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Paesaggi di cemento e d’asfalto, il territorio 
preda dell’incuria e del dissesto, economie 
minacciate dalla sovrapproduzione edilizia. 
Consumo di suolo è la formula che riassume 
la condizione drammatica del dilagare 
disordinato dell’urbanizzazione. Un fenomeno 
che va analizzato, misurato e combattuto. 
Proponiamo alternative all’edificazione continua 
e all’invasione dei terreni agricoli. Fermare il 
consumo di suolo significa riutilizzare gli spazi 
già occupati, riqualificare in senso energetico 
il patrimonio esistente, ripensare la cultura del 
territorio e della sua salvaguardia.
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Paola Bonora

Consumo di suolo 
e territorialità metropolitana

 In buona parte dei paesi europei e negli studi e direttive 
dell’Unione, le riflessioni intorno al consumo di suolo non sono 
recenti, il tema è presente da anni. Non in Italia, dove si sconta 
un colpevole ritardo legato a scelte di politica economica che 
hanno preferito enfatizzare il ruolo della continua espansione 
edilizia come fattore di crescita e che in questa illusione pro-
spettica hanno favorito, attraverso condoni e premialità, l’occu-
pazione incontrollata del territorio. Solo la crisi internazionale 
esplosa nel 2007 ha cominciato a seminare dubbi intorno alla 
fiducia miope riposta nella correlazione tra quantità (di costru-
ito) e sviluppo e messo in evidenza i guasti della sovraesposi-
zione economica e finanziaria in un ambito che nel frattempo 
aveva divorato in modo disordinato spazi urbani e rurali. La 
questione è uscita dunque dal campo dell’ecologia e della pa-
esaggistica entro cui era gemmata per aggiungersi alle preoc-
cupazioni di chi si accorge dei rischi che anche l’Italia corre 
assecondando l’eccesso di produzione immobiliare - come è 
accaduto, con conseguenze rovinose per l’economia globale, 
negli Stati Uniti, in Spagna, in Grecia e, in misura meno dirom-
pente e tuttavia minacciosa, in tutte le aree in cui l’investimento 
immobiliare ha sostituito quello produttivo.
 Ma cosa intendiamo con “consumo di suolo”? Siamo abitua-
ti a pensare al suolo in termini di spazio utile alle attività an-
tropiche e alla sua occupazione come conseguenza necessaria 

1 – Commissione europea, Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, 
mitigare e compensare l’impermeabilizzazione del suolo, 2012

alla loro organizzazione. Da qui è derivata una sorta di deter-
minismo a rovescio in cui la capacità trasformativa è diventata 
misuratore quantitativo del grado di avanzamento delle socie-
tà. Ci siamo però accorti che crescita non corrisponde a svilup-
po e indica invece una pericolosa deprivazione di quei fattori 
naturali e di giustizia sociale che, cacciati dalla finestra della 
presunzione modernista, ci sono ripiombati addosso come crisi 
ambientale e climatica e come allargamento della forbice delle 
disparità. 
 L’allarme sul soil sealing, ossia sull’artificializzazione del ter-
ritorio, su cui l’Unione europea sta lavorando da anni, scatu-
risce da preoccupazioni ambientali, in cui il suolo viene visto 
nella sua accezione di risorsa non rinnovabile, come regolato-
re e filtro delle acque, accumulatore di nutrienti, preservatore 
della biosfera, garante di biodiversità, presidio dell’equilibrio 
climatico. “Il suolo – scrive la Commissione europea (2012)1 

- svolge una gamma molto ampia di funzioni vitali per l’ecosi-
stema, ha infatti un ruolo cruciale nella produzione alimentare 
oltre che di materiali rinnovabili come il legname, crea habi-
tat adatti alla biodiversità del sottosuolo e di superficie, filtra 
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e modera il flusso d’acqua verso le falde, rimuove le sostanze 
contaminanti, riduce frequenza e rischio di alluvioni e siccità; 
inoltre aiuta a regolare il microclima in ambienti ad alta den-
sità urbana, soprattutto laddove sostiene la vegetazione, oltre 
a svolgere funzioni estetiche a livello paesaggistico. I terreni 
agricoli forniscono altresì servizi ecologici alle città, attraverso 
il riciclo dei rifiuti e dei prodotti urbani. L’impermeabilizzazio-
ne, di per sé, influisce fortemente sul suolo, diminuendo molti 
dei suoi effetti benefici. Ciò è causa di gravi preoccupazioni, 
dato che il suolo impiega molto tempo a formarsi e ci vogliono 
secoli per costruirne anche solo un centimetro”.
 La constatazione del dilagare degli insediamenti ha inoltre 
acceso l’attenzione sull’urban sprawl e sui guasti prodotti da una 
forma di urbanizzazione che ha abbandonato i centri e ha dila-
gato nelle campagne. Il consumo di suolo generato dall’urban 
sprawl sottrae terreni produttivi all’agricoltura, incentiva feno-
meni di rischio idrogeologico, incrementa la mobilità e i costi 
a carico delle famiglie e delle istituzioni nella distribuzione dei 
servizi, si insinua nei paesaggi e ne compromette la bellezza.
 Il termine “consumo di suolo” emerge dunque come marca-
tore di una consapevolezza e di una denuncia, sia dei problemi 
di fondo ambientali che delle discrasie di un modello espansivo 
che travasa nell’immobiliare buona parte delle proprie risorse 
economiche, affida alla rendita il proprio destino e altera gli 
equilibri dei sistemi territoriali. La questione è dunque com-
plessa e non attiene solo la copertura dei suoli e i suoi effetti di 
impermeabilizzazione, ma coinvolge dinamiche di scompensa-
zione economica e sociale di ampio spettro e portata.
 In questo volume “consumo di suolo” è adottato come for-
mula icastica per rappresentare la gamma complessa di tali 

problemi, da quelli ambientali alle influenze sistemiche sui 
territori, che l’occupazione di spazio frutto dell’urbanizzazione 
postindustriale2 ha generato. La cui valutazione puntuale può 
essere adottata come indice della perdita di valore – economico 
e percettivo – dei patrimoni territoriali il cui bilancio deve di-
ventare uno dei parametri di riferimento della pianificazione.
 Lo scoglio metodologico più acuminato che ci troviamo 
di fronte quando ragioniamo di consumo di suolo, non è solo 
quello della sua definizione teorica, ma a valle quello dei pa-
rametri e dei metodi di quantificazione di un fenomeno che 
presenta una multiformità di sfaccettature e interpretazioni. 
Allo stato attuale manca una formulazione condivisa di cosa si 
debba intendere con questo termine e di conseguenza una pre-
cisa indicazione dei criteri di misura. Nonostante negli ultimi 
anni, da parte di istituzioni pubbliche di ricerca a partire dalla 
sede europea fino a livello regionale, si siano sviluppare inda-
gini tese a monitorare l’uso del suolo, l’adozione di strumenti e 
metodologie difformi non consente la confrontabilità dei dati e 
obbliga a continue precisazioni sui criteri adottati. Ci troviamo 
in un campo in cui anche l’armamentario di indagine gioca 

2 – Per confronti critici su processo di urbanizzazione e consumo di suolo mi 
permetto di rinviare ai miei: E’ il mercato bellezza! Deregolazione, sprawl, abuso di 
suolo, immobiliarismo di ventura: una crisi annunciata di postmoderna immoralità, in 
A.a.V.v., Le frontiere della geografia, Torino, 2009, edito anche in http://eddyburg.
it/article/articleview/12930/1/164; Per una nuova urbanità. Dopo l’alluvione immobi-
liarista, con P.L.Cervellati, Diabasis, 2009; Città smarginata e consumo di territorio, 
in “Quaderni del territorio”, 2011, in http://www.storicamente.org/quadterr1/
bonora.html; Consumo di suolo e collasso delle politiche territoriali, in “Quaderni del 
territorio”, 2012, in http://www.storicamente.org/quadterr2/bonora.html
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ruolo determinante, dai sistemi di rilevazione alle modalità di 
restituzione dei dati territoriali – discussione scientifica affasci-
nante ma che non è questa l’occasione per approfondire.
 In assenza di dati univoci, saremo perciò costretti a utiliz-
zare e confrontare fonti e riferimenti quantitativi di natura ed 
entità diverse che dipendono dagli obiettivi e dai metodi delle 
diverse indagini. In ogni caso, come si vedrà nelle pagine suc-
cessive, emerge una “occupazione di suolo” - termine neutro 
che abbiamo deciso di adottare - allarmante sia in valori as-
soluti che sotto il profilo della distribuzione spaziale. In altre 
parole non solo si è occupato molto suolo, ma si è consumato 
suolo di pregio per caratteristiche geofisiche, interesse agro-
nomico e alimentare, valenze paesaggistiche e identitarie. Un 
problema da cui la nostra regione non è indenne, non a caso 
la Commissione europea, nel rapporto del 2012 già menziona-
to, porta anche l’esempio dell’Emilia-Romagna, in cui “circa il 
95% dell’occupazione di terreno verificatasi fra il 2003 e il 2008 
ha riguardato i suoli delle pianure fertili che coprono solo metà 
della superficie regionale”.
 Obiettivo della ricerca è dimostrare che, all’opposto di 
quanto si è ritenuto sinora, è solo attraverso la riduzione del 
consumo di suolo e il riutilizzo e la riqualificazione del già co-
struito che potremo salvaguardare i nostri territori assieme al 
patrimonio accumulato e in questo modo contrastare sia i rischi 
della crisi economica che quelli dell’emergenza ambientale. Lo 
stesso rilancio del settore industriale dell’edilizia, oggi in pro-
fonda crisi, è legato alla consapevolezza, da acquisire in modo 
definitivo, che occorre abbandonare il modello dell’espansione 
continua delle superfici edificate per concentrarsi sulla rigene-
razione urbana, sul riuso, sull’efficienza energetica e la sosteni-

bilità ambientale delle città.
 In Italia il comparto immobiliare rappresenta quasi un quin-
to del PIL, costituisce oltre il 60 per cento della ricchezza delle 
famiglie, il credito erogato per mutui e prestiti immobiliari am-
monta a un terzo degli impieghi bancari (fonte Banca d’Italia). 
La ricchezza delle famiglie italiane è composta per il 51% da abi-
tazioni, per il 38% da attività finanziarie, per l’8% da altre attività 
reali, per il 3% da fabbricati non residenziali (fonte Cresme).
 Un ambito dunque con un’incidenza e un ruolo pesanti 
nella nostra economia da quando la svolta postindustriale ha 
trasformato gli immobili da bene d’uso a bene di investimen-
to e modalità di patrimonializzazione delle rendite finanziarie, 
spostando sul versante della rendita una quota ingentissima 
di capitali sottratti ad impieghi produttivi. Nel nostro paese la 
rendita è arrivata a coprire il 32% del PIL, quota che è più del 
doppio di quella (il 15% circa) che viene considerata fisiologica 
ad un sistema economico equilibrato. Un dato che mette in 
evidenza la condizione strutturale della nostra economia, affi-
data per un terzo ad aspettative che non immettono valore nel 
processo di produzione della ricchezza, ma attendono ritorni 
in maniera passiva. 
 Quello immobiliare si è rivelato in Italia nell’ultimo quin-
dicennio l’investimento in assoluto più redditizio: tra il 1995 e 
il 2010 ha visto rendimenti nelle grandi aree urbane del 9,3%, 
nelle medie città dell’ 8,1%. Ben più consistenti che negli altri 
campi, insuperati persino dall’oro che si è fermato all’8,0%, per 
non dire dei titoli di stato (4,4%) e delle azioni (2,8%). Non è 
un caso che tra il 1996 e il 2010 i prezzi degli immobili siano 
aumentati del 63% e le compravendite del 64% (dati Cresme).
 Un fenomeno che nel nostro paese è stato molto più conte-

Paola Bonora
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nuto che nei paesi travolti per primi dalla crisi: tra 1997 e 2007 
i prezzi in Spagna sono aumentati del 330%, in Gran Bretagna 
del 200%, in Francia del 100%, negli Usa dell’80% (dati Econo-
mist). Unica eccezione è stata la Germania dove i valori sono 
calati – ma alla Germania e alle sue politiche di limitazione del 
consumo di suolo e della rendita immobiliare a favore di una 
riconversione green oriented è dedicata una riflessione accurata, 
sviluppata da Silvia Zamboni nella seconda parte del volume.
 L’esplosione della crisi, innescata dal connubio tra intro-
duzione di strumenti creditizi poco limpidi e non garantiti e 
sopravvalutazione degli immobili, ha mostrato non solo le inte-
rinfluenze tra sistema finanziario e comparto immobiliare, ma 
la fragilità di un impalco economico costruito su quell’alleanza. 
Da quel momento si avvia a livello internazionale un domino 
di concatenazioni che vede crollare, assieme alle quotazioni 
immobiliari, le economie dei paesi che più avevano investito 
su quel fatale sodalizio: negli Usa i valori calano fino al 50%, 
in Europa scendono con quote variabili tra il 50% di Spagna e 
Grecia e il 30% della Francia. L’investimento immobiliare, al 
contrario di quanto si era ritenuto fino a quel momento, di-
venta volatile al pari dei prodotti finanziari di cui è supporto, 
perde l’aura di solidità e certezza che lo aveva connotato. Si 
sfata insomma l’assioma del mattone come rifugio inattaccabi-
le. Il nostro paese non è stato travolto dalla debacle immobiliare, 
le famiglie italiane fino a quella svolta buone risparmiatrici, 
si mettono in posizione di attesa, evitano di vendere a prezzi 
non soddisfacenti, limitano i consumi e incrociano le dita in 
attesa di tempi migliori. Calano infatti le transazioni, del 30% 
tra 2006, momento di picco, e 2011 quando c’è una apparente 
ripresa, ma nel 2012 di nuovo scendono del 2,3% (dati Agenzia 

del territorio).
Aumentano tuttavia, per le fasce meno abbienti, i pignoramen-
ti per insolvenza nel pagamento dei mutui sino alla cifra, sti-
mata da Adusbef sulla base dei dati raccolti presso i tribunali, 
di 150.000 abitazioni, una città di medie dimensioni ora in pos-
sesso delle banche. A cui il compito di gestori immobiliari non 
è connaturato e sta producendo ripercussioni a catena sull’in-
tero ciclo economico.
 Un’esposizione debitoria, sia delle famiglie che dei costrut-
tori, che ha finito per cambiare le condizioni di accesso al credi-
to irrigidendo, con tardiva prudenza, i canali di finanziamento. 
Una stretta che riverbera sui circuiti economici. Un credit crunch 
dunque successivo alla stasi del mercato immobiliare e che oggi 
sconta la saltata corrispondenza tra ammontare del pegno e 
bene messo a sua garanzia. 
 In una situazione in cui i prezzi delle abitazioni si sganciano 
dalla capacità di produrre reddito. A partire dalla fine degli 
anni ’90 si divarica infatti la forbice tra costi delle abitazioni, 
che si impennano, e salari che conoscono aumenti molto conte-
nuti. Guardando ai picchi, se nel 2001 per acquistare una casa 
di medie dimensioni servono 15 annualità di reddito, nel 2012 
ne servono 18,4 stima Federconsumatori. Benché la distanza 
abbia cominciato ad abbassarsi - di poco, i prezzi in Italia si-
nora non sono precipitati - continua a indicare la scollatura tra 
l’economia reale e l’ipervalorizzazione immobiliare avvenuta 
nell’ultimo ventennio. Evidenza testimoniata dalla stasi delle 
transazioni.
 La ricerca ha rivolto la propria attenzione all’insieme delle 
municipalità che compongono l’area metropolitana bolognese. 
Innanzitutto alla luce della prospettiva scientifica che obbliga a 

Paola Bonora
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studiare la reale configurazione dell’urbano odierno, e dunque 
lo spazio della effettiva diffusione insediativa dilagata oltre i 
margini della città compatta tradizionale. In questo quadro si è 
posta un ulteriore obiettivo che vuole tenere conto dei cambia-
menti in divenire sul piano istituzionale che presto vedranno 
Bologna trasformarsi in “città metropolitana”, con i tutti i pro-
blemi che ne discendono sotto il profilo della riorganizzazione 
delle funzioni, attribuzioni di competenze, compiti, specie sot-
to il versante della pianificazione, che finalmente dovrà supe-
rare la dimensione urbanistica e confrontarsi con le dinamiche 
effettuali di scala territoriale. 
 Ha indagato in più direzioni cercando di esaminare il con-
sumo di suolo nel quadro delle correlazioni e dei fenomeni en-
tro cui è contestualizzato e che nelle pagine successive vengono 
illustrati attraverso il linguaggio cartografico. Una scelta comu-
nicativa che non è tributo alla geo-grafia o ai più recenti svilup-
pi informatici della narrazione attraverso immagini, ma vuole 
rimarcare la dimensione territoriale dei processi esaminati che 
solo il disegno distributivo può (di)mostrare con efficacia.
 Ne emerge un quadro complesso che va oltre la constata-
zione dello sprawl e si insinua nelle contraddizioni della città 
postmoderna. Un tessuto composito che ha sostituito alle zo-
nizzazioni funzionali di memoria industriale un nuovo tipo di 
compartimentazioni, basate su diversità di status, di compor-
tamenti, di gusti, di mentalità. Una frammentazione che se è 
evidente sul piano della distribuzione dei redditi, lo è ancor più 
sotto il profilo delle dotazioni di servizi, della specializzazione 
sociale dei target di utenza che ne usufruiscono, della qualità 
estetica e manutentiva dell’abitato, della capacità delle istitu-
zioni di dialogare con i cittadini. Riflessioni utili per riparame-

trare i valori dei suoli alla luce di indicatori non solo economici, 
ma legati alla geografia sociale dell’oggi.
 La città ha perso l’apparente nitore esplicativo della fase 
industriale, quando le logiche economiche rappresentavano 
il cardine delle dinamiche. La dimensione urbana attuale si 
configura, già semioticamente dalla perdita di forma, come 
espressione di un cambiamento profondo in cui gli elementi di 
natura culturale giocano ruolo decisivo. A partire dall’esplosio-
ne e polverizzazione dell’abitato, un processo legato a compor-
tamenti in cui la fuga dalla città inquinata, rumorosa, anomica 
è prima di tutto scelta di vita, desiderio di naturalità, ricerca di 
spazi di socializzazione dopo lo smarrimento identitario. At-
teggiamenti in cui il versante funzionale viene ignorato e si tra-
duce alla fine in defatigante e paradossale incentivazione della 
mobilità e di quei fattori di stress, degrado e inquinamento che 
si erano fuggiti. Anche le motivazioni economiche non sono 
determinanti nelle opzioni insediative: alcune aree dei centri 
maggiori hanno valori di acquisto più bassi di quelli di zone 
di cintura, che sono preferite per la composizione sociale, la 
qualità edilizia, il rapporto tra pieni e vuoti, verticalità e oriz-
zontalità dell’edificato. Le variabili che entrano in gioco nella 
sfera cosmopolita e multiforme della città odierna sono insom-
ma di natura e intreccio diversi – e per molti aspetti ancora ine-
splorati. La consapevolezza della matrice antropologica della 
nuova fisionomia dell’urbano costringe allora ad affrontare il 
tema del consumo di suolo come problema politico, e dunque 
innanzitutto di governo del territorio. E perciò anche di forme 
di pianificazione (sinora colpevolmente distratte) che, alle di-
verse scale, sappiano privilegiare la natura pubblica della città 
e rispecchiare la pluralità delle esigenze.

Paola Bonora
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2 – CONSUMO DI SUOLO

 La quantificazione del consumo di suolo, in assenza di mi-
surazioni ufficiali e metodologicamente condivise, deve attin-
gere a fonti diverse non omologhe. Un vuoto conoscitivo che ci 
costringe ad utilizzare dati che, nati per scopi diversi, fornisco-
no risultati che, specie nelle serie storiche, sono approssimati 
per difetto. Il problema più spinoso in questo tipo di rileva-
zioni non è infatti la misura del territorio urbanizzato, ovvero 
delle dilatazioni che avvengono nel corpo compatto delle città 
e dei centri. Le banche dati dei piani, se aggiornate –come in 
Emilia avviene - tanto più se implementate attraverso applica-
tivi Gis che integrino altre modalità di rilievo, forniscono serie 
temporali interessanti. Che tuttavia non colgono la dispersio-
ne insediativa, la porosità della forma urbana attuale, ossia lo 
sprawl, il principale imputato nel processo di cannibalizzazione 
della campagna, che disperde nel territorio porzioni di artifi-
cializzazione contenute e dunque di difficile misurazione, ma 
nello stesso tempo talmente numerose da alterarne gli equilibri 
– come risalta con evidenza da numerose carte di questo volu-
me. Un problema scientifico complesso di cui si sta discutendo, 
in cui gli strumenti di rilevazione e il loro grado di finezza, 
ossia la grandezza della maglia di acquisizione dei dati, gioca 
ruolo determinante. Per questo motivo le cifre sul consumo di 
suolo sono diverse a seconda delle fonti. Una difformità cui si 
dovrà porre rimedio attraverso l’avvio di monitoraggi ufficiali 
sia su scala nazionale che locale se si vogliono avviare politiche 
di contenimento e di controllo.

 Per entrare nel merito della misura del consumo di suolo 
nell’area metropolitana bolognese possiamo basarci su quattro 
sorgenti di dati:
• le carte di utilizzazione del suolo che la Regione Emilia-Ro-
magna ha pubblicato negli anni 1976, 1994, 2003, 2008 – dati 
in seguito utilizzati tal quali dal Centro di ricerca sul consumo 
di suolo (CRCS) promosso da INU, Legambiente e DiAP del 
Politecnico di Milano
• i dati sul territorio urbano negli anni 1955, 1980, 1993, 2000, 
2010 elaborati dalla provincia di Bologna interpolando più 
fonti, in parte pubblicati nel Rapporto 2012 del Ptcp, di cui ci 
sono stati cortesemente messi a disposizione gli shapefile
• i dati sul territorio consumato, raccolti per la prima volta nel 
2011 e dunque non confrontabili retrospettivamente, anch’e-
si elaborati dalla provincia di Bologna, che hanno aggiunto ai 
precedenti rilievi, i dati relativi alla dispersione extraurbana 
(edifici rurali e produttivi, infrastrutture, impianti, ecc.)
• i dati sulle “località abitate” forniti da Istat, rilevate sulle “basi 
territoriali” dei censimenti 2001 e 20111

1 – La località abitata rappresenta un’area più o meno vasta di territorio, cono-
sciuta di norma con un nome proprio, sulla quale sono situate una o più case 
raggruppate o sparse. Le tipologie di località abitate considerate dal censimen-
to sono il centro abitato, il nucleo abitato, le case sparse e le aree speciali. Per 
migliori chiarimenti cfr. il saggio di A. Ferrara nella seconda parte del volume

Consumo di suolo e territorialità metropolitana
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 In questa occasione, con scopo esplorativo e di confronto, 
abbiamo utilizzato anche altre fonti, utili per la localizzazione 
delle espansioni insediative:
• la carta tecnica regionale (CTR), aggiornata al 2009
• la distribuzione degli edifici accatastati aggiornati al 2012, 
derivati dal database Signa-Ter (Servizi integrati catastali e ge-
ografici) della regione Emilia-Romagna che contiene informa-
zioni provenienti dall’Agenzia del territorio
• la distribuzione delle utenze gas accese dal 2005 al 2012 dal 
Gruppo Hera
Le grafiche indicano in calce le diverse fonti utilizzate.

Come anticipato, le misurazioni che emergono dalle diverse 
fonti sono difformi, volendo riassumere in pochi essenziali in-
dici:

Provincia di Bologna (area metropolitana)

 Utilizzando i dati Istat che, benché riferiti alle sole “località 
abitate” come abbiamo precisato, hanno il pregio di consen-
tire confronti omogenei sul piano nazionale, rileviamo che la 
provincia di Bologna è la quarta in Italia (dopo le province di 
Roma, Torino - più di 2 ha/giorno - e Brescia - 1,7 ha/giorno) 
per dinamica di incremento del consumo di suolo nel decen-
nio 2001-2011 (+15% rispetto a +8,8% a livello nazionale), e 
ha una percentuale di suolo occupato superiore alla media na-
zionale (8,9% contro 6,7% nazionale) - come scrive Alessandra 

Carte utilizzazione suolo 
RegioneEmilia-Romagna 
2008

Territorio urbanizzato 2010

Territorio consumato 2011

Istat località abitate 2011 

389 kmq

234 kmq 

408 kmq

328 kmq

10,5%

6,3%

11,3% 

8,9%

SUPERFICIE 
SUOLO OCCUPATO

PERCENTUALE

Regione Emilia-Romagna 

Lucas2 2009 9% del territorio regionale
  totale (rispetto al 7,3% 
  nazionale)

Carta utilizzazione suolo 2008 9,3%

Istat località abitate 2011 7,6%  (rispetto al 6,7% 
   nazionale)

• dalle carte di utilizzazione 
del suolo (2003-2008)

• dalle località abitate Istat (2001-2011)

Gli incrementi negli ultimi intervalli di rilevazione per la 
provincia di Bologna risultano:

1,57 ettari/giorno

1,17 ettari/giorno

Paola Bonora
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Ferrara di Istat nel saggio pubblicato nella seconda parte del 
volume.
 Se facciamo riferimento ai dati più puntuali prodotti dal-
la provincia di Bologna nel 2011, che conteggiano anche le 
espansioni esterne alle località e sono anche i più vicini alle 
valutazioni derivate dalla carta di utilizzazione del suolo della 
regione, e vogliamo trovare un termine di paragone per i 408 
kmq consumati, possiamo fare un confronto con le superfici di 
intere province quali Monza che misura poco meno (405 kmq) 
o quella di Prato che si ferma a soli 365 kmq. Oppure possiamo 
pensare a un blocco compatto di costruito che corrisponde a 
quasi 3 volte la superficie comunale di Bologna. 
 Sul piano regionale il suolo complessivamente consumato 
(secondo Lucas e la carta di uso del suolo) supera i 2.000 kmq. 
Per farci idea concreta, come se l’intera provincia di Ravenna 
(che si ferma comunque a 1858 kmq) più un’ulteriore propag-
gine di quasi 150 kmq fosse ricoperta di cemento e catrame.
 Se vogliamo invece immaginare il ritmo di consumo di suo-
lo nella provincia di Bologna dal 2003 dobbiamo figurarci di 
ricoprire di costruzioni ogni giorno una superficie corrispon-
dente a più di due volte e mezza piazza Maggiore. Espedienti 
comunicazionali poco precisi sul versante matematico, ma per 
certo più eloquenti delle cifre astratte che avevamo riportato in 
precedenza.

2 – Progetto europeo Land Use Cover Area frame Statistical Survey, fonte non di-
sponibile a livello provinciale

Consumo di suolo e territorialità metropolitana
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CRESCONO LE ABITAZIONI, CAMBIA IL PESO DEL CAPOLUOGO

Incrementi del numero di abitazioni nei comuni della provincia di Bologna negli intervalli temporali considerati

19811951
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FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.it) su fonte Istat

2011
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VARIAZIONI DEL NUMERO DI FABBRICATI ACCATASTATI

per comune per sezioni censuarie

FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.it) su fonte Sigma Ter Regione Emilia Romagna

2008–2012
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FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.it) su fonte Hera

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2012

ALLACCIAMENTI AL SERVIZIO DI FORNITURA GAS

2005–2012

2005–2012

per zone censuarie

per comune
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DENSITÀ DELLE ABITAZIONI

2011

FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.it) su fonte Istat

Numero di abitazioni per kmq
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ABITANTI E ABITAZIONI

2011

FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.it) su fonte Istat

Rapporto abitanti-abitazioni
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LA CRESCITA DI ABITAZIONI

1961–1981

Incremento del numero di abitazioni

FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.it) su fonte Istat
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2001–2011Incremento del numero di abitazioni

1981–2001
Incremento del numero di abitazioni

Consumo di suolo e territorialità metropolitana
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TERRITORIO CONSUMATO NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA (2011)

FONTE   fonte Ptcp, Rapporto 2012
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TERRITORIO UTILIZZATO NELLA PROVINCIA
DI BOLOGNA PER USI URBANI

TERRITORIO UTILIZZATO
 NELLA FASCIA VIA EMILIA

TERRITORIO UTILIZZATO NELLA PIANURA NORD 
PER USI URBANI

TERRITORIO UTILIZZATO NELLA AREE 
DI COLLINA E MONTAGNA
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3 – POPOLAZIONE E ABITAZIONI

 I dati del censimento 2011 ci dicono di un aumento della 
popolazione nella provincia di Bologna del 7,3% nel decennio 
(fino a raggiungere i 981.807 abitanti), con gli incrementi più 
consistenti nei comuni di seconda cintura (Sala Bolognese e 
San Giorgio di Piano ad esempio superano incrementi del 30%) 
- come si dettaglia nell’analisi curata da Alessandra Ferrara. Un 
aumento che si deve più all’immigrazione che al saldo naturale 
della popolazione e deve farci dunque riflettere sul tipo di do-
manda abitativa che questo aumento può comportare.
 Nel medesimo arco di tempo aumenta del 14,8% anche il 
numero di famiglie. In questo caso non solo per effetto dell’in-
cremento di popolazione, ma in larga misura del progressivo 
calo del numero medio di componenti. Ragionare solo sugli 
incrementi dell’ultimo decennio può tuttavia trarre in inganno. 
Ma andiamo con ordine. 
 Nel confronto tra i due ultimi censimenti le famiglie risul-
tano cresciute di 68.962 unità (+7,61%), le abitazioni di 54.868 
unità (+12,04). Mentre i dati assoluti parrebbero quasi alline-
ati ed anzi sembrerebbero indicare una potenziale domanda 
di abitazioni più alta rispetto a quanto è stato costruito, le per-
centuali ci mettono sull’avviso: la crescita delle famiglie è stata 
percentualmente quasi la metà della crescita delle abitazioni. 
Uno squilibrio a livello complessivo provinciale che riscontria-
mo nelle aree di forte e recente urbanizzazione. Nel comune 
che ha visto nell’ultimo decennio il maggiore aumento di abita-
zioni (Crespellano con + 51,11%) il numero di famiglie è cre-
sciuto con un incremento che percentualmente è della metà 
(+26,97%). Nello stesso modo si comportano i comuni che re-

gistrano gli incrementi percentuali più consistenti di abitazioni 
costruite, come ad esempio Castelguelfo (abitazioni +43,09, 
famiglie +23,82) e Castello d’Argile (abitazioni + 37,59, fami-
glie +28,09); o casi in cui la sproporzione è ancor più accen-
tuata (ad esempio Pieve di Cento: abitazioni + 12,93, famiglie 
+3,66).
 Un confronto che racconta di un disallineamento, che i 
documenti europei definiscono “occupazione di terreno disac-
coppiata”, tra reali esigenze abitative ed effettiva, o anche solo 
potenziale, domanda. E ci spiega i cantieri fermi e la massa di 
invenduto che oggi blocca il mercato.
 Ma se esuliamo dai trend dell’ultimo decennio e andiamo a 
confrontare i valori assoluti dello stock abitativo (510.567 abi-
tazioni rilevate nell’ottobre 2011 nella provincia di Bologna) e 
l’ammontare totale delle famiglie residenti alla medesima data 
(461.224) ci rendiamo conto dell’errore prospettico in cui pos-
siamo incorrere se fermiamo lo sguardo solo all’ultimo inter-
vallo censuario. 
In termini assoluti rileviamo infatti una differenza di 49.343 
abitazioni in più. Un dato che nella sua banalità è tuttavia mol-
to eloquente, che rafforza la convinzione che si sia costruito 
ben oltre quelle che ragionevolmente potevano stimarsi come 
previsioni di utilizzo.
 Una dinamica analoga a quella europea, dove all’aumento 
di quasi il 9% fra il 1990 e il 2006 del suolo occupato (su dati 
Corine Land Cover) è corrisposto un aumento demografico di 
appena il 5%. 
 Una situazione che rispecchia quella nazionale, che ha co-

Paola Bonora
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nosciuto una forte espansione edilizia nel corso degli anni ’80 
(a fronte di 1,3 milioni di famiglie in più si edificano 3,2 milio-
ni di nuove abitazioni). Gli anni ’90 hanno visto un ridimensio-
namento che ha comunque consolidato il disallineamento (1,9 
milioni di famiglie contro 2,4 milioni di nuove abitazioni).
 Un contesto in cui non a caso Nomisma (3 maggio 2012) va-
luta un invenduto in provincia di Bologna di 13.643 abitazioni 
di nuova costruzione. Un dato tanto più rilevante se lo si con-
fronta con l’ammontare totale delle nuove realizzazioni: 47.912 
nel periodo 2000-2010. Il che significa che più di un terzo delle 
abitazioni edificate in provincia di Bologna nel decennio non 
ha trovato acquirente. Vuoi perché non corrispondenti ai target 
di domanda, vuoi perché la crisi ha ridimensionato le aspetta-
tive di investimento e il credit crunch ha smorzato la capacità di 
indebitamento delle famiglie, ma in sostanza perché non si è 
rispettata la più elementare delle regole di mercato e l’offer-
ta immobiliare è stata di gran lunga superiore alla domanda, 
reale e potenziale. Oltre che incapace di leggere le dinamiche 
sociali che evidenziano un’emergenza abitativa - analizzata nel 
contributo di Guerzoni e Trombetta in questo volume - inconci-
liabile con la presenza di un patrimonio invenduto che degrada 
inutilizzato mentre soggetti deboli non hanno un tetto.

Consumo di suolo e territorialità metropolitana
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DINAMICHE DI POPOLAZIONE

FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.it) su fonte Istat

2011 2011

2001 2001

1981 1981

1951 1951

Densità della popolazione per kmq nei comuni della regione Emilia-Romagna
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PESO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

1921 1981

1951 1991

1971 2001

2011
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POPOLAZIONE ATTIVA

Rapporto popolazione attiva

2001

2011

2011–2001
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FONTE   Elaborazione Sis-Ter 
(www.sis-ter.it) su fonte Istat

Abitazioni per famiglia

PIÙ FAMIGLIE O PIÙ ABITAZIONI? 2011
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Rapporto tra numero famiglie e numero abitazioni

PIÙ FAMIGLIE O PIÙ ABITAZIONI?
2011

2001

FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.it) su fonte Istat
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Numero componenti per famiglia Variazioni percentuali numero medio componenti per famiglia

2011

2001 2001–2011

FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.it) su fonte Istat
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POPOLAZIONE, FAMIGLIE E DINAMICHE IMMOBILIARI

Rapporto tra trend valori immobiliari e trend popolazione Rapporto tra trend valori immobiliari e trend famiglie

2001–2011 2001–2011

FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.it) su fonte Istat e FIAIP
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OCCUPAZIONE DI SUOLO

Rapporto tra trend territorio urbanizzato e trend popolazione Rapporto tra trend popolazione e trend territorio urbanizzato

1951–2011 1951–2011

FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.it) su fonte Istat e Regione Emilia-Romagna
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FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.it) 
su fonte Provincia di Bologna

Espansione del territorio urbanizzato

L’ESPANSIONE DEI CENTRI
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FONTE   Elaborazione Sis-Ter 
(www.sis-ter.it) su fonte Istat

Rapporto percentuale territorio 
urbanizzato/superficie comunale

GRADO DI URBANIZZAZIONE
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4 – POPOLAZIONE STRANIERA

 Un tema di cui in ambito scientifico si discute, è cercare 
di comprendere se e in che misura la presenza di immigrati 
giochi sui valori immobiliari. Ossia se pesino maggiormente 
le dinamiche di domanda innalzando i costi, oppure se sia la 
tendenza degli autoctoni a non risiedere nelle aree ad alta pre-
senza straniera a pesare negativamente. Le variabili da consi-
derare debbono essere ben più ricche e sottili di quanto si è 
fatto nei cartogrammi che abbiamo elaborato, che si limitano a 
fotografare l’esistente correlando i due trend per segnalare un 
elemento di attenzione. 
 Nell’area metropolitana bolognese non si presentano per 
ora fenomeni di marcata ghettizzazione. Sarebbe tuttavia utile 
monitorare le correlazioni che si vengono ad instaurare tra co-
sti dell’abitare, requisiti dell’area per qualità edilizia, manuten-
zione, dotazione di servizi e logiche di appartenenza etnica. 
 I comportamenti insediativi della popolazione nella me-
tropoli cosmopolita seguono infatti logiche particolarmente 
complesse che non derivano dal solo dato economico, ma dalle 
più diverse spinte culturali (dal desiderio di comunanza etnica 
fino al suo opposto rifiuto stereotipato di convivenza da parte 
dei nativi). Indagini dirette di approccio insieme geografico e 
antropologico hanno ad esempio mostrato la tendenza insedia-
tiva della popolazione di origine italiana a spostarsi nei comuni 
esterni a nord della città piuttosto che approfittare dei vantaggi 
di costi e di distanza del risiedere nel quartiere Bolognina, il 
più denso di presenze straniere. Un segnale che va monitorato 
con attenzione.
 Più del dieci per cento della popolazione residente nella 

provincia di Bologna è di origine straniera e, in stasi demogra-
fica la componente autoctona, contribuisce in maniera decisiva 
all’incremento della popolazione che l’ultimo censimento ha 
registrato. La distribuzione degli immigrati è fortemente dif-
ferenziata: le presenze percentualmente maggiori si hanno nei 
comuni di Crevalcore, Bazzano e Vergato (15% circa), Castel del 
Rio, Sant’Agata Bolognese, Galliera (intorno al 14%). Bologna 
raccoglie una quota del 13,7% con all’interno il picco del 23% 
nella Bolognina, il quartiere più densamente popolato di mi-
granti, seguito dal 16% di San Donato, per poi decrescere fino 
al 10% delle zone collinari.
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BOLOGNINA - SAN DONATO
ABITAZIONI DA RISTRUTTURARE

BOLOGNINA - SAN DONATO
ABITAZIONI NUOVE 
O INTEGRALMENTE RISTRUTTURATE
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VALORI IMMOBILIARI
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URBANO ED EXTRAURBANO NORD
ABITAZIONI NUOVE O INTEGRALMENTE RISTRUTTURATE

FONTE  Fiaip, 2012
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URBANO ED EXTRAURBANO NORD
ABITAZIONI DA RISTRUTTURARE
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FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.it) su fonte Istat

Percentuali dei nati stranieri
sul totale dei nati

NATI STRANIERI

2010
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STRANIERI E TREND DEI VALORI IMMOBILIARI

Popolazione straniera Rapporto tra trend valori immobiliari 
e trend popolazione straniera

Valori immobiliari
(valore medio al mq sul nuovo)

2001–2011

FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.it) su fonte Istat e FIAIP

2011

2001
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5 – IL PATRIMONIO IMMOBILIARE

 Il 36, 8% del patrimonio abitativo italiano è stato 
costruito tra il 1946 e il 1971, ovvero è stato edificato 
con metodi, tecniche e materiali oggi obsoleti, sia sot-
to il profilo strutturale - la normativa antisismica è del 
1974 - che della tenuta e trasmittanza termiche. 
 L’area metropolitana di Bologna si discosta di 
poco da queste percentuali: lo stock edilizio dell’in-
tera provincia edificato tra 1946 e 1971 ammonta a 
un totale di 38.592 fabbricati, quota che rappresenta 
il 34,1% del totale, con lievi differenze tra i periodi 
1946-1961 (17,9%) e 1962-1971 (16,1%).
 Fasi insediative legate all’inurbamento postbelli-
co che invece mostrano ampie diversità nel comune 
di Bologna. i fabbricati costruiti tra il 1946 e il 1961 
sono predominanti: 31,9% contro il 12% della fase 
successiva, per uno stock di 6.550 (9.023 il totale per 
i due intervalli temporali). Un patrimonio distribuito 
prevalentemente nelle periferie dell’industrializza-
zione che presenta caratteristiche costruttive datate e 
non coerenti con le esigenze attuali di risparmio ener-
getico e i più recenti approcci costruttivi – illustrati 
nella seconda parte del volume da Stefano Ceccotto.
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TAPPE DEL PROCESSO DI EDIFICAZIONE

ante 
1919

BOLOGNA PROVINCIA

Numero di edifici per epoca di costruzione e sezioni censuarie

FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.it) su fonte Istat
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BOLOGNA PROVINCIA

Numero di edifici per epoca di costruzione e sezioni censuarie

1919–1945

TAPPE DEL PROCESSO DI EDIFICAZIONE

FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.it) su fonte Istat
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BOLOGNA PROVINCIA

Numero di edifici per epoca di costruzione e sezioni censuarie

1946–1961

FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.it) su fonte Istat
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BOLOGNA PROVINCIA

Numero di edifici per epoca di costruzione e sezioni censuarie

1962–1971

TAPPE DEL PROCESSO DI EDIFICAZIONE

FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.it) su fonte Istat
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BOLOGNA PROVINCIA

Numero di edifici per epoca di costruzione e sezioni censuarie

1972–1981

FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.it) su fonte Istat
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BOLOGNA PROVINCIA

Numero di edifici per epoca di costruzione e sezioni censuarie

1982–2001

TAPPE DEL PROCESSO DI EDIFICAZIONE

FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.it) su fonte Istat
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6 – CRISI DEL SETTORE IMMOBILIARE

 Il settore immobiliare attraversa un momento di 
grande crisi. Tra 2008 e 2012 si è assistito a un vistoso 
calo degli investimenti in costruzioni che se nell’Eu-
ropa a 15 si è fermato a una media del 18,1%, in Ita-
lia è arrivato al 27%. Una dinamica al cui interno il 
solo ambito della riqualificazione mostra andamento 
positivo (+9,3%), un comparto che rappresenta poco 
più di un terzo (34%) degli investimenti totali. Un’in-
dicazione di tendenza confermata anche da Cresme 
che intravede una larvata riconversione in direzione 
del recupero e della riqualificazione specie nei campi 
della energy saving – esigenza discussa nel saggio di 
Leonardo Setti in questo volume.
 Una crisi che ha coinvolto l’intera filiera immo-
biliare: dalla produzione di laterizio (-43,3%) al con-
sumo interno di cemento (-29,6%), alle erogazioni di 
credito all’edilizia (-36,7).
 Ance (2012) denuncia a livello nazionale tra 2008 
e 2011 un calo del numero di imprese del 19,3% e 
un’ulteriore diminuzione del 9,3% nei primi otto 
mesi del 2012. A cui è corrisposta una diminuzione 
dell’occupazione del 23,2% più un ulteriore –10,3% 
fino ad agosto 2012. Una perdita complessiva di forza 
lavoro che l’Associazione dei costruttori stima intorno 
alle 360.000 unità di addetti direttamente impiegati 
nel comparto, che salgono a 550.000 se si conside-
ra l’indotto. Dati che, valutando la sola occupazione 
ufficiale, non computano i lavoratori irregolari che 

in edilizia sono una presenza massiccia. Fase in cui il 
ricorso alla cassa integrazione guadagni è aumentato 
del 93% nel 2009, del 33% nel 2010, del 4,7% nel 
2011. 
 A livello provinciale AnceBologna segnala la chiu-
sura di 2.000 aziende edili di piccole dimensioni e 
una situazione critica anche nelle imprese medio-
grandi, con una perdita complessiva, tra 2008 e 2012, 
di 4.000 occupati, pari a un terzo della forza lavoro 
impiegata.
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FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.it) su fonte “Carta di utilizzazione del suolo” , Regione Emilia-Romagna
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FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.it) su fonte “Carta di utilizzazione del suolo” , Regione Emilia-Romagna
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7 – L’ALTALENA IMMOBILIARE

 Il mercato immobiliare è fermo. Dal 2006 al 2012 
in provincia di Bologna le compravendite sono calate 
del 47% (da17.500 a 9.256 transazioni).
 I prezzi hanno conosciuto due fasi altalenanti, in 
crescita fino al 2008 e da quel momento in direzione 
opposta. Cali abbastanza contenuti e più che tutto dif-
ferenziati tra le diverse zone della città e tra questa e 
le cinture.
 Per documentare con maggiore puntualità le dif-
ferenziazioni interne all’area metropolitana abbiamo 
elaborato i grafici delle pagine che seguono. Fonte 
dei dati sono i volumi che annualmente, a partire dal 
2000, Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari 
Professionali) pubblica ad uso dei consociati (Osserva-
torio immobiliare. Prezzi e tendenze del mercato immobiliare 
di Bologna e provincia, anni diversi).
 I grafici mostrano gli scostamenti tra le diver-
se zone della città (individuate da Fiaip come zone 
a costi omogenei), le cinture urbane e le differenze 
di valutazione e di tenuta dei prezzi tra le abitazioni 
nuove o integralmente ristrutturate e le abitazioni da 
ristrutturare. 
 Elementi di valutazione che andrebbero correlati 
non solo ai dati di natura demografica ed economica 
che abbiamo utilizzato in questa ricerca, ma a inchie-
ste dirette di taglio antropologico e geografico in gra-
do di cogliere la grana fine del tessuto insediativo.

