota parte al 

suo finanziamento. 

Nelle precedenti esperienze di riqualificazione urbana, il coinvolgimento 

finanziario dei privati per le opere pubbliche, ricondotto essenzialmente alla 

cessione di diritti edificatori o alla valorizzazione di immobili appetibili al 

mercato, portava ad avere attenzione per zone già ricche di risorse, ad elevata 

redditività, più che sui luoghi dell'emarginazione urbana. Invece nel bando dei 

CdQ, gli investimenti privati sono auspicati ma non obbligatori, e ciò consente 

di rivolgersi ad ambiti ancora non spontaneamente coinvolti in processi di 

rifunzionalizzazione, ossia a quelle aree di espansione incontrollata degli anni 

'60- '70, prive di qualità urbana, di infrastrutture, anche primarie, di spazi verdi 

e servizi, di attività commerciali, segregate ai confini della città. 

I fondi su cui essi si basano sono pubblici, provenendo da residui 

inutilizzati finalizzati alle case per lavoratori, ex L.60/63, quindi da impiegarsi 

per piani di zona PEEP. 

La scarsa partecipazione dei privati ai CdQ risulta compensata dalla 

presenza di coloro che appartengono al 3° settore, ossia al mondo del 

volontariato e dell'assistenza (come associazioni e istituti no- profit). Essi 

hanno dimostrato capacità di gestire gli spazi di fruizione pubblica, da cui è 

dipesa la nuova configurazione urbana e sociale che i programmi avevano 

previsto per l'ambito di intervento. I rapporti con questi soggetti vengono 

formalizzati con convenzione, mentre tra Ministeri, Regioni ed Enti locali si 

parla di accordi volti ad incrementare l'occupazione e a favorire l'integrazione 
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sociale, ad esempio nei settori della formazione professionale giovanile, 

dell'assistenza agli anziani, del recupero dell'evasione scolastica. 

4.2.6. Società miste per la trasformazione urbana 
 

La L. 127/97, ha introdotto nell'ordinamento nazionale le società miste 

per il recupero del territorio, prevedendo che le Città metropolitane ed i 

Comuni possano costituire società per azioni, anche con la partecipazione di 

Province e Regioni, privati (questi reperiti con procedure di evidenza pubblica) 

in qualità di azionisti per progettare e realizzare interventi di trasformazione 

urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici: dette società intervengono 

nell'elaborare il progetto, acquisiscono le aree, consensualmente o tramite 

esproprio comunale, vi effettuano le trasformazioni, e le commercializzano. 

Le aree soggette ad intervento tramite questo tipo di società, vengono 

individuate con atto comunale, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità 

per tutta l'area, valida cioè anche sulle parti destinate non a opere pubbliche.  

 

4.3.  Primo bilancio sui programmi complessi 
 

La forza innovativa dei programmi complessi, si può sintetizzare nel loro 

essere trasversali, rispetto alle procedure amministrative, tecniche, legislative 

consolidate. In sostanza questa peculiarità rappresenta il cardine del concetto 

che ad essi è sotteso: quello che per poter operare proficuamente su di un 

territorio, decidendo i macro- obiettivi da perseguire per migliorarlo e quindi le 

linee strategiche generali e gli interventi a scala puntuale più aderenti ad essi 

bisogna innanzi tutto partire dai dati di fatto delle realtà locali, oggettivizzati 
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rispetto alle scelte che si compiono, ovvero letti obiettivamente, ma soggettivi 

in quanto rappresentativi delle esigenze e delle potenzialità dello specifico 

territorio.  

Quello che era il presupposto della pianificazione tradizionale, cade 

irrevocabilmente di fronte a questo nuovo modo di intendere il governo del 

territorio: la presunzione dirigista, la presunzione di conoscenza, la gerarchia 

tra i livelli delle competenze, la suddivisione del territorio nazionale in ambiti 

amministrativi indifferenti spesso l'uno all'altro sia nelle scelte concrete, che 

nelle politiche, ove mai vi fossero state, nell'ottica pianificatoria a 

cannocchiale, non può più giustificarsi. Ciò che invece si giustifica e si rende 

necessario, come dimostrano questi nuovi strumenti è una base di consenso 

ampia e motivata tra le varie parti sociali che sono chiamate a decidere del 

futuro delle loro città e territori e quindi del loro stesso futuro.  

Il superamento delle divisioni amministrative trova riscontro in quello dei 

confini comunali, provinciali, regionali, da parte di chi opera a livello locale, 

consentendo di mettere in pratica l'obiettivo della collaborazione competitiva 

enunciato nello SSSE, come unico modo per rendere lo sviluppo reale e 

perseguibile, e non aleatorio e chimerico.  

Soprattutto a livello locale, la capacità di aggregarsi su obiettivi comuni 

dimostrata ad esempio da centri minori, è la riprova che l'apparato 

amministrativo e legislativo tradizionale dell'urbanistica non ha mai colto nel 

segno.  

Pur contemplando in linea teorica la possibilità della cooperazione 

istituzionale (con i piani intercomunali, ad esempio), nella pratica, il prevalere 
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degli interessi del singolo ente ha sempre dato spazio a macchinazioni politiche 

o a interessi speculativi che facessero in modo di avvantaggiarlo a scapito di 

chi, meno abile o smaliziato, gli stava accanto.  

Ciò era consentito anche da un vuoto istituzionale, quello del livello 

sovracomunale regionale e provinciale, vuoto che faceva ricadere sui Comuni 

la presenza di uno Stato distante e indifferente ai problemi locali. Scelte 

localizzative di infrastrutture di importanza nazionale o regionale, discesa a 

pioggia di fondi per non ben identificati interventi sparsi sul territorio 

nazionale, boom delle emergenze (terremoti, alluvioni, dissesti geologici) 

avevano portato a considerare lo Stato come altro da sé, allontanando i cittadini 

e gli amministratori locali da esso, abbandonati ad una sorta di regime 

dell'adesso e subito, dove ognuno prendeva come e quanto poteva senza 

preoccuparsi dell'altro, e facendo vacillare la ragion d'essere stessa della 

pianificazione, tanto inefficace quanto non perseguibile. 

Se l'introduzione dei programmi complessi come strumenti a regime della 

trasformazione urbanistico- territoriale, grazie alle riforme della prassi 

urbanistica tradizionale (le modalità negoziali tra pubblico e privato, 

l'attribuzione dei fondi mediante concorso- confronto nazionale, la sintesi di 

settori amministrativi fino ad ora distinti e spesso conflittuali), sta rivelandosi 

efficace e perseguibile, ha però svelato anche dei limiti critici. Uno in 

particolare, che interessa il campo dell'urbanistica, riguarda la qualità della 

progettazione.  
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Nel vecchio schema pianificatorio, vi era un piano generale, che 

prefigurava le trasformazioni, da cui discendeva un piano di dettaglio, e quindi 

il progetto architettonico, a scala esecutiva. 

Facendo il caso del programma complesso più innovativo, il PRUSST, in 

esso si finanzia il progetto preliminare, partendo da un accordo di programma 

tra i vari soggetti pubblici e privati coinvolti, e passando quindi 

all'individuazione ed al reperimento delle risorse disponibili, ed alla variante 

urbanistica se necessario, operando anche contestualmente a questa ed alla 

approvazione di quei progetti preliminari di cui sopra, necessari a monte 

proprio per misurare la fattibilità economica dell'intervento e per capirne le 

specifiche caratteristiche (e che tra l'altro sono anche immediatamente 

eseguibili). 

Ne risulta quindi invertito il rapporto tra autorizzazione o concessione e 

realizzazione dell'intervento: la fase progettuale si sviluppa prima che sia 

verificato il controllo sulla concedibilità dell'intervento, ma la sua valutazione 

rischia di essere confinata agli aspetti economici e procedurali, a scapito di 

quella sugli aspetti prestazionali che sono invece più affini alla logica della 

qualità progettuale dal punto di vista dell'utente finale (Ombuen, 2000). 

A questa problematica, intrinseca alla stessa natura di programma di area 

vasta propria del PRUSST, che mira, per volontà ministeriale, a fornire una 

dotazione di progetti reali, una sorta di parco progetti, se ne associa un'altra che 

riguarda più direttamente programmi come PIC Urban66: in questo tipo di 

                                                 
66 Programmi di Iniziativa Comunitaria, avviati nel 1994, attuabili in aree considerate obiettivo 1 (a forte 
ritardo strutturale) e obiettivo 2 (aree di dismissione industriale) dalla U.E., che fornisce loro risorse dai 
fondi strutturali comunitari, FESSR, FSE, le quali vanno ad affiancarsi alle risorse locali, comunali e 
private. 
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programmi, i profili di intervento suggeriti dall'Unione Europea mirano alla 

ricomposizione di diverse sfere di ambito pubblico, integrando riqualificazione 

ambientale, recupero sociale, nuovo welfare, formazione professionale e start.- 

up di impresa, incremento dell'accessibilità locale alle diverse risorse fisiche, 

relazionali e cognitive. Ma una logica forse ancora "mattonista" ed 

un'interpretazione dell'azione amministrativa per competenze separate, relegano 

la riqualificazione urbana e territoriale ad ambiti e dimensioni troppo ristrette 

rispetto a quelle che sarebbero necessarie per realizzare questi ambiziosi 

programmi. 

Dalla stessa impostazione del bando concorsuale dei PRUSST si evince 

la premura di evitare un altro problema cruciale, che si era presentato con i 

precedenti PRU: quello della frequente inefficacia nella loro gestione da parte 

delle amministrazioni, dovuta in taluni casi a carenza di capacità tecniche, 

valutative, gestionali, in altri casi ad un livello di degrado del tessuto urbano 

talmente forte da scoraggiare qualunque appetibilità all'intervento privato, la 

partecipazione del quale era un requisito essenziale per poter concorrere al 

bando. 

Alla luce dei nuovi strumenti a disposizione è venuta prepotentemente 

alla ribalta l'inadeguatezza delle modalità amministrative dell'urbanistica. Ad 

esempio, dell'istituto dell'esproprio al solo prezzo agricolo si è confermata 

l'illegittimità costituzionale, tornando alla determinazione sulla base del valore 

d'uso del suolo urbano, come nella legge n. 1865 per Napoli. Ma tale modalità, 

risultando estremamente onerosa, ha condotto alla necessità di individuare 

                                                                                                                                 
Anche se in Italia per ragioni ovvie, si sono declinati spesso a favore dei centri storici, essi sono volti 
essenzialmente al recupero del ruolo delle piccole e medie imprese in ambiti sociali degradati, 
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nuovi modi per dotare delle necessarie risorse qualunque piano o programma, 

soprattutto esplorando le forme di cooperazione pubblico- privato che possono 

consentire l'estensione del consenso sulle politiche pubbliche. 

Questo cambiamento ha introdotto un problema non indifferente sul ruolo 

che svolge il privato. Le realizzazioni che esso offre all'interno dei programmi 

sono in realtà opere pubbliche (dichiarate tali dall'ente pubblico in quanto 

assoggettabili ad esproprio per pubblica utilità, che consente procedure 

amministrative e tempistiche più veloci). Ma questo ha prodotto il seguente 

effetto: ai privati coinvolti si richiedeva di finanziare un appalto pubblico 

indetto dall'amministrazione, la quale poi lo avrebbe aggiudicato al massimo 

ribasso o col sistema di esclusione dell'offerta anomala, secondo l'iter 

tradizionale, portando con questa operazione l'intervento fuori della sfera 

economica del privato che l'aveva proposto. In sostanza egli finiva suo 

malgrado per concedere l'utile proveniente dalla trasformazione ad un altro 

soggetto privato, l'aggiudicatario della gara d'appalto. 

La tecnica della perequazione per la parziale socializzazione delle 

plusvalenze fondiarie sperimentate in molti piani innovativi e programmi 

complessi si sono rivelate sicuramente di pubblica utilità (permettendo di 

realizzare interventi a costi pubblici più bassi e con più rapidità ed efficacia) 

anche se spesso non sono state comprese dagli operatori, preoccupati di perdere 

la certezza lucrativa dei diritti edificatori dei suoli. 

Un momento di sintesi sullo stato della sperimentazione degli strumenti 

innovativi a disposizione del governo del territorio in Italia, fornendo un 

                                                                                                                                 
favorendone la nascita e quindi l'incremento della popolazione occupata. 
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contributo di idee per il progetto culturale ma anche per le pratiche di 

pianificazione di progettazione delle politiche e delle azioni di governo, è 

rappresentato dagli esiti della 4° Rassegna Nazionale di Urbanistica, del 1999. 

Le novità messe in luce nella IV RUN, attinenti agli aspetti disciplinari 

dell'Urbanistica, rispetto al quadro di qualche anno prima, sono essenzialmente 

la fine di un'epoca di deregulation, grazie alla comparsa di una diffusa pratica 

di governo del territorio, dimostrata proprio dal grande numero di casi in 

rassegna e dal loro livello qualitativo, nell'ambito delle sperimentazioni 

operative che si stanno svolgendo, e relativamente all'auspicata riforma della 

pianificazione, la distinzione tra componente strutturale e componente 

strategica del Piano, l'adozione di meccanismi attuativi basati su nuovi ruoli per 

i soggetti pubblici e privati, la piena assunzione delle problematiche 

ecologiche, gli strumenti per perseguire la qualità urbana, la pianificazione 

cooperativa e l'approccio partecipato ed integrato per la trasformazione urbana 

(Stanghellini, 1999). 

Si evidenzia la vitalità delle regioni che hanno ripreso l'attività legislativa 

riformista ed innovatrice, dopo il perdurante periodo di inattività, dimostratosi a 

partire dagli anni '70 (epoca a cui lo Stato le aveva individuate come enti 

preposti al controllo del territorio), i piani strategici, le politiche e i progetti 

varati dai sindaci eletti direttamente dalle comunità locali, i primi concreti fatti 

di pianificazione di livello provinciale, nella nuova configurazione che le 

Province hanno assunto con la riforma delle Autonomie Locali iniziata dai 

primi del '90. 
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Si sono diffuse le sperimentazioni sui meccanismi perequativi per 

legittimare l'operatività dei piani urbanistici, ed un'attenzione ai problemi della 

conservazione del paesaggio, del territorio, della città storica e della fattibilità 

economica degli stessi piani e politiche urbanistiche. 

Dal 1994 lo Stato appare rinnovato sul piano legislativo (Riforma 

Bassanini e successive specifiche) ma soprattutto su quello delle azioni e 

procedure operative, con i programmi complessi, la programmazione 

concertata, la razionalizzazione amministrativa e dei meccanismi decisionali 

pubblici, e dei rapporti con gli altri soggetti coinvolti nelle trasformazioni 

urbane e territoriali.  

Quindi in generale si assiste ad uno sviluppo delle pratiche urbanistiche 

che ai vari livelli di pianificazione si differenzia in forme e gradi differenti. 

La dimensione comunale continua ad essere quella in cui più si pratica la 

pianificazione come strumento di governo del territorio, soprattutto nei comuni 

medio- piccoli (ma le grandi città non permangono nello stato degli anni '70- 

'80, quando rinunciavano al PRG, a favore di piani ed interventi settoriali e 

quindi parziali): assume però una natura strategica, essendo sempre 

maggiormente condivisa la doppia natura del piano stesso, in cui la dimensione 

strategica definisce gli obiettivi e contenuti validi a lungo periodo, e l'operativa 

regola gli aspetti procedurali ed attuativi della pianificazione (ciò vale anche 

per le Varianti).  

L'impostazione di cui sopra emerge più chiaramente laddove le 

legislazione regionali sono più avvertite, come in Toscana e Liguria; in altri 

casi viene enunciata come principio alla base della struttura tradizionale del 
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Piano; in altri ancora è perseguita attraverso la definizione di strumenti 

informali non previsti dalla legislazione, in anticipazione del Piano, come lo 

schema direttore. 

Quello che di solito non compare più è l'azzonamento del territorio 

comunale, sostituito dalle categorie di territorio urbanizzato, non urbanizzato, 

da non urbanizzare, articolate a loro volta in oggetti da cui far partire le finalità 

del Piano, che si dividono in sistema insediativo, sistema del verde e dei servizi 

pubblici, e sistema ambientale e paesistico. 

Il sistema del verde e dei servizi pubblici è il campo in cui si sperimenta 

il meccanismo operativo del comparto di intervento connesso al principio della 

perequazione urbanistica, essendo evidente l'inadeguatezza dell'esproprio come 

mezzo per perseguire la creazione di dotazioni infrastrutturali a scala urbana. 

L'obiettivo della sostenibilità viene declinato nella valutazione della 

compatibilità ambientale e dell'utilità sociale, sottolineando così implicitamente 

la necessità del ricorso a pratiche di partecipazione nella formazione delle 

scelte.  

Altro tema ricorrente è l'opportunità di catalogare e normalizzare il 

sistema delle conoscenze in banche dati e rappresentazioni informatizzate, 

tramite il GIS ed il SIT, strumenti fondamentali per la gestione del Piano.  

Nei casi in cui l'innovazione non è ancora sostenuta dalla legislazione 

regionale, è stata proprio l'azione locale ad anticiparne l'azione. 

Il livello della pianificazione territoriale provinciale è sicuramente il 

meno consolidato nella pratica. 
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La L.142/90 ha rilanciato il ruolo delle province affidando loro la 

redazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali, avviando così pur 

lentamente una sperimentazione della pianificazione d'area vasta. 

Anche nelle varie declinazioni, elementi comuni si rintracciano nella 

funzione attribuita al PTC (ossia di coordinamento dell'attività programmatoria 

dei Comuni, anche se spesso esercitata attraverso la sola ricognizione e 

ricomposizione a mosaico dei PRG comunali, eseguita come fase propedeutica 

all'attività pianificatoria provinciale, mediante raccolta ed elaborazione dati con 

GIS e SIT; di assistenza tecnica ed amministrativa ed approvazione ove 

previsto dalla legislazione regionale, degli strumenti urbanistici comunali; di 

promozione della tutela ambientale, tramite l'individuazione di linee di 

intervento nei campi idrico, idro- geologico, idraulico- forestale, del 

consolidamento del suolo e regimentazione delle acque, e mediante la 

previsione di parchi e riserve naturali; di risoluzione dei problemi di 

localizzazione preventiva delle attrezzature di rilevanza sovracomunale; oltre a 

tutto ciò, di individuazione del Progetto di assetto del territorio). 

Obiettivo generale è sempre la promozione delle condizioni per uno 

sviluppo sostenibile, interpretato come tutela e salvaguardia della natura e 

dell'ambiente, monitoraggio e garanzia delle condizioni di sicurezza degli 

insediamenti e delle infrastrutture a fronte dei rischi ambientali, verifica delle 

condizioni urbanistiche rispetto a condizioni di fragilità del territorio. 

La tipologia del piano varia in funzione delle caratteristiche e della 

complessità dei fenomeni socio- economico- ambientali del territorio 

provinciale; la sua natura si definisce come di piano- quadro, ma in alcuni casi 
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diviene in tutte le sue previsioni immediatamente prevalente sui piani 

comunali. 

Gli elaborati sono solitamente di tre tipi: di supporto (stralci di 

programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione, della 

pianificazione di settore, dei programmi Anas, ferrovie, autostrade, Enel); di 

studio (che illustrano stato di fatto, o descrivono indagini e ricerche settoriali); 

di progetto. 

Nella fase attuativa si differenzia in funzione del contesto normativo 

regionale e quindi della natura che ad esso viene attribuita. In generale sembra 

prevalere una attuazione non diretta, ma mediata da piani di settore, programmi 

speciali, piani comunali. Nel caso di attuazione diretta e multisoggeto 

interviene lo strumento dell'accordo di programma, utilizzato in maniera più 

ampia di quella prevista dalla legge di Riforma. 

La geografia delle azioni regionali appare molto articolata e diversificata. 

L'attività legislativa degli ultimi anni a questo livello amministrativo lo 

proporrebbe come il luogo per una concreta ridefinizione delle forme e delle 

pratiche della pianificazione, come dei rapporti istituzionali fra i soggetti 

coinvolti nei processi di governo del territorio. 

In tale quadro di attuazione di politiche di settore per area vasta e di 

pianificazione territoriale, emergono strumenti inediti rispetto a quelli 

tradizionali, dei PTC, Piani Paesistici e piani di Bacino. 

Questi spesso equivalgono a strumenti di pianificazione- progettazione 

dedicati a specifici siti; la loro ricomposizione in un quadro di coordinamento 

generale viene rimandata a fasi successive, future. 
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Forte novità è nelle esperienze di coastal- zone management, presentate 

da tre regioni costiere: in esse appare compresa l'importanza di coniugare la 

conservazione di una risorsa scarsa quale è il mare, con l'incremento d'uso dei 

litorali (che in Italia si estendono per oltre 7000 Km). Resta in sospeso la 

soluzione a come coniugare tali politiche regionali di governo costiero/marino 

con il governo degli ecosistemi fluviali definito dai piani di bacino (L. 183/89). 

D'altro canto non si evince ancora il ruolo che gli aspetti cognitivi di 

queste esperienze possono avere nell'avvio di processi di partecipazione e 

concertazione delle pratiche di piano. 

Un segnale della carenza legata a quest'aspetto si ritrova nella difficoltà 

ad attuare politiche di tutela per i Piani per i parchi istituiti in attuazione della 

L. 394/91: essi stentano a passare dalla fase di sola istituzione dell'area protetta 

a quella di concreto dispiegamento delle politiche di tutela, proprio per il 

conflitto tra le istituzioni preposte alla salvaguardia della natura e le comunità 

locali che spingono verso la trasformazione. 

La tutela dei BBCC e del paesaggio è diventata un tema fondamentale per 

molti piani e progetti di ultima generazione. 

Il tradizionale conflitto tra tutela e sviluppo si trasforma in un rapporto 

duale: la tutela diventa funzione centrale e qualificante dei progetti di 

trasformazione e riqualificazione della città e del territorio. 

I Centri Storici costituiscono il tema classico della conservazione, ma il 

campo si apre ad ambiti operativi nuovi, informandosi ad un più ampio 

concetto di tutela. 
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Accanto ad essi infatti si pone la questione della tutela del paesaggio; in 

parallelo al diffondersi di una concezione olistica e dinamica, si affermano 

atteggiamenti improntati all'integrazione delle politiche settoriali e dei vari 

livelli di competenza. 

A partire da questa integrazione rappresentata dai piani provinciali, la 

pianificazione territoriale ambisce a sviluppare la funzione di tutela integrata: 

conservazione non più passiva, superamento della contrapposizione tra 

conservazione ed intervento, riconoscimento di risorsa a valore complesso ai 

beni culturali e ambientali.  

I tentativi per superare la distanza tra pianificazione e strategie o anche 

semplicemente gestione attuativa, da un lato muovono dal lento e faticoso 

adeguamento dei Piani generali, più o meno sostenuto da nuove leggi e pressato 

dalle esperienze in corso, soprattutto quelle condotte sui programmi complessi, 

dall'altro passano per la creazione di nuovi strumenti di varia natura e 

configurazione immaginati per far fronte a vecchie e nuove esigenze, ma 

soprattutto per rispondere alle nuove competenze che le riforme amministrative 

tendono a riversare a livelli inferiori. 

Programmi e progetti possono dividersi tra lo sviluppo concettuale di 

strumenti di origine settoriale e natura differente, ed all'opposto tentativi di 

integrazione di aspetti, competenze, problematiche e soggetti attuativi diversi, 

in una stessa filiera programmatico- operativa, o addirittura in un unico 

progetto. 

In entrambi i casi emerge l'importanza del confronto, della 

comunicazione, della condivisione delle scelte, tra i diversi livelli 
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amministrativi, tra competenze diverse della stessa amministrazione, tra questa 

e gli operatori e cittadini. 
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5  .LA DIMENSIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANA 
 
 

5.1. Inquadramento territoriale 
La città di Benevento è situata alla confluenza dei fiumi Calore e Sabato. 

Il tessuto urbanistico si é originato e consolidato nel corso di tre millenni in 

funzione delle condizioni geomorfologiche: il sito topografico è rimasto sempre 

lo stesso, considerando che solo nell'ultimo secolo l’organismo urbano ha 

oltrepassato i limiti delle murazioni che lo racchiudevano fin dall'epoca 

longobarda. 

Essa si colloca al centro di una vasta conca, chiusa a settentrione e ad 

occidente dai baluardi calcarei del Matese, del Taburno e dell’Avella, ed è 

circondata ad oriente e a mezzogiorno dalle dorsali più basse dell’Appennino 

Sannita. Il Calore e i suoi affluenti, il Miscano, l’Ufita, il Tammaro ed il 

Sabato, si inseriscono tra tali dorsali con lunghi solchi vallivi sub-paralleli, che 

confluiscono nella conca cosiddetta di Benevento 67. 

A tali condizioni si deve il suo svilupparsi nei secoli. Crocevia delle 

relazioni tra la dorsale appenninica e l’asse trasversale di collegamento fra la 

costa adriatica e quella tirrenica; incrocio di percorsi che sin dalla preistoria, 

insieme alla confluenza delle vie d’acqua verso il bacino del Calore, hanno 

consentito scambi di culture e di beni, la città, nel passato come ancora oggi, 

trova nella specificità delle condizioni localizzative, i fattori territoriali 

significativi da rafforzare nel promuoverne lo sviluppo. Sviluppo che 

                                                 
67 L’ansa del Calore, nei pressi della confluenza con il Sabato, risultava adatta alla difesa, perché protetta 
naturalmente dalle valli dei due fiumi ricchi di acque; il sito, punto di arrivo di importanti vie naturali di 
comunicazione, si presentava potenzialmente idoneo al sostegno dei fattori agglomerati vi propri alla 
città. 
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rapportato al suo profilo urbanistico risulta sostanzialmente coincidente con la 

necessità di ricucire le parti che la compongono riducendole ad un unico corpo 

unitario e assegnando ad ognuna un peso significativo in relazione a tutto il 

sistema urbano, che la renda parte attiva e non passiva appendice dello stesso. 

5.2. Profilo storico ed urbanistico di Benevento 

Se si vuole andare a rintracciare le origini di una città, sicuramente l'idea 

primigenia sfocia nel mito, che nel caso di Benevento, identifica il suo 

fondatore in Diomede, reduce nel XIII a.C. dalla guerra di Troia. Nella realtà, 

essa potrebbe essere stata fondata dagli Opici, e poi conquistata dai Sanniti, 

provenienti questi dai Sabini, a loro volta discendenti degli Spartani e quindi di 

origine greca. Anche il sito del primo stanziamento resta incerto, pur potendosi 

supporre nella pianura alla confluenza tra i due fiumi che ivi confluiscono, il 

Sabato ed il Calore. 

Certo è invece che già in epoca preromana è stata centro di scambio di 

prodotti agro-silvicoli e pastorali delle vallate e rilievi circostanti, ruolo che le 

era naturalmente congeniale data la posizione geografica.  

L'origine sannitica è confermata dai resti di una necropoli su tre livelli, 

sotto l'attuale palazzo Pacca, in via Dante: pur non essendo centro politico- 

organizzativo principale, era posta in posizione centrale del territorio sannita, 

che si estendeva dal Molise al massiccio del Matese, alle zone più interne 

dell'Irpinia, via naturale di passaggio fra Puglia, Campania e Lazio. Infatti una 

fitta rete viaria, anche se di semplici mulattiere, la attraversava già prima della 

conquista romana, facendone punto di passaggio obbligato per l'Oriente. 
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Queste condizioni si rafforzano quando la città ed i territori circostanti 

vengono conquistati dai Romani, che nel 268 a.C., vi insediano una colonia per 

consolidare il loro potere nella parte meridionale della penisola, facendone il 

centro dell'espansione imperiale verso il mediterraneo sud- orientale. Viene 

infatti prolungata la Consolare Appia fino a Maloentum68 e nel 109- 110 a.C. è 

realizzata la Via Traiana, percorso alternativo all’Appia, che abbrevia la 

distanza verso Brindisi, e tocca i territori di centri posti lungo quella direttrice, 

quali Paduli, Buonalbergo, Casalbore, Ariano Irpino. 

La città comincia a svilupparsi lungo la collina, dai ponti Leproso e 

Maior fino alla zona dell’Arco di Traiano (realizzato agli inizi del II sec. d.C.) 

avendo come confini settentrionali e meridionali rispettivamente i fiumi Calore 

e Sabato. Ad oriente sorgono il tempio di Iside, il Tempio di Minerva e l’Arco 

di Traiano posto a celebrare, all’inizio della nuova via per Brindisi, il valore 

civile e le gesta belliche di Traiano, imperatore illuminato e di spirito 

democratico.  

Trasformata in Municipium nel I secolo a.C., vede il sorgere di 

importanti monumenti, tra cui spicca il Teatro, 198-210 d.C., di 7500 posti, che 

fa pensare ad una popolazione di 20.000 abitanti, dato notevole per l'epoca, e di 

altri ancora di cui però non restano tracce. Nella parte centrale della città sono 

realizzati il Tempio di Giove, un complesso di edifici monumentali dei quale 

sembra far parte anche l’Arco del Sacramento, mentre ad occidente sono il 

Foro, con il sottostante criptoportico dei Santi Quaranta, la Basilica, i portici 

                                                 
68 Il toponimo rimanda, secondo alcuni studiosi, tra cui il Rotili, alle attività ed alle funzioni del primo 
insediamento: deriverebbe infatti da mallos (vello di pecora, gregge) ed enton (suffisso collettivo), 
indicando quindi la vocazione dell'insediamento di centro di raccolta e tosatura delle greggi. È nel 275, 
dopo la vittoria su Pirro, che i Romani cambiano il nome in quello beneaugurale di Beneventum. 
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dei Sagittari, le Terme di Commodiana, le sedi di alcuni collegi, il portico di 

Diana, la Basilica di Longino ed il grandioso teatro. 

Si sviluppa su di un impianto ortogonale, a partire dal decumano 

maximus corrispondente all'attuale Corso Garibaldi, e dal cardo maior, oggi via 

Carlo Torre, entrandovi la via Appia da O verso il ponte Leproso, per poi 

piegare lungo il decumano maggiore, la Latina proveniente da Telese da N-O 

attraverso il Pons maior, la via dell'Alto Sannio per Sepino da N, e la via 

Beneventana proveniente da Abellinum ad E; inoltre da N- E parte la Traiana 

per Brindisi. 

Le funzioni commerciali devono essere rilevanti, se nella zona 

archeologica dei Santi Quaranta vi è traccia di un grosso edificio, lungo 546 

metri, probabilmente un cellarium, vasto emporio di merci, ipotesi rafforzata 

dalla recente scoperta archeologica sul Sabato di un porto di epoca romana. 

Dopo il III secolo, con la generale decadenza dell'impero e la crisi 

dell'agricoltura conseguente all'emigrazione di molti cittadini impegnati in 

attività militari, per la città inizia un periodo di declino, che le incursioni 

barbariche accelerano ostacolando i traffici interni e d'oltremare. 