L’ALTALENA IMMOBILIARE

2000–2008

Variazioni dei valori immobiliari di abitazioni 
nuove o integralmente ristrutturate (euro al mq)

FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.it) su fonte Istat e FIAIP

Paola Bonora



63

2000–20082008–2011 2008–2011

Variazioni dei valori immobiliari 
di abitazioni da ristrutturare (euro al mq)

FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.it) su fonte Istat e FIAIP
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L’ALTALENA IMMOBILIARE

Variazioni dei valori immobiliari di abitazioni nuove o integralmente ristrutturate (euro al mq)

2000–2008 2008–2011

FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.it) su fonte FIAIP
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Variazioni dei valori immobiliari di abitazioni da ristrutturare (euro al mq)

2000–2008 2008–2011

FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.it) su fonte FIAIP
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ABITAZIONI E DINAMICHE IMMOBILIARI

Rapporto tra trend valori immobiliari
e trend abitazioni

2001–2011

FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.it) su fonte FIAIP
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LA CONURBAZIONE - ABITAZIONI 
NUOVE O INTEGRALMENTE RISTRUTTURATE
FONTE Fiaip, 2012

LA CONURBAZIONE
ABITAZIONI DA RISTRUTTURARE
FONTE Fiaip, 2012

Conurbazione - Territorio consumato 2011
FONTE Ptcp, Rapporto 2012

VALORI IMMOBILIARI E TERRITORIO CONSUMATO

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112001-02 2002-02
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

E
U

R
O

/M
Q

E
U

R
O

/M
Q

Consumo di suolo e territorialità metropolitana



68

VIA EMILIA ABITAZIONI NUOVE 
O INTEGRALMENTE RISTRUTTURATE 
FONTE Fiaip, 2012

VIA EMILIA ABITAZIONI NUOVE 
O INTEGRALMENTE RISTRUTTURATE
FONTE Fiaip, 2012

Fascia via Emilia - Territorio consumato 2011
FONTE Ptcp, Rapporto 2012
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PIANURA NORD 
ABITAZIONI DA RISTRUTTURARE
FONTE Fiaip, 2012

PIANURA NORD - ABITAZIONI NUOVE 
O INTEGRALMENTE RISTRUTTURATE
FONTE Fiaip, 2012

Pianura nord - Territorio consumato 2011
FONTE Ptcp, Rapporto 2012
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CENTRO STORICO ABITAZIONI DA RISTRUTTURARE
FONTE Fiaip, 2012

CENTRO STORICO ABITAZIONI NUOVE 
O INTEGRALMENTE RISTRUTTURATE
FONTE Fiaip, 2012
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8 – PREVISIONI URBANISTICHE

 L’Emilia-Romagna vanta una tradizione pianificatoria illu-
stre, ma dai gloriosi anni ’70, fase in cui la ‘scuola urbanistica’ 
emiliana fissa tasselli importanti per la salvaguardia e la rego-
lazione del territorio, molta acqua è passata sotto i ponti e la 
cesura tra il dire e il fare si è fatta sempre più evidente – come 
scrivono nella terza parte del volume Rocchi e Sani. 
 Anche nella regione più pianificata d’Italia il processo di 
urbanizzazione ha seminato effetti dirompenti che, sebbene 
meno pervasivi che in altre aree del nord, configurano un con-
sumo di territorio non giustificato. Al punto che secondo le sti-
me di Nomisma già ricordate, nella sola provincia di Bologna 
ben 13.643 abitazioni di nuova costruzione rimangono inven-
dute.
 Eppure in Emilia la sensibilità, quantomeno quella dichia-
rata, nei confronti dell’uso del suolo rimonta ad antica data – il 
saggio di Guaragno e Nerozzi in questo volume illustra percorsi 
e strumenti della pianificazione della fase recente. Non a caso 
l’ente regionale fin dal 1976 produce cartografie sempre più 
accurate che monitorano i cambiamenti. Ma anche in Emilia il 
combinato tra ubriacatura da neoliberismo edificatorio e crisi 
fiscale dei comuni alla ricerca di oneri di urbanizzazione ha 
fatto dimenticare le buone intenzioni. 
 Se puntiamo l’attenzione all’ultima stagione pianificatoria, 
a partire dalla Legge regionale 20 del 2000 fino ai Psc associati 
approvati o in corso di approvazione, ci troviamo di fronte a 
forti contraddizioni. Mentre infatti da una parte si dichiarano 
intenzioni di controllo dell’occupazione di nuovo suolo, dall’al-
tra si prospettano previsioni urbanistiche a dir poco sorpren-

denti, tanto più se si considera che i Psc vengono approvati 
quando la crisi è già evidente, i valori immobiliari sono entrati 
in stasi, l’invenduto pende come una spada di Damocle sui de-
stini delle economie locali. 
Non si sa dunque trovare motivazione sensata agli 85.752 al-
loggi che il documento 2012 di Bilancio del Ptcp della provincia 
di Bologna contabilizza, che abbiamo tradotto nella figura del-
la pagina successiva (previsioni urbanistiche).
 E’ almeno dal 2000, dal varo della Legge regionale 20, che 
la consapevolezza di un consumo eccessivo di suolo si affaccia 
a livello istituzionale. L’art. 2, comma 2, lettera f) suggerisce 
infatti di “prevedere il consumo di nuovo territorio solo quan-
do non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei 
tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione e 
riqualificazione”.
 Principio che viene ribadito e rafforzato nel 2009 dalla Leg-
ge regionale 6 che, all’art. 26, comma 2, lettera e), precisa che 
il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale “definisce 
i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i criteri e le so-
glie del loro uso, stabilendo per tutto il territorio provinciale le 
condizioni e i limiti al consumo di territorio non urbanizzato, 
nell’osservanza del principio generale di cui all’articolo 2, com-
ma 2, lettera f), nonché i requisiti di sostenibilità territoriale e 
ambientale delle previsioni urbanistiche comunali che compor-
tano rilevanti effetti che esulano dai confini amministrativi di 
ciascun ente”.
 Una cornice normativa esplicita che fissa non solo i principi 
ma definisce anche gli strumenti di regolazione del consumo di 
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territorio.
 Il Ptcp della provincia di Bologna, varato nel 2004, recepi-
sce infatti queste indicazioni e conferma la necessità di “mini-
mizzare il consumo di suolo e gli impatti ambientali” e di “con-
tenere il consumo di territorio, riducendo al minimo l’ulteriore 
occupazione di suolo non urbano per funzioni urbane” (Norme, 
art. 10.1). Constata che il territorio urbanizzato, “anche il ter-
ritorio pianificato”, continua a crescere in “forma diffusiva” e 
avverte che “se si considera che si tratta di una crescita a po-
polazione costante, il trend risulta elevato”. Suggerisce dunque 
di “concertare una motivata gradualità dell’effettiva entrata sul 
mercato della disponibilità di aree previste dai PRG” e propone 
un “ragionevole decentramento per centri che eviti i rischi e i 
costi ambientali ed economici della dispersione incontrollata.... 
Un modello di assetto del territorio che punta a ridurre il con-
sumo di suolo” (Relazione, cap. B1).
 Anche i Psc associati mostrano adesione a questa filosofia 
di piano, peccato che mentre le relazione programmatiche li 
enunciano, le previsioni vadano in tutt’altra direzione, fino ad 
assommare la cifra allarmante che vediamo raffigurata. 
 Nell’epoca degli inganni della retorica comunicazionale sa-
rebbe invece opportuno ritrovare lucidità e scegliere sentieri 
di coerenza tra ciò che si dichiara e ciò che si realizza. Forse la 
politica potrebbe in questo modo riguadagnare quella reputa-
zione che ha perso nei vortici delle parole.
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PREVISIONI URBANISTICHE

Previsioni urbanistiche
Ogni cubo equivale a 500 alloggi. 

Nostra elaborazione dei dati pubblicati nel Bilancio 
del PTCP della provincia di Bologna, 2012 (pag 28). 
Il nuovo circondario imolese, al momento di stampa 
di questo volume, non ha ancora approvato il PSC 
e ipotizza il ridimensionamento delle previsioni ivi 
pubblicate e desunte dal Documento preliminare 
del 2009. Secondo le informazioni messe a dispo-
sizione dall’Ufficio tecnico del Circondario e comu-
nicate solo verbalmente nel corso di un’assemblea 
pubblica svolta nel novembre 2012, l’ammontare di 
alloggi attualmente previsto per l’intero circondario 
è stato contenuto in 8320 unità (rispetto alle 14296 
iniziali).

FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.it)
su fonte Bilancio PTCP 2012

Consumo di suolo e territorialità metropolitana



74

ONERI DI URBANIZZAZIONE

Indice percentuale delle variazioni 
delle entrate per attività edilizia

FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.it)
su fonte Regione Emilia-Romagna

2001–2010
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CONTINUA LA CRESCITA

Indice delle variazioni delle abitazioni

FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.it) 
su fonte Istat

2001–2011
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8.1 Gli scostamenti dagli indirizzi di piano

 La legge regionale n. 20 del 2000 (”Disciplina generale sulla 
tutela e l’uso del territorio”) e le sue successive modificazioni, 
in particolare quelle apportate con la legge n. 6 del 2009, con-
tengono un principio generale importante e innovativo, come 
abbiamo già segnalato, cioè la necessità di prevedere il consumo 
di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative de-
rivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero 
dalla loro riorganizzazione e riqualificazione. 
 Nell’ultimo Rapporto della Regione Emilia-Romagna sul-
lo stato della pianificazione urbanistica e territoriale dell’anno 
2010 si legge tuttavia che “Nella prassi si registra una resistenza 
all’applicazione del principio che mira a dare priorità alle tra-
sformazioni rivolte alla riqualificazione di suoli già urbanizzati o 
al recupero del patrimonio edilizio esistente. Sono più frequenti 
i casi in cui le nuove urbanizzazioni sono di tipo espansivo o in 
cui si tende a saturare i vuoti del territorio urbanizzato, piutto-
sto che Poc in cui sono preponderanti gli interventi in ambiti 
di riqualificazione”. D’altra parte i dati Istat, pur con le cautele 
indicate nel contributo curato da Alessandra Ferrara, parlano 
chiaro: la nostra regione è stata la quarta regione italiana per 
quantità di suolo consumato nel decennio 2001-2011, con i suoi 
4,2 ettari al giorno di media (prima vengono la Lombardia con 
6,2 ettari al giorno, il Piemonte con 5,1 e il Veneto con 4,4). 
 La Provincia di Bologna, sempre secondo i dati Istat, con 
i suoi 1,17 ettari al giorno consumati di media nell’ultimo de-
cennio, come riportato nella scheda sul consumo di suolo, è la 
quarta provincia per consumo di suolo a livello nazionale, dopo 

le province di Roma, Torino e Brescia.
 Il Bilancio del Piano territoriale di coordinamento provin-
ciale (Ptcp) della Provincia di Bologna (2012), evidenzia che, 
mentre si sono registrati buoni risultati nel contrasto alla di-
spersione insediativa, che era uno degli assi portanti del piano 
approvato nel 2004, non altrettanto è accaduto nella quantità 
di nuove previsioni insediative e di suolo consumato. Uno sfor-
zo di densificazione degno di rilievo, ma che arriva purtroppo 
tardivo e incide assai poco su una nebulosa insediativa ormai 
dilagata a spaglio nelle campagne, come vedremo nella scheda 
successiva.
 Nel Bilancio infatti si ammette che “il decremento del con-
sumo di suolo avvenuto nell’ultimo decennio non è sufficiente e 
si rende necessario, invece, introdurre strumenti più incisivi che 
inducano ad un’ulteriore riduzione del consumo di suolo”. 
 Cosa ha determinato scostamenti così rilevanti dagli indiriz-
zi di piano? E’ una domanda alla quale è fondamentale fornire 
risposte per poter individuare efficaci proposte correttive per il 
futuro. Bisogna infatti comprendere attraverso quali modalità e 
poggiando su quali strumenti urbanistici si sono permessi dif-
fusione insediativa e consumo di territorio. Ne abbiamo indivi-
duati alcuni.
 Innanzitutto si è registrata una grande lentezza nell’ade-
guarsi ai nuovi strumenti di pianificazione previsti dalla legge 
20 del 2000. Nel 2010, dieci anni dopo l’approvazione della 
legge, solo 102 comuni avevano approvato un Piano strutturale 
comunale e 58 l’avevano adottato, dunque meno della metà dei 
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complessivi 348 comuni che compongono la regione. Questo 
implica che sono restati a lungo in vigore i vecchi Piani Rego-
latori Generali (Prg), a cui la prassi attribuisce diritti edificatori 
indipendentemente dalla loro effettiva attuazione1.
 I Piani Strutturali Comunali (Psc) invece non attribuiscono 
potestà edificatoria alle aree, che è assegnata dai Piani Operativi 
Comunali (Poc) per un periodo massimo di cinque anni.
 Questo ha comportato un trascinamento automatico all’in-
terno dei Psc delle previsioni sovradimensionate ereditate dai 
vecchi Prg, a cui non si applicavano gli indirizzi di limitazione 
del consumo di suolo espressi dalla pianificazione regionale en-
trata in vigore con la legge del 2000. Ne è prova il bilancio del 
Ptcp della provincia di Bologna, nel quale i residui di Prg con i 
Piani Urbanistici Attuativi (Pua) approvati, sommati ai residui di 

Prg senza Pua approvati, rappresentano ben il 28% del comples-
so degli 85.752 alloggi previsti nella pianificazione urbanistica 
vigente (Bilancio del PTCP della Provincia di Bologna, Rappor-
to 2012, tab. 1 pag. 28 da cui abbiamo tratto i dati illustrati nel 
cartogramma sulle “previsioni urbanistiche”).
 Un ulteriore aspetto che ha incentivato la proliferazione 
di nuovi insediamenti è legato all’applicazione degli articoli 
18 (Accordo con privati) e 40 (Accordi di programma in va-
riante alla pianificazione territoriale e urbanistica) della legge 
20/2000, per attivare i quali è indicato come requisito necessario 
il “rilevante interesse pubblico”. Strumenti che hanno consen-
tito di escamotare le prescrizioni normative, interpretando il 
concetto di interesse pubblico in maniera talmente elastica da 
vanificarlo. Tra questi va considerato anche lo strumento previ-
sto dall’art. 15 (Accordi territoriali) della medesima legge.
 Abbiamo ritenuto utile illustrare alcuni esempi di utilizzo 
degli strumenti previsti dalla legge regionale 20/2000 che han-
no prodotto, o rischiano di produrre, risultati contradditori con 
i principi in essa contenuti.

8.2 Accordi territoriali e di programma

 Il primo esempio riguarda l’Art Science Center nella frazione 
Borgonuovo del comune di Sasso Marconi.
 Il 25 luglio 2012 è stato presentato un Accordo territoriale 
tra la provincia di Bologna, i comuni di Sasso Marconi e Casa-
lecchio di Reno e la società Alfa Wassermann che prevede “la 
riqualificazione urbana di una zona industriale dismessa” per 
la realizzazione dell’Art Science Center. Si tratta di un museo 
della scienza in linea con le attività della Fondazione Golinelli, 

1 – Tuttavia una sentenza recente del 
Consiglio di Stato (6656/2012) affer-
ma (paragrafo 2.1) che « l’urbanistica 
e il correlativo esercizio del potere di 
pianificazione, non possono essere 
intesi, sul piano giuridico, solo come 
un coordinamento delle potenzialità 
edificatorie connesse al diritto di pro-
prietà, ma devono essere ricostruiti 
come intervento degli enti esponen-
ziali sul proprio territorio, in funzio-
ne dello sviluppo complessivo e ar-
monico del medesimo; uno sviluppo 
che tenga conto sia delle potenzialità 
edificatorie dei suoli, non in astratto, 
ma in relazione alle effettive esigen-
ze di abitazione della comunità ed 
alle concrete vocazioni dei luoghi, sia 

dei valori ambientali e paesaggistici, 
delle esigenze di tutela della salute e 
quindi della vita salubre degli abitan-
ti, delle esigenze economico-sociali 
della comunità radicata sul territo-
rio, sia, in definitiva, del modello di 
sviluppo che s’intende imprimere ai 
luoghi stessi, in considerazione del-
la loro storia, tradizione, ubicazione 
e di una riflessione sul futuro sulla 
propria stessa essenza, svolta per au-
torappresentazione ed autodetermi-
nazione dalla comunità medesima»., 
cfr. http://www.eddyburg.it/2013/02/e-
confermato-non-esistono-diritti.html 
e il correlato http://archivio.eddy-
burg.it/article/articleview/545/0/15/
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ideatrice de “La scienza in piazza”, “dedicato alla divulgazione 
scientifica e artistica, in grado di potenziare le iniziative già av-
viate e di valorizzare ulteriormente anche i luoghi marconiani”. 
 Sono previsti “6.000 mq destinati a planetario, laboratori, 
spazi espositivi, ristorante e foresteria”, localizzati ai piedi delle 
prime colline bolognesi al posto del vecchio corpo di fabbrica 
della Alfa Wassermann, chiusa dal 1994. Operazione lodevole: 
genera valore culturale, sociale, economico, sfruttando un con-
tenitore inutilizzato, con un’accorta sinergia tra enti locali, im-
prese e una meritoria Fondazione. 
 L’Accordo però non si ferma qui e prevede che per realizzare 
l’Art Science Center si urbanizzi un’area di circa 20 ettari, zona 
collinare di pregio oggi integra, non lontana dal fiume Reno, 
costruendovi 32.000 mq di attività che nulla hanno a che fare 
col museo: 7.000 mq di commercio (l’equivalente di un centro 
commerciale), 14.000 di residenza (circa 200 appartamenti), 
6.000 mq di uffici e 5.000 mq per attività alberghiere. 
 Nonostante il mercato immobiliare sia fermo, l’offerta supe-
ri ampiamente la domanda stagnante e si traduca in forti carichi 
di invenduto e inutilizzato, gli albergatori denuncino l’eccesso 
di strutture realizzate e dunque le difficoltà del settore, si sceglie 
di promuovere ulteriore consumo di suolo agricolo in un’area di 
grande interesse paesaggistico che la nostra tradizionale cultura 
di tutela della collina bolognese suggerirebbe invece di difende-
re e salvaguardare.
 E’ un esempio di come anche la cultura possa diventare il 
paravento per derogare alle regole fondamentali di buon go-
verno del territorio. Si tratta di un progetto socialmente interes-
sante ma privo di risorse autonome, in nome del quale si chiede 
all’amministrazione pubblica di rendere edificabili ettari agri-

2 – Per informazioni di sintesi 
h t tp : / /www.prov inc ia .bo logna . i t /probo /Engine /RA ServePG.php/
P/1633910010300/M/296110010303/T/Nuovo-Polo-funzionale-8220Art-scien-
ce-centre8221-tra-Casalecchio-e-Sasso-Marconi
Per i documenti dell’Accordo
http://www.provincia.bologna.it/pianificazione/Engine/RAServePG.php/
P/355011020700/M/260611020704/T/Accordo-Territoriale-per-il-Polo-Funzio-
nale-Art-Science-Centre

FONTE   (pagina a fianco) http://www.provincia.bologna.it/pianificazione/
Engine/RAServePG.php/P/355011020700/M/260611020704/T/Accordo-
Territoriale-per-il-Polo-Funzionale-Art-Science-Centre
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coli, quindi a basso prezzo, da valorizzare per coprire i costi di 
realizzazione. Operazioni in cui il rischio d’impresa viene scari-
cato sulla comunità erodendo il patrimonio territoriale. Un’ini-
ziativa che mette in luce le antinomie di istituzioni che, nei fatti, 
contraddicono gli obiettivi dei piani da loro stesse approvati2.



79Titolo capitolo



80

 Il secondo caso è la cittadella del Bologna Football Club 
nel comune di Granarolo dell’Emilia. Nel maggio 2012, la pro-
vincia di Bologna, il comune di Granarolo dell’Emilia e il Bo-
logna Football Club 1909 s.p.a hanno sottoscritto un Protocollo 
d’intesa per la costituzione di un centro sportivo “dedicato, in 
modo particolare, alla crescita e formazione multidisciplinare 
educativa e sportiva dei giovani”. Prevede l’urbanizzazione di 
circa 22 ettari di area agricola localizzati nel comune di Grana-
rolo dell’Emilia, per una superficie edificabile di circa 35.200 
mq da destinare ad aree e strutture sportive, strutture di servi-
zio, spazi direzionali, di accoglienza e di supporto, alloggi per i 
giocatori e spazi polivalenti. E’ inoltre prevista la realizzazione 
di residenze riconvertendo superfici e volumi esistenti nell’at-
tuale area sportiva dello stesso comune.
 L’area di progetto ha una destinazione agricola ed è inserita 
in un tessuto rurale di grande qualità, lontano da infrastrutture 
di trasporto pubblico, in un ambiente in cui le propaggini ur-
banizzate della città sono ancora relativamente lontane. Si deve 
perciò procedere attraverso variante urbanistica e si è deciso di 
farlo con un Accordo di programma. Una procedura lampo che 
valorizza non un’area agricola qualsiasi, ma terreni di proprietà 
degli stessi soci del Bologna F.C. 1909 s.p.a che sono proprieta-
ri anche di altri terreni contigui all’area di progetto.
 La variante urbanistica tramite Accordo di programma è 
prevista dalla legislazione regionale solo nel caso in cui l’og-
getto della variante sia inerente opere pubbliche, o dove l’inte-
resse pubblico sia comunque evidente e prevalente. In questo 
caso tale interesse viene indicato nelle “contropartite”: un trat-
to della strada “intermedia di pianura” e un piccolo impianto 
sportivo ricavato all’interno della cittadella ad uso esclusivo del 

comune di Granarolo dell’Emilia. Si tratta di una compensazio-
ne alquanto povera per un’operazione di tale portata e in più a 
beneficio di una porzione limitata di territorio, mentre l’accor-
do sottolinea la valenza metropolitana del nuovo polo sporti-
vo.  E tuttavia, in maniera contraddittoria, propone variante 
ai soli strumenti urbanistici del comune e non al Ptcp, ossia allo 
strumento che ha il compito e il respiro adeguati per definire la 
localizzazione delle funzioni che hanno effetti sovracomunali.
Ammesso che esista la reale necessità di un impianto del ge-
nere per il Bologna FC, localizzare questo progetto in un’area 
agricola non compromessa in alcun modo, quando esistono al-
trove aree dismesse o già urbanizzate meglio collocate rispetto 
alla viabilità metropolitana e al trasporto pubblico, ingenera il 
dubbio che l’operazione risponda più agli interessi del soggetto 
privato che a quelli della collettività nel suo insieme.
 Le dimensioni del progetto paiono inoltre fuori scala. Il 
centro sportivo del Barcellona - adiacente al “Neu Camp” che è 
uno stadio da quasi 100.000 posti ed è il più grande d’Europa 
- misura 4 ettari, un quinto dell’area qui considerata3. 

3 – Per il Protocollo d’intesa e la presentazione del progetto vedi:
h t tp : / /www.prov inc ia .bo logna . i t /probo /Engine /RA ServePG.php/
P/1598010010300/M/296110010303/T/Protocollo-d8217intesa-tra-Provincia-
di-Bologna-Comune-di-Granarolo-dell8217Emilia-e-Bologna-Football-Club
Per l’Accordo di programma e gli elaborati:
http://www.comune.granarolo-dellemilia.bo.it/default.asp?id=555&mnu=555&
ACT=5&content=5948

FONTE   (pagina a fianco) fonte: http://www.comune.granarolo-dellemilia.
bo.it/default.asp?id=555&mnu=555&ACT=5&content=5948
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8.3 I Psc associati 

 Un altro caso riguarda il PSC associato del Circondario di 
Imola. L’intercomunalità e le scelte urbanistiche condivise sono 
una pratica virtuosa di molte comunità bolognesi, incentivata 
dalla normativa regionale. E’ una prassi di lunga tradizione che 
si rivela utile soprattutto per concertare ed appianare esigenze 
ed antagonismi dei singoli comuni ed evitare che le spinte loca-
listiche producano la proliferazione di nuovi insediamenti non 
coerenti rispetto alle indicazioni di piano. Ma come spesso acca-
de, non bastano le buone intenzioni per produrre buone prati-
che. Il caso del Psc associato dei dieci comuni che compongono 
il Circondario Imolese è un buon esempio di forte scostamento 
tra dichiarazioni programmatiche e dati di fatto.
 Alla fine del 2008 sono stati presentati i documenti costi-
tutivi della proposta di Piano: il Quadro Conoscitivo (la parte 
analitica e valutativa delle condizioni territoriali sulle quali si 
fondano le decisioni), il Documento Preliminare (le indicazio-
ni strategiche sulle scelte del Piano), la Valsat (la valutazione 
di sostenibilità ambientale delle scelte). Gli elaborati sono stati 
portati, a norma di legge, alla discussione delle istituzioni per 
approdare, con eventuali modifiche, a un documento condiviso 
che costituirà la base del Piano Strutturale Associato.
 Agli inizi del 2013 condivisione formale ancora non c’è stata, 
mentre nel novembre 2012 è stata presentata in un’assemblea 
pubblica una proposta di ridimensionamento delle previsioni 
urbanistiche. Notiamo innanzitutto che tempi così lunghi di 
decisione, più di quattro anni, non sono giustificati da ragioni 
tecniche e sono poco coerenti con esigenze di governo efficace 
del territorio.

 Nel Documento preliminare troviamo affermazioni del tut-
to condivisibili, riguardanti la salvaguardia dell’ambiente e del 
sistema collinare, ma anche l’affermazione che questo prezio-
so patrimonio non va “ingessato” e tuttavia è necessario esse-
re capaci di “dinamizzarlo e vitalizzarlo con la stessa geniale e 
sapiente cultura dimostrata dagli uomini nei secoli scorsi, altri-
menti sarà destinato a deperire proprio a causa di un eccessivo 
immobilismo conservativo e conservatore”.
 L’applicazione di quest’ultimo principio si traduce in una se-
rie di previsioni sconcertanti. Per quanto riguarda le nuove aree 
produttive, ovvero capannoni industriali e artigianali, si adotta 
come metro previsionale il trend di crescita degli anni più re-
centi e si prefigura che la medesima dinamica continui almeno 
fino al 2024, orizzonte conclusivo del Piano. Un automatismo 
che, nel 2008, pare poco meditato, quando la crisi da sovrap-
produzione, specie nel settore delle costruzioni per l’industria, 
si mostra già evidente con molti capannoni inutilizzati. 
 Della previsione complessiva di 375 ettari di nuove aree pro-
duttive, 113 ettari derivano da aree residue dei Prg non realiz-
zate e confermate nel nuovo Psc, mentre 262 ettari sono previsti 
ex novo. Si tratta di interventi tutti previsti in ambiti di territorio 
oggi non edificati: nuovi grandi quadranti da sottrarre all’uso 
agricolo, nuove piccole espansioni di zone artigianali, comple-
tamenti tra un lotto industriale e l’altro. 
 Si può obiettare che le previsioni del Psc non sono confor-
mative rispetto al regime dei suoli, cioè non conferiscono au-
tomaticamente potestà edificatorie, e che le indicazioni ideo-
grammatiche contenute nelle cartografie a supporto del Piano 
sono perimetri volutamente generici e non prescrittivi. Ma si sa 
bene come prevedere trasformazioni insediative del suolo agri-
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colo, benché non immediatamente operative, generi immediati 
incrementi di valore e aspettative che si caricano di ulteriori va-
lenze economiche destinate ad ipotecarne comunque il destino.
 Si possono svolgere considerazioni analoghe per le aree 
che il Psc destina ad insediamenti residenziali. Si tratta di circa 
14.000 nuovi alloggi previsti per l’intero territorio imolese, in 
parte minoritaria (4.000 alloggi circa) derivanti da previsioni 
residue dei Prg vigenti non realizzate. 
Per avere idea di quel che implicano questi numeri basti dire 
che l’attività edilizia di un grande comune come quello di Bo-
logna, che ha una popolazione tripla di quella del Circonda-
rio imolese e una capacità attrattiva ben più elevata, si attesta 
oggi intorno ai 350/400 alloggi all’anno - misurati sui permessi 
di costruire rilasciati. Pur nelle più rosee prospettive di svilup-
po demografico ed economico, le quantità di nuove residenze 
previste nel Psc imolese sembrano sproporzionate: anche alla 
velocità bolognese servirebbero almeno 40 anni per smaltire le 
nuove previsioni imolesi.
 Nel novembre 2012, nel corso di un’assemblea pubblica, i 
cittadini sono stati informati dell’intenzione di ridimensionare 
le previsioni di alloggi - che gli uffici tecnici del Circondario 
ci hanno confermato. Secondo questa ipotesi, la previsione di 
residenze si attesterebbe intorno agli 8.300 alloggi a fronte dei 
14.000 originari.
 Ammesso si tratti del dato che verrà sancito dal testo fina-
le del Piano, e dunque di un ridimensionamento apprezzabile, 
non pare tuttavia sufficiente a ristabilire giuste proporzioni tra 
domanda e offerta di abitazioni nell’attuale crisi immobiliare e 
con il cambiamento in atto nella sensibilità relativa al consumo 
di suolo4.

 Ciò che risalta in maniera eclatante nel caso del Circondario 
Imolese non è dissimile da quanto si verifica in altri Psc asso-
ciati. Se l’intercomunalità delle decisioni si traduce nella som-
matoria delle volontà dei singoli comuni anziché promuovere 
una logica di selezione strategica di più ampio respiro e scala, 
l’effetto finale non può che essere paradossale. Si tradiscono lo 
spirito riformatore e le preoccupazioni ambientali presenti nelle 
dichiarazioni programmatiche, che dovrebbero portare a ben 
altre conclusioni operative. 
 Non si comprendono infine la durata e la complessità delle 
procedure di pianificazione se le decisioni finali esulano dalla 
concertazione con gli altri livelli istituzionali, dal coinvolgimen-
to e dalla condivisione nella decisione dei cittadini, dalla con-
siderazione dei contesti effettuali e persino dalle premesse di 
principio. 
 In altri termini la pianificazione non deve essere un esercizio 
retorico e tanto più una tecnica giustificativa di decisioni avulse 
dal quadro dei bisogni e delle esigenze. Deve uscire da questa 
schizofrenia e porsi come metodo razionale, coerente e lungimi-
rante di governo delle trasformazioni del territorio.

4 – Per i documenti del Piano Strutturale Associato del Circondario imolese 
portati in conferenza di pianificazione:
http://www.circondarioimolese.corenet.it/circondarioimolese/nci.nsf/ViewHome-
Page/HomePage?OpenDocument

Consumo di suolo e territorialità metropolitana
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DISPERSIONE INSEDIATIVA 

E SISTEMA FERROVIARIO 

METROPOLITANO

FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.
sis-ter.it) su fonti Carta Tecnica 
Regionale, 2009, Regione Emilia-
Romagna, e Provincia di Bologna per 
la rete e le stazioni SFM al 2011

9 – NEBULOSA INSEDIATIVA E RETI

 Abbiamo voluto fare una veri-
fica utilizzando come base la car-
ta tecnica regionale, lo strumento 
più dettagliato oggi disponibile, 
aggiornata al 2009, in grado di 
fornire la localizzazione puntuale 
del costruito, sia residenziale che 
produttivo. Vi abbiamo sovrap-
posto le principali reti, naturali e 
funzionali, e una serie di parame-
tri che ci è sembrato interessante 
confrontare per analizzare la coe-
renza – o la sua mancanza – con il 
tessuto insediativo.
 L’impressione è quella di una 
nebulosa densa e caotica, di uno 
spazio saturo, e di una scollatu-
ra tra germinazione insediativa e 
reti. 
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INSEDIAMENTI E RETE 

DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.
it) su fonti Carta Tecnica Regionale, 2009, 
Regione Emilia-Romagna
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INSEDIAMENTI E VIABILITÀ

FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.
it) su fonti Carta Tecnica Regionale, 2009, 
Regione Emilia-Romagna
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AREE NATURALI

FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.
it) su fonti Carta Tecnica Regionale, 2009, 
Regione Emilia-Romagna

Consumo di suolo e territorialità metropolitana



90

TESSUTO INSEDIATIVO E RETE IDROGRAFICA

FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.
it) su fonti Carta Tecnica Regionale, 2009, 
Regione Emilia-Romagna
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DISTRIBUZIONE INSEDIATIVA

E POLARITÀ COMMERCIALI

Superficie lorda (mq) affittabile 
all’interno dei centri commerciali

FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.
it) su fonti Carta Tecnica Regionale, 2009, 
Regione Emilia-Romagna e Infocommercio
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DISTRIBUZIONE INSEDIATIVA

E VALORI IMMOBILIARI

abitazioni nuove o integralmente ristrutturate

Valori immobiliari euro al mq di abitazioni 
nuove o integralmente ristrutturate

2011

FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.
it) su fonti Carta Tecnica Regionale, 2009, 
Regione Emilia-Romagna e FIAIP
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DISTRIBUZIONE INSEDIATIVA

E VALORI IMMOBILIARI

abitazioni da ristrutturare

2011

Valori immobiliari euro al mq
di abitazioni da ristrutturare

FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.
it) su fonti Carta Tecnica Regionale, 2009, 
Regione Emilia-Romagna e FIAIP
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MORFOLOGIA DELL’URBANIZZAZIONE

FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.
it) su fonti Carta Tecnica Regionale, 2009, 
Regione Emilia-Romagna
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TESSUTO INSEDIATIVO 

E DISTRIBUZIONE DEI REDDITI

FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.
it) su fonti Carta Tecnica Regionale, 2009, 
Regione Emilia-Romagna, Istat 2010
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10 – I COSTI DELL’EMERGENZA TERRITORIALE

 L’82 per cento dei comuni italiani è a rischio idrogeologico, 
corrispondente al 10 per cento della superficie del territorio 
italiano, con una popolazione coinvolta stimata di 5,7 milioni 
di persone e 1.250.000 edifici 
 Il 50 per cento del territorio italiano è a rischio simico, 
coinvolge il 38 per cento dei comuni, una popolazione stimata 
di 24 milioni di persone e 6.260.00 edifici
 I costi diretti del dissesto e dei terremoti, sostenuti a po-
steriori degli eventi, dal 1944 al 2009 ammontano a una cifra 
variabile tra 176 e 213 miliardi di euro a seconda delle fonti 
(Cresme e Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi, 
2010). Lutti, disperazione e conseguenze sociali ed economi-
che non sono messi in conto
 Il consumo di suolo porta a queste conseguenze. Sviluppo 
sostenibile deve tradursi in monitoraggio, valutazione, pianifi-
cazione, manutenzione, messa in sicurezza, controllo.

11 – AGRICOLTURA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

Quando si affronta il tema del consumo di suolo, non si può 
non entrare nella questione dell’agricoltura, tanto più in una 
fase in cui le risorse alimentari globali si rivelano di cattiva 
qualità ed esauribili. Ma uno dei problemi più drammatici da 
cui siamo travolti è quello della manutenzione del territorio, 
in precedenza affidato alle cure capillari dei contadini e ora 
lasciato in balia di eventi che da naturali si trasformano in ca-
tastrofi umane. Boschi rinselvatichiti e micro sistema idrico ab-
bandonato producono danni (dilavamenti, franosità, alluvioni) 
che minano non solo l’economia ma la vita stessa dei cittadini 
– come in Italia siamo ormai avvezzi a dolerci.
 Spesso, erroneamente, si ritiene che la cosiddetta rinatu-
ralizzazione sia un fenomeno positivo ed ecologicamente au-
spicabile, senza rendersi conto che si tratta invece di abban-
dono di un territorio costruito da millenni di trasformazioni 
che hanno addomesticato la natura selvaggia contenendone gli 
effetti sulla vita organizzata. Oggi etichettiamo come naturali 
eventi che sono drammatizzati dalla nostra incuria. E’ di tutta 
evidenza che se lasciamo interrire il reticolo minore degli scol-
matori e non pilotiamo lo scorrimento delle acque superficiali 
(come fino a pochi decenni addietro i contratti agrari prescri-
vevano), le acque piovane – tanto più in questa fase di eccessi 
climatici – dilagando liberamente, produrranno disastri. 
 L’abbandono della manutenzione è una delle forme del 
consumo di suolo, nel momento in cui rende non solo imprati-
cabili, invivibili, talune aree, ma le trasforma in minacce.
 In Italia nell’ultimo ventennio vi è stata una riduzione della 
Sat (superficie agricola totale1) di 5,4 milioni di ettari, della Sau 
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(superficie agricola utilizzata2) di 2,2 milioni di ettari.
 In Emilia-Romagna calano sia Sat, da quasi 2 milioni di 
ettari nel 1961 a poco meno di 1,3 milioni nell’ultimo censi-
mento, che Sau, 300 mila ettari in meno nel medesimo arco 
di tempo, mentre il numero di aziende agricole passa da oltre 
240mila nel 1961 a meno di 74mila nel 2010. Gli anni ’60 se-
gnano notoriamente l’esodo dai campi oltre che la scomparsa 
della mezzadria e dunque non stupisce il calo di quasi il 20%. 
Ma nei decenni successivi le aziende continuano a calare (- 
10,5% tra 1970 e 1982; - 13,8% tra 1982 e 1990), e a partire 
dall’ultimo decennio del secolo scorso il loro numero sprofon-
da (- 29,4% tra 1990 e 2000 e - 31% tra 2000 e 2001). Tra 1990 
e 2010 le aziende agricole emiliane si riducono insomma del 
50%, con conseguente aumento della superficie media (15ha). 
Un cambiamento delle dimensioni aziendali che ha modificato 
in maniera profonda la struttura agraria e di conseguenza la 
fisionomia dei paesaggi e l’attenzione alla manutenzione.
 In provincia di Bologna il numero aziende cala a un ritmo 
ancor più vertiginoso e passa da 28.639 nel 1970 a 10.785 nel 

1 – La superficie totale (Sat) è l’area complessiva dei terreni dell’azienda agrico-
la destinata a colture erbacee e/o legnose agrarie inclusi i boschi e l’arboricoltura 
da legno, la superficie agraria non utilizzata, l’altra superficie che comprende 
l’area occupata da parchi e giardini ornamentali, fabbricati, stagni, canali, ecc. 
situati all’interno del perimetro aziendale.
2 – La superficie agricola utilizzata (Sau) è l’insieme delle superfici investite 
a seminativi, a coltivazioni legnose agrarie, a orti familiari e a pascoli e prati 
permanenti.
3 – Cfr. Fanfani R. “La struttura delle aziende agricole in Emilia-Romagna nel nuovo 
millennio” in Fanfani R. Pieri R., Il sistema agro-alimentare dell’Emilia-Romagna, 
Rapporto 2011, Maggioli, Rimini, 2012

2010. La Sau da quasi 220mila ettari nel 1970 a 173.594 nel 
20103. Se approfondiamo la riflessione sulle zone altimetriche 
ci accorgiamo inoltre che nelle aree montane entrambi i feno-
meni sono ancor più accentuati (è scomparsa quasi metà della 
Sau).
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SUPERFICIE AGRICOLA TOTALE

Variazione della superficie agricola
(valori assoluti in ettari)

1982–2010

FONTE   Elaborazione Sis-Ter 
(www.sis-ter.it) su fonte Istat
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SUPERFICIE AGRICOLA TOTALE

Variazioni percentuali 
di superficie agricola totale

1982–2010

FONTE   Elaborazione Sis-Ter (www.sis-ter.it) su fonte Istat
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 Grande tema connesso a 
processo di urbanizzazione 
e abbandono dell’agricoltu-
ra è quello del paesaggio. 
L’opera paziente e laboriosa 
delle generazioni passate ha 
umanizzato lo spazio e l’ha 
trasformato in territorio. Ha 
così disegnato paesaggi che 
sono documento della nostra 
storia e appiglio emozionale 
della nostra esistenza. Ur-
banizzazione e abbandono 
li stanno distruggendo. Una 
perdita che non è solo esteti-
ca, ma intacca il radicamento 
identitario, il nostro senso dei 
luoghi.
 Il termine paesaggio è 
tornato in auge, ma la sua 
accezione rimane spesso de-
scrittiva, superficiale, al più 
estetizzante. Si dimentica che 
il paesaggio ha innanzitutto 
un valore esperienziale – sog-
gettivo o collettivo – e dunque 
sottende uno statuto non solo 
intellettuale, ma politico del 

vissuto. Costituito da un in-
treccio di artefatti simbolici, 
materiali, strutturali esprime 
il processo di territorializza-
zione che lo ha plasmato ed è 
rappresentazione identitaria 
degli attori artefici della sua 
lenta costruzione.
 Nel paesaggio si espri-
mono il polimorfismo delle 
soggettività, le aspettative, 
i progetti, le prefigurazioni 
che i soggetti e le collettività 
nutrono nei confronti del pre-
sente e del futuro del proprio 
territorio, del luogo del loro 

vivere e abitare. 
 Da qui l’ambiguità e po-
lisemia del paesaggio, che è 
allo stesso tempo bene ma-
teriale, stratificato e cesella-
to dalle generazioni, e bene 
emozionale, percettivo, sim-
bolico. Luogo della nostra 
esistenza, è scolpito nel no-
stro animo e gli appartiene, 
nella sua unicità e differen-
ziazione dagli altri spazi. Se 
perdiamo il nostro paesag-
gio perdiamo il senso di noi 
stessi, siamo fuori del nostro 
mondo, perduti. Nello stesso 

tempo costituisce l’esito sen-
sibile dei processi di trasfor-
mazione, appropriazione e 
rielaborazione da parte delle 
società, ne racconta le tappe 
evolutive. Un percorso che 
inscrive le culture nel territo-
rio secondo rappresentazioni 
che ne sono specchio. 
 Il paesaggio dunque, an-
che se viene esperito, per-
cepito, vissuto come fatto 
soggettivo, è uno spazio pub-
blico, un bene di appartenen-
za collettiva. E come tale va 
salvaguardato.

12 – IL PAESAGGIO
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 Sul finire della così detta prima repubblica e alla vigilia di 
quella che viene ricordata come tangentopoli, nel nostro paese 
venne introdotta una riforma organica dell’ordinamento delle 
autonomie locali, la legge 142/90. 
 Il momento storico di promulgazione di questa norma non è 
affatto casuale. Tra i dispositivi fondamentali che lì si stabilivano 
vi era infatti la separazione tra il potere politico e la gestione 
tecnico-amministrativa, una relazione quantomeno opaca fino ad 
allora, o per meglio dire confusa al punto da aver determinato 
finanche derive illegittime e criminali nella gestione della cosa 
pubblica. All’art.51 comma 2 di quella legge, per la prima volta 
si sanciva dunque la distinzione tra politica e gestione ammini-
strativa, precisando tra l’altro che “spettano ai dirigenti tutti i 
compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’ammini-
strazione verso l’esterno, che la legge o lo statuto non riservi-
no espressamente agli organi di governo dell’Ente”. Non pas-
sano molti anni che il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n.29, 
all’art.3 estende il principio a tutte le amministrazioni pubbliche 
affermando tra l’altro che “gli organi di governo definiscono gli 
obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza 
dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali 
impartite”, e riserva ai dirigenti “la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegna-
no l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri 

di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 
controllo”. Questo principio generale di distinzione tra funzione 
strategica e funzione gestionale, sancito dal citato art. 3 D. Lgs. 
29/1993, viene esteso alle autonomie locali dall’art. 107 del D. 
Lgs. 8 agosto 2000 n. 267, il così detto Testo Unico degli enti 
locali.
 Tutta la giurisprudenza, oltre che la dottrina, in materia di 
autonomie locali, è quindi orientata per il decennio successivo 
alla legge 142, nel confermare, rafforzare ed estendere quel prin-
cipio che dà agli apparati burocratici autonomia gestionale, nel 
rispetto degli indirizzi politici di governo, a tutela e nell’interesse 
collettivo, specialmente in quelle materie che non devono essere 
subordinate ad orientamenti partitici. Tra queste vi è certamen-
te la tutela dell’ambiente e del paesaggio, la conservazione e la 
promozione dei beni comuni, materie che fanno statutariamente 
parte della pianificazione del territorio e della città.  Questa se-
parazione, com’è ovvio, doveva sostenere la tensione dialettica 
tra tecnostrutture degli enti locali e gli apparati politici di gover-
no, specialmente su affari delicati e densi d’interesse (quali quelli 
attorno a cui gravita l’urbanistica); costruendo un cordone di si-
curezza a tutela delle autonome prerogative delle tecnostrutture. 
Ciò per evitare che nella prassi quotidiana, tale dialettica non si 
trasformasse in meccanismo di pressione della politica, pressione 
che potrebbe così – grazie alle norme citate – diventare addirittu-
ra un comportamento illecito.
 Questo impianto innovativo, che nei primi anni successivi alla 
prima repubblica aveva contribuito ad uno slancio riformatore, 
è stato azzoppato quando è cominciata la stagione della preca-

1 – Per approfondimenti si veda: Damiano A, (2008), La dirigenza pubblica tra 
politica e amministrazione, Tesi di Dottorato della Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Napoli “Federico II”.
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rizzazione del comparto pubblico, con riferimento particolare ai 
funzionari apicali e ai dirigenti. 
 L’art. 19 del D.Lgs. n. 165 del 2001, al comma 1, in materia 
di incarichi di funzioni dirigenziali, stabiliva che, per il loro con-
ferimento, si tenesse conto della natura e delle caratteristiche dei 
programmi da realizzare, nonché delle attitudini e della capacità 
professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati 
da questi conseguiti in precedenza, applicando di norma il crite-
rio della rotazione degli incarichi. Per tutti gli incarichi dirigen-
ziali, a tempo determinato ma con facoltà di rinnovo, al comma 
2 dell’art. 19 si rinviava alla fonte contrattuale (in considerazione 
della natura privatistica del rapporto di lavoro di tutti i dirigenti 
pubblici e della progressiva assimilazione della loro disciplina a 
quella della dirigenza privata). La temporaneità di tutti gli inca-
richi dirigenziali si contrapponeva dunque alla persistente stabi-
lità del rapporto di lavoro. La durata dei mandati dirigenziali di 
vertice era legata alla durata in carica del governo, con l’introdu-
zione di una forma di spoils system che prevedeva la possibilità di 
confermare, revocare o modificare detti incarichi entro novanta 
giorni dal voto di fiducia alla nuova compagine governativa.
 La Legge n. 145 del 2002 ha poi modificato profondamente 
la disciplina degli incarichi di funzioni dirigenziali e delle mo-
dalità per il loro conferimento, accentuando tra l’altro il sistema 
dello spoils system, spostando l’equilibrio fra politica e ammini-
strazione a vantaggio della prima. Si è giunti così ad una sorta di 
istituzionalizzazione dei rapporti fiduciari tra organi politici e di-
rigenza, basati sulla valutazione dell’affidabilità politica del per-
sonale dirigenziale. Ciò ha portato ad una condizione istituzio-

nale di debolezza per l’alta funzione pubblica: la dirigenza sa che 
deve avere il gradimento della classe politica se vuole conservare 
il posto, e sa che ciò è completamente discrezionale. Insomma, a 
vent’anni dalla Legge 142, si è arrivati, con una tornitura lenta 
ma progressiva, allo svuotamento dei principi riformatori in essa 
contenuti, agendo per vie indirette. Sicché una parte rilevante 
del governo di quei beni comuni, come il paesaggio e l’ambiente, 
è oggi sempre più sottoposta a questo complicato gioco di reci-
procità tra politica e dirigenza. Sarebbe troppo banale sostenere 
una causalità diretta ed esclusiva tra le appena citate condizio-
ni e il mal governo del territorio. Ma non può sfuggire come 
l’ingerenza della politica - anche lieve o celata dietro comporta-
menti allusivi – tesa ad assottigliare l’autonomia della dirigenza 
pubblica su alcune materie di governo del territorio, sia foriera 
di evidenti storture. Storture misurabili nella prassi quotidiana 
dei procedimenti amministrativi inerenti l’urbanistica, e nell’uso 
improprio e spregiudicato di norme, regole, principi, che ven-
gono snervati e addomesticati per incontrare l’interesse di chi 
li governa. Valga per tutti l’esempio di come oggi, nella prassi 
emiliano-romagnola, viene inteso l’istituto dell’Accordo di Pro-
gramma (art. 40 Lr 20/2000), come si chiarisce in altre pagine di 
questo volume.
 Il pieno riconoscimento, sia giuridico che culturale, di alcuni 
contenuti dell’urbanistica – in particolare degli aspetti concer-
nenti la tutela attiva del territorio e del paesaggio – come potere 
neutro e non flessibile a seconda degli interessi politici dell’una o 
dell’altra compagine, è il sentiero che dovrebbe invece ricondur-
re alla via di un autentico riformismo.

Consumo di suolo e territorialità metropolitana
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 Nel corso degli ultimi decenni le dinamiche insediative che 
hanno caratterizzato le aree dei principali centri urbani nazio-
nali hanno comportato il “debordamento” di nuovi insedia-
menti verso aree di espansione, in molti casi secondo sviluppi 
delle aree urbane non governati da organiche forme di pianifi-
cazione territoriale. Il consumo di territorio si dilata in comuni 
circostanti i centri urbani, sottraendo progressivamente suolo 
agricolo o destinato ad altro utilizzo; si rafforza il concetto di 
“confine mobile” e si fissano residenze anche a una notevole di-
stanza dai luoghi di lavoro, si allocano nuovi spazi residenziali 
in aree prima produttive, generando commistioni di difficile 
gestione urbanistica. 
 Lanzani (2003)2 fa risalire alla metà degli anni ‘80 “l’irrom-
pere di una nuova cultura dell’abitare”. Questi elementi sono i 
risultati di due fenomeni che riguardano le dinamiche insedia-
tive del nostro paese: lo spostamento di residenza degli indivi-
dui delle grandi città verso i comuni limitrofi, che alcuni autori 
hanno ricomposto in un quadro teorico di fasi distinte del ciclo 
urbano delle città (Camagni, 1993)3, e del fenomeno più com-
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Dinamiche insediative e consumo 
di suolo: focus sul territorio bolognese1

plesso e articolato anche identificato come “urbanizzazione dif-
fusa”. Le tendenze analizzate nel presente lavoro, se da un lato 
contribuiscono a descrivere la propagazione della città diffusa, 
fenomeno denominato anche “urban sprawl”, dall’altro nello 
studio della distribuzione spaziale degli insediamenti edificati 
dei grandi comuni italiani e dei loro limitrofi, mettono in luce 
come questi due aspetti convivano nello sviluppo del sistema 
insediativo delle grandi città. 
 L’estendersi della “urbanizzazione diffusa” e la contiguità 
degli insediamenti residenziali e produttivi, caratterizzano an-
che il territorio di Bologna, come quello di altre importanti 
realtà metropolitane nazionali. Nel tempo l’area urbana, in co-
stante espansione, ha modificato la propria morfologia esten-
dendosi oltre il perimetro della città storica e delle zone ad essa 
immediatamente limitrofe, con un irraggiamento delle aree 
edificate lungo le principali linee di comunicazione stradale.
 La peculiare collocazione geografica della città, insieme alla 
sua dimensione, ha contribuito alla determinazione di un suo 
specifico sviluppo demografico e fisico, in termini di impegno 
di suolo per nuovi insediamenti. E’ quanto si cerca di delineare 
e descrivere attraverso considerazioni analitiche sviluppate a 
diverse scale territoriali, utilizzando in forma integrata diverse 
le fonti rese disponibili dall’Istat. 
 Una prima retrospettiva storica, con la descrizione delle 

1 – Il contributo è stato curato da Alessandra Ferrara. Gli autori per paragrafo 
sono: A. Ferrara 1, 4, 5; A. Ferruzza 7; F. Lipizzi 2, 3 e 6.
2 – Lanzani A., (2003), I paesaggi italiani, Meltemi editore, Roma 2003. 
3 – Camagni R., (1993), Principi di economia urbana e territoriale, Carrocci 1993.
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dinamiche demografiche di lungo periodo (1951-2010) che 
hanno caratterizzato il comune di Bologna e quelli di prima e 
seconda corona intorno alla città, si completa con la descrizio-
ne comparata estesa alle principali realtà urbane nazionali. 
 La disamina dello sviluppo insediativo, misurato in termini 
di incremento degli edifici (1919-2001), consente di delineare 
l’evoluzione dell’impatto sui territori delle nuove edificazioni, 
anche in questo caso inquadrando il fenomeno per l’insieme 
delle province emiliano-romagnole e quindi, a scala territoria-
le superiore, nel dettaglio analitico per sezione di censimento 
della provincia e del comune di Bologna. 
 Nel paragrafo successivo si propone un approfondimento 
sulle dinamiche insediative (analizzate al dettaglio territoria-
le dei sistemi locali del lavoro) che considera congiuntamente 
la distribuzione delle superfici urbanizzate e l’evoluzione della 
dispersione della popolazione nelle zone extraurbane, focaliz-
zando la descrizione sull’area del bolognese e territori limitrofi 
(decennio 1991-2001). 
 Si considerano quindi le misure più recenti disponibili sul-
le superfici urbanizzate, si analizza scala territoriale regionale, 
provinciale e comunale, per il decennio 2001-2010, l’evoluzio-
ne del fenomeno del consumo di suolo derivabile dalle Basi 
territoriali prodotte per il censimento 2011.
 L’analisi è completata con la descrizione delle dinamiche 
dello sviluppo dell’edificato autorizzato, utilizzando misure 
derivate dai dati relativi ai “permessi per costruire” rilasciati 
dai comuni per nuovi edifici residenziali e produttivi e, infine, 
dalla disamina delle componenti della domanda immobiliare 
messe a confronto con le tendenze che nell’ultimo decennio 
hanno caratterizzato la disponibilità di nuove abitazioni.

2 – IL QUADRO TERRITORIALE E DEMOGRAFICO

 Secondo la geografia amministrativa il territorio dell’Emilia 
Romagna è articolato in 348 comuni, distribuiti in nove provin-
ce4. Considerando i dati del Censimento 2011, il 7,3 per cento 
della popolazione italiana risiede nella regione (4.342.135 re-
sidenti). Un quarto di questa, è concentrata nella provincia di 
Bologna (22,5 per cento). La provincia del capoluogo è anche 
la più estesa in termini di superficie, 3.702,41 chilometri qua-
drati (circa il 15% del territorio regionale), e conta 60 comuni, 
in larga parte (27) situati in pianura (secondo la classificazione 
statistica del territorio per zone altimetriche) per complessivi 
1.582,7 km2 di superficie; nel caso di 20 amministrazioni con 
territorio prevalentemente collinare (1.329,6 km2) e in rima-
nenti 13 casi prevalentemente montano (790,1 km2). 
 Nel decennio 2001-2011 la consistenza della popolazione 
dell’Emilia-Romagna è (insieme quella del Trentino-Alto Adi-
ge) tra quelle maggiormente in crescita (rispettivamente + 9 e 
+9,5%) (Figura 1). Nella regione le variazioni positive più ele-
vate caratterizzano le province di Reggio nell’Emilia (+ 14%), 
Rimini (+10,9) e Ravenna (+ 10,6. Anche la popolazione della 
provincia di Bologna (976.243 residenti), cresce nel suo com-
plesso (+ 6,7% rispetto al 2001; tra le province solo quella di 

4 – Nel 2009 si è registrata una variazione territoriale che ha modificato parte 
dello storico assetto territoriale della regione e sette comuni dalla Provincia di 
Pesaro e Urbino sono confluiti nella Provincia di Rimini (per complessivi 328,2 
km2 e 17.357 abitanti, alla data del Censimento 2001). Nel presente lavoro, 
salvo dove espressamente indicato, i dati per la provincia di Rimini sono stati 
ricalcolati tenendo conto dell’attuale assetto territoriale.
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FIG 1   Popolazione residente per macroaree territoriali, regione Emilia-Romagna e province, grandi comuni. Anni 2001 e 2011 (variazioni percentuali)
FONTE   Elaborazioni su dati Istat, Censimenti generali della popolazione 2001 e 2011

Ferrara mostra una variazione più contenuta pari al +2,7%), 
mentre quella del comune capoluogo rimane sostanzialmente 
stabile (+ 120 residenti): Bologna, con 371.337 abitanti si con-

ferma nel 2011 la settima città italiana per dimensione demo-
grafica. Analizzando tuttavia le poste del bilancio demografico 
nel 2010, il saldo naturale della regione (come nella maggior 
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parte delle regioni italiane) risulta negativo (-5.605 unità), ma 
accompagnato da un consistente valore positivo del saldo mi-
gratorio, pari a 42.454 individui. 
 L’aumento della popolazione è quindi prevalentemente 
dovuto (come nel resto del paese, dove il saldo migratorio è 
complessivamente positivo per 311.658 unità e il saldo natura-
le negativo per 25.544 residenti) ad un aumento del fenomeno 
migratorio che negli ultimi trenta anni si è via via andato con-
solidando. Tra le regioni che maggiormente attraggono i flussi 
migratori l’Emilia-Romagna si colloca solo dopo la Lombardia 
e il Lazio, assorbendo nel 2010 poco meno del 10% del saldo 
migratorio della popolazione straniera e offrendo residenza, 
nello stesso anno, all’11% della popolazione straniera regolare 
del nostro paese.
 Solo le province di Rimini e Reggio nell’Emilia mostrano 
un saldo naturale positivo, mentre ovunque lo è quello migra-
torio. Tra le province Bologna presenta un saldo naturale pari 
a -2,4 per 1.000 residenti (-2.307 unità nel 2010), e un saldo 
migratorio del 10 per 1.000 residenti (grazie a un bilancio mi-
gratorio della popolazione positivo per quasi 10.000 residenti). 
 In questo contesto, la città di Bologna segue l’andamento 
generale con una popolazione (lievemente) in crescita nell’arco 
del decennio e bilanci demografici che, pur in contrazione pro-
gressiva, mostrano ancora nel 2010 saldo migratorio positivo 
per 4.498 unità (15,5 per 1.000 residenti) che compensa am-
piamente il valore di segno opposto di quello naturale (-1.537 
unità pari a -5,3 per 1.000 residenti).

3 – UN CONFRONTO QUANTITATIVO DELLE DINAMICHE INSEDIATIVE 

PER LE PRINCIPALI REALTÀ URBANE NAZIONALI. ANNI 1951-2011

 L’analisi comparata delle dinamiche insediative nei comuni 
capoluogo di provincia di maggiore dimensione demografica 
e rappresentativi delle diverse realtà geografiche5 nazionali 
descrive contesti urbani fortemente differenziati. In termini di 
densità di popolazione sono presenti tre tra i comuni più den-
samente popolati d’Italia (Napoli, Milano e Torino, con densità 
rispettivamente di 8.203, 6.822 e 6.701 abitanti per km2), con-
trapposti a realtà territoriali molto meno popolose (a Cagliari 
non si raggiungono i 1.800 abitanti per km2 e a Venezia il valore 
è di circa un terzo - 628 ab/km2). Bologna, con un territorio di 
140 km2 e una densità di 2.639 abitanti per km2 è, tra le gran-
di città con superficie territoriale confrontabile (tra i 100 e i 
160 km2: Napoli, Torino, Palermo, Firenze e Bari) quella con la 
densità di popolazione più bassa. Pur in un quadro territoriale 
disomogeneo (i confini dei comuni italiani includono superfici 
molto diverse tra loro e le grandi città non fanno eccezione), le 
dinamiche demografiche degli ultimi 60 anni descrivono un di-
segno comune che può essere ricondotto alle fasi dello sviluppo 
economico del paese dal dopoguerra ai giorni nostri. 
 Nel primo periodo analizzato (1951-1961) la crescita del-
le città è legata prevalentemente allo sviluppo industriale, in 
particolare nel Nord-ovest (triangolo Mi-To-Ge), ma più in ge-
nerale in tutte le grandi città (Figura 2): la popolazione cresce 

5 –  Sono stati considerati i comuni con più di 300.000 residenti alla data del 
15° Censimento generale della popolazione 2011 e quelli di Cagliari e Venezia.
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ovunque più del 10 per cento (con la sola eccezione di Vene-
zia). Nella città di Torino e Cagliari gli incrementi superano 
il 40% e a Roma e Bologna il 30%. E’ l’inizio del periodo di 
consistenti flussi migratori, dal sud verso il nord del paese ma 
anche verso le grandi città del Mezzogiorno, le uniche in grado 
di sostenere il pesante spopolamento di molti comuni con una 
economia prevalentemente agricola. Il fenomeno continua nei 
successivi anni del “boom economico” (1961-1971), anche se 
con intensità meno elevata rispetto al decennio precedente. A 
Torino e Cagliari, che si confermano tra le città più dinamiche, 
si aggiunge Bari: tutte mostrano variazioni percentuali (circa 
+14%) tra le più elevate. A Roma spetta il primato (+ 27% 
rispetto al precedente censimento) e Bologna si attesta ancora 
tra i comuni con crescita demografica consistente (+10,3%). 
 Nel decennio successivo (1971-1981) la crisi del settore in-
dustriale degli anni ‘80 e l’evoluzione dei cicli urbani introdu-
cono alcune caratteristiche discriminanti nell’ambito dei dati 
esaminati. In tutte le città del Centro-sud, con la sola eccezione 
di Napoli (-1,2%) si registra un aumento della popolazione. Nel 
nord della Penisola, invece, le città che in precedenza traina-
vano lo sviluppo demografico iniziano un nuovo ciclo, carat-
terizzato da un declino demografico che si protrae in tutti i 
successivi intervalli censuari considerati.
 Bologna segna una forte flessione di popolazione rispetto al 
precedente censimento (-6,4%), una contrazione inferiore solo 
a quella registrata a Milano (-7,3%) e confrontabile con quella 
di Genova (-6,6%). Negli anni 1981-1991 la contrazione della 
popolazione interessa anche tutte le altre città del Mezzogior-
no; a Napoli la tendenza, già iniziata nel decennio precedente, 
si manifesta con la maggiore intensità segnando una riduzione 

della popolazione residente del 12%, comparabile con quel-
la che caratterizza tutte le città del Nord. Nei grandi comuni 
italiani si realizza un forte processo di deurbanizzazione, con 
trasferimento di residenti verso le cinture urbane. Anche Bolo-
gna segue lo stesso corso. E’ proprio in questo periodo che in 
molti comuni si verificano le contrazioni più consistenti della 
popolazione. Si differenziano solo Cagliari, Firenze e Roma, 
che toccano il loro minimo nel decennio successivo, e Palermo 
che segna la variazione negativa più accentuata nell’ultimo de-
cennio considerato (-4,2% tra il 2001 e il 2011). 
 Nella altre grandi città, invece, le dinamiche che caratte-
rizzano questo intervallo più recente mostrano un generale 
rallentamento della progressiva riduzione della popolazione. A 
Bologna, Firenze e Torino si delinea una (pur debole) inversio-
ne di tendenza, più consistente a Roma (popolazione in crescita 
dell’2,8% rispetto al 2001). Tale tendenza, come già messo in 
luce dai dati anagrafici, è da attribuirsi per lo più a fenomeni 
migratori caratterizzati da una forte presenza straniera.
 Si può quindi ritenere che in alcuni dei grandi comuni, e tra 
questi Bologna, si sia chiuso un ciclo storico che, dopo alcuni 
decenni di decrescita costante, si possa tradurre in un nuovo 
aumento della popolazione residente all’interno delle città.

3.1 – Le dinamiche nei comuni delle cinture urbane 

Considerando le dinamiche che hanno caratterizzato i comu-
ni di prima e seconda cintura urbana, limitrofi alle città ca-
poluogo, è possibile indagare l’intensità con cui si manifesta 
l’influenza delle città sui comuni contermini e come il proces-
so dell’insediamento antropico si sia sviluppato sul territorio, 
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FIG 2   Dinamica demografica nei comuni di maggiori dimensioni demografiche. Anni 1951-2011 (variazioni percentuali della popolazione residente nei 
comuni capoluogo e nei rispettivi aggregati dei comuni di prima e seconda corona).
FONTE   Elaborazioni su dati Istat, Censimenti generali della popolazione 2001 e 2011

consentendo un’analisi comparata dell’evoluzione, in termini 
di dimensioni demografiche, delle principali aree urbane del 
paese. Nella generalità dei casi la popolazione dei comuni ca-

poluogo rimane superiore rispetto a quella degli aggregati dei 
comuni delle due corone contermini. Il peso demografico si 
inverte solo per le città di Bari e Cagliari tra il 1991 e il 2001, 
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quando la popolazione dei comuni della prima corona (nel 
caso di Bari) e della seconda (per Cagliari) supera quella del 
capoluogo. Il fenomeno si verifica anche a Venezia, nell’arco 
dell’ultimo decennio, a favore dei comuni della seconda corona 
(Figura 3). Pur mantenendo un peso demografico superiore, la 
dinamica positiva delle grandi città, come già detto, si esaurisce 

nella maggior parte dei casi entro il 1971 e solo per Bari, Ca-
gliari, Palermo e Roma entro il decennio successivo. I comuni 
della corone invece crescono tutti progressivamente a partire 
dal 1971, se si esclude un flesso tra il 1991 e il 2001 per gli 
aggregati dei comuni della prima corona di Milano, Torino e 
Firenze, e di quelli di Genova anche nel decennio antecedente. 

FIG 3   Popolazione residente nelle principali aree urbane (comuni di maggiori dimensioni demografiche, aggregati dei comuni di prima e seconda coro-
na, totale). Anni 1951 e 2011 (valori assoluti)
FONTE   Elaborazioni su dati Istat, Censimenti generali della popolazione 2001 e 2011
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Le tendenze (vedi Figura 2) 
mostrano come la popola-
zione dei comuni delle due 
corone aumenti in termini 
percentuali più di quella dei 
rispettivi capoluogo di pro-
vincia, sebbene in valore as-
soluto quest’ultimi continui-
no ad accogliere un numero 
di residenti più elevato. La 
risultante degli andamenti 
descritti disegna un quadro 
dove l’area urbana di Caglia-
ri mostra la più consistente 
variazione positiva, raddop-
piando nell’arco di 60 anni la 
sua popolazione complessiva, 
seguita da quelle di Roma 
(+92,1%) e Torino (+67,6%) 
e Milano (+46,6%). Le altre 
aree metropolitane segnano 
tutte incrementi demografici 
compresi tra il 34 e il 40%, 
tranne Venezia (+17%) e 
Genova, l’unica area metro-
politana caratterizzata da un 
serio declino demografico 
(-11,5% rispetto al 1951). 
 La città di Bologna nel 
2011 ha una popolazione 

FIG 4  Popolazione residente nel di Bologna e nel complesso dei comuni di prima e seconda corona urbana. 
Anni 1951-2011 (valori assoluti)
FONTE   Elaborazioni su dati Istat, Censimenti generali della popolazione 2001 e 2011

di 371.337 residenti (pari al 
51,6% di quella complessiva 
dell’aggregato metropoli-
tano), mentre complessiva-
mente gli aggregati delle due 
cinture urbane pesano ri-
spettivamente per il 25,5 e il 

22,9%, in modo quasi equiva-
lente sull’area metropolitana. 
Come già descritto la città ha 
avuto il più consistente svi-
luppo demografico tra il ’51 
e il ’71 (+44%), cui è seguito 
un continuo decremento del-

la popolazione residente: ad 
oggi, la popolazione supera 
quella del 1951 solo per il 9%. 
La popolazione dei comuni 
della prima corona, sempre 
incrementale, è passata da 
72.668 a 183.516 residenti, 
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crescendo di una volta e mezza i sessant’anni; quella dei comu-
ni della seconda corona cresce solo a partire dal decennio ’71 
e ’81, in forma meno intensa, passando da 116.228 165.212 
(+42,1%). (Figura 4).
 Il rapporto tra la popolazione del comune capoluogo e 
quella degli aggregati dei comuni contermini, proxy del ruolo 
baricentrico del polo urbano centrale rispetto alle aree limi-
trofe, ha avuto quindi il suo massimo nel 1961, quando i resi-
denti della città di Bologna erano quasi 5 volte e mezza quelli 
del complesso dei comuni della prima corona e 4,4 volte quelli 
della seconda, e nel decennio successivo, a partire dal quale si 
verifica anche un’inversione del peso relativo delle due corone 
e i comuni della prima arrivano ad accogliere più residenti di 
quelli della seconda (Figura 4): nei due rapporti Bologna pesa 
rispettivamente per 3,8 e 4,9 volte. Nei decenni successivi il 
peso della città rispetto ai comuni contermini si è progressiva-
mente ridotto e nel 2011 è più che dimezzato (rispettivamen-
te 2,0 e 2,2), in un quadro di forte consolidamento del peso 
delle corone rispetto alla città. Simili dinamiche di urbanizza-
zione e de-urbanizzazione caratterizzano il ciclo urbano della 
generalità dei comuni di maggiore dimensione demografica; 
territorialmente i fenomeni che caratterizzano le conurbazioni 
si estendono su un’area che travalica i confini comunali delle 
città principali e si sviluppano attraverso un sistema di relazio-
ni e connessioni di contiguità tra comuni limitrofi che nei fatti 
stabiliscono, tra loro, un sistema metropolitano d’interconnes-
sione. La combinazione di differenti fattori socio-economici si 
traduce in varie forme nel ciclo urbano dei grandi comuni. In 
alcune situazioni i comuni di prima cintura sono sia un impor-

tante approdo per i residenti dei comuni della seconda cintura, 
sia la destinazione finale dei flussi di de-urbanizzazione di pic-
colo e piccolissimo raggio dai grandi comuni verso i confinanti.
Nel caso di Bologna (Figura 5), i comuni della prima cintura 
urbana segnano gli incrementi più consistenti tra il 1961 e il 
1971 (+56%); in particolare a Casalecchio di Reno e San Lazza-
ro di Savena la popolazione cresce di oltre il 90% nell’arco di un 
decennio, lo stesso si verifica a Calderara di Reno nel decennio 
successivo. Casalecchio segue lo stesso andamento del comu-
ne di Bologna, ad indicare una completa integrazione con il 
tessuto urbano della città, con la quale condivide gli andamen-
ti demografici. A seguire, tutti i comuni della prima corona, 
pur mantenendo dinamiche positive, contraggono la rispettiva 

6 – Nell’ambito del disegno delle Basi territoriali dei censimenti la località (se-
condo il “Regolamento anagrafico”) è definita come un’area più o meno vasta 
di territorio, conosciuta di norma con un nome proprio, sulla quale sono situate 
una o più case raggruppate o sparse. Si distinguono due tipi di località: località 
abitate e località produttive. Le delimitazioni che individuano le località abitata 
(centro e nucleo abitato) sono ottenute tracciandone il perimetro lungo il limite 
esterno degli edifici posti ai bordi di un raggruppamento di almeno quindici 
fabbricati o lungo elementi lineari, quali infrastrutture di trasporto o elementi 
dell’idrografia Le distanze tra gli edifici non devono superare i 70 e i 30 metri, 
rispettivamente nel caso di centri e nuclei abitati. Le località produttive sono in-
vece aree individuabili in ambito extraurbano, non comprese nei centri o nuclei 
abitati, nella quali siano presenti unità locali delle imprese in numero superiore 
a 10, o il cui numero totale di addetti sia superiore a 200, contigue o vicine con 
interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità non 
superiori a 200 metri, la cui superficie minima non risulti inferiore a 5 ettari. 
Le rimanenti porzioni del territorio comunale sono ripartite in località di “case 
sparse”.
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FIG 5   Variazioni della popolazione residente nel comune di Bologna e in quelli di prima e seconda corona. Decenni 1951-2011 (valori percentuali)
FONTE   Elaborazioni su dati Istat, Censimenti generali della popolazione 2001 e 2011
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FIG 6   Località abitate di Bologna e dei comuni della prima e seconda cintura urbana 
– Anno 2010 (centri e nuclei abitati e località produttive)
FONTE   Elaborazioni su dati Istat, Basi territoriali 2010

espansione demografica, in particolare dal 1981 in 
poi. La città e il suo immediato hinterland sembra-
no aver saturato le proprie capacità di accoglienza 
e i nuovi residenti si concentrano nei comuni di se-
conda corona. Qui, dove le variazioni di popolazione 
fino al 1961 erano ovunque negative (in particolare 
tra i comuni del versante appenninico), la situazio-
ne si inverte e la popolazione cresce con incrementi 
sempre più consistenti: rispettivamente +9,9, +10,3, 
+14,7 e +17,9 nei decenni tra il 1971 e il 2011. Si 
delinea una conurbazione, ben visibile nella Figura 
6, con ampia commistione di località residenziali e 
produttive6 contigue, alcune caratterizzate da eviden-
te perifericità rispetto al centro principale di Bologna 
e prevalentemente localizzate lungo le maggiori vie 
di comunicazione, come già descritto nell’introduzio-
ne con riferimento alla morfologia urbana dell’area 
Bolognese.
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 Dall’analisi della consistenza del patrimonio edilizio e della 
sua evoluzione nel periodo tra gli anni ‘20 del secolo scorso e 
l’inizio del nuovo millennio (fonte dati Censimento degli edi-
fici7 2001) emerge come il territorio regionale sia teatro di una 
massiccia crescita dello stock abitativo. Si è scelto qui di com-
mentare la dinamica degli edifici in quanto, indipendentemen-
te dalla loro capacità abitativa (in termini di alloggi), la quanti-
ficazione dei nuovi fabbricati rappresenta una misura indiretta 
dell’occupazione di nuovo spazio al suolo.
 Considerando i valori medi annui per epoca di costruzione, 
gli incrementi assoluti più consistenti si verificano nell’arco del 
decennio 1962-1971 e di quello successivo (’72-’81): in tutte le 
province sono stati edificati non meno di 1.000 nuovi fabbricati 
residenziali nell’arco di ciascuno dei due decenni, con valori 
massimi nelle province di Modena (oltre 2.000 a decennio), Bo-
logna (più di 1.700) e Reggio nell’Emilia (più di 1.600).
 Le dinamiche di lungo periodo per la sola componente abi-
tativa appaiono differenziate, e il fenomeno non si manifesta 
con pari intensità sul territorio regionale (Figura 7).
 Nelle province di Ferrara e Ravenna, l’ammontare delle 

nuove costruzioni è più contenuto, ma la dinamica descrive in-
crementi medi annui comparabili con quelli degli anni ’70 già 
a partire dall’immediato dopoguerra. Nei decenni successivi 
(1981-2001) la crescita del patrimonio edilizio appare ovunque 
meno accentuata, e Bologna, Modena e Reggio nell’Emilia si 
confermano come le province dove il fenomeno rimane com-
parativamente più intenso (a Bologna si sfiorano ancora i 1.000 
edifici di nuova costruzione per decennio). 
 Pur trattandosi di dati provvisori, il censimento 2011 de-
scrive tendenze in linea con quelle del ventennio precedente, 
con incrementi in progressivo ulteriore contenimento in tutte 
le province, tranne quelle di Modena e Ravenna (dove in valore 
assoluto si torna ai livelli incrementali del decennio ’81-‘91). 
Pur in funzione delle differenti tipologie degli edifici, con svi-
luppo verticale più o meno accentuato, del contesto urbano o 
rurale e dei differenti utilizzi (prime abitazioni o seconde case), 
sarebbe ragionevole attendesi che le dinamiche demografiche 
e la conseguente domanda abitativa rappresentino i primi dri-
vers del fenomeno. Il quadro demografico, a partire dal 1961, 
mostra una crescita della popolazione nella maggior parte del-
le province (a livello regionale del 8,5%), con una variazione 
positiva più contenuta (o addirittura negativa) limitatamente 
nell’intervallo ‘81-’91. Solo le province di Piacenza e Ferrara 
e, dal 1981, anche quella di Ravenna, perdono invece abitanti 
fino al 2001. Nell’ultimo decennio (Censimento 2011) la di-

7 –  Istat, (2004), Edifici ed abitazioni, Censimento 2001. Dati definitivi http://
dawinci.istat.it/MD/download/edifici_abitazione2004.pdf . Per completezza sono 
presentati in Figura 7 anche i dati provvisori del Censimento 2011.

4.   ANALISI RETROSPETTIVA DELL’EDIFICATO AD USO RESIDENZIALE:  DINAMICA DEI LIVELLI A SCALA PROVINCIALE ED EVOLUZIONE 

DELLE DENSITÀ TERRITORIALI PER SEZIONI DI CENSIMENTO.  ANNI 1919-2001
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dicatore (almeno dagli anni 
’20, da quando sono confron-
tabili le serie di dati). Fino al 
1961 in media nella regione 

si contavano poco meno di 
100 edifici ogni 1.000 abi-
tanti, con valori compresi tra 
i 124 per 1.000 di Piacenza e 

FIG 7   Nuovi edifici per periodo di edificazione e provincia dell’Emilia-Romagna.
 Anni 1919-2011 (a) (valori medi annui) 
FONTE Elaborazione su dati Istat, Censimenti degli edifici 2001 e 2011

namica positiva coinvolge 
le province senza eccezioni. 
Complessivamente nell’arco 
di 50 anni la popolazione di 
Reggio nell’Emilia, Modena e 
Rimini è cresciuta di più di un 
terzo, quella di Forlì-Cesena 
di quasi un quarto. Osservan-
do al dinamica del rapporto 
tra edifici e residenti (Figura 
8) emerge come il numero di 
fabbricati per 1.000 abitanti 
sia ovunque in costante ascesa 
almeno fino al 2001 (indipen-
dentemente dalla concordan-
za o discordanza rispetto alla 
dinamica della popolazione 
residente), con incrementi 
degli edifici ovunque più che 
proporzionali rispetto alle 
variazioni della popolazione, 
e come in alcune province 
(Ferrara e Rimini) la tenden-
za non si arresti anche nell’in-
tervallo successivo8, mentre 
nella generalità delle altre 
province l’appiattimento del-
la crescita dell’edificato porti 
per la prima volta ad un in-
versione di tendenza dell’in-

8 –  Dati provvisori 
del Censimento 2011. 
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i 68 di Bologna. Nel 2001 i rapporti in 5 province sono saliti 
a più di 200 edifici ogni 1.000 residenti, con picco a Piacenza 
(255 per 1.000). In questo territorio e, ancor più; nella provin-
cia di Ferrara le dinamiche inverse dei due indicatori hanno 
fatto sì che i rispettivi rapporti nell’arco di 40 anni siano più 
che raddoppiati; all’opposto nella provincia metropolitana di 
Bologna la differenza è la più contenuta (dai 55 edifici ogni 
1.000 residenti del ’61 ai 123 del 2001).
 Nell’ottica di contribuire alla definizione del complessivo 
impatto sul territorio dei fabbricati appare utile considerare 
anche la dinamica della densità edificatoria.
 Nel 1919 la regione contava poco meno di 130 mila edifici 
residenziali con una densità di circa 5,7 edifici per km2. Dalla 
fine del secondo conflitto mondiale il valore, già pari a circa 10 
edifici per km2, continua a crescere (16 nel 1961; 22,2 nel ’71; 
27,7 nell’81; 30,4 nel ’91) fino ai 32,7 edifici residenziali per 
km2 nel 2001: in termini assoluti una crescita superiore alle 735 
mila unità, per il complesso del territorio regionale. In base ai 
dati provvisori del censimento 2011 la tendenza non si arresta 
neanche nell’ultimo decennio e il valore medio regionale rag-
giunge il 35,3 edifici per km2, una densità più che sestuplicata 
rispetto ai primi anni ’20 (Tavola 1). 
 Considerando anche la componente produttiva (per la 
quale non è possibile ricostruire la dinamica storica rispetto 
all’epoca di costruzione prima dell’inizio del nuovo millennio) 
lo stock del 2001 (circa 824 mila complessi o singoli edifici) su-
pera nel 2011 le 970 mila unità (+17,8 per cento), descrivendo 
una dinamica della componente produttiva molto più sostenu-
ta di quella residenziale (il numero di edifici produttivi - inclu-
si gli inutilizzati - raddoppia nell’arco di un decennio, mentre 

quelli ad uso residenziale aumentano del 7,6%). Si tratta in 
entrambi i casi di numeri estremamente rilevanti: le corrispon-
denti variazioni a livello nazionale sono rispettivamente pari al 
+55,3 e +4,4%.
 Fino agli anni dell’immediato secondo dopoguerra le densi-
tà in tutte le province si mantengono su livelli sostanzialmente 
omogenei, intorno ai 10 edifici per km2, ma già nel 1961 nelle 
province rivierasche di Ravenna e Rimini (che all’inizio degli 
anni ’20 mostravano densità tra le più contenute a livello regio-
nale), i valori sono superiori a 20: entrambe manterranno le 
posizione di primato nel ranking delle densità edificatorie fino 
ai giorni nostri, incrementando il numero di edifici per unità di 
superficie rispettivamente fino 45,8 e 70,6, valori di non molto 
superiori a quelli di Reggio nell’Emilia e Modena, le altre due 
province dove, nel 2011, si contano più di 40 edifici per km2. 
 Congruentemente con gli andamenti demografici è nell’ar-
co del decennio ‘61-’71, e poi del successivo, che si realizzano 
in tutte le province le variazioni più consistenti (circa +40 e + 
25% a livello medio regionale), mentre nei decenni tra il 1981 e 
il 2011 l’incremento della densità, pur continuo, si mantiene in 
media al di sotto del 10% in ciascun intervallo considerato. La 
provincia di Bologna mostra una dinamica allineata con quella 
descritta e valori di densità di poco inferiori a quello medio re-
gionale, a partire dal 1961. La rappresentazione dell’evoluzio-
ne del fenomeno a scala territoriale fine, sulla griglia geogra-
fica delle sezione di censimento (Figura 9) ben ne descrive nei 
fatti l’impatto a livello territoriale. Le superfici edificate si sono 
progressivamente estese e ramificate, seguendo gli assi di co-
municazione: verso l’Appennino seguendo gli assi autostradali 
e stradali (A1, Porrettana e SP 65) rispettivamente verso Sasso 
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FIG 8   Edifici per 1.000 abitanti.  Anni 1961-2011 (a)   FONTE   Elaborazione su dati Istat, Censimenti degli edifici 2001 e 2011(a) Dati provvisori.

TAV 1   Densità edificatoria per il territorio dell’Emilia e delle sue province.  Anni dal 1919 al 2011. (Dati provvisori, edifici per km2)
FONTE   Elaborazione su dati Istat, Censimenti degli edifici 2001 e 2011
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Marconi e Rastignano-Pianoro; ancora lungo 
la A1 con la saldatura dell’abitato di Casalec-
chio. Nel quadrante Nord-ovest si manifesta 
una continuità con il centro di Anzola e, oltre 
l’area aeroportuale, con quello di Calderara 
di Reno; verso Ferrara a raggiungere e su-
perare l’abitato di Castel Maggiore, in una 
concatenazione pressoché continua di aree 
residenziali e produttive; proseguendo nei 
quadranti orientali, saturando i terreni intor-
no all’area di smistamento ferroviario di San 
Donato fino a raggiungere Castenaso; lungo 
la via Emilia, includendo nell’agglomerato 
urbano il centro di San Lazzaro di Savena.
 Al netto di queste consistenti concentra-
zioni, l’assalto di nuova edificazione si sta 
perpetrando anche con “infiltrazioni” via via 
più consistenti nella zona appenninica della 
propaggine più meridionale del territorio 
comunale, mentre le originarie aree agricole 
dei rimanenti settori, ne risultano già com-
pletamente affette, anche oltre il pervasivo 
insediamento lungo gli assi stradali.

FIG 9    Evoluzione della densità dell’edificato resi-
denziale nella provincia  e nel comune di Bologna 
(dettaglio) per sezione di censimento. Anni 1919 e 
2001 (Edifici per km2)   FONTE   Elaborazione su dati 
Istat, Censimento degli edifici 2001
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 Dall’analisi delle dinamiche combinate di popolazione e su-
perfici urbanizzate nel periodo intercensuario 1991-2001, rap-
presentando a livello territoriale di sistema locale del lavoro 
le quote di popolazione extraurbana (cioè residente in “case 
sparse”, come definite nella nota 5 del paragrafo 3.1, utilizzata 
quale proxy dell’edificato in ambito extraurbano), e di superfi-
cie urbanizzata (compresa nei “centri e nuclei abitati”) si indivi-
duano i gruppi di sistemi locali ad alto tasso di urbanizzazione 
(classi in giallo e in rosso nella Figura 10) che descrivono en-
trambi situazioni di consumo elevato di suolo per l’edificazio-
ne. I due gruppi si differenziano in funzione della quota di 
popolazione che vive nelle aree extraurbane.
 Nel primo (in giallo), che non trova casistica nel territorio 
dell’Emilia-Romagna (dove le aree metropolitane “sature” e 
compatte non sono l’elemento caratterizzante), la quota di po-
polazione residente nelle “case sparse” è trascurabile (inferiore 
ai 14 abitanti per km2) e in media ( a livello nazionale) il 15 per 
cento del territorio è occupato da aree urbane relativamente 
dense (oltre 3.400 abitanti per km2). Questi sistemi locali coin-
cidono in prevalenza con i maggiori sistemi metropolitani e 
con quelli di hinterland. 
 La seconda tipologia ad alto tasso di urbanizzazione (in ros-
so nella figura) descrive invece contesti territoriali dove a estese 
superfici occupate da aree urbane (le città vere e proprie) si af-
fianca un territorio periurbano caratterizzato da forme diffuse 

di insediamento della popolazione. Il sistema locale di Bologna 
afferisce a questo gruppo, insieme alla maggior parte dei siste-
mi padani della regione. Sono queste alcune tra le aree dove si 
manifesta con più evidenza il fenomeno dello sprawl, sinonimo 
di sviluppo urbano incrementale non pianificato, caratterizza-
to da utilizzo a bassa densità dei terreni ai bordi delle città. 
Perdurando l’assenza di forme efficaci di governo del territo-
rio, l’edificato diffuso tende, in questi sistemi, a sottrarre ogni 
spazio disponibile ad usi e vocazioni differenti da quelle degli 
insediamenti residenziali e produttivi, per superfici molto este-
se. Già nel 2001 la quota di popolazione extraurbana di questo 
gruppo era cinque volte superiore a quella dei sistemi del grup-
po precedente (a forte tasso di urbanizzazione, ma a sviluppo 
territoriale concentrato). Le densità urbane sono meno accen-
tuate (in media 2 mila abitanti per km2) mentre quelle delle 
aree extraurbane sono più che doppie (circa 30 abitanti per 
km2). I confini tra le località abitate e il territorio circostante 
tendono a essere poco definiti: gli agglomerati urbani si rami-
ficano nel territorio, includendo parchi, aree agricole, zone di 
insediamento a bassa densità, sino a saldarsi con le propaggini 
di altri agglomerati.
 I rimanenti due gruppi (classi in celeste e verde nella le-
genda della figura 10) includono sistemi locali caratterizzati da 
un basso tasso di urbanizzazione. Anche questi si differenziano 
in funzione della quota di popolazione extraurbana. Il primo 

5 – AREE URBANIZZATE ED EXTRAURBANE: UNA CARATTERIZZAZIONE 

PER SISTEMI LOCALI DEL LAVORO DELL’EMILIA-ROMAGNA. ANNI 1991-2001
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gruppo, l’unico rappresenta-
to nella regione, è fortemente 
caratterizzato dalle (compa-
rativamente) quote elevate di 
popolazione extraurbana (14 
per cento). Le aree urbaniz-

zate consolidate hanno inve-
ce un impatto contenuto sul 
territorio. La distribuzione 
territoriale di questi sistemi 
locali indica una tendenza 
alla concentrazione di quelli 

FIG 10   Caratterizzazione dei sistemi locali del lavoro per quote di popolazione non urbanizzata e quote di 
superfici urbanizzate - Anno 2001 (differenze percentuali dai valori medi)   FONTE   Elaborazioni su dati Istat, 14° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni

caratterizzati dalle più elevate 
densità abitative extraurbane 
in Emilia-Romagna, lungo la 
dorsale appenninica (oltreché 
nella fascia del primo retro-
terra delle Marche, in Um-

bria, nell’entroterra campano 
e nella provincia di Bolzano). 
In molti dei sistemi apparte-
nenti al gruppo si registrano 
densità superiori ai 25 abitan-
ti per km2 nel territorio ester-
no ai centri abitati. (celeste 
più carico nella figura), una 
pressione antropica in aree 
“rurali” elevata, in territori 
prevalentemente montani ca-
ratterizzati da elevati valori di 
dispersione territoriale delle 
abitazioni e densità abitativa 
della popolazione residente 
extraurbana, riconducibile 
anche allo sfruttamento tu-
ristico e al fenomeno delle 
seconde case. Un quadro ter-
ritoriale che necessita quindi 
di opportune politiche di pia-
nificazione e controllo dello 
sviluppo edificatorio, in aree 
geomorfologicamente fragili.
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 L’utilizzo delle Basi territoriali che l’Istat aggiorna con ca-
denza decennale, consente, attraverso la mappatura tematica 
delle località abitate e produttive esaustive del territorio na-
zionale, di studiare la localizzazione e l’evoluzione delle “aree 
urbanizzate”, seppure con qualche grado di approssimazione 
dovuto alla loro finalità statistica (la rilevazione censuaria). La 
mappatura del territorio viene effettuata applicando medesimi 
criteri negli oltre 8 mila comuni italiani, consentendo di di-
sporre di una base cartografica di dettaglio territoriale molto 
fine e la possibilità di confrontare tra loro diversi contesti terri-
toriali. 

6.1 Evoluzione delle superfici urbanizzate e sviluppo dell’ur-
ban sprawl: una stima dall’analisi delle località abitate a scala 
regionale, provinciale e comunale

 Confrontando la perimetrazione delle località individua-
te nel processo di aggiornamento delle basi territoriali per i 
censimenti 2001 e 2011 è possibile quantificare le variazioni 
(in termini di numero ed estensione) intercorse nel decennio 
intercensuario.
 L’estensione delle località abitate italiane, che rappresenta 
una sottostima dell’estensione totale delle aree edificate, ma 
una eccellente quantificazione di quelle incluse nelle aree ur-
bane (centri e nuclei abitati), nel 2011 ammonta a poco più di 
20mila km2, pari al 6,7 per cento della superficie totale nazio-

nale: per fornire un termine di paragone, il complesso delle lo-
calità italiane occupa una superficie superiore a quella dell’in-
tera regione Puglia. 
 Rispetto al 2001 l’incremento complessivo di suolo urba-
nizzato è stato pari a 1.639 km2 che, in termini percentuali, 
corrisponde ad una crescita dell’8,8 per cento (Tavola 2); nel 
decennio considerato è stato quindi consumato suolo per una 
superficie equivalente alla provincia di Milano completamente 
edificata, ad un ritmo medio di quasi 45 ettari giornalieri. 
 Il consumo di suolo non si distribuisce omogeneamente sul 
territorio nazionale, sia per le differenti caratterizzazioni mor-
fologiche sia per le diverse capacità economiche delle regioni e 
delle macro-aree del paese. Nel complesso il fenomeno è stato 
decisamente più accentuato proprio lì dove già l’urbanizzazio-
ne era più elevata. La Lombardia che ha fatto registrare una 
espansione delle località abitate di 225 km2 rispetto al 2001, 
pari ad un incremento dell’8,0%; nel 2011 è la seconda regio-
ne per quota di superficie urbanizzata (12,8 per cento) ma in 
testa alla classifica degli ettari giornalieri urbanizzati (circa 6,2 
al giorno). Il Veneto è invece ancora la regione dove si registra 
la più elevata incidenza delle superfici urbanizzate (12,9%) an-
che se, nell’ultimo decennio, la dinamica del consumo è leg-
germente più contenuta (+161 km2 pari ad un incremento del 
7,3% e ad un consumo di 4,4 ha/giorno).
 In termini di incidenza è il Lazio la terza regione dove nei 
decenni passati il fenomeno ha avuto il più elevato impatto sul 

6 – LE DINAMICHE PIÙ RECENTI RICONDUCIBILI  AL CONSUMO DI SUOLO. ANNI 2001-2011
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TAV 2    Superfici delle località* per re-
gione e province dell’Emilia-Romagna. 
Anni 2001 e 2011 (valori assoluti in 
km2, consumi in ha/giorno, valori e 
incidenze percentuali)   FONTE   Istat, 
Basi territoriali 2001 (definitive) e basi 
territoriali 2011 (provvisorie, versione 
pre-censuaria)
* Comprende: centri abitati, nuclei 
abitati e località produttive

territorio (il 10,3% della superficie 
risulta urbanizzata) ma, anche in 
questo caso la crescita negli anni 
più recenti mostra un ritmo meno 
accentuato (+7,6%, circa 3,4 ha/
giorno). 
 Tra le regioni dove le incidenze 
sono più rilevanti (superiori al va-
lore medio nazionale), le dinami-
che più accelerate caratterizzano 
il Piemonte e l’Emilia-Romagna, 
con crescita delle superfici urba-
nizzate rispettivamente del 12,2 
e 9,8% e un equivalente consumo 
giornaliero di 5,1 e 4,2 ha/giorno 
nel decennio 2001-2011, ad indi-
care come il consumo di suolo sia 
un fenomeno ancora fortemente 
attivo negli anni più recenti.
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 Se, come detto, le regioni già caratterizzate da un modello 
ad alto consumo di suolo hanno registrato ulteriori consistenti 
ampliamenti delle superfici urbanizzate, sono da leggere con 
particolare attenzione le forti variazioni che hanno interessa-

to la Basilicata (+19%) e il Molise (+17%), due regioni dove 
l’impatto delle superfici urbanizzate è tradizionalmente molto 
contenuto e nelle quali si è assistito nel corso del decennio a un 
radicale cambiamento di paradigma.

FIG 11   Superficie delle località abitate* per comune - Anno 2011 (a) incidenza percentuale sulla superficie comunale, b) variazioni percentuali rispetto 
al 2001 e c) combinazioni dei due indicatori in rapporto ai corrispondenti valori medi nazionali)
FONTE   Istat, Basi territoriali 2001 (definitive) e basi territoriali 2011 (provvisorie, versione pre-censuaria) * Comprende: centri abitati, nuclei abitati e 
località produttive
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 L’area del paese con il maggior consumo di suolo è la pro-
vincia di Monza e della Brianza che vede oltre la metà del suo 
territorio occupato da località abitate o produttive, seguita dal-
la provincia di Napoli (43,2%) e da quella di Milano (37,1%). 
Combinando il livello del consumo di suolo con la sua crescita 
nel decennio si ottiene una fotografia mostra la forte criticità 
dell’utilizzo e consumo di una risorsa, lo spazio potenzialmente 
destinabile agli insediamenti antropici, in Italia particolarmen-
te scarsa.
 Solo 19 province (circa il 25 per cento del territorio nazio-
nale) si caratterizzano come territori a bassa intensità di oc-
cupazione e crescita dell’urbanizzato, in prevalenza localizzate 
lungo l’arco alpino e nell’Appennino centrale. In Emilia-Roma-
gna ricade in questo gruppo solo la provincia di Ferrara.
 Delle restanti sono 19 per province che presentano sia li-
velli (al 2011) che tassi di crescita dell’estensione delle locali-
tà (2001-2011) superiori alla media nazionale, concentrate in 
particolare nel nord del paese. Tra queste Bologna e Rimini 
(Tavola 2), con un incremento del 15,0 nel caso del capoluogo 
di regione, pari a un consumo record di 1,2 ha/giorno nell’arco 
degli ultimi dieci anni (il 4° a livello nazionale, dopo quello 
delle province di Roma, Torino - più di 2 ha/giorno - e Brescia 
- 1,7) e un’incidenza delle superfici urbanizzate del 12,3% a 
Rimini, provincia costiera fortemente connotata dall’industria 
turistica, dove il modello insediativo prevalente è caratterizzato 
da seconde abitazioni o impianti turistici ad alto consumo della 
risorsa territorio.
 Tra le 40 province che si caratterizzano per la significativa 
crescita dell’urbanizzato nel decennio considerato (mentre in 
termini di livelli i valori sono ancora inferiori a quello medio 

nazionale) si collocano Parma (+14,2%, l’incremento più rile-
vante nella regione, dopo Bologna, pari a circa 0,7 ha/giorno di 
nuove superfici urbanizzate), Piacenza (+13,6%) e Forlì-Cesena 
(9,5), entrambe con consumo suolo intorno ai 0,4 ha giorna-
lieri. Ravenna, Modena e Reggio nell’Emilia sono invece nel 
gruppo delle 32 le province (più di un quinto del territorio ita-
liano) che si distinguono per elevate incidenze delle superfici 
urbanizzate (tra il 9 e il 10% del territorio ), ma con incremen-
ti rilevati nel decennio inferiori alla media Italia. Ricadono in 
questo aggregato le aree del paese di più antica urbanizzazione 
e che, verosimilmente, sono giunti a livelli elevati di satura-
zione del territorio: ben 7 province presentano un’incidenza 
dell’estensione delle località urbane superiore al 20% (le già 
citate Monza e della Brianza, Napoli, Milano, e Varese, Trieste, 
Padova e Roma).
 L’analisi delle aree urbanizzate considerando le principali 
caratteristiche morfologiche e dimensionali dei comuni offre 
ulteriori spunti di riflessione sull’utilizzo della risorsa suolo in 
Italia (Figura 11 a, b e c). Seppure nel territorio lombardo-emi-
liano-veneto si manifesti nel complesso un’elevata incidenza 
delle superfici urbanizzate, è sulle coste (anche a causa del con-
tributo rilevante del fenomeno delle seconde case) che si con-
centrano maggiormente gli insediamenti antropici (11,4% nei 
comuni litoranei contro il 5,9% dei non litoranei); di contro, 
invece, sono proprio le località dei comuni interni quelle che 
crescono di più (9,1%, contro il 7,7%). Analogamente risultano 
più urbanizzati l’insieme dei 116 comuni capoluogo rispetto al 
resto dei comuni ma, anche in questo caso, è in quest’ultimo 
aggregato che le superfici urbanizzate si espandono in misura 
maggiore. Considerando i 15 capoluoghi con più di 200 mila 
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TAV 3   Superficie territoriale per località* delle province dell’Emilia–Romagna, del 
comune di Bologna e del complesso dei comuni delle cinture urbane. Anni 2001 e 
2011 (incidenze e variazioni percentuali)   FONTE   Istat, Basi territoriali 2001 (definiti-
ve) e basi territoriali 2011 (provvisorie, versione pre-censuaria) 
* Comprende: centri abitati, nuclei abitati e località produttive

abitanti e i rispettivi comuni di prima e seconda coro-
na, se i livelli di urbanizzazione decrescono via via che 
ci si allontana dal comune principale, anche in questo 
caso sono i comuni più esterni a mostrare i maggiori 
tassi di crescita: le località abitate dei capoluoghi si 
espandono in media del 3,5 per cento, quelle dei co-
muni di prima corona del 9,1 per cento e quelle della 
seconda del 10,9 per cento. Questi elementi suggeri-
scono come in molte realtà territoriali italiane, e in 
particolare nei grandi centri, il suolo urbanizzato sia 
cresciuto a tal punto da saturare lo spazio disponibile 
per nuovi insediamenti, sollecitando quindi un’opera 
di “colonizzazione” progressiva degli spazi circostanti 
e replicando un modello insediativo già molto fram-
mentato, come quello italiano.
 Ciò si verifica anche nel comune di Bologna, dove 
la percentuale di suolo occupato dalla città e dalle 
rispettive cinture, pari al 55,4, 12,9 e 6,8%, diminu-
isce progressivamente allontanandosi dal capoluogo 
(Tavola 3). Viceversa, le variazioni percentuali 2001-
2011, segnalano incrementi delle superfici urbanizza-
te via via più consistenti all’aumentare della distanza 
dal centro del capoluogo. Bologna presenta una va-
riazione appena dell’uno per cento, mentre i valori 
salgono all’aumentare della distanza dalla città, del 
+22,4 e al +29,3% rispettivamente tra i comuni di 
prima e seconda corona urbana.
 La rappresentazione degli indicatori di inciden-
za e variazione delle superfici urbanizzate della Re-
gione a scala comunale (Figure 12 a, b e c) mette in 

luce come i comuni della provincia di Bologna situati 
lungo l’Appennino presentano tutti, per il primo in-
dicatore, valori inferiori alla media nazionale. L’oro-
grafia del territorio ha condizionato nel tempo i mo-
delli insediativi in questi territori, rispetto alla città 
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FIG 12 A, 12 B   Superficie delle località abitate* per comune della regione Emilia-Romagna e (dettaglio) della provincia di Bologna - Anno 2011 (inciden-
za percentuale sulla superficie comunale - a1, a2, variazioni percentuali rispetto al 2001- b1, b2)   FONTE   Istat, Basi territoriali 2001 (definitive) e basi 
territoriali 2011 (provvisorie, versione pre-censuaria) * Comprende: centri abitati, nuclei abitati e località produttive
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FIG 12 C   Superficie delle località abitate* per comune della regione Emilia-Romagna e (dettaglio) della 
provincia di Bologna - Anno 2011 (combinazioni dell’incidenza percentuale sulla superficie comunale e 
delle variazioni percentuali rispetto al 2001 in rapporto ai corrispondenti valori medi nazionali - c1, c2)
FONTE   Istat, Basi territoriali 2001 (definitive) e basi territoriali 2011 (provvisorie, versione pre-censuaria)
* Comprende: centri abitati, nuclei abitati e località produttive

di Bologna, rappresentando una 
importante limitazione all’urba-
nizzazione che è invece consisten-
temente dilagata nelle aree di pia-
nura. Per il secondo indicatore si 
delinea, nel Comune di Bologna, 
il raggiungimento della quasi satu-
razione delle aree destinabili ad ac-
cogliere nuove località e, si osserva 
la tendenza a spostare il baricentro 
delle superfici urbanizzate verso 
nuovi spazi limitrofi, indipenden-
temente dalla zona altimetrica sia 
essa di pianura o di montagna. La 
percentuale di superficie occupata 
dalle località di Bologna, pari al 
55,4% del territorio comunale, è la 
terza della regione, dopo Cattolica 
e Riccione (rispettivamente 74,8 e 
65,8%), territori caratterizzati da 
forte vocazione turistica in cui si è 
sviluppato un modello insediativo 
ad alto consumo di suolo.