Grazie alla sua posizione ed al suo passato di rilevante centro urbano 

riacquista importanza sotto i Longobardi, che sul finire del 500 ne fanno la 

capitale del Ducato dell'Italia meridionale. Questo, istituito nel 576, raggiunge 

nell'VIII secolo la massima espansione estendendosi su un territorio compreso 

tra Lazio, Puglia, Campania ed Abruzzo. 

Pur conservando molto dell'impianto romano, i Longobardi 

rifunzionalizzano la città in modo affatto differente: si insediano nella parte 
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orientale, abbandonando quella più prossima al corso del fiume Sabato, per 

ragioni difensive e di insalubrità, riedificando le mura e costruendo nuove 

strutture di difesa, quali Torre della Catena, abbattendo quelle costruzioni 

romane che potevano minacciare la sicurezza dell'abitato. Si sviluppa una rete 

viaria di tipo radiocentrico, ancor oggi distinguibile nel tracciato interno alle 

mura. 

Queste, a fine dell'VIII secolo, raggiungono una estensione di oltre 2750 

metri, includendo un nuovo quartiere di edilizia popolare, la Civitas Nova, 

destinato ad operai impegnati in attività industriali ed artigianali connesse alla 

presenza del corso d'acqua, e ad est il centro direzionale, in cui viene costruito 

il Sacrum Palatium, residenza della Corte (fino ad allora ospitata nel 

Praetorium romano) attorno al fulcro dell'Arco di Traiano, rinominato 

Port'Aurea. 

A questi ampliamenti si accompagna la realizzazione di nuovi edifici, 

alcuni addossati alle stesse mura, o ad altri di epoca romana, stante l'incremento 

demografico ormai in ampia fase di ascesa. 

L'avvicinamento dei Longobardi alla Chiesa, dovuto a motivi soprattutto 

economici e politici, favorisce il sorgere di costruzioni religiose, tra cui Santa 

Sofia, completata nel 760. 

Notevole il ruolo dei monasteri nello sviluppo economico del periodo 

longobardo: su iniziativa monastica nascono nuove classi di lavoratori, 

impegnati nella produzione del grano, dell'olio, dei panni, e nell'attività edilizia. 

Purtroppo, per la città nel secolo seguente inizia un periodo di decadenza, 

che vede per la tripartizione del Ducato longobardo avvicendarsi un periodo di 
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guerra, tra attacchi bizantini e saraceni, fino a che il sopraggiungere dei 

Normanni induce Benevento, ormai unica sede urbana funzionalmente 

significativa, nel disperato tentativo di conservare la propria autonomia 

politica, a chiedere l'intervento del papato. Ciò che in realtà avviene, quando 

papa Niccolò II si orienta ad una politica di compromesso con i Normanni, 

porta all'annullarsi della dimensione politicamente autonoma della città. Inizia 

così il lungo periodo di sottomissione al Papato, protrattosi per ben otto secoli, 

quale sua enclave all'interno del Regno di Napoli e avamposto degli interessi 

della Chiesa nell'Italia meridionale. 

L'appartenenza allo Stato della Chiesa, se rappresenta nel corso del tempo 

una specificità, sarà anche fonte di isolamento, con ripercussioni economiche 

non lievi, dovute all'assenza di un valido entroterra atto a garantire un'economia 

autarchica69. 

Questo ne frena il decollo socio- economico: in Italia settentrionale la 

stessa Chiesa aveva favorito, per opporre il suo potere a quello imperiale, 

l'affermarsi delle strutture feudali e delle autonomie comunali, al Meridione, 

invece, ostacolare le autonomie istituzionali per essa significava poter 

consolidare e perpetuare la propria egemonia temporale. E' per questo che 

difende Benevento: unicamente per il ruolo di baluardo strategico che le 

conferisce la sua posizione. 

La dominazione pontificia, durata fino al 1860, fornisce un volto nuovo 

alla città: viene risistemato il tracciato viario, risultandone divisa in otto 

                                                 
69 Ciò provoca l'arresto del processo evolutivo originario e consolidare una posizione di subalternità di 
governo; soprattutto sarà causa del ridimensionamento di quella funzione "regionale" che aveva 
caratterizzato la città nel periodo romano e longobardo. Questa involuzione funzionale avrà riflessi 
negativi anche sulle prospettive di sviluppo post- unitarie. 
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quartieri che prendono il nome dalle altrettante porte presenti lungo le 

murazioni residue, e sorgono una serie di edifici pubblici e sacri. 

Quando Benevento si annette all'Italia riunificata, assumendo ruolo 

amministrativo di capoluogo della Campania, il problema dello sviluppo di un 

sistema diffuso ed efficiente di comunicazioni ferroviarie e stradali, essenziale 

per innescare nuovi rapporti gerarchici fra città e campagna, appare come uno 

dei problemi fondamentali a cui trovare soluzione, e innesca processi di 

trasformazione anche sul corpo urbano. 

Lo sviluppo al di fuori della mura comincia alla fine del XIX secolo con 

la realizzazione della stazione ferroviaria, oltre il fiume Calore, e la formazione 

del Rione Ferrovia, dove si insediano anche le prime attività produttive 

industriali ed artigianali. 

Il rione Libertà si forma nella prima metà del XX secolo, oltre il fiume 

Sabato. In questa zona, di impianto nettamente razionalista, si sono concentrate 

quasi tutte le iniziative di edilizia economica e popolare, prevalendo la funzione 

residenziale, benché non accompagnata dalla realizzazione dei necessari servizi 

a scala di quartiere e urbana. 

Parallelamente negli stessi anni, si manifesta una forte tendenza allo 

sviluppo a monte, secondo l’antica direttrice romano- medievale, con il 

quartiere Mellusi, configurandosi così la città nella forma planimetrica 

rettangolare allungata, protesa verso est. 

La conformazione dello stato d’uso del suolo, quindi, é stata nel tempo 

condizionata dalle “relazioni” tra i segni naturali degli alvei fluviali del Calore, 
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del Sabato e del torrente San Nicola, e quelli artificiali dei nuclei insediativi, 

ovvero la città murata, ed i nuclei caratterizzanti la città moderna e 

contemporanea (i rioni Ferrovia e Libertà, prima, e Pacevecchia e 

Capodimonte, poi). 

Per varie ragioni, connesse alle limitazioni d’uso conseguenti alla 

presenza vincoli di natura storica, archeologica, paesistica, idrogeologica, si è 

creata nel tessuto urbano la coesistenza di due diverse famiglie segniche, quelle 

legate alle vaste superfici ad uso agricolo o inutilizzate, aderenti alle zone 

fluviali, e quelle artificiali dello spazio antropizzato, configurandosi i segni 

d’alveo come delle vere barriere alla unitarietà funzionale e percezionale della 

città. 

Questa esasperata articolazione per settori urbani del sistema insediativo, 

che accentua i rapporti gerarchici e di dipendenza tra cuore storico e funzionale 

e aree insediative moderne e contemporanee, e tra queste i rapporti di 

separazione e reciproca indifferenza, rappresenta un fattore di forte 

disomogeneità della struttura urbana (configuratesi come città per parti). 

5.2.1. Evoluzione degli strumenti urbanistici comunali 

Benevento ha, come solo poche altre città del Sud Italia, tradizione di 

pianificazione urbanistica fin dal periodo post-unitario: essa si dota di 

regolamento edilizio già a partire dal 1885.  

Se tra la fine dell'ottocento e l'inizio del nuovo secolo l'apertura delle 

mura cittadine con l'abbattimento delle porte rappresenta il momento di 

apertura verso l'esterno, il nucleo storico tra il 1879 ed il 1911 diviene oggetto 

di trasformazioni urbane, con il ridisegno del tracciato e delle quinte lungo 
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l'antica via Magistrale, che muta irrimediabilmente il tessuto urbano e 

privilegia lo sviluppo in direzione della parte alta di viale Atlantici. E' questo 

un periodo che la vede oggetto di vivaci sperimentazioni, in campo urbanistico, 

delle tematiche rappresentativo- monumentali fasciste. 

Gli esiti del dibattito nazionale sul senso e sul ruolo dell'urbanistica, 

influenzano nel 1932 la redazione del primo vero piano per Benevento, di Luigi 

Piccinato. In questo PRG viene applicato il metodo dello zoning per operare la 

distinzione tra le parti della città; si pone forte attenzione al rapporto tra spazio 

pubblico e del verde, e spazio privato in funzione di una componente 

scenografica; si prevede di separare nettamente i flussi di traffico esterni da 

quelli interni al nucleo urbano (in un'ottica questa più evidentemente 

funzionalista); si risolve il tema del centro storico tramite il risanamento 

edilizio diffuso, individuando aree monumentali da liberare da superfetazioni e 

da interessare con eventuali progetti puntuali, come ad esempio quella 

dell'Arco di Traiano. Tale piano purtroppo non ottiene l'approvazione del 

Ministero, pur dando il via allo sviluppo della città nella zona alta. 

Sotto la pressante esigenza della ricostruzione post-bellica, analogamente 

a tante altre città italiane, nel 1943 la città si dota di un Piano di Ricostruzione, 

che segue la trama proposta dal piano Piccinato ma ne ridimensiona ed 

impoverisce qualitativamente i contenuti: l'esigenza di ricucire gli squarci 

urbani non viene supportata da un adeguato controllo degli indici di 

fabbricazione, aprendo la strada alla speculazione edilizia; la costruzione di 

abitazioni, affidata all'istituto dell'INA Casa, produce quartieri - dormitorio 

nelle nuove parti della città. 
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Va rilevato l'ampliamento del Rione Libertà verso la zona a sud dell'asse 

di spina del quartiere, attuale via Napoli, avvenuto però senza nessun disegno 

organico alla base, ovvero in maniera del tutto casuale, sotto la spinta della 

richiesta di alloggi popolari. 

Il varo della legge- ponte, nel 1967, obbliga la città a dotarsi di PRG, 

pena il blocco dell'attività edilizia, settore tradizionalmente portante 

dell'economia locale. Quindi, nel 1970 viene adottato lo strumento generale, il 

piano D'Ambrosio- Falvella, che prevede la suddivisione della città in ambiti a 

loro volta suddivisi in zone omogenee, secondo i criteri del decreto d'attuazione 

della nuova legge. Esso rimanda la scelta definitiva delle destinazioni d'uso a 

piani particolareggiati d'attuazione, che interessano la zona da piazza 

Risorgimento alla collina della Pace Vecchia, redatti a partire dal 1972, i quali 

però non hanno esito positivo per riscontrata difformità al piano generale, 

dimostrando chiaramente di essere frutto di speculazione fondiaria e edilizia. 

Si deve arrivare al 1978 per veder rifiorire un atteggiamento propositivo 

nei confronti della pianificazione locale, quando l'Amministrazione Comunale 

incarica Bruno Zevi e Sara Rossi della redazione dei PPE del centro storico, del 

Rione Ferrovia e del Rione Libertà, zone in cui si andranno a prevedere tutte le 

indicazioni normative e progettuali relative alle tipologie di recupero, 

nell'ambito delle disposizioni fissate dalla L. 457/78. Si prevedono altresì come 

modalità attuative l'intervento diretto dei privati e degli Enti Pubblici con forme 

di convenzionamento. 

Il terremoto che colpisce il Sannio e l'Irpinia nel novembre del 1980, 

porta in primo piano la necessità di procedere ad una variante generale del 
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principale strumento urbanistico comunale, che inquadri in un quadro unitario e 

coerente tutte le azioni di pianificazione della città, pur proseguendo 

parallelamente l'attività di progettazione degli strumenti attuativi70. 

La variante approntata, adottata nel 1985 ed approvata un anno dopo, ha 

come obiettivi fondamentali la ricucitura degli ambiti urbanizzati tramite un 

sistema di parchi, che facciano da area filtro tra le aree edificate ed al contempo 

garantiscano contro ulteriore saturazione edilizia l'organismo urbano, e la 

creazione di un sistema di viabilità gerarchizzato che possa alleggerire anche 

per il futuro il traffico nel centro della città. 

La variante tenta di riordinare quanto esiste in termini di strumentazione 

urbanistica sul territorio comunale, operando nello stesso tempo sia talune 

varianti di raccordo sia recependo le varianti già approvate, i piani esecutivi 

approvati ed attuati, nonché tutte le opere pubbliche o infrastrutturali realizzate 

con leggi speciali e con varianti in corso di approvazione71. 

                                                 
70 I piani particolareggiati di Zevi prevedono interventi puntuali in aree nodali, in particolar modo quelle 
all'interno del centro storico, ma di essi ad oggi non si è realizzato nulla, anche a causa della disinvoltura 
modernista con cui Zevi risolve il rapporto tra antico e nuovo nei progetti che propone.  
71 Le Norme di Attuazione della Variante del 1986 prevedono che essa si attui in base alle indicazioni dei 
programmi pluriennali (P.Pa.) utilizzando strumenti urbanistici esecutivi (PP, PEEP, e PIP, oltre che 
lottizzazioni convenzionate e piani di recupero), e interventi diretti (concessioni o autorizzazioni). 
Gli elaborati grafici di PRG contengono le perimetrazioni degli ambiti all'interno dei quali l'attuazione del 
piano è subordinata alla presenza di piani particolareggiati. 
I piani particolareggiati individuano: la rete viaria principale e secondaria, la zonizzazione di dettaglio, la 
distribuzione delle volumetrie e del verde, la tipologia degli interventi, le destinazioni d’uso e ogni altro 
elemento formale normativo utile alla definizione specifica dei luoghi; ad essi il PRG demanda anche 
l'individuazione delle aree sulle quali si interviene con comparto obbligatorio. 
Da ciò consegue, quindi, che ai fini dell'attuazione urbanistica, i suoli destinati ad usi urbani sono 
articolati in 2 differenti ambiti, ovvero: 
- l'ambito in cui l'attuazione del piano è condizionata alla presenza di piani particolareggiati; 
- l'ambito in cui l'attuazione del piano può avvenire attraverso singole concessioni ed autorizzazioni. 
Nel primo ambito il PRG prescrive che possa procedersi al rilascio di concessioni attuative, sempre che 
sia operante e efficace il Piano Particolareggiato. 
Nel secondo, il PRG sancisce che il rilascio delle concessioni possa avvenire, qualora si soddisfino gli 
indicatori di controllo prescritti nel PRG, oltre a quanto previsto nella legislazione in riferimento alla 
dotazione di opere di urbanizzazione. 
L'art.10 della legge 167/62 e succ. modifiche ed integrazioni, prevede che le aree comprese nei piani 
approvati a norma della detta legge, ovvero i PEEP, sono espropriate dai Comuni o dai loro consorzi. 
All'art.19 stabilisce che sono i Comuni a dover provvedere, con priorità rispetto ad altre zone, alla 
sistemazione della rete viabile, alla dotazione dei necessari servizi igienici e all’allacciamento alla rete dei 
pubblici servizi delle zone incluse nei piani, utilizzate dagli enti pubblici istituzionalmente operanti nel 
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Intanto, nel 1991 si definisce un documento appositamente studiato per 

risolvere la carenza di pianificazione delle attività produttive, ricondotto 

amministrativamente a variante del PRG, detto Variante di razionalizzazione 

delle zone industriali. Essa esprime l'interesse per due elementi: il sistema della 

viabilità e le aree produttive, allo scopo di creare una correlazione tra essi tale 

da potenziare il sistema dello sviluppo locale 72.  

                                                                                                                                 
settore dell’edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie.  
Nella pratica é avvenuto che il Comune ha delegato i soggetti attuatori agli espropri ad alla realizzazione 
delle opere di urbanizzazione, realizzate il più delle volte, solo nelle parte strettamente funzionale agli 
alloggi da costruire. 
Condizioni di emergenza abitativa post-sisma, necessità annunciate dallo IACP, lentezza burocratica nella 
formazione dei PEEP, hanno fatto si che la realizzazione delle quantità volumetriche destinabili a 
residenza si sia accompagnata alla quasi totale assenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Ciò che é stato realizzato consiste più che altro in attrezzature a scala territoriale (Stadio S. Colomba, 
Palasannio, scuole di tipo superiore, ecc.) mentre si registra carenza di attrezzature di quartiere, 
soprattutto delle aree a verde attrezzato a parco. 
Inoltre i piani particolareggiati, approvati tra il 1986 e l'inizio del 1989 per vasta parte del territorio 
comunale, sono decaduti con conseguente invalidazione dei vincoli a contenuto espropriativo sulle aree 
specializzate per la socializzazione del suolo. Parimenti, nelle aree urbane del territorio comunale non 
oggetto di piano particolareggiato, perimetrate a fini di utilizzo pubblico, i vincoli a contenuto 
espropriativo sono decaduti trascorsi i cinque anni dall'approvazione della variante (1991). 
Stanti queste premesse, nel 1996 il Comune prendeva atto della decadenza dei vincoli del 1986, 
evidenziando che la disciplina edilizia del territorio comunale veniva regolata dalla disposizione di cui 
alla legge n.10/77, art.4, comma 8°, ovvero tramite le stesse disposizioni che si applicano per i Comuni 
privi di PRG (in particolare: all'interno del centro abitato, totale inedificabilità ad eccezione delle opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione 
senza aumento di volumetrie e superfici utili; all'esterno del centro abitato l'edificazione a scopo 
residenziale é soggetta all'indice di fabbricabilità di 0,03mc/mq, mentre per le pertinenze accessorie 
all'attività agricola é consentito un If pari 0,07 mc/mq. Di conseguenza, avveniva la perimetrazione del 
centro abitato. 
72 Tale variante definisce le linee portanti del sistema distributivo delle aree partendo da due criteri: la 
diversificazione delle destinazioni d’uso in funzione delle tipologie aziendali utilizzando i requisiti 
posizionali richiesti come discriminante nella scelta dei siti; l'integrazione stretta tra i servizi di settore di 
scala territoriale, comunale, sovracomunale e localizzazione delle attività produttive. L'obiettivo sotteso 
alle scelte del piano è l'inserimento della città in un sistema policentrico tra AV, CB e IS; il ripristino in 
chiave moderna del circuito territoriale Sannitico ed un nuovo e più proficuo rapporto tra Benevento e 
tutta la sua Provincia. 
La variante individua delle aree commerciali- artigianali (distinte in quelle destinate al turismo e quelle 
destinate al commercio), localizzate principalmente lungo le fasce stradali (in direzione Caianello, 
Pietrelcina, Napoli ed Avellino). 
Le aree industriali sono localizzate principalmente in c/da Olivola (come nel PRG), ove vengono ripresi 
ed ampliati i PIP preesistenti.  
Veniva auspicato, in C/da Roseto, l’intervento per la creazione di un centro di ricerche associato al POOL 
delle aziende, alle direttrici stradali di Benevento- Caianello, la Fortorina (di progetto), per proseguire 
verso Grottaminarda. Era previsto un potenziamento dell'aeroporto di 3° livello, con un possibile scalo di 
livello regionale, sempre connesso alle attività industriali. 
Il sistema della viabilità prevedeva lo sviluppo ed il potenziamento delle strade relative alle aree di c/da 
Olivola, la direttrice verso Grottaminarda, attraversando l'area d'intervento A.S.I., e la tangenziale ad 
ovest che congiungesse lo snodo del rione Ferrovia con la direttrice per Napoli del rione Libertà. 
L'attuazione doveva avvenire mediante il rilascio di singole concessioni edilizie per l'utilizzo di aree 
superiori a mq 2000 ed inferiori a mq 10.000. Per interventi di grande scala (superiori a 10.000mq) era 
obbligatorio il piano di lottizzazione di iniziativa privata tendente a disciplinare la cessione delle aree 
pubbliche.  
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L'analisi del mancato sviluppo industriale della città induce a varie 

riflessioni, sia sulle politiche di attuazione promosse sino a quel momento sia 

sulla mancanza di un piano organico che le individuasse, nelle aree già previste 

dal PRG, sia sulla mancanza di un sistema infrastrutturale strettamente 

connesso alle attività produttive. 

Nel 1997 si redige un piano ASI che individua l'agglomerato del 

Consorzio per l'area di Sviluppo industriale di Benevento in località Ponte 

Valentino73.  

E' a partire da questi fondamentali documenti74 che si è sviluppata di 

recente, dal 1999, sotto l'urgenza di rimediare alla decadenza dei vincoli del 

                                                 
73 L'agglomerato industriale é diviso in 5 zone che vanno a scandire le rispettive parti del progetto. 
Il progetto prevede il potenziamento della linea ferroviaria (direzione BN- FG), e la sistemazione dotata 
di verde pubblico. Si prevede per le zone a sud del fiume Calore la localizzazione di verde attrezzato e 
destinato ad attività ricreative. Vengono indicati i siti da destinare alla costruzione di attrezzature 
collettive, e per servizi tecnologici. 
L'attuazione avviene mediante intervento diretto, comportante l'acquisizione delle aree attraverso 
espropriazione, con successiva assegnazione dei lotti. 
74 Una cronologia completa degli strumenti urbanistici può ridursi a: 
Regolamento edilizio approvato nel 1885. 
Piano di Recupero progetto di Luigi Piccinato del 1932. 
Piano di ricostruzione (D.L. n 154/45 e modificato da n 1402/51 e successive integrazioni circolari), esso 
individua 5 zone: A, B, C, D, E. In seguito sono state approvate varianti interne. 
Legge 167 del 18/04/1962 viene adottato il piano dal Consiglio Comunale e restituito dal Ministero per la 
rielaborazione. 
Piano Regolatore Generale, progettisti D’Ambrosio - Falvella, adottato con D.P. della Giunta Regionale 
della Campania in data 22/01/1975 n 60. 
Successivi piani di zona e di recupero (piani particolareggiati in attuazione del PRG). 
Variante Generale al PRG B. Zevi - S. Rossi, approvato con D.P. della Giunta Regionale della Campania 
n 4208 del 16/05/1986. 
Variante al PRG Razionalizzazione Zone Industriali, approvata con D.P. Regionale della Campania n 
5437 del 31/07/1990. 
Piani di Zona 
Piano di Zona di S. Maria degli Angeli, delibera di C.C. n. 70 del 01/01/91, di adozione del piano. 
Piano di Zona di Località Fontanelle, delibera di C.C. n. 71 del 01/07/91 di adozione del piano e 
successive varianti 
Piano di Zona di Capodimonte, delibera di C.C. n. 27 del 16/04/91, di adozione del piano in variante del 
PRG 
Piano di Zona di Pacevecchia, delibera di C.C. n. 25 del 16/04/93, di adozione del piano in variante di 
PRG 
Piani di Recupero 
Programma di Recupero Urbano- Rione Libertà, delibera del C.C. n.71 del 13/10/95 
Piano Particolareggiato del Centro Storico, approvato quale Piano di Recupero ai sensi della L. 219/81, 
con delibera di approvazione del piano particolareggiato del C.C. n. 132 del 25/01/89 
Altri tipi di piani 
Piano territoriale del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Benevento, con agglomerato in 
Località Ponte Valentino, approvato con D.P.G.R. Campania n. 19897 del 07/10/97. 
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piano generale e nella consapevolezza che i problemi della città non possono 

essere risolti con una loro semplice reiterazione, ovvero senza rivedere e 

verificare i contenuti del piano stesso, la premessa per la formazione di un 

nuovo PRG, che fa propri i più avvertiti contributi della disciplina urbanistica 

dell'ultimo decennio. 

5.3.  Innovazioni in corso: la variante al PRG vigente 

Nel 1999, l'Amministrazione Comunale della città ha intrapreso il 

processo di adeguamento del PRG (demandandone l'elaborazione all'Ufficio 

Tecnico Comunale), necessario a fronteggiare la precarietà amministrativa, 

conseguente alla decadenza dell'efficacia della disciplina d'uso delle aree 

destinate a costituire spazi pubblici; nonché delle parti urbane già sottoposte a 

piani particolareggiati.  

L’opportunità di approntare variante generale allo strumento vigente 

discende dalla considerazione che una semplice reiterazione dei vincoli 

decaduti, lasciando inalterato il contenuto del piano, avrebbe non inciso sulle 

condizioni che ne hanno prodotto il parziale successo attuativo. 

Quindi, da ciò si desume la necessità di promuovere adeguamento non 

solo normativo, ma concettuale e strumentale, della disciplina urbanistica 

sancita attraverso al piano generale, anche con riferimento alle novità connesse 

a nuovi bisogni ed aspettative, che connotano il contemporaneo. 

Si è espressa la volontà di fare delle periferie urbane di recente 

formazione, connotate da motivi dedotti dalla semplificazione funzionale 

residenziale, nuovi distretti di riqualificazione, per ottenere quella complessità 
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urbana garantita dalla corretta integrazione e coesistenza di funzioni 

complementari e luoghi pubblici, dalla rifunzionalizzazione delle aree inusate o 

dismesse, che permetterebbe la formazione di nodi urbanistici integranti natura, 

artificio, memoria, funzioni, modi di accesso.  

In sostanza, già da questi proponimenti dell'Amministrazione si legge una 

volontà di fare attività pianificatoria di nuovo respiro, nell’ottica dei motivi 

esplicitati in Agenda 21. Tale aspetto si sostanzia maggiormente nell'ipotesi di 

perseguire misure compensative tra gli attori del processo di ideazione, 

finanziamento e produzione di beni urbani, pubblici e privati: a questo scopo è 

volta la perequazione urbanistica. 

La cooperazione tra l'amministrazione pubblica locale, i tanti soggetti 

pubblici, gli attori privati, gli attori del terzo settore, si è esplicitamente assunta 

come strada per ridare valore al progetto urbanistico. Affinché riesca ad essere 

operativamente efficace, il piano urbanistico dovrebbe in primo luogo 

coinvolgere nel procedimento formativo, ed essere di conseguenza fondato su 

condivisione ricercata di contenuti, perseguita attraverso consultazione ed 

accordo.  

Dalla delibera di Giunta si evince quindi l'intento di fare del piano il 

momento di correlazione tra progetto urbanistico e progetto sociale, momento 

che passa necessariamente per la partecipazione ed il coinvolgimento. 

Per le stesse motivazioni, nello specificare le modalità attraverso cui 

progettare la variante del piano regolatore del Comune di Benevento, l'Ufficio 

Tecnico comunale ha assunto che il progetto si definisse per fasi, 

caratterizzando specificamente il contenuto degli elaborati di ognuna di esse, 
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onde consentirne una facile comunicazione agli utenti. Esse sono state così 

individuate: 

• redazione della Relazione Programmatica; 

• elaborazione del progetto preliminare del PRG; 

• elaborazione del progetto definitivo di PRG. 

Inoltre si è avvalso di una nuova cartografia redatta su base numerica, 

tramite il SIT, oltre che delle elaborazioni conoscitive rese disponibili dai 

differenti organi della struttura amministrativa comunale.  

5.3.1. La relazione programmatica 

Il riferimento alla Relazione Programmatica si ritrova nella procedura di 

formazione del PRG descritta nella Legge Regionale della Campania, del 1982, 

n. 1475.  

La predisposizione della Relazione Programmatica ha costituito la prima 

tappa del procedimento elaborativo della variante, assumendo il significato di 

annuncio dell'itinerario progettuale da percorrere nella predisposizione del 

PRG.  

Il documento ha evidenziato la necessità di introdurre obiettivi e 

procedure nello strumento urbanistico onde renderlo idoneo a promuovere 

compatibilità tra valori e strumenti di intervento. Ha in tal senso ravvisato detti 

valori nella sostenibilità ambientale e civile, nell'equità distributiva, nella 

correlazione interistituzionale e nella coopianificazione.  

                                                 
75 Essa si esprime come segue: "Il Consiglio Comunale può formulare preliminarmente una deliberazione 
programmatica che, sulla base di una prima indagine conoscitiva sulla situazione locale esistente e sulle 
dinamiche in atto, individua gli obiettivi da conseguire e delinea i criteri di impostazione dl Piano 
Regolatore Generale." (L.R. n. 14 del 20 Marzo 1982, Indirizzi programmatici e direttive fondamentali 
relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia urbanistica, Titolo II, PRG. 3, Formazione ed 
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Inoltre ha proposto all'attenzione modalità innovative su cui fondare il 

regime immobiliare normativo esito della variante. In tale prospettiva ha 

suggerito la perequazione urbanistica, come procedura parallela al 

procedimento pubblicistico espropriativo, ritenendo che essa possa 

caratterizzare la disciplina normativa del progetto di PRG, pur in mancanza di 

specifica trattazione giuridica regionale. Fondamentale notare che nella 

Relazione si suggerisce che la perequazione venga assunta come mezzo idoneo 

a promuovere efficacia, ed altresì equità, e quindi condivisione: si conferma 

quindi l’ipotesi di una sua applicazione in accordo con quanto propone l’ipotesi 

di riforma della legge generale per l’urbanistica dell’INU (§3° capitolo), ed in 

sintonia con le istanze dello sviluppo sostenibile.  

La Relazione identifica i contenuti del nuovo piano a partire dall'esame 

della variante al PRG approvata nel 1986. La lettura delle quantità di suolo ad 

uso pubblico evidenzia come il primo obiettivo da perseguire debba essere 

l’attuazione delle previsioni della precedente variante, che correlata allo stato 

delle offerte attuali, risulta fortemente squilibrata in quanto si è realizzato poco 

rispetto alle previsioni. 

Inoltre, quanto realizzato consiste essenzialmente in attrezzature 

territoriali di grande scala (Stadio S. Colomba, Palasannio, ospedale, scuole 

superiori, ecc.), mentre si registra l’assoluta carenza di attrezzature di zona e 

soprattutto delle aree a verde attrezzato a parco sia di tipo territoriale che di 

quartiere. 

                                                                                                                                 
approvazione del Piano Regolatore Generale). 
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Quindi, nell'ottica di uno sviluppo urbanistico coerente con gli altri 

strumenti di controllo e sviluppo del territorio attivati dallo stesso Comune di 

Benevento, i temi principali della redigenda variante possono riassumersi in: la 

questione del riuso del centro storico e delle aree industriali dismesse o 

inutilizzate, qualora utili alla ricomposizione di un quadro urbano unitario, 

l'adeguamento delle strutture universitarie esistenti alla dimensione che la 

specifica attività sta assumendo sul territorio sannita (in funzione anche 

dell'accordo di programma sottoscritto tra Enti Pubblici, statali e locali, e lo 

stesso ente universitario), il riuso delle aree ferroviarie dismesse, tema cardine 

del raccordo tra le aree ad E ed a S della Ferrovia (che risultano essere 

attualmente disaggregate ed isolate dal resto della città), l'ipotesi di realizzare 

un sistema tangenziale al centro storico di trasporto su ferro, una metropolitana 

leggera, così da creare un nuovo anello di circolazione pubblica nella città.  

Tutto ciò si può riassumere, a livello strettamente disciplinare, 

nell’obiettivo della ricucitura delle parti urbane di più recente costruzione, 

evidentemente allo stato odierno marginali. 

Ma soprattutto, lo sforzo fondamentale delle premesse su cui fondare il 

nuovo piano è stato quello di introdurre una disciplina dei suoli basata sul 

sistema della perequazione. 