Alessandra Ferrara, Angela Ferruzza, Fabio Lipizzi 



129

 Nell’arco del primo decennio degli anni 2000, come già 
descritto nel paragrafo precedente, l’incremento delle super-
fici delle località abitate della regione è stato considerevole (+ 
9,9% ). Nello stesso periodo anche la dinamica dei processi di 
densificazione edificatoria (cfr. paragrafo 4) segna una ulte-
riore incremento (+7,6 in media), particolarmente accentuata 
nelle province di Reggio nell’Emilia, Modena, Ravenna e Rimi-
ni, con variazioni superiori all’8% che nelle ultime tre determi-
nano anche una nuova accentuazione della crescita, invertendo 
una tendenza al suo contenimento che proseguiva dagli anni 
’70. Buona parte del nuovo edificato della regione risulta legal-
mente autorizzato. Secondo le stime elaborate dal Cresme la 
quota di edifici edificati abusivamente sul territorio regionale 
varia tra il 2,8 e il 4,4% di quelli legali nell’arco dei dieci anni 
considerati (un rapporto comparativamente basso rispetto alla 
media nazionale con valore medio stimato variabile tra il 10 e 
il 13% nel decennio). 
 Tutto questo trova riscontro nelle statistiche Istat derivate 
dall’indagine sui “permessi di costruire” rilasciati dai comuni: 
sono oltre 317 i milioni di m3 autorizzati dalle amministrazio-
ni comunali per la costruzione di nuovi edifici o per loro am-
pliamenti nell’arco del decennio (più di 71,6 m3 per ciascun 
abitante). Di questi circa il 35% per uso residenziale e il rima-
nente 65% per fabbricati ad uso produttivo, con una domanda 
di nuova edificazione fortemente sbilanciata quindi verso que-

7 – NUOVO EDIFICATO AUTORIZZATO E EVOLUZIONE DELLE COMPONENTI 

DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA DI NUOVE ABITAZIONI

sta seconda componente, che caratterizza specificatamente il 
contesto regionale (a livello medio nazionale la composizione è 
pari rispettivamente al 41 e 59%). L’evoluzione, al netto di un 
picco nel 2002, mostra una dinamica sostanzialmente stabile 
che tende a contrarsi solo verso la fine del decennio.
 Il quadro territoriale appare molto articolato: in termini 
di m3 autorizzati pro capite Piacenza è ampiamente in testa 
all’ordinamento (oltre 116 m3 per abitante), seguita da Parma 
e Reggio nell’Emilia (entrambe circa 83). Si tratta di quantità 
considerevoli (valore medio nazionale pari a 46,5 m3 per abi-
tante) che solo nel caso di Ferrara si riducono a valori prossimi 
ai 50 m3 pro capite) (Figura 13). In assoluto è provincia di Bo-
logna quella in testa per quantità autorizzate, circa 59,5 milioni 
di m3 distribuite rispettivamente per un terzo e due terzi tra 
edilizia residenziale e produttiva, seguita da Modena (quasi 52 
milioni di m3) e, in fondo all’ordinamento, Ferrara (18,6 m3 au-
torizzati). Comparativamente la più elevata incidenza di nuovo 
edificato per la componente residenziale si registra a Rimini 
(46,4%) mentre a Piacenza le quote sono fortemente bilanciate 
verso l’edilizia non residenziale (cui si riferisce più del 75% dei 
volumi autorizzati).
 Anche le dinamiche non sono omogenee (Figura 14); men-
tre nella componente residenziale nella generalità delle pro-
vince i volumi autorizzati raggiungono un massimo negli anni 
centrali del decennio, probabilmente incorporando dal 2004 
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FIG 13   Volumi edificabili autorizzati per la costruzione di nuovi fabbricati e per l’ampliamento di fabbricati 
esistenti per destinazione d’uso e per provincia dell’Emilia-Romagna - Anni 2000-2010 (valori assoluti  
in milioni di m3 e m3 per abitante)   FONTE   Elaborazione su dati Istat, Statistiche sui permessi di costruire

anche gli effetti del condono 
edilizio dell’anno precedente 
(D.l. 269/2003), le autorizza-
zioni per nuovi fabbricati non 
residenziali (o loro amplia-
menti) mostrano andamenti 
ciclici con una maggiore va-
riabilità territoriale, certa-
mente influenzata anche da 
provvedimenti varati nelle 

leggi finanziarie che consen-
tivano benefici fiscali nei casi 
di reinvestimento di quote 
dell’utile delle imprese nel-
le infrastrutture a supporto 
dell’attività produttive. Un 
confronto fra l’andamento 
della componente residenzia-
le, considerata in termini di 
nuove abitazioni autorizzate, 

e quello contemporaneo di 
popolazione e famiglie può 
essere effettuato per il perio-
do 2001-2010, assumendo 
come stock iniziali le quantità 
rilevate al Censimento della 
popolazione e delle abitazioni 
del 2001. Nell’arco del perio-
do nella regione è stata com-
plessivamente autorizzata la 

costruzione di circa 205 mila 
nuove abitazioni, pari ad un 
incremento autorizzato delle 
unità immobiliari del 10,4% 
rispetto al 2001. Nello stesso 
intervallo la popolazione resi-
dente è cresciuta dell’11,3% e 
le famiglie del 19,3%. Le abi-
tazioni quindi sono cresciute 
nel contesto regionale meno 
velocemente sia della popo-
lazione sia, soprattutto, delle 
famiglie, la cui dinamica gui-
da la domanda di nuove unità 
immobiliari da destinare alla 
residenza. Nell’ultimo anno 
considerato, in particolare, la 
distanza si è ulteriormente ac-
centuata. Queste stesse dina-
miche, in forma più o meno 
accentuata, riguardano tutti i 
territori, con le distanze più 
accentuate tra gli andamenti 
caratteristici delle unità resi-
denziali e quelli delle famiglie 
nelle province di Ravenna e 
Reggio nell’Emilia, seguite 
da quelle di Bologna e Par-
ma dove solo la congiuntura 
economica negativa sta vero-
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FIG 14   Volumi edificabili autorizzati per la costruzione di nuovi fabbricati e per l’ampliamento di fabbricati esistenti per destinazione d’uso e provincia 
Anni 2000-2010 (valori assoluti in milioni di m3) 
FONTE   Elaborazione su dati Istat, Statistiche sui permessi di costruire
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similmente contenendo la domanda di nuove abitazioni che, 
in un contesto economico meno sfavorevole è probabilmente 
destinata a tornare sostenuta anche nei prossimi anni. (Figura 
15). Ovviamente i differenti contesti territoriali saranno vinco-
lanti nell’orientare queste dinamiche, come pure le politiche 
di pianificazione territoriale che le amministrazioni sceglieran-
no di mettere in atto. In alcune città la superficie comunale è 
già pressoché saturata da aree edificate, non lasciando intra-
vedere ulteriori possibilità di incremento dell’urbanizzato che 
non aggravino ancora irreversibilmente la complessiva qualità 
ecosistemica dei territori. E’ necessario anche considerare che, 
particolarmente negli anni più recenti, parte consistente del 
nuovo patrimonio edilizio ad uso residenziale è rimasto non 
occupato e che, in un perdurante contesto congiunturale di 
crisi o stagnazione economica, si potrebbero realizzare delle 
variazioni nelle dinamiche dei prezzi delle abitazioni in grado 
di ri-orientare verso il territorio delle grandi città le scelte della 
popolazione sul luogo di residenza. La nuova domanda espres-
sa potrebbe (e auspicabilmente dovrebbe) trovare risposta, al-
meno in parte, nel patrimonio già edificato, mentre per le aree 
già impegnate, i così detti diritti edificatori acquisiti, appare 
necessaria la scelta di politiche che segnino una discontinuità 
rispetto a quelle fino ad oggi applicate.
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FIG 15   Nuove abitazioni di edilizia 
residenziale autorizzate, popolazione 
residente e famiglie - Anni 2001-2010 
(numeri indice, base 2001=100)
FONTE   Elaborazione su dati Istat, Statisti-
che sui permessi di costruire
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 Leggere quel che è accaduto negli ultimi anni in provincia 
di Bologna – ma spesso si dovrà vedere il livello regionale - nel 
campo della valorizzazione, produzione e scambio dei beni im-
mobiliari richiede una chiave di lettura, come sempre quando 
si esaminano informazioni.
 Per chiarezza, la esponiamo subito. Per poi tentare di mo-
strare se e quanto sia utile man mano che si esamineranno i 
dati empirici - il più possibile comparativi fra aree geografiche 
diverse - a sostegno.
 La scelta è di mettere in evidenza i nessi fra quell’insieme 
che comprende l’edilizia (e le regolazioni che la riguardano, 
dai piani urbanistici fino ai permessi di costruire) e le transa-
zioni commerciali che precedono o seguono la costruzione di 
edifici, da un lato, e almeno alcuni caratteri e tendenze salienti 
del sistema economico locale, dall’altro.
 Dicendo “economia”, sia pur con lo sguardo puntato sul lo-
cale, si possono intendere aspetti ben diversi, anche in conflitto 
fra loro. Un punto di vista tenta di misurare quanto produzio-
ne, lavoro, commercio portano a soddisfare bisogni e tenta di 
sintetizzare queste misure in termini di benessere, qualità della 
vita, indici di sostenibilità ambientale e sviluppo umano. Un al-
tro si limita a sorvegliare la funzionalità del sistema economico 
in sé, a controllare se le sue variabili sono in equilibrio dinami-
co e promettono di proseguire la crescita in termini di redditi. 

Sandro Testoni
Uso del territorio e performance 
economiche nel panorama regionale europeo

Ricordando l’ottica verso il locale, in questa seconda prospetti-
va ha enorme rilievo la competitività di un sistema locale (a sua 
volta inserito in uno regionale o nazionale) rispetto agli altri.
 Qui si prova ad aprire una strada nella lettura di dati dispo-
nibili, non certo ad andare a fondo in un discorso che ha trop-
pe implicazioni. Però il confronto fra i due punti di vista si terrà 
il più possibile presente. Anche se notoriamente definizione e 
rilevazione di informazioni su misure che definirò in breve “al-
ternative al PIL” è appena iniziata, soprattutto nelle statistiche 
disaggregate su base territoriale. 
 Nei confronti fra aree territoriali sarà obbligatorio quindi 
ricorrere a indicatori come il reddito pro capite, correggendolo 
magari con altri o almeno indicando una via di approfondi-
mento che richiede di esaminare e sintetizzare insiemi di nu-
merosi indicatori. Esame e sintesi impossibili in questa sede.

 Come punto d’inizio, l’uso del territorio. In un panorama 
ampio: una comparazione a scala europea fra aree geografiche 
di dimensione e caratteristiche non troppo diverse fra loro. Le 
variabili: il modo in cui il territorio è ripartito fra usi diversi, la 
densità di popolazione. Per poi osservare in quelle aree il PIL 
per abitante, la sua variazione nel tempo e qualche accenno a 
variabili diverse dalla pura crescita economica.
 La disponibilità effettiva di basi statistiche su questi temi 
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1 – Queste informazioni si trovano alla voce “Land cover and land use, landsca-
pe (LUCAS)”, nell’ambito delle “General and regional statistics” del data-base 
EuroStat. La rilevazione LUCAS non è forse di ottima affidabilità nei dettagli, 
ma è parsa sufficiente per le valutazioni d’insieme qui svolte

obbliga ad accontentarsi di dati regionali quando si vorrebbe 
parlare di province o di aree metropolitane. Inoltre la disag-
gregazione geografica dei dati di EuroStat è vincolata ai confi-
ni - dunque all’estensione - delle istituzioni regionali-locali dei 
diversi Paesi.
 La scelta delle aree da confrontare è allora decisiva. L’Emilia 
Romagna è vasta 22 mila kmq e ospitava nel 2009 202,5 abi-
tanti per kmq. Sembra un opzione congrua selezionare regioni 
della UE di estensione pari ad almeno kmq 12.000 e inferiore a 
kmq 35.000 e che hanno una densità di popolazione superiore 
o di poco inferiore ad essa. Con questa scelta si escludono re-
gioni ad alta densità ma di ampiezza più limitata che contengo-
no grandi metropoli. In casi come questi si ha una tale concen-
trazione di residenze e servizi in superfici limitate (ovviamente 
con volumi e densità elevatissime) che si verifica un effetto di 
“alta efficienza” nell’uso del suolo. 
 Ma è anche un effetto dei confini amministrativi: se una 
grande metropoli fa parte di una regione vasta tale effetto si di-
luisce. Nella tavola è stata inclusa l’Ile de France, la regione (al 
limite minimo dell’intervallo di vastità scelto) che comprende 
Parigi, proprio per mettere in evidenza questo fatto provocato 
dalla presenza della grande capitale: la quota di uso del suolo è 
alta, ma messa in relazione a una densità di popolazione ancor 
più elevata dà luogo a indici bassi. Più avanti, sulla base del 
caso londinese, si vedrà come il concentrarsi in alcune metro-
poli di funzioni “geograficamente rare” (e delle relative impre-
se e valore aggiunto, professionalità e retribuzioni) provochi 
fenomeni accentuati in termini ad esempio di distribuzione 
territoriale del reddito.

 Nella tav. 1 per le regioni selezionate sono esposte, oltre 
all’estensione totale, le parti (in quota %) di territorio usate 
per residenze e servizi e quelle per uso ad alto impatto am-
bientatale1. Quest’ultimo uso include le miniere e le cave, zone 
industriali, per la produzione di energia e per il trattamento di 
acque e rifiuti, cantieri e altre aree necessarie per le costruzioni, 
i terreni occupati da infrastrutture di trasporto, reti di comu-
nicazione, spazi dedicati a immagazzinamento e ad opere di 
protezione. Si tratta dunque di tutti gli usi che conseguono alle 
attività economiche non agricole (la base-dati EuroStat elenca 
come ulteriori usi solo agricoltura, caccia e pesca e “nessun uso 
visibile”).
 Dunque si assume come unità di misura la quantità di suolo 
che in ciascuna regione viene usato per abitare e per tutte le 
attività volte a procurare benessere materiale (eccetto il settore 
primario, in quanto si assume che la maggior parte del terreno 
che esso utilizza non resti proprio allo stato naturale, ma subi-
sca una trasformazione antropica minore e reversibile). Poiché 
si assume che per apportare reddito e benessere materiale alla 
popolazione occorrano risorse – fra cui il territorio – propor-
zionali alla numerosità della popolazione stessa, le quote % di 
usi del suolo vengono “normalizzate” dividendole per la densi-
tà di popolazione per kmq. Si ottengono così degli indici di in-
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tensità di uso antropico del suolo: uno per gli usi residenziali e 
terziari, uno per gli usi industriali/infrastrutturali e simili, uno 
che li somma.

 Dai confronti all’interno del gruppo di regioni escono alcu-
ne connotazioni principali. Esse sono visualizzate nel grafico 1, 
in cui le regioni sono ordinate secondo due indici: quello che 
assomma gli usi residenziali e terziari con gli usi industriali/
infrastrutturali e simili (sull’asse orizzontale) e quello relativo 
alle sole residenze e servizi. Il primo indice consente – per le 
vicinanze e i distacchi relativi) di separare tre sotto-gruppi, il 
secondo di qualificare meglio la posizione di ogni regione nel 
proprio gruppo 

1 – Secondo l’indice più generale di uso antropico del suolo 
dunque, le regioni (a parte il caso limite dell’Ile de France con 
indici minimi) possono essere accorpate in 3 sotto-gruppi. 
Il primo ha gli indici più bassi ed è formato da 3 Laender te-
deschi (Baden Wurtenberg, Nordrhein Westfalen e Hessen) e 
dalla regione britannica North West. Quest’ultima – con un in-
dice più alto delle altre per residenze/servizi - porta il segno 
della presenza di una grande città: Manchester. Il Baden Wur-
tenberg comprende Stoccarda, Karlsruhe, Freiburg, nel Nord-
Reno Westfalia si trovano importanti città terziarizzate: Dussel-
dorf e Colonia. Così queste 2 regioni hanno una componente 
relativamente limitata di usi industriali/infrastrutturali. Più alta 
nell’Assia, Land che pure comprende la conurbazione Franco-
forte-Darmstadt. La conclusione non è affatto inaspettata: que-
ste sono le configurazioni più “efficienti” nell’uso del territorio, 
nel senso che concentrano più abitanti nelle parti antropizzate. 

Il che naturalmente non dice nulla della qualità della vita. 
Si vedrà più avanti quali altre qualificazioni si aggiungono.

2 – L’Emilia Romagna sta nella fascia alta del sotto-gruppo in-
termedio, che contiene quasi tutte le regioni italiane - Lom-
bardia, Toscana, Lazio, Puglia – oltre alle inglesi East England, 
Yorkshire e South East e Oberbayern, Rheinland-Pfalz. Quest’ 
ultima è caratterizzata, come la Lombardia e la Toscana da 
consistenti quote destinate a industria/infrastrutture. L’Emilia 
Romagna si trova in testa al gruppo perché sono relativamente 
alte entrambe le componenti.

3 – Il sotto-gruppo con gli indici più alti comprende regioni 
con una incidenza elevata di industrie/infrastrutture: Piemon-
te, la belga Vallonia, le tedesche Sachsen e Schleswig Holstein,  
East Anglia. Poi Norte del Portogallo, Sicilia, South West nel 
Regno Unito, Catalogna e regione di Valencia, in cui tale inci-
denza è più bassa rispetto al sotto-gruppo.

 Ora si possono affiancare queste annotazioni con dati eco-
nomici. Inevitabile usare il PIL per abitante2. La constatazio-
ni più ovvie sono due: l’Emilia Romagna si trovava ancora nel 
2009 in buona posizione in questo gruppo dopo Île de France, 
Alta Baviera, Assia e Lombardia, seguita da vicino dal Baden-

2 – I dati relativi al PIL pro capite (a parità di potere d’acquisto) si trovano 
ancora nell’ambito delle “General and regional statistics” del data-base Euro-
Stat, alle voci  “Regional statistics by NUTS classification – Regional economic 
accounts – Gross domestic product indicators”

Uso del territorio e performance economiche nel panorama regionale europeo



138

GRAF 1  

Württemberg; d’altra parte, se la graduatoria era la 
stessa nel 1995, le distanze si sono enormemente al-
lungate dalle prime (eccetto la Lombardia) e accor-
ciate da molte delle regioni successive. Ciò si spiega 
senza dubbio con il generale declino italiano, ma si 
segnala anche una fatica dell’Emilia Romagna a tene-
re il passo con regioni tipologicamente diverse: regio-
ni di grandi capitali terziarie come l’Ile de France (ma 
anche il Lazio), di piazze finanziarie di primo livello 
come l’Assia con Francoforte.
 Una risposta va data alla possibile obiezione che 
si tratta di induzioni tratte da un insieme di regioni 
selezionato in modo particolare. Se i confronti si fa-
cessero con tutte gli aggregati territoriali europei in-
distintamente ne uscirebbero distorsioni notevoli. An-
che se si seguisse il criterio formale di considerare alla 
pari gli aggregati che nella classificazione NUTS di 
EuroStat sono sullo stesso livello. Facciamo l’esempio 
più lampante: Inner London che è al livello NUTS 
2, come l’Emilia, gode del PIL/abitante più elevato 
in Europa, oltre 3 volte la media europea. Insieme a 
Outer London (che però arriva solo a sfiorare il PIL 
per abitante medio UE) forma la macro-regione di 
Londra – allo stesso livello NUTS del Nord-Ovest o 
Nord-Est italiani. Però questa area è vasta solo kmq 
1.575, con una densità di popolazione altissima. In-
somma è una circoscrizione amministrativo-statistica 
che contiene solo una enorme metropoli e a sua volta 
sconta enormi differenze fra il proprio centro – il cui 
“abitante medio” è tre volte “più ricco” di uno eu-
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3 – Nella stessa suddivisione del data-base EuroStat della nota precedente, alle 
voci “Regional statistics by NUTS classification – Regional science and techno-
logy  statistics – Human resources in Science and Technology”

ropeo – e la propria periferia – che la media europea la rag-
giunge a malapena. Divari netti di questo genere nell’ambito 
di distanze geografiche ristrette sono caratteri tipici dello svi-
luppo economico. Dietro i livelli di reddito divaricati stanno 
chiaramente composizioni molto diverse dei settori di attività, 
distribuzioni diverse delle qualifiche professionali, dei livelli di 
scolarizzazione delle risorse umane, di quelli retributivi. Allora 
la scelta di regioni paragonabili si giustifica.

 Il confronto fra dati inerenti il territorio e dati di natura so-
cio-economica dovrebbe proseguire esaminando molte variabi-
li. Alcune sono disponibili su scala UE solo a livello di regioni, 
per altre cominciano a comparire dati per aree metropolitane, 
fra cui Bologna. Sono di varia natura, sintetizzarne una inter-
pretazione comporta elaborazioni qui impossibili.
 Una variabile significativa si può esaminare a titolo di esem-
pio: il numero di persone impiegate in settori di più o meno 
alto livello tecnologico o intensità di conoscenza.
 
 La Tav. 2 espone le quote % di addetti  a seconda del livello 
tecnologico delle industrie o dell’intensità di conoscenza dei 
servizi che li impiegano3. Ne emerge il giudizio sconfortante 
che è largamente noto per l’Italia rispetto al resto d’Europa. 
 Eppure si riferisce all’Emilia Romagna, che prima degli 
anni di declino italiano si era spesso ritrovata fra le prime 10 

regioni UE in quanto a reddito. E che tuttora secondo questo 
parametro si difende, come abbiamo visto.
 Le prime 2 colonne riassumono i totali per i livelli elevati di 
tecnologia e intensità di conoscenza: migliorano dal ’94 al 2008 
in ER, ma non quanto in Alta Baviera, Baden-Württemberg, 
Assia, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein. La solita Ger-
mania? No, le cose vanno meglio anche per Lazio, Lombardia, 
South East e East of England. E sono migliorate più in fretta 
anche per la Sassonia, che è uno dei Laender orientali “poveri” 
rientrati nella Germania federale dopo la caduta del Muro.
 Abbiamo accostato le ultime 2 colonne, che non riguardano 
high-tech e knowledge intensive, bensì qualcosa che li precede, 
l’educazione. Anche gli addetti a questa attività fondamentale 
sono aumentati in quasi tutte le regioni citate, a fronte del quasi 
nulla in ER. Pure in Catalogna, che nel confronto precedente 
non spiccava. E nella ex orientale Sassonia. La Catalogna si 
prepara il futuro e la Sassonia se lo è già assicurato?
 Ciò che appare più preoccupante non è il relativo regresso e 
minore dinamicità nella variabile che misura – imperfettamen-
te – il benessere materiale, cioè il reddito per abitante. E’ piut-
tosto la dinamica – relativamente ad altre regioni – di variabili 
come le risorse umane attuali per livello tecnologico o intensità 
di conoscenza o quelle dedicate all’istruzione, cioè di dotazioni 
fondamentali per la qualità attuale e futura dello sviluppo non 
solo economico.  
 Quante risorse si dedicano all’istruzione richiama il grado 
di scolarizzazione e la sua diffusione. Questo è un aspetto che 
ha il vantaggio di esprimere non solo valori strumentali, ma 
fini in sé: la capacità delle persone di farsi valere nella società, 
la parità di opportunità e il puro piacere di godere della pro-
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4 – Nella stessa suddivisione del data-base EuroStat della nota precedente, alle 
voci “Regional statistics by NUTS classification – Regional education statistics - 
Education indicators by NUTS 2 regions”

pria cultura. Ebbene, anche se si osservano sotto questo profilo 
i confronti inter-regionali nel 2011, il risultato è sconfortante 
per l’Emilia-Romagna. 
 Molti dati non sono noti4, soprattutto per l’Italia negli anni 
meno recenti. Dalla Tav. 3 si trae solo la conclusione che in 
Emilia Romagna è estremamente bassa la percentuale di tutti 
gli allievi e studenti di ogni livello scolastico e universitario sul-
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la popolazione totale. Per il gruppo di regioni oggetto 
del nostro confronto, di alcune non è disponibile l’in-
formazione sul livello di scolarità, in ogni caso solo 
due regioni italiane (Toscana e Piemonte) e la Sasso-
nia segnano risultati peggiori dell’Emilia-Romagna; 
la Lombardia si colloca in posizione simile.
 L’unico altro dato comparabile, la quota di studen-
ti (quale che sia il livello educativo raggiunto) sopra 
i 17 anni sulla popolazione della stessa età, mostra 
una condizione relativa meno disastrosa: le regioni 
tedesche e inglesi mostrano percentuali maggiori 
dell’Emilia Romagna, che però supera le altre regioni 
italiane, spagnole e portoghesi. 

 Anche senza citare ulteriori dati, il concetto gene-
rale che si voleva trarre dall’accostamento fra uso del 
suolo e risultati economici e di qualità sociale si può 
delineare.
 Se il territorio è una delle risorse che si usano per 
ottenere benefici materiali e non, l’Emilia Romagna 
dal paragone fatto con queste regioni europee esce 
con un provvisorio giudizio: usa il territorio in modo 
decisamente più estensivo rispetto al primo sotto-
gruppo, e anche in certa misura del gruppo a cui l’ab-
biamo inserita; comunque in misura maggiore di tut-
te le regioni italiane confrontate, eccetto il Piemonte.
 A fronte di questo ha conseguito in passato tra-
guardi di competitività notevoli, da cui sta però re-
cedendo. Il lato oscuro del problema sta, più che nel 
presente, nella possibile evoluzione futura. Infatti i 

riscontri maggiormente negativi si segnalano a pro-
posito di fattori fondamentali: quanta scienza, tec-
nologia e conoscenza in generale viene applicata nel 
sistema economico-sociale, quante risorse vengono 
dedicate all’educazione e quali risultati se ne traggo-
no. Pare che su questi fattori fondamentali non si sia 
investito abbastanza in passato. Vale la pena chieder-
si se al posto di questi investimenti non si siano fatti 
quelli immobiliari che hanno portato a costruire sul 
territorio nella misura relativa considerevole che si è 
vista; ovvero che si sia verificato uno “spiazzamento” 
dei primi da parte dei secondi.
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Massimo Betti, Franca Moroni

Riflessi dell’attività edilizia 
nei bilanci comunali

 La relazione che intercorre fra le risorse finanzia-
rie dei comuni e gli interventi attuati dagli stessi è uno 
dei fattori determinanti della programmazione, anche 
urbanistica. Di qui la scelta di mettere a disposizione 
dei lettori alcune elaborazioni compiute sulle entrate 
dall’Imposta Comunale Immobili e dall’attività edili-
zia1 e sulle sue destinazioni di spesa, convinti che tali 
informazioni consentono di meglio comprendere il 
fenomeno del “consumo di suolo”.
 Per una comprensione dell’argomento trattato è 
necessario rammentare che l’Ici grava sull’abitazione 
principale solo sino al 2007 compreso e che sino al 
termine del 2004 le entrate dell’attività edilizia hanno 
quale vincolo di spesa gli investimenti, successivamen-
te, fino a tutto il 2012, le leggi finanziarie hanno con-
sentito di utilizzarle, per un massimo del 75%, per le 
spese di natura corrente (“spese correnti” e parte delle 
“spese per rimborso di prestiti”).

1 – Le entrate dall’attività edilizia comprendono: il contributo di 
costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione), le san-
zioni per abusi edilizi e, a discrezione del comune, la monetizzazio-
ne degli standard.

FIG 1   Comuni della provincia di Bologna: entrate totali, 
attività edilizia, Ici (milioni di euro)
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FIG 2   Entrate pro capite attività edilizia e relativa ripartizione 

 Il grafico di Fig.2 illustra 
le entrate dell’attività edilizia 
e le relative destinazioni, in 
valori pro capite (€/ab.), dei 
comuni della provincia di Bo-
logna.
 Le entrate dell’attività 
edilizia distratte dagli inve-
stimenti e utilizzate per il fi-
nanziamento delle spese di 
natura corrente coprono le se-

guenti percentuali delle stesse 
per i comuni della provincia 
di Bologna:
2005: 5,38%; 
2006: 2,18%;
2007: 2,25%;
2008: 1,70%; 
2009: 1,66%;
2010: 0,92%.
 Il grafico di Fig.3 illustra 
le spese pro capite per gli 

investimenti (€/ab.), disag-
gregate in base alle fonti di 
finanziamento, dei comuni 
della provincia di Bologna. 
La prima parte del decennio 
è caratterizzata da un costante 
aumento dell’attività edilizia, 
che porta le relative entrate 
ad un incremento del 42% nel 
2004 rispetto al 2001. Gli ul-
timi due anni considerati evi-

denziano una forte contrazio-
ne delle entrate dell’attività 
edilizia ed anche delle spese 
per investimenti, soprattutto 
per la parte sostenuta dal-
le fonti diverse dalle entrate 
dell’attività edilizia.
 Le tavole delle Fig.4 e 5 
riportano la serie storica dei 
valori pro capite delle entrate 
dell’attività edilizia e dell’Ici, 
per i comuni della provincia 
di Bologna, aggregati secon-
do le forme associative inter-
comunali esistenti alla data 
attuale.
 Nel decennio considera-
to il rapporto tra le entrate 
dell’ICI e quelle dell’attività 
edilizia mostra i massimi va-
lori per i comuni della mon-
tagna (in primo luogo Ca-
mugnano e Castel d’Aiano), 
territori dove le trasformazio-
ni sono state modeste a fron-
te della presenza di numero-
si fabbricati ad uso turistico 
edificati nei decenni prece-
denti, mentre i valori minimi 
si registrano per la seconda 
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FIG 3   Investimenti pro capite  e relativa fonte di finanziamento

cintura bolognese (in primo 
luogo Monterenzio e Castel 
Guelfo), dove si è concentrata 
la recente espansione urbana, 
prevalentemente a funzione 
residenziale e commerciale, e 
minore è la presenza di allog-
gi destinati ad usi diversi dalla 
prima casa. Le possibilità in-
trodotte dal 2005 dalle leggi 
finanziarie costituiscono un 
incentivo alla produzione edi-
lizia, così utilizzata per contri-
buire al funzionamento della 
macchina comunale. Negli 
ultimi anni del decennio le 
entrate dell’attività edilizia 
distratte dagli investimenti 
e utilizzate per il finanzia-
mento delle spese di natura 
corrente coprono le seguenti 
percentuali delle stesse per i 
comuni della regione Emilia-
Romagna2: 2007: 3,2%; 2008: 
3%; 2009: 2,9%; 2010: 2,1%, 
percentuali superiori a quel-
le rilevate per i comuni della 
Provincia. Se le spese di natu-
ra corrente sono scarsamente 
sostenute dalle entrate dell’at-

tività edilizia non altrettanto 
è possibile affermare per il 
sostegno che queste ultime of-
frono agli investimenti: 2007: 
22%; 2008: 19%; 2009: 18%; 
2010: 19% per i comuni della 
regione Emilia-Romagna, e in 
percentuale più elevata per i 
comuni della provincia di Bo-
logna: 2007: 23%; 2008: 20%; 
2009: 29%; 2010: 26%.

 Negli ultimi anni del de-
cennio la crisi economica che 
ha investito tutti i settori pro-
duttivi del paese ha coinvolto 
anche il settore dell’edilizia e 
ciò si è puntualmente rispec-
chiato nelle relative entrate 
dei bilanci economici comu-
nali3 (Fig.1 e Fig.2). 
 Una recente indagine4 
svolta su 108 comuni della  

regione ha confermato una 
generale contrazione dell’at-
tività edificatoria negli anni 
2009-2011; tuttavia il rappor-
to area di sedime su volume 
edificato risulta in aumento 
per la maggior parte dei co-
muni.
 Tale rapporto, pur non 
essendo direttamente riferi-
bile alla sola provincia di Bo-
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2 – Betti M., Ici, F., Rosa N., Leggere i 
bilanci per leggere il territorio – L’attività 
edilizia e i bilanci economici comunali, 5 
vol., http://territorio.regione.emilia-
romagna.it/entra-in-regione/riviste-e-
pubblicazioni/Edilizia, 2012.
3 – I bilanci economici comunali sono 
consultabili sul sito della Regione 
Emilia-Romagna al seguente indi-
rizzo: http://sasweb.regione.emilia-
romagna.it/SASFinanzaTerritorio/
pagine/comuni/Province.jsp.
4 – Betti M., Moroni F., Rosa N., 
Leggere i bilanci per leggere il territorio 
– L’edilizia in superfici, volumi, euro, 
http://territorio.regione.emilia-roma-
gna.it/entra-in-regione/riviste-e-pub-
blicazioni/Edilizia, 2012. FIG 4   Entrate Ici e attività edilizia pro capite

logna, richiama l’attenzione 
sul fatto che, in assenza di una 
revisione della normativa sul-
la struttura del contributo di 
costruzione e di una politica 
urbanistica che privilegi la 
manutenzione del patrimonio 
esistente ed il riutilizzo delle 
aree dismesse, anche la dimi-
nuzione dell’attività edilizia 
dovuta alla crisi economica 
non rappresenta da sola una 
soluzione al problema del 
consumo di suolo.
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FIG 5   Entrate Ici e attività edilizia pro capite
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Silvia Zamboni

Germania obiettivo 30 ettari/giorno 
di consumo di suolo al 2020

INTRODUZIONE

 Il tema del contenimento dell’espansione delle aree urbane, 
e quindi del consumo di suolo agricolo e naturale, è parte delle 
politiche del governo tedesco da oltre venticinque anni, ed ha 
attraversato le agende di tutte le coalizioni governative di varia 
coloritura politica che si sono succedute. 
 Come puntualmente ricostruisce Georg Joseph Frisch nel 
suo paper “30 ha/giorno. Le politiche di contenimento delle aree urba-
ne in Germania” (13 marzo 2005), il primo atto ufficiale di que-
sta politica risale al 1985 e porta la firma del governo democri-
stiano-liberale CDU/CSU-FDP, guidato dal cancelliere Helmut 
Kohl nell’allora Germania Ovest. Il governo riconobbe infatti 
che “la tutela del suolo, base fondamentale della vita, non era 
stata promossa sufficientemente nel passato” e quindi “la ne-
cessità di invertire la tendenza di sottrazione di suolo al territo-
rio aperto e rurale” per usi urbani, ponendo anche l’obiettivo 
di “ridurre gli inquinanti ai quali è esposto”.
 Una quindicina di anni dopo, a unificazione delle due Ger-
manie avvenuta, sotto la regia dell’allora ministra dell’Ambien-
te Angela Merkel fu posto l’obiettivo di separare “in modo du-
raturo lo sviluppo economico dall’occupazione di suolo”, e fu 
fissata per la prima volta una soglia quantitativa al consumo di 
suolo a cui tendere, ovvero 30 ettari/giorno al 2020, più o meno 

un quarto della tendenza che si registrava all’epoca (129 ettari/
giorno nel 2000).
 La successiva legge per la tutela dei suoli, approvata nel 
1998 dal governo rosso-verde (SPD-Bundnis90/die Grünen) 
del cancelliere  Gerhard Schroeder, si caratterizzò per un paio 
di aspetti particolarmente innovativi in rapporto alle compe-
tenze statali in materia di contenimento del consumo di suolo: 
l’intersettorialità e il principio di precauzione. In particolare, 
alla luce dell’intersettorialità anche settori dell’amministrazio-
ne non direttamente coinvolti venivano indirizzati verso questo 
obiettivo attraverso un adeguamento delle normative settoriali 
a quelle che sovrintendevano alla tutela del suolo. L’obiettivo 
dei 30 ettari/giorno al 2020 fu quindi riconfermato nel 2002 
dal governo Schroeder nell’ambito della propria strategia per 
uno sviluppo sostenibile (“Perspektiven für Deutschland. Unsere 
Strategien für eine nachhaltige Entwicklung”), e da allora è rimasto 
elemento consolidato di tale strategia. 
 Benché potesse considerarsi, alle condizioni date, in de-
cisa controtendenza, come ricorda G.J.Frisch tale soglia fu 
giudicata, al contrario, insufficiente su vari autorevoli versan-
ti, a cominciare dall’Enquete Kommission “Tutela dell’uomo 
e dell’ambiente” del Parlamento tedesco (che nel 1998 aveva 
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proposto di compensare la trasformazione di suolo agricolo o 
naturale in urbanizzato con la contemporanea rinaturalizzazio-
ne di suolo urbanizzato), per proseguire con il Consiglio degli 
esperti per le problematiche ambientali (che nel 2000 aveva 
definito 30 ettari/giorno un obiettivo di medio termine, espri-
mendosi a sostegno dell’obiettivo zero sul lungo periodo), fino 
al Consiglio per lo Sviluppo Sostenibile presso il governo (che 
in un documento del 2001 aveva chiesto sia di ridurre l’obietti-
vo fissato al 2020, sia di fissare la crescita zero al 2050). 
 Sul fronte, altrettanto critico, delle principali associazioni 
ambientaliste, spicca la richiesta, avanzata da BUND, di rea-
lizzare  “un’economia di rotazione delle aree”: per ogni nuova 
occupazione di suolo si sarebbe dovuto rinaturalizzare una su-
perficie equivalente da un’altra parte.

LA “ROAD MAP” SUGGERITA DALLA COMMISSIONE SUOLO

ISTITUITA PRESSO L’UFFICIO FEDERALE PER L’AMBIENTE

 Il 9 dicembre 2009, in occasione della Giornata dedicata al 
suolo, la Commissione per la tutela del suolo istituita presso 
l’Ufficio per l’ambiente (Kommission Bodenschutz  des Um-
weltbundesamtes – KBU), composta da scienziati, tecnici e fun-
zionari delle amministrazioni pubbliche esperti in tutela del 
suolo, ha pubblicato una serie di raccomandazioni dal titolo: 
“Ridurre il consumo di suolo. Bisogna agire adesso”. Di seguito ne 
riportiamo ampi stralci, poiché questo documento contiene in 
nuce un ricco panorama di riflessioni e di spunti alla base di 
provvedimenti avviati successivamente dalle autorità tedesche. 
Vi si parla infatti di riuso (recycling, riciclaggio nel testo origina-
le) delle aree dismesse, de-impermeabilizzazione, meccanismi 

fiscali incentivanti e disincentivanti per contenere il consumo 
di suolo vergine, istituzione di un mercato nazionale per il 
commercio, tra Comuni, dei cosiddetti “certificati di superfi-
cie”, analogo a quello internazionale per il commercio dei di-
ritti di emissioni di CO2.
 Il riuso delle aree dismesse e inutilizzate per risparmiare 
terreno vergine è al centro del punto “3” del documento dedi-
cato ai provvedimenti da adottare. Dopo aver dichiarato che “in 
una situazione di decrescita della popolazione ogni ettaro con-
sumato in più  è un ettaro di troppo”, la Commissione prosegue 
ricordando che nella summenzionata Strategia nazionale per 
la sostenibilità “il governo federale ribadisce che il maggiore 
ricorso al riuso (recycling) di suolo precedentemente occupato è 
uno strumento essenziale per il contenimento del consumo. Sia 
a livello dei Länder che dei comuni”, riporta a questo proposito 
il documento, “sono stati promossi sforzi intesi a valorizzare e 
rendere disponibili a nuovi usi le aree dimesse, in particolare 
all’interno degli agglomerati urbani”. Pur in mancanza di una 
carta precisa delle aree incolte e non utilizzate, gli esperti della 
Commissione KBU ritengono “che le aree dismesse occupate 
in precedenza da attività industriali e altri tipi di insediamenti, 
e che si trovano in uno stato di abbandono, continuano a rap-
presentare un potenziale enorme ancora da sfruttare”. Ragion 
per cui richiamano “urgentemente l’attenzione sulla necessità 
di un rilevamento coerente del patrimonio delle aree dismesse 
per potere su tale base calcolare le potenzialità esistenti di svi-
luppo delle aree interne agli insediamenti”, e propongono il 
riuso (recycling) quale “elemento essenziale di una politica del 
suolo orientata al futuro. Il potenziale finora inutilizzato delle 
aree dismesse va reso accessibile al mercato e, quale vera risor-
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sa alternativa, dovrà essere fatto oggetto di offerta sul mercato 
della compravendita immobiliare”, concludono.
 Per sostenere il riuso di suolo il documento della Commis-
sione KBU propone le seguenti misure:

• creazione di un catasto comunale delle aree dismesse e dei 
volumi non utilizzati integrandolo in una offensiva strategica 
dei comuni per l’offerta di suolo; 
• introduzione di norme cogenti che diano priorità allo svi-
luppo delle aree dismesse rispetto ad aree vergini, autorizzan-
do l’uso di aree libere solo se si accerta che non è possibile 
utilizzare aree precedentemente abbandonate (analogamente 
al Sequential Testing adottato nel Regno Unito).

 Operativamente, indica di procedere alla modifica della 
normativa in materia (art. 35, comma 2, del Codice dell’edili-
zia BauGB) per garantire che l’attività di costruzione nelle aree 
esterne agli agglomerati urbani (Außenbereich) sia ammessa solo 
se si procede, in altro luogo e in uguale misura, alla de-imper-
meabilizzazione e alla rinaturalizzazione, con ripristino di uno 
strato di suolo naturale. 
 In conclusione, al fine di contrastare il consumo di suolo 
vergine legato all’espansione degli agglomerati urbani verso 
l’esterno, il documento propone di:

• subordinare la designazione d’uso di nuove aree all’obbligo 
di dimostrare l’indisponibilità di altri potenziali di densificazio-
ne all’interno dell’agglomerato urbano, con riferimento in par-
ticolare ad aree incolte/dismesse (Brachflächen) e aree edificabili 
non utilizzate (Baulücken);

• in caso di aree di nuova edificazione, compensare obbliga-
toriamente le nuove impermeabilizzazioni di suolo con inter-
venti di de-impermeabilizzazione e di ripristino in altre aree;
• a livello comunale mettere a punto obbligatoriamente stra-
tegie per risolvere il problema delle aree dismesse, adottando 
opportuni indicatori e stilando rapporti sullo stato di attuazio-
ne;
• concentrare l’erogazione di incentivi pubblici al riuso di 
aree dismesse (ad esempio, vincolare l’edilizia pubblica solo 
alle aree incolte o in uso precedentemente);
• premiare i comuni per il riuso di aree dismesse (ad esempio 
attraverso la perequazione finanziaria a livello comunale).

 Non ritenendo possibile “imporre per legge un minore con-
sumo del suolo”, la Commissione sottolinea che è necessario 
“promuovere una maggiore consapevolezza e sensibilizzazio-
ne della popolazione in merito agli svantaggi che l’espansione 
incontrollata degli agglomerati urbani comporta per l’ambien-
te, l’economia e la coesione sociale, al fine di accrescere il li-
vello di accettazione di provvedimenti che possono frenare il 
consumo di suolo. Il dibattito in tal senso va tuttavia affiancato 
da un’attività scientifica e di ricerca” finalizzata all’elaborazione 
di criteri decisionali che siano in grado di “reggere a un con-
fronto dialettico, tenendo conto anche dei rischi residui insiti 
nel riciclaggio e nel successivo riuso del suolo e valutando tali 
rischi alla luce dell’impatto negativo che il consumo eccessivo 
di suolo potrebbe avere in caso si decidesse di rinunciare all’op-
zione del riciclaggio”. 
 Sul piano degli strumenti politici si suggerisce di “rendere 
sempre più costoso il consumo di suolo”, applicando “un mix 
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di politiche consistenti nella definizione di soglie quantitative 
massime per l’occupazione di nuovo suolo, l’introduzione di 
imposte specifiche, la rimodulazione degli aiuti pubblici alle 
imprese e la modifica dei criteri della perequazione finanziaria 
a livello comunale”. 
 Come premessa all’introduzione dell’innovativo strumento 
dei cosiddetti diritti di destinazione d’uso dei suoli (Fläche-
nausweisungsrechte) commerciabili, la Commissione sugge-
risce di creare “un sistema di contingentamento” dell’uso dei 
suoli che permetta di ridurre costantemente nel tempo l’entità 
dei nuovi contingenti per i quali viene rilasciata l’autorizzazio-
ne d’uso. In ultima analisi, recita il documento, ciò che conta 
non è stabilire una determinata soglia di ettari al giorno, bensì 
ottenere, nel corso degli anni, un calo dinamico della percen-
tuale di consumo di nuovo suolo. 
 In questa prospettiva, come primo passo, ai Länder tocche-
rebbe la formulazione di obiettivi intermedi che verrebbero tra-
sferiti sulle singole regioni e sui comuni e fungerebbero come 
quadro di riferimento per un ‘businessplan dei suoli’ dei co-
muni. I comuni, d’altra parte, non verrebbero espropriati del-
le loro competenze in materia di pianificazione, in quanto gli 
resterebbe la possibilità di scegliere tra una politica coerente 
di risparmio di suolo, (ad esempio con il riuso di superfici o la 
vendita di contingenti non utilizzati), e la decisione di acquista-
re eventualmente ulteriori contingenti di suolo edificabile. In 
questo modo “si favorirebbe una più attenta designazione d’uso 
di nuove aree e un più intensivo riuso di aree già designate o 
idonee ad essere riqualificate”.
 Altra misura suggerita: avviare una discussione sull’introdu-
zione di una tassa sull’impermeabilizzazione del suolo (Versie-

gelungsabgabe), da porre direttamente a carico dei proprietari 
dei terreni, per disincentivare nuove impermeabilizzazioni o 
incentivare gli interventi di de-impermeabilizzazione. 
 Come compensazione alle minori entrate dei comuni de-
rivanti dalla rinuncia a designare nuove aree libere, la Com-
missione suggerisce di ampliare le norme vigenti in materia di 
perequazione finanziaria comunale includendovi il risparmio 
di suolo. 
 In particolare, per “ottimizzare l’assegnazione di aree di 
nuova occupazione in funzione dell’obiettivo dei 30 ettari, si 
dovrebbe creare un mercato per lo scambio di certificati del 
suolo (Flächenzertifikate) su scala nazionale. Tale strumento 
potrebbe assicurare l’utilizzo di nuove aree nelle regioni dove 
risulterà  più utile dal punto di vista macroeconomico”. D’altro 
canto, “i comuni che vendono i propri contingenti non utilizza-
ti avrebbero a disposizione nuovi fondi per valorizzare gli inse-
diamenti esistenti”. 
 Un’altra proposta della Commissione riguarda l’uso del-
la leva fiscale per “rendere più difficile l’accaparramento di 
terreni già disponibili e dichiarati edificabili”: “nel prelevare  
l’imposta sul reddito dei terreni (Grundsteuer) i comuni dovreb-
bero essere autorizzati ad usare la leva fiscale in maniera diffe-
renziata (zoniertes Satzungsrecht) al fine di mobilitare, attraverso 
l’introduzione di aliquote più elevate di tale imposta, i suoli 
edificabili ma rimasti inutilizzati, siti all’interno degli agglome-
rati urbani”. 
 Nel documento della KBU si sostiene anche che “tutti i 
programmi finalizzati allo sviluppo dei centri urbani, degli in-
sediamenti rurali e delle attività economiche regionali, come 
pure i programmi di sviluppo della struttura agricola e i pro-
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grammi di tutela delle coste e delle aree rurali devono essere 
orientati verso lo sviluppo delle aree interne agli insediamenti 
(ovvero decontaminazione del terreno, bonifica e riattivazione 
urbanistica di superfici non utilizzate o sottoutilizzate all’inter-
no degli insediamenti, anche solo per destinarle ad aree verdi o 
di ricreazione atte a migliorare la qualità del contesto residen-
ziale)”.  
 Viene inoltre proposto di scorporare le funzioni ecologi-
che del suolo dal diritto di proprietà fondiaria, assoggettan-
dole alla gestione pubblica. 
 Tra gli strumenti di natura economica da prendere in consi-
derazione viene citata
 “l’introduzione di tasse sull’impermeabilizzazione e 
sull’uso del suolo e di tariffe differenziate per lo smaltimento 
delle acque reflue; l’abolizione della tassa sull’acquisto di terre-
ni (Grunderwerbssteuer); la modifica dei criteri di assegnazione 
dei sussidi per l’acquisto della prima casa (…) vincolandone 
l’erogazione al patrimonio edilizio esistente; la concessione di 
agevolazioni fiscali per il riciclaggio di aree precedentemente 
in uso e l’introduzione di un sistema di diritti commerciabi-
li di designazione dei suoli, attribuendo ai Länder i diritti di  
designazione sulla base di precisi criteri politici da discutere 
in conformità con la legislazione federale in materia di assetto 
territoriale”.