La correlazione tra i due fondamentali fattori di proporzionamento del 

piano, le aree di modificazione, suoli già ad uso urbano, e le aree di 

trasformazione, suoli periurbani, si è espressa proprio in questo. Il regime 

immobiliare fondato sulla perequazione urbanistica, e sulla convenienza alla 

cessione consensuale delle aree in conseguenza delle capacità medie di 
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utilizzazione edificatoria riconosciute ad unità di suolo ad attuazione 

coordinata, è apparso come lo strumento attuativo essenziale alla sua riuscita. 

Importante notare che in questa fase si è data attenzione alla convergenza 

dei contenuti del PRG, oltre che con gli strumenti urbanistici vigenti 

propriamente detti, anche con gli altri strumenti di controllo e gestione della 

qualità urbana attivati dal Comune, in particolare il PRUSST, il PRU Rione 

Libertà, lo Studio di Fattibilità sulla Mobilità urbana, l'Accordo di programma 

con l'Università degli Studi del Sannio. 

Gli elementi di valutazione proposti dall'Ufficio, sottesi alla stima dei 

caratteri dimensionali della zonizzazione urbanistica riferita agli ambiti 

cittadini (Centro Storico; Rioni Ferrovia e Libertà; Nuovo Centro; Nuovo 

complesso; via Appia; Valfortore; Capodimonte; fuori ambito), partono dal 

dato dell’attuale consistenza degli spazi pubblici ad uso di attrezzature di 

interesse locale stimato in 494.200 mq.; mentre l'attuale dotazione di spazi 

pubblici di ruolo comunale sarebbe pari a 554.400 mq. 

La procedura per la stima del fabbisogno teorico degli spazi pubblici volti 

a soddisfare il bisogno di aree a standard di servizio alla residenza, in 

applicazione dell'art. 3 del D.M. 1444/68, ha identificato un fabbisogno di 

918.400 mq., di cui 239.000 mq da destinare all'istruzione, 40.000 mq. ad 

attrezzature di interesse comune, 555.000 mq a verde pubblico attrezzato, gioco 

e sport; 84.000 mq. a parcheggi; questi sono stati identificati come spazi 

pubblici per attrezzature di quartiere; invece, spazi pubblici di ruolo comunale, 

per un'estensione di. 890.000 mq, sono stati destinati totalmente a parchi di 

ruolo urbano, sempre in applicazione dell'art. 4 del D.M. 1444/1968. 
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Il rilevante fabbisogno di spazi pubblici, che si è individuato in 

riferimento ad una popolazione di 70.000 abitanti al 2010 (essendo il piano di 

validità decennale), risulta determinante nella scelta degli obiettivi specifici 

della disciplina del suolo. Esso peraltro corrisponderebbe ad un fabbisogno 

pregresso, data la modesta entità dell'aumento demografico, che si è stimata al 

2010 potenzialmente coincidente con la previsione del piano di Zevi. 

In questo documento sono stati definite con chiarezza le operazioni da 

porre alla base del successivo schema strutturale del progetto di variante, 

ovvero gli obiettivi quantitativi e qualitativi, la definizione degli strumenti 

previsionali e prescrittivi, la valutazione dei vincoli cui conformare il contenuto 

del PRG, in conformità alla legislazione vigente. 

Infine la Relazione ha suggerito ed esplorato linee operative idonee alla 

progettazione dell'adeguamento del Piano, esplicitando le modalità prescelte 

allo scopo di perseguire finalità fondamentali di tutela e valorizzazione del 

patrimonio dei beni culturali, riqualificazione insediativa, unita a funzionalità 

ed equità sociale, efficacia nella gestione. 

Nella delibera di Giunta Comunale, che ha approvato la relazione 

programmatica, nel giugno 2000, in riferimento alla sostenibilità civile, il 

Consiglio ha fornito un ulteriore contributo alla specificazione degli obiettivi 

del piano, sollecitando l'avvio di iniziative in grado di promuovere l'attivazione 

delle procedure dialogiche e comunicazionali, idonee a decodificare le 

aspettative e le attese della comunità beneventana; ed altresì a comunicare 

l'impostazione che il progetto assumerà in attuazione degli Indirizzi 

programmatici; la genesi di condizioni di governo delle trasformazioni 
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urbanistiche, espresse da disciplina di uso del suolo efficace ed amichevole, in 

grado di sollecitare il coinvolgimento dei cittadini, e degli interessi nella 

promozione degli interventi; l'enunciazione di interventi che potessero 

promuovere, oltre che la tutela della identità culturale di Benevento, altresì lo 

sviluppo economico, riconoscendo che la mancanza di lavoro costituisce 

fondamentale fattore ostativo all'affermarsi della sostenibilità civile. 

Rispetto alla sostenibilità ambientale, il Consiglio ha ribadito l'attenzione 

su tutte quelle azioni volte a valorizzare il patrimonio culturale, ed archeologico 

della città, da realizzarsi attraverso una efficace disciplina d'uso, intervento, 

attuazione, che garantisse coerenza tra strumenti e recupero delle aree storiche 

e dei siti archeologici; su quelle azioni miranti a rifunzionalizzare ed integrare 

il sistema dei trasporti urbani, anche rispetto alle connessioni con le reti 

extraurbane e territoriali; ancora, su quelle azioni che assicurassero l'effettiva 

realizzazione del sistema dei parchi urbani fluviali, già deliberati nel PRG da 

variare, come sistema fondamentale a garantire il riappropriamento dei cittadini 

di una emergenza naturale così importante;infine su quelle idonee ad assicurare 

la sicurezza dal rischio, idrogeologico e da frana, secondo quanto già 

disciplinato assieme all'Autorità di Bacino. 

Rispetto al tema della socializzazione dei suoli, metodologia mirata alla 

ipotesi attuativa dei parchi pubblici urbani di ambito territoriale, obiettivo 

prioritario per le implicazioni sulla vivibilità della città in un quadro di 

compiuta sostenibilità ambientale, ha espresso l'attesa di un sistema innovativo 

adeguato, che ha trovato espressione nelle Norme tecniche di attuazione del 

piano stesso.  
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Con riferimento al soddisfacimento del fabbisogno di edilizia 

residenziale, il Consiglio ha preso atto della stima enunciata, comportante 

l'insediamento di 8000 vani, per 6000 abitanti, su aree da individuarsi 

prioritariamente nel perimetro della città consolidata, laddove sia riscontrata 

dismissione di uso urbano, e degrado tecnologico, ambientale o posizionale, o 

là ove fosse possibile il riuso delle zone già destinate a zona FT1, da 

riclassificare come di tipo C.  

Il Consiglio ha preso atto di quanto suggerito nella Relazione, laddove si 

è annunciata la proposta correlazione tra l'obiettivo di socializzazione del suolo, 

e l'obiettivo di potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale e terziaria, 

esercitata attraverso specificazione delle regole perequative configuranti la 

"manovra urbanistica", volta a promuovere l'efficacia della disciplina di uso e 

tutela del suolo.  

 

5.3.2. I contenuti del progetto preliminare di PRG 

La fase successiva alla relazione programmatica, come già detto, è il 

progetto preliminare, in cui si definiscono le forme del piano in riferimento alle 

necessità quantitative e qualitative emerse dalle analisi dei fabbisogni 

(abitativo, di uso socializzante il suolo, di razionalizzazione degli assetti 

produttivi). Esso si esprime in una serie di elaborati, a scala territoriale e locale, 

analitici76, e di progetto, in cui la variante di socializzazione, che rappresenta la 

sintesi del discorso complessivo sulla trasformazione urbanistica della città, 

                                                 
76 Oltre alle carte dell'uso agricolo e dei caratteri geologici e geotecnici, secondo la L. R. 9/83, comprende 
anche quelle sulla tutela dei beni paesaggistici ed ambientali, e lo stato vigente di diritto dei suoli in 
riferimento a tutto il territorio comunale ed al centro urbano 
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inquadra le direttrici della mobilità, i punti di interconnessione urbana ed 

interquartiere, le aree individuate come F2, per parchi di livello urbano 

territoriale, le aree nodali all’interno del tessuto storico. 

Il redigendo progetto preliminare di variante del PRG si é potuto 

configurare nel quadro delle strategie di sviluppo regionali e provinciali, 

tenendo presenti le possibili nuove relazioni tra città metropolitana, Napoli e 

restanti città capoluogo della Regione, che hanno delineato un sistema di flussi 

di mobilità sia intersecanti che tangenti la città, le infrastrutture cardine per il 

potenziamento dei flussi di mobilità, ed il loro eventuale incanalamento 

nell'ambito della città su un sistema di trasporti pubblici, da affiancarsi a quello 

tradizionale su ruote, che consentirebbe peraltro di pedonalizzare il centro 

storico.  

Il circuito perimetrale della metropoli regionale, si chiude tra le 

autostrade che a N-O e a S-E arrivano a Napoli, con l'asse che da Caianello, 

toccando Benevento, si addentra nell'Irpinia e finisce a Contursi: questo viene 

interpretato come asse tangente, di cui prevedere un adeguamento funzionale; 

assi di scala regionale sono le secanti individuate nelle tratte Caserta - Nola - 

Salerno, e Napoli - Avellino - Ariano Ruolo primario nelle relazioni regionali 

assume l'asse metropolitano della valle Caudina, volto a rafforzare attraverso il 

potenziamento delle infrastrutture viarie e ferroviarie le interdipendenze tra il 

sistema metropolitano napoletano, e il sistema Beneventano. 

Alle unità ambientali di raccordo si riconduce il complesso montuoso del 

Taburno, e del Matese, che dovrebbe qualificare l'articolazione dei parchi 

regionali. 
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Il policentrismo terziario dei capisaldi urbani viene consolidato attraverso 

le azioni volte a rafforzare la struttura universitaria regionale, e le strutture per 

l'amministrazione della giustizia.  

Il ruolo di cerniera delle relazioni interregionali che la città assumerebbe 

in virtù di queste infrastrutture, può portare al potenziamento del settore della 

industria, in particolare medio- piccola, già esistente, in maniera compatibile 

con l'ambiente, o all'introduzione di un settore da poco nato, quello del turismo 

culturale- ambientale; 

Il modello di sviluppo che si propone per la città fisica volge alla città 

compatta, come forma di risparmio di risorse, naturali, ecologiche, paesistiche, 

abbandonando il modello di ampliamento della città diffusa, che ha 

caratterizzato questo territorio, ma anche buona parte del Sud Italia, connotato 

dalla dispersione sul territorio dell'aggregato urbano, in un processo senza fine 

di riconversione di suoli rurali a suoli urbanizzati, di contro all'abbandono dei 

centri antichi. 

I criteri che esprimono il recupero e la riqualificazione sono quindi: 

rafforzare la città consolidata, intendendo con ciò non solo il Centro Storico; 

rafforzare, entro i limiti socialmente compatibili, la dotazione di attrezzature e 

di servizi; potenziare l'attività di studio dei canali di finanziamento e delle 

agevolazioni, promuovendone e divulgandone le opportunità; ridefinire le 

modalità di tutela e valorizzazione del Centro Storico attraverso adeguate 

metodologie di intervento, da specificare in normativa urbanistica, 

privilegiando l'intervento diretto; valorizzare ed incrementare il verde pubblico, 
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l'arredo urbano, i percorsi pedonali; riqualificare e recuperare le aree industriali 

ed artigianali dismesse. 

I contenuti strutturali in sostanza dimostrano pienamente di prendere i 

loro riferimenti dai temi della sostenibilità e della equità sociale.  

L'intero territorio comunale viene disaggregato nei diversi ambiti 

territoriali in cui rientrano gli spazi ad uso urbano del suolo, caratterizzanti i 

nuclei insediativi partecipi dell'agglomerato urbano, come configurati nel 

progetto di PRG. L'ambito ad uso urbano viene disaggregato in unità costitutive 

definenti sub ambiti, denominati come Centro Storico (sa. 1); rione Libertà 

(sa.2); rione ferrovia (sa.3); direttrici di consolidamento infrastrutturale e 

produttivo (sa. n. X), ecc. - ambito dello spazio extraurbano, comprendente 

l'intero territorio ad uso agricolo - forestale - pascolivo, oggetto di utilizzazione 

a scopi produttivi; ambito della disciplina della tutela mirata delle aree 

collinari. 

Ciascuno dei detti ambiti è riferimento di classificazione del suolo, 

dedotta da zone territoriali omogenee; e di correlata disciplina di uso e tutela, 

enunciata sulla base di zone normativa elementari, e da disciplina di attuazione 

conseguente a distretti di intervento. 

L'ambito pertanto ingloba elementi configuranti risorse del territorio, e ha 

implicazioni direttamente incidenti nell'uso del suolo solo con riferimento ai 

regimi normativi delle fasce di protezione del nastro stradale. 

Assume di conseguenza ruolo programmatico, con riferimento alla 

verifica di conformità delle previsioni di offerta di beni e servizi, ed alla 
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verifica di compatibilità, con riferimento alle qualità paesaggistiche ed ai ruoli 

funzionari.  

Gli obiettivi concernenti il programma di socializzazione del suolo sono 

dedotti da standard fissato a 20 mq. ad abitante, riferito alla popolazione 

suddetta, in conformità alle disposizione di cui alla L.R. 20 Marzo 1982, n. 14, 

con necessaria revisione degli standard già assunti nel PRG da variare, laddove 

sovradimensionati in rapporto al disposto di cui alla L.R. citata. 

5.3.3. I Parchi urbani 

La realizzazione dei parchi di ruolo urbano e locale, già previsti nel PRG 

del 1986, si configura come obiettivo prioritario del governo del suolo 

comunale, per le implicazioni che assume rispetto al problema della vivibilità 

della città in un quadro di sostenibilità ambientale.  

Il parco configurante attrezzatura è stato individuato nella legislazione 

urbanistica originariamente nel D.M. 2 Aprile 1968, n. 1444, che all'art. 4, 

comma 5 - nell'ambito delle attrezzature pubbliche di interesse generale da 

classificare come z.to. del tipo F, ha previsto il parco urbano e territoriale, 

calibrato su standard specifico, non inferiore a mq. 15,00 per abitante.  

Il "parco urbano" interpreta quindi la legislazione urbanistica, di cui il 

citato decreto è integrazione. Detta legislazione è stata recepita dalla L.R. 20 

Marzo 1982, n. 14.  

I parchi si sono definiti come tematici, in funzione dei caratteri del suolo, 

delle qualità differenziate dedotte dalle differenti condizioni di accesso, di 

relazione ai nuclei insediativi, di microclima, di condizioni morfologiche e di 

presenze di rilievo dal punto di vista storico- archeologico. 
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Il progetto preliminare di conseguenza perimetra le aree di parco di ruolo 

urbano e locale, configuranti grandi riserve di verde attrezzato disponibili per 

tutti i cittadini, differenziandosi in parco della memoria e della storia, parco 

delle energie alternative, e parco lineare delle acque. 

Il primo parco, è il luogo della valorizzazione delle risorse archeologiche, 

inserite nel contesto ambientale e naturalistico del museo all'aria aperta. L'area 

interessata é a nord ovest della città, lambita lungo il confine occidentale e 

settentrionale dall'alveo del fiume Calore, e dall'alveo del fiume Sabato lungo il 

fronte meridionale. La disciplina di uso sancita nel piano regolatore Rossi - 

Zevi destina a zona F2 (parchi e giardini pubblici) è ormai decaduta. Valgono 

tuttavia le limitazioni all'uso conseguenti alla presenza di ritrovamenti 

archeologici. L'attuale stato di diritto dei suoli, risulta scarsamente efficace in 

rapporto al progetto di valorizzazione, per le difficoltà intrinseche al 

procedimento espropriativo su cui dovrebbe fondarsi la necessaria acquisizione 

pubblica delle aree.  

L'area é estesa complessivamente per circa. 500.000 mq, con orografia 

naturale di grande suggestione, una piattaforma centrale che degrada 

dolcemente verso le sponde del fiume. Si ipotizza che da un nucleo centrale 

(insediamento storico) possono crearsi correlazioni, attraverso continuità di 

percorsi, con l'ambito urbano in cui il parco ricade, il tessuto urbanistico 

interno alla città murata, l'area archeologica dell'Anfiteatro ed Arco di Traiano; 

nonché con l'alveo del Sabato, ove si colloca il ponte Leproso di epoca romana.  

Le grandi opportunità che si ravvisano nella valorizzazione dei caratteri 

storico-naturali di questi siti consentono di intravedere un percorso di 
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elaborazione del PRG fondato sull'interazione motivata tra conservazione ed 

innovazione, tra simboli permanenti e nuovi simboli, tra continuità e 

discontinuità. La sponda fluviale del Calore e del Sabato che avvolge i siti del 

parco ha come sua specifica vocazione l'oasi naturalistica, in talune parti 

intangibile al fine di perpetuare i caratteri che consentono attualmente la 

nidificazione di specie faunistiche rare. L'accesso reso possibile dalle due tratte 

della infrastruttura viaria interrotta può consentire di coinvolgere nella 

fruizione la popolazione insediata nel territorio vasto, allestendo i terminali con 

servizi. Il parco della memoria attraverso l'alveo del Calore si correla al parco 

dell'Energia. La tratta urbana del Sabato assurge a significativo ruolo nella 

riqualificazione, in quanto configura la direttrice di raccordo tra i tessuti 

insediativi della città storica, e quelli del rione Libertà, propri della città 

moderna.  

Il parco delle energie alternative mira all'interazione tra condizioni di 

naturalità e simbolismo proprio alle tecnologie energetiche alternative. La 

localizzazione di detta attrezzatura é stata prevista in area F2 dell'attuale PRG, 

posizionata a nord est del rione Ponticelli, ed a valle del nucleo insediativo di 

Capodimonte. La sua estensione complessiva é pari a mq. 546.248. Estese 

porzioni di suolo sono oggetto di vincoli idrogeologici. Le verifiche effettuate 

in sito, in uno con i confronti cartacei delle tavole di analisi ai fini 

idrogeologici- clivometrici ecc, fanno protendere per una sicura riuscita di un 

parco di tale tipo in detta area.  
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Il parco si compone di due sub- aree, separate dall'alveo del fiume Calore, 

da raccordare attraverso ponte pedonale in legno, elemento di percorso matrice 

delle relazioni tra le parti.  

L'unità settentrionale é in correlazione con il cimitero, e può costituirne 

complemento, assumendo la viabilità urbana esistente quale ulteriore fronte di 

accesso. Si potrà vagliare il sussistere di estesa parte degli attuali coltivi a 

tabacco, assicurando attraverso convenzioni con la proprietà privata le modalità 

di fruizione, e limitando l'intervento pubblico alla realizzazione dei percorsi 

matrice ed all'allestimento dei luoghi simbolicamente qualificanti l'insieme. Si 

potrebbe proporre la promozione dell'azienda agricola ecologica, che produca 

energia con il fotovoltaico ed il solare, curi le acque meteoriche e di scarico, 

eviti inquinamento del suolo.  

L'unità meridionale risulta lambita dall'alveo del Calore su tre lati, mentre 

il fronte occidentale si pone in correlazione con il tessuto insediativo. Lungo 

tale fronte potranno di conseguenza progettarsi le opere di accesso, nonché il 

sistema di servizi necessari ad assicurare prestazioni qualificate. Le geometrie 

del sito suggeriscono lo svolgersi di percorso matrice centrale, con focalità che 

si immagina costituita da un cubo di cristallo, posto su piattaforma 

sopraelevata. 

Questi due parchi attraverso i distretti di intervento che generano 

promuovono attrezzature urbane compiutamente definite, di estensione vasta. E' 

significativa la loro relazionalità urbanistica al tessuto insediativo della città 

storica e della città moderna. Valorizzano infatti conformazioni morfogenetiche 

non coinvolte nella formazione dei tessuti insediativi della città storica, 
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moderna e contemporanea, consentendo di conseguenza la ricucitura dei settori 

insediativi tra i quali si configurano.  

Al contempo si integrano con la riorganizzazione della naturalità nelle 

tratte urbane degli alvei dei fiumi, il Calore ed il Sabato.  

A questa riorganizzazione é volto il "parco delle acque" dei fiumi Calore 

e Sabato. Elemento comune dell'ambito territoriale interessato dal parco 

fluviale é l'acqua che diventa il tema di un intervento organico. Si intravedono 

molteplici linee di intervento, articolate per sistemi, aventi ad oggetto per il 

sistema ambientale la depurazione delle acque; la protezione delle sponde; la 

riqualificazione delle aree immediatamente contigue; per il sistema della 

mobilità il miglioramento dell'accessibilità; per il sistema insediativo l'avvio di 

nuove attività economiche; per il sistema dei beni culturali la riappropriazione 

di una identità culturale attraverso la valorizzazione di qualità paesaggistiche. 

Nella parte meridionale della tratta urbana dell'alveo del fiume Sabato si potrà 

riallestirne la sponda, dandosi luogo a parco urbano con attrezzature sportive, 

con procedimenti compensativi mirati alla acquisizione delle aree al demanio 

comunale fondati su perequazione fondiaria. 

  

5.3.4. Il sistema della mobilità urbana 

La capitalizzazione infrastrutturale che si riscontra nel comune consente 

di intravedere la grande opportunità di riusare l'attuale impianto ferroviario, che 

attraversa parzialmente in galleria il tessuto urbano consolidato, 

promuovendosi attraverso tratte aggiuntive, idonee a completare anello interno, 

l’attivazione del servizio di metropolitana leggera, che raccordi i nuclei 
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insediativi della città contemporanea (Ferrovia - Libertà - Pacevecchia) alla 

città storica. 

In questo contesto si evidenzia l'opportunità conseguente al riuso delle 

aree ferroviarie centrali, ponendosi come tema prioritario il raccordo tra le aree 

ad est e le aree a sud della Ferrovia, nonché il raccordo con il parco delle 

energie alternative. Il Rione Ferrovia attualmente infatti risulta disorganico con 

evidente isolamento delle opportunità insediative site ad est. 

5.3.4.1. Lo Studio di fattibilità sulla mobilità urbana 

Attraverso questo strumento il Comune di Benevento, in sintonia con 

quanto prescritto dalla normativa nazionale, intende verificare la fattibilità 

tecnica, amministrativa ed economica di alcune opere pubbliche di notevole 

impatto sull’organizzazione urbana, valutandone in maniera specifica la 

ricaduta in termini sociali, economici e gestionali. 

Il ricorso a tale metodologia di indagine e verifica, è reso possibile grazie 

al sostegno economico congiunto del Comune di Benevento e dei fondi a tale 

scopo specificatamente assegnati dalla L.208/98 così come ripartiti dalla 

Delibera CIPE n° 70/98 77. Lo Studio di Fattibilità per la razionalizzazione della 

Mobilità Urbana è quello di maggiore importanza strategica per 

l’organizzazione delle funzioni urbane della città di Benevento. Si propone, 

come macro-obiettivo, l’adeguamento delle infrastrutture e dei sistemi di 

trasporto pubblico al nuovo carattere che va assumendo la città, ormai da molti 

                                                 
77 Nella provincia di Benevento sono stati finanziati, tra gli altri, i seguenti studi di fattibilità: 
– Piano di interventi per il risanamento di aree a forte dissesto idrogeologico per la conservazione del 

piano viario provinciale ricadente nelle aree di intervento del Patto Territoriale, dei Distretti 
Industriali e dell’area di crisi di Airola. 

– Area dello sviluppo turistico della provincia di Benevento- Polo multifunzionale del turismo. 
– Infrastrutture primarie nell’agglomerato industriale della provincia. 
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anni sede universitaria e centro di una nuova vitalità economica di tutto il 

Sannio. 

Si verificheranno, tra l’altro, le azioni necessarie per il miglioramento 

della vivibilità dell’ambiente urbano e della qualità dell’aria, la possibilità di 

pedonalizzare il Centro storico escludendolo dai flussi di traffico urbano 

privato in maniera tale da valorizzare le emergenze storico - archeologiche 

presenti. 

In particolare si valuterà la fattibilità dei seguenti interventi: 

• la realizzazione di un sistema di trasporto integrato su ferro (ipotesi di 

metropolitana leggera); 

• la realizzazione di una rete di trasporto su strada con sistema di 

alimentazione elettrica a captazione radente; 

• individuazione e realizzazione di alcuni tratti viari di collegamento 

nell’ambito urbano; 

• la pedonalizzazione del Centro Storico e l’individuazione di nuove 

aree di parcheggio al suo contorno; 

• l’interporto di scambio gomma-ferro;  

• l’aviosuperficie, di cui va accuratamente valutata la fattibilità in 

relazione ai bacini di utenza potenziali, e la stessa fattibilità tecnica; 

• la delocalizzazione del terminal dei bus extraurbani, dal sito attuale, 

all’area della Stazione Centrale, a cui sarà strettamente connesso. 

La valutazione sarà svolta contemplando l’ipotesi di riconvertire reti di 

trasporto esistenti ma mai completate o obsolete. E’ questo il caso dell’anello 
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metropolitano della città che potrebbe realizzarsi adeguando vecchi tratti non 

più usati delle Ferrovie di Stato. 

Allo stesso modo in contrada Olivola già esiste un’aviosuperficie 

ricadente in terreno demaniale ed oggi gestita ed utilizzata da una società 

privata. E’ stato redatto un progetto di adeguamento ad aeroporto civile di III 

livello. Lo studio verificherà la sostenibilità di questo intervento in funzione 

anche del probabile flusso di utenti. Già al momento, data la vicinanza 

dell’aeroporto di Napoli - Capodichino, sembra profilarsi una convenienza a 

adeguare l’aviosuperficie esistente alle esigenze della vicina area industriale di 

Olivola – Roseto. 

Per il carattere interdisciplinare ed intersettoriale dello studio, il Comune 

è pervenuto alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa con l’Università degli 

Studi del Sannio, al fine di formare un gruppo di lavoro in cui siano presenti le 

varie competenze professionali necessarie. 

Si è previsto, inoltre, il coinvolgimento degli Enti che forniscono servizi 

di trasporto pubblico e del Comune di Pietrelcina; quest’ultimo in relazione 

all’ipotesi di istituire un servizio di trasporto su gomma con la città capoluogo 

per favorire il trasferimento dei Pellegrini, presenti nel Sannio per il culto di 

Padre Pio, tra le due città. 

5.3.5. La valorizzazione della città storica, dei siti archeologici, del 
sistema produttivo 

 
La parte storica della città inframuraria, per le sue caratteristiche, deve 

essere vista come una porzione di città a sé stante e le proposte devono 

riguardare contemporaneamente più aspetti: da quello strettamente urbanistico- 
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edilizio a quello della viabilità, dei parcheggi e dei trasporti, da quello relativo 

alle attività economiche esercitate a quello dell'accentramento dei servizi e così 

via.  

Per garantire un recupero e rilancio del centro storico è necessario 

studiare soluzioni che consentano da una parte di “rivitalizzare” la zona, 

facendone di nuovo un “centro” di attrazione, e dall'altra di garantirne la 

concreta “fruibilità” senza però creare scompensi per quanto attiene la “qualità 

della vita”. 

Affinché il centro si possa riappropriare della qualità insediativa oggi 

perduta, pur confermando ed ampliando le funzioni di interesse pubblico in 

esso esistenti (uffici comunali, università, scuole, banche, cinema, teatri, musei, 

ecc.), questa fruibilità- qualità deve mirare a garantire non solo i servizi e la 

facilità di collegamenti, ma anche il minor grado possibile di inquinamento (di 

ogni tipo, atmosferico, acustico ecc.)..  

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto la miglior soluzione appare 

quindi quella di creare vaste zone pedonali e una rete, esterna, di parcheggi. 

La rilettura e il recupero del ruolo del centro storico nella città, passa 

attraverso la ridefinizione delle relazioni con l’intorno e il ridisegno dei bordi, 

tenendo conto delle nuove ipotesi di connessione e di percorrenza e delle 

occasioni fornite dalla trasformazione della città dopo l’adozione del 

precedente PRG 

Il Centro Storico di Benevento rappresenta, morfologicamente, oltre che 

il centro fisico della città, anche al centro delle risorse da salvaguardare: è il 
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luogo dove la città incontra il fiume, e dove più sentita è la necessità di 

individuare percorsi di riappropriazione dei luoghi della storia. 

Il recupero del centro è anche il riavvicinamento della città al fiume e 

rivede così i suoi contorni: le recenti scoperte archeologiche hanno confermato 

quanto già ipotizzato negli studi del dopoguerra, e cioè che la città sannitica fu 

fondata alla confluenza dei due fiumi, ed è in quella direzione che l’ambito del 

precedente PRG si espande incontrando il Parco Archeologico di Cellarulo. 

Analogamente a sud ingloba il Parco Verde (dei Mulini), valorizzando la 

specificità insediativa del paesaggio agrario, ed anche i diversi sistemi di 

regimazione idrica, dalla tessitura dei campi, dei canali e dalla trama delle 

stradine interpoderali. 

Il centro storico si propone così come collegamento tra la città costruita 

ed i parchi e come cerniera dei tre momenti della città moderna (rione Libertà, 

rione Ferrovia, piazza Risorgimento e la villa Comunale). 

L’esplorazione, la protezione e la valorizzazione degli elementi di 

interesse archeologico acquista quale obiettivo dell’azione di sviluppo locale, 

rende opportuna, nella fase della redazione degli strumenti urbanistici, la 

preventiva delimitazione dei siti ritenuti significanti per l’identità archeologica 

del territorio comunale. Tale operazione oltre a possedere un indubbio valore 

culturale, consente di ridurre al minimo il contenzioso che sempre si verifica in 

occasione dei rinvenimenti accidentali durante l’esecuzione di opere 

precedentemente approvate. 

Il Piano identifica e perimetra le parti del territorio per le quali, in 

rapporto all’accertata e rilevante consistenza archeologica nonché in rapporto 
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alla permanenza di suoli non edificati, è prevista la prevalente destinazione a 

parco archeologico. 

Le utilizzazioni compatibili con la destinazione archeologica dell’area 

fanno riferimento alle attività integranti la fruizione, museali, pedagogiche, 

multimediali di servizio agli utenti, pararicettive, commerciali. 

In tale contesto si colloca la previsione del Parco Archeologico in località 

Cellarulo, e le specificazioni progettuali necessarie al suo allestimento. Queste 

comportano attività ricognitive, volte ad acquisire conoscenze anche 

avvalendosi di metodi di tomografia elettrica, accompagnati da idonei carotaggi 

archeologici; e correlata rappresentazione cartografica, avvalendosi della 

rilevazione aereofotogrammetrica restituita su base numerica fatta predisporre 

dall’amministrazione comunale. Comportano altresì la definizione della 

struttura di impianto del parco e le specificazioni dei progetti edilizi. Tra questi 

di rilievo sono le opere di protezione, simboli da acquisire nel paesaggio 

archeologico, restitutivi dell’innovazione tecnologica. 