 Altri punti evidenziati:
• In generale i Länder, nell’ambito delle responsabilità loro 
assegnate in materia di assetto e pianificazione territoriale, 
dovrebbero garantire una maggiore difesa dei suoli partico-
larmente preziosi e fertili, tenuto conto anche dell’impatto 

dell’evoluzione demografica.
• La cooperazione tra i comuni e le diverse regioni dovreb-
be essere rafforzata subordinando ad esempio l’erogazione di 
sussidi all’esistenza di progetti di sviluppo frutto di un coordi-
namento a livello regionale.
• Parimenti, nel quadro del sistema comunale di perequa-
zione finanziaria, sarebbe opportuno rapportare la dotazione 
finanziaria di un comune non tanto al numero dei suoi abitanti 
quanto alle funzioni che è chiamato a svolgere. In generale le 
entrate e le uscite dei comuni dovrebbero essere convogliate in 
misura maggiore verso il livello regionale per porre fine alla 
competizione tra comuni volta ad accaparrarsi il maggior nu-
mero possibile di contribuenti e per sostenere invece in manie-
ra adeguata quei comuni che accettano di svolgere determina-
te funzioni e di assumersi determinati oneri nell’interesse di 
un’intera regione”.

COME SI E’ PROCEDUTO FINORA.

STRUMENTI ATTIVATI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO

 Non tutti i provvedimenti e gli strumenti adottati, proposti 
o ancora allo studio per intervenire in modo attivo a favore del 
contenimento del consumo di suolo vergine sono trasferibili al 
contesto italiano, poiché, va da sé, fanno riferimento a un con-
testo normativo e a una legislazione diversa da quella italiana. 
Tuttavia è interessante l’analisi dell’intero strumentario che è 
stato progettato, e in parte già attivato, per la sistematicità del 
progetto, il metodo di analisi adottato e l’originalità di alcune 
misure, che riprendono anche i suggerimenti della Commissio-
ne KBU su esposti.
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 Nel suo intervento “Tra utopia e realtà. Come realizzare l’obiet-
tivo dei 30 ettari previsto dal governo federale? Riflessioni dal punto 
di vista dell’Ufficio Federale dell’Ambiente” (Umweltbundesamt-UBA), 
svolto il 25 marzo 2010 nel corso di un’iniziativa del Ministero 
regionale dell’Ambiente della Sassonia, Gertrud Penn-Bressel 
(dell’Ufficio Federale per l’Ambiente) ha fatto il punto sui passi 
che erano stati compiuti fino a quella data. Come si vedrà, que-
sto intervento ripropone molte delle proposte avanzate dalla 
Commissione KBU, con cui l’esperta di settore dell’UBA ha la-
vorato in stretto contatto pur non facendone parte.
 Punto di partenza del suo intervento è stato mettere in evi-
denza che alla base di un lavoro efficace deve stare una docu-
mentazione articolata e puntuale sullo stato dell’arte delle aree 
libere, edificate, edificate ma inutilizzate. 
 In particolare, Gertrud Penn-Bressel ha ricordato che era 
stato promosso uno scambio di esperienze a livello federale, 
con particolare riferimento al riuso di aree dismesse, visto che 
all’epoca in Germania rimaneva inutilizzato un territorio pari a 
circa 178.000 ettari di terreni edificabili e aree dismesse. Si in-
tendeva quindi indirizzare le nuove attività di costruzione verso 
le aree interne agli agglomerati urbani esistenti (Innenbereich) 
distogliendole da quelle esterne agli stessi (Außenbereich) oppu-
re, dove possibile, rinaturalizzare le aree dismesse o destinarle 
a usi non edilizi, a reddito o a finalità sociali. 
 Il primo passo importante da compiere, però, ha sostenuto 
Penn-Bressel, è sempre e comunque partire da un fotografia 
veritiera dello stato di fatto, tanto più che l’esperienza fatta 
ha dimostrato che è possibile censire sistematicamente e senza 
costi eccessivi le aree dismesse e i volumi inutilizzati; e che si 
possono individuare, in maniera creativa e allo stesso tempo 

realistica, le potenziali destinazioni d’uso, valutandole anche 
tramite l’analisi costi-benefici; così come è possibile elaborare 
insieme agli stakeholder coinvolti proposte di uso delle aree e 
promuovere la realizzazione delle misure. 
 La relatrice ha poi illustrato una serie di misure coordinate 
suggerite dall’UBA che tenevano conto sia dell’elemento quan-
titativo e di contenimento del consumo di suolo, sia dell’aspet-
to qualitativo, al fine di innescare una vera e propria inversione 
di tendenza. In virtù del principio di causalità l’UBA propo-
neva, ad esempio, di addossare alle imprese i costi esterni dei 
danni ambientali provocati dai loro siti di produzione e dalle 
operazioni di trasporto. Un provvedimento di questo tipo ren-
derebbe più onerosa l’attività di costruzione su aree vergini e 
aumenterebbe i costi di trasporto su strada, favorendo pertanto 
la riqualificazione delle aree miste e la bonifica delle aree di-
smesse, ha osservato la relatrice. Nelle regioni caratterizzate da 
una contrazione dell’attività economica le misure di sostegno 
all’economia dovrebbero concentrarsi a favore dello sviluppo 
tecnologico e dell’innovazione e non su progetti infrastrutturali 
“di cui non c’è alcun bisogno”, ha rimarcato. Viceversa, nel-
le Regioni che attraversano una fase di crescita economica, al 
fine di incoraggiare l’utilizzo di aree dismesse e di volumi inu-
tilizzati, si dovrebbe consentire ai comuni, tramite un sistema 
di aliquote diversificate (zoniertes Satzungsrecht), di aumentare 
la tassazione dei terreni. Sostituendo la tassa sull’acquisto di 
terreni con un’imposta sulla valorizzazione di nuovi terreni/
aree edificabili si potrebbe da un lato rendere più oneroso l’uso 
di aree edificabili e dall’altro aumentare la convenienza della 
compravendita di terreni già edificati. 
 Un’altra proposta avanzata suggeriva di modificare il si-
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stema degli incentivi e dei vincoli al fine di incentivare esclu-
sivamente interventi di ristrutturazione, risanamento e riqua-
lificazione di edifici e terreni edificabili interni alle aree già 
urbanizzate, escludendo quindi qualsiasi attività di nuova edifi-
cazione su aree vergini. 
 Secondo l’UBA andava poi avviata una riforma della fisca-
lità comunale per disincentivare la corsa dei comuni all’acca-
parramento di un maggior numero di residenti-contribuenti. 
Soprattutto nelle regioni in cui era in corso una contrazione 
dell’attività economica era indispensabile, ha sottolineato, che 
i comuni, invece di farsi concorrenza tra di loro, stringessero 
rapporti di collaborazione più stretta, col sostegno delle ammi-
nistrazioni regionali. Eventuali fondi avrebbero dovuto essere 
concessi di norma solo ai comuni che presentino progetti che 
sono frutto di accordi regionali. 
 Per raggiungere l’obiettivo dei 30 ettari, ha infine sostenu-
to Gertrud Penn-Bressel nel corso dell’incontro, è “necessario 
contenere, in generale, l’espansione delle aree che i comuni e 
le regioni destinano annualmente a fini insediativi. 
 I Länder potrebbero avvalersi a tal fine degli strumenti pre-
visti dalla legislazione in materia di assetto e pianificazione ter-
ritoriale”. A questo proposito ha ricordato che la Commissione 
per la tutela del suolo (KBU) in collaborazione con l’Ufficio 
Federale dell’Ambiente (UBA) aveva presentato una proposta 
“che indicava gli obiettivi, ossia i contingenti che ciascun Land 
dovrebbe rispettare, tenuto conto delle rispettive proiezioni 
sulla crescita demografica” (vedi il documento succitato della 
Commissione KBU). 
 Ma la proposta più innovativa presentata in quella sede è 
stata senza dubbio il sistema di compravendita di certificati 

di superficie tra i comuni, concepito sulla falsa riga del mer-
cato delle emissioni di CO2 introdotto dal Protocollo di Kyoto, 
come precedentemente anticipato.
 L’introduzione di un mercato per lo scambio di quote di 
contingentamento del suolo, misura che sta facendo i primi 
passi per una sua concreta attuazione su base federale, rientra 
nell’ambito di un progetto pilota che prevede che a ciascun co-
mune venga assegnato un determinato quantitativo di aree da 
destinare all’edificazione. Se non viene utilizzato, può essere 
venduto ad altri Comuni. I relativi ricavi ottenuti dalla vendi-
ta restano nelle disponibilità del Comune venditore, che può 
destinarli, ad esempio, alla riqualificazione di insediamenti esi-
stenti. Questo meccanismo consente di utilizzare le superfici 
nelle regioni che ne hanno bisogno, garantendo l’afflusso di 
denaro in altre. Da una ricerca finanziata dall’Ufficio Federale 
dell’Ambiente risulta che questo sistema di compravendita di 
certificati di superficie non contrasta con il principio, sancito 
dalla Costituzione, dell’autonomia dei comuni in materia di 
pianificazione, come già evidenziato nel paper della KBU su 
descritto. 
 Tornando alla relazione di Gertrud Penn-Bressel, aldilà dei 
singoli provvedimenti a livello amministrativo, uno strumento 
decisivo per raggiungere l’obiettivo dei 30 ettari al 2020 re-
stava, secondo l’UBA, l’attività costante e sistematica di infor-
mazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sugli effetti 
negativi del consumo del suolo, mettendo in luce, al contrario, 
i vantaggi legati alla riqualificazione delle aree interne ai centri 
urbanizzati. Diffondere la cultura del valore dei suoli liberi non 
urbanizzati e dei terreni agricoli fertili, fare informazione sui 
costi ambientali e sociali di costruzione di nuovi insediamenti e 
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di nuove infrastrutture può fornire argomentazioni utili a con-
vincere i decisori, situati ai diversi livelli di responsabilità, della 
necessità di contenere il consumo di suolo. Più in generale, ha 
osservato la relatrice, la realizzazione delle iniziative politiche 
volte a promuovere un maggiore risparmio di suolo richiede 
un ampio dibattito, grande perseveranza e un’intensa attività 
di sensibilizzazione dell’opinione pubblica. 
 Anche il Rapporto 2012 del governo tedesco sullo Sta-
to di attuazione della Strategia per la sostenibilità (“Nationale 
Nachhaltigkeitsstrategie. Fortschrittsbericht 2012”), nello specifico 
quarto capitolo dedicato al tema della tutela del territorio (de-
nominato “Conservazione e gestione delle risorse naturali”), affronta 
il tema delle misure concrete (in larghissima parte coinciden-
ti con le proposte dall’UBA), già intraprese per raggiungere 
l’obiettivo dei 30 ettari/giorno al 2020. A partire dall’impulso 
dato dal governo federale al dialogo con tutti gli attori rilevan-
ti del processo. I rappresentanti del governo federale e delle 
associazioni dei comuni, annota il Rapporto, hanno elabora-
to ulteriori elementi per un’azione strategica, concordata, di 
riduzione del consumo di suolo vergine, al pari dei ministeri 
competenti in materia, che hanno studiato le diverse misure e 
gli strumenti utili analizzando i possibili effetti degli incentivi 
previsti. In tale contesto, non nasconde però il Rapporto, “è 
emerso nuovamente quanto sia difficile applicare in maniera 
sempre più coerente strumenti di pianificazione già esistenti 
che hanno dimostrato la loro validità e smantellare invece gli 
incentivi economici che non risultano più funzionali”.
 Su incarico della Conferenza dei Capi della cancelleria fe-
derale e delle cancellerie dei governi dei Länder (Delibera del 
18 /11/2010) le Conferenze dei ministri competenti in mate-

ria di assetto territoriale, agricoltura, edilizia, affari interni e 
ambiente hanno esaminato alcune proposte concrete di azio-
ne che comprendono i seguenti punti (in buona parte presenti 
anch’essi nel documento 2009 della Commissione KBU):

1 Perfezionamento dei provvedimenti e degli strumenti intesi 
ad attuare in modo più rigoroso il Codice dell’edilizia (Bauge-
setzbuch BGB) per rafforzare la rigenerazione delle aree urbane 
interne (Innenentwicklung1) e migliorare il rilevamento e l’uti-
lizzazione di queste ultime, tra l’altro attraverso l’ampliamento 
su base volontaria dello strumento della gestione e del “riuso” 
(recycling) del suolo; le città e i comuni sono chiamati a collabo-
rare a tal fine per la messa a disposizione di dati, costantemen-
te aggiornati e omogenei per Land, che consentano di rilevare 
le potenzialità in termini di uso del suolo esistenti all’interno 
degli insediamenti;

2 rilevamento, attraverso un catasto apposito, delle aree urba-
ne dismesse e dei volumi non edificati;

3 esame delle possibilità concrete di migliorare il livello di 
attuazione delle norme del Codice dell’edilizia, in particolare 
valutando l’opportunità di rendere più flessibile l’articolo 17 
del Regolamento sull’uso a fini edili (Baunutzungsverordnung), 

1 – il termine urbanistico Innenentwicklung denota la strategia di soddisfare la 
futura domanda di superfici attraverso la riqualificazione di aree incolte o già 
in uso all’interno degli insediamenti rinunciando il più possibile allo sviluppo 
delle aree esterne (Außenentwicklung) agli agglomerati.  
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innalzando i massimali vigenti per l’intensità d’uso delle aree 
edificabili o facilitandone il superamento al fine di migliorare 
lo sfruttamento edile delle aree edificabili, fermo restando il 
rispetto di altri obblighi, quali la tutela del clima e degli spazi 
aperti;

4 incremento dell’efficacia della normativa vigente in materia 
di urbanistica e assetto territoriale attraverso strumenti di so-
stegno e procedure informali, quali ad esempio: 
• facilitazioni in caso di sviluppo congiunto di aree attraverso 
piani di destinazione d’uso ovvero piani regolatori comuni e 
introduzione di incentivi per i piani che sono frutto di coordi-
namento;
• sostegno da parte dello Stato federale alla creazione di stru-
menti di lavoro per l’elaborazione di dati realistici di previsione 
del fabbisogno;
• rafforzamento della cooperazione intercomunale e interre-
gionale.

 Tra le misure indicate in materia di incremento della con-
sapevolezza, informazione e sensibilizzazione, l’istituzione di 
una Agenzia federale per il risparmio di suolo (Flächenspa-
ragentur) al fine di consentire un migliore raccordo e una mi-
gliore integrazione tra le parti interessate; e la creazione di un 
portale Internet unico che raccolga ed elabori l’offerta di in-
formazioni, ancora frammentaria e non coordinata sia a livello 
federale che a livello dei Länder, e che diffonda i risultati delle 
attività di ricerca a livello federale (REFINA, ExWoSt).
 Il Rapporto evidenzia inoltre la necessità di procedere a un 
riesame più accurato degli strumenti finora applicati e per i 

quali sono state individuate delle criticità, al fine di verificare 
se le proposte aggiuntive già presentate siano effettivamente 
attuabili. Si tratta tra le altre delle seguenti proposte di caratte-
re economico e fiscale: 
• modifica della normativa in materia di tassazione dei terre-
ni (Grundsteuer) e di tassazione dell’acquisto di terreni (Grun-
derwerbsteuer);
• introduzione del diritto per i comuni di stabilire per deter-
minate zone aliquote differenziate nell’ambito della Grundsteu-
er;
• introduzione di criteri vincolanti per il risparmio di suolo 
nelle normative sull’edilizia e l’assetto territoriale;
introduzione di un sistema di diritti commerciabili di designa-
zione d’uso dei suoli (Flächenausweisungsrechte).

 In relazione a quest’ultima proposta, alla fine del 2010 era-
no stati avviati due progetti federali pluriennali di ricerca sui 
seguenti obiettivi:
a. organizzazione di un sistema di scambio di “certificati di 
superficie”(Flächenzertifikate) nell’ambito di un progetto pilota 
sovra regionale;
b. verifica sperimentale di strumenti basati sul commercio di 
diritti intesi a limitare a livello regionale il consumo di suolo 
fabbricabile. 
 Infine, il rapporto rileva che “con la prevista modifica del 
Codice dell’edilizia, intesa a rafforzare lo sviluppo delle aree 
interne degli insediamenti, si avranno a disposizione norme e 
strumenti più efficaci per ridurre il consumo di suolo”.  
 Sul progetto specifico “REFINA”, il rapporto ricorda che 
nel periodo 2006-2011, all’interno del programma di incenti-
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vazione del Ministero federale della ricerca denominato “Atti-
vità di ricerca per il contenimento del consumo e una gestione 
sostenibile del suolo”(REFINA), stakeholder impegnati in 45 
diversi progetti di ricerca hanno elaborato modelli comunali 
e regionali, nonché metodi di analisi e di valutazione per una 
gestione innovativa e sostenibile del suolo, sviluppando nuovi 
approcci informatici e di comunicazione. La fattibilità e il gra-
do di accettazione di tali strumenti sono stati testati all’interno 
di alcune realtà comunali. 
 Una particolare considerazione, si legge nel Rapporto, “è 
stata riservata agli aspetti economici, al riuso del suolo e alla 
comunicazione e maggiore sensibilizzazione specifica dei di-
versi target group. La divulgazione dei risultati della ricerca è 
stata sostenuta da numerose iniziative, come ad esempio dai 
dialoghi con i rappresentanti dei Länder, delle regioni e dei 
comuni promossi nell’ambito delle Conferenze regionali”. Nel 
2011 è stato pubblicato il Manuale pratico di REFINA. 
 A integrazione di questo quadro (aggiornato al 31 ottobre 
2011, data di messa in stampa del Rapporto) vanno aggiunti al-
tri “piccoli passi” puntuali compiuti per avvicinarsi all’obiettivo 
dei 30 ettari/giorno al 2020 (aggiornamenti che traggo da una 
comunicazione personale con Gertrud Penn-Bressel, avvenuta 
nell’aprile 2012). Si tratta di provvedimenti che nella maggior 
parte dei casi sono entrati in gioco per una combinazione di 
motivi che hanno indotto a intraprendere o a tentare una stra-
da piuttosto che un’altra. Alcune misure, nate invece sulla base 
di obiettivi di altra natura, hanno finito per avere un effetto in-
diretto anche in rapporto alla riduzione del consumo di suolo.

1. Progressiva abolizione delle sovvenzioni per l’acquisto/co-

struzione della casa, avvenuta in due fasi, la prima nel 2003, la 
seconda nel 2005. E’ stato ridotto in una prima fase e poi aboli-
to del tutto il sussidio per la casa in proprietà (Eigenheimzulage) 
finalizzato alla costruzione o all’acquisto di una casa unifami-
liare o di un appartamento. Il sussidio ammontava a € 32.000 
per una coppia con due figli che intendesse costruire una casa 
ex novo, importo che scendeva a €22.000 in caso di acquisto di 
una casa preesistente (incentivando quindi il consumo di suolo, 
anziché il riuso di costruzioni esistenti), e veniva erogato lungo 
l’arco di otto anni. L’onere a carico del bilancio federale si ag-
girava intorno ai 5 miliardi di euro all’anno. La cancellazione 
del sussidio era stata motivata con la  necessità, da un lato, di 
risanare il bilancio federale (quindi come misura di spending 
review), e, dall’altro, con riferimento al fatto che in Germania 
l’offerta immobiliare nel complesso è sufficiente e che in mol-
te regioni esiste già un patrimonio immobiliare sottoutilizzato. 
Nelle regioni nelle quali il mercato non è ancora saturo, come 
ad esempio a Monaco, sarà il Land, e quindi la Baviera, e non lo 
stato a concedere agevolazioni per l’edilizia abitativa.

2. Abolizione delle sovvenzioni per i pendolari che percorro-
no tragitti lunghi per recarsi al lavoro. 
In Germania le spese di trasporto dal proprio luogo di resi-
denza al posto di lavoro possono essere detratte dal reddito 
imponibile (questa detrazione è nota come Pendlerpauschale, 
ovvero rimborso forfettario pendolari). Chi percorre lunghe 
distanze per recarsi al lavoro paga dunque meno tasse. Questa 
agevolazione favorisce però la dispersione incontrollata degli 
insediamenti urbani. Originariamente la detrazione doveva 
essere abolita nel 2006 tramite una legge approvata dal Parla-

Germania obiettivo 30 ettari/giorno di consumo di suolo al 2020



160

mento tedesco (il Bundestag), che aveva motivato tale scelta con 
la necessità di contenere le spese dello stato. Per chi percorre 
distanze particolarmente lunghe il provvedimento ammetteva 
però alcune deroghe, introducendo così nella legge un elemen-
to che è stato considerato contraddittorio dalla Corte Costitu-
zionale, che alla fine ha cassato la legge perché a suo avviso 
la motivazione per l’abolizione del rimborso forfettario non 
rispondeva a criteri logici. Al contempo la Corte ha ammesso 
che in linea di principio sarebbe possibile abolire la detrazione, 
rilevando tuttavia che un provvedimento in tal senso dovrebbe 
essere coerente, non dovrebbe ammettere deroghe e dovrebbe 
essere basato su motivazioni logiche, facendo riferimento, ad 
esempio, alla necessità di difendere l’ambiente e di raggiunge-
re l’obiettivo dei 30 ettari/giorno di consumo di suolo vergine. 
Attualmente, pertanto, la detrazione forfettaria per le spese di 
trasporto casa-lavoro dei pendolari è ancora in vigore, per un 
importo di 30 centesimi al chilometro, a prescindere dal mezzo 
di trasporto utilizzato (automobile, treno o bicicletta). Questa 
agevolazione comporta minori entrate fiscali per lo Stato tede-
sco pari a 7,5 miliardi di euro all’anno.
 
3. Rimodulazione degli aiuti nell’ambito delle misure di so-
stegno all’economia e all’agricoltura: nelle Direttive quadro 
nazionali per lo sviluppo delle aree rurali (Nationale Rahmen-
regelung der Bundesrepublik Deutschland für die Entwicklung län-
dlicher Räume), che applica il Regolamento ELER dell’Unione 
europea e si rivolge ai Länder, viene sottolineata la necessità di 
porre l’accento sullo sviluppo degli insediamenti esistenti. 
 Questo orientamento rappresenta in qualche modo una 
presa di distanza dalla politica economica del passato che po-

neva invece l’accento sulla valorizzazione di nuove aree edifica-
bili da destinare ad attività produttive. 
 Anche altri programmi, come il Programma congiunto sta-
to - Länder di sostegno alla struttura economica regionale (Ge-
meinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsstruktur - GRW) o il Pro-
gramma congiunto stato - Länder per il miglioramento della 
struttura agricola e per la tutela della coste (Gemeinschaftsauf-
gabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - GAK) 
aderiscono a un modello diverso spostando l’accento da misure 
per la valorizzazione edile di aree precedentemente libere a 
interventi di gestione del territorio a livello regionale e di cre-
azione di posti di lavoro permanenti. 

4. Modifica della Legge sull’assetto territoriale (ROG), che si 
applica alla pianificazione a livello regionale. La Legge è sta-
ta modificata nel 2009 con l’aggiunta, nell’articolo 2, secondo 
comma, sesto capoverso, del riferimento alla necessità del con-
tenimento dell’occupazione di nuovo suolo. 
 Nella motivazione della Legge si fa espresso riferimento 
all’obiettivo dei 30 ettari/giorno al 2020 stabilito dal governo 
federale. Attualmente, precisava però Gertrud Penn-Bressel, 
sono pochi i piani territoriali regionali che tengono realmente 
conto del tema dello sviluppo urbanistico orientato al rispar-
mio di suolo. Al punto che in nessuno dei piani vigenti è pos-
sibile scorgere il tentativo di dare un contributo concreto, ov-
vero di stabilire un obiettivo regionale, per il raggiungimento 
dell’obiettivo nazionale. 

5. Modifica del Codice dell’edilizia (Baugesetzbuch BauGB), 
che si applica alla pianificazione a livello comunale (a dicembre 
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2012 il Parlamento ha avviato la discussione del provvedimento 
). Due i punti fondamentali oggetto della modifica: 
a.  lo sviluppo urbanistico deve essere realizzato prioritaria-
mente attraverso interventi di sviluppo delle aree interne al 
tessuto urbano;
b.  i comuni che intendono avviare nuove opere edilizie su ter-
reni che in precedenza non sono mai stati utilizzati sono tenu-
ti prima a fornire una motivazione documentata (ad esempio 
facendo riferimento al catasto dei volumi inutilizzati) a dimo-
strazione dell’indisponibilità di superfici sufficienti nelle aree 
interne delle urbanizzazioni. 

 Nel frattempo (fonte: Gertrud Penn-Bressel, successiva co-
municazione privata, ottobre 2012) è stata avviata l’implemen-
tazione del progetto pilota che prevede che i comuni coinvolti 
si scambino su base volontaria i cosiddetti certificati di super-
ficie, analogamente (come più volte richiamato in queste pa-
gine) a quanto avviene nel settore energetico e nell’industria 
con lo scambio di certificati di emissione di CO2. Il progetto, 
gestito dall’Ufficio federale per l’ambiente, dà attuazione alla 
direttiva in tal senso contenuta nell’accordo per la formazione 
della coalizione di governo del 2009.
 Per definire i contenuti del progetto, l’UBA aveva commis-
sionato uno studio a un consorzio (che racchiudeva al suo in-
terno diverse competenze: giuridiche, economiche, urbanisti-
che), con il compito di formulare una proposta di attuazione. 
A luglio di quest’anno il team multidisciplinare ha consegnato 
il rapporto finale di oltre 260 pagine, che fornisce una panora-
mica sul tema, gli obiettivi e la possibile strutturazione.
 In particolare si suggerisce di svolgere un cosiddetto “test 

controllato sul campo” insieme all’effettuazione ad alcuni casi-
studio locali. L’esperimento controllato sul campo, spiegano gli 
estensori, serve a testare gli effetti fiscali del mercato dei cer-
tificati, mentre i casi-studio analizzano come la realizzazione 
del mercato dei certificati si possa collegare alla pianificazione 
urbanistica locale. 
 Nella prefazione del rapporto si afferma inoltre che il con-
fronto condotto ha evidenziato che la realizzazione di un pro-
getto-pilota è un’opportunità valida e importante per affron-
tare la questione del “risparmio del suolo”, sia per sottoporre 
lo strumento del mercato dei certificati a un test concreto che 
coinvolga un ampio numero di comuni, sia per introdurre nel-
le procedure di pianificazione comunali gli aspetti dell’analisi 
costi-benefici. La somma di un test sul campo e di casi studio 
offrirebbe inoltre la possibilità di generare e integrare con evi-
denze scientifiche esperienze amministrative che si richiamano 
alla realtà. Perché i risultati del progetto-pilota abbiano validità 
viene indicato un numero ottimale di 50-100 comuni da coin-
volgere.
 Nel test sul campo verrà simulato il mercato dei certificati. 
I comuni che vi prendono parte simulano le zonizzazioni con le 
destinazioni d’uso dei prossimi 15 anni e la conseguente com-
pra-vendita di certificati. Le simulazioni verranno realizzate al 
computer nel corso di diversi incontri ai quali parteciperanno 
i rappresentanti dei comuni (provenienti dall’ufficio di piano o 
dal settore finanze e tributi locali).
 Stando alla proposta formulata, il sistema dei certificati do-
vrebbe funzionare così: si stabilisce un obiettivo nazionale di 
riduzione del consumo di suolo a cui tendere (attualmente è 30 
ettari/giorno). Il contingente di superficie che non supera que-
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giorno entro l’anno 2020 l’occupazione di nuove aree destinate 
all’insediamento umano e ad infrastrutture per la mobilità e 
il trasporto” (Siedlungs-und Verkehrsflächen). Sullo stato dell’arte 
attuale si ammette però che tale obiettivo “non è ancora stato 
raggiunto e non sarà raggiunto se l’evoluzione del fenomeno 
proseguirà al ritmo che abbiamo registrato negli ultimi anni”, 
nonostante non si manchi di sottolineare anche che “l’aumento 
del consumo di nuove aree destinate agli insediamenti e alle 
infrastrutture per la mobilità e il trasporto ha subito un rallen-
tamento. Mentre negli anni dal 2003 al 2006 tale consumo cre-
sceva a un ritmo di 113 ettari al giorno, nel triennio 2007-2010 
è sceso infatti in media a 87 ettari al giorno”, fino ai 77 ettari 
toccati nel 2010. Da notare che dal 2009 non si supera il limite 
di 80 ettari/giorno, che l’UBA aveva prescritto come obiettivo 
intermedio per il 2010.
 Quanto all’analisi dettagliata delle diverse destinazioni 
d’uso, il Rapporto 2012 fornisce il seguente quadro:

• la crescita giornaliera delle aree edificate e delle fasce di 
rispetto pertinenziali non edificate (Freiflaechen) registra un ral-
lentamento costante essendo scesa nel triennio 2007-2010 a 30 
ettari e, nel solo anno 2010, a 21 ettari. 
• Al contrario, dall’inizio degli anni ‘90 le aree destinate alle 
infrastrutture per la mobilità e il trasporto  aumentano in ma-
niera relativamente costante a un ritmo di 23 ettari al giorno. 
Tale fenomeno è associato anche a un uso sempre più intensivo 
del suolo per il trasporto sulla lunga distanza.
• In base alle rilevazioni più recenti, una crescita particolar-
mente pronunciata ha riguardato le aree destinate a fini ricre-
ativi (Erholungsflächen) con un aumento di 31 ettari al giorno 

sta soglia, a disposizione per nuove edificazioni, viene suddivi-
so in certificati che a loro volta vengono distribuiti ai comuni in 
base a determinati criteri. Se un comune vuole trasformare in 
terreno edificabile una porzione di suolo fino a quel momento 
inutilizzata, deve dimostrare di possedere una quota corrispon-
dente di certificati commerciabili tra i comuni. Ciò significa 
che quando un comune realizza/autorizza interventi di svilup-
po edilizio all’interno del proprio agglomerato urbano (quindi 
non in espansione verso l’esterno) per il quale non ha bisogno 
di piano regolatore, analogamente non necessita nemmeno di 
certificati di superficie, che può quindi rivendere ad altri Co-
muni che, al contrario, necessitino di una quantità di superficie 
maggiore di quella corrispondente ai certificati in loro posses-
so. Questi certificati non vengono distribuiti una tantum ma in 
tranche nel corso di più anni. I certificati possono essere anche 
accantonati, risparmiati, in vista di necessità future. Da notare 
che le norme di tutela del suolo, della natura e dei parchi non 
vengono toccate da questo sistema, per cui in determinati ter-
ritori resta il divieto assoluto di costruire.

SITUAZIONE ODIERNA.

SULLA STRADA DELL’OBIETTIVO 30 ETTARI/GIORNO

 Nel già citato Rapporto 2012 sullo stato di attuazione della 
“Strategia nazionale per la sostenibilità” pubblicato dal governo 
tedesco, il quarto capitolo “Conservazione e gestione delle risorse 
naturali”, nel primo paragrafo intitolato Riduzione dell’ulterio-
re consumo di suolo ribadisce che “Il suolo non edificato, non 
parcellizzato e non urbanizzato è una risorsa limitata” e che “Il 
governo federale persegue l’obiettivo di contenere a 30 ettari al 
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nel 2007-2010. Su tale aumento ha influito tuttavia in maniera 
non indifferente la diversa chiave di lettura dei dati. Nell’ac-
cordo di coalizione i partiti di governo cristiano-democratico 
e liberale (CDU/CSU-FDP) hanno concordato di tenere mag-
giormente conto degli aspetti qualitativi dell’uso del suolo. Di 
conseguenza, a partire dal Rapporto sullo stato di attuazione del 
2010 l’indicatore “uso del suolo” viene rappresentato in  ma-
niera più articolata di quanto non sia avvenuto per il Rapporto 
del 2008. Infatti, il nuovo indicatore non fornisce solamente 
il dato globale sull’aumento della superficie destinata agli in-
sediamenti e ai trasporti e alla mobilità , ma distingue anche 
tra l’aumento delle “aree edificate e libere, ivi comprese quelle 
destinate ad attività economiche”(Betriebsflächen), quello delle 
“aree destinate alla ricreazione e ai cimiteri “ e quello, infine, 
delle “aree destinate alla mobilità e ai trasporti”. In base a tale 
diversa ripartizione emerge che le tipologie “aree edificate e 
pertinenziali, ivi comprese quelle destinate ad attività economi-
che”, contribuiscono in maniera più che proporzionale al calo 
dell’uso di nuovo suolo.

 In un comunicato stampa più recente, diffuso a marzo 2012, 
l’Ufficio Federale per l’Ambiente (UBA) analizza la diversa si-
tuazione tra le regioni dell’ex Germania dell’Est e dell’Ovest, e 
fornisce alcune considerazioni critiche sul trend di contrazione 
del consumo registrato negli ultimi anni. 
 Secondo l’UBA, il successo ottenuto nella riduzione del con-
sumo di suolo è ascrivibile in gran parte alla crisi economica 
mondiale, per cui esorta a fissare dei metodi più intelligenti 
per risparmiare suolo vergine invece di augurarsi un prosegui-
mento della crisi, tanto più che l’aumento delle autorizzazioni 

edilizie rilasciate nel 2011 indica che il settore delle costruzio-
ni, e con esso il consumo di suolo, a breve potrebbero ripren-
dere. Conclusione: l’obiettivo del governo 30 ettari/giorno di 
consumo di suolo vergine al 2020 alle condizioni date viene 
giudicato dall’UBA difficilmente raggiungibile.
 Osservando l’andamento dei diversi settori, l’Ufficio fede-
rale per l’Ambiente sottolinea che nel caso di superficie ad uso 
residenziale e per attività economiche la crescita era rallentata 
a partire dal 2000, a differenza del settore delle infrastrutture 
per la mobilità e il trasporto che si contraddistingue per un co-
stante aumento di 20 e più ettari/giorno, pur essendo anch’esso 
rallentato negli ultimi 4 anni, fino a scendere nel 2008 per la 
prima volta sotto i 20 ettari/giorno.
 Crescono dal 1996 le aree destinare al tempo libero (Erho-
lungsflächen), in particolare per il contributo di un singolo 
Land (Sachsen-Anhalt) situato nell’ex Germania dell’Est, un 
dato per la verità che potrebbe essere distorto da un errore 
nella classificazione statistica, in quanto le aree destinate in 
passato alle esercitazioni militari sono state incluse nelle Erho-
lungsfläche, al pari dei piccoli giardini pertinenziali, anziché, 
come sarebbe stato più corretto secondo l’UBA, nella categoria 
delle foreste.
 Nel comunicato si respinge poi l’affermazione che il rapi-
do aumento delle Erholungsflächen sia determinato prioritaria-
mente dalle aree per le perequazioni e le misure compensative, 
visto che, al contrario, la maggior parte di queste viene desti-
nata agli usi agricoli.
 La conclusione dell’UBA sull’andamento generale è che il 
rallentamento dovuto alla crisi del settore delle costruzioni non 
è sufficiente per avvicinarsi all’obiettivo 30/ettari giorno e che, 
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come dimostra innanzi tutto l’aumento costante del settore 
della mobilità e del trasporto, affidarsi alla debole congiuntu-
ra economica del settore delle costruzioni non basta. Bisogna 
rallentare il consumo di suolo per la mobilità e il trasporto. In 
particolare è soprattutto all’Ovest che si devono avviare inter-
venti che assicurino il raggiungimento dell’obiettivo di ridu-
zione. Mentre il cammino intrapreso dai Laender dell’Est, da 
anni legato alla stagnante situazione economica, può portare 
all’obiettivo, anche se negli anni 2007 e 2008, rispettivamente 
in Sassonia e in  Brandeburgo e Mecleburgo-Pomerania (Sach-
sen, Brandenburg e Mecklenburg-Vorpommern), questo trend 
sembra essersi interrotto (sempre che il dato ancora una volta 
non sia causato da errori di classificazione statistica).

 Improvvisamente ci si sta accorgendo che l’energia rappre-
senta il bene comune secondo soltanto all’acqua ma solo perché 
non ricordiamo che anche per poter utilizzare l’acqua occorre 
consumare energia. Non era forse vero nelle società primitive il 
cui accesso alle fonti acquose era naturale ma è senza ombra di 
dubbio vero per la società globalizzata moderna industrializza-
ta e non.
 La globalizzazione viene generalmente presentata come un 
fenomeno di origine recente, tra la fine degli anni ‘80 e l’inizio 
degli anni ‘90, le cui cause più importanti sono:
• l’avvio di un ciclo politico-economico nei paesi capitalisti di 
forte ampliamento della sfera economica privata sia all’interno 
che su scala internazionale;
• la crisi e la fine dei sistemi socialisti in Europa orientale, e 
in particolare del paese guida del sistema socialista mondiale, 
l’Unione Sovietica;
• la rapida crescita e diffusione di nuove tecnologie informa-
tiche applicate alle telecomunicazioni sia nelle attività econo-
miche che nella vita quotidiana, in grado di ridurre drastica-
mente i tempi, i costi e altri ostacoli tecnici delle comunicazioni 
a grande distanza.
 La globalizzazione è prevalentemente riferita al campo eco-
nomico, sebbene i fenomeni generalmente associati al termine 
non siano solo economici. La globalizzazione riguarda sia le 
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relazioni economiche e finanziarie che le comunicazioni e l’in-
formazione. In campo economico-finanziario la globalizzazio-
ne è più precisamente un processo di progressiva integrazione 
economica mondiale, la quale comporta:
• l’eliminazione di barriere, di natura giuridica, economica e 
culturale, alla circolazione di persone, cose e beni economici in 
generale;
• l’ampliamento su scala internazionale delle opportunità 
economiche (opportunità d’investimento, di produzione, di 
consumo, di risparmio, di lavoro, etc.), in particolare in rela-
zione alle condizioni di prezzo o di costo (arbitraggio);
• l’inasprimento della concorrenza, con tendenza al livella-
mento di prezzi e costi alle condizioni più convenienti su scala 
internazionale;
• il rafforzamento della interdipendenza tra operatori, unità 
produttive e sistemi economici in località e paesi geografica-
mente distanti.
 Questo fenomeno di trasferimento e di scambio di uomini 
e di merci è la causa di eventi che pur verificandosi in un luogo 
causano ripercussioni, spesso inattese o indesiderate, in altri.
 La globalizzazione intesa come superamento delle barriere 
internazionali può sembrare, attraverso una prima analisi ele-
mentare, una grande conquista culturale dell’uomo moderno 
mentre, scendendo in un’analisi più tecnica, ci si può rendere 
conto immediatamente che è la conseguenza dell’utilizzo glo-
bale di un vettore energetico a basso costo come il petrolio che 
permette di alimentare ogni tipo di trasporto globalizzato, più 
di quanto possano fare il carbone e il gas naturale. Non a caso 
il carbone e il gas naturale sono diventati vettori energetici per 
alimentare la produzione industriale, il riscaldamento domesti-

co e la produzione di energia elettrica mentre il petrolio è stato 
esclusivamente dirottato all’alimentazione dei trasporti.
 Con la globalizzazione si è innescata una fase d’intensa 
espansione extra-continentale delle attività economiche, sia 
industriali che finanziarie, che ovviamente coincide con il mas-
simo incremento di consumo dei combustibili fossili e della 
crescita umana. Un vettore energetico ad alta intensità, molto 
flessibile e facilmente distribuibile come il petrolio, ha inne-
scato un’inevitabile crescita economica e sociale in quei Paesi, 
come la Cina e l’India, che erano solo in attesa di entrare nella 
loro fase pre-industriale.
 La grande disponibilità energetica ha spinto l’umanità 
a produrre più cibo e a migliorare parte delle condizioni di 
vita dei Paesi in via di sviluppo provocando così, secondo un 
modello naturale ben descritto da Jacques Monod nel 19491, 
un incremento della velocità di crescita dell’uomo nel grande 
reattore biologico rappresentato dal nostro pianeta. Il model-
lo di Monod descrive, tuttavia, il caso di un chemostato in cui 
l’incremento di biomassa nel reattore, come conseguenza del 
consumo progressivo di risorsa disponibile, viene allontanata 
in continuo per cui il bilancio di materia,

 accumulo = ingresso – uscita + crescita

1 – Monod,J. e Jacob F., General conclusions: teleonomic mechanisms in cellulr meta-
bolism, growth, and differentiiation, Cold Spring Harbor Symposium on Quantita-
tive Biology, 26, p. 306-329, 1961
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si può semplificare in,

 uscita = crescita

 Il pianeta può essere decritto in prima approssimazione 
come un reattore chiuso privo di ingresso e di uscita  il cui bi-
lancio si può semplificare drammaticamente in,

 accumulo = crescita

 La conseguenza diretta di questo accumulo è osservabile at-
traverso il progressivo incremento delle città metropolitane ol-
tre 1 milione di abitanti. Infatti agli inizi del Novecento, esiste-
vano poche città con più di 1 milione di abitanti; oggi 21 città 
ne hanno oltre 10 milioni. La maggior parte di queste si trova 
in Asia, Africa e America del Sud e la crescita demografica in 
quelle aree indica che in futuro quelle città cresceranno ancora. 
In Africa occidentale, in Cina e nel Nord dell’India alcune aree 
metropolitane si sono sovrapposte a formare reti urbane con 
più di 50 milioni di persone. Il concentrarsi dell’umanità in 
aree metropolitane è un fenomeno naturale ineluttabile, pro-
prio come fanno i microrganismi quando crescono su superfi-
ci solide in cui tendono ad accumularsi in colonie. Le grandi 
espansioni urbane che si sono osservate in tutto il mondo e 
quindi anche in Italia sono figlie di questo modello di crescita 
biologica. I microrganismi tendono a sviluppare colonie poiché, 
sebbene per il secondo principio della termodinamica tutti i 
sistemi complessi tendano a degradarsi quando sono all’equili-
brio, l’auto-organizzazione invece rallenta il processo di degra-
dazione e il comportamento collettivo in un sistema complesso 

FIG 1   Dati storici (dal 1800 a oggi) relativi al consumo di energia prima-
ria mondiale, al numero di metropoli oltre 1 milione di abitanti e alla 
popolazione mondiale (Fonte: International Energy Agency e United 
Nations)

evolve in questa direzione quando sono disponibili risorse che 
glielo consentono. Una colonia batterica consuma meno risor-
se e meno energia per mantenersi di quanto consumerebbe la 
somma dei singoli batteri isolati, così, come spiega David Owen 
in Green Metropolis2, gli abitanti delle città hanno un impat-
to ambientale più basso. Strade, fogne e linee elettriche sono 
più brevi e consumano meno risorse. Per riscaldare, rinfrescare 
e illuminare un appartamento è necessaria una quantità mi-
nore di energia rispetto a una casa unifamiliare. Soprattutto 

2 – David Owen, Green Metropolis. Editrice EGEA, 2010
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FIG 2   Emissioni annuali di gas serra espresse come tonnellate di anidride carbonica (CO2) equivalente pro-
capite in alcune metropoli rispetto alla corrispondente Nazione. Dati medi per il periodo 1994-2007. 

però gli abitanti delle città 
densamente popolate guida-
no meno. In città come New 
York, il consumo energetico e 
le emissioni di anidride car-
bonica pro-capite sono molto 
più bassi della media nazio-
nale americana. Non è questo 

il caso della Cina in cui un 
abitante di Pechino consuma 
di più della media in quanto 
la maggior parte della popo-
lazione cinese non ha ancora 
accesso alle risorse.
 La risorsa energetica fru-
ibile e abbondante ha reso 

possibile il boom economico 
da cui sono arrivati i capitali 
per finanziare le infrastruttu-
re che hanno consentito alle 
città di accogliere un numero 
sempre più alto di abitanti in-
nescando così un circolo per-
verso che alimenta costante-

mente la crescita economica. 
 Una reazione a catena che 
rischia di fermarsi appena la 
risorsa energetica non risulta 
più così largamente disponi-
bile.La mancanza di risorse 
energetiche porta come causa 
conseguente alle grandi crisi 
economiche di sistema quale 
quella a cui stiamo assistendo 
dall’inizio del XXI° secolo.

ORIGINI DELLA CRISI ENERGETICA

 La crisi del reattore biolo-
gico non si manifesta quando 
sono finite le risorse ma quan-
do non c’è sufficiente dispo-
nibilità delle risorse per per-
mettere a tutti di crescere. E’ 
ciò che tecnicamente si chia-
ma picco della risorsa quan-
do cioè l’offerta della risorsa 
non riesce più a soddisfare 
l’incremento della domanda. 
In questo caso il prezzo della 
risorsa è destinato ad aumen-
tare notevolmente secondo la 
più generale legge economica 
della domanda e dell’offerta. 
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Diversi analisti e studiosi si stanno chiedendo se effettivamente 
abbiamo raggiunto o no il picco del petrolio in funzione del-
le disponibilità delle riserve e dell’aumento della domanda di 
risorsa. Non entriamo nel merito di questa discussione dagli 
elevati contenuti scientifici ma ci limitiamo a fornire alcuni dati 
che ci permettono di farci un’idea sulla situazione corrente. Tra 
il 2007 e il 2011, l’offerta di crude oil per produrre benzina 
e diesel è rimasta pressoché costante intorno a 74 milioni di 
barili al giorno mentre è complessivamente aumentata la pro-
duzione di olio combustibile che include anche il gas liquido 
e che si assesta oggi intorno a 89,9 milioni di barili al giorno. 
Secondo il nuovo rapporto pubblicato dall’Agenzia internazio-
nale per l’Energia (IEA), la domanda petrolifera mondiale nel 
2012 registra un leggero aumento di 0,8-0,9% con una forte 
domanda dei Paesi emergenti e un calo della domanda nei 
paesi sviluppati secondo un andamento che si sta protraendo 
costantemente negli ultimi quattro anni. La domanda petroli-
fera dei Paesi non-OCSE aumenterà di 1,2 milioni di barili al 
giorno nel 2012 mentre lo scorso anno la domanda petrolifera 
dell’Europa ha visto il più rapido calo anno su anno di circa 
690 milioni di barili al giorno mentre nel Nord America si è 
registrato un calo di 530 mila barili al giorno (Fig. 3). Questo 
andamento si può ovviamente leggere in due modi o come ef-
fetto della debolezza economica di Europa e America o come 
mancanza di disponibilità della risorsa.  
 E’ quindi ragionevole pensare che questa crisi economica 
di sistema sia figlia di una corta coperta energetica. La crisi 
economica diventa dunque un palese indicatore del raggiunto 
picco della più importante risorsa energetica, indispensabile  
per mantenere l’attuale sistema globalizzato.