Il rapporto sito- attività nella città di Benevento è stato disciplinato dalla 

variante del ’91 denominata “Razionalizzazione delle aree industriali, 

commerciali”. Specifica attenzione va posta nel sistema delle aree destinate al 

sistema produttivo, correlando, dette aree, alle infrastrutture idonee a 

promuovere la mobilità urbana ed alle attrezzature volte a rafforzare la mobilità 

regionale e transnazionale, ovvero alle attrezzature configuranti le “Porte di 

città”. 
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Nell’articolare la strategia si evidenzia la necessità prioritaria di 

potenziare la rete ferroviaria, statale e regionale, rafforzare le potenzialità 

dell’aeroporto di Benevento affinché possa divenire aeroporto di 3° livello. 

Parallelamente deve essere potenziato il sistema produttivo attraverso la 

previsione delle necessarie attrezzature di verde e parcheggi nell’ambito delle 

singole zone destinate alle attività Produttive.  

La carenza normativa dell’attuale PRG e le mutate condizioni e sviluppo 

delle attività produttive nella città di Benevento in correlazione ai comuni 

limitrofi, fanno auspicare un incremento di tali attività nel settore turistico-

alberghiero. La variante di socializzazione pone, quindi, l’accento su tali 

attività con lo scopo di potenziarne la localizzazione. 

5.4. Innovazioni in corso: il PRU del Rione Libertà 

Seguendo le direttive emanate con la delibera di G.R. n. 3115/95, il 

Comune di Benevento ha predisposto un Programma di Recupero Urbano 

interessante le aree del Rione Libertà. Il programma, approvato con delibera di 

C.C. n.71/95, si muove in diverse direzioni: recupero qualitativo e quantitativo 

delle residenze e dei servizi esistenti anche attraverso la creazione di 

collegamenti viari atti ad integrare il rione con gli altri quartieri della città ed in 

particolare con il centro storico. 

Si rende, inoltre, necessario incrementare le attività di servizio e/o 

produttive di tipo artigianale. 

Tanto potrà ottenersi attraverso la creazione di elementi di ricucitura con 

creazione di negozi, uffici, impianti socio-culturali e parcheggi, con 
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l’utilizzazione di quelle aree ancora disponibili e la ricomposizione di spazi sia 

pubblici che privati. 

A completamento del PRU si prevede l'utilizzazione di un'ampia area in 

località S. Clementina a servizio dell'Università per la localizzazione di un orto 

botanico e di laboratori di ricerca. 

Nel dettaglio gli interventi previsti sono stati raggruppati, per omogeneità 

funzionale rispetto al raggiungimento dell'obiettivo di recupero integrato 

pubblico- privato, in otto nuclei Ogni nucleo contiene un certo numero di 

interventi interconnessi fra loro. 

Prioritariamente si é proceduto alla perimetrazione delle aree oggetto di 

intervento, in prevalenza coinvolgenti aree residenziali pubbliche. Sono, poi, 

state individuate le viabilità programmate. 

L'illustrazione degli interventi é stata effettuata anche attraverso apposite 

schede contenenti una ipotesi di divisione percentuale degli interventi pubblici 

e privati nonché valori in termini di superfici impegnate, di cubatura 

realizzabile e di destinazioni d’uso. 

E' stato inoltre predisposto il bando concorrenziale pubblico dove sono 

tra l'altro, elencati e descritti: a) gli interventi pubblici; b) gli interventi privati 

in attuazione al PRG; c) gli interventi privati in variante al PRG. 

Nucleo A 

Gli interventi previsti assumono fondamentale importanza in quanto 

consentono di raggiungere l'obiettivo di interconnettere le due parti del Rione 

Libertà (S. Modesto e Addolorata) oggi isolate dalla presenza del traffico 

veicolare urbano gravante su Via Napoli. Sarà così possibile localizzare servizi, 
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attività e funzioni aggreganti, potenziare la mobilità pedonale, nonché 

migliorare il verde e l'arredo urbano; in definitiva rivitalizzare il cuore del 

quartiere. 

In attuazione al PRG e PPE in zona F1Z, si prevede la realizzazione di 

una spina per attrezzature commerciali e servizi che colleghi le due piazze e le 

due chiese presenti nel rione e che sia in sostituzione dei locali commerciali 

oggi posti lungo via Napoli, di cui si prevede la demolizione per la creazione di 

aree a verde. La spina, per attrezzature di interesse locale, da realizzare in base 

ad un progetto unitario che comprenda negozi, uffici, spazi per attività socio-

culturali e ricreative, nella previsione di PPE é sopraelevata, con evidente 

maggiore impatto visivo ed ambientale. L'ipotesi prevista nel PRU, in uno con 

la creazione di un sottopasso carrabile che separi il flusso veicolare di transito 

urbano da quello locale, consentirà di riammagliare le due parti del rione. E' 

prevista, inoltre, la realizzazione di un'area a verde attrezzato e arredo urbano 

lungo via Napoli e sui suoli di proprietà comunale.  

Nella previsione del recupero della viabilità principale si rende necessario 

potenziare e migliorare la viabilità che costituisce l'ingresso alla città ed al 

rione con allargamento dei marciapiedi, creazione di piste ciclabili e arredo 

urbano. Per ciò che attiene i parcheggi, oltre quelli ipotizzati nella spina 

commerciale e dei servizi, é stata data possibilità ai privati di ottenere in 

concessione l'uso di aree all'interno della perimetrazione per la realizzazione di 

parcheggi o box interrati. 

Nucleo B 
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E' l'intervento sull'edilizia esistente quello di maggior impegno, in quanto 

si prevede di intervenire nelle aree fortemente degradate poste lungo il fiume 

Sabato. La zona, già, interessata da piano di recupero di iniziativa comunale, è 

di particolare interesse paesaggistico ambientale. Il piano di recupero progettato 

dagli uffici tecnici prevede una spesa complessiva di circa 28 miliardi. Le 

difficoltà operative ed economiche hanno fatto propendere per il 

coinvolgimento dei privati o dell'IACP. L'articolazione degli interventi é la 

seguente: a) realizzazione di alloggi e servizi a carico dell’Amministrazione 

Comunale con i fondi di cui all'edilizia residenziale pubblica del quadriennio 

92/95 (circa 4,8 miliardi già detti in precedenza); b) realizzazione di residenze e 

opere di urbanizzazione a carico dell'IACP e di privati (cooperative edilizie, 

imprese, ecc.); c) realizzazione di tratta di viabilità lungo il fiume. 

Nucleo C 

Uno degli obiettivi del PRU é il miglioramento delle attrezzature sportive 

esistenti, l’incremento della dotazione di servizi e di spazi di aggregazione 

sociale e culturale necessari alla vivibilità del rione. Per tale motivo é stata 

prevista la realizzazione di una piazza attrezzata in zona F1/T, con attrezzature 

ricreative e di servizio con possibilità di parcheggi interrati, con l'obiettivo di 

costituire un polo di aggregazione per il quartiere. 

Fondamentale importanza assume l'ipotesi del potenziamento ed 

ammodernamento delle strutture edilizie sportive esistenti. Il vecchio campo 

sportivo Meomartini può essere restituito al rione attraverso la demolizione del 

muro di recinzione ed il riuso degli spazi per attrezzature non solo sportive ma 

anche ricreative, ad es. drive in ecc.  
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Inoltre, si é prevista la realizzazione di una piscina comunale coperta in 

area contigua all'esistente campo CONI. 

Completano le attrezzature di questo nucleo un mercatino rionale 

nell’area di edilizia economica e popolare compresa fra lo stadio di S.Colomba, 

il Palasannio ed i fabbricati in corso di realizzazione da parte dell'IACP. 

Nucleo D 

Ai fini di interconnettere il rione con il Centro Storico si vuole intervenire 

in un'ansa del fiume Sabato che comprende una zona industriale di prossima 

dismissione e l'area destinata a parco verde.  

Si prevede la realizzazione di un nuovo collegamento stradale tra le 

sponde del fiume Sabato, tanto in considerazione del fatto che l'attuale 

isolamento del rione deriva principalmente dalla presenza di un unico 

attraversamento del fiume, in corrispondenza dell'attuale ponte Santa Maria 

degli Angeli. Il nuovo collegamento carrabile, ponte, é in variante alle 

previsioni di PRG.  

La soluzione progettuale proposta si pone come alternativa alla viabilità 

di piano prevista in località Cellarulo e non più attuabile a causa dei 

ritrovamenti archeologici nell’area. Inoltre la nuova soluzione ipotizzata risulta 

di minore impatto ambientale rispetto alle previsioni di piano che localizza 

l’attraversamento viario in senso longitudinale su tutta l’area del parco verde. 

In conformità al PRG é prevista la realizzazione di due zone destinate a 

parco a ridosso del fiume. Si vogliono realizzare percorsi pedonali, spazi di 

sosta e di ristoro ed elementi che valorizzino l'aspetto ambientale-paesaggistico 

del sito. 
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Nucleo E 

A ridosso del rione é posta un'ampia area destinata dal PRG a servizi 

speciali. La presenza della stazione ferroviaria Appia- Libertà, sulla tratta 

Benevento- Napoli, nonché la vicinanza con la tangenziale ovest rendono tale 

area di facile accesso. Parte dell'area é di proprietà comunale.  

Le motivazioni su esposte inducono a destinare tale area a servizio 

dell’Università con l’insediamento di strutture a servizio-orto botanico- 

laboratori di ricerca.  

Visto l'interesse archeologico del sito si prevede un intervento per maglie 

strutturali. 

Nucleo F 

Al fine di migliorare i servizi a rete ed in genere le opere di 

urbanizzazioni primarie nell’intero quartiere, si prevede l’intervento da parte 

dei privati, attraverso corrispettivo di gestione. 

Nucleo G 

Si prevede il recupero di n.28 edifici di proprietà dell'IACP oltre alla 

sistemazione delle aree di stretta pertinenza attraverso l’ammodernamento degli 

impianti e la riqualificazione dei percorsi pedonali, del verde e dell’arredo 

urbano.  

L'esigenza dell’IACP ad effettuare interventi di risanamento Ë stata 

formalizzata con la sottoscrizione del protocollo di intesa fra Comune, IACP e 

Regione Campania, in data 3 marzo di quest’anno. 

Nucleo H 
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A completamento del PRU si prevede una serie di interventi sulle 

viabilità al fine di integrare i rapporti rione-zone contigue, quali: 

prolungamento di via dei Mulini; 

prolungamento lungo fiume Sabato in località S.Maria degli Angeli; 

percorso pedonale in sottopasso in località Madonna della Salute; 

la realizzazione, attraverso costruzione e gestione di parcheggi pubblici. 

5.5.  Il Programma triennale delle opere pubbliche 

Il Piano delle opere pubbliche per il triennio 2001- 2003 del Comune di 

Benevento, prevede una serie di interventi sia sulle opere a rete che puntuali. 

Ovviamente al suo interno assume quelle opere previste dagli strumenti 

urbanistici vigenti, ed in questo specifico caso, avendo la città di Benevento 

attivato anche una programmazione socio- economico- territoriale d'area vasta, 

quale è il programma PRUSST- Calidone, accoglie al suo interno anche opere 

di portata territoriale, risultate in una prima analisi ex- ante svolta dal 

programma complesso, prioritarie perché necessarie al completamento dei 

servizi offerti al mondo degli operatori già presenti o interessati ad insediarsi 

nel comprensorio. 

Per quanto concerne le opere a rete si prevedono interventi di 

realizzazione, completamento e riqualificazione della rete stradale 

(Interquartiere Nord-Est, Asse supporto PIP Olivola, Svincolo contrada 

Capodimonte, Raccordo via Tiengo- via del Pomerio, viabilità lungo fiume 

Sabato, Asse collegamento Rione Libertà- Simeva).  

La riqualificazione della rete stradale viene attuata anche attraverso la 

rifunzionalizzazione ed adeguamento di tratti della viabilità esistente, nonché 
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interventi puntuali su piazze di città (Piazza Orsini, piazza Duomo, piazza S. 

Sofia, piazza Ponzio Telesino, Piazza castello, piazze S. Donato e S. Filippo). 

Completa il quadro di riassetto della viabilità la realizzazione di piste ciclabili. 

Sono altresì previsti interventi sulla rete dell’illuminazione cittadina, sulla 

rete fognaria ed idrica rurale e all’impianto di depurazione. 

Gli interventi previsti per le opere puntuali sono riconducibili a tre livelli 

riferiti all'ambito di riferimento.  

Le opere di livello territoriale sono: il Terminal bus, l’interporto, 

l’ampliamento del Tribunale, il Centro servizi PIP di Olivola, La struttura 

integrata per la Protezione Civile, L’Ente Fiera78, l’Aviopista, le aree ex 

Monopolio Tabacchi, la Colonia elioterapica, il Museo della città e del 

territorio, il Museo Diocesano, la bonifica della discarica Ponte Valentino, la 

rete dei parchi composta dal Parco del fiume Calore e dell’innovazione, Parco 

archeologico e del verde; 

Le opere di livello urbano si articolano in interventi volti alla 

realizzazione di alloggi, attrezzature (Uffici comunali, Canile comunale, 

Cimitero, pattinodromo, Auditorium Calandra), e interventi di riqualificazione 

parti di città (contratto di quartiere S. Maria degli Angeli); 

Le opere a livello di quartiere prevedono l’intervento su 22 scuole, la 

realizzazione di attrezzature (impianti sportivi e teatrali, asse verde attrezzato di 

via Napoli, parcheggi), nonché interventi di recupero su edifici (Palazzo Paolo 

                                                 
78 La realizzazione dell'Ente Fiera, che rientra nell'ambito del PPA, è ricompresa anche nella 
Programmazione del PRUSST- Calidone, (di cui si analizzerà la natura e la portata nel seguente capitolo); 
nel capitolo seguente si proverà a dare lettura dal punto di vista perequativo del progetto già esistente, 
valutandone la possibile ricalibratura dei suoli permeabili, piantumati a verde pubblico, in funzione di un 
modello di perequazione parziale (§ cap.3). 
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V, Polivalente Rione Ferrovia, Palazzo De Simone- S. Nicola, Palazzo Mosti, 

Masseria S. Colomba, Mulino Acqualonga)  
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6.1.     Problemi e punti di forza del territorio provinciale 
 

Benevento è inserita in un contesto ambientale di notevole valore, ricco 

di risorse paesistiche, storico- artistiche- culturali e di potenzialità economiche 

che possono essere valorizzate attraverso processi di modificazione e sviluppo 

della città e dei territorio. 

La sua provincia occupa la parte nord della Regione nord - orientale della 

Campania, con un contorno coincidente a nord ed ad est con i confini regionali 

dei Molise e della Puglia. 

Considerando i collegamenti con i porti tirrenici ed adriatici, la città è 

molto più vicina ai primi per strade meno lunghe e più agevoli. Non a caso i 

primi progetti dell'Autostrada Bari Napoli prevedevano un percorso diretto tra 

la Puglia e l'Autostrada del Sole per Benevento, che sarebbe stato molto più 

breve rispetto a quello adottato. Questo, infatti, piega innaturalmente verso sud 

- est, collegando Bari più direttamente con Napoli che non con Roma, passando 

per Avellino anziché per Benevento con un percorso tortuoso e ricco di 

sensibili variazioni altimetriche, spesso non seguendo i solchi naturali 

dell'Appennino. 

La provincia di Benevento è l'unica, tra quelle campane, a non essere 

attraversata da alcun percorso autostradale nonostante tutti i piani di sviluppo 

abbiano individuato nel potenziamento della rete viaria la possibilità per dare 

ripresa economica alle aree interne.  

Storicamente, l'appartenenza allo Stato della Chiesa, per Benevento, se 

da un lato rappresenta una specificità, d’altro lato sarà anche fonte di 
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isolamento, con ripercussioni economiche non lievi dovute all’assenza di un 

valido entroterra atto a garantire un'economia autarchica. 

Ciò contribuirà ad arrestare il processo evolutivo originario e a 

consolidare una posizione di subalternità di governo; soprattutto sarà causa del 

ridimensionamento di quella funzione "regionale" che aveva caratterizzato la 

città nel periodo romano e longobardo. Questa involuzione funzionale avrà 

riflessi negativi anche sulle prospettive di sviluppo post- unitarie. 

La nascita della Provincia, dopo diversi tentativi di liberarsi dal dominio 

pontificio sfociati, sotto la spinta del movimento garibaldino, nella conquista 

definitiva dell'autonomia nel 1860, viene sancita il 25 ottobre di quell'anno: 

l'antico Ducato di Benevento è dichiarato provincia del Regno Italiano, 

lasciando il compito ad un successivo apposito decreto di stabilirne i confini 

politico - amministrativi. È un momento di estrema delicatezza in quanto le 

province limitrofe non sono disponibili alla cessione dei terreni che dovrebbero 

farne parte: in realtà solo nel 1861 si definiscono i limiti territoriali della 

provincia, articolata su tre distretti, di Benevento, di Cerreto e di S. Bartolomeo 

in Galdo, con una popolazione di 250.000.000 abitanti e 73 comuni o 

circondari, sessantanove dei quali distaccati dalle province di Principato Ultra 

(Vitulano, Montesarchio, S. Giorgio la Montagna, Paduli, Pescolamazza, S. 

Giorgio la Molara, Arpaise e Ceppaloni, questi appartenenti al circondario di 

Altavilla), di Molise (i circondari di Pontelandolfo, Morcone, Santa Croce di 

Morcone, Colle, Baselice), di Terra di Lavoro (Cerreto, Cusano, Guardia 

Sanframondi, Solopaca, Airola, S'Agata de'Goti), di Capitanata (San 

Bartolomeo in Galdo e Castelfranco). 
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La provincia così costituita risulta essere la più piccola fra quelle 

meridionali, e sembra rispondere a criteri di opportunità politica, più che 

geografici, storici o culturali. 

Nella sua formazione sono del tutto ignorati i paradigmi della 

regionalizzazione, propri della seconda metà del XIX secolo, basati su 

determinanti di ordine fisico. Di fatto, pur con altre annessioni, questa rimane 

la circoscrizione almeno fino al 1927 quando in seguito alla soppressione della 

Provincia di Caserta, vengono aggregati a Benevento altri 16 Comuni. 

Dopo l'Unità la città si attiva subito per dotarsi di nuova funzionalità, 

anche perché la stessa opposizione che qualche Comune, ad esempio Airola, 

aveva manifestato riguardo all'annessione, era fondata essenzialmente sulla 

assenza di idonei collegamenti col nuovo capoluogo. 

Attivati i centri di potere autonomo locali, l'attenzione cade subito sulle 

necessarie infrastrutture pubbliche. 

Inserire la città in un circuito di scambi e relazioni, la cui carenza aveva 

costituito lo strumento attraverso cui il potere papale aveva realizzato 

quell'isolamento della città, causa del suo declino economico e sociale, è 

obiettivo primario 

Il problema dello sviluppo di un sistema diffuso ed efficiente di 

comunicazioni ferroviarie e stradali, essenziale per innescare nuovi rapporti 

gerarchici fra città e campagna, è uno dei temi fondamentali dell'Italia post- 

unitaria, ed anche di Benevento. Essa particolarmente avverte la forte carenza 

di una rete stradale provinciale: le strade rotabili che interessano il territorio 

sono sostanzialmente solo la Sannitica, che passando per Caserta, Solopaca, 
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Guardia Sanframondi, Pontelandolfo raggiunge Campobasso e la Consolare 

Appia, che attraverso la Valle Caudina e Benevento si immette, nei pressi di 

Mirabella Eclano, sulla Regia delle Puglie.  

Il Regio Tratturo che collega il Molise con Capitanata percorre il 

territorio provinciale nella parte nord- orientale, toccando Buonalbergo, S. 

Giorgio la Molara, S. Marco dei Cavoti, Reino, Santa Croce del Sannio, 

Sassinoro. Del tutto privo di strade risulta il circondario di S. Bartolomeo in 

Galdo, che pure aggrega 16 Comuni e circa 60.000 abitanti su oltre 660 

chilometri quadri di superficie. 

L'appartenenza di Benevento allo Stato della Chiesa aveva favorito uno 

sviluppo stradale di tipo tangenziale: le vie di comunicazione interregionale 

non attraversavano il territorio pontificio ma lo cingevano, facendo si che al di 

fuori delle mura urbane, esclusa qualche arteria principale come la via per 

Napoli, esse si interrompevano per trasformarsi in mulattiere. A ciò non erano 

estranei i motivi di conflittualità esistenti tra l'enclave papale ed il Regno di 

Napoli. 

E' evidente, quindi, per il Consiglio provinciale, la necessità di iniziare 

subito opere così urgenti. Nell'arco di 10 anni, a partire dal 1861, si realizzano 

o sono in avanzato stato di completamento la Fondovalle Sabato, tra Benevento 

ed Avellino, la fondovalle Tammaro - Fortore verso San Bartolomeo in Galdo, 

oltre a molte strade di livello locale 79. 

La necessaria integrazione agli spostamenti data dal trasporto su ferro si 

concretizza nella proposta del 1861 al Ministero, di una linea che 

                                                 
79 Nel 1869 alla Provincia di Benevento risultano assegnati dal Prefetto 306 Km di strade tra nazionali, 
provinciali e comunali, che portano il rapporto tra metri lineari di strade e Kmq di territorio da 77 a 130. 
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congiungesse, per la via più breve ed utile, le altre linee Tirrenica e Adriatica, 

di importanza sovraprovinciale: ma la scelta del tracciato, mettendo in gioco 

forti interessi economici e politici, diventa motivo di scontro con la vicina 

provincia di Avellino.  

Un primo progetto, redatto nel 1865 su iniziativa di vari Comuni della 

Valle Caudina, privilegia l'itinerario per Benevento, attraverso la Valle 

Caudina, appunto, che si dimostra essere più vantaggioso, accorciando la tratta 

Napoli - Benevento di circa 40 Km. La scelta governativa però cade su una 

soluzione Napoli – Caserta - Valle Calore - Benevento, che tra le varie 

proposte risulta essere la meno efficace: quella prima citata e l'altra proposta 

tra il 1862 ed il 1864, che attraversasse le valli Volturno - Calore con una 

bretella da Capua sulla Napoli - Roma. Quest'ultima in particolare avrebbe 

potuto immettere la città in un efficiente e rapido sistema di collegamento tra 

Roma e Foggia, consentendo l'innescarsi di un processo di riequilibrio 

territoriale tra aree costiere ed appenniniche (di questo progetto, dopo 

modifiche, risulterà realizzato nel primo novecento solo il tratto corrispondente 

al collegamento Napoli - Benevento via Valle Caudina). 

Quindi, nonostante l'annessione al Regno d'Italia, alla città di Benevento 

non viene restituito quel ruolo di centralità che l'aveva caratterizzata per 

posizione naturale e volontà politiche nel periodo romano e longobardo, 

relegandola ad una posizione marginale che produce forti ripercussioni 

negative sullo sviluppo economico e sociale suo e del suo hinterland80. 

                                                 
80 Solo negli anni '80 la costruzione della strada a scorrimento veloce ha in parte favorito il superamento 
di questa marginalità, collegando la città per la via più breve alle autostrade Roma- Napoli e Napoli- Bari. 
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Le carenze strutturali della provincia beneventana si associano alla 

evidente eterogeneità morfologico - geografica del territorio, che consente una 

diffusa attività agricola di pregio (olivicoltura e viticoltura, oltre che 

frutticoltura e orticoltura) ma faticosa ed arretrata, a causa soprattutto 

dell'elevato grado di polverizzazione fondiaria del suolo ad uso agricolo. Si 

associano alla debolezza delle attività industriali, che non trovano adeguato 

supporto nelle infrastrutture di trasporto, la presenza di una classe dominante 

impegnata soprattutto nel conservare il proprio potere più che favorire lo 

sviluppo imprenditoriale e la mobilità sociale. Oltre il 60% della popolazione 

beneventana agli inizi del '900 è analfabeta, prevalentemente impegnata 

nell'agricoltura, attività svolta dai più non come lavoro autonomo ma in qualità 

di mezzadri, fittavoli, giornalieri, contadini obbligati. Lo sviluppo della 

produzione agricola viene realizzato attraverso forme arretrate, basate 

sull'estensione delle colture e non sulle trasformazioni agrarie e 

sull'innovazione: diffuso è il disboscamento, che finirà negli anni per provocare 

erosione dei suoli e degrado ambientale. 

Il fenomeno dell'esodo massivo verso paesi e regioni che assicurino il 

sostentamento interessa fin dal primo anteguerra la Città come la sua 

Provincia: la rete urbana si va facendo sempre più debole, i centri antichi 

perdono abitanti e funzioni, tanto che nel 1911 appena 11 comuni su 72 

presentano una popolazione compresa tra i 5000 e i 10.000 abitanti, e la città 

capoluogo supera appena la soglia dei 20.000. 

Pure, nei primi anni del secolo, si assiste ad un incremento delle attività 

industriali nei settori metalmeccanico, manifatturiero e dolciario - alimentare. 
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Ma la concentrazione di queste attività è confinata nella città capoluogo: la 

presenza nel resto del beneventano è sporadica e limitata al settore estrattivo e 

minerario. 

Questo gap tra città e provincia permane assieme al decremento 

demografico ancora fino agli anni '60, anche se va notato che intanto si stanno 

delineando nuove opportunità di riassetto territoriale, indotte dal processo 

riorganizzativo della Campania che porta ad un'espansione delle aree 

industriali non più solamente lungo la fascia costiera, ma anche verso quella 

intermedia, favorita dalla costituzione dei consorzi ASI, in particolare quello di 

Pianodardine, ad Avellino. 

Benevento in questo periodo mostra tutta la sua debolezza sul piano 

politico: avendo ottenuto nel 1968 la localizzazione all'interno del territorio 

comunale di un Nucleo Industriale, poi trasformato in ASI nel 1974, di fatto 

rimane tagliata fuori da ogni significativo processo di trasformazione 

imperniato sulle attività produttive industriali. Il tracciato autostradale A-16 già 

storicamente previsto per la Valle Caudina, viene spostato nell'avellinese. 

Ancora una volta, rispetto al ruolo che storicamente aveva avuto, la città 

risulta incapace di cogliere occasioni che possano ricondurla assieme al 

territorio provinciale ad un grado di sviluppo economico e di crescita 

significativi: e ciò da spazio all'avanzare del degrado sociale, oltre che fisico, 

all'incuria nei confronti del patrimonio storico - urbanistico dei nuclei storici 

dei centri locali, abbandonati per una fin troppo facile espansione incontrollata 

sui suoli periurbani ed agricoli, alla perdita di valori, tecniche e tradizioni 
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culturali che avevano comunque rappresentato l'anima del Sannio nel corso dei 

secoli. 

6.2.  La ripresa del ruolo propulsivo della città capoluogo  
 

Un primo momento di ricomposizione dell'attenzione collettiva sui 

potenziali di risorse insiti nel territorio provinciale si delinea nel 1996, con la 

proposta partita dalla volontà di alcuni operatori di un comune del 

beneventano, Buonalbergo, assunta poi dal Comune capoluogo, del progetto di 

riqualificazione dell'antico tratto della Via Traiana, detto "Sulle tracce di 

Traiano" (Progetto di recupero e valorizzazione della Via Traiana). 

Primo esperimento di politica co-pianificativa e strategica, è questo un 

progetto che riesce a coinvolgere la Regione Campania, tramite la 

sottoscrizione di una "intesa di programma", ed un gruppo di comuni 

interessati della provincia di Benevento ed Avellino, in qualità di proponenti e 

promotori, oltre che un alto numero di istituti culturali, assistenziali, e di 

servizi pubblici. 

In esso, posto che "all'Area della Provincia di Benevento si sia 

riconosciuta come prima specificità la centralità per posizione geografica, si 

delinea l'opportunità di "proporre integrazioni e complementarietà con Aree 

contigue, che vanno dal sistema dei parchi naturali, al recupero dei comuni 

minori, al ruolo della città di Benevento", come dice l'allora Sindaco, Viespoli.  

Riconosciuta la vocazione turistica dell'intera area, pertanto si tenta di 

valorizzarne il patrimonio naturale e storico - archeologico e recuperarne la 

vocazione ambientale anche in riferimento all'urbanistica dei centri minori, 

grazie alla loro messa in valore ed al potenziamento delle infrastrutture, prime 
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fra tutte la rete viaria e di trasporti e le strutture ricettive. Elemento di 

connessione e spunto per molteplici progetti diviene la Via Traiana, che può 

consentire la creazione di un flusso turistico verso le aree più interne della 

Regione Campania. Constatando la ricchezza ed abbondanza dei ritrovamenti 

archeologici lungo il suo corso, e nelle zone adiacenti, di cui solo alcuni 

all'epoca interessati da interventi di restauro e riqualificazione, è stata 

"naturale" conseguenza pensare ad un progetto che li mettesse in relazione 

riannodandoli lungo il percorso da cui trovano ragione stessa di essere.  

Tenendo ben ferme le istanze della conservazione integrata del 

patrimonio storico ed archeologico, il progetto si delinea quindi come progetto 

di riqualificazione del territorio con finalità di rilancio dell'attività culturale e 

turistica, ma anche produttiva: un piano finalizzato alla conoscenza del 

territorio, attraverso il recupero del tracciato dell'antica via romana e di tutto 

ciò che è identificabile come importante per lo studio dell'evoluzione storica, 

dell'economia e della società locale, e quindi alla creazione di strutture museali, 

ricettive, di servizi, come istituti di ricerca, laboratori scientifici, ricreativi e 

sportivi. 

Il delinearsi di una nuova stagione di opportunità, fondata sulle capacità 

di valorizzare le risorse interne, storico- ambientali, culturali, umane, già 

testate con il progetto "Sulle tracce di Traiano", e di utilizzare le risorse esterne 

(fondi strutturali comunitari), apre la strada ad una rinascita della città di 

Benevento, che in qualità di ente capofila, risponde al bando allegato al decreto 

ministeriale n. 1169 del 1998, con cui vengono istituiti i programmi di 

riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio, PRUSST, per 
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sperimentarsi nel ruolo di nodo istituzionale di organizzazione dello sviluppo 

regionale e dei sistemi insediativi interrelati. Primi programmi complessi 

dichiaratamente legati all'ottica dello sviluppo sostenibile, comunque nati nella 

scia dei programmi lanciati dal Ministero con la L.179/92, essi diventano 

operativi nell'ambito dell'attività sperimentale promossa dal Ministero degli 

LL.PP., attraverso l'apporto delle autonomie locali (Comuni e Province). 

 

6.3.  Il PRUSST Calidone 
 

“La riforma delle Autonomie locali, gli strumenti di partecipazione 

istituzionale, gli indirizzi della Comunità Europea a sostegno delle politiche di 

coesione, l’impulso dato dal legislatore alle iniziative di concertazione 

istituzionale e con le parti sociali, hanno consentito di sperimentare nuove 

forme di programmazione territoriale. 

Le azioni poste in essere, indirizzate verso specifici settori di intervento, 

pur avendo conseguito, in alcuni casi, risultati positivi non hanno inciso 

significativamente sullo sviluppo delle nostre zone. Si avverte l’esigenza, ora, 

di “pensare” in termini di sviluppo globale, superando gli strumenti fino ad ora 

utilizzati. 

L’occasione è fornita dalla prossima programmazione comunitaria 

2000/2006, che impone alle Autonomie locali di candidarsi con progetti di 

sviluppo possibile e duraturo.” Così recita il documento “Studio di 

prefattibilità” del PRUSST Calidone, programma complesso implementato dal 

Comune di Benevento a partire dal 1998, ed approvato il 19/4/2001 dal 

Ministero dei LL. PP., ovvero ammesso a finanziamento per la progettazione e 
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l'assistenza tecnica. Bisogna precisare che come è nella natura di tutti i 

programmi complessi, a metà tra il piano urbanistico ed il programma 

economico, il PRUSST ha forti valenze in entrambi i sensi. 

Lo dimostra ampiamente, nel caso del programma di Benevento, ove data 

l'incidenza e l'ampiezza del territorio e dei soggetti coinvolti, si può delineare 

come artefice di una vera e propria rivoluzione dell'assetto economico ma 

anche urbanistico - territoriale del Sannio. 

Lo studio di opportunità svolto a monte del programma, prima della 

implementazione per partecipare al bando ministeriale, analizza, con rigore 

scientifico, il territorio e si sofferma su tutti gli indicatori di rilievo ambientale, 

sociale, culturale, ecc., riscontrando dal di dentro che è effettivamente 

l'ambiente l'elemento unificante che, salvaguardato ed infrastrutturato 

adeguatamente, a permettere lo sviluppo economico. 

L’insieme delle risorse territoriali (centri urbani, campagne, acqua, aria, 

giacimenti culturali, ecc.) viene considerato un unico ecosistema entro il quale 

si sviluppano azioni che, interagendo, salvaguardano l’ambiente e sono di 

impulso all’economia locale. 

Orbene, sia il D.M. 1169 dell’08.10.1998 – Promozione di programmi 

innovativi in ambito urbano denominati “Programmi di riqualificazione urbana 

e di sviluppo sostenibile del territorio” – che il documento generale per 

l’accesso ai fondi di “Agenda 2000” “Cento idee per lo sviluppo”, puntano al 

raggiungimento degli obiettivi già indicati nel protocollo di intesa sottoscritto 

nel luglio 1998, che sta alla base del programma, tra il comune di Benevento ed 

un gruppo cospicuo di comuni della Provincia. 

 254



I punti all'attenzione degli amministratori del comprensorio coinvolti dal 

PRUSST, sono esplicitati chiaramente in: 

• valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali, umane e 

culturali; 

• miglioramento della qualità delle città, delle istituzioni locali e della 

vita associata; 

• collegamento fisico e immateriale con altre aree; 

• valorizzazione e sviluppo delle aree industriali. 

Almeno fino a questa fase, esiti progettuali veri e propri ancora non sono 

scaturiti dal PRUSST, ma si è intanto delineato un disegno d'impianto che va 

ben oltre le esigenze della conservazione del patrimonio di risorse locali o della 

tutela della singola attività, poiché indica le direttrici di sviluppo e gli assi 

prioritari di intervento in funzione delle esigenze più impellenti e delle azioni 

maggiormente utili a garantire una armonica crescita della società sannita 

nell'ambiente nazionale, non solo sotto il punto di vista economico, 

infrastrutturale, ma anche culturale e sociale.  

Benevento, nell'ipotesi si attui il potenziamento dell'asse viario di 

raccordo tra le autostrade NA – RM - MI e NA - BA, previsto dalla 

programmazione statale, diventerebbe in ambito nazionale il fulcro dei 

collegamenti tra Nord e Sud Italia. Il potenziamento della direttrice suddetta, 

tramite il raddoppio delle corsie, assunto dal PRUSST come ipotesi di 

partenza, è di importanza fondamentale per capire la portata pianificatoria di 

natura strategica che viene a delinearsi per il programma: mettere in sistema la 

programmazione statale riguardante assi infrastrutturali nazionali con le 
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esigenze locali di sviluppo, ha significato ipotizzare un modello di sviluppo 

provinciale realmente perseguibile (ciò si identifica nell'individuazione di 

quelle che sono dette direttrici di sviluppo territoriale). Se le proposte o 

progetti di interventi infrastrutturali già erano acquisiti al Comune, ma di fatto 

spesso superati, scoordinati tra loro e privi per lo più di dotazioni finanziarie 

per verificarli e realizzarli, il PRUSST ha consentito di mettere in filiera queste 

potenziali risorse, organizzandole all'interno di un sistema strutturato di 

interventi finalizzato ad obiettivi ben chiari (ha dato senso ad esempio alla 

proposta della creazione di un nodo intermodale di scambio merci, proprio a 

Benevento, ha fornito spunto per ripensare ad un eventuale aeroporto, e così 

via, per altri interventi che fornirebbero la città di una dotazione infrastrutturale 

adeguata al nuovo ruolo che potrebbe svolgere nel sistema nazionale e 

regionale). 

 

6.3.1. Come nasce il PRUSST di Benevento 
 

Come punto di avvio si può considerare il protocollo d’intesa per il 

“recupero socio economico ed ambientale dei centri urbani e valorizzazione dei 

corsi d’acqua di Benevento e dei paesi limitrofi” sottoscritto il 03.07.1998 ai 

sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e che ha impegnato assieme 

al capoluogo, vari comuni della Provincia (in prima battuta il gruppo di quelli 

immediatamente adiacenti, Apice, Buonalbergo, Castelpoto, Foglianise, 

Fragneto Monforte, Paduli, Pesco Sannita, Pietrelcina, S. Angelo a Cupolo, S. 

Giorgio del Sannio, S. Leucio del Sannio, S. Nicola Manfredi e Torrecuso, che 

sono arrivati ad essere 37, ed infine 68 su 78 dell'intera provincia) alla 
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individuazione di una comune politica di promozione e valorizzazione dei 

propri territori attraverso azioni coordinate e finalizzate al recupero dei 

giacimenti culturali ed ambientali. 

Gli obiettivi individuati nel protocollo posto a base del programma, sono 

stati i seguenti: 

• Restauro di edifici a valenza storico/artistica nell'ambito dei centro 

storici; 

• Interventi finalizzati al recupero ed al potenziamento delle 

infrastrutture all'interno dei centri storici; 

• Recupero di spazi da adibire a verde pubblico; 

• Rivalutazione ambientale di aree dismesse (cave, discariche, ecc.); 

• Recupero delle sponde fluviali dei tratti cittadini dei fiumi sabato e 

calore; 

• Recupero di aree e strutture produttive dismesse; 

• Promozione delle attività economiche (trasferimento di tecnologie, 

consulenza, ecc.); 

• Istituzione di servizi sociali; 

• Prevenzione della microcriminalità legata anche a fenomeni di 

tossicodipendenza. 

Inoltre, è stato previsto l'impegno alla costituzione di un nucleo operativo 

tecnico - amministrativo con l'incarico di predisporre un piano di azione 

comune finalizzato alla redazione di un progetto unitario che desse risposte a 
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questioni fondamentali in tema di sviluppo ed eco - compatibilità dello stesso e 

recupero, anche urbanistico81.  

Questa proposta è quindi diventata il punto di partenza per 

l'implementazione di un più ampio programma integrato di sviluppo in 

occasione del bando pubblico dei programmi di riqualificazione urbana e 

sviluppo sostenibile del territorio (D.M. 8 ottobre 1998). 

A marzo del 1999, si è istituito l'organo dell'Assemblea dei Sindaci, che 

ha approvato le linee guida del programma ed i bandi pubblici relativi agli 

interventi dei privati e degli istituti di credito.  

Quindi, nella fase successiva, si è svolta la valutazione delle proposte dei 

privati, avvenuta sulla base di una istruttoria tecnico-amministrativa da parte 

degli Uffici Tecnici delle singole amministrazioni, nonché di una valutazione 

sulla coerenza con le linee guida del programma effettuata dal gruppo di 

lavoro. Quest'ultima parte ha visto partecipi il responsabile dell'istruttoria ed il 

Sindaco del Comune in cui ricadeva l'intervento proposto. 

Inoltre, tutti gli interventi, pubblici e privati, sono stati inseriti in una 

banca dati per le opportune analisi quantitative e qualitative. 

Individuati gli interventi privati coerenti con le linee guida del 

programma, sottoscritti i protocolli d'intesa, depositate le referenze bancarie e 

le polizze fidejussorie a garanzia82, ogni Comune ha provveduto 

all'approvazione, con deliberazione consiliare, di tutte le opere pubbliche e 

                                                 
81 Tali questioni sono precisate in: 
– avvio e/o completamento del processo di recupero ambientale, urbanistico e funzionale dei centri 

storici e delle aree degradate; 
– potenziamento delle strutture produttive mediante il trasferimento di processi tecnologici innovativi 

ad alto rapporto qualità/prezzo; 
– miglioramento durevole delle condizioni ambientali ed infrastrutturali 
82 In conformità al D.M.1169 del 08.10.1998. 
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private inserite nel programma ed al rigetto di quelle ritenute non ammissibili 

nella fase di istruttoria e di valutazione, all'approvazione dei protocolli 

sottoscritti ed all'inserimento delle opere pubbliche nel piano triennale. 

L'assemblea dei Sindaci del 22.08.1999 ha approvato l'intero programma 

ed affidava i poteri di rappresentanza e di firma al Sindaco del Comune 

Capoluogo. (in questa sede, a dimostrazione dell'allargamento del consenso al 

programma, si associano al gruppo dei 37 comuni sottoscrittori,un altro gruppo 

di 31, ubicati i più verso gli estremi geografici della provincia: Castelvenere, 

Castelfranco in Miscano, Pontelandolfo, Solopaca, S. Salvatore Telesino, S. 

Lorenzello, S. Agata dei Goti, Airola, Moiano, Guardia Sanframondi, S. 

Lorenzo Maggiore, Circello, Ceppaloni, Paupisi, Telese Terme, S. Croce del 

Sannio, Pietraroja, Pannarano, Ginestra degli Schiavoni, Limatola, 

Castelpagano, Cerreto Sannita, Morcone, Cusano Mutri, Faicchio, Sassinoro, 

Amorosi, S. Lupo, Campolattaro, Castelvetere in Valfortore e Frasso Telesino. 

Nell'ambito della concertazione istituzionale e per la strategicità degli 

interventi pubblici sovracomunali, assume fondamentale importanza il 

protocollo d'intesa sottoscritto tra l'Amministrazione Provinciale di Benevento 

ed il Comune di Benevento, nella qualità di Ente capofila, nell'agosto del 1999, 

presso il Ministero LL.PP. Con il protocollo gli Enti si sono impegnati ad 

avviare un processo di concertazione amministrativa finalizzata alla 

riorganizzazione della strategia di pianificazione d'area vasta, anche in 

funzione di una migliore utilizzazione e promozione di programmi diretti al 

reperimento di risorse da destinare alla riqualificazione urbana ed ambientale 

nonché alla realizzazione delle opere di supporto allo sviluppo sostenibile. 
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Questo momento è leggibile come esito concreto della programmazione 

concertata tra le istituzioni: l'Ente provinciale infatti assume l'impegno di 

seguire le linee di impostazione programmatica del PRUSST nella definizione 

dell'allora previsto PTCP sperimentale (doveva essere uno degli otto piani su 

iniziativa del Ministero dei LL. PP.). 

In data 27.01.2000, l'Assemblea dei Sindaci ha approvato un "project 

work" con la finalità di dare un nuovo assetto organizzativo alla struttura 

operativa, e ciò anche in funzione della istituita Cabina di Regia provinciale83 

Di conseguenza con l’attuazione del piano di lavoro è stata avviata 

l'implementazione della banca dati, è stata strutturata l'attività di sportello per 

l'assistenza agli Enti ed ai privati, ed impostato il sistema di monitoraggio degli 

interventi; è stato, infine, approvato lo schema di bando pubblico per i privati 

per quei Comuni che avevano aderito il 22.08.1999. 

In data 19.04.2000, con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, 

pubblicato sulla G.U. del 13.06.2000 n. 34, è stata approvata la graduatoria dei 

PRUSST ed il programma Calidone si è posizionato utilmente al 3° posto 

dell'allegato B della graduatoria. 

In data 23 ottobre 2000 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa per il 

finanziamento degli studi di fattibilità e delle progettazioni relativi agli 

interventi individuati in seno al PRUSST Calidone. 

 

 

                                                 
83 E' l'organo incaricato di redigere il PTCP, piano che ad oggi ancora non è realizzato. 
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6.3.2. La struttura del programma e relazioni tra interventi, 
misure, sottoprogrammi 

 

Il programma Calidone enuncia chiaramente già a partire dalla struttura 

con cui si propone, l'intento di favorire lo sviluppo dei processi di gestione 

urbana sostenibile attraverso azioni che tengano conto delle questioni 

ambientali, sociali ed economiche che possano costituire la base necessaria 

all’integrazione delle realtà locali. Il raggiungimento degli obiettivi viene 

affidato ad un’adeguata azione di coordinamento e di integrazione, coniugando 

il principio di sussidiarietà con il concetto più ampio di responsabilità 

condivisa. 

Partendo dal concetto di sviluppo sostenibile nella formulazione datane 

nel Rapporto Bruntdland, si evidenzia da subito la necessità di considerare il 

comprensorio come un ecosistema complesso, in una logica olistica, che vede 

integrarsi tutte le componenti del territorio. Le linee portanti del programma 

vengono in prima battuta quindi individuate nelle seguenti azioni: 

Disciplinare il traffico ed i trasporti attraverso l’approccio duale di rete, 

che possa offrire un quadro per lo sviluppo urbano che si integri ai sistemi di 

trasporto regionale. 

Implementare le attività sociali attraverso la riqualificazione ed il 

potenziamento dei centri di aggregazione e di formazione culturale. 

Rigenerare i centri urbani mediante la bonifica delle aree industriali 

dismesse e degli edifici esistenti. 

Creare nuovi posti di lavoro attraverso gli interventi di riqualificazione, 

recupero e restauro edilizio delle reti infrastrutturali e dei servizi. 
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Incentivare lo sviluppo delle attività produttive, la dotazione delle 

infrastrutture (sia a rete che puntuali), l’Università, il sistema dei parchi. 

Sviluppare le attività commerciali di qualità e l’artigianato tipico nei 

centri storici. 

Nella fase di raccolta e poi di analisi delle proposte di interventi pubblici 

e privati che arrivano al PRUSST, si specificano chiaramente quali siano le 

direzioni fondamentali, le macro- tematiche su cui si sollecitano soluzioni. Esse 

risultano così desunte dal basso, verificate e consolidate in una sorta di 

processo di feed - back che serve a tarare per successive approssimazioni 

l'obiettivo. 

Il Programma Calidone ha preso corpo definitivamente, in forma 

compiuta nello schema strutturale, in cui il singolo intervento, passando per 

l'azione all'interno di cui esso fornisce una specifica risposta ad un problema, si 

collega nel significato ad un obiettivo- problema più grande, questo 

caratterizzantesi come parte imprescindibile del sistema integrato economia, 

ambiente, società e vivere consociato, che costituisce il mondo reale. 

Lo schema strutturale si può leggere non solo come esemplificativo di 

rapporti gerarchici tra soluzioni specifiche date a tematiche generali, ma vale 

anche per le interazioni che genera trasversalmente tra una soluzione e l'altra, 

tra una misura e l'altra, tra un sottoprogramma e l'altro, grazie al fatto che ogni 

azione o intervento può beneficiare direttamente e/o indirettamente il sistema 

nella sua interezza.  

Per fare qualche parallelo: la concinnitas, venustas, firmitas, di vitruviana 

memoria, che generano coesistendo armonia,rispondono ad una idea statica del 
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tutto, il principio delle proporzioni per cui ogni parte sia proporzionata all'altra 

ed ognuna al tutto, forse meglio si adatta al caso in esame, allo stesso concetto 

filosofico e fisico che nulla nella sua evoluzione è slegato da ciò che lo 

circonda, ed ogni accadimento implica effetti sia positivi che negativi, su 

quello che sta al contorno, ma anche su tutto il sistema, anche se ad esso non 

immediatamente prossimo. 

La struttura di cui si parla si riduce quindi a tre sottoprogrammi, così 

definiti: 

1.0.0 Sottoprogramma Economia (Politiche di Sviluppo); 

2.0.0 Sottoprogramma Territorio (Recupero e Valorizzazione); 

3.0.0 Sottoprogramma Ambiente (Tutela e Salvaguardia). 

Essi sono strettamente relazionati, inseriti come sono all’interno di una 

logica di sistema che si autoalimenta e si autoregola. A loro volta, ognuno essi 

è coerente al proprio interno, articolandosi in misure, ed infine interventi.  

Ogni singolo progetto facente parte del Programma Calidone è quindi 

concepito in modo tale da integrarsi perfettamente all’interno del quadro 

generale, e trova la propria ragion d’essere non solo nella utilità che esso 

apporta quale singolo intervento, ma anche nel beneficio e nelle esternalità che 

esso procura nei confronti di altri interventi, sia all’interno dello stesso 

sottoprogramma sia anche all’interno di altri sottoprogrammi del programma 

globale. Da una visione sinottica, infatti, emerge come tali interventi siano tra 

di loro correlati ed integrati, mediante l’implementazione di una unica visione 

strategica e sistemica, ed il sottoprogramma relativo non si configura come la 
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sommatoria di singole attività, ma come un unico intervento, anche se di tipo 

complesso. 

Nella schematizzazione raggiunta non si deve ravvisare un modello a cui 

si è tentato di conformare in maniera più o meno calzante le esigenze reali della 

sfera economico- urbanistico- ambientale locale, ma un momento di messa in 

sistema di tutte le componenti emerse dall'analisi delle situazioni di fatto, che 

hanno fatto emergere bisogni insoddisfatti, abbondanza di mezzi e risorse 

umane, disponibilità di alcune risorse e scarsezza di altre sovrautilizzate. In tale 

senso il territorio appare sempre come momento centrale, di sintesi di tutte le 

componenti della realtà. E soprattutto svela la sua doppia natura di risorsa 

naturale scarsa e non rinnovabile, utilizzata male e troppo a servizio delle altre, 

e di risorsa sottoutilizzata riguardo a quelle che sono invece le sue specifiche 

peculiarità. 

Si analizzerà ora brevemente il contenuto di ogni misura, all'interno della 

quale si collocano gli interventi puntuali, a rete, o le operazioni che si intende 

coordinare con il programma PRUSST: 

 
1.0.0 Sottoprogramma Economia 

Il sottoprogramma economia mira a potenziare lo sviluppo delle attività 

agricole, industriali/artigianali e del terziario (in particolare, del turismo). Si 

sviluppa in quattro misure: 1.1.0 Industria ed artigianato, 1.2.0 Agricoltura, 

1.3.0 Turismo ed 1.4.0 Servizi, misure che a loro volta si articolano in 

interventi. 

L’azione integrata degli interventi pubblico/privato, di formazione, di 

ricerca e dei collegamenti in rete materiali ed immateriali, evidenzia un sistema 
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chiuso che trae origine dall’ambiente (energia) e si sviluppa attraverso il 

reperimento delle materie (stoccaggio/trasporto), la trasformazione, la 

formazione, per chiudersi nello smaltimento dei rifiuti. 

 

1.1.0 Misura industria ed artigianato 

Questa misura comprende interventi a favore di iniziative imprenditoriali 

appartenenti al settore industriale e artigianale, e si concretizza da un lato nella 

creazione di nuovi insediamenti industriali, o nella riqualificazione di quelli 

esistenti, e dall’altro in interventi di più ampio respiro, non destinati alla 

singola realtà imprenditoriale, ma capaci di generare beneficio per tutte le 

iniziative presenti sul territorio. 

Di particolare importanza è il fatto che tutte le iniziative industriali 

ricadono all’interno di aree PIP, e che la stragrande maggioranza degli 

interventi si integra con il Patto Territoriale di Benevento o con il distretto 

industriale del tessile di San Marco dei Cavoti. 

Si tratta, quindi, di una prospettiva di sviluppo industriale condotto 

sempre nell’ambito di una visione generale di sviluppo sostenibile e di rispetto 

dell’ambiente. 

Infatti, le nuove iniziative imprenditoriali sono tutte a ridotto impatto 

ambientale, sia per localizzazione (aree PIP, appunto), sia per tipo di 

produzione, sia, infine, per tecnologie produttive e di processo impiegate. 

Inoltre, le azioni di adeguamento delle iniziative produttive già esistenti 

hanno come scopo primario non solo il miglioramento della competitività delle 

aziende interessate, ma anche e soprattutto la riduzione dell’impatto 
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ambientale, la migliore salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie dei 

lavoratori impiegati, la delocalizzazione degli opifici industriali dal centro 

abitato e lo spostamento di tali produzioni in aree specificamente attrezzate e 

concepite.  

 

1.2.0 Misura Agricoltura 

Questa misura prevede un solo settore di intervento, peraltro collegabile 

al Turismo, avendo l’Amministrazione Provinciale di Benevento realizzato un 

patto territoriale tematico sull’agricoltura, e quindi uno specifico strumento di 

attuazione programmatica attraverso apposita concertazione. 

Pertanto, si è inteso sostenere, attraverso questo programma, le iniziative 

volte a favorire l’agriturismo in particolare misura nelle aree ricadenti nel 

parco regionale del massiccio del Taburno-Camposauro, lungo il percorso del 

Regio Tratturo Pescasseroli – Candela e nel circondario di Benevento. 

 

1.3.0 Misura Turismo 

Anche in questa misura si riscontra la concezione olistica degli interventi. 

In questo caso essa si integra con i possibili itinerari turistici, alcuni peraltro 

già collaudati, nel territorio comprensoriale. Di seguito se ne illustrano i 

maggiori. 

Il Regio Tratturo Pescasseroli-Candela, antica via militare romana, poi 

“Via della Transumanza” destinata alle trasmigrazioni degli armenti, dopo aver 

attraversato le regioni di Abbruzzo e Molise, si inoltra nel territorio della 

Campania interna interessando le province di Benevento e di Avellino. 
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Superato il confine con il Molise, il Regio Tratturo attraversa il fiume 

Tammaro nel territorio di Morcone, risale verso Colle S. Martino nel Comune 

di Santa Croce del Sannio, dove raggiunge la quota più elevata del tratto 

campano (854 metri s.l.m.), quindi scende verso il fiume Tammarecchia, nel 

comune di Circello e lambisce il centro urbano di Reino, costeggia la riva Nord 

nel territorio di S.Giorgio la Molara e risale verso Nord per Buonalbergo, e di 

lì, attraverso Casalbore, solca buona parte della Valle del Miscano. 

Dopo il sito di Camporeale di Ariano, il Regio Tratturo, attraversa i 

comuni di Villanova del Battista e Zungoli, portandosi sul Tavoliere pugliese, a 

Candela. 

La presenza di importanti ed antiche Dogane site tra Buonalbergo (BN) 

(Monte Chiodo e Tavernola), Casalbore (AV) (Borgo Antico oggi Piazza 

C.Battisti) e Greci (Tre Fontane), denota l'importanza storica di questa area 

interna, incrocio naturale delle vie di comunicazione e di traffico. 

Lungo il Regio Tratturo si riscontrano due posti doganali intermedi, 

vicinissimi l'uno all'altro: la Dogana sita presso la Taverna di Monte Chiodo in 

agro di Buonalbergo e l'altra in Casalbore. Quest'ultima fu abolita con la 

proibizione fattane dalla R.C. nel 1570, e nel 1794 restarono comunque aboliti, 

per generosità reale, tutti i passi del Regno, al fine di favorire il libero 

commercio. 

Una terza sede doganale era sita sempre nel tenimento di Buonalbergo, 

ma a Sud, alla confluenza del torrente S.Spirito con il fiume Miscano. Questa 

sede doganale dominava su un Tratturo molto importante proveniente dal 

beneventano (Valle del Calore). Detto tratturo, costeggiando il fiume Miscano, 
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risaliva verso Casalbore dove, incrociando e percorrendo un breve tratto della 

Via Traiana, si immetteva sul Regio Tratturo Pescasseroli Candela nei pressi 

del Riposo di S.Spirito. 

Tra le aree di interesse naturalistico e paesaggistico vi è il Parco 

regionale del Taburno - Camposauro 

La Regione Campania, ai sensi della legge regionale 01.09.1993 n. 33 e 

con la successiva deliberazione della Giunta del 12.02.1999 n. 62, ha istituito il 

parco regionale del Taburno – Camposauro. 

La zona di interesse, delimitata dalla Regione Campania, comprende i 

territori dei Comuni di Montesarchio, Vitulano, Campoli, Cautano, Tocco 

Caudio, Torrecuso e Foglianise. 

Nell’intera area sono presenti numerose attività legate con l’economia 

della montagna. 

Tra le aree di interesse storico-religioso, il percorso della Via Traiana, 

costituendo uno dei più facili collegamenti tra la Campania e le Puglie, è stato 

in ogni epoca storica intensamente utilizzato. In particolar modo nel medioevo 

costituiva il passaggio obbligato dei pellegrini provenienti da Roma verso la 

grotta di San Michele al Gargano (Via Sacra Longobardorum) o l'imbarco per 

l'oriente, così come testimoniato dalle numerose cappelle rurali, ospedali, 

monasteri, santuari e romitaggi distribuiti lungo il percorso.  

In particolare sono di notevole interesse il Duomo di Benevento, La 

Chiesa di S. Sofia, il Santuario di S. Maria della Macchia a Buonalbergo, il 

Convento Francescano di Paduli, la Cattedrale, la Collegiata di S. Michele. 
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Negli ultimi tempi il culto del Venerabile Padre Pio ha fatto di Pietrelcina 

il centro più visitato del Sannio e conosciuto in tutto il mondo . 

Il territorio oggetto di studio annovera un ricco patrimonio di tradizioni 

legate alla civiltà contadina e ad antiche credenze medioevali o reminiscenze 

del mondo pagano. Altrettanto carico di spunti può essere il patrimonio di 

canti, musica, racconti, poesia del mondo contadino e pastorale. Da queste 

realtà hanno tratto origine numerose iniziative di richiamo nazionale ed 

internazionale come la Rassegna della Città Spettacolo di Benevento, la Sagra 

del Grano di Foglianise, Il Presepe vivente di Pietrelcina, Vinestate di 

Torrecuso, i Riti Settennali di Guardia S, Sannio Jazz di Paduli e luogo di 

nascita del maestro della transavanguardia Mimmo Paladino, le Mongolfiere di 

Fragneto Monforte, Estate al Borgo di Apice ecc.. 

Gli interventi, dunque, che fanno riferimento alla misura Turismo si 

articolano in 1.3.1 Ambientale (parco regionale e regio tratturo), 1.3.2 

Religioso (Pietrelcina, Benevento, Valle del Miscano) e 1.3.3 Costume 

(Benevento, Foglianise, Pietrelcina, Fragneto Monforte, Paduli, Apice, 

Torrecuso). 

Tali interventi sono finalizzati all’accoglienza, alla valorizzazione delle 

risorse ed alla realizzazione dei servizi di supporto. Il fine che si intende 

perseguire è di prolungare il tempo di permanenza dei turisti da un solo giorno 

ad almeno tre giorni. 

1.4.0 Misura Servizi 

Questa misura assume, nell’ambito del sistema, un ruolo strategico per il 

sostegno dello sviluppo economico dell’intero Comprensorio. 
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Lo snellimento delle procedure amministrative e burocratiche è a base 

delle sue azioni i suoi obiettivi sono lo sviluppo della cultura d’impresa tra i 

giovani e di sostegno delle attività economiche. 

Il tutto attraverso la realizzazione di uno Sportello unico delle attività 

produttive convenzionato tra le Pubbliche Amministrazioni, le associazioni di 

categoria ed Enti fornitori di servizi a rete (intervento 1.4.1) si vuole assicurare 

un servizio efficiente con la riduzione dei tempi per il rilascio delle 

autorizzazione, di network e di marketing territoriale per promuovere le aree 

industriali ricadenti nel Comprensorio (aree del patto territoriale e del distretto 

industriale). Promuovere l’ingegneria finanziaria attraverso la costituzione di 

consorzi fidi con il sostegno del Fondo Europeo di Investimento per la 

costituzione del capitale di rischio. Ed ancora, offrire agli operatori di settore 

qualificata consulenza nei settori del credito, della sicurezza e della 

commercializzazione. 

Con l’intervento 1.4.2 Formazione si vuole garantire la crescita culturale 

degli addetti di settore ed in particolare per nuove figure professionali, 

occupabilità, adeguamento delle competenze, nuova imprenditorialità ed 

imprenditorialità giovanile. Questo intervento è sviluppato con l’Istituto G. 

Tagliacarne di Roma e dall’Unione degli Industriali di Benevento. 

Con l’intervento 1.4.3 Innovazione si vuole implementare il sistema di 

garanzia della qualità ISO alle aziende che aderiscono al PRUSST ed a parti 

funzionali delle Amministrazioni Pubbliche promotrici al fine di sostenere la 

cultura della qualità. 
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Il GIS, Geographical Information System, sistema di elaborazione e 

traduzione cartografica di tipo informatico dei dati raccolti sul territorio, 

completa l’intervento. 

L’intervento 1.4.4 Patto Territoriale di Benevento fa riferimento alla 

sottoscrizione dell’omonimo documento di programmazione negoziata 

approvato dal CIPE con delibera del 10.05.1995 così come modificata dalla 

delibera del 21.03.1997 . In tale documento, oltre al finanziamento degli 

interventi industriali previsti e delle opere di urbanizzazione a cura dei Comuni 

interessati dagli interventi (Benevento e Montesarchio) per complessive lire 

116.890.000.000, ci si impegnava alla realizzazione del sistema 

trasporto/magazzini (interporto), di centri per l’erogazione di servizi e di 

promozione, alla costituzione dell’Ente Fiera, centro di promozione e vetrina 

espositiva delle aziende a livello provinciale.  

Con il programma Calidone si propone, altresì, la realizzazione di uno 

scalo merci presso la stazione ferroviaria di Paduli ed all’interno dell’area ASI 

di Ponte Valentino, un centro di servizi e di promozione delle produzioni locali 

e dell’Ente fiera. 

Infine, con l’intervento 1.4.5 Reti immateriali si intende sviluppare la rete 

civica telematica che colleghi tutti gli operatori del territorio con la Pubblica 

Amministrazione. 

2.0.0 Sottoprogramma Territorio 

Questo sottoprogramma, articolato in tre misure (2.1.0 Centri Storici, 

2.2.0 Aree urbane e 2.3.0 Servizi territoriali) ha l'obiettivo di conseguire il 
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miglioramento dell’ambiente urbano e rurale, e mantenere la vitalità economica 

dei centri ricadenti nel Comprensorio. 

In base all'influenza che esercitano i flussi di traffico sul comprensorio, 

influenza sulla qualità dell'ambiente e su quella della vita dell'uomo, si è posto 

come fondamentale il conseguimento di obiettivi di risanamento ambientali, in 

materia di trasporti, sistema di operazioni configurante un approccio integrato 

alle tematiche, in cui si combina la pianificazione dei trasporti, quella 

ambientale e quella dello spazio. 