FIG 3   Consumo di liquidi petroliferi nel Mondo (migliaia di barili/gg) (Fon-
te: International Energy Agency)Nations)

CRISI AMBIENTALE: IL CONSUMO DEL SUOLO E L’EFFETTO BOOMERANG 

DOVUTO ALL’INNESCO DI UNA REAZIONE A CATENA 

 L’approccio naturale dell’uomo al clima è legato alla perio-
dicità dei fenomeni con i quali ha da sempre convissuto per 
gestire il settore agricolo, indispensabile per la sopravvivenza 
della specie umana. La società industriale ha via via smesso di 
comprendere i “moti del sole” e l’alternarsi delle stagioni a cau-
sa di una progressiva trasformazione del bracciante in operaio.
Negli ultimi dieci anni, il continuo parlare di cambiamenti cli-
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FIG 4   Variazioni percentuali nel periodo 1970-2010 (var.%) di alcuni 
indicatori climatici quali: temperatura media dell’aria (°C), percentuale 
dell’umidità specifica media, percentuale delle ondate di caldo 
e percentuale delle piogge estreme

3 – National Climatic Data Center, USA

matici ha fatto sorgere qualche dubbio nella società tanto che 
molti cominciano a chiedersi con sempre più frequenza: “cosa 
fa questo pazzo pazzo tempo?”. Ognuno di noi, non più abi-
tuato a seguire il ritmo delle stagioni, comincia a mettere in 
discussione se risultano normali le piogge che sembrano dilu-
vi biblici, le ondate di caldo che non finiscono mai, gli sciami 
di tornado devastanti,… Seppure qualche scienziato esprima 
ancora qualche dubbio in merito ai cambiamenti climatici, la 
maggior parte di essi hanno preso atto che decenni di studi 
hanno dimostrato che l’accumulo a lungo termine dei gas serra 
in atmosfera ne hanno causato un progressivo riscaldamento 
che comporta conseguentemente una riduzione di tutti i feno-
meni convettivi di dispersione del calore verso lo spazio.
 Alcuni indicatori stanno inequivocabilmente mettendo in 
evidenza questi cambiamenti3 (Fig. 4).

 Nel periodo 1970-2010, la concentrazione di anidride car-
bonica è aumentata del 19% mentre la temperatura della su-
perficie terrestre è incrementata mediamente di 0,5°C (+36%) 
raggiungendo i 14,51°C. L’Antartide sta registrando un riscal-
damento ancor più repentino e il Mar Glaciale Artico ha perso 
il 40% del ghiaccio marino estivo. E’ abbastanza intuitivo pen-
sare che se la superficie terrestre aumentasse la sua temperatu-
ra allora anche quella dei mari aumenterà causando un rilascio 
proporzionale di umidità. Secondo una nota legge della fisica 
la quantità di umidità assoluta nell’aria aumenta circa del 4% 

ogni mezzo grado di aumento di temperatura nell’intervallo 
tra 10°C e 20°C. La coincidenza vuole che i dati satellitari ab-
biano registrato un aumento proprio del 4% dal 1970 che equi-
vale a un maggior rischio di precipitazioni intense. Non è forse 
quindi una coincidenza che le ondate di caldo, segnalate dalle 
minime notturne, interessino aree sempre più vaste degli Stati 
Uniti con un incremento del 31% così come la percentuale del-
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4 – Strategia tematica per la protezione del suolo  - COM(2006) 231

le aree con precipitazioni abbondanti dovute a eventi estremi 
che registra un aumento del 7%. 
 Su questa base di dati convergenti, i climatologi hanno an-
nunciato che la zona intertropicale, caratterizzata da abbon-
danti precipitazioni, si sta ampliando, spostando le traiettorie 
delle tempeste tropicali verso i poli. Seppure i modelli mate-
matici siano discordanti - all’incremento della forza degli ura-
gani conseguirà probabilmente una riduzione del numero de-
gli stessi - il 2011 è stata una della stagioni peggiori nella storia 
dei tornado negli Stati Uniti mentre il 2012 ha registrato per la 
prima volta una forte tempesta tropicale alle latitudini di New 
York la cui imprevedibilità ha causato morti e danni nello Stato 
del New Jersey.
 In Italia il fenomeno delle “bombe d’acqua” si sta verifican-
do con una periodicità crescente rispetto agli ultimi 40 anni. 
Nel nostro Paese, la periodicità dei fenomeni climatici ha reso 
fiducioso l’uomo agricolo trasformato in industriale spingen-
dolo a edificare e bonificare aree solo all’apparenza sicure. Il 
settore edile ha avuto un ruolo centrale negli ultimi 40 anni 
come motore dello sviluppo economico tanto che l’Associazione 
Nazionale Costruttori Edili ha evidenziato un calo di 250.000 
posti di lavoro dall’inizio della crisi del 2008. La spinta edifi-
catrice ha innescato processi di trasformazione del territorio in 
cui il consumo del suolo ha alterato principalmente le funzioni 
svolte dal suolo stesso portando ad una progressiva impermea-
bilizzazione del territorio. La cementificazione selvaggia è stata 
innescata da un governo del territorio sostanzialmente derego-
lamentato in cui maggior semplificazione e più spazio al libero 
mercato hanno rappresentato il motto portante dello sviluppo 
economico. Paradossalmente si è innescato un effetto boome-

rang in cui lo sviluppo economico ha spinto verso maggiori 
consumi che hanno causato incremento della permeabilizzazio-
ne del suolo e un maggiore consumo di energia. Quest’ultimo 
è stato, e continua a essere, la prima causa di emissioni di gas 
serra che, provocando il riscaldamento globale, ha incrementa-
to l’intensità delle precipitazioni le quali, per ricaduta indiret-
ta, stanno allagando proprio i territori più impermeabilizzati. 
Questo effetto boomerang può però innescare una reazione a 
catena, allor quando, per adattarci ai cambiamenti climatici, sa-
remo costretti, se non stiamo attenti e non pianifichiamo bene, 
a incrementare l’impermeabilizzazione del suolo. L’Unione Eu-
ropea ha individuato i processi di impermeabilizzazione tra le 
otto principali cause indicate nell’ambito della Soil Thematic 
Strategy4.

IL CONSUMO DI SUOLO NELLA TRANSIZIONE ENERGETICA

 Il consumo del suolo è un processo non rinnovabile per cui 
l’avvenuta impermeabilizzazione dovrà essere governata attra-
verso scelte oculate di riqualificazione urbana.
 La produzione di energia da combustibili fossili è un pro-
cesso non rinnovabile per cui la decarbonizzazione dell’atmo-
sfera dovrà necessariamente tendere all’utilizzo delle fonti rin-
novabili di energia.
 Le costruzioni sono responsabili di circa il 40% di tutti i 
consumi nella maggior parte dei Paesi industrializzati e tale 

Leonardo Setti



171

consumo è prevalentemente supportato da gas naturale.
 Ecco quindi svelato l’arcano mistero dell’attuale crisi am-
bientale che deriva direttamente dai consumi nelle abitazioni.
 Tale considerazione è altresì coerente con i dati relativi 
all’impronta ecologica. Questo indicatore aggregato si calco-
la tenendo conto dei consumi suddivisi in 5 categorie distin-
te: alimenti, trasporti, abitazioni, beni di consumo e servizi. 
Ogni consumo comporta una pressione antropica suddivisa 
in terreno necessario per produrre l’energia in forma sosteni-
bile (energia rinnovabile nelle diverse forme o destinando il 
terreno all’assorbimento degli inquinanti che derivano dalla 
combustione di fonti fossili), terreno agricolo, pascoli, terre-
no forestale, terreno edificato e superficie marina. L’impronta 
ecologica è quindi un indicatore che definisce la quantità di 
terreno produttivo (superficie totale di ecosistema) necessaria 
per sostenere il consumo di risorse alimentari, materiali e ener-
getiche così come la richiesta di assimilazione di rifiuti da parte 
di una determinata popolazione. Questa quantità viene messa 
a confronto con l’effettiva disponibilità di terreni produttivi del 
territorio considerato, ovvero ciò che si definisce come bioca-
pacità del territorio sulla base del tipo di suolo realmente pre-
sente e della sua capacità produttiva.  
 Il valore dell’impronta ecologica per l’area metropolitana di 
Bologna è dovuta per il 53% al consumo di terra per l’energia 
cioè la quantità di terreno necessaria ad assorbire la quantità 
di anidride carbonica emessa dall’utilizzo di combustibili fossili 
per la produzione dell’energia consumata, sia indirettamente 
in quanto accumulata nei beni, che direttamente per supporta-
re tutte le attività antropiche (Tabella 1).
 Il riscaldamento copre circa il 40% di questa energia e quindi 

TAB 1   Impronta Ecologica pro-capite 2002 in ettari globali (gha) della 
Provincia di Bologna. (fonte: Provincia di Bologna)
FONTE   Provincia di Bologna, Impronta Ecologica 2007 

Crisi energetica, riconversione e ruolo delle comunità locali



172

FIG 5   Dati storici sulla distribuzione degli edifici ad uso abitativo costruiti 
fino al 2001 (fonte: ISTAT)

FIG 6   Classe energetica degli edifici secondo la normativa della Regione 
Emilia-Romagna come riportato nel DGR 1366 del 26 Settembre 2011

rappresenta il 21% dell’impronta ecologica al quale bisogna som-
mare un 2%, che è il territorio effettivamente impermeabilizzato, 
per un totale complessivo del 24%. Il tessuto urbano rappresenta 
quindi la voce maggioritaria di consumo di suolo sia diretto (im-
permeabilizzazione) che indiretto (quota energia). 
 La quota energia è tuttavia prevalente per cui la strategia 
per ridurre la crisi energetica e quindi l’impronta ecologica 
passa inevitabilmente dalla riduzione dei consumi negli edifici.
La grande espansione edilizia di area metropolitana è avvenuta 
tra il 1960 e il 1980 (Fig. 5).
 I modelli matematici evidenziano criteri di costruzione per 

quei periodi che consegnavano case a elevato consumo energe-
tico al di sopra dei 175 kWh/mq*anno. Si può quindi stimare un 
potenziale di almeno 60000 edifici costruiti nell’attuale classe 
energetica G che richiederebbero una progressiva riqualificazione 
energetica a una classe energetica più idonea come quella C a 70 
kWh/mq*anno (Fig. 6). 
 In questi ultimi trent’anni, un certo numero di edifici è stato 
certamente riqualificato attraverso le diverse misure di incentiva-
zione che via via sono state adottate su scala nazionale. Un calcolo 
prudenziale per verificare la classe energetica media degli edifici 
ubicati nell’area metropolitana si potrebbe effettuare partendo dal 
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FIG 7   Consumi finali lordi di energia per tipologia di fonti energetiche 
della Provincia di Bologna (fonte: Provincia di Bologna)

5 – Piano Energetico Ambientale Provinciale della Provincia di Bologna – 1999

consumo di gas naturale, nell’ipotesi ragionevole che oltre il 90% 
degli edifici sia oggi riscaldato attraverso il metano (Fig. 7). Il con-
sumo di metano per uso civile  si può stimare in circa 684 milione 
di TEP che corrisponde a circa 7,9 miliardi di kWh consumati per 
il solo riscaldamento degli edifici dell’area metropolitana5. 
 I dati forniti dall’ISTAT 2001 mostrano una superficie dell’abi-
tativo di circa 41,5 milioni di metri quadrati per un consumo me-
dio di 192 kWh/mq*anno da cui si può notare che la classe ener-

getica degli edifici risulta ampiamente oltre i 175  kWh/mq*anno 
limitanti la classe energetica G. La dimensione delle abitazioni è 
mediamente di 91 metri quadrati. 
 Da questi dati si può notare come il potenziale di riduzione 
dei consumi per scaldare le abitazioni è elevato e stimabile in circa 
5 miliardi di kWh nell’ipotesi che tutte le abitazioni ad uso resi-
denziale vengano riqualificate in classe energetica C a 70 kWh/
mq*anno. 

La riduzione del 63% dei consumi energetici per il riscaldamento 
ridurrebbe conseguentemente l’impronta ecologica dell’area me-
tropolitana in modo significativo.
 I dati forniti dall’ISTAT 2001 mostrano una superficie dell’abi-
tativo di circa 41,5 milioni di metri quadrati per un consumo me-
dio di 192 kWh/mq*anno da cui si può notare che la classe ener-
getica degli edifici risulta ampiamente oltre i 175  kWh/mq*anno 
limitanti la classe energetica G. La dimensione delle abitazioni è 
mediamente di 91 metri quadrati. 
 Da questi dati si può notare come il potenziale di riduzione 
dei consumi per scaldare le abitazioni è elevato e stimabile in circa 
5 miliardi di kWh nell’ipotesi che tutte le abitazioni ad uso resi-
denziale vengano riqualificate in classe energetica C a 70 kWh/
mq*anno. 
 La riduzione del 63% dei consumi energetici per il riscal-
damento ridurrebbe conseguentemente l’impronta ecologica 
dell’area metropolitana in modo significativo.
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FIG 8   Modello semplificato della dispersione termica di un edificio 
residenziale

LA RIDUZIONE DEI CONSUMI COME STRATEGIA PER IL FUTURO 

SVILUPPO ECONOMICO

 La transizione energetica verso forme di gestione dell’ener-
gia più efficaci e durature è alla base della strategia politica di ogni 
stato membro europeo secondo quanto riportato nella “Road-Map 
2050: a practical guide to a prosperous, low-carbon Europe” dell’Euro-
pean  Climate Foundation dell’Aprile 2010, adottata dalla Com-
missione Europea nel Febbraio del 2011. L’obiettivo dell’Unione 
Europea verso una decarbonizzazione dell’80% sulla produzione 
di energia al 2050 prevede di ridurre i consumi primari del 42% e 
del 20% al 2020. La riqualificazione degli edifici è quindi priorita-
ria per poter raggiungere questi obiettivi.
 La dispersione di energia dalle abitazioni è legata essenzial-
mente alle pareti opache verticali e orizzontali così come dai ser-
ramenti (Fig. 8).
 Il Rapporto ENEA 2012 sui risultati ottenuti dall’applicazione 
degli incentivi di detrazione fiscale al 55% per la riqualificazione 
energetica degli edifici ha evidenziato che la maggior parte degli 
interventi realizzati dal 2007 hanno riguardato la sostituzione dei 
serramenti (25%) e delle caldaie (50%). Riqualificazione delle pa-
reti opache verticali e orizzontali hanno coinvolto soltanto il 10% 
degli interventi (Fig. 9). 
 Su scala regionale i numeri degli interventi per l’anno 2010 
sono stati complessivamente 47000 di cui il 53% è stato effettuato 
sugli infissi il 30% sulle caldaie e soltanto il 3% sulle parte opache 
(Tabella 2). Tale dato risulta significativo circa le dinamiche con 
cui si possono affrontare le riqualificazioni urbane per il futuro. 
La scelta sulla tipologia degli interventi è certamente legate sia a 
una dinamica del prezzo che a problemi oggettivi nell’affrontare 

le riqualificazioni delle pareti opache degli edifici.Da un punto di 
vista economico questa misura fiscale è stata importantissima per 
mantenere vitale questo settore edile tanto che ha permesso un 
fatturato per il 2010 su scala regionale di 550 milioni di euro per 
un risparmio energetico di 270 milioni di kWh/anno.
 In base a questi dati si potrebbe stimare un investimento com-
plessivo per l’area metropolitana di circa 10 miliardi di euro per 
riqualificare tutto il tessuto urbano in classe energetica C. Secondo 
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FIG 9   Risparmio energetico ottenuto su scala nazionale dall’applicazione degli incentivi di detrazione fiscale al 
55% per la riqualificazione energetica degli edifici 

gli obiettivi della road-map eu-
ropea, questo dovrebbe essere 
l’obiettivo al 2050 che com-
porterebbe quindi investimenti 
annuali per circa 212 milioni 
di euro pari alla meta di quel-
li attualmente investiti in tutta 
le regione Emilia-Romagna e 

cioè circa 4 volte superiori a 
quelli che si possono stimare 
attualmente per l’area metro-
politana.
 La riduzione di 5 miliardi 
di kWh/anno corrispondereb-
be a 524 milioni di metri cubi 
di metano pari a quasi 400 mi-

lioni di euro anno di mancate 
spese energetiche per la forni-
tura del gas naturale. Obietti-
vo non impossibile se saranno 
studiati nuovi strumenti d’in-
centivazione che debbano ne-
cessariamente passare attraver-
so una sostenuta valorizzazione 

degli immobili in classi energe-
tiche più nobili.
 Alcuni elementi di gran-
de interesse potrebbero essere 
quelli di agganciare il prezzo 
degli affitti o della compra/
vendita delle abitazioni alla 
classe energetica rendendoli 
inversamente proporzionali al 
consumo dell’edificio. Questo 
indirizzo sarebbe certamente 
uno stimolo per i proprietari di 
condomini a fare interventi di 
riqualificazioni per guadagna-
re classi energetiche migliori.
 In aggiunta si dovrebbero 
ridurre le varie imposte comu-
nali sugli immobili poiché un 
immobile migliorato energe-
ticamente migliora il bilancio 
energetico comunale permet-
tendo al comune di raggiun-
gere gli obiettivi previsti dalle 
direttive europee sulle energie 
rinnovabili e sull’efficienza 
energetica che avranno nel 
futuro prossimo un’inevitabile 
ricaduta su scala locale.
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LA ROAD-MAP AL 2050 PER COMPLETARE 

LA TRANSIZIONE ENERGETICA 

EUROPEA

 La transizione energetica ver-
so forme di gestione dell’energia 
più efficaci e durature è alla base 
della strategia di politica sull’ener-
gia dell’Europa che è stata definita 
nella “Road-Map 2050: a practical 
guide to a prosperous, low-carbon 
Europe” dell’European  Clima-
te Foundation dell’Aprile 2010, 
adottata dalla Commissione Euro-
pea nel Febbraio del 2011.
 I diversi scenari esaminati dal-
la Commissione per completare 
la transizione energetica nel 2050 
consistono in: 
• Un aumento della spesa per 
investimenti e una contempora-
nea riduzione di quella per il com-
bustibile. 
• Un incremento dell’importan-
za dell’energia elettrica, che do-
vrà quasi raddoppiare la quota sui 
consumi finali (fino al 36-39%) e 
contribuire alla decarbonizzazione 
dei settori dei trasporti e del ri-
scaldamento. 

TAB 1   Distribuzione degli interventi realizzati in regione Emilia Romagna nel 2010 in relazione alla misura 
di detrazione fiscale del 55% per l’efficienza energetica nell’edilizia
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• Un ruolo cruciale affidato all’efficienza energetica, che po-
trà raggiungere riduzioni fino al 42% dei consumi di energia 
primaria rispetto al 2005. 
• Un incremento sostanziale delle fonti rinnovabili, che po-
tranno rappresentare il 55% dei consumi finali di energia (e dal 
60 al 90% dei consumi elettrici). 
• Un incremento delle interazioni tra sistemi centralizzati 
e distribuiti. 
In ambito Commissione Europea, inoltre, è già cominciata 
una riflessione per individuare le azioni ulteriori rispetto al 
Pacchetto 20-20-20 che saranno necessarie per la realizzazione 
degli obiettivi di lungo-lunghissimo periodo della Roadmap: 
• Circa le fonti rinnovabili la Commissione suggerisce l’ado-
zione di milestones al 2030 e ha annunciato la presentazione di 
proposte concrete per le politiche da adottare dopo il 2020. 
• Anche sull’efficienza energetica la Commissione valuterà 
entro il 30 giugno 2014 i progressi compiuti verso l’obiettivo 
complessivo europeo e considererà la possibilità di introdurre 
eventuali obiettivi vincolanti. 
 L’Italia ha pienamente aderito allo spirito del Pacchetto 
Clima-Energia e ha recepito il quadro normativo europeo, con 
una declinazione degli obiettivi che prevede al 2020:
• Direttiva europea 2003/87 (“Emission trading”) - Un impe-
gno vincolante di riduzione delle emissioni pari al 18% com-
plessivamente, ripartite come segue: 21% per i settori ETS 
(Emission Trading System, in particolare la generazione elet-
trica) e 13% rispetto al 2005 nei settori non coperti da sistema 
ETS.
• Direttiva europea 2009/28 - Un impegno vincolante del 
17% di energia da fonti rinnovabili, compreso un obiettivo del 

10% per i biocarburanti.
• Nuova direttiva europea 27/2012 del 25 Ottobre 2012 - Un 
impegno di riduzione del 23,4% nel consumo di energia prima-
ria al 2020 rispetto ai livelli previsti che corrispondono a 14,7% 
del consumo finale lordo. Nella nuova direttiva sull’efficienza 
energetica sono state individuate varie misure a disposizione 
degli Stati membri per conseguire tale obiettivo tra i quali in-
trodurre regimi nazionali di efficienza energetica con l’obiettivo 
di realizzare un risparmio annuo di energia finale pari all’1,5%. 
Se da un lato è necessario armonizzare a livello europeo deter-
minate caratteristiche fondamentali (settori interessati, livelli 
di ambizione e metodi di calcolo), gli Stati membri, dall’altro, 
dovranno adeguare i regimi alle rispettive situazioni nazionali 
o mantenere, in larga parte, i regimi attuali. Un’altra serie di 
opzioni strategiche ha preso in esame misure relative al settore 
pubblico, in cui si dovranno ristrutturare annualmente il 3% 
degli immobili detenuti da enti pubblici a costi ottimali, ovvero 
a un ritmo doppio rispetto a quanto avviene attualmente. In 
secondo luogo, gli enti pubblici avranno l’obbligo di acquistare 
prodotti dalle elevate prestazioni energetiche e immobili che 
dispongano dei certificati e dell’etichettatura energetica dispo-
nibili.
 Nel frattempo, i principali Paesi europei si stanno muo-
vendo verso l’adozione di obiettivi di strategia energetica in 
linea con quelli comunitari. Ne sono esempio le strategie ener-
getiche di Germania, Danimarca e Gran Bretagna. 
• La Germania, con la ‘Energiewende’, si propone: una pro-
duzione da rinnovabili pari al 18% dei consumi finali al 2020, 
per arrivare fino al 60% al 2050 (con obiettivo di sviluppo rin-
novabili nel settore elettrico pari al 35% al 2020, e fino all’80% 
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al 2050); una riduzione dei consumi primari al 2020 del 20% 
rispetto ai valori del 2008 (in particolare, è attesa una riduzione 
dei consumi elettrici del 10% al 2020), per arrivare fino al 50% 
nel 2050; il progressivo phase-out delle centrali nucleari entro il 
2022. 
• Il Governo del Regno Unito (‘Enabling the transition to a Gre-
en Economy’) ha attivato una serie di strumenti di policy a sup-
porto della transizione verso la green economy . Tra gli obiettivi 
del Governo inglese al 2020, vi è la riduzione delle emissioni di 
gas serra del 34% e la produzione del 15% dell’energia tramite 
fonti rinnovabili. 
• La Danimarca, con la “Strategia Energetica 2050”, si pro-
pone un orientamento di lungo periodo flessibile, che punta a 
rendere il Paese indipendente dai combustibili fossili entro il 
2050, fissando come punti chiave del percorso al 2020: la pro-
duzione da rinnovabili al 30% dei consumi finali e la riduzione 
dei consumi primari del 4% rispetto ai valori del 2006. 
 La Direttiva più significativa è indubbiamente la 28/2009/
CE nella quale l’obiettivo di ogni Stato membro deve essere 
raggiunto attraverso una traiettoria indicativa definita da un 
Piano d’Azione Nazionale che deve essere rendicontata ogni 
due anni partendo dal 2012. All’atto del bilancio energetico 
biennale si dovranno ripianare crediti e debiti accumulati at-
traverso il corrispettivo raggiungimento o non raggiungimento 
degli obiettivi intermedi prefissati. Il meccanismo per ripianare 
debiti/crediti è regolamentato dai “trasferimenti da altri Stati” 
cioè da un meccanismo di compra/vendita di energia rinnova-
bile che sarà sostanzialmente di tipo elettrico. Il meccanismo 
di compra/vendita è stato recepito nel Decreto Legislativo 28 
del 4 Marzo 2011 (noto come “Decreto Romani”). La Diretti-

va 28/2009 definisce anche i criteri di responsabilità oggettiva 
attraverso un meccanismo a cascata (burden sharing) secondo 
cui lo stato membro, recepita la quota obbligatoria di energia 
rinnovabile da raggiungere al 2020, provvederà a suddividere 
le quote obbligatorie fra i suoi enti locali di riferimento, che nel 
nostro caso sono le Regioni; le quali, al loro interno, dovreb-
bero provvedere a suddividere la quota fra i comuni. Questo 
meccanismo a cascata di fatto assegna al sindaco di ogni sin-
golo comune la responsabilità di contribuire su scala locale al 
raggiungimento degli obiettivi obbligatori per la sua Regione. 
Il 22 febbraio 2012, l’intesa Stato-Regioni, emanando lo sche-
ma di decreto per la ripartizione delle quote locali, ha sancito 
il meccanismo con cui si ripianano i debiti e crediti; di con-
seguenza, nel caso in cui uno Stato membro o una Regione 
contraesse un debito, si andrà a cercare quei Sindaci che, non 
avendo ottemperato agli obiettivi del proprio ente locale di 
riferimento, diventeranno conseguentemente responsabili di 
quel debito. Ogni comune dovrà quindi deliberare una stra-
tegia energetica integrata, in accordo con il Piano Energetico 
Regionale, sia per la riduzione dei consumi sia per le risorse 
rinnovabili reperibili nel proprio territorio. 
 L’obiettivo della Regione Emilia-Romagna al 2020 diventa 
quindi, nel processo di responsabilità condivisa, quello di ogni 
singolo comune:
• ridurre le emissioni del 20% rispetto al 2005
• ridurre i consumi finali lordi del 14,7% rispetto al 2005
• portare le energie rinnovabili al 8,9% dei consumi finali lor-
di del 2005
 Il Sindaco e la sua cittadinanza diventano, dunque, i pro-
tagonisti e, allo stesso tempo, i responsabili della transizione 
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energetica attraverso il meccanismo dell’agire localmente per 
raggiungere obiettivi su più ampia scala: regionali, nazionali 
e, infine, europei. In questo contesto si incardina quello che 
la Comunità Europea ha chiamato il “Patto dei Sindaci”, at-
tualmente su base volontaria, col quale un Sindaco si impegna 
a raggiungere precisi obiettivi entro il 2020 attraverso lo svi-
luppo di un Piano Operativo Comunale sull’energia o Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile. 

LA NUOVA ECONOMIA SI MUOVE SU SCALA LOCALE ATTRAVERSO 

MODELLI DI CITTADINANZA ATTIVA

 La riduzione dei consumi, ottenibile attraverso l’educazione 
al cambiamento degli stili di vita della popolazione e la mag-
giore efficienza del consumo energetico, così come la produzio-
ne di energia rinnovabile micro-diffusa sul territorio sono i due 
pilastri portanti un Sistema Integrato di gestione dell’Energia 
da sviluppare su scala locale.
 L’amministrazione pubblica è quindi chiamata a pianifica-
re i propri territori e a sviluppare piani d’azione per l’energia 
sostenibile in grado di raggiungere gli obiettivi minimi previsti 
dai piani energetici regionali che rispondono ai recenti decre-
ti “burden sharing” sulle quote di energia rinnovabile da rag-
giungere obbligatoriamente entro il 2020.
 La cittadinanza diventa protagonista e partecipante attiva 
di un  nuovo sistema di approvvigionamento energetico in cui 
sarà necessario portare l’energia rinnovabile in ogni famiglia e 
in ogni impresa al fine di riqualificare e rigenerare la maggior 
parte del sistema urbano esistente sotto il profilo energetico. 
Tuttavia, la crisi economica costituisce un fattore limitante gli 

investimenti impedendo alla maggior parte delle famiglie o 
delle imprese di investire nell’acquisto di beni in grado di ri-
durre i consumi o di produrre energia rinnovabile, in questo 
contesto gli stessi strumenti di incentivazione nazionale non 
riescono ad essere pienamente efficaci per promuovere l’inter-
vento dei singoli. Inoltre, la stretta economica sui bilanci impe-
disce ai comuni di sostenere economicamente leve di incentiva-
zione a processi di coinvolgimento dei cittadini nel risparmio 
energetico.
 Ecco quindi la necessità di sviluppare nuove leve locali di 
incentivazione attraverso un patto collettivo tra Amministrazio-
ne pubblica e cittadinanza attiva con il quale cogliere le oppor-
tunità sociali, economiche e ambientali legate alla transizione 
energetica al 2050 su scala locale; ciò che attualmente è cono-
sciuto come Comunità Solare Locale. 
 I comuni di Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savena, 
Sasso Marconi, Medicina, Ozzano dell’Emilia e Mordano han-
no presentato alla regione, nell’ambito del bando di cui alla 
DGR 417/2009, un progetto finalizzato al contenimento dei 
consumi energetici e alla promozione dell’uso delle energie 
rinnovabili denominato SIGE (Sistema Integrato Gestione 
Energia Locale). Tale progetto ha ottenuto il co-finanziamento 
dalla regione Emilia-Romagna per la realizzazione di piattafor-
me fotovoltaiche finalizzate alla fase di start-up della Comunità 
Solare Locale. I comuni del progetto del SIGE unitamente ai 
comuni di Zola Predosa e di Castel San Pietro Terme, così come 
altri enti locali che nel tempo vorranno aderire all’iniziativa, 
hanno costituito un Comitato Promotore della Comunità solare 
locale al quale possono aderire sotto forma di membri soste-
nitori le diverse associazioni della società civile e del sistema 
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imprenditoriale interessati alla concretizzazione del progetto di 
cittadinanza attiva.
 Tutti i comuni hanno già realizzato o avviato le procedure 
per la realizzazione delle piattaforme fotovoltaiche con l’inten-
to di utilizzare quota parte del risparmio energetico prodotto 
per incentivare l’adesione dei propri cittadini.
 I comuni, partecipanti al progetto SIGE, hanno già ampia-
mente diffuso attraverso convegni e in iniziative pubbliche la 
propria intenzione avviare le Comunità solari locali quali stru-
menti inclusivi per il coinvolgimento di tutte le componenti 
della società (imprenditoriali, associative, economiche). Il Co-
mitato promotore, con l’ausilio di consulenze esterne, sta veri-
ficando la migliore forma giuridica possibile da conferire alla 
Comunità solare locale affinché questa possa utilizzare quota-
parte dei risparmi energetici prodotti dalla piattaforma foto-
voltaica comunale per estendere la piattaforma solare e per 
mettere in atto tutte le altre azioni mirate al risparmio energe-
tico e all’uso di energia rinnovabile prevista da progetto SIGE. 
Contestualmente a tale fase di approfondimento normativo, 
manifesta la necessità di promuovere presso la società civile il 
tema della formazione della Comunità solare locale al fine di 
mettere in relazione i potenziali utenti con le potenziali  forme 
di finanziamento. Inoltre, alla luce delle recenti innovazioni 
normative per la costituenda città metropolitana, i comuni del 
progetto SIGE intendono verificare la fattibilità della costitu-
zione di una comunità solare metropolitana. 
 La Comunità Solare Locale intende sviluppare un meccani-
smo di “Conto Energia Locale”. Il Conto Energia è un model-
lo ideato in Germania negli anni ’90, ormai adottato a livello 
mondiale, per incentivare la produzione di energia da fonte 

rinnovabile. Il meccanismo è basato sul principio di prelevare 
un contributo economico da ogni bolletta elettrica, parametriz-
zato sul consumo, per costituire un fondo energia nazionale in 
grado di premiare in maniera esclusiva ogni kWh di energia 
elettrica prodotta da fonte rinnovabile. In questo modo si do-
vrebbe sollecitare sia la riduzione di consumi che la produzione 
di energia rinnovabile. Il conto energia è quindi un volano che 
si auto-alimenta a mano a mano che il mercato aumenta e che, 
soprattutto, non ricade nei meccanismi perversi della fiscalità 
generale. Questo strumento ha permesso di raggiungere in Ita-
lia e in Germania dei risultati clamorosi sull’implementazione 
delle energie rinnovabili. Un esempio su tutti è rappresenta-
to dall’energia prodotta da fotovoltaico che nel 2008 copriva 
poco meno dello 0,1% del fabbisogno annuale di energia elet-
trica nazionale e due anni dopo alla fine del 2011 copriva già 
il 4,6%. Oggi i 14 GWp di potenza fotovoltaica producono an-
nualmente una quantità di energia superiore a 12 miliardi di 
kWh, l’equivalente di quanto produce un reattore nucleare da 
1600 MW (uno dei cinque che dovevano essere realizzati nel 
paradossale e virtuale piano energico nazionale prima che lo 
stesso venisse bocciato dal referendum del 2011. Un risultato 
ottenuto attraverso una specie di maxi-colletta alla quale tutti 
noi stiamo partecipando con un modesto contributo annuale 
per permettere a quasi 400 mila piccoli e medi investitori di 
ritornare dei propri investimenti. Un grande progetto parteci-
pativo che ha mosso un giro di affari di quasi 35 miliardi con 
oltre 18mila posti di lavoro di cui dovremmo essere orgogliosi6. 
 Se questo strumento è stato tanto efficacie su scala naziona-
le perché non provare a calare un meccanismo analogo a livello 
locale? La Comunità solare nasce un soggetto partecipato dal-
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la collettività e riconosciuto dall’amministrazione pubblica per 
costituire un “Fondo Energia Locale” realizzato attraverso un 
modesto contributo da parte di tutti coloro che volontariamen-
te vogliono partecipare al Piano Energetico del proprio comu-
ne.  L’individuo può contribuire volontariamente al fondo ver-
sando annualmente un contributo parametrizzato alle proprie 
emissioni di anidride carbonica o “Carbon Tariff Volontaria” 
che viene calcolato direttamente attraverso le bollette elettriche 
e del gas che ogni cittadino, famiglia e impresa porterà all’uffi-
cio della sua Comunità Solare Locale. L’istituzione di una Car-
bon Tariff è prevista dalla Comunità Europea come uno degli 
strumenti adottabili per mettere in atto i Piani d’Azione previsti 
nel Patto dei Sindaci.
 Una Carbon Tariff obbligatoria come tassa di scopo sareb-
be difficile da applicare nell’attuale congiuntura economica e 
politica; inoltre, i patti di stabilità costituirebbero dei seri vin-
coli limitanti la gestione degli incentivi comunali e quindi la 
redistribuzione del fondo energia locale. Per questo motivo la 
Comunità Solare assume una forma cooperativa su base mutua-
listica per la gestione locale del fondo energia che possa essere 
svincolata dai vincoli dell’ente locale e che sia di proprietà di 
tutti coloro che diventando soci vogliono godere del benefi-
cio della mutualità sostenendo il “Fondo Energia Locale”. La 
Comunità Solare intende avviare un meccanismo premiale di 
incentivazione a livello locale che possa operare indipendente-

mente o in aggiunta a quello nazionale al fine di alimentare un 
volano economico intorno agli indirizzi del Piano Energetico 
Locale.

CONCLUSIONI

 L’industria della Green Economy italiana associata all’effi-
cienza energetica conta oltre 400.000 aziende e oltre 3 milioni 
di occupati (incluso indotto). E’ necessario saper trasformare 
gli obiettivi comunitari di sostenibilità (che comporteranno co-
sti rilevanti) in investimenti strutturali per la crescita di impor-
tanti comparti del sistema industriale.
 Confindustria ha elaborato recentemente un documento 
“Proposte di Confindustria per il Piano Nazionale di Efficienza Ener-
getica” in cui si evidenzia che l’efficienza energetica rappresenta 
una importante misura di rilancio di rilevanti competenze ma-
nifatturiere italiane per le quali il nostro paese è leader interna-
zionale: trasporti, illuminazione, edilizia residenziale, caldaie 
a condensazione, cogenerazione, elettrodomestici, tecnologie 
per il calore, elettromeccanica, motori ed inverter.  
 Per cogliere queste opportunità è necessaria una politica in-
dustriale fondata su tre pilastri:
• individuare le tecnologie prioritarie sulla base di una preci-
sa mappatura dei punti di forza del comparto manifatturiero 
italiano;
• predisporre un sistema di obiettivi quantitativi ed incentivi 
economici strutturali per una politica dell’efficienza energeti-
ca (non approcci congiunturali, incerti che spiazzano gli inve-
stimenti e lo sviluppo tecnologico);
• sostenere il posizionamento strategico delle competenze 

6 – Setti L., Rinnovabili: una scelta di cui dovremmo essere orgogliosi, Ecoscienza, 4, 
16-19, 2012
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tecnologiche dell’industria italiana sia rispetto alla crescente 
domanda europea (per effetto della politica 20-20-20) che ex-
tra europea (Cina ed India in particolare). In modo del tutto 
analogo a quello che la Germania ha saputo fare nel campo 
delle fonti rinnovabili.

 È, infatti, indispensabile che il nostro paese affronti la tema-
tica energetica secondo un approccio integrato e strutturale di 
medio e lungo periodo, essenziale per avere un quadro di rife-
rimento normativo stabile nel tempo, fattore determinante per 
assicurare la necessaria continuità sia ai soggetti che investono, 
sia all’industria fornitrice di prodotti ad alta efficienza. 
 Tuttavia, la recente fase congiunturale ed il debito pubbli-
co del nostro paese non consentono certo misure di sviluppo 
realizzate con incrementi di spesa pubblica. Gli interventi per 
l’efficienza energetica devono essere sottoposti ad una attenta 
analisi costi-efficacia-benefici. Per questa ragione è necessaria 
una politica industriale che sappia trasformare il “costo” dello 
sviluppo sostenibile in un “investimento strutturale” per la cre-
scita economica e sociale, valorizzando il potenziale manifattu-
riero italiano.
 Prorogando l’attuale livello di incentivazione struttural-
mente fino al 2020, e con una normativa orientata a promuo-
vere l’uso delle tecnologie più efficienti, si può generare un 
effetto cumulato nel decennio di un aumento della produzione 
diretta ed indiretta a livello nazionale di quasi 240 miliardi di 
euro, la creazione di oltre 1,6 milioni di posti di lavoro, con un 
incremento del PIL medio dello 0,6% annuo. 
 In termini di benessere sociale il risparmio cumulato fino 
al 2020 per la bolletta energetica italiana è di oltre 25 miliardi 

di euro e in termini di costi associati alle quote di CO2 di oltre 
5 miliardi di euro.  Il costo per lo stato dell’attuale sistema di 
incentivazione è di circa 15,4 miliardi di euro in 10 anni. Il be-
neficio collettivo netto è di oltre 15 miliardi di euro. 
 Nella simulazione elaborata da Confindustria è stato ipotiz-
zato il mantenimento al 2020 dell’attuale sistema di incentivo e 
specificatamente: trasporti (nessun incentivo diretto, supporti 
strutturali R&D), illuminazione (detrazione 20% prezzo ven-
dita), edilizia residenziale (detrazioni imposta 55%, 10 anni), 
caldaie a condensazione (detrazione di imposta 55%, 10 anni), 
cogenerazione (incentivo di circa 10 euro per MWh senza im-
patto per lo stato), elettrodomestici (detrazione 20% prezzo 
vendita), pompe di calore (detrazione 55%, 10 anni), gruppi 
statici di continuità (detrazione 20% prezzo vendita), motori ed 
inverter (detrazione 20% prezzo vendita).
 In area metropolitana la riduzione dei consumi di 72000 
TEP al 2020 attraverso lo scenario di riqualificazione degli edi-
fici sopra descritto potrebbe generare 1200 nuovi posti di lavo-
ro stabili.
 Le opportunità offerte dallo scenario futuro ci inducono a 
mettere a sistema il territorio responsabilizzando la collettività  
attraverso un meccanismo di cooperazione allargata che costi-
tuisca un percorso di sostegno  mutualistico in grado di coglie-
re gli obiettivi del piano energetico con o senza il contributo 
di incentivazione nazionale. La sfida è rappresentata dall’avvio 
di una nuova economia locale attraverso la partecipazione dei 
cittadini/imprese e delle attività produttive di beni e servizi a 
sostegno della transizione energetica.
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Marco Guerzoni, Samantha Trombetta1

Domanda e offerta di edilizia sociale. 
Il quadro problematico e il contributo della pianificazione urbanistica

1 – Il presente contributo è stato ripreso -  adattato e aggiornato - dal rappor-
to “Bologna Social Housing”, a cura della Provincia di Bologna, pubblicato a 
maggio del 2012. In particolare l’introduzione e il capitolo 1 sono stati curati da 
Marco Guerzoni, mentre il capitolo 2 da Samantha Trombetta.

2 – Si veda, Caritas Italiana “I ripartenti. Povertà croniche e inedite. Percorsi di risalita 
nella stagione della crisi”, Roma, 2012; e Caritas Italiana, Fondazione Zancan, 
(a cura di), Poveri di diritti, XI rapporto sulla povertà ed esclusione sociale in 
Italia, Il Mulino, Bologna, 2011

3 – ISTAT, Rapporto annuale 2012. La situazione del Paese, Roma, 2012, cfr. in 
particolare il capitolo 4.2.

INTRODUZIONE

Il quadro problematico 
 In questi ultimi anni due forze hanno agito più di altre in 
modo simultaneo sul sistema abitativo del paese. Da un lato la 
debolezza e la scarsa efficacia delle politiche nazionali in mate-
ria di sostegno alla casa; una debolezza facilmente misurabile 
nell’esiguità delle risorse stanziate dalle manovre di bilancio 
e dai provvedimenti legislativi specifici - risorse progressiva-
mente calanti fino alla (pressoché) totale scomparsa - e dalla 
condizione di disagio oggettivo in cui versano alcuni milioni di 
famiglie in Italia. Un disagio che si allarga - testimoniato anche 
negli ultimi rapporti della Fondazione Zancan-Caritas italiana2 
- e che va riferito non solo alla povertà materiale, ma anche 
all’inibizione forzata delle prospettive di futuro, alla scarsa mo-
bilità sociale e territoriale generata da un sistema miope. Su 
questo versante vale la pena osservare tra l’altro come tutti gli 
indici di mobilità sociale siano da tempo in peggioramento co-
stante, in modo particolare per chi è nato dopo gli anni ’70, 
individui per i quali la possibilità di discesa in una condizione 
sociale peggiore rispetto a quella di partenza è molto più alta di 
quella sperimentata a suo tempo dalle persone che oggi hanno 
oltre 65 anni di età3. 

 Un sistema - quello del nostro paese - che ha dunque impli-
citamente dichiarato la resa, sostenendo, di fatto, che le politi-
che per l’abitare non sono più parte delle politiche di coesione 
nazionale, e dunque vanno sganciate prima dalla contribuzione 
salariale, poi vanno azzerati i trasferimenti per il sostegno a 
queste politiche dallo stato alle autonomie locali. 
 Dall’altro lato, mentre si consumava questa deriva cultura-
le e politica, il mercato dell’edilizia residenziale ha goduto di 
rendimenti straordinari, ma non ridistribuiti sulla collettività 
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(quindi non ordinati alla ricchezza generale), producendo arti-
ficiosamente volumi di offerta molto cospicui ma non in linea 
con la solvibilità della domanda corrente; un mercato tuttavia 
oggi in difficoltà, con imprese e lavoratori sottoposti ad una cri-
si senza precedenti, ulteriormente compresso dai meccanismi 
di rendita e di speculazione fondiaria. Fatti antichi e per molti 
aspetti irrisolti della nostra democrazia, di cui questa nuova 
crisi economica è figlia diretta.
 Negli stessi anni nei quali è maturata questa crisi abbiamo 
poi assistito a dolorosi paradossi. Una ingente parte del capi-
tale sociale accumulato per i servizi abitativi è stato progressi-
vamente venduto, e quel che è rimasto ha alimentato disugua-
glianze straordinarie. 
 Nel caso bolognese, ad esempio, dalla metà degli anni ’90 
del secolo scorso, sono stati venduti oltre 5.000 alloggi di edi-
lizia pubblica - spesso a prezzi irrisori - per un patrimonio che 
oggi non supera le 20.000 unità4. 
 L’inefficienza allocativa nell’utilizzo del capitale residuo, 
per conseguenza di dispositivi normativi spesso non più coe-
renti con i problemi e le condizioni di oggi, porta metà delle 
famiglie che vivono in un alloggio pubblico - sempre nel caso 
bolognese - a pagare meno di 70 euro al mese di affitto (il costo 
di due caffè al giorno). Ma le stesse condizioni di reddito equi-
valente che permettono ai cittadini di diventare assegnatari (o 
per lo meno di entrare in graduatoria per l’assegnazione di 

un alloggio), e dunque di pagare pigioni del tenore accennato, 
portano però a pagare tariffe mensili per altri servizi pubblici 
locali (come ad esempio le rette per gli asili nido) di tre o quat-
tro volte il prezzo di un affitto pubblico. Come dire che i servizi 
per l’abitare rappresentano un capitale sociale di minor valo-
re, e dunque di minor costo collettivo, rispetto agli altri servizi 
pubblici. Un paradosso inaccettabile della filiera del welfare, 
tanto più grave in questi tempi difficili.

I mutamenti in atto
 Sullo sfondo di questo quadro alcuni mutamenti della socie-
tà hanno introdotto nuovi e urgenti interrogativi. La popola-
zione di alcune aree del Paese sta crescendo (in particolare nel-
le aree metropolitane del nord). Cresce soprattutto per effetto 
della componente migrante e per l’aumento dei tassi di fertilità 
da essa indotti. In queste aree la popolazione immigrata di ori-
gine straniera ha agevolato l’ampliarsi del segmento più giova-
ne del corpo demografico: in particolare giovani in età scolare 
e prescolare. 
 Ma insieme ai giovanissimi aumentano - nelle stesse aree - 
gli anziani e gli ultraottantenni, di origine quasi esclusivamente 
italiana. Una condizione questa pressoché esplosiva per i conti 
pubblici, allorché un elevato indice di dipendenza atteso (rap-
porto tra giovani+anziani e popolazione in età lavorativa) si-
gnifica maggiori spese per la somministrazione di servizi (asili, 
scuole, centri sociali, spese mediche, trasporto pubblico ecc). 
 La componente della popolazione in età lavorativa, quella 
che produce crescita e ricchezza, e che in larga parte paga il 
carico di welfare, è più mobile sia in termini sociali che geogra-
fici, ma è anche sottoposta – almeno in questo frangente – ai 

4 – Nomisma, La dotazione residenziale pubblica e le caratteristiche del fabbi-
sogno: la situazione di Bologna. Bologna: ACER.
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maggiori rischi dovuti alla precarizzazione e alla crisi economi-
ca. Una popolazione meticcia, giacché composta da molteplici 
componenti (autoctoni, migranti provenienti da altri luoghi 
d’Italia, migranti comunitari e non comunitari ecc.), il cui bi-
lancio finanziario familiare è già oggi, nel complesso, al limite 
della capacità di carico; alla quale dunque non è possibile attri-
buire ulteriori costi sociali, pena il tracollo dello stesso sistema 
di welfare. Ne consegue che questa componente della società 
vada “coltivata” con particolare cura, se si vuole mantenere in 
equilibrio l’intero sistema, anche per il servizio che essa indiret-
tamente svolge sulle altre componenti.  
 Proprio per questi motivi strategici si tratta di una questione 
cruciale: le politiche dell’abitare dovrebbero garantire un alleg-
gerimento del carico di spesa anche per quel contingente attivo 
della popolazione, lavoratori del ceto medio, per i quali i costi 
dell’abitare rappresentano una voce di bilancio assai rilevan-
te e autonomamente incomprimibile. Questo sta a significare 
che tutte le operazioni volte a conferire maggiore abitabilità 
ai territori - e in particolare ciò è vero per le grandi aree me-
tropolitane - non debbono corrispondere ad una elemosina da 
elargire agli indigenti, e nemmeno possono rappresentare un 
boomerang spinto dalla paura che produrre offerta abitativa 
a bassa soglia attragga cittadini a bassa solvibilità e dunque 
potenziali casi sociali. Si tratta invece di concepire operazioni 
che modificano l’atmosfera complessiva della città, scaldando 
l’incubatore urbano, generando migliori equilibri tra doman-
da e offerta, agevolando lo sviluppo del segmento attivo della 
popolazione, per affrontare attrezzati e con maggiore fiducia il 
mutamento che ci attende.
 Da qui discende anche la necessità d’integrazione tra le po-

litiche abitative e le politiche di inclusione sociale. Significa cioè 
che allo stato attuale è impossibile costruire scenari efficaci che 
vedano impegnate, da sole, le manovre urbanistiche per l’edi-
lizia sociale con le scarse risorse pubbliche a ciò finalizzate. Per 
tentare di affrontare con buon grado di credibilità il problema 
del disagio sociale - di cui quello abitativo è una componente 
essenziale - è necessario lavorare congiuntamente su un menù 
complesso e integrato di welfare, che elimini le rigide distinzio-
ni tra le diverse componenti del disagio e sappia dosare oppor-
tunamente gli interventi; un welfare finalmente metropolitano, 
capace cioè di eliminare anche le barriere amministrative che 
segnano confini anacronistici, sconosciuti ai flussi sociali e alle 
dinamiche economiche5.