Gli interventi in questo campo mirano soprattutto a ridurre il traffico e la 

congestione stradale, essenzialmente promuovendo un passaggio modale dalle 

autovetture private ai trasporti pubblici.  

Il progetto del Controllo dell'inquinamento atmosferico dovrebbe fornire 

obiettivi ed indicatori di sostenibilità, stabilire tappe precise e controlli sulla 

qualità dell'aria nella città. La compatibilità tra accessibilità, sviluppo 

economico ed obiettivi ambientali quale fine ultimo della politica di trasporto 

urbano e comprensoriale. 

Per la salvaguardia dei centri storici, in accordo con le più avvertite 

esperienze in campo urbanistico, si definisce essenziale che l'uso dello spazio 

si regolamenti attraverso forme di partecipazione democratica ricercando, 

nell’ambito della concertazione locale, alti livelli di condivisione. Anche qui, 

facendo riferimento all'assunto della sostenibilità si ritiene indispensabile per la 

riuscita delle operazioni di riqualificazione urbana la strutturazione degli 

ambiti in misti funzionali, che integrino al loro interno tutte le componenti del 

vivere consociato. 
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La riqualificazione delle aree industriali dismesse, ricadenti in ambito 

urbano, viene vista positivamente in funzione del riuso dei terreni e dei 

benefici che può arrecare alla comunità ed all'ambiente urbano il riappropriarsi 

di vuoti urbani esuli dalle dinamiche della città e dei cittadini. Si pone alla base 

di queste scelte una valutazione ex-ante costi- benefici.  

La protezione del patrimonio culturale attraverso la preservazione 

dell’identità del paesaggio urbano è la guida per ogni azione da proporsi 

nell’ambito dei centri storici. 

Si sottolinea implicitamente, con questo, la concezione che la 

perequazione possa essere il mezzo più adatto a garantire il raggiungimento di 

quegli standard minimi di aree pubbliche e soprattutto polmoni di verde, 

portando ad un punto di equilibrio interessi privati e interessi collettivi. 

I servizi territoriali fungono da cerniera tra “conservazione” e “sviluppo”. 

In particolare, essi debbono soddisfare i bisogni emergenti tanto da garantire lo 

sviluppo sostenibile attraverso l’uso mirato delle aree disponibili. Si prevede di 

attivare prioritariamente tutti i servizi funzionali alla mobilità, anche attraverso 

piani di programmazione sovracomunale. Tra i servizi territoriali collegati alla 

mobilità rientrano gli interventi dell'aviopista, l’asse di collegamento ASI 

Ponte Valentino (Benevento) - S. Bartolomeo in Galdo, il completamento delle 

fondo Valli Vitulanese ed Isclero. Questi interventi saranno oggetto di 

trattazione nella fase della fattibilità. 

2.1.0 Misura Centri storici 

Questa misura, suddivisa in sei interventi (2.1.1 Edilizia pubblico/privata, 

2.1.2 Infrastrutture, 2.1.3 Monumenti storici, 2.1.4 Musei, pinacoteche, ecc., 
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2.1.5 mobilità, 2.1.6 artigianato/commercio), tende a coniugare processi di 

sviluppo economico con iniziative volte al recupero, salvaguardia e messa in 

sicurezza del patrimonio storico, culturale, monumentale ed ambientale dei 

centri storici dei Comuni ricadenti nel Comprensorio. 

Gli interventi sviluppano ipotesi di lavoro finalizzate al recupero ed al 

riuso dei nuclei antichi dei Comuni del Comprensorio mediante il concorso di 

risorse pubbliche e private e la concertazione tra soggetti diversi al fine di 

costruire un modello di città integrata, solidale e di economia evoluta. A tal 

fine è da evidenziare la proposta di sottoscrizione di un protocollo d’intesa e 

dal documento di accompagnamento denominato “Economia del recupero” da 

parte della Confederazione Nazionale dell’Artigianato di Benevento. 

Il documento evidenzia le difficoltà di estendere la prassi del riuso 

edilizio individuandone le cause principalmente in difficoltà di tipo tecnico, 

consistenti nell’aleatorietà delle previsioni di spesa inerenti il restauro e 

l’adattamento di edifici vetusti, e diffidenza nell’investimento da parte degli 

operatori privati che hanno indirizzato la loro capacità economica in interventi 

più facili sotto l’aspetto speculativo. Nonostante queste difficoltà, la 

riqualificazione degli immobili quali casolari di campagna e abitazioni dei 

nuclei dei centri storici, ha cominciato ad attrarre l'attenzione degli operatori 

economici grazie alla evoluzione della normativa di settore che lo ha reso, 

almeno sul piano teorico, più vantaggioso rispetto ad altre forme di 

investimento (legge 457/78, 179/92, 493/93, ecc.). 

Si intende quale sia il compito assegnato agli Enti Pubblici: quello di 

canalizzare risorse ed energie in programmi di ampio respiro che perseguano, 
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come si è detto, il recupero degli ambienti urbani antichi degradati e/o 

abbandonati, in generale la messa in valore del patrimonio anche di edilizia 

minore esistente, tramite politiche di integrazione del recupero con la 

riqualificazione sociale, economica ed infrastrutturale. 

In tale sistema si assisterebbe ad un'esternalità di ritorno sul settore della 

piccola impresa edile, che per tradizione è presente nel Sannio, ma in questi 

anni di crisi del settore versa in difficoltà abbastanza forti.  

Gli interventi, a finanziamento misto pubblico-privato, hanno ad oggetto 

sia fabbricati di proprietà pubblica, che di proprietà privata. La considerazione 

di partenza è che i Comuni non sono dotati di risorse finanziarie per effettuare 

interventi di tipo diretto sui Centri Storici, ovvero di infrastrutturarli come 

serve. Da qui la necessità di coinvolgere più soggetti pubblici (Regione, 

Comune, IACP) e privati (proprietari, finanziatori, fruitori) che intervengano 

con propri capitali alla realizzazione delle dotazioni infrastrutturali di base. Per 

favorire le attività di cui sopra i Comuni si sono impegnati, con il bando del 

15.04.1999 (Confronto pubblico concorrenziale per la realizzazione di 

programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile), ad adottare 

iniziative che incentivino la scelta del recupero da parte dei cittadini (come 

misure di credito agevolato, esenzione di tasse sugli immobili in corso di 

riqualificazione, ecc.) : 

A fronte delle agevolazioni, i Comuni impegnano i privati proprietari ad 

una sistemazione degli edifici e ad affittarli ad un prezzo equo mantenendo in 

loco gli affittuari già presenti. Si tratta, quindi, di accordi tra la pubblica 
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amministrazione ed i privati per il controllo fisico e sociale del territorio con 

valenza di tipo economico. 

Particolare attenzione è stata posta alla individuazione delle opere di 

livello superiore, rispetto all’intervento sul singolo fabbricato, cercando di 

coinvolgere i proprietari di tutti gli immobili inseriti all’interno di una via o 

zona del centro storico, al fine di evitare interventi parziali o incompleti. Al 

contrario, le azioni di recupero, riqualificazione e manutenzione dei centri 

storici inserite all’interno del Programma Calidone sono sviluppate in una 

ottica globale, di recupero e sviluppo sostenibile di intere porzioni di territorio. 

Il recupero architettonico di parti importanti del centro storico, di alcuni 

dei comuni del comprensorio, dovrebbe portare tutta una serie di ricadute 

positive sull’intero sistema. Ad esempio il miglioramento delle condizioni di 

sicurezza di parti importanti del territorio dei comuni, il recupero di numerosi 

metri quadrati di superficie abitabile, lo sviluppo del turismo e valorizzazione 

delle risorse storico- artistiche, oltre al già detto impulso alla ripresa del settore 

delle piccole e medie imprese edili locali. 

L’intervento 2.1.2 (Infrastrutture) mira alla riqualificazione ed al 

completamento delle reti infrastrutturali necessarie agli abitanti ed agli utenti 

del centro storico. 

L’opera di recupero architettonico illustrata con riferimento all’intervento 

precedente si affianca alla messa a disposizione degli abitanti dei centri storici 

riqualificati dei servizi indispensabili (come il miglioramento delle condizioni 

igienico sanitarie, indispensabile per consentire il ripopolamento dei centri 

storici abbandonati ). 

 276



L’intervento 2.1.3 prevede azioni sui beni monumentali, storici o 

comunque su edifici di interesse culturale. Il restauro di tali monumenti e beni 

oltre a costituire una importantissima operazione culturale, se vista in una 

ottica globale, costituisce un importantissimo volano di crescita economica, 

determinando un afflusso turistico maggiormente significativo di quanto non 

sia quello attuale, e contribuendo quindi a far crescere in modo sostenibile il 

territorio interessato.  

La riqualificazione dei centri storici, finalizzata da un lato al loro 

ripopolamento, dall’altro alla valorizzazione del loro potenziale turistico, si 

completa con l’intervento 2.1.4 (musei, pinacoteche, ecc.) riguardante la 

istituzione di nuovi centri di aggregazione culturale ed il potenziamento di 

quelli già esistenti. Tra le varie iniziative possibili, sono state individuate 

quelle maggiormente vantaggiose in termini di sviluppo culturale e turistico. 

In particolare, la azione relativa alla creazione nel Comune di Paduli di 

una esposizione permanente di opere di transavanguardia si avvale della 

consulenza del pittore Mimmo Paladino. La creazione di un polo culturale e 

turistico a Paduli si completa con il progetto della costruzione di una sala 

auditorium, finalizzata tra l’altro ad accogliere una rassegna annuale di certa 

rilevanza in campo musicale. 

Nel capoluogo si prevede invece la realizzazione del Museo Diocesano 

ed il potenziamento del Museo della Civiltà Contadina a Montefalcone 

Valfortore. 

Assicurare nuove condizioni di mobilità – intervento 2.1.5 (mobilità) - 

nei centri storici consentirebbe di decongestionarli, liberarli dall’inquinamento 
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dell’aria e acustico, recuperare spazi ed aree di pregio architettonico utilizzate 

attualmente come parcheggi di autovetture.  

In particolare, il programma si propone di creare all’interno dei centri 

storici piste ciclabili, incentivando l’uso della bicicletta quale mezzo di 

locomozione ecologico e compatibile con l’ambiente, e di incentivare i pedoni 

rispetto agli automobilisti. All’interno delle azioni rivolte al 

decongestionamento dei centri storici, particolare riguardo rivestono 

naturalmente i progetti relativi al trasporto pubblico, il potenziamento delle 

linee esistenti, la creazione di terminal attrezzati e situati in punti strategici 

della viabilità cittadina. Naturalmente, l’abbandono del mezzo di trasporto 

privato e la sua sostituzione con il mezzo pubblico comporta anche azioni di 

tipo culturale, di educazione all'uso dei trasporti collettivi.  

La creazione e lo sviluppo delle iniziative artigianali tipiche preesistenti 

nei centri storici è un intervento (2.1.6 artigianato) che assolve a una duplice 

funzione: da un lato rientra nell’ottica di sviluppo sostenibile, essendo le 

iniziative artigianali straordinariamente compatibili con il contesto dei centri 

storici, dall’altro lato il settore dell’artigianato costituisce una grande e ancora 

parzialmente inesplorata possibilità di sviluppo economico e occupazionale. 

La riqualificazione delle botteghe artigiane esistenti nei centri storici 

assicura quindi uno sviluppo economico che si inquadra perfettamente 

all’interno del più vasto quadro di recupero dei centri storici. 

2.2.0 Misura Aree urbane 

Questa misura mira soprattutto ad applicare il concetto di sostenibilità 

alle aree urbane, non storiche. Essa riguarda non solo la città capoluogo, ma 
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periferie e piccoli centri attorno gli insediamenti urbani del Comprensorio, 

trattando la sostenibilità dell'intero sistema insediativo. 

La riqualificazione di queste aree, legata ad operazioni più vicine alla 

manutenzione, nasce da esigenze di riqualificare ambiti che pur recenti, 

risultino degradati fisicamente, o anche privi di quel misto funzionale e delle 

infrastrutture che lo rendano attraente e vivibile. 

La Misura Aree Urbane pragmaticamente si suddivide in quattro 

interventi, 2.2.1 Mobilità (parcheggi e viabilità), 2.2.2 edilizia pubblico/privata 

(riqualificazione urbana e recupero aree industriali dismesse), 2.2.3 

infrastrutture (riqualificazione e completamenti) e 2.2.4 tempo libero (impianti 

ludico/sportivi). 

Con l’intervento (2.2.2) quindi si intende operare nei quartieri, rioni, 

isolati urbani degradati e socialmente a rischio. Con la finalità di riammagliare 

pezzi di città al tessuto urbano salvaguardando gli spazi liberi ed 

incrementando, per quanto possibile, il sistema del verde pubblico. Inoltre, gli 

interventi di riqualificazione delle aree industriali dismesse ed il trasferimento 

delle attività produttive non compatibili nell’ambito urbano in aree 

opportunamente attrezzate (aree industriali) completano l’azione. 

L’azione 2.2.3 infrastrutture si specifica nella qualificazione delle reti 

esistenti e nel completamento di quelle avviate con altri programmi e non 

ultimate. Le opere ritenute primarie fanno capo alla gestione delle acque 

(potabili, usate e di sicurezza), all’adeguamento della viabilità alle norme del 

codice della strada, alla realizzazione di piste ciclabili, ai percorsi riservati ai 

pedoni ed alla eliminazione delle barriere architettoniche. 
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Le opere riconducibili all’azione sul tempo libero sono le attrezzature 

sportive e ricreative di tipo locale sia pubbliche che private. Le proposte, per 

quanto possibile, dovranno essere tali da soddisfare lo standard di previsione 

urbanistica. 

2.3.0 Misura Servizi territoriali 

I problemi connessi all’incremento del traffico con le sue ricadute 

ambientali impongono un approccio integrato che combini la pianificazione 

territoriale alle tematiche dei trasporti, dell'economia, dell’ambiente. 

Per raggiungere un’accessibilità comprensoriale sostenibile risulta 

necessario disporre di un corretto sistema di valutazione delle varie modalità di 

trasporto, che tenga conto dei vantaggi e dei costi, anche in termini ambientali. 

.La compatibilità tra accessibilità, sviluppo economico ed obiettivi ambientali 

si assume così come la risultante di una equilibrata politica territoriale. 

L’investimento nei trasporti pubblici non risolverà i problemi se questi 

non saranno abbinati ad interventi volti a conferire priorità ai mezzi pubblici 

rispetto alle autovetture private.  

Nell’ambito dei servizi territoriali è collocato l’intervento per 

l’Università del Sannio con le azioni relative all’ampliamento delle strutture ed 

alla messa in sicurezza degli immobili esistenti. 

3.0.0 Sottoprogramma Ambiente 

Il sottoprogramma Ambiente parte dalla valutazione che il consumo di 

risorse naturali non rinnovabili o rinnovabili lentamente, debba essere 

drasticamente ridotto. I concetti essenziali a cui si ispira questo 

sottoprogramma sono evidentemente quelli della città ecologica, che si 
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configura come una città il meno possibile invasiva rispetto al territorio 

naturale. 

L’approccio basato sugli ecosistemi significa che i concetti essenziali cui 

ispirare le opzioni politiche per una gestione sostenibile delle risorse naturali, 

sono le gestioni di flusso e la circolazione a circuito chiuso dei materiali e 

dell’energia . 

L'obiettivo di questo sottoprogramma è quindi quello di mantenere 

l’equilibrio dei sistemi naturali facendo circolare internamente le risorse: i 

rifiuti in questo sistema possono diventare materia ulteriormente lavorabile, . 

ovvero una fase del processo globale di circolazione 

Gli elementi naturali posti a base del sottoprogramma specificato in 

misure, sono: 

3.1.0 Aria (fonte di energie e tutele delle qualità) 

3.2.0 Suolo (salvaguardia dei rifiuti e recupero ambientale ) 

3.3.0 Acqua (depurazione, risparmio e produzione )  

3.1.0 Misura Aria 

La gestione sostenibile consiste nella riduzione dei problemi atmosferici, 

soprattutto quelli derivanti dalle fonti di inquinamento situate nelle città e che 

incidono negativamente sull’ecosistema sia interno che esterno. 

Nella gestione dovranno essere considerati gli altri effetti secondari 

sull’aria inquinata: surriscaldamento, distruzione dello strato di ozono, smog 

fotochimico, ecc. 

Questi effetti secondari hanno soprattutto origine nelle città, ed 

influiscono direttamente sulle condizioni climatiche, microclimatiche ed 
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atmosferiche. L’obiettivo principale per la gestione dell’aria è garantirne la 

qualità e la disponibilità, e questo è ottenibile fondamentalmente attraverso la 

riduzione delle fonti e dell'entità dell’inquinamento ed attraverso la 

promozione della rigenerazione e del filtraggio dell’aria. 

Il primo aspetto e’ legato alla produzione ed al consumo, il secondo 

concerne direttamente la protezione del “verde”  

L’approccio basato sugli ecosistemi esige che il terreno, sottosuolo o 

superficie, sia conferito lo stato di risorse naturale e quindi da gestire in 

maniera sostenibile. 

A questa misura è collegato l’intervento 3.1.1 energia con azioni di 

sostegno alle fonti energetiche rinnovabili ed in attuazione degli indirizzi che 

l’Amministrazione Provinciale andrà ad adottare con il Piano energetico 

provinciale e dal piano programmato dall’ENEL per il miglioramento ed il 

potenziamento della fornitura energetica al servizio delle aree industriali e dei 

centri abitati che prevede un investimento complessivo di circa 180 miliardi nel 

periodo 2000-2002. 

Con l’intervento 3.1.2 inquinamento vengono previste azioni a 

salvaguardia della qualità dell’aria. 

3.2.0 Misura Suolo  

La finalità generale, a cui sottende questo sottoprogramma, è quella di 

ammettere le dimensioni delle aree naturali e potenziare le conservazione. 

Poiché le condizioni delle flora e della fauna rappresentano due dei più 

importanti indicatori dello stato dell’ecosistema e dato che il terreno, la flora a 

la fauna, in combinazione con la presenza di acque e di opportune condizioni 
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climatiche, costituiscono alcuni degli ingredienti più importanti per un 

ecosistema, ne consegue che la gestione sostenibile deve mirare: 

• alla tutela della qualità di terreno, necessaria per lo sviluppo di 

ecosistemi naturali e artificiali, strutture verdi per le città e le aree 

circostanti ; 

• fornire adeguate superfici per queste strutture verdi affinché esse 

possano autorigenerarsi; ciò avrebbe anche un effetto catalitico 

positivo sulle biodiversità.  

• smaltimento dei rifiuti in attuazione del piano provinciale ed 

inserimento, nell’ambito del territorio, delle aziende private 

necessarie alla costituzione della filiera. 

La bonifica delle discariche dismesse per la messa in sicurezza 

dell’ambiente e delle cave abbandonate ed, in particolare, quella di ponte 

Valentino nel territorio del Comune di Benevento. 

3.3.0 Misura acqua 

Le conseguenze delle penurie d’acque, e soprattutto le misure prese 

dall'industria idrica per assicurare un approvvigionamento omogeneo anche 

durante i periodi di siccità prolungati, sono nocive per il sistema naturale .Una 

soluzione frequente e’ attingere l’acqua dei fiumi facendone abbassare il livello 

e rallentandone cosi il flusso .Più il flusso e’ lento, meno ossigeno si troverà 

nel fiume . Questa e’ la condizione in cui versa il fiume Calore .  

Livelli più bassi di ossigeno sono pregiudizievoli per la fauna ittica, 

possono causarne la morte ed incidono sulla qualità delle zone di riproduzione. 
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L’aver trascurato nel passato l'attenzione al territorio naturale ha 

comportato, in varie località del bacino del fiume Calore, come in altri centri 

urbani europei e nazionali, inondazioni. L’accumulo di interventi umani non 

opportuni nei bacini idrografici (taglio di aree boschive, espansione urbana e 

costruzione di nuovi insediamenti, raddrizzamento del corso dei fiumi, canali 

di drenaggio agricoli, scarichi di rifiuti delle fabbriche ed uso di erbicidi ), sono 

tutti fattori che hanno contribuito alle inondazioni ed alle loro conseguenze 

ambientali. Quanto detto evidenzia la necessità di una gestione sostenibile del 

sistema idrico. Con il programma si vuol conferire un’attenzione speciale ai 

problemi dei terreni agricoli inquinati e dei parchi cittadini ed agli aspetti di 

qualità dell’acqua, in particolare riferendosi al problema delle acque reflue. 

Questa misura si esplica in tre interventi ognuno dei quali sviluppa più 

azioni. 

Con l’intervento 3.3.1 acque usate sono previste azioni per la 

depurazione delle acque usate, la riqualificazione delle reti esistenti e 

l’inserimento di sistemi di ricircolo delle acque usate provenienti dai processi 

di lavorazioni industriali. 

Con l’intervento 3.3.2 acque potabili si intende intervenire sulla 

riqualificazione delle reti esistenti nei centri urbani ed al loro potenziamento. 

Infine, con l’intervento (3.3.3) si prevede un uso diversificato delle acque 

da utilizzare nelle attività produttive (industria/agricoltura) e per i sistemi di 

sicurezza (antincendio). 
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6.3.3. Cosa produce in termini di innovazione della pianificazione 
urbanistica 

 
La forza innovativa del PRUSST sta nell'essere effettivamente un "piano" 

strategico d'area vasta, formato sulla volontà e sul consenso degli attori locali, 

e non calato dall'alto, ed ancora, che reperisce almeno un terzo dei fondi per le 

opere previste tra i privati. Questi sono impegnati secondo quanto chiede lo 

stesso bando, ad essere finalmente attori dello sviluppo locale, ovvero parte 

integrante delle forze che indirizzano lo sviluppo stesso. La garanzia della 

realizzabilità è fattore che cambia completamente lo scenario delle 

trasformazioni urbanistiche: come già si è visto nei capitoli precedenti, il 

coinvolgimento degli attori privati non può essere trascurato pena il rischio di 

invalidare l'efficacia e l'equità dell'azione o dell'intervento da mettersi in atto. 

La territorializzazione dell'assunto dello sviluppo sostenibile, ha dato luogo 

come si è visto ad un impianto virtuoso del PRUSST, virtuoso in quanto 

fondato su una base di consenso così estesa che ha consentito di esprimere in 

un quadro omogeneo le principali trasformazioni che il programma vuole 

portare ad emergere o a compiersi sul territorio sannita. 

Il D.M. LLPP 1169/98, tra i documenti da allegare al programma, 

prevedeva una documentazione cartografica che fosse in grado di individuare 

le “aree ricomprese nel programma”. Il PRUSST, come dichiarato nello Studio 

di Prefattibilità tende a sostenere e razionalizzare le potenzialità del territorio 

già individuate nella relazione economica ed a coordinarle con le esigenze 

specifiche del bando PRUSST. 

Il comprensorio in esame, sostanzialmente, ha carenze più o meno forti, 

in ogni settore; si va dall’insufficienza delle infrastrutture, alla scarsa incisività 
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dello stesso comparto agricolo, pur componente primaria del prodotto interno 

lordo. 

D'altro canto, un’attenta analisi del decreto ministeriale, rivela la volontà 

del legislatore di avviare processi di sviluppo in più settori. Infatti il 

raggiungimento del massimo punteggio dipende, sostanzialmente, dalla 

diversificazione degli interventi, dalla capacità di aggregare consenso e 

mobilitare risorse private. 

Tale richiesta appare “normale” e facilmente evadibile per un programma 

che abbia come riferimento un’area urbana, se non addirittura parti di città.  

E' su queste basi che il PRUSST Calidone, prima di pensare a priori un 

qualunque programma, passa in ricognizione, tutti i potenziali progettuali, 

economici, culturali che riesce ad intercettare, già esistenti all'interno dei 

comuni che riunisce, dalle aspettative del privato che vuole o meno 

riqualificare in centro storico, all'azienda che vuole insediarsi in un'area PIP. 

Facendo questo lavoro di "raccolta" e di analisi assume quelle che sono le 

pressioni più forti come punti fermi da portare in luce, da valorizzare. Da 

queste poi verrà desunto dopo un lavoro di sistematizzazione di dati socio- 

economici, cartografici, vincolistici, un modello di territorializzazione dello 

sviluppo sostenibile, che si esprime in tavole di azione strategica. 

Diversa era la situazione del PRUSST Calidone, che vedeva la 

partecipazione della città di Benevento e di altri 36 Comuni della provincia di 

Benevento, tra cui la sola città capoluogo ha una dimensione che può definirsi 

“urbana”, con un’hinterland provinciale di vaste dimensioni e fitto di piccoli 

centri abitati. 
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Questa condizione geografica, se da un lato permetteva l’individuazione 

dei territori coinvolti nel programma, attraverso l’utilizzo di una cartografia a 

scala alta (1:25.000 e 1:100.000), d’altro canto andava a scapito 

dell'individuazione puntuale degli interventi. 

Quando si sono dovuti evidenziare graficamente gli esiti e le scelte del 

programma, si è trovata soluzione al problema della rappresentazione 

suesposto tramite l'utilizzo di “tavolette” dell’IGM in scala 1:25.000 e di una 

carta della provincia di Benevento in scala 1:100.000, come base cartografica. 

Tali carte sono state utilizzate in formato “raster” e georeferenziate. 

Su tale base, con l’ausilio di programmi CAD, sono state compiute delle 

elaborazioni che hanno portato alla redazione delle tavole di analisi ed a quelle 

di sviluppo strategico. 

Le Tavole di Analisi 

La prima elaborazione, che è stato necessario compiere, è il tracciamento 

dei confini comunali, dei principali corsi d’acqua, delle infrastrutture primarie 

e dei vincoli (di carattere ambientale dovendo sviluppare un programma di 

sviluppo sostenibile del territorio) presenti sull’intero territorio interessato dal 

programma. 

Questa operazione ha consentito un utilizzo molto flessibile della 

cartografia, permettendo di utilizzarla alla scala originaria per l’individuazione 

di elementi territoriali o geografici, utilizzandola invece a scala maggiore 

(1:200.000 ed oltre) quale carta tematica, per individuare solo gli interi territori 

comunali, riducendo ad una individuazione puntuale anche i centri abitati o le 

aree industriali. 
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Le tavole di analisi, pertanto, vanno dall’individuazione dei centri urbani, 

con la distinzione al loro interno dei centri storici, dell’intera area urbana e 

dell’area per insediamenti produttivi, all’individuazione delle porzioni di 

territorio soggette a vincoli di carattere paesistico, a tavole di analisi di tipo 

economico e demografico quali quelle sulla densità della popolazione, sulle 

attività produttive, sull’occupazione; tavole in cui si sono associati dati 

statistici riferiti ad un Comune, all’intero territorio comunale. 

Se la cartografia a grande scala non fa altro che tradurre graficamente un 

dato di tipo statistico, la cartografia a scala 1:25.000 dà la possibilità di operare 

interessanti considerazioni sulla struttura territoriale del Sannio. 

Risultano immediatamente evidenti due aspetti: il primo di carattere 

generale che riguarda la conformazione del territorio, con la presenza di 

numerosissimi centri abitati, pressoché equidistanti tra loro, e di dimensioni 

piccole e piccolissime; unica eccezione è rappresentata da Benevento, con una 

estensione nettamente superiore a cui si aggiunge una sorta di mini “area 

metropolitana”, data dalla presenza dei centri abitati dei comuni 

immediatamente a sud del capoluogo (primi fra tutti S. Giorgio del Sannio); il 

secondo, comune a tutti i centri, compreso Benevento, che è il rapporto tra 

nucleo antico ed espansione recente. 

Questo secondo aspetto, ai fini della redazione del programma, è 

sicuramente di grande interesse, in quanto pone fortemente l’accento sullo 

spreco di territorio che si è operato negli ultimi 40-50 anni, nel completo 

disinteresse per le caratteristiche morfologiche, ambientali e culturali di queste 

zone che hanno sviluppato nel corso di secoli un tipo di insediamento chiuso su 
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se stesso, attento all’utilizzo del territorio ed intrinsecamente al rispetto per 

l’ambiente. 

Le Tavole di Sviluppo 

Sulla base delle tavole di analisi e dalla interazione dinamica tra i vincoli 

presenti sul territorio e gli interventi proposti (in quanto frutto della 

concertazione tra tutti gli attori dello sviluppo locale) sono state elaborate le 

tavole di azione strategica che traducono graficamente tutto il processo e 

pongono le basi per ulteriori sviluppi del “sistema Sannio” offrendo agli attori 

dello sviluppo locale un canovaccio che non è mai statico, in quanto attraverso 

il “modello dello sviluppo locale” può sempre essere rimesso in discussione, e 

che ha come sola premessa incontrovertibile, lo sviluppo sostenibile del 

territorio. 

Le tavole di azione strategica per le attività produttive. 

In virtù di quanto detto sopra a proposito dell’analisi del territorio, in 

relazione allo sviluppo delle attività produttive industriali ed artigianali (senza 

le quali, almeno in questo momento storico, non è possibile pensare ad uno 

sviluppo economico della provincia di Benevento, in quanto sono gli unici 

settori in cui è possibile assicurare livelli occupazionali tali da ridurre in modo 

considerevole la disoccupazione) è stata elaborata una “tavola di azione 

strategica per le attività produttive”. 

Gli elementi che sono stati considerati fondamentali sono due: 

• presenza di infrastrutture viarie di grande importanza in grado di 

assicurare l’approvvigionamento di materie prime e di permettere 

l’immissione delle produzioni locali sul mercato nazionale; 
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• presenza già consolidata di aree industriali organizzate e strutturate, 

al fine di ridurre al minimo ulteriore spreco di territorio da destinare 

ad attività produttive. 

La “concomitanza” tra questi elementi è stata individuata su due assi di 

sviluppo: il primo che collega l’autostrada Napoli-Bari a Benevento e quindi 

all’autostrada Napoli-Roma-Milano; il secondo, seppure di importanza minore, 

si sviluppa sulla strada statale Appia fino a Benevento e da qui si “incunea” 

nelle zone più interne del Fortore attraverso la realizzanda Fortorina, fino a S. 

Bartolomeo in Galdo e quindi alla costa adriatica molisana, ed attraverso la 

Strada Statale 90bis, verso il foggiano e l’autostrada Bologna-Taranto. 

La tavola di azione strategica per il turismo ed i beni culturali 

Di più difficile interpretazione è, invece, la tavola di azione strategica per 

il turismo ed i beni culturali, in quanto in essa sono presenti due diversi livelli 

lettura: uno legato ad elementi di scala territoriale, quale la presenza delle aree 

dei parchi del Taburno, del Matese e del Partenio, del Regio Tratturo 

Pescasseroli Candela, della via Traiana; l’altro della “rete” dei beni culturali 

puntuali quali i centri storici (e poi, all’interno di questi, per temi, i castelli, i 

centri religiosi, le attività culturali), le emergenze culturali come la presenza di 

installazioni di artisti di fama mondiale (Mimmo Paladino a Paduli ed a 

Benevento), le strutture dell’Università del Sannio (a Benevento ed a 

Buonalbergo), la rete di Musei (a loro volta con possibilità di interazioni 

interne ed esterne al sistema). 
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Tale tavola pertanto pone l’accento su alcune delle possibilità offerte 

dalla presenza di tutti questi elementi e rimane aperta alla necessità di elaborare 

singole tavole di sviluppo per ogni argomento e per ogni aspetto da trattare. 