1. IL QUADRO DELLA DOMANDA ABITATIVA SOCIALE

1.1  L’emergenza legata agli sfratti in Emilia-Romagna 
e in Provincia di Bologna6

 Degli oltre 6.500 sfratti emessi in regione Emilia-Romagna 
nel 2011, più della metà si concentrano nelle province centrali 
di Bologna, Modena e Reggio Emilia. 

5 – Cfr. Guerzoni M., Welfare metropolitano per il territorio bolognese, in Urbanistica 
Informazioni, 241, INU Edizioni, Roma, 2012.

6 – Fonte: Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno, ufficio centrale di 
statistica, “Gli sfratti in Italia: andamento delle procedure di rilascio di immobili ad uso 
abitativo”, in I quaderni della documentazione n°1, 2012; per l’anno 2011 sono 
incompleti i dati per le province di Cuneo, Mantova, Milano, Padova, Venezia, 
Verona, La Spezia, Teramo, Napoli, Bari e Sassari. 
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 Il raffronto con l’anno 
2010 evidenzia una lieve fles-
sione sia dei provvedimenti 
di sfratto emessi, sia di quel-
li eseguiti con l’intervento 
dell’ufficiale giudiziario, che 
sono pari, rispettivamente, al 

FIG 1   Provvedimenti di sfratto emessi in provincia di Bologna dal 2001 al 2011

-7,3% e al -8,8%. La distribu-
zione territoriale degli sfratti 
vede nei comuni esterni al 
capoluogo provinciale il reca-
pito principale: qui si localiz-
zano circa il 58% dei provve-
dimenti emessi. Gli sfratti per 

morosità rappresentano quasi 
la totalità dei casi, con 6.132 
provvedimenti su 6.534. 
Prendendo in considerazione 
il rapporto tra i provvedimen-
ti di sfratto emessi e il nume-
ro delle famiglie residenti si 

nota come, a fronte di una 
media regionale di uno ogni 
302, ben 6 province presen-
tino una situazione peggiore. 
La provincia che denuncia la 
situazione più grave è Ferra-
ra con uno sfratto ogni 422 
famiglie (rapporto superiore 
anche alla media nazionale 
che si attesta su 1/394), se-
guita da Piacenza (1/393), 
Bologna (1/335), Forlì-Ce-
sena (1/333), Reggio Emilia 
(1/315) e Ravenna con uno 
sfratto ogni 310 famiglie. 
 Tra il 2001 e il 2011 gli 
sfratti emessi nella provincia 
di Bologna (Fig. 1) sono pas-
sati da 779 a 1.413 (+81,3%). 
Gli sfratti per morosità sono 
passati da 490 nel 2001 a 
1.258 nel 2011 (+157%), 
con un picco di 1.559 del 
2010 (+220%), a mostrare 
un fenomeno in crescita più 
che proporzionale, con ritmi 
praticamente doppi, rispetto 
all’andamento complessivo 
degli sfratti.
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7 – Molte informazioni qui riportate sono desunte da Osservatorio sulle im-
migrazioni, “Sguardi sull’abitare degli stranieri a Bologna e provincia, Marzo 
2011”. Ai 40 comuni campione esaminati, sono state aggiunte le informazioni di 
ulteriori 7 casi raccolte per la stesura di questo rapporto dagli uffici del Settore 
pianificazione territoriale.

8 – Comuni ad alta tensione abitativa della provincia di Bologna: Anzola 
dell’Emilia, Bologna, Calderara, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Caste-
naso, Granarolo dell’Emilia, Imola, Pianoro, San Lazzaro, Sasso Marconi, Zola 
Predosa.

1.2   La domanda di edilizia residenziale pubblica 
e di accesso al fondo sociale affitto

Le graduatorie ERP
 Tra gli indicatori di disagio abitativo più espliciti, le gra-
duatorie per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica rap-
presentano una fonte di grande interesse, rilevando, oltre alla 
numerosità dei richiedenti, molte caratteristiche delle famiglie 
disagiate, informazioni cioè essenziali per disegnare con preci-
sione la morfologia del segmento tra i più emergenziali della 
domanda abitativa sociale. 
 Le analisi che vengono qui riportate hanno tuttavia alcuni 
limiti strutturali, che impongono alcune cautele nelle valuta-
zioni, su cui è perciò necessario porre attenzione. 
 Intanto i dati si riferiscono a 47 comuni dei 60 provinciali7; 
essi rappresentano tuttavia l’87% della popolazione complessi-
va e la totalità dei 12 comuni ad alta tensione abitativa8.
 Nei 47 comuni considerati, sono circa 14.700 le domande 
valide presenti nelle graduatorie per l’ERP. L’80% di queste do-
mande è concentrata nei comuni ad alta tensione abitativa. Il 
solo comune di Bologna rappresenta il 63% dei casi, con circa 
9.250 domande. 
 Circa il 45% delle domande valide è stata presentata da fa-
miglie straniere. La concentrazione di stranieri nelle gradua-
torie ERP, rispetto alla media provinciale, è più rilevante nelle 
associazioni/unioni Valle del Samoggia, Terre d’Acqua e Reno 
Galliera.
 Tra le diverse condizioni che nei bandi costituiscono ele-
mento di punteggio, sono state selezionate le condizioni: “nu-

cleo uni-personale”, “nucleo genitore + figlio”, “giovane cop-
pia”, “nucleo con 4 componenti e oltre”, “basso valore ISEE”.
 Nella graduatoria del comune di Bologna (Fig. 2) il 38% 
delle domande appartiene a nuclei uni personali (contro una 
media provinciale del 28%); in linea con la media provinciale 
i nuclei genitore+figlio rappresentano circa il 14%; le giova-
ni coppie il 17% (a fronte di una media provinciale del 14%); 
sono invece assai sottorappresentati i nuclei con 4 componen-
ti e oltre, il 6% del totale, contro una media provinciale del 
12%. Quasi tutte le domande in graduatoria (il 92% dei casi) 
ottengono punteggio per il basso tenore di ISEE famigliare; 
ciò significa che la stragrande maggioranza delle famiglie che 
chiede un alloggio pubblico a Bologna, ha un reddito ISEE in-
feriore a 8.500 Euro annui.
 Volgendo lo sguardo ai comuni ad alta tensione abitativa 
(escludendo Bologna) si osserva un incidenza delle domande 
provenienti da famiglie straniere complessivamente sotto la 
media provinciale (35% contro la media provinciale del 45%), 
con una variabilità che va dal 29% di Pianoro al 41% di Anzola 
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FIG 2   Particolari condizioni di punteggio nelle graduatorie ERP del comune di Bologna

dell’Emilia.
 I nuclei genitore+figlio 
rappresentano mediamente 
il 15% delle domande; i nu-
clei con quattro componenti 
e oltre rappresentano media-
mente il 20% e le domande 
con basso valore ISEE il 72%.
Un’ulteriore ripartizione ge-
ografica può essere fatta per 
associazione/unione di comu-
ni. Viste con questo taglio ter-
ritoriale le graduatorie mo-
strano altre differenze. Valle 
del Samoggia e Reno Galliera 
sono i due aggregati nelle cui 
graduatorie sono maggior-
mente presenti domande di 
famiglie straniere, con una 
percentuale rispettivamente 
del 49% e del 48%.  
 I grandi nuclei famiglia-
ri, con 4 componenti e oltre, 
rappresentano nel Circonda-
rio Imolese, in Reno Galliera 
e nell’Appennino bolognese, 
tra il 29% e il 32% delle do-
mande in graduatoria. 
 Se si confrontano queste 
percentuali con quella del 

comune di Bologna (6%), è 
evidente l’estrema variabilità 
che distingue questi territori 
rispetto alla composizione dei 
nuclei richiedenti un alloggi 
pubblico. Il fondo sociale per 
l’affitto è un ulteriore forma 
di contributo alle famiglie 
per il sostegno all’abitazione, 
ma si tratta di un contributo 
meno consistente di quello 

relativo all’ERP, in quanto è 
un contributo economico che 
viene erogato a favore delle 
famiglie, che si rivolgono al 
mercato privato dell’affitto, 
per il pagamento di una quo-
ta del canone. 
 È indirizzato alle famiglie 
con un reddito medio-basso 
e che si trovano in una situa-
zione di sofferenza abitativa, 

caratterizzata da un’elevata 
incidenza del canone di abi-
tazione. Il vantaggio del con-
tributo è quello di non essere 
vincolato al possesso di allog-
gi pubblici, anche se ha una 
precisa scadenza temporale.
 Il fondo è stato istitui-
to dalla legge 431 del 1998 
art.11 
 “Disciplina delle locazioni 
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9 – Le elaborazioni che vengono di seguito riportate, sono state condotte ana-
lizzando i dati in possesso dal Settore casa della regione Emilia-Romagna. I dati 
si riferiscono alla totalità dei comuni della provincia (ad esclusione di Monghi-
doro), che hanno provveduto ad aprire il bando per il fondo per l’affitto per 
l’anno 2011.

e del rilascio degli immobili ad uso abitativo”. Ogni anno la re-
gione stabilisce i requisiti per poter accedere al fondo, i criteri 
di ripartizione tra gli enti comunali e i termini di apertura del 
bando. La regione ripartisce quindi i fondi tra i comuni che a 
loro volta li intergrano con risorse proprie e lo ripartiscono tra 
le famiglie in possesso dei requisiti definiti. 
 E’ necessario ricordare che le risorse finanziarie dello stato 
a favore di questo strumento, con il passare degli anni, sono 
state drasticamente ridotte, e dunque il contributo per il so-
stegno all’affitto è gradualmente  diventato inconsistente: con 
la legge di stabilità del 2011 e nel bilancio di previsione dello 
stato, si è passati ad una riduzione dei finanziamenti previsti di 
oltre il 70 % rispetto all’anno precedente (2010), e per il 2013 
lo stanziamento sarà ulteriormente ridotto di oltre 50%.

Le domande ammesse al fondo sociale per l’affitto 2011 in Provincia 
di Bologna9

 Nei comuni della provincia di Bologna, le domande am-
messe al contributo (Fig. 3) risultano complessivamente pari 
a 12.361. Il 72% delle domande è concentrato nei comuni ad 
alta tensione abitativa, mentre il solo comune di Bologna rap-
presenta circa il 48% delle richieste, con un valore pari a 5.888 
domande.
 A livello delle associazioni/unioni dei comuni, percentua-

li maggiori si registrano nel Nuovo Circondario Imolese con 
1.462 domande, pari a circa il 12% del totale, mentre l’Appen-
nino bolognese risulta essere quello con la presenza di minor 
domande, con valore inferiore anche a Casalecchio di Reno, 
che conta 684 domande, pari al 5,60% del totale provinciale. 
In linea generale, le associazioni/unioni della Pianura e della 
cintura nord-ovest ( Reno Galliera, Terre d’Acqua e la Val Sa-
moggia), rappresentano valori superiori  rispetto alle unioni/
comuni della cintura sud rispetto a Bologna.
 A livello comunale, i comuni ad alta tensione abitativa risul-
tano maggiormente interessati da domande per il contributo 
all’affitto, presentando per la maggior parte valori superiori o 
in media rispetto al valore provinciale.
 Valori particolarmente elevati si registrano a Imola con 872 
domande e Casalecchio di Reno 684, seguiti da San Lazzaro 
con 391 domande. Hanno fatto richiesta per il fondo sociale 
affitto circa il 2,61% delle famiglie residenti in provincia, che al 
1 gennaio 2011 erano complessivamente 473.800, cioè ha fatto 
domanda circa una famiglia su 38 delle residenti.
 I comuni che presentano un’incidenza maggiore del con-
tributo affitto sul numero complessivo delle famiglie residenti 
(Fig. 4) risultano essere: Bazzano con valore di famiglie richie-
denti pari al 5,00%, Savigno con 4.1% e Casalecchio di Reno 
in cui il 3,95% delle famiglie residenti è stata inserita nella gra-
duatoria per il contributo. 
 Tra i comuni ad alta tensione abitativa, oltre a Casalecchio 
di Reno, quelli con un’incidenza maggiore e superiore alla 
media provinciale sono Bologna (2,90%), Imola (2,87%) e San 
Lazzaro di Savena (2,70%).
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FIG 3    Suddivisione percentuale delle domande ammesse  al fondo so-
ciale per l’affitto 2011, a livello comunale

FIG 4    Percentuale di famiglie che hanno richiesto il contributo sul totale 
delle residenti  a livello comunale

L’incidenza degli stranieri
 Del totale complessivo delle domande presentate nei co-
muni della provincia, pari a 12.361, il 45,74% sono state pre-
sentate da nuclei stranieri, corrispondente a 5.653 domande, 
cioè quasi il 12%10 delle famiglie straniere residenti, circa una 
famiglia straniera su 8, ha presentato domanda per questo tipo 
di contributo.

 Le domande presentate da famiglie italiane sono pari al 
54,26%, con un numero complessivo pari a 6.708, quindi leg-
germente superiori a quelle presentata da famiglie straniere. 
Ma è possibile affermare, che in ragione del numero molto più 
elevato di famiglie italiane presenti nel territorio, i nuclei che 
maggiormente hanno fatto richiesta del contributo affitto sono 
le famiglie straniere, infatti ha fatto richiesta per questo con-
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10 – Fonte: Istat, il dato è leggermente sovrastimato in quanto il numero di 
famiglie straniere risale al 1 gennaio 2010 (dato più recente).
11 – Cfr. Martinotti G., Metropoli. La nuova morfologia sociale della città, Il Mulino, 
Bologna, 1993.

tributo circa una famiglia italiana su 65 delle residenti, valore 
molto superiore a quello sopra calcolato per gli stranieri.
Esistono tuttavia, a livello comunale delle differenze per quan-
to riguarda la percentuale dei nuclei stranieri/italiani assegna-
tari del contributo.
 Nei comuni ad alta tensione abitativa, la percentuale di 
domande presentate da nuclei stranieri risulta confinata tra il 
29,04% di Sasso Marconi e il 49,54% di Anzola Emilia, che ri-
sulta essere l’unico comune tra quelli ATA a superare la media 
provinciale. Percentuali comunque elevate si riscontrano a Ca-
salecchio di Reno con 43,70%, seguito da Imola e Castel Mag-
giore con percentuali pari rispettivamente a 41,94% e 41,97%. 
 La Fig. 5 sopra riportata illustra, a livello comunale, la per-
centuale di domande presentate da nuclei stranieri. Si è voluto 
sottolineare come, in una buona parte di comuni, soprattutto 
quelli della collina ovest e quelli appartenenti all’Appennino 
Bolognese, le domande presentate da famiglie straniere supe-
rano per numerosità quelle presentate da italiani.

1.4  Gli studenti  universitari nel territorio bolognese
 Com’è noto il sistema universitario bolognese è radicato 
sul territorio regionale dal 1088. Una secolare presenza che ha 
prodotto un originale rapporto di reciprocità tra città e univer-
sità, con mutue utilità sia sul piano dello sviluppo sociale che su 
quello dello sviluppo economico.
 E’ però noto anche come questa relazione non sia sempre 
facile. La presenza di un cospicuo contingente di studenti ha 
generato le ben note tensioni e distorsioni proprie di tutte le 
così dette “popolazioni non residenti”11. 
 A partire dalla condizione abitativa degli studenti universi-

tari, più avanti descritta in sintesi, è infatti relativamente sem-
plice intendere come esista a Bologna un nutrito gruppo di 
individui non residenti con specifiche esigenze, con modalità 
d’uso dell’abitazione e della città, con ritmi e tempi, assai pecu-
liari, differenti e spesso opposti rispetto alle famiglie stanziali. 
Cioè una componente della collettività che è al tempo stesso 
risorsa (economica e sociale) e foriera di costi (economici e so-
ciali). 
 E’ innegabile infatti, ad esempio, che le spinte al rialzo dei 
canoni degli alloggi in città sia sostenuta anche da questa com-
ponente del mercato (gli studenti), che ha una buona disponi-
bilità a pagare e aspettative più misurate in relazione alla qua-
lità degli alloggi. O che il conflitto sull’uso degli spazi pubblici, 
con l’antagonismo studenti-residenti, sia diventato – in alcune 
zone della città – un chiaro elemento di emergenza, e dunque 
un costo sociale rilevante.
 Tuttavia ciò che qui si vuol far emergere è un altro aspetto 
della questione. Com’è noto il diritto allo studio, componente 
fondamentale del diritto di cittadinanza, e alla base di quella 
mobilità sociale che si vorrebbe aumentasse progressivamente 
- ma che invece, come già accennato, è in progressivo peggio-
ramento - passa anche per i termini dell’accessibilità all’uni-
versità, laddove i costi legati allo studio sono la variabile fon-
damentale. E per i “fuori sede” l’alloggio rappresenta - come 
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FIG 5    Percentuale di domande presentate da nuclei stranieri a livello 
provinciale 

si vedrà - la componente più rilevante di questa catena di costi. 
Così è facile intendere che agendo sulla leva dei costi abitativi 
implicitamente si aumenta o si riduce l’accessibilità all’istruzio-
ne universitaria.
 In questi ultimi anni la riduzione progressiva degli stanzia-
menti per il diritto allo studio, e in generale le difficoltà eco-
nomiche degli atenei e del settore pubblico, hanno favorito 
l’espulsione del segmento economicamente più debole della 

società dalla formazione universitaria, generando una stri-
sciante selezione neo-classista della popolazione che può go-
dere dell’istruzione superiore, e che - in potenza - rappresenta, 
come si usa dire, la futura classe dirigente del paese. 
 Dunque, il disagio abitativo che si può riferire agli studenti 
universitari è in certa misura un disagio indiretto, avendo delle 
ripercussioni su una ampia categoria di valori etici, che arriva-
no fino al cuore dello statuto democratico del Paese.

Le caratteristiche della popolazione studentesca
 Secondo il Piano triennale per il diritto allo studio 2009-
2012, su 163.207 studenti paganti le tasse regionali in Emilia-
Romagna per l’anno accademico 2007/08, i residenti in una 
provincia diversa dalla sede del corso di laurea sono 109.123, il 
66,9% del totale.Ad oggi l’Alma Mater Studiorum - Università 
di Bologna si caratterizza per un’offerta formativa strutturata 
su 10 sedi con 23 facoltà, organizzate sul territorio nella se-
guente misura:
• Bologna con 16 facoltà e 148 corsi;
• Cesena con 6 facoltà e 19 corsi;
• Forlì con 18 facoltà e 4 corsi;
• Ravenna con 6 facoltà e 16 corsi;
• Rimini con 8 facoltà e 19 corsi;
 Le sedi sono dislocate su 10 comuni: Bologna, Forlì, Ce-
sena, Rimini, Ravenna, Cesenatico, Faenza, Coviolo, Ozzano 
dell’Emilia, Imola. Nel 201212 l’ateneo di Bologna conta in 
complesso circa 82.600 iscritti, di cui 21.659 immatricolati per 
l’anno accademico 2011/2012 (Fig. 6).
 Dei 61.707 studenti afferenti alle sedi universitarie presenti 
nella provincia di Bologna, 58.025 sono italiani mentre circa il 
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6% (3.682 studenti) ha la cittadinanza straniera.
 Sul totale degli iscritti ai corsi di laurea (Fig. 7), 19.616 sono 
residenti tra il comune capoluogo e i comuni della provincia, 
circa 15.000 provengono da altri comuni della regione Emilia-
Romagna, e la restante parte - 27.275 studenti - proviene da 
altre regioni italiane.

Le condizione degli studenti fuori sede e le residenze universitarie
 Una ricerca pubblicata nel 2009 (su dati 2007) dall’ateneo 
di Bologna13 ha evidenziato come il costo “per vivere” sostenu-
to in media da uno studente universitario sia pari a circa 1.000 
euro al mese, che comprendono alloggio, cura della persona, 
tempo libero, vitto, studio, tasse universitarie, viaggi e traspor-
ti. Il 50% della spesa mensile è destinata all’affitto dell’alloggio 
o del posto letto.
 La ricerca è stata svolta con lo scopo di indagare e conoscere 
la situazione degli studenti universitari bolognesi, e nasce an-
che per conseguenza della peculiarità dell’ateneo felsineo: tra i 
centri urbani con oltre 300.000 abitanti, Bologna ha la maggior 

12 – Fonte: area finanza e controllo di gestione, Settore programmazione e 
supporto alla valutazione, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, dati 
estratti da Data Warehouse d’Ateneo aggiornati al 26/10/2012.
13 – Indagine socio-economica sugli studenti dell’Alma Mater, Università di Bo-
logna “Gli studenti dell’Università di Bologna”, anno 2009.
14 – Virgilio G., Analisi valutativa delle strategie d’intervento per il disagio abi-
tativo, XIV conferenza nazionale SIU, Torino, 2011.
15 – Moroni S., Riflessioni sulla razionalità di piano a partire dal tradizionale 
problema del fabbisogno abitativo, in Archivio di studi urbani e regionali, n. 67, 
Franco Angeli Edizioni, 2000.

incidenza di studenti rispetto alla popolazione residente; so-
prattutto di studenti fuori sede. Sono infatti 64.246 quelli non 
residenti nell’area metropolitana, 38.314 dei quali domiciliati 
in città, 20.285 pendolari, e 5.647 misti (alcuni giorni dormono 
in città, in altri sono pendolari).
 Le politiche alloggiative messe in campo dall’ateneo 
bolognese per assistere gli studenti sono di diverso tipo:
• Servizio abitativo ER.GO - residenze universitarie
• Convenzione tra ASP Poveri Vergognosi 
e Università di Bologna
• Convenzione con CEUR - SAIS per il supporto 
nella ricerca di alloggio agli studenti internazionali

1.5 Le dimensioni del disagio abitativo 
nella provincia di Bologna
 La questione legata alla definizione di disagio abitativo non 
è nuova ed esiste una ricca letteratura in materia; qui ci si rifà 
principalmente alle riflessioni esposte recentemente da G. Vir-
gilio in occasione della XIV Conferenza nazione della società 
italiana degli urbanisti14. Da un punto di vista del metodo, è 
utile distinguere il concetto di domanda abitativa da quello di 
fabbisogno abitativo, poiché mentre il primo implica la capaci-
tà che hanno gli attori sociali di soddisfare il proprio bisogno 
rivolgendosi al mercato (ciò che si vuole si può acquisire), con il 
secondo concetto si fa riferimento ad un giudizio di tipo etico, 
dal momento che con esso si intende esprimere  la quantifica-
zione del bene “ritenuta idonea a soddisfare il bisogno legitti-
mo dei membri di una collettività”15. Di conseguenza, alle due 
definizioni sottendono concettualizzazioni, ma anche sviluppi 
dell’agire, molto diverse, dato che mentre nel primo caso si 
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FIG 6    Iscritti ai corsi di laurea per sede didattica e anno accademico

FIG 6    Iscritti ai corsi nella provincia di Bologna a.a. 2011/2012

fa riferimento alla domanda 
economica di abitazioni che 
troverà risposte più o meno 
adeguate attraverso i norma-
li meccanismi di mercato, nel 
secondo caso ci si riferisce 
alla domanda sociale di abita-
zioni16 le cui risposte non pos-
sono che essere trovate nella 
sfera di azione delle politiche 
pubbliche. 
 È quindi questo il campo 
di applicazione delle politi-
che di housing sociale, cioè 
di tutto quell’insieme delle 
azioni di sostegno pubblico 
per la soluzione dei proble-
mi di disagio abitativo17. In 
questo senso, dunque, le po-
litiche di housing sociale pre-
sentano una sfera d’azione 
più ampia di quella tradizio-
nale dell’edilizia residenzia-
le pubblica, poiché (oltre ad 
includere quest’ultima) cerca 
di fornire soluzioni abitative 
per quella fascia della popo-
lazione che non riesce a sod-
disfare il proprio bisogno sul 
mercato, sia a causa di ragioni 
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economiche che impediscono l’accesso all’abitazione (housing 
affordability), sia per la presenza di condizioni strutturali del 
mercato che causano un’offerta inadeguata.
 A partire da queste considerazioni il disagio abitativo delle 
famiglie che vivono in affitto si può manifestare in alcune prin-
cipali forme, spesso non alternative ma compresenti:
• quelle il cui canone di locazione ha una incidenza maggiore 
del 30% sul reddito complessivo, tale infatti è la soglia di soste-
nibilità universalmente riconosciuta, a partire dalle indicazioni 
dell’OCSE; 
• famiglie che vivono in condizioni di sovraffollamento, situa-
zione particolarmente penalizzante per i cittadini migranti18;
• famiglie che versano in condizioni di povertà assoluta;
• famiglie che hanno ricevuto un provvedimento di sfratto 
per morosità, dinamica che come si è osservato nelle prece-
denti pagine, ha assunto un’impennata rilevante, sia a livello 
nazionale che locale, anche per conseguenza della recente crisi 
economica; 
• famiglie che sono in arretrato con il pagamento del canone.
 Secondo uno studio prodotto da Nomisma19, relativo al solo 
comune di Bologna, ipotizzando una soglia di reddito che con-
senta la sostenibilità degli attuali canoni di mercato, fissata in 
25.300 euro annui, circa 23.000 famiglie residenti si trovano 
oggi al di sotto della soglia limite del 30% quale rapporto tra 
canone e reddito complessivo. 
 Volgendo lo sguardo al resto della provincia si possono os-
servare due ulteriori dimensioni che, con qualche cautela, van-
no a sommarsi a questa misura del capoluogo, per costituire 
una prima stima complessiva del “disagio assoluto”. Intanto, 
come si è visto nel paragrafo 1.2, le domande valide nella gra-

duatorie per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, nei co-
muni della provincia (ad esclusione appunto di Bologna) sono 
circa 6.000. Si tratta di famiglie che presentano, nella stragran-
de maggioranza dei casi, redditi particolarmente ridotti, le 
quali, è dunque ipotizzabile, vivono attualmente in condizio-
ni di disagio. Va aggiunto poi che nell’ultimo anno rilevato (il 
2010), nei medesimi comuni (ad esclusione di Bologna), sono 
stati emessi 773 provvedimenti di sfratto per morosità e sono 
stati eseguiti più di 1.000 sfratti complessivi20.

16 – Tosi A. (a cura di), Verso l’edilizia sociale. Le nuove politiche abitative in Lombar-
dia tra nuovi bisogni e ridefinizione dell’azione pubblica, Edizioni Guerrini e Associa-
ti, Milano, 2003.
17 – Per una argomentazione completa su questo tema si veda: Lungarella R., 
Social housing, una definizione inglese di Edilizia Residenziale Pubblica?, in Istituzioni 
del Federalismo, n. 3/4, 2010.
18 – Secondo quanto disposto dal testo unico sull’immigrazione, il rilascio dei 
certificati d’idoneità alloggiativa è necessario ai cittadini stranieri per molte del-
le procedure amministrative relative al soggiorno in Italia, in particolare la ri-
chiesta di ricongiungimento familiare, il permesso CE per soggiornanti di lungo 
periodo, il contratto di soggiorno. La certificazione è volta a dimostrare che la 
metratura dell’immobile in cui lo straniero alloggia sia sufficiente per il numero 
di persone che vi coabitano.  
19 – Ci si riferisce allo studio Dimensioni del disagio abitativo e strategie d’intervento, 
il caso di Bologna, curato da Nomisma e presentato nel corso dell’omonimo con-
vegno, organizzato dal comune di Bologna il 18 dicembre 2009.
20 – Va segnalato, per completezza, che il numero delle famiglie sfrattate non 
è immediatamente sommabile a quelle in graduatoria ERP, allorché in queste 
ultime possono rientrarvi anche le prime, essendo lo sfratto una condizione 
oggettiva che determina punteggio (spesso rilevante) ai fini della graduatoria 
ERP. La somma qui proposta è dunque una approssimazione che tiene però 
conto da un lato della numerosità crescente degli sfratti per morosità, dall’altra 
dei diversi tipi di graduatorie proposte dai comuni (aperte o chiuse) che dunque 
non “registrano” tempestivamente le famiglie sfrattate. 
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 Sebbene non vi sia disponibilità di dati relativi al complesso 
delle famiglie residenti nell’area metropolitana che vivono sot-
to la soglia di sostenibilità del 30% quale rapporto limite tra ca-
none e reddito complessivo, stando a queste due ultime misure 
sintetiche (famiglie in graduatoria ERP e sfrattate), è possibile 
stimare che l’area del “disagio assoluto” comprenda non meno 
di 7.000 famiglie.
 Si perviene così, con una certa approssimazione, ad una mi-
sura che vede in non meno di 30.000 famiglie l’area del disagio 
abitativo nell’intera provincia di Bologna, capoluogo compre-
so. Si tratta di un valore stimato per difetto, allorché vengono 
considerate le forme di disagio più “estreme” (essenzialmente 
soglia di sostenibilità reddittuale e sfratto) mentre non rientra-
no in questa stima quelle forme di disagio “più leggere” (come 
il sovraffollamento, o il ritardo nel pagamento del canone ecc.), 
mancando gli strumenti per misurarne l’entità, pur in modo 
approssimato.
 Va detto in fine che l’area del disagio, in questi ultimi anni, 
non è relativa solo a chi vive in affitto, ma comincia a colpire 
anche chi ha contratto un mutuo per l’acquisto della prima casa 
e che per conseguenza della contrazione del proprio reddito 
(magari per conseguenza della crisi economica) si trova in “sof-
ferenza” nel pagamento regolare delle rate, al punto di trovarsi 
sulla soglia del pignoramento per insolvenza. 
 Un discorso a parte meriterebbero poi gli studenti universi-
tari fuori sede, una parte dei quali, quelli cioè con redditi fami-
gliari particolarmente ridotti, andrebbe considerata nel novero 
del fabbisogno abitativo sociale. 
 Ciò a conferma che la misura di 30.000 famiglie nell’area 
del disagio sia una stima per difetto, che vada dunque attenta-

mente monitorata e aggiornata. Si tratta in ogni caso di quelle 
famiglie che necessiterebbero, con gradienti diversi, di forme 
di sostegno abitativo, non trovandosi in “condizioni agiate” per 
sostenere i canoni proposti dal libero mercato degli affitti. Per 
circa la metà di queste famiglie, che si collocano certamente al 
di sotto della fascia di reddito dei 15 mila euro annui e che sono 
inserite nella graduatoria per l’ERP, si può stimare con buon 
grado di affidabilità che sia necessario un intervento pubblico 
particolarmente energico, con una copertura di sostegno pres-
soché integrale dei costi dell’abitare, intendendo con ciò – è 
utile anticiparlo – un intervento spalmato sull’intero sistema 
di welfare. Per l’altra metà delle famiglie nell’area del disagio, 
con una capacità economica maggiore, è possibile ipotizzare 
un diverso grado d’intervento nel settore abitativo, con riferi-
mento specifico ad iniziative di partenariato pubblico-privato, 
tramite la filiera prevista anche dalla Lr 6/09, per offrire canoni 
comunque più ridotti di quelli concertati ai sensi della legge 
431/98, e magari anche, in misura molto più ridotta rispetto 
alla locazione, un offerta di alloggi in vendita convenzionata, 
a prezzi comunque inferiori alla media registrata negli ultimi 
anni per gli stessi tipi di convenzionamenti. 
 Risulta qui particolarmente utile disegnare anche la geo-
grafia del disagio; identificare cioè l’ambito territoriale in cui 
principalmente si concentrano le famiglie nell’area del disagio 
abitativo. Ciò sembra necessario per identificare le eventuali 
differenze territoriali, in ordine alle succitate problematiche, e 
consentire così di produrre politiche specifiche, più mirate alle 
necessità dei contesti geografici, in una logica di sussidiarietà 
anche delle politiche abitative. Si è dunque scelto di procedere 
con una valutazione empirica di alcuni indicatori territoriali, 
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che interpolati con quelli più diretti del disagio, potessero re-
stituire una raffigurazione del territorio provinciale quanto più 
completa, sia in termini di dinamiche in corso, sia di proiezio-
ne delle stesse dinamiche nel futuro prossimo, per intendere 
su quali territori sia prioritariamente necessario agire. Queste 
valutazioni sono state prodotte a partire da:

• l’analisi della struttura demografica per ciascun comune e 
per ciascun aggregato amministrativo (associazione o unione di 
comuni), con uno sguardo retrospettivo di medio termine;
• la dinamica di alcuni indicatori caratteristici della struttura 
demografica, come l’indice di dipendenza totale, per valutare 
sinteticamente le “capacità di carico”, in termini di welfare, dei 
differenti ambiti territoriali;
• le dinamiche strutturali del contingente migrante straniero 
residente nella provincia di Bologna;
• le proiezioni demografiche nel medio-lungo periodo sul 
territorio provinciale;
• le caratteristiche e la distribuzione delle famiglie in gradua-
torie ERP;
• le caratteristiche e la distribuzione delle famiglie che hanno 
chiesto un sostegno pubblico per il pagamento dell’affitto;
• il gradiente di accessibilità alla locazione di libero mercato, 
nel territorio provinciale;
• la dinamica degli sfratti per morosità;

 Osservando congiuntamente l’insieme di queste dinami-
che, intervenendo con opportune semplificazioni, si è perve-
nuti alla selezione di un ambito del territorio provinciale nel 
quale - con un certo grado di approssimazione – si può stimare 

si concentrino maggiormente (rispetto al resto della provincia) 
le famiglie con disagio abitativo. Quest’ambito è costituito dai 
comuni ad alta tensione abitativa e da quelli facenti parte delle 
associazioni Reno Galliera, Terre di Pianura (con Malalbergo), 
Valli del Savena e Idice, Valle dell’Idice e dall’unione dei comu-
ni Valle del Samoggia.
 Com’è ovvio, all’interno di quest’ambito, sono osservabili 
ulteriori differenze territoriali che segnano diversi gradienti 
di disagio; certamente nei comuni ad alta tensione abitativa si 
registrano condizioni più gravi rispetto ai comuni periferici, in 
ordine agli sfratti, alla numerosità delle famiglie nelle gradua-
torie ERP, all’accessibilità alla locazione di mercato. Tuttavia al-
tri indicatori inducono a ritenere che i territori più esterni sia-
no interessati da dinamiche che in prospettiva (neanche troppo 
lontana) potranno generare fenomeni di disagio abitativo più 
cospicui (in particolare una pressione migratoria rilevante, la 
presenza di giovani famiglie con figli, la crescita demografica 
molto sostenuta). Incrociando le considerazione sulle dimen-
sioni del disagio svolte fin qui con le valutazioni circa l’offer-
ta di politiche e di interventi sociali per l’abitare, esplicitate 
nei prossimi capitoli, risulta piuttosto evidente un disavanzo 
quantomeno preoccupante, specialmente in un periodo, come 
questo, di contrazione della spesa sociale e di prospettive non 
certo migliori. 
 Da qui discende una considerazione (forse) banale ma ur-
gente: la necessità d’integrazione tra le politiche abitative e 
le politiche di inclusione sociale. Significa cioè che allo stato 
attuale è impossibile costruire scenari efficaci che vedano im-
pegnate, da sole, le manovre urbanistiche per l’edilizia sociale 
con le scarse risorse pubbliche a ciò finalizzate. Per tentare di 
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affrontare con buon grado di credibilità il problema del disagio 
sociale – di cui quello abitativo è una componente essenziale – è 
necessario lavorare congiuntamente su un menù complesso e 
integrato di welfare, che elimini le rigide distinzioni tra le di-
verse componenti del disagio e sappia dosare opportunamen-
te gli interventi; un welfare finalmente metropolitano, capace 
cioè di eliminare anche le barriere amministrative che segnano 
confini sconosciuti ai flussi sociali.

2.  IL QUADRO DELL’OFFERTA ABITATIVA SOCIALE 

E LE PRINCIPALI POLITICHE PUBBLICHE

2.1 Il patrimonio di alloggi pubblici 
Distribuzione territoriale del patrimonio
 Secondo quanto riportato da Nomisma nel più recente rap-
porto sulla condizione abitativa in Italia, ammontano a 938.821 
gli alloggi ERP nel nostro paese (dato riferito ai soli alloggi ge-
stiti dalle Aziende per la casa); si stima che l’incidenza dell’ERP 
sul totale delle abitazioni in affitto sia del 24,7%, pari ad un 
alloggio ERP ogni 4 alloggi in affitto. Nel territorio provinciale 
bolognese, il patrimonio di alloggi pubblici al 31/12/2009 è di 
20.654 unità, di cui 19.389 alloggi21 ERP e 1.265 alloggi non 
ERP. 
 Relativamente agli alloggi gestiti direttamente da Acer, il 
patrimonio di alloggi ammonta ad totale di 19.748, la maggior 

parte dei quali localizzati nel comune capoluogo (65%) e nei 
comuni al alta tensione abitativa (17%); tra questi ultimi i co-
muni di Pianoro, Casalecchio e Imola presentano i valori mag-
giori, con una dotazione di alloggi ogni mille abitanti rispetti-
vamente di 17,9, 16,2 e 15,1, a fronte di una media provinciale 
di 11,4 alloggi/1.000 abitanti. 
 In questo quadro gli ambiti territoriali (associazioni e unio-
ni di comuni ad esclusione di Bologna) che presentano la mag-
giore dotazione di alloggi pubblici (Fig. 8) sono il Circondario 
Imolese e le associazioni della pianura (Reno Galliera e Terre 
d’Acqua).

Le caratteristiche degli alloggi
 Importante risulta osservare il patrimonio distribuito sulla 
base delle dimensioni degli alloggi: infatti, poiché l’assegnazio-
ne degli appartamenti deve rispettare gli standard di idonei-
tà abitativa fissati dai regolamenti comunali, l’ampiezza degli 
stessi appartamenti determina la possibilità di dare risposta a 
nuclei familiari più o meno numerosi. 
 Come mostra la successiva Fig. 9, la maggioranza degli al-
loggi disponibili ha un’ampiezza compresa tra i 45 e i 75 metri 
quadrati (taglio medio). Per effettuare un confronto tra le me-
trature disponibili e gli standard sulla base dei quali i singoli 
comuni effettuano le assegnazioni, si è calcolata la media dei 
parametri fissati nei regolamenti di ciascun comune del quale 
sia stato possibile reperire il documento.  Secondo tale con-
fronto, si osserva come gli alloggi della dimensione più diffusa 
(45-75 mq) rispondono principalmente alla domanda di nuclei 
composti da 3/4 persone. 
 Il complesso degli alloggi di Bologna presenta, come gli 

21 – Il conteggio è stato ricostruito attraverso i dati forniti da ACER, per 
approfondimenti si veda il cap.3.1 del report “Bologna Social Housing”. 
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altri ambiti territoriali, una 
quota maggiore di apparta-
menti di dimensioni superiori 
ai 45 metri quadrati e fino ai 
75 mq. Il confronto acquisisce 
maggior valore ai fini dell’in-
dagine se si considera le fa-
miglie straniere che chiedono 
di accedere all’ERP sono ten-
denzialmente più numerose 
di quelle italiane. Ne è prova, 
in primo luogo, il numero 
medio di componenti delle 
famiglie assegnatarie (calco-
lato sui dati al 31/12/2009), 
che nel caso degli italiani non 
raggiunge le 2 persone a fa-
miglia (precisamente 1,9), al 
di sotto del numero medio di 
componenti del totale delle 
famiglie assegnatarie (2,1), 
mentre nel caso degli stra-
nieri supera le 4 persone (4,3 
membri a nucleo).
 Un ulteriore dimostra-
zione si ottiene osservando 
il dato delle domande pre-
sentate all’ultima graduatoria 
pubblicata dai comuni, che 
mostra come i nuclei stranieri 

FIG 8    Distribuzione del patrimonio pubblico nelle associazioni/unioni Intercomunali 

FIG 9    Distribuzione del patrimonio pubblico, per metratura (%)
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con oltre 4 componenti siano più numerosi rispetto a quelli 
autoctoni. La disponibilità di alloggi di dimensioni adeguate 
a famiglie numerose rappresenta quindi una necessità per ri-
spondere al bisogno di una parte importante della popolazione 
che fa domanda per l’accesso alla casa.
 La disponibilità di alloggi pubblici per soddisfare la doman-
da di casa è strettamente legata alla possibilità di ripristinare, 
con le adeguate manutenzioni, gli alloggi man mano che essi 
si liberano, tuttavia non sempre i comuni dispongono delle ri-
sorse - in larga parte proveniente dai canoni - sufficienti per 
rendere immediatamente disponibili gli alloggi liberati.

2.2 L’edilizia residenziale sociale nel quadro 
della pianificazione urbanistica comunale
Il quadro provinciale
 A oltre 10 anni dall’entrata in vigore dell’ultima legge urba-
nistica regionale (legge 20/2000) con la riforma strutturale del-
la strumentazione che essa ha introdotto, i risultati misurabili 
dagli atti prodotti dalle amministrazioni comunali bolognesi 
confermano una complessiva lentezza nel rodaggio della legge, 
almeno per ciò che riguarda il perfezionamento degli strumen-
ti urbanistici comunali (PSC, POC e RUE). Ad oggi22 infatti, 53 
comuni sui 60 totali (circa l’88%) hanno concluso l’iter di for-
mazione del Piano strutturale comunale; solo 32 comuni hanno 

concluso l’iter di approvazione del RUE (il 53% del totale) e 14 
hanno adottato o sono già dotati di POC (circa il 23%), avendo 
dunque una strumentazione di governo del territorio parzial-
mente uniformata all’ultima disciplina regionale. Permangono 
poi 7 comuni appartenenti all’area montana, che non hanno 
intrapreso alcuna strada di rinnovamento della strumentazione 
urbanistica ai sensi della l.r. 20/2000, e che quindi si avvalgono 
ancora del Piano regolatore generale (comunque di ultima ge-
nerazione), redatto secondo la l.r. 47/1978, per il governo del 
proprio territorio

Le caratteristiche quantitative e qualitative 
dell’ERS nei piani comunali
 In questo quadro di eterogeneità dello stato della pianifi-
cazione comunale si colloca dunque l’insieme delle politiche 
abitative prodotte dagli strumenti urbanistici; una eterogeneità 
che - va subito detto - contribuisce a generare differenti pre-
messe e differenti esiti attesi per ciò che concerne le politiche 
di housing tra diversi comuni, anche appartenenti alle stesse 
unioni/associazioni che hanno elaborato (o lo stanno facendo) 
PSC in forma associata. 
 A questa condizione va aggiunto che gli ultimi dispositivi 
normativi, nazionali e regionali, in materia di ERS, a partire 
dalla legge 9/2007 “interventi per la riduzione del disagio abi-
tativo per particolari categorie sociali”, fino alla legge regiona-
le 6/2009 “Governo e riqualificazione solidale del territorio”, 
hanno solo in minima parte permeato gli strumenti urbanisti-
ci comunali. Ciò significa che la stragrande maggioranza dei 
contenuti dei PSC in materia di politiche abitative derivano da 
un contesto normativo antecedente il nuovo quadro di rifor-

22 –  Aggiornamento sullo stato di attuazione degli strumenti urbanistici 
comunali estratto dal bilancio del PTCP della provincia  di Bologna, rapporto 
2012, elaborazione dati provincia di Bologna.
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ma introdotto negli ultimi 3 anni, seppure non manchino casi 
di strumenti urbanistici che anticipano o addirittura superano 
certi obiettivi legislativi, discendendo da sensibilità e necessità 
locali particolari.
 In questo contesto si è dunque proceduto ad una analisi de-
gli strumenti urbanistici comunali, riferibile a novembre 2011, 
in ordine alle politiche abitative, nello specifico della discipli-
na dell’edilizia residenziale sociale. Anche per i motivi sopra 
espressi, alcuni dei dati che vengono di seguito presentati sono 
l’esito di interpretazioni e approssimazioni che potranno trova-
re conferma solo a seguito del perfezionamento degli strumen-
ti urbanistici esaminati e del confronto con gli apparati tecnici 
comunali che li hanno prodotti; ciò nonostante, in linea di mas-
sima, i risultati che seguono, nelle loro grandezze principali, 
sono da considerare indicativi di una condizione in essere.
 In ordine alle tipologie di ERS, ovvero al significato attri-
buito a questo termine negli strumenti urbanistici, anche per 
conseguenza dell’ampia definizione contenuta nelle leggi, la 
variabilità riscontrata è sintetizzabile in quattro categorie: “edi-
lizia in locazione permanete; edilizia in locazione a termine; 
edilizia in locazione a termine con successivo trasferimento di 
proprietà al conduttore; edilizia per la vendita a prezzo con-
venzionato”. Tutti gli strumenti urbanistici che si propongono 
di agire sulle politiche abitative ammettono genericamente la 
possibilità di usare tutte le succitate tipologie, ma con priorità 
che, caso per caso, ne prediligono certune rispetto ad altre. 
Dei 46 comuni (il 76% del totale) che esplicitano nei propri 
strumenti qualche obiettivo inerente le politiche di housing, 
sei (afferenti all’associazione Terre d’Acqua) considerano prio-
ritaria la categoria “dell’edilizia in vendita a prezzo convenzio-

nato” (indicando comunque che il 20% del totale di ERS dovrà 
essere destinata all’affitto); 24 comuni considerano prioritaria 
l’edilizia in locazione, permanente o a termine; 10 considerano 
prioritaria l’edilizia in locazione a termine o in locazione con 
successivo trasferimento di proprietà al conduttore.
 Relativamente alle modalità operative tramite cui i PSC 
propongono di attuare le previsioni relative all’ERS, si regi-
strano tre casistiche principali: “cessione di aree al Comune 
(con l’obiettivo di creare demanio di aree pubbliche); assegna-
zione agli attuatori indici premiali per la realizzazione diretta 
dell’ERS; acquisizione da parte del comune di capacità edifica-
toria da riassegnare a privati tramite procedure concorsuali”. 
Solo un comune (Budrio) prevede di poter realizzare l’ERS an-
che tramite una ulteriore modalità, la “negoziazione di un con-
tributo di sostenibilità (extra oneri)”. Tutti i 46 comuni che nei 
loro strumenti urbanistici hanno obiettivi relativi all’housing, 
prevedono di attuare l’ERS facendosi cedere aree dagli attuato-
ri dei comparti (la prima casistica), miscelando questa modalità 
con l’assegnazione di indici premiali (nel 41% dei casi) oppure 
tramite l’acquisizione di capacità edificatoria da mettere a ban-
do (nel 67% dei casi).
 Da un punto di vista quantitativo, com’è noto, la nuova di-
sciplina regionale, vigente dal 2009, indica nel 20% la quota di 
ERS da realizzare in rapporto al dimensionamento comples-
sivo del PSC. Anche per i motivi in premessa tuttavia, solo 26 
comuni su 46 (poco più della metà) raggiungono o superano 
tale quota. Se riferiamo poi tale performance alla totalità dei 
comuni bolognesi, registriamo che solo il 43% è allineata con le 
dimensioni minime di ERS richieste oggi dalla legge regionale. 
Nei rimanenti casi la quota di ERS prevista oscilla in media tra 
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l’8 e il 15% del dimensionamento complessivo del PSC (Fig. 
10). In questo quadro le associazioni e unioni della montagna, 
assieme ai comuni di Malalbergo e Molinella registrano la quo-
ta di ERS più bassa con percentuali molto al di sotto del 20%, 
seguono questo trend negativo Reno Galliera, Terre di Pianura 
ed il comune di Sasso Marconi. La dotazione minima viene in-
vece raggiunta, ed in alcuni casi superata, dalle 4 associazioni-
unioni della fascia centrale del territorio provinciale, dal comu-
ne di Bologna e Casalecchio di Reno.
 Gli esiti attesi da questo evolutivo ed eterogeneo sistema di 
pianificazione, dal lato della quantità di ERS ottenibile dall’at-
tuazione dei PSC, sono quindi relativamente modesti: 11.000 
alloggi complessivi (previsti in 53 strumenti urbanistici comu-
nali) per l’intero orizzonte temporale di durata dei Piani, a con-
fronto di una complessiva capacità residenziale contenuta nei 
PSC che potrebbe dare origine a 58.385 alloggi. Il dato, desun-
to da una recente analisi sulle capacità dei PSC, si riferisce alla 
somma dei residui “confermati” dei PRG senza PUA approvato 
(per un totale di 7.783 alloggi), degli interventi di riqualifica-
zione urbana (5.854 alloggi) con le nuove previsioni residen-
ziali (circa 44.748 alloggi), senza computare quindi gli alloggi 
potenzialmente derivanti dal consolidamento del tessuto esi-
stente, dai residui di PRG con PUA approvato e dal recupero 
degli edifici rurali con i quali il dimensionamento complessivo 
degli alloggi realizzabili sul territorio bolognese nei prossimi 
15-20 anni corrisponde a 85.752 unità. 
 Più scoraggiante appare la prima fase di attuazione dei 
PSC. Dei 14 comuni che ad oggi hanno approvato un POC, 
solo sei hanno previsto di attuare una parte delle politiche re-
lative all’ERS, per una potenzialità che comunque non supera 

FIG 10     Dotazione alloggi ERS sul totale dei nuovi alloggi previsti nei 
PSC in valore %, analisi per comune

complessivamente 600 alloggi (Fig. 11).
 Il quadro pianificatorio presentato lascia facilmente inten-
dere che a fronte di una capacità di assorbimento del mercato 
immobiliare oggi più che mai limitata, la previsione residenzia-
le complessiva derivante dal dimensionamento degli strumenti 
urbanistici comunali risulta molto consistente; se si considera 
infatti una quota annua provinciale di alloggi progettati, ovvero 
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le abitazioni per le quali si è ottenuto il permesso di costruire 
o non sia stata respinta la Dia, pari a circa 3.50023, sarebbero 
necessari circa 25 anni affinché le previsioni urbanistiche tro-
vassero attuazione, tracciando così un arco temporale notevol-
mente superiore alla vita degli strumenti stessi. 