6.3.3.1. La pianificazione d'area vasta: commento alle tavole 

La tavola "Individuazione delle aree ricomprese nel programma" è una 

tavola di studio che delimita il comprensorio, fornendo indicazioni relative alle 

tavolette IGM utilizzate per i riferimenti cartografici. 

La tavola, costruita sui 37 Comuni che hanno presentato le loro proposte 

progettuali, pubbliche e private, per la scadenza del bando dell'agosto 1999, 

mostra la conformazione territoriale del comprensorio, rilevandone 

l'omogeneità territoriale. 

I Comuni rappresentati sono: Apice, Apollosa, Baselice, Benevento, 

Buonalbergo, Calvi, Campoli del Monte Taburno, Casalduni, Castelpoto, 

Cautano, Colle Sannita, Foglianise, Foiano Valfortore, Fragneto L'Abate, 

Fragneto Monforte, Molinara, Montefalcone Valfortore, Montesarchio, Paduli, 

Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, Reino, San Giorgio del Sannio, 

San Giorgio la Molara, San Bartolomeo in Galdo, San Leucio del Sannio, San 

Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, 

Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Tocco Caudio, Torrecuso, 

Vitulano. 

Sulla stessa tavola viene altresì inserita la "Descrizione dei sistemi 

urbani", che evidenzia da un lato la rete dei centri storici, dall'altro quella dei 

Piani per gli insediamenti produttivi (PIP); gli interventi sulle due reti 

rappresentano l'ossatura del PRUSST Calidone. 

 291



Il recupero dei centri storici comporta, nell'ottica sistemica del PRUSST, 

due scelte di sviluppo sostenibile ben precise: 

• l'attuazione della politica del riutilizzo a fini residenziali ed 

artigianal-commerciali per ottenere risparmio di territorio e quindi 

sostenibilità; 

• la valorizzazione delle bellezze storico-architettonico-paesaggistiche 

perché il recupero diventi volano per lo sviluppo del turismo, cui già 

Il fenomeno "Padre Pio" a Pietrelcina ha dato enorme spinta. 

La tavola "Sistema ambientale - sintesi", costituisce l'analisi di un 

territorio caratterizzato dalla forte presenza dei vincoli idrogeologico e sismico 

nonché di quello relativo al PTP nell'area del Parco del Taburno. La presenza 

di un sistema di Parchi è però una grande risorsa in termini di sviluppo 

ambientale, così come le emergenze archeologiche dell'antica Via Traiana e del 

Regio Tratturo, l'antica Via della Transumanza, che da Pescasseroli (Abruzzo) 

conduceva a Candela (Puglia) che attraversano per lunghi tratti il comprensorio 

e lo caratterizzano tutt'oggi in vaste zone. 

Ancora di più nello specifico si scende con la tavola "Sistema 

ambientale", che analizza puntualmente la distribuzione dei vincoli sul 

territorio.  

Il PTP ed il Parco del Taburno interessano l'area comprendente i Comuni 

di Montesarchio, Casalduni, Cautano, Vitulano, Campoli del Monte Taburno, 

Foglianise e Tocco Caudio. Tale area è condizionata anche dalla presenza forte 

del vincolo idrogeologico, il quale in maniera ancora più massiccia interessa i 

Comuni della Val Fortore, Montefalcone Valfortore, Baselice, Foiano 
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Valfortore, San Bartolomeo in Galdo ed in parte Colle Sannita, San Marco dei 

Cavoti, Reino, San Giorgio la Molara. 

La zona a sismicità più elevata è invece la fascia intermedia da Est a 

Ovest del comprensorio con i Comuni di Reino, Pesco Sannita, Pietrelcina, 

Paduli, Pago Veiano, Sant'Arcangelo Trimonte, Buonalbergo ed Apice. 

La tavola "Sistema produttivo", passa ad analizzare le caratteristiche del 

territorio dal punto di vista della realtà e della programmazione industriale, 

artigianale ed agricola. Si individuano allora i Comuni ricompresi nel sistema 

locale manifatturiero, nel Distretto Industriale n° 3 della Regione Campania, 

monotematico del tessile di San Marco dei Cavoti. Ancora i Comuni aderenti al 

Patto Territoriale di Benevento (Benevento e Montesarchio), di prima 

generazione, finanziato e che proprio in questo periodo sta dando i suoi frutti in 

termini occupazionali contribuendo a quella previsione di aumento 

dell'occupazione in Provincia di Benevento prevista per il 2002. Il Patto è 

d'altronde la testimonianza della politica concertativa sul territorio e ne è stato 

la sperimentazione che ha permesso la possibilità di immaginare programmi 

complessi come il PRUSST. 

Anche in agricoltura con il Patto Monotematico programmato dalla 

Provincia di Benevento e che sta per andare anch'esso a finanziamento, la 

concertazione specifica ed intersettoriale si è andata affermando. In questa 

tavola lo studio del sistema agricolo prende a riferimento la superficie media 

delle aziende agricole per Comune. Il territorio in questo caso è omogeneo - 

escludendo alcuni Comuni come Foiano e Montefalcone Valfortore- per 

parcellizzazione delle aziende agricole. 
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La tavola "Quadro di assetto territoriale degli interventi per assi 

prioritari", è già una tavola di progetto perché rappresenta la distribuzione 

territoriale degli interventi pubblici e privati attivati dal PRUSST Calidone 

rispetto ai quattro assi prioritari di interventi definiti dal bando 1169/98. 

L'asse 1.1 "Politiche di recupero del deficit infrastrutturale", con circa 

200 miliardi di investimento, comprende interventi che vanno dalla 

infrastrutturazione delle aree PIP al completamento e potenziamento delle reti 

idriche e dei sistemi stradali, alla metanizzazione di bacini nel comprensorio. 

L'asse 1.2 "Politiche finalizzate al recupero, alla messa in sicurezza ed 

alla valorizzazione del patrimonio ambientale", con circa 375 miliardi di 

investimento, comprende interventi che vanno dalla riduzione e prevenzione 

del rischio idrogeologico, al recupero dei centri storici, alla bonifica di 

discariche dismesse ad altre opere di messa in sicurezza del territorio e bonifica 

di siti contaminati. 

L'asse 1.3 "Politiche che perseguono fini sociali" con circa 720 miliardi 

di investimento, comprende interventi che vanno dagli insediamenti privati di 

aziende che intendono realizzare piani di investimento per localizzarsi o 

ampliare gli stabilimenti nelle aree PIP o che vogliono adeguare i propri 

impianti rispetto alla sicurezza del lavoro e ambientale, all'attuazione di 

pacchetti formativi per migliorare la qualità dell'offerta di lavoro o 

specializzare la forza lavoro già impiegata, alla introduzione di strumenti 

innovativi nella Pubblica Amministrazione per migliorarne e potenziarne i 

servizi. 
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L'asse 1.4 "Politiche di partenariato", con circa 100 miliardi di 

investimento, comprende interventi concertati anche nell'ambito di altri 

strumenti di programmazione negoziata (Patti Territoriali, Contratto d'area di 

Airola, Programmazione negoziata con le associazioni di categoria per 

l'accesso al credito delle aziende, etc.). 

La tavola "Azioni locali di indirizzo territoriale - a sostegno delle attività 

produttive", allegato n° 27, che viene proposta nelle due versioni elaborate 

nell'ipotesi di comprensorio di 37 e 68 Comuni, è sicuramente strategica. 

Bisogna sottolineare che la strategia non muta all'ampliamento dello scenario 

territoriale, anzi ne è rafforzata.  

La tavola individua le aree industriali nel comprensorio, la rete viaria 

maggiore e sulla scorta dei vincoli delle tavole di studio, delinea i nuovi 

interventi e le direttrici ipotizzate per lo sviluppo delle attività produttive. 

Sulla scorta dei vincoli territoriali, socio economici, di programmazione 

di ordine superiore (statale - regionale - provinciale), di opportunità territoriali, 

dei sistemi viari, ferroviari, aeroportuali, interportuali, vengono programmati 

tre assi di sviluppo delle attività produttive. Il primo è l'asse di sviluppo 

individuato sulla direttrice che collega l'autostrada A16 Napoli- Bari alla A1 

Napoli- Roma- Milano attraverso la SS Telesina per Caianello. Il suo 

potenziamento infrastrutturale è peraltro compreso nella programmazione 

statale ed è strettamente correlato agli obiettivi fissati dal programma Calidone. 

Il secondo è l'asse di sviluppo individuato sulle direttrici viarie e 

ferroviarie tra l'area urbana di Benevento e l'area di Napoli - Caserta - Afragola 

- Grazzanise (aereoporto) - Marcianise (interporto). Anche il potenziamento 
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infrastrutturale di questo asse è parte integrante della programmazione statale, 

regionale e provinciale ed in linea con gli obiettivi del programma Calidone. 

Il terzo asse, infine, è individuato sulla direttrice viaria di penetrazione 

della Val Fortore. Tale asse va a completare la rete viaria di collegamento delle 

zone interne della Campania con la costa adriatica. E' già nella 

programmazione statale, regionale e provinciale la realizzazione della "Statale 

Fortorina". 

Lungo questi tre assi sono realizzati gli interventi proposti nel 

programma Calidone. Gli interventi sono distinti in tre tipologie, a loro volta 

suddivise in classi, di seguito elencate: 

Interventi sul sistema produttivo: 
– A1 - interventi privati e pubblici su aree PIP di rilevanza territoriale. 

Si passa dall'insediamento di imprese di medie e grandi dimensioni 

all'adeguamento di infrastrutture e collegamenti agli assi di 

comunicazione; 

– A1.1 - interventi come sopra descritti ma realizzati su aree PIP di 

Comuni ricompresi nel Patto Territoriale di Benevento; 

– A.2 - interventi in PIP di interesse locale. Possono essere privati - 

insediamento di imprese di piccole dimensioni o artigianali - o 

pubblici - infrastrutturazioni; 

– B - interventi pubblici e privati realizzati sulle aree ASI. Tra questi 

interventi è previsto anche l'asse di collegamento industriale ASI 

Ponte Valentino (Benevento) - ASI San Bartolomeo in Galdo. 

 
Interventi sulla mobilità: 
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– C.1 - estensione dello scalo merci ferroviario nell'ASI di Ponte 

Valentino con evidente miglioramento della movimentazione delle 

merci su ferro in un'area a forte sviluppo industriale; 

– C.2 - realizzazione di un sistema intermodale di trasporto gomma-

ferro (interporto), di un sistema di stoccaggio - catena del freddo. 

Razionalizzazione del sistema e raccordo con le direttrici di viabilità 

primaria locale ed interprovinciale; 

– C.3 - realizzazione di un aviopista nel Comune di Benevento per la 

movimentazione delle merci ma a fini anche di protezione civile, di 

pronto soccorso e di piccolo cabotaggio turistico ed amatoriale.  

Interventi sul sistema territoriale: 

– D - realizzazione dell'Ente Fiera per la commercializzazione delle 

produzioni locali, per la loro promozione e valorizzazione. 

 
La seconda tavola strategica è titolata "Azioni locali di indirizzo 

territoriale a sostegno del sistema turismo", allegato n° 28. Anche essa è nelle 

due versioni comprensorio dei 37 e dei 68 Comuni. Sulla tavola viene 

rappresentato l'accesso al sistema, vale a dire la mobilità provinciale con le reti 

viarie, ferroviarie, aeree, esistenti e programmate,  

Per il sistema turismo, in analogia ed in collegamento con il sistema 

attività produttive, sono programmati, in base a vincoli e potenzialità del 

territorio, tre subsistemi turistici: 

• subsistema Tratturo (ambientale) che interessa medio e alto Fortore; 

• subsistema Benevento (cultura, religione, storia, architettura) che 

interessa la città capoluogo ed i paesi contermini, in particolar modo 
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Pietrelcina (Padre Pio) e Paduli (programmato museo della 

transavanguardia con la consulenza tecnica di Mimmo Paladino); 

• subsistema Taburno (ambientale, folcloristico, storico). 

Sulla base delle priorità territoriali programmate vengono indicati gli 

interventi pubblici e privati; tali interventi possono così essere riassunti: 

La pianificazione del sistema comporta l'individuazione delle aree di 

gravitazione sui subsistemi turistici principali e la definizione dei tre assi di 

interazione subsistemica sui quali continuare a concentrare gli interventi. 

 

6.3.3.2. Cosa produce in termini di innovazione dei processi di 
programmazione locale  

 
Quello che appare come determinante nel percorso svolto fino ad oggi 

dal programma Calidone, e che sicuramente ne rappresenta una peculiarità, 

oltre all'aver atteso nella maniera più ampia possibile alle istanze poste dallo 

sviluppo sostenibile, collocando al suo interno quindi le azioni di 

trasformazione della città, del territorio storico, delle campagne, è il modo in 

cui si è attuata la politica concertativa, in senso verticale ma 

contemporaneamente anche in senso orizzontale.  

Si è andata affermando nel corso degli ultimi anni nel territorio della 

provincia di Benevento, una cultura dello sviluppo locale incentrato sulla 

creazione di un tessuto connettivo capace di interfacciare sistemi d’impresa con 

le comunità locali. Tale condizione ha generato un “ laboratorio” che ha 

consentito agli attori locali di condividere i progetti, ampliare le conoscenze ed 

assumere i rischi. 
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Lo sviluppo di tale azione sul territorio provinciale beneventano è stato 

possibile per la presenza di condizioni particolari come: 

• convergenza della classe dirigente locale sulle necessità di produrre 

sviluppo; 

• dimensione del sistema economico di riferimento; 

• evolversi di strumenti finanziari a sostegno dell’imprenditoria; 

• orientamenti e direttive di spesa dei fondi strutturali da parte dell’UE. 

protesa a supportare il tessuto delle PMI, lo sviluppo locale e le 

pratiche di partenariato sociale al fine di rafforzare la coesione; 

• e per la fortuita presenza a livello locale di uomini protesi a “ fare 

sviluppo“, già appartenenti alle istituzioni, ad organizzazioni di 

categorie e sindacali ed alla pubblica amministrazione. 

Si è, quindi, passati dalla negoziazione alle politiche di 

accompagnamento dello sviluppo locale, da una concertazione per vincoli alle 

coalizioni per obiettivi, attraverso l’intensificazione dei rapporti tra decisori e 

destinatari della politica economica. Tutto questo con la finalità di abbattere le 

asimmetrie informative, evitare la sovrapposizione delle politiche stesse 

mediante un’azione di coordinamento, con l’intento di rendere il territorio 

“strutturato” in quei beni relazionali ritenuti indispensabili ad un nuovo 

modello economico dinamico e sostenibile. 

Strumento per l’individuazione delle esigenze emergenti a livello locale e 

primo momento di sintesi delle scelte partenariali è il “Forum sullo sviluppo 

locale”, istituito nel 1998 con ricorrenza annuale. 
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Con il “Forum”, le autonomie locali, in primis il Comune di Benevento, 

sono diventate protagoniste, negoziando con le parti sociali azioni per lo 

sviluppo e l’occupazione. 

L’immediata conseguenza dei “Forum” è che alla concertazione, intesa 

come incontro tra capitale e lavoro, si aggiunge l’elemento “territorio”, inteso 

come scenario dei fenomeni economici ed al contempo come risorsa 

economica. 

L’introduzione della dimensione territoriale tra le variabili forti della 

negoziazione, oltre a rendere protagonisti gli Enti Locali, ha fatto emergere 

nuove strategie dei soggetti di rappresentanza, dell’impresa e del lavoro cui ha 

fatto seguito un nuovo protagonismo delle PMI, del commercio e del mondo 

agricolo. 

In tal senso si è orientato, il territorio, verso una pratica della 

concertazione a supporto delle coalizioni sociali che operano per obiettivi 

condivisi. 

Questo “ laboratorio” fatto di protagonismo delle forze sociali, di una 

molteplicità di soggetti, tutti protesi nello sforzo di cambiare il proprio destino, 

hanno dato vita ad una stagione di grandi cambiamenti nella nostra provincia. 

Il modus operandi del laboratorio, perfezionato nel corso degli anni può 

essere schematizzato e ricondotto ad un modello di programmazione. 

Il modello di programmazione viene schematizzato nella Figura n. 1: 

si parte “raschiando” le esigenze dello sviluppo sostenibile dal fondo, 

coinvolgendo e facendo interrelazionare tra di loro quelli che sono gli attori 

dello sviluppo economico, cioè Enti pubblici, Istituzioni, Associazioni di 
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categoria, Sindacati, Rappresentanti di strumenti della programmazione 

negoziata attivi (es. Patti Territoriali, etc.) e privati (cittadini, imprenditori, 

istituti di credito, etc.); la sede di questa interrelazione è il “Forum sullo 

Sviluppo Locale”, la cui istituzione rappresenta la fase di start-up di tutto il 

processo di programmazione; 

dal dibattito in seno al Forum emergono le direttrici di politica 

economica -territoriale da perseguire per il raggiungimento dello sviluppo 

sostenibile (quindi si può attribuire a questo momento programmato rio un 

livello Strategico con l’individuazione degli obiettivi generali); 

queste esigenze generali vengono gradualmente tradotte in termini 

operativi tramite due organismi, di cui si è dotato il PRUSST CALIDONE, 

come l’Assemblea dei Sindaci ed il Comitato Tecnico Amministrativo; 

l’Assemblea dei Sindaci opera le scelte politiche di intervento 

nell’ambito delle direttrici generali calandole già in un assetto tattico (a questo 

momento programmato rio si può riconoscere quindi un livello Strategico – 

Tattico con la definizione degli obiettivi specifici); 

il Comitato Tecnico Amministrativo84 ridefinisce le scelte tattiche 

secondo un assetto esecutivo, dunque a questa fase della programmazione si 

può riconoscere un livello Tattico Esecutivo con la definizione degli obiettivi 

operativi, in questa fase si sviluppano le opportune azioni di monitoraggio e di 

verifica delle realizzazioni, dei risultati, e degli impatti. 

Come è evidente il modello è concepito in osmosi su tre livelli 

(strategico, tattico, esecutivo), con meccanismi di verifica sugli effetti della 

                                                 
84 Il comitato tecnico, ed in particolare la task force al suo interno rappresenta il motore del processo di 

programmazione. 
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programmazione, dai quali scaturisce il feedback per ogni livello con la 

ridefinizione da un lato delle direttrici, delle scelte e delle azioni e dall’altro 

degli obiettivi globali, specifici e operativi, in una dinamica che dovrebbe 

garantire un circolo virtuoso nello sviluppo. 

 302



 

Rappresentanti 
di strumenti 

della 
programmazione 

negoziata

Attori dello 
sviluppo 

economico 

ENTI  
PUBBLICI ed 
ISTITUZIONI

ASSOCIAZIONI 
DI  

CATEGORIA
SINDACATI PRIVATI

FORUM 
sullo 

Sviluppo Locale 

Impostazione delle direttrici 
dello sviluppo sostenibile 
(Livello Strategico) 

ASSEMBLEA 
dei 

SINDACI 
- Scelte di politica dello 

sviluppo sostenibile 
- Impostazione tattiche 
(Livello Strategico-
Tattico) 

Comitato 
Tecnico 

Amministrativo 

- Scelte tattiche 
- Impostazione azioni ed 

esecuzione  
(Livello Tattico - 
Esecutivo) 

FE
ED

B
A

C
K

 
FE

ED
B

A
C

K
 

interr
nel

dand
pr

prog

Programmazione

  
  

 

fig.1 Modello di sviluppo locale
Si 
elazionano
 FORUM 
o avvio al 
ocesso 
rammatico
Definizione
Obiettivi 
Globali 

Impatti: 
effetti a 

lungo termine 

Definizione
Obiettivi 
Specifici 

Risultati: 
effetti  

diretti e immediati 

Definizione
Obiettivi 
Operativi

Realizzazioni 
Beni e servizi prodotti 

dal programma 

FE
ED

B
A

C
K

 
FE

ED
B

A
C

K
 

RISORSE per la 

PROGRAMMAZIONE 
 



6.4.  La sperimentazione della perequazione applicata all'Ente 
Fiera  

 

6.4.1. Il modello perequativo parziale proposto per la 

valutazione85  

 
L'atto del valutare è caratteristico dell'uomo, che sui parametri del 

proprio giudizio assegna punteggi di merito, per così dire, a oggetti, 

accadimenti, comportamenti, per pesarne la gradevolezza e/o la necessità. 

La valutazione non è sempre strumentale all'agire, ma anche solo al 

conoscere, al capire quali processi stanno interessando una determinata realtà, 

come essa sta cambiando rispetto ad un certo stato, per confrontarla e dedurne 

una preferibilità. Ma rappresenta anche il momento in cui si da corpo, si 

esprime un gerarchia tra desideri e bisogni, esprimendo così un atto di giudizio, 

ed eventualmente una volontà di modificare tali gerarchie.  

Questo ultimo punto è quello che in particolare interessa il governo del 

territorio, che di per sé, in quanto producente atti di trasformazione, deve 

anteporre ad essi le volontà ad essi sottesi, ed alle volontà le valutazioni tra 

modificazioni alternative. 

Le valutazioni quindi servono a valutare nella scelta dei fini e nella 

costruzione del consenso su di essi. 

Come tali esse si configurano quali attività capace di persuadere, 

comunicare quanto è contenuto in un progetto/piano di sviluppo, e quindi di 

fondare il consenso nell'interesse generale di una comunità. 
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Facendo un passo indietro, ovvero tornando al Bando del PRUSST, esso 

specificava gli obiettivi, gli assi prioritari di intervento, i soggetti promotori e 

proponenti, le modalità di finanziamento, e le modalità di valutazione da parte 

degli organi ministeriali preposti  

Questa prerogativa data a chi operava all’implementazione dei 

programmi, presuppone una alta coscienza critica, soprattutto in relazione ai 

temi della sostenibilità ecologica, dell'equità e dell'efficienza, che per il 

PRUSST erano questione fondamentale.  

Ora, quello che si tenterà di sperimentare è come gli obiettivi di cui 

sopra, possono essere applicati a conformare il progetto di un'opera pubblica, 

tramite una valutazione perequativa di tipo parziale, svolta a monte, che possa 

consentire di adeguarlo ad indicatori specifici previsti dal bando, socializzando 

i suoli a scopi di rigenerazione ecologica- ambientale.  

In realtà, nell'epoca della trasformazione urbana, stanno assumendo 

sempre più un ruolo fondamentale gli strumenti attuativi, che mettono in 

relazione sul campo del reale le diverse volontà riguardo agli usi delle risorse 

disponibili, e quindi anche dei suoli, tentando di risolvere le conflittualità con 

la pratica della perequazione, fondata sul principio del do ut des, e non più sul 

regime vincolistico - espropriativo caratteristico degli scorsi anni.  

Nella sfera del programmi attuativi rientrano anche i programmi 

complessi, con la loro preventiva identificazione di dotazione finanziaria, la 

disponibilità di progetti già potenzialmente eseguibili, la certezza sulla 

convergenza delle volontà dei vari soggetti interessati alla realizzazione 

                                                                                                                                 
85 Il presente paragrafo è stato elaborato sulla base dei contributi dell’arch. Francesco Varone pubblicati 
in "Insegnare urbanistica", di Paride Giustino Caputi, 2001, ed "Il progetto urbanistico e la disciplina 
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effettiva delle trasformazioni. Da questa loro similarità con i piani attuativi 

discende l'ipotesi di applicare anche nell'ambito dei programmi complessi lo 

strumento perequativo, per consentire l'aderenza ai progetti ai principi 

indifferibili della sostenibilità. In particolare proprio i PRU ed i PRUSST, per 

sostenere l'interesse pubblico, sono sempre più considerati piani 

particolareggiati in variante al PRG (nel caso del programma Calidone, ai 

privati aderenti si è richiesto preventivamente che non presentassero proposte 

di interventi in difformità agli strumenti comunali vigenti sul loro territorio). 

6.4.1.1. La valutazione nella pianificazione urbanistica 

Di recente il ruolo della pianificazione urbanistico - territoriale è stato 

riconosciuto di fondamentale importanza per promuovere lo sviluppo 

sostenibile, concetto acquisito e rilanciato dagli organismi internazionali. 

Tale istanza è stata recepita a livello nazionale nell'ambito del dibattito 

culturale, in cui l'INU ha formulato la proposta di riforma urbanistica per il 

governo del territorio (§ cap. 3), ribadendo il ruolo della valutazione ex- ante, 

on going ed ex- post, come contributo fondamentale nel processo decisionale 

per la formulazione delle scelte d'uso del suolo attraverso il piano urbanistico 

in tutte le sue fasi, da quella strategica a quella operativa. 

Altrettanto le istituzioni hanno cominciato a coltivare l'istanza della 

valutazione introducendola in alcune leggi statali, in particolare la L. 179/92 

che sui programmi integrati di riqualificazione delle aree urbane richiedeva 

valutazioni circa la fattibilità finanziaria degli interventi. Essa infatti affrontava 

la programmazione integrata in una logica cooperativa tra pubblico e privato, 

                                                                                                                                 
perequativa", a cura di Francesco Forte, 2000. 
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con il ricorso a specifiche valutazioni finanziarie per verificarne la fattibilità, 

ed ha dato l'avvio ad un meccanismo di valutazione della convenienza 

economica sulla base del confronto tra costi e ricavi (ed anche i decreti sui 

CdQ e sui PRUSST si muovono in tal senso). 

Inoltre è da segnalare che alcune regioni, da sempre sensibili alle 

problematiche del territorio, nel riformare le proprie leggi regionali in materia 

urbanistica, hanno risposto a questa istanza (L.R. Toscana n. 5/95 e relativo 

Regolamento d'Attuazione, e L.R. n.23/99 della Basilicata). 

Che la pianificazione debba avere un approccio integrato verso le risorse 

territoriali/spaziali, tramite la partecipazione per la costruzione del consenso, è 

la base fondamentale che giustifica la valutazione come attività centrale del 

processo di pianificazione. 

Con le valutazioni tecniche, finanziarie, economiche, ecologiche e sociali 

si garantisce la trasparenza e si stimola la partecipazione, si controllano i 

risultati ed in generale il rispetto e l'applicazione delle regole: in buona 

sostanza si può dire di stare applicando nel concreto i principi dello sviluppo 

sostenibile. 

Va sottolineato che la valutazione deve supportare i contenuti delle 

decisioni associate al livello di pianificazione strutturale con riferimento anche 

al governo delle risorse e del comportamento degli attori, e in tal caso si 

definisce come valutazione strategica, quanto le decisioni de livello di 

pianificazione operativa, definendosi come attuativa- gestionale (Fusco, 

Nijkamp, 1997). 
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Al primo livello occorrono tecniche capaci di gestire indicatori che si 

riferiscono al valore dell'equità sociale. 

Quindi, a questo livello la valutazione non è tanto strumento per correlare 

in modo razionale fini e mezzi, quanto piuttosto un'attività critica, che rende 

consapevoli e quindi più responsabili circa i fini da scegliere. Una volta 

costruito il consenso sulla visione di lungo periodo nell'ottica della 

sostenibilità, il problema della valutazione si concentra sul livello tattico. In 

tale fase bisogna analizzare non solo alternative diverse di destinazione d'uso, 

ma anche identificare nelle aree già edificate, storiche, dismesse, periurbane, il 

miglior rapporto tra conservazione e trasformazione. 

Una volta dedotta una chiara visione dei valori in gioco, ed una loro 

gerarchizzazione, ovvero un quadro d'insieme, consegue la possibilità di 

confrontare le alternative. A questo aspetto però bisogna associare un'altra 

questione, relativa all'efficacia del piano strutturale: essa può distinguersi in 

interna, se una decisione contenuta in esso trova riscontro nel piano operativo e 

soddisfa quindi gli stessi risultati attesi dal piano strutturale, ed esterna, quando 

una decisione contenuta nel piano strutturale soddisfa un'esigenza la domanda 

sociale. 

Per consentire ciò è necessario che in sede di piano strutturale vengano 

fissate le regole che dovrà seguire la valutazione nella formazione e 

approvazione dei piani operativi. 

In riferimento a quest'ultimo aspetto, lo sviluppo di teorie di 

cooperazione/perequazione/negoziazione, per mediare tra interessi pubblici ed 
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interessi privati e dedurre soluzioni di compromesso accettabili nella 

prospettiva della sostenibilità, diventa questione centrale. 

Al livello operativo del piano, si dispiega al massimo il potenziale della 

valutazione, che può e deve tentare di ricomporre i fattori disaggreganti che 

potrebbero inficiare sulla riuscita del piano: il conflitto pubblico/privato, in cui 

il privato tende naturalmente a massimizzare il suo profitto, e le modalità di 

reperimento delle risorse finanziarie, che essendo sempre più scarse quelle 

pubbliche, devono individuarsi in apporti di capitali privati. 

Nella pianificazione attuativa le tecniche di valutazione producono 

risultati più convincenti sul piano scientifico e più stringenti per il sistema degli 

attori. Se è vero che la fattibilità e l'equità sono requisiti sempre più 

fondamentali nel piano attuativo, è altrettanto vero che il loro conseguimento 

non può prescindere dall'apporto disciplinare dell'analisi economico- 

finanziaria (Stanghellini 1995). 

Nei piani attuativi e di settore, le decisioni sono orientate per obiettivi, le 

incertezze sono contenute e riguardano situazioni prefigurabili, i problemi sono 

strutturati e le soluzioni individuabili attraverso piani/progetti. Quindi è 

possibile riconoscere la formulazione della decisione iniziale e prevedere i 

risultati attesi, formulando a priori gli obiettivi, le regole, ed informando a 

questi i successivi piani e programmi. 

In tale caso, dei piani operativi, alla valutazione è affidato il compito di 

certificare la congruità del programma rispetto ad obiettivi predefiniti. Più 

specificatamente la valutazione serve a stabilire la congruenza del progetto nei 

suoi aspetti urbanistici, architettonici e normativi dei piani generali, quindi 
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rispetto alle regole, e a verificare il sistema degli impatti economici e finanziari 

che il programma determina. 

Le valutazioni per l'attuazione sono dunque quelle che riguardano le 

regole circa le modalità concrete con cui il sistema urbano cresce, cioè procede 

alla modificazione di alcune aree individuate a livello strutturale, come il 

centro storico, le aree dismesse, le aree periferiche e periurbane, coordinando le 

scelte tra i soggetti ed associando ad esse la dimensione temporale, la più 

conveniente scansione nel tempo con cui effettuare gli interventi. 

Un tipo importante di regole sono quelle concernenti il regime 

immobiliare. Se i diritti di proprietà definiscono diritti e doveri nell'uso del 

capitale naturale ed ambientale, disciplinando l'accesso a tali risorse e 

l'intensità della loro utilizzo, senza diritti di proprietà c'è il rischio che tali 

risorse siano utilizzate al di sopra ma anche al di sotto del loro potenziale, fino 

al degrado. Ma la sola esistenza di diritti di proprietà non garantisce il 

perseguimento di obiettivi anche sociali, e quindi la sostenibilità del loro 

utilizzo. 

L'attuare lo sviluppo sostenibile comporta da un lato il ricorso ad una 

cooperazione con i privati e dall'altro comporta dei vincoli nello sfruttamento 

delle risorse ovvero limita la proprietà privata e la attività dei promotori 

immobiliari (Fusco Girard, Nijkamp, 1997). 

Questo comporta la necessità che il soggetto pubblico identifichi le 

regole chiare e trasparenti di indirizzo, affidando la loro attuazione ai soggetti 

privati, ma non rinunciando ad una forma di rigoroso controllo e valutazione 

dei risultati, che integra la valutazione preventiva. Per esempio le regole della 

 310



perequazione urbanistica si prestano all'attuazione dello sviluppo sostenibile in 

quanto perseguono sia le questioni legate all'efficienza che gli obiettivi di 

equità sociale; favoriscono inoltre il rapporto negoziale cooperativo tra il 

pubblico ed il privato, che si sostanzia nello scambio della capacità di 

utilizzazione fondiaria, stabilita dal pubblico con il piano urbanistico, con la 

superficie compensativa, ceduta dal privato, socializzante la rendita fondiaria. 

Il campo delle valutazione che si apre è quindi ampio, includendo da 

quelle esclusivamente finanziarie ed immobiliari pubbliche e private, quelle 

economiche, quelle multicriterio quali/quantitative, relative ad un insieme di 

progetti o a un singolo intervento. 

6.4.1.2. La valutazione per la perequazione urbanistica 
 

La fondamentale preoccupazione di un piano o programma deve essere 

che esso possa dispiegare la sua efficacia: a ciò, le decisioni riguardo alle 

risorse, umane, economiche, da utilizzarsi per l'attuazione devono essere 

realmente disponibili. In tale quadro risulta indispensabile il momento della 

stima, in cui entrano a far parte valori monetizzabili (costi, valori degli 

immobili, ecc). 

Inoltre, riconosciuta la doppia anima della pianificazione, quella di lungo 

periodo, e quella attuativa o operativa, si rende necessario rapportare le 

valutazioni alla dimensione temporale, analizzando comparativamente i 

benefici netti nel tempo che riceverebbe ogni soggetto interessato dall'ipotesi di 

trasformazione.  

La verifica di fattibilità finanziaria attraverso l'analisi della domanda, 

delle sue evoluzione, nonché dell'offerta e della sua evoluzione; l'analisi dei 
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costi iniziali di investimento e di quelli di manutenzione e gestione; l'analisi dei 

canoni e delle tariffe applicabili, consente di controllare i benefici netti nel 

tempo per ciascuno dei soggetti coinvolti, elaborando altrettanti bilanci 

finanziari. 

Risultano utili le valutazioni fondate sui principi della scienza 

economica, quali la stima dell'investimento, l'analisi finanziaria, l'analisi 

costi/benefici, ecc. 

L'attenzione della pianificazione urbanistica al mercato, compete dunque 

all'analisi finanziaria le cui implicazioni rispondono prevalentemente a scopi 

pratici, come il controllo della sostenibilità finanziaria dell'investimento in 

relazione alla capacità di spesa del promotore, sia pubblico che privato, e la 

verifica della convenienza alla realizzazione. 

L'analisi finanziaria86 non solo individua con criteri e procedimenti 

dell'estimo i parametri economici, prezzi e costi, che delimitano il campo 

                                                 
86 L'analisi finanziaria di un piano o di un progetto è la valutazione dell'investimento dal punto di vista 
dell'operatore, dell'ente o dell'impresa (pubblico/privata) proponente e/o responsabile della sua esecuzione 
o gestione, effettuata a prezzi di mercato prevalenti (concorrenti e/o previsti), al fine di accertare la sua 
validità e di valutare i comportamenti degli agenti economici sulla base delle condizioni di mercato (G. 
Pennisi, 1991). 
Deriva dalla cosiddetta economia del benessere, facendo parte della famiglia di analisi costi/benefici, 
ABC,. La sua logica risiede nella valutazione del profitto generato da un certo investimento, inteso come 
differenza tra i benefici generati ed i costi sostenuti. 
Gli approcci costi/benefici possono classificarsi in: 
– analisi finanziaria, AF, "includente le implicazioni finanziarie a carico del promotore del progetto o 

investimento in esame; 
– analisi socio- finanziaria, ASF, includente le implicazioni finanziarie a carico del promotore e delle 

altre parti interessate al progetto- investimento; 
– analisi costi/benefici, ABC, includente le implicazioni relative all'impiego delle risorse economiche 

da parte del promotore del progetto- investimento; l'analisi costi/benefici sociali, ACBS, "includente 
le implicazioni relative all'impiego delle risorse economiche da parte del promotore e delle altre parti 
che ne subiscono gli effetti. 

Negli ultimi tempi la presa di coscienza della scarsità delle risorse economiche pubbliche ha fortemente 
valorizzato la forma più semplice di analisi, l'approccio finanziario alla valutazione costi/benefici di 
progetti e piani. Esso verifica l'efficienza economica di un progetto, comportante un certo investimento, 
attraverso il calcolo del VAN, valore attuale netto e del, SRI o TIR, saggio di rendimento interno, del 
progetto- investimento. 
Il VAN misura il profitto dell'investimento come differenza tra benefici e costi attualizzati ad un dato 
saggio, il TIR sarà il valore di saggio che azzera il VAN. 
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all'interno del quale cercare le soluzioni più soddisfacenti, ma influenza anche 

le scelte relative alla qualità del progetto, all'appetibilità sul mercato del bene, 

al controllo dei costi e tempi di realizzazione, alla gestione nel tempo 

(Stanghellini, 1995). 

L'analisi finanziaria riferita ai piani attuativi o a singoli progetti verifica 

la convenienza dell'investimento immobiliare stimando i flussi di cassa, in 

entrata ed uscita, lungo l'intero arco temporale di realizzazione 

dell'investimento, calcolando appositi indicatori di redditività (i più utilizzati 

sono il valore attuale netto ed il saggio di rendimento interno). 

L'aspetto di maggior rilievo della valutazione finanziaria riguarda la 

possibilità di porre in uno scenario a rischio di incertezza il lungo ciclo 

dell'investimento immobiliare. 

L'andamento del mercato immobiliare, quello dei mercati finanziari, 

l'innovazione tecnologica, i gusti dei consumatori, sono infatti soggetti a 

variazioni che influiscono in maniera decisiva sulla fattibilità del progetto 

urbano. L'incertezza riguarda principalmente l'attività di costruzione e i tempi 

di realizzazione, oltre che l'entità dei ricavi. 

Il ruolo dell'analisi finanziaria si arricchisce ulteriormente considerando 

che è possibile calibrare attraverso successivi incrementi- aggiustamenti, a 

partire da una data ipotesi iniziale, quell'ipotesi che consente di dedurre le 

capacità di utilizzazione fondiaria che sono capaci di stabilire un rapporto di 

                                                                                                                                 
Affinché il progetto risulti accettabile ai fini di questa analisi, il VAN dovrà risultare positivo e quindi il 
saggio appropriato dovrà essere inferiore al TIR. Per un progetto pubblico il TIR dovrà quindi essere 
inferiore al valore soglia fissato dalla Pa. (A. Realfonso, 1994). 
Il tasso di attualizzazione impiegato per calcolare la convenienza finanziaria riflette il costo/opportunità 
delle risorse per l'operatore/ente/impresa: il rendimento cioè a cui deve rinunciare per utilizzare le risorse 
del progetto in esame, quali gli interessi attivi pagati sui depositi a termine, la redditività di investimenti 
alternativi, ecc. (P. Rostirolla, 1992).  
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convenienza tra costi e ricavi privati, ovvero di garantire l'efficienza 

dell'investimento e nello stesso tempo di graduare la superficie da cedere al 

pubblico a titolo di compensazione. 

A ciascuno di questi aggiustamenti in effetti, corrisponde un processo di 

negoziazione tra soggetti pubblici e privati che attraverso reciproche 

concessioni (contributi, incentivi progettuali, ecc.) deduce un compromesso 

accettabile per le diverse parti coinvolte(l'ipotesi è stata studiata nell'ambito 

della Commissione sul regime degli immobili dell'INU, nella ricerca "Napoli: 

regole perequative per il riuso dello spazio urbano. Il caso dell'ex area 

industriale occidentale"). 

In sostanza la negoziazione si rende necessaria per la diversità degli 

obiettivi tra soggetti pubblici e soggetti privati operatori. I primi sono attenti al 

quadro degli interessi generali mentre i secondi agli interessi particolari 

connessi all'appropriazione delle rendite urbane. La prassi urbanistica 

tradizionalmente era basata su una chiara separazione dei ruoli: il rapporto 

pubblico/privato è caratterizzato strutturalmente da elementi di conflittualità, è 

ciò non poteva che produrre risultati insoddisfacenti. Ad esso, attualmente, si 

cerca di sostituire un rapporto di integrazione: tale cambiamento si sta 

esprimendo nei Programmi urbani complessi, a partire da quelli introdotti con 

la L. 179/92, a quelli dell'ultima generazione, in particolare i PRUSST (§ cap. 

4). 

Questo nuovo tipo di legame tra pubblico e privato, quindi, implica la 

rinunzia da parte di ogni soggetto alla possibilità di massimizzare il 
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perseguimento dei propri obiettivi, e la ricerca invece di soluzioni capaci di 

combinare obiettivi multipli, eterogenei, conflittuali. 

Lo strumento per attuare tale strategia è quindi la cosiddetta 

perequazione urbanistica, con la quale si cerca di perseguire gli obiettivi della 

socializzazione del capitale fondiario e della efficienza della trasformazione. 

Il meccanismo della perequazione (§ cap. 3, punto 3.3) in altri termini 

realizza concretamente nel territorio gli obiettivi fondamentali della 

sostenibilità, ovvero l'efficienza, la tutela ecologica, la giustizia e l'equità.  

6.4.2. L'applicazione sperimentale al progetto dell'Ente Fiera 

 
La valutazione perequativa specificata in riferimento all'obiettivo della 

sostenibilità ambientale, applicata ad un'opera pubblica prevista nel 

Programma Calidone, è stata sperimentata per modificare e conformare un 

progetto di trasformazione urbana, già in possesso dell’Amministrazione 

Comunale, agli obiettivi di un Programma Complesso. Nel Bando del 

PRUSST, l'art. 10 definisce i criteri di valutazione : si sono considerati quelli al 

punto c (presenza di interventi pubblici realizzati con risorse esclusivamente 

private) ed f (capacità di produrre miglioramento della qualità ambientale). 

Riguardo all'art. 13, ci si riferisce agli indicatori del comma 8, punti 2.2 e 

2.3 capo II (percentuale di investimenti privati partecipi all'attuazione dei 

programmi e di interventi pubblici realizzati con capitali privati) ed al capo III 

(rispondenza ai requisiti di qualità ecologico- ambientale, urbanistica, 

morfologica). 
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Il progetto dell’Ente fiera, nell'ambito del programma, fa parte della 

Misura Servizi che comprende opere pubbliche di portata provinciale a totale 

carico di Enti pubblici. Gli interventi previsti dalla Misura Servizi sono tutti 

riconducibili all’asse 1.4 (politiche di partenariato) del D.M. dell’8.10.1998 n. 

1169 e desunte dal protocollo d’intesa, relativo alla proposta di Patto 

Territoriale della Provincia di Benevento, sottoscritto, presso il CNEL, in data 

30.01.1997 ed approvato con deliberazione del CIPE il 23.04.1997. 

In particolare il Comune di Benevento, con la sottoscrizione del 

protocollo d’intesa, assumeva l’impegno della realizzazione delle seguenti 

opere: acquedotto industriale, viabilità interna, sistema fognario a servizio della 

sub area, polo depurativo, sistema di ottimizzazione e razionalizzazione dei 

trasporti/magazzini, promozione, con la Camera di Commercio e 

l’Amministrazione provinciale, dell’Ente fiera, il terminal per le autolinee 

provinciali con annessi servizi, un centro servizi ed il centro espositivo. 

Altresì l’intervento relativo all’Ente fiera, è incluso nel programma 

triennale delle OO.PP. del Comune di Benevento. 

Inoltre bisogna aggiungere che il progetto dell’Ente fiera era stato 

predisposto dalla Camera di Commercio di Benevento e presentato nell’ambito 

delle opere da realizzarsi con i fondi FIO (1987) nella Regione Campania su 

proposta della Regione stessa. L’opera rientrava negli “interventi di rilevante 

interesse economico immediatamente eseguibili", ed era prevista la 

realizzazione esclusivamente con i fondi FIO, per un importo pari a 55 miliardi 

con tempi di realizzazione pari a 24 mesi. 
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6.4.2.1.  Ubicazione e descrizione sintetica del progetto 

Il progetto dell’Ente fiera di Benevento prevede la realizzazione del 

complesso in un’area localizzata ai margini del centro urbano (in ambito 

periurbano), a monte della stazione ferroviaria. 

Nelle previsioni del PRG vigente del 1986, l’area è destinata a Verde 

privato vincolato (E1) e ad Aree private di rispetto stradale (E2). 

La zona si presenta dal punto di vista orografico in leggero acclivio (le 

quote variano da 122 a 115 m s.l.m.), ed attualmente in piccola parte è 

utilizzata ad uso agricolo, mentre la restante parte è incolta. 

L’area, di forma pressoché triangolare, è delimitata dalla Tangenziale 

Ovest (in corso di realizzazione), dalla S.S. 88, dalla strada provinciale 

Foglianise e dal raccordo che collega quest’ultima con la S.S. 88 (anch’esso in 

corso di realizzazione) che separa la zona oggetto di intervento dall’area della 

stazione ferroviaria. 

Il complesso edilizio che conforma il progetto dell’Ente fiera, consta di 

tre padiglioni espositivi, a scansione modulare (8 moduli) in calcestruzzo 

armato con faccia vista sabbiata con copertura in acciaio. I padiglioni sono 

articolati verticalmente su tre livelli di cui il primo su pilotis per consentire le 

connessioni tra i piazzali espositivi all’aperto. I padiglioni sono collegati tra 

loro, longitudinalmente da due corpi di fabbrica, uno disposto in mezzeria e 

l’altro in testata che costituisce il fronte principale sulla Tangenziale Ovest ed è 

arretrato rispetto ad essa in base alla fascia di rispetto stradale (E2). 

Il corpo di fabbrica disposto in mezzeria assicura i collegamenti, ai vari 

livelli, sia orizzontali che verticali (ascensori e scale) ed altresì, in esso, sono 
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ubicati i servizi igienici per l’intero complesso. Altra funzione di tale corpo è 

quella di costituire una rappresentanza espositiva permanente (mostre). 

Il corpo di fabbrica disposto in testata accoglie le funzioni socio-

culturali-amministrative e commerciali. Nella Hall di ingresso sono localizzati 

la biglietteria e alcuni locali commerciali, tra cui i bar. Ai lati della Hall si 

articola la galleria commerciale e un ristorante per 500 persone disposto su due 

livelli con annessi servizi. Ai livelli superiori sono ubicati gli uffici tecnico-

amministrativi ed i servizi. 

Sempre in tale corpo, è un Auditorium articolato su più livelli per 1000 

posti. 

Per quanto concerne le sistemazioni esterne, ai lati del complesso edilizio 

sono ubicati due spazi semicircolari destinati ad esposizioni all’aperto. Uno dei 

due spazi conforma un lago artificiale/darsena per accogliere esposizioni 

connesse al settore nautico e fluviale; l’altro è pavimentato ed è predisposto per 

stand mobili per esposizioni all’aperto. Allo stesso scopo sono utilizzate le aree 

a valle dei padiglioni, dove è prevista una gradinata, che consente l’accesso ai 

piazzali ubicati al livello terra tra i padiglioni espositivi, uno spazio continuo 

grazie alla soluzione a pilotis dei piani terra dei tre corpi di fabbrica. Anche tali 

spazi sono pavimentati.  

Completano le sistemazioni esterne a raso, la viabilità interna, i 

parcheggi, l’area per l’eliporto e le aree a verde che circondano tutto il 

complesso. 
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6.4.2.2. I dati dimensionali del progetto 

La superficie dell’area sulla quale si articola l’intervento è di 202.000 

mq. 

Il complesso edilizio della Fiera ha una superficie utile di 36.864 mq 

articolata su tre livelli, ed un volume di 117.244 mc, con una superficie coperta 

di 12.188 mq. 

L’indice territoriale dedotto dai dati dimensionali è pari a 0,6 mc/mq 

ovvero espresso in termini di superficie di pavimento/superficie territoriale 

risulta pari a 0,2 mq/mq. 

Le aree scoperte per esposizioni (piazzali e spazio semicircolare) si 

estendono per 33.100 mq, mentre la darsena è pari a 6.500 mq. 

Le attrezzature a standard sono pari a 46.851 mq (art. 5, D.M. 1444/68) 

di cui 34.600 mq per parcheggi e 12.251 mq a verde. 

La viabilità principale e secondaria del complesso è pari a 29.600 mq 

(circa il 15% della superficie totale dell’area d’intervento). 

La restante superficie pari a 73.661 mq è adibita a verde privato a parco 

(non vengono specificate la quantità e il tipo di essenza da piantumare). 

6.4.2.3. La verifica ex-ante del progetto alle richieste del bando 

PRUSST 

Prima di applicare la valutazione perequativa al progetto esistente, come 

precondizione si è verificato la sua congruenza con quanto previsto dal Bando 

dei programmi PRUSST di cui all’art.4 del D.M. 8/10/1998 n. 1169 (§ cap. 4). 

In effetti il progetto, risultava congruente, in quanto: 
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– trattasi di attività finalizzata alla realizzazione di un insediamento 

commerciale (lettera b, comma 1 dell’art. 2); 

– rientra negli assi prioritari di intervento di cui alla lettera a) del comma 1 e 

al capoverso secondo del comma 2 dell’art. 3; 

– è promosso dal Comune di Benevento, rientra nel Patto Territoriale di 

Benevento e nel programma triennale delle OO.PP. del Comune di 

Benevento. 

Ed altresì si può definire coerente con lo strumento urbanistico (PRG) in 

corso di variante, nel cui ambito vengono recepiti gli interventi previsti dal 

PRUSST. 

Per ciò che concerne le modalità di finanziamento è previsto l’impiego 

del 100% di capitale privato per la realizzazione di tutto il complesso e ciò in 

maniera più che coerente con il comma 2 (che specifica che gli investimenti 

privati devono coprire almeno un terzo dell’investimento complessivo), il 

comma 3 (il quale precisa che i soggetti privati devono concorrere per quota 

parte significativa al finanziamento delle opere pubbliche o d’interesse 

pubblico) ed infine il comma 4 (nel quale si evidenzia che i soggetti promotori 

e i soggetti proponenti individuano gli interventi pubblici da ricomprendere nei 

programmi anche in base alla possibilità che i medesimi interventi possano 

essere realizzati con risorse private) dell’art. 6 del bando. 

A questo punto, verificate le congruenze generali del progetto, bisognava 

valutare il progetto in merito a due questioni di cui agli art. 10 e 13 del bando. 

Tali articoli concernono le procedure di valutazione del programma PRUSST 

operate dal Ministero dei Lavori Pubblici attraverso il Di.Co.Ter. che valuta i 
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progetti compresi nel Programma assegnando specifici punteggi. Alcuni degli 

indicatori fanno riferimento a quanto previsto negli articoli attraverso i quali si 

è constatata la congruenza del progetto, altri invece si riferiscono alle questioni 

di cui, per l’appunto, agli articoli 10 e 13, e cioè la capacità di produrre il 

miglioramento della qualità ambientale e di produrre benefici sociali in termini 

di realizzazione di attrezzature. 

6.4.2.4. I risultati 

La valutazione perequativa di cui all’ipotesi ha consentito di modificare e 

conformare il progetto esistente in merito alle questioni di cui sopra. 

Infatti i benchmark della check list fanno riferimento al regole ecologico– 

urbanistiche della rigenerazione ecologica per le aree di trasformazione (§ cap. 

3, punto 3.4.1), e sono: 

• l’individuazione di indici territoriali bassi, finalizzati a garantire 

carichi urbanistici e carichi ambientali adeguati alla strategia 

ecologico – urbanistica; 

• la previsione negli ambiti di trasformazione di alte quote di verde 

pubblico di compensazione e verde privato; 

• la prescrizione di indici di permeabilità specifici per le superfici 

fondiarie relative all’ambito di trasformazione; 

• la prescrizione di un costante accrescimento della copertura vegetale 

che si attui contemporaneamente rispetto alla realizzazione del 

progetto di trasformazione, da prevedersi tramite indice di 

piantumazione. 
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Si è quindi proceduto a confrontare la check list con i dati del progetto 

come indicato nella tabella seguente. 
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Check list 

Indici e parametri Unità dimensionali 

Dati del progetto  

Indice territoriale 0,2 – 0,7 mq/mq 0,2 mq/mq 

   

Superficie fondiaria 25 – 40% di St 25% di St 

   

Superficie compensativa Max 60% St Non prevista 

   

Superficie permeabile 20 – 50% di Sf Non prevista 

   

Indice di piantumazione Max 80 Al./ha 

Max 120 Ar./ha 

Non previsto 

 

Confrontati i dati, si è riscontrata la conformità del progetto rispetto solo 

a due parametri ossia l’indice territoriale e la superficie fondiaria.  

Questa condizione ha consentito di agire modificando in maniera soft il 

progetto, come di seguito si illustra. 

Si è, quindi, proceduto ad effettuare l’analisi finanziaria per calibrare la 

Superficie compensativa. Nell’ipotesi di partenza si è considerata tale 

superficie coincidente con quella prevista nell’ambito del progetto come 

superficie a verde privato, pari a mq 73.661 ossia al 37% circa della Superficie 

totale. 

Contemporaneamente si sono modificate alcune caratteristiche del 

progetto per renderlo conforme agli altri indici e parametri della check list, 

ossia per ottenere la superficie permeabile nell’ambito della Superficie 

fondiaria e per stabilire l’indice di piantumazione. 

In sostanza nel progetto originario, le aree scoperte relative alla 

superficie fondiaria erano tutte pavimentate per consentire le esposizioni non 
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stanziali all’aperto. La superficie di tali aree ammonta a mq 33.100 pari al 64% 

circa della Superficie fondiaria. Si è quindi modificato il progetto convertendo 

gli spazi pavimentati dei piazzali dell’ente fiera in spazi sistemati a verde a 

prato, in quanto tale sistemazione consente comunque l’esposizione all’aperto 

non stanziale, e lasciando pavimentati gli spazi relativi solo ai percorsi 

pedonali di collegamento tra i vari piazzali e l’edificio della Fiera. La 

superficie permeabile dedotta in base alle modifiche di cui sopra è pari a mq 

20.755, ovvero al 40% della superficie fondiaria.  

Per ciò che concerne l’indice di piantumazione nel calcolare i costi delle 

aree a verde si sono considerati i costi relativi alle essenze da piantumare in 

aggiunta ai costi delle sistemazioni a verde a prato. Il questo caso si è adottato 

un indice di piantumazione87 pari 20 Al/ha e 30 Ar./ha. 

Le ulteriori condizioni di partenza relative all’analisi finanziaria 

predisposta si riferiscono a: 

Il progetto già in origine era dotato di una stima concernente i costi di 

produzione relativi alla realizzazione dell’opera, per cui sono stati aggiornati in 

virtù degli indici di aggiornamento dell’ISTAT; 

Il costo relativo ai suoli da espropriare è stato calcolato in virtù di quanto 

disposto dall’art. 5bis della L. n°.359/92, previa indagine di mercato formulata 

attraverso il procedimento diretto o sintetico, confrontando i valori scaturiti sia 

utilizzando le fonti di informazione ufficiali (informazioni presso l’UTE, 

l’Ufficio del Registro, l’ufficio tecnico comunale, etc.) sia attraverso indagini 

dirette, presso agenzie immobiliari ed interviste a soggetti che operano nella 

                                                 
87 Tale indice è stato dedotto dagli indici urbanistico –ecologici applicati nelle aree di trasformazione ad 
uso commerciale di cui all’art. 60 delle Norme Tecniche del PRG di Reggio Emilia. 
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zona. Incrociando tali informazioni si è dedotto un valore pari a 84.000 £/mq 

che con l’applicazione dell’art. 5bis è pari a circa 42.000 £/mq. Tale voce 

relativa al costo dei suolo non si è aggiornata con la percentuale ISTAT in 

quanto si è preferito riferirsi ai valori di mercato che costituiscono una fonte 

più attendibile; 

Si sono altresì considerati gli imprevisti nella misura del 5% del costo 

totale di produzione, il profitto d’impresa nell’ordine del 20% del costo totale 

di produzione e gli oneri fiscali nell’ordine del 50% del profitto d’impresa; 

Non si sono considerati gli oneri finanziari, in quanto i tempi previsti per 

la realizzazione dell’opera risultano pari a due anni. 

Infine per ciò che concerne gli oneri di urbanizzazione, essi non sono 

stati considerati in quanto si è formulata l’ipotesi che l’imprenditore privato 

cede all’amministrazione comunale le superfici compensative già attrezzate a 

parco pubblico. 

Per ciò che concerne i ricavi essi sono relativi ai prezzi di mercato dei 

metri quadrati vendibili, prodotti con l’intervento di trasformazione. Le 

previsione dei prezzi di mercato fondano il loro grado di attendibilità su una 

accurata indagine sia di tipo indiretto, riferita allo studio delle tendenze in atto 

nel mercato immobiliare locale, che di tipo diretto, effettuata cioè sul campo e 

tesa a catturare i valori attuali espressi dal mercato locale, correlandoli alle 

fonti di informazione ufficiali del mercato. In particolare si è fatto riferimento 

ai valori forniti dall’U.Te., pubblicati dall’Osservatorio del Mercato 

Immobiliare e relativi al I° semestre 1998. 
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Si sono dedotti in tal modo i valori concernenti la superficie vendibile 

relativa al manufatto edilizio pari a 2.000.000 £/mq e quella relativa ai 

parcheggi pari a 500.000 £/mq. Mentre per quanto riguarda le superfici 

vendibili scoperte si è fatto riferimento ai valori medi forniti dall’Ente Fiera 

Mostra d’Oltremare di Napoli e risulta pari a 200.000 £/mq. 
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PROGETTO ENTE FIERA DI BENEVENTO 

Applicazione del modello di valutazione immobiliare 

Ubicazione: Comune di Benevento 

Dati: 
Superficie territoriale mq 202.000 
Indice territoriale: 0.6 mc/mq – 0.2 mc/mq 
Indice fondiario: 2.6 mc/mq 

 Superficie Costi al 1987 ISTAT % COSTI AL 2000

Padiglioni espositivi 15993

Strutture per commercio uffici, 
terziario 

20601 21.095.566.696
1.06 

33.752.906.714

Piazzali all’aperto (pavimentati ed 
a verde 

33100 1.489.500.000 
1.06 

2.383.200.000

Darsena 6500 2.600.000.000 
1.06 

4.160.000.000

Strade 29600 1.420.800.000 
1.06 

2.273.280.000

Parcheggi 34600 1.937.600.000 
1.06 

3.100.160.000

Verde (standard e di 
compensazione) 

85912 2.064.000.000 
1.06 

3.302.400.000

Superficie suoli da espropriare 202000 5.250.000.000 42.000 £/mq 8.400.000.000

TOTALE COSTI    
57.371.946.714

 
IMPREVISTI  5%  2.858.453.976

PROFITTO D’IMPRESA  20% C.t.  11.474.389.343

ONERI FISCALI  50% profitto 
d’impresa 

 5.737.194.671

  TOTALE COSTI 77.441.984.704

 
  Valore £/mq  Ricavi 

Superficie utile vendita coperta 36564 2.000.000  73.128.000.000

Superficie utile vendita scoperta 33100 200.000  6.620.000.000

Parcheggi 34600 500.000  17.300.000.000

  TOTALE RICAVI 97.048.000.000

 
RICAVI - COSTI 97.048.000.000 - 77.441.984.704 19.606.015.296

RICAVI / COSTI 97.048.000.000 / 77.441.984.704 1.25
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Dall’analisi finanziaria costruita sulla base delle precedenti 

considerazioni, si è dedotto che nonostante, le modifiche per adattare il 

progetto esistente agli obiettivi relativi alla sostenibilità ambientale, si verifica 

la convenienza economica da parte dell’imprenditore privato nel realizzare 

l’intervento. Contemporaneamente si soddisfano sia gli obiettivi relativi al 

miglioramento della sostenibilità ambientale che quelli tesi ad ottenere le 

superfici compensative di socializzazione. 

Per quanto concerne gli obiettivi di socializzazione essi sono perseguiti 

in quanto l’amministrazione comunale ottiene, gratuitamente e a scomputo 

degli oneri, una superficie compensativa pari al 37% della superficie totale 

dell’area di intervento attrezzata a parco pubblico. 

Per quanto concerne gli obiettivi della sostenibilità ambientale essi sono 

stati perseguiti attraverso: 

L’indice territoriale basso, che garantisce carichi urbanistici e carichi 

ambientali adeguati alla strategia ecologico – urbanistica; 

All’introduzione della superficie permeabile all’interno della superficie 

fondiaria pari al 40% della stessa e che innalza la quota totale di superficie 

permeabile a verde nella misura di mq 106.667, pari al 52,5% della superficie 

totale. 

All’indice di piantumazione che consente l’accrescimento della copertura 

vegetale, contribuendo al riequilibrio ecologico dell’area urbanizzata.  

Si può concludere quindi che la valutazione perequativa si presenta come 

uno strumento sia in grado di informare il progetto di trasformazione che di 

valutare ovvero modificare/conformare il progetto stesso agli obiettivi di 
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eventuali programmi o nella nel caso questi siano parte di eventuali varianti 

parziali di PRG. 

Ancora una volta la perequazione urbanistica, attraverso le sue regole, 

anche se sotto forma di valutazione dimostra di essere in grado di perseguire 

gli obiettivi a cui tenta di dare risposta, ovvero la “socializzazione” del capitale 

fondiario, l’efficienza della trasformazione, della tutela ecologica e l’obiettivo 

dell’equità, anche se quest’ultimo è perseguito parzialmente perché non è 

esteso a tutti i cittadini ma solo a quelli coinvolti del progetto di trasformazione 

urbana, quindi tale equità può definirsi “equità interna” al comparto/unità di 

suolo. 

Inoltre essa si dimostra, attraverso le regole urbanistico – ecologiche, in 

grado di realizzare concretamente la conservazione delle risorse ambientali 

negli ambiti, urbani e periurbani, coinvolti da progetti di trasformazione, 

nell’ottica della conservazione attiva di tali risorse contribuendo anzi alla loro 

valorizzazione e all’aumento della qualità urbana prevedendo ampie aree a 

verde sia pubbliche che private, e alla rigenerazione ambientale delle stesse. 
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