FIG 11     Rapporto tra capacità residenziale dei PSC e previsioni ERS

 Altro dato sui cui è necessaria una riflessione è la scarsa pro-
pensione alla riqualificazione urbana, che rappresenta solo il 
10% del dimensionamento complessivo degli strumenti urba-
nistici. Le percentuali - seppur non quantitativamente rilevanti 
in termini assoluti - indicano una netta prevalenza delle po-
litiche volte alla riqualificazione nell’area urbana centrale bo-
lognese (il 35% degli alloggi di riqualificazione è concentrato 
nella conurbazione bolognese), dove il contrasto alla dispersio-
ne insediativa e la qualificazione dei luoghi urbani rappresenta 
una delle principali politiche della pianificazione d’area vasta. 
 Anche il dato relativo alla percentuale di ERS sul totale de-
gli alloggi prevista nei piani non prefigura scenari incoraggian-
ti; sebbene la nuova disciplina regionale sia entrata in vigore a 
posteriori rispetto alla formazione della maggior parte degli 
strumenti urbanistici comunali, e nel complesso la media pro-
vinciale della previsioni di ERS si attesta attorno al 19%, le dif-
ferenze territoriali risultano problematiche piuttosto critiche: 
come si è visto meno della metà dei comuni raggiungono o 
superano la quota del 20% richiesta dalla legge; tale tendenza 
è confermata anche dall’analisi dei 12 comuni ad alta tensione 
abitativa: solo 2 comuni, Bologna e Casalecchio di Reno, supe-
rano la soglia prevista dalla legge, 4 comuni raggiungono la 
dotazione minima, mentre i restanti 6 comuni si  attestano su 
percentuali anche inferiori della metà.
Un’ulteriore inciso va fatto sul rapporto tra ERS, riqualifica-
zione e consumo di suolo; è utile specificare infatti che i dati 
relativi alle previsioni di ERS, dedotti dall’analisi degli stru-
menti urbanistici (gli 11.000 alloggi sopra citati) sono da riferi-
re alla totalità degli ambiti previsti dal PSC, di cui quota parte 
(presumibilmente la più consistente) sarà realizzata in ambiti di 

23 –  Fonte dati quadro conoscitivo PTCP, Tab. C.1.1 “Popolazione, addetti e 
produzione edilizia residenziale”, elaborazione Provincia di Bologna. Il dato si 
riferisce ai primi anni 2000, periodo di particolare vivacità del mercato immo-
biliare; allo stato attuale, analizzando i dati del Comune di Bologna (campione 
significativo rispetto all’andamento del mercato immobiliare del territorio pro-
vinciale) emerge che negli ultimi anni, a seguito della crisi, si ha una riduzione 
di circa la metà degli alloggi progettati.
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nuovo insediamento e parte in ambiti di riqualificazione. Oggi, 
dall’analisi dei piani strutturali il cui contenuto è per definizio-
ne di carattere esclusivamente pianificatorio e programmatorio 
- e che quindi definisce la quantità-obiettivo di edilizia sociale 
e non l’esatta destinazione- non è possibile chiarire se e in che 
misura l’ERS sarà diretto verso politiche di contrasto alla di-
spersione insediativa; viceversa gli esiti di tali scelte saranno 
verificabili nei piani operativi, la cui approvazione da parte dei 
comuni del territorio, come già sopra detto, risulta ancora in 
fase di iniziale applicazione.
 Un’ultima annotazione va fatta circa l’eterogeneità delle ti-
pologie di edilizia residenziale sociale offerte dagli strumenti 
urbanistici; ancorché si ritenga accettabile avvalersi di una de-
finizione di ERS comprensiva sia delle diverse forme di loca-
zione che della vendita a prezzo convenzionato, la locazione 
permanente o a lungo termine per la maggior parte dei comu-
ni sembra non essere considerata una priorità: anche in questo 
caso solo poco più della metà dei comuni che esplicitano nei 
propri strumenti obiettivi in tema di ERS, considerano priori-
taria l’edilizia in locazione permanente. 

Stefano Ceccotto
L’approccio olistico del protocollo leed®

INTRODUZIONE AL PROGETTO SOSTENIBILE

 Già dagli anni ‘90, il mercato delle costruzioni comincia 
a risentire dell’esigenza di un approccio sostenibile alla pro-
gettazione, in principio in modo generico, “culturale”, e in 
seguito anche sotto il profilo economico e di real estate value.  
Quest’aspetto emerge soprattutto negli anni della grande cre-
scita del valore immobiliare, 2006-2008, quando contempora-
neamente si affacciano sul grande mercato (soprattutto statu-
nitense) le prime certificazioni che “misurano” i vantaggi di 
lungo termine di un edificio sostenibile, e che quindi hanno un 
riflesso sul valore di mercato del medesimo. Secondo il Green 
Building Market Barometer, la performance del rendimento 
degli edifici sostenibili ha surclassato già nel 2008 gli edifici 
cosidetti “baseline”, ossia tradizionalmente costruiti1. In questo 
contesto di crescita, ciò significa che un edificio sostenibile, in 
particolare un edificio certificato con il protocollo Leadership 
in Energy and Environmental Design (LEED®), ha un mag-
giore valore di mercato del 7.5%, consente di essere affittato 
a un canone più alto del 3%, ha un costo di gestione inferiore 

1 –  Fonte: United States Green Building Council website.
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dell’8-9%, ha un ritorno più alto sull’investimento iniziale del 
6.6%, ed ha un più basso rischio di rimanere sfitto che non un 
edificio tradizionale, grazie ad un incremento medio della por-
zione occupata del 3.5%2.  
 Le dinamiche del mercato immobiliare successive alla crisi 
del 2008 sono note. Nel contesto della perdita di real estate va-
lue si distingue tuttavia la performance degli edifici sostenibili, 
in particolare degli edifici certificati LEED®. Questo avviene 
in ragione del fatto che il protocollo di sostenibilità LEED® 
considera tutti i fattori afferenti alla progettazione e prescrive 
misure per migliorare la qualità di ciascuno di essi. In pratica, 
crea un prodotto qualitativamente più alto per sua natura, più 
solido, più resistente alle fluttuazioni del mercato.

 Nel 2011, uno studio congiunto di CBRE, Università di San 
Diego e McGraw-Hill Construction su 150 edifici terziari diret-
tamente gestiti da CBRE conclude che “la performance degli 
edifici green raggiunge livelli superiori in confronto al mercato 
edilizio generico, stabilendo un chiaro caso economico per il 
valore della componente green negli edifici esistenti, special-
mente negli edifici di media taglia. In particolare, i dati relativi 
agli edifici certificati LEED® negli ultimi tre anni [2008-2011, 
gli anni della crisi] mostrano un incremento medio del 3.1% sia 
sui canoni di affitto sia sul building occupancy rate3 in confronto 

con il mercato generico. I dati del 2011 supportano i riscontri 
effettuati in periodi precedenti, e dimostrano come il controllo 
dei consumi per gli spazi in affitto riduca i costi energetici di 
una media del 21%”4. Emerge, dunque, che, anche in periodo 
di crisi, il settore della progettazione sostenibile rappresenti un 
comparto in evidente controtendenza, e quindi una valida op-
portunità per investimenti.

 Se sino ad ora il ricorso a strategie di sustainable design ha ca-
ratterizzato principalmente mercati culturalmente educati alla 
sostenibilità (Nord Europa, Nord California), allo stato attuale 
si registra una chiara espansione dell’interesse sulla sostenibili-
tà su scala globale, in particolare nelle economie emergenti. Per 
rendersene conto, è utile osservare i dati pubblicati da United 
States Green Building Council (USGBC) riguardo alla diffusio-
ne dei progetti certificati con la procedura LEED®, la certifica-
zione di sostenibilità riferita a un progetto edilizio attualmente 
più diffusa al mondo: emerge, infatti, che dopo gli Stati Uniti, 
dove è nata LEED®, il secondo paese per numero di progetti 
certificati è la Cina. In rapida espansione sono anche le certi-
ficazioni avviate in India, Brasile e in altre economie in ascesa 
nonostante la congiuntura economica.
 Il nesso tra sostenibilità ambientale e dinamiche economi-
che è ormai noto. Si può pertanto inferire che, in quei mercati 

2 –  McGraw-Hill, Key Trends in the European and US Construction Marketplace, in 
“SmartMarket Report, 2008”, McGraw-Hill Construction, New York, 2008.
McGraw-Hill, Greening of Corporate America, in “SmartMarket Report, 2007”, 
McGraw-Hill Construction, New York, 2007.

3 –  Building occupancy è la percentuale di unità affittate sul totale delle unità 
comprese in una proprietà specifica. 
4 –  CBRE, Building Performance and Occupier Satisfaction Produce Improved 
Return on Green Building Investments, CBRE Media Centre, 2011.
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dove c’e’ ancora spazio per una larga infrastrutturazione edi-
lizia, sia razionale attendersi che gli investitori ricorrano alle 
più avanzate strategie progettuali, come quella rappresentata 
dalla certificazione LEED®, in considerazione del rendimento 
garantito da un tale processo. 
 Questa considerazione, già supportata dalle analisi degli 
operatori di settore internazionali, è ribadita in relazione al 
mercato italiano anche dall’ANCE, che individua nella green 
economy “un ambito in controtendenza in questo periodo di cri-
si”5. In particolare, in Italia, il mercato delle costruzioni ha la 
specifica caratteristica di essere principalmente incentrato sul 
settore del restauro e della manutenzione edilizia. I dati pubbli-
cati dal CNA di Roma6 da fonte CRESME (cfr. Fig.1) mostrano 
una netta flessione del mercato delle nuove costruzioni rispetto 
a una tendenziale stabilità del mercato del rinnovo. Il sorpasso 

FIG 1    Investimenti in costruzioni - Dinamica a confronto.
FONTE   Elaborazione e stime Cresme/Si - aggiornato al luglio 2012 
* Previsioni

5 –  A.A.V.V. a cura della Direzione Affari Economici e Centro Studi, Osservato-
rio congiunturale sull’industria delle costruzioni,  ANCE - Associazione Nazio-
nale Costruttori Edili, Roma, Giugno 2012, p.115.
6 –  A.A.V.V., Rinnovo, Riqualificazione Urbana e Mercato Immobiliare, in 
“E.C.O. Economia Costruzioni Occupazione”, CNA-Roma, Roma, Num. 3, 
I Ottobre 2012.

del rinnovo edilizio sulle nuove costruzioni avviene in Italia nel 
2009. 
 Allo stato attuale, si rileva che, insieme alla manutenzione 
ordinaria, tutta la spesa destinata a migliorare e mantenere 
l’esistente assorbirà risorse per una media nazionale del 66% 
su tutta la cifra di affari del settore. Il mercato del recupero edi-
lizio italiano può dunque offrire concrete opportunità d’inve-
stimento, per via della provata stabilità anche in tempi di disse-
sto economico. Per quanto attiene alla sostenibilità ambientale, 
occorre dire che LEED® si può applicare anche allo specifico 
settore del restauro, con il potenziale di attivare lo stesso incre-
mento di real estate value già verificato nel mercato delle nuo-
ve costruzioni. L’adozione di strategie di progetto sostenibile è 
dunque lo strumento progettuale che potrebbe portare il mer-
cato italiano del restauro a quei livelli di competitività ormai 
raggiunti dai i mercati internazionali.

PROGETTO SOSTENIBILE: APPROCCIO ENERGETICO E OLISTICO 

 Che cosa significa, in concreto, attrezzarsi per la progetta-
zione sostenibile? 
 Anzitutto regolare e definire dei parametri per la valuta-
zione la più oggettiva possibile di un progetto sostenibile. Un 
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simile processo è già iniziato anche grazie all’introduzione di 
“third parties”, agenzie di certificazione che comprovano l’effet-
tiva sostenibilità di un edificio. Il Green Certifications Report7 

elenca più di sessanta tra marchi, programmi e certificazioni, 
attivi in tutti i settori del mercato edilizio statunitense. 
 Vi sono poi certificazioni di rilevanza internazionale, 
come la francese Haute Qualité Environnementale (HQE) o 
la già citata Leadership in Energy and Environmental Design 
(LEED®), la strategia progettuale statunitense riconosciuta in 
più di trenta paesi e ora presente anche in Italia. In Italia dal 
2006 vige peraltro la certificazione energetica, che tuttavia dif-
ferisce in grande parte dalle certificazioni internazionali nei 
contenuti. 
 Schematicamente, si possono suddividere le certificazioni 
di sostenibilità’ ambientale in due grandi categorie: approccio 
“Energetico” e approccio “Olistico”.

Approccio energetico
 L’approccio normativo italiano8 è di tipo “Energetico”: sta-
bilisce cioè dei parametri prestazionali da raggiungere e clas-
sifica gli edifici secondo classi predeterminate di consumo di 
energia, da A (la più virtuosa) a G (il tipico edificio vetusto, non 
performante). 
 In Italia e in Europa il settore dell’edilizia è responsabile 
per circa un terzo dei consumi energetici globali e quindi delle 
emissioni di CO2 dovute alla combustione di fonti fossili. Per 
questa ragione c’è totale concordia fra gli esperti sul fatto che 
sia indispensabile ridurre il consumo energetico degli edifici 
esistenti e orientare con decisione la nuova edilizia verso consu-
mi bassi o addirittura nulli di fonti fossili. Tanto più che, come 

7–  Fonte: Building Green Inc., 2011.
8–  Ci si riferisce alla certificazione prevista all’art. 6 comma 1-bis, lettera c) 
del D.Igs 192/2005.

sostengono tanto l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change), l’IEA (International Energy Agency), e la McKinsey, 
la riduzione dei consumi nel settore edilizio non implica mag-
giori costi economici, ma risparmi. Dunque, l’edilizia a basso 
consumo, o meglio, a basse o nulle emissioni di CO2, non è più 
un tema di ricerca accademica o la proposizione di alcuni pio-
nieri: è un’inevitabile necessità, per soddisfare la quale occorre 
attrezzarsi concretamente con strumenti di provata efficienza. 
Occorre inoltre affrettarsi per raggiungere questi obiettivi, per-
ché la scadenza posta dalla revisione della Direttiva Europea 
sulle prestazioni energetiche degli edifici, dicembre 2020, re-
lativa all’obbligo per la nuova edilizia di essere “nearly net zero 
energy” non è così lontana come sembra.
 Anche in Italia, il mercato immobiliare ha già reagito all’in-
troduzione di strumenti seppur elementari come la certificazio-
ne energetica italiana. In pratica, in campo di edilizia residen-
ziale, si nota una crescita tendenziale dell’appretiation rate delle 
nuove costruzioni, realizzate in classi efficienti (A/B) rispetto 
alle proprietà storiche (e vetuste), da restaurare o già restaurate 
con criteri non energetici (classi F/G), che conservano tuttavia 
il valore dato dalla posizione privilegiata. Secondo una ricer-
ca pubblicata da Consulente Immobiliare, questo slittamento 
dell’apprezzamento è già avvertito dal mercato italiano sino dal 
2006, per effetto dell’emanazione del D.Lgs. 192/2005 (a sua 
volta riferito alla direttiva CE 2002/91) e delle leggi regionali 
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del settore (per esempio la L.R. Lombardia 39/2004). 
In questo senso Consulente Immobiliare evidenzia 
che “Il divario può ritenersi non rilevante per i cespi-
ti immobiliari ubicati nelle grandi città che assumono 
valori unitari molto elevati, ma è certamente sensibile 
per le unità di costo relativamente contenuto, inci-
dendo sull’apprezzamento delle stesse – come si può 
constatare– con percentuali di tutto rispetto.”9

CRITICITÁ DELL’APPROCCIO ENERGETICO

 Da quanto sinora emerso, si potrebbe concludere 
che, seppure in maniera limitata e a uno stadio ini-
ziale, l’approccio energetico italiano alla progettazio-
ne sostenibile rappresenti una maniera efficace per 
intervenire sui manufatti edilizi e migliorarne ren-
dimento energetico e finanziario. In realtà, conside-
rando sia il profilo della sostenibilità ambientale sia 
il profilo del ritorno economico dell’investimento in 
edilizia sostenibile realizzata con approccio esclusiva-
mente energetico, emergono alcuni limiti di seguito 
elencati.

1 Approccio non-sistematico
 L’approccio energetico non considera gli edifi-
ci come sistema, ma come singole unità. Si analizzi 
un caso urbano tipicamente italiano, la cosiddetta 
città diffusa. Esempi tipici di città diffusa si trovano 
nell’hinterland milanese, nell’entroterra veneto ed 
emiliano (cfr. Fig.2 ). In questi territori misti urbano- FIG 2  I Sistemi metropolitani e urbani in Italia. FONTE  elaborazioni Cresme su dati ISTAT, 2007
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rurali, l’assenza o la penuria d’infrastrutture trasportistiche 
pubbliche (bus, metropolitane, ecc), la bassa densità edilizia e 
la scarsità di servizi di vicinato (scuole, negozi, sportelli pub-
blici ecc) spinge i residenti al ricorso alla mobilità privata per 
spostamenti anche minimi.  
 Si ipotizzi uno scenario estremamente ottimistico, in cui – 
all’interno di un settore di città diffusa, si raggiunge il massimo 
classamento energetico per ogni singolo edificio in esso conte-
nuto. Uno studio del 2007 pubblicato su “Environmental Bu-
ilding News” mostra come edifici energeticamente efficienti in 
valore assoluto siano di fatto energivori se collocati all’interno 
di sistemi non irrorati da trasporto pubblico capillarmente dif-
fuso. Per esempio, secondo il suddetto studio, in un tipico green 
building a uso terziario, visitatori e impiegati devono far ricorso 
ad addizionali quantità di energia per raggiungere il luogo di 
lavoro e vanificano il risparmio ottenuto grazie al buon classa-
mento energetico10.
 Un’altra falla di questo sistema è data dalla bassa densità e 
dalla conseguente mancanza collegamenti pedonali con i ser-
vizi di vicinato. 
 Il rapporto SMARTRAQ (2007), elaborato da Georgia Tech 
conclude che “i travel patterns [i tipici percorsi giornalieri a mez-
zo di veicolo privato] dei residenti delle aree con scarsi colle-

9 –  Turola G., Prestazione energetica e riflessi sul valore degli edifici, in “Consulente 
Immobiliare”, Nr.776-2006, p.1804. 
10 –  Wilson A., Navaro R., Driving to Green Buildings, in “Environmental Buil-
ding News”, September 1, 2007.
11 –  Goldberg D., New Data for a New Era: A Summary of the SMARTAQ Findings, 
SMARTAQ, Atlanta, January 2007.

gamenti pedonali origina emissioni di CO2 superiori del 20% 
(per persona) rispetto ad aree con diffusi collegamenti pedo-
nali”11. Si può considerare il sistema dato da questo settore un 
sistema sostenibile, ossia un sistema in ultima analisi a bassa 
emissione di CO2? Probabilmente no, poiché la mancanza di 
trasporto pubblico e reti di collegamento ciclo pedonale tra 
gli edifici obbliga ad attività energivore che tendenzialmente 
superano il risparmio energetico ottenuto grazie ad un alto 
classamento. In ultima analisi, occorre poi osservare che, per 
sua natura, la città diffusa è incapace di realizzare una rete di 
servizi pubblici efficienti, in quanto la dispersione insediativa 
rende diseconomico il trasporto pubblico. In questo senso, si 
potrebbe concludere che la città diffusa sia un tipo di hardware 
urbano strutturalmente non sostenibile. 

2 Mancata creazione di plusvalore
 L’approccio energetico non supporta la creazione di un plu-
svalore immobiliare dato dall’interazione di elementi del siste-
ma urbano. Questa caratteristica discende in pratica dalla pre-
cedente. Dato che l’approccio energetico considera gli edifici 
in valore assoluto, ne consegue che tutti quei parametri di ap-
prezzamento immobiliare legati alle caratteristiche del sistema 
urbano, come per esempio alla posizione, alla densità urbana, 
alla connessione con servizi di vicinato, non sono considerati. 
La cosiddetta “walkability” (capacità di un edificio di connettersi 
ai percorsi pedonali e raggiungere servizi di vicinato) è forse il 
più noto indice di qualità con un diretto riflesso sul valore im-
mobiliare. Nel caso di un edificio certificato energeticamente, 
anche nelle classi più alte, questo parametro non è considerato. 
Ne discende che un tale edificio può contare solo sulle dina-

L’approccio olistico del protocollo leed®



210

miche di apprezzamento già citate nello studio di Consulen-
te Immobiliare12, che, com’è opportuno ricordare, riguardano 
tendenzialmente piccole proprietà. 
 I fattori citati implicano ulteriori rischi, più strettamente 
connessi alla natura del mercato italiano, dove i fattori di de-
grado e conseguente perdita di valore immobiliare sono impu-
tabili a caratteristiche di sistema tanto quanto all’inadeguatez-
za tecnologica e alla vetustà del manufatto edilizio specifico. 
Come evidenzia il rapporto ANCE 201213, occorre, infatti, con-
siderare che, in Italia, “il patrimonio residenziale esistente è 
stato in buona parte costruito rapidamente nell’arco di 25-30 
anni, cioè negli anni della ricostruzione e poi del boom edili-
zio, spesso con disegni urbanistici poveri, caratteristiche archi-
tettoniche e costruttive sovente di scarsa qualità, carenza di reti 
infrastrutturali”. Lo stesso rapporto fissa al 55% la quota degli 
edifici con più di quaranta anni (costruita prima del 1971) os-
sia di “quegli edifici per cui si rendono necessari interventi di 
manutenzione e/o sostituzione di gran parte dei componenti 
edilizi dei fabbricati, pena la caduta stessa del loro grado di 
efficienza strutturale e funzionale”. Incrociando queste infor-
mazioni, appare evidente come sia rischioso pensare solo ed 
esclusivamente a un tipo di architettura e di certificazione del 

progetto sostenibile che rimedi esclusivamente a una parte del 
problema (l’efficienza energetica) e non affronti tutti gli altri 
aspetti qualitativi afferenti al sistema urbano su cui si basa buo-
na parte dell’apprezzamento immobiliare di un edificio.

3 Mancato riconoscimento internazionale
 L’approccio energetico italiano non è riconosciuto in campo 
internazionale. Nel contesto attuale appare sempre più impor-
tante considerare la potenzialità d’intervento di un buyer inter-
nazionale, in particolar modo per quanto riguarda le grandi 
proprietà. Occorre anzitutto ricordare che le grandi proprietà 
–e quindi molte delle proprietà a destinazione commerciale- 
non sono interessate nemmeno dall’apprezzamento tendenzia-
le riferito a un eventuale conseguimento di un’alta certificazio-
ne energetica, come già visto prima. 
 Anzitutto occorre premettere che la certificazione energeti-
ca italiana14 è ora obbligatoria su qualsiasi intervento di manu-
tenzione straordinaria o di nuova costruzione. A un investitore 
internazionale, pertanto, tale processo si configura esclusiva-
mente come un automatismo normativo italiano che non diffe-
renzia un edificio specifico all’interno di un insieme di manu-
fatti edilizi tendenzialmente certificati in classi alte –nel caso in 
cui siano pronti per essere immessi sul mercato e dunque nuovi 
o restaurati. In altre parole, la certificazione energetica italiana 
non individua un edificio con una particolare caratteristica di 
sostenibilità, e pertanto non lo rende più interessante sotto il 
profilo dell’investimento.
 Le certificazioni energetiche volontarie presenti in Italia, ri-
lasciate da un ente certificatore third part, come ad esempio CA-
SACLIMA o il protocollo ITACA, si configurano essenzialmen-

12 –  Turola G., Prestazione energetica e riflessi sul valore degli edifici, in “Con-
sulente Immobiliare”, Nr.776-2006, p.1804.
13 –  A.A.V.V. a cura della Direzione Affari Economici e Centro Studi, Osservato-
rio congiunturale sull’industria delle costruzioni,  ANCE - Associazione Nazio-
nale Costruttori Edili, Roma, Giugno 2012.
14 –  Ci si riferisce alla certificazione prevista all’art. 6 comma 1-bis, lettera c) 
del D.Igs 192/2005.
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te come protocolli integrativi della normativa nazionale, che 
certificano un livello superiore di efficienza energetica rispetto 
allo standard normativo. Tuttavia occorre dire che tali certifi-
cazioni non varcano la soglia della nazione, e anzi tendono a 
configurarsi come realtà estremamente locali. E’ noto il caso di 
CASACLIMA, progettata in contesto di ricerca mitteleuropeo 
e tarata sugli standard climatici nord italiani, per rispondere 
al problema del dissipamento termico nelle stagioni fredde. 
Nello specifico, CASACLIMA affronta il problema del bilan-
cio energetico essenzialmente come una questione di trasmit-
tanza termica, incentivando il ricorso a soluzioni tecnologiche 
che migliorano quasi esclusivamente questa caratteristica pre-
stazionale. Per questa ragione l’applicazione di tale protocollo 
a edifici collocati (ad esempio) in clima mediterraneo, dove 
l’incidenza del raffrescamento in stagioni calde è il principa-
le problema termodinamico da affrontare, risulta tendenzial-
mente rigido e troppo legato alla discrezionalità delle scelte 
del progettista per poter garantire l’efficienza di ogni specifico 
progetto.
 In conclusione, questo tipo di protocolli sono difficilmen-
te esportabili al di fuori del contesto regionale o –nel miglior 
caso- del contesto nazionale italiano, e di conseguenza, non 
sono diffusi all’estero. 
 Al contrario, la certificazione LEED® è sempre più diffusa 
e riconosciuta in campo internazionale, soprattutto per la par-
te di mercato che riguarda le grandi proprietà commerciali. I 
dati rilasciati da USGBC affermano che “il protocollo LEED® 
sta attualmente certificando 2 miliardi di piedi quadrati [circa 
610 milioni di metri quadrati] di superfici commerciali ogni 
giorno in più di 130 paesi. Nel presente circa 50.000 progetti di 

edifici commerciali sono coinvolti nel processo di certificazione 
LEED®, inclusi 9 miliardi di piedi quadrati [circa 2.7miliardi 
di metri quadrati] di superfici costruite”15

 A fronte di questi numeri, è razionale considerare che un 
investitore internazionale si riferisca a un protocollo conosciuto 
e largamente sperimentato, come LEED®, nel momento di va-
lutare la possibilità d’intervento all’interno di un mercato strut-
turalmente complesso come quello italiano.

APPROCCIO OLISTICO

 L’approccio seguito dalla certificazione LEED® è invece 
di tipo “olistico”, inteso come progetto fondato su un’analisi 
della sostenibilità dell’intero processo produttivo dell’edificio 
e del suo contesto : ottimizzazione energetica, scelta del sito, 
relazioni con il sistema trasportistico, uso di materiali riciclati/
rinnovabili, comfort ambientale. Occorre far notare che anche 
nel protocollo LEED® il capitolo più rilevante è l’ottimizzazio-
ne energetica, per via della maggiore incidenza sulla cosiddetta 
carbon footprint, la misura dei gas serra (GHG). Si può pertanto 
affermare che la certificazione olistica integri l’approccio ener-
getico e lo completi con lo studio di tutte le componenti di pro-
cesso e di sistema che possono avere una ricaduta sul consumo 
di energia.
 Se il protocollo energetico italiano si configura come una 
conseguenza della normativa italiana/europea di tipo obbliga-

15 –   Katz A., LEED®-Certified Building Stock Swells to Two Billion Square Feet 
Worldwide, USCBC Press Release, 26 July 2012.
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FIG 3    Tipi di certificazione per tema progettuale.

torio, il ricorso alla certificazione LEED® è volontario e di-
scende da orientamenti espressi da istituzioni internazionali. 
L’agenzia delle UN per la sostenibilità, “United Nations Envi-
ronment Programme” è forse l’istituzione che ha più contribu-
ito a ispirare i contenuti della LEED®. Attraverso i protocolli 
di Montreal (1987), Kyoto (1997), e la conferenza di Rio+20 
(2012) si sono individuati alcuni obiettivi specifici su cui in-
tervenire, come la riduzione del buco dell’ozono, la riduzione 
globale delle emissioni di GHG, la tutela delle risorse rinnova-
bili. Tali temi sono pertanto d’interesse mondiale, non locale, e 
devono necessariamente essere declinati alla scala del progetto 
con una procedura apposita. A questo scopo interviene United 
States Green Building Conuncil, l’agenzia governativa statuni-
tense che –attraverso il Green Building Certification Institu-
te- è deputata alla scrittura di tali procedure di certificazione. 
La procedura Leadership in Energy and Environmental Design 
(LEED®) nasce dunque in questo contesto, come strumento 
applicativo di direttive d’interesse globale, scritte per essere ap-
plicate in qualsiasi contesto e condizione climatica. 

STRUTTURA DEL PROTOCOLLO LEED®

 La certificazione LEED® è stata elaborata per essere appli-
cata a ogni contesto climatico e a ogni esigenza progettuale. La 
tabella seguente elenca i tipi di certificazioni disponibili.
 LEED® dispone di procedure specifiche destinate a ogni 
tema progettuale, dall’edificio di piccola taglia tipo abitazio-
ne monofamiliare (LEED® for Homes), alla nuova costruzione 
/ intervento di restauro su costruzione esistente (LEED® for 
New Construction and Major Renovation), all’intervento spe-

cifico per edifici speciali, come scuole e ospedali (LEED® for 
Schools, LEED® for Healthcare). Particolare interesse assume 
la certificazione LEED® for Core and Shell Development, pen-
sata per grandi edifici commerciali, in cui il fit-out è di perti-
nenza dei tenants, questi due termini meglio in italiano e la 
certificazione interessa solo le opere comuni come core (impian-
ti centralizzati, ascensori, scale, servizi sanitari) e shell (involu-
cro).
 In termini pratici, la certificazione LEED® è organizzata 
come una check-list di misure d’implementazione progettuale 
cui corrisponde un determinato punteggio (rating). Il sistema 
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di rating LEED® si struttura in 7 sezioni organizzate in prere-
quisiti e in crediti. I prerequisiti di ogni sezione sono obbliga-
tori affinché l’intero edificio possa venire certificato; i crediti 
possono essere scelti in funzione delle caratteristiche del pro-
getto. Dalla somma dei punteggi dei crediti deriva il livello di 
certificazione ottenuto. Di seguito vengono elencate le sezioni 
che compongono LEED®:
• Sostenibilità del sito (1 prerequisito, 8 crediti - max 26 
punti): questa sezione affronta gli aspetti ambientali legati al 
sito entro il quale verrà costruito l’edificio e al rapporto di que-
sto con l’intorno. Gli obiettivi sono limitare l’impatto generato 
dalle attività di costruzione, controllare il deflusso delle acque 
meteoriche, stimolare modalità e tecniche costruttive rispettose 
degli equilibri dell’ecosistema.
• Gestione delle acque (1 Prerequisito, 3 Crediti - max 10 
punti): questa sezione approccia le tematiche ambientali legate 
all’uso, alla gestione e allo smaltimento delle acque negli edifici 
monitorando l’efficienza dei flussi d’acqua e promuovendo la 
riduzione dei consumi idrici e il riutilizzo delle acque meteori-
che.
• Energia ed atmosfera (3 Prerequisiti, 6 Crediti - max 35 
punti): in questa sezione viene promosso il miglioramento del-
le prestazioni energetiche degli edifici, l’impiego di energia 
proveniente da fonti rinnovabili o alternative e il controllo del-
le prestazioni energetiche dell’edificio.
• Materiali e risorse (1 Prerequisito, 7 Crediti - max 14 pun-
ti): in quest’area vengono prese in considerazione le tematiche 
ambientali correlate alla selezione dei materiali, alla riduzione 
dell’utilizzo di materiali vergini, allo smaltimento dei rifiuti e 
alla riduzione dell’impatto ambientale dovuto ai trasporti.

• Qualità ambientale interna (2 Prerequisiti, 8 Crediti - max 
15 punti): questa sezione affronta le preoccupazioni ambienta-
li relazionate alla qualità dell’ambiente interno, che riguarda-
no la salubrità, la sicurezza e il comfort, il consumo di energia, 
l’efficacia del cambio d’aria e il controllo della contaminazione 
dell’aria.
• Innovazione nella progettazione (2 crediti - max 6 punti): 
questa sezione ha come obiettivo l’identificazione degli aspetti 
progettuali che si distinguono per le caratteristiche di inno-
vazione e di applicazione delle pratiche di sostenibilità nella 
realizzazione di edifici.
• Priorità regionale (1 Credito - max 4 punti): tale area ha 
come obiettivo quello di incentivare i gruppi di progettazione 
a focalizzare l’attenzione su caratteristiche ambientali del tutto 
uniche e peculiari della località in cui è situato il progetto.
 La somma dei punteggi dei crediti determina il livello di 
certificazione dell’edificio. Su 110 punti disponibili nel sistema 
di rating LEED®, almeno 40 devono essere ottenuti per livello 
di certificazione base. I livelli di certificazione si articolano su 4 
livelli in funzione del punteggio ottenuto: Base (40-49 punti), 
Argento (50-59 punti), Oro (60-79 punti) Platino (80 punti e 
oltre).

VANTAGGI DEL PROTOCOLLO LEED®

 Le implicazioni dell’utilizzo di un simile metodo di certifi-
cazione sono molteplici. In questa sede si valuteranno in parti-
colare quei vantaggi peculiari dell’approccio olistico che inter-
vengono direttamente sugli indicatori di qualità urbana e che 
possono portare a un apprezzamento del mercato immobiliare 
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16 –  A.A.V.V., LEED® Reference Guide for Neighborhood Development, USGBC, 
Washington, 2009.

sull’edificio certificato LEED®.  Essi sono di seguito elencati.

1 Limitazione del consumo di suolo
 Si valuti anzitutto il contesto internazionale. “Mentre la 
popolazione degli Stati Uniti continua a crescere rapidamen-
te, il consumo di suolo cresce esponenzialmente, tant’è che al 
momento aumenta tre volte più velocemente del tasso di cre-
scita della popolazione. Di questo passo, i due terzi degli inse-
diamenti che esisteranno nel 2050 saranno realizzazioni che 
avranno luogo tra oggi e il 2050. (...) L’uso del territorio e la 
progettazione dei quartieri crea una particolare configurazione 
del tessuto urbano, influisce sui comportamenti  antropologici 
e sociali e ha un effetto significativo sulle prestazioni ambientali 
di una certa area.”16 Così esordisce l’introduzione al manuale 
Green Neighborhood Development, che  inquadra il problema 
–ormai globale- del consumo di suolo ed evidenza la necessità 
di considerare il consumo di suolo come un problema di inte-
resse pubblico, sistematico, e non come una mera caratteristi-
ca locale di certi territori interesssati dal fenomeno. A questo 
proposito si è osservato che il consumo di suolo cresce molto 
di più del fabbisogno abitativo e produttivo, in USA come in 
Europa, e ad esso consegue la perdita di superfici idonee alla 
produzione alimentare. Le implicazioni di tale problematica 
sono dunque non strettamente riferibili ad un’area delimitata 
ma piuttosto ad un intero sistema urbano e territoriale dai con-
fini non definibili. 

 Vi è concordia tra gli esperti nell’individuare nello sprawl, 
cioè la dispersione abitativa, industriale e produttiva la causa 
principale del consumo di suolo. I già citati fenomeni di città 
diffusa/urbanizzazione continua, costituiscono in concreto la 
versione italiana dell’anglosassone sprawl, termine che, nel no-
stro caso, non individua solo un residential suburb, ma un mix di 
case, industrie, aziende disperse, che aumentano la necessità di 
estendere reti e servizi e costruire nuove infrastrutture e strade 
di collegamento. A queste ultime è attribuibile una quota rile-
vante del consumo di suolo.
 In questo contesto, cosa può fare LEED®?
Il protocollo LEED® risponde a questa problematica con due 
ordini di strategie, alla scala urbana, e alla scala architettonica.

• Scala urbana
 Anzitutto, esiste un protocollo LEED® specificatamente 
dedicato alla progettazione dei quartieri: LEED® for Neigh-
borhood Development. LEED® ND include una serie di pre-
scrizioni che incentivano la creazione di un sistema urbano 
strutturato con un mix di funzioni, un’efficiente rete di traspor-
ti pubblici, e irrorato da collegamenti pedonali. 
 Nello studio di Capelli, questa tematica viene affrontata 
con precisione. “Un esempio di approccio globale al problema 
della sostenibilità ambientale nelle aree urbane è fornito da-
gli studi riportati da Kats che legano le emissioni di CO2 non 
tanto e non solo all’efficienza energetica del singolo edificio, 
quanto a diversi dei parametri presi in esame da LEED® ND 
(direttamente all’interno della categoria NPD, Neighborhood 
Pattern and Design e indirettamente con riferimento alla cate-
goria SLL, Smart Location and Linkage) e in particolare:
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17 –  Capelli M., Introduzione all’approccio LEED® alla scala microurbana, in Pavesi 
A. S., Verani S. “Introduzione alla certificazione LEED®: progetto, costruzione 
gestione”, Maggioli Editore, Bologna, 2012.
18 –  Kats G., Greening our Built World – Costs, Benefits, Strategies, Island Press, 
Washington, 2010.
19 –  Con il termine infill si intende il processo di costruzione su particelle non 
edificate e localizzate in adiacenza con altre particelle costruite, in contesti di 
densa urbanizzazione.

- al numero di unità commerciali disponibili in un raggio di 
un quarto di miglio;
- al mix di destinazioni d’uso (residenziali e commerciali) de-
gli edifici posti sul fronte stradale;
- alla connettività, espressa dal numero di intersezioni per 
miglio quadrato;
- alla densità residenziale.

 Questi parametri, all’aumentare dei quali diminuiscono le 
emissioni medie di CO2 per abitante, si affiancano a quelli del-
la categoria GIB, Green Infrastructure and Buildings, che esa-
minano l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale dei 
singoli edifici e delle infrastrutture.”17

 Ne emerge dunque un tipo di certificazione proattiva, che 
stimola cioè la creazione di opportunità per realizzare veri e 
propri ecoquartieri, comparti urbani privilegiati sotto il profi-
lo della qualità e della sostenibilità. Il mercato immobiliare, di 
conseguenza, apprezza questa caratteristica della certificazione 
LEED® con un tendenziale incremento dell’appreciation rate 
degli edifici certificati. Come già rilevato, uno degli indicatori 
di qualità che notoriamente incidono sul valore di mercato di 
un edificio è la cosiddetta walkability, ossia la possibilità per i 
residenti di accedere a servizi e attività di vicinato senza ricorre-
re all’auto. Il protocollo LEED® disciplina anche quest’aspetto 
della progettazione ed elabora una serie di misure d’imple-
mentazione progettuali in questa specifica direzione. Quest’at-
tenzione alla qualità si traduce in un diretto apprezzamento 
del mercato immobiliare, nonostante la situazione congiuntu-
rale economica estremamente sfavorevole. Il già citato studio 

di Kats del 201018, infatti, dimostra come negli USA, il peso 
della walkability farebbe aumentare il valore immobiliare di un 
fabbricato fino al 12%.

• Scala architettonica
 Sono molteplici le misure atte a limitare il consumo di suolo 
contenute nella procedura LEED® for New Construction or 
Major Renovation, la procedura più diffusa e riferita al singolo 
edificio.
 Il primo capitolo, “Site selection”, valuta infatti i seguenti 
parametri:
- scelta del sito, dove LEED® NC privilegia strategie di infill19 
e disincentiva l’uso di terreni agricoli;
- densità e connettività urbana, incentivando le nuove costru-
zioni in presenza di servizi esistenti o in situazioni di densa 
urbanità; 
- vicinanza di sistemi di trasporto pubblico, prescrivendo la 
vicinanza a bus, metropolitane e collegamenti ciclo-pedonali;
- permeabilità dell’area di progetto, premiando i progetti che 
massimizzano open space e ripristinano l’habitat preesistente.
- costruzione su terreni bonificati, privilegiando il recupero 
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20 –  Renne John L., Measuring the success of transit-oriented development using a 
sustainability framework: TOD outcome analysis, in Thwaites  K. e al., “Urban Su-
stainability through Environmental Design”, Routledge, London, 2007. Libera 
traduzione.

di terreni da bonificare in luogo del ricorso a nuove aree.
 Si evince dunque che la certificazione LEED® -anche quan-
do è riferita al singolo edificio, non prescinde mai dal contesto. 
In questo senso si può affermare che ogni progetto certificato 
LEED® nasca in relazione ad un tessuto urbano con cui si con-
nette. Da questa relazione, potenziata dal progetto, discendono 
elementi di qualità, posizione, connessione (ad esempio la già 
citata walkability) che indubbiamente contribuiscono a incre-
mentare l’appretiation rate dell’edificio in oggetto.

2 Sviluppo sostenibile ad alto rendimento 
economico: LEED® e T.O.D.
 La discussione di questo punto specifico è strettamente con-
nessa alla pratica professionale piuttosto che alla teoria accade-
mica. In particolare si fa riferimento alla condizione di mercati 
particolarmente sensibili ai fenomeni di trasformazione, come 
ad esempio il mercato statunitense, per estrapolare considera-
zioni di carattere generale, potenzialmente applicabili anche in 
Italia.
 Grazie alle sue caratteristiche di sistema e di relazione ur-
bana, la certificazione LEED® individua a priori alcune tipo-
logie di progetti che intrinsecamente beneficiano di un alto 
punteggio e partono dunque avvantaggiati nel LEED® ranking 
rispetto a progetti generici. Un esempio tipico sono i cosiddetti 
progetti T.O.D. ossia Transit-Oriented Development (sviluppo im-
mobiliare connesso ai nodi di trasporto).
 “Pianificatori e urban designers promuovono Transit-
Oriented Development (T.O.D.) per incentivare lo sviluppo 
urbano sostenibile attorno ai nodi di trasporto pubblico. I pro-
getti T.O.D. sono compatti, multifunzionali, facilitano il colle-

gamento ciclo-pedonale e l’uso del trasporto pubblico attraver-
so la progettazione urbana. I progetti T.O.D. includono sia la 
costruzione su terreni non urbanizzati che il recupero di aree 
già costruite, tipicamente attorno a stazioni ferroviarie, anche 
se vi sono numerosi esempi di stazioni di autobus o di terminali 
marittimi. (...) Mentre le città provano a risolvere problemi di 
congestione del traffico e di sprawl, questo vecchio concetto [ 
strategie T.O.D. sono impiegate già nelle città pre-automobi-
listiche degli anni 20-30 del secolo scorso] sembra offrire una 
nuova opportunità per risolvere complesse problematiche.”20

 In questo senso molti investitori statunitensi hanno colto 
l’occasione per realizzare progetti che, oltre a presentare buone 
potenzialità economiche, si avvalgono di un ottimo marketing 
legato alle loro caratteristiche di sostenibilita’. Sono pertanto 
progetti più facilmente negoziabili, meglio accolti dalle comu-
nità locali, che oppongono meno riserve per la loro realizza-
zione, soprattutto in virtù della loro caratteristica green. Sono 
dunque fast-track projects, progetti facilitati sotto tutti i punti di 
vista, e pertanto particolarmente appetibili agli investitori. In 
USA i progetti T.O.D. conoscono una grande espansione a par-
tire dagli anni 2000, come mostra la Fig.4.
 E’ opportuno notare come molti di questi progetti siano stati 
poi rifinanziati con denaro pubblico anche grazie allo Stimulus 
Plan di Obama, nel 2009. Infatti, poiché considerati di pubbli-
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FIG 4    Nuovi interventi TOD in stadio preliminare, nel 2002   FONTE   US Federal Transit Administration, 2002

ca utilità, i progetti di T.O.D 
rientrano nella categoria “Pu-
blic work construction”, cate-
goria a sua volta inclusa nel 
pacchetto di misure volte alla 
creazione di posti di lavoro e 
finanziate con 275miliardi di 
dollari.
 T.O.D., in conclusione, si 
presenta come un tipo di svi-
luppo immobiliare ecologica-
mente sostenibile, facilmente 
praticabile per l’abbondanza 
di terreni ferroviari dismessi, 
con un buon marketing do-
vuto alla sua natura green e in 
ultimo, soggetto a finanzia-
menti pubblici in quanto con-
siderato di pubblica utilità.
 Per ciò che concerne 
l’aspetto strettamente econo-
mico dei T.O.D. è opportuno 
fare un’ulteriore considera-
zione, a supporto della red-
ditività di simili investimenti. 
Lo studio di Robert Cervero 
prende in analisi sistemi ur-
bani, che chiama “Adaptive 
City”, generati da logiche tra-
sportistiche, ossia sistemi che 

reagiscono alla presenza di 
nodi di trasporto connetten-
dovi un tessuto specialmente 
organizzato. “La combina-
zione di un grande central 
business district e di sviluppi 
immobiliari multifunzionali 
concentrati attorno ai nodi di 
trasporto, con un sistema di 

connessioni ferroviarie a lun-
ga distanza che promuove un 
flusso di spostamenti radiale 
e bilanciato nelle due direzio-
ni, è la formula del successo 
della Adaptive City.”21

 Il sistema così descritto, 
consiste in pratica di una se-
rie d’interventi di T.O.D., 

connessi tra di loro da un 
network di trasporto pubbli-
co metropolitano.  Riguardo 
alla creazione di valore im-
mobiliare all’interno di que-
sto sistema, lo stesso autore 
osserva quanto segue. “Pre-
minentemente, l’aumento del 
valore dei terreni attorno ai 
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21 –   Cervero R., The Transit Metropolis, Island Press, Washington, 1998. Libera 
traduzione.
22 –  Ibidem
23 –  Ibidem
24 –  Schiaffonati F., Il recupero del dismesso urbano. Scenari normativi, gestionali, e 
progettuali, Dipartimento BEST, Politecnico di Milano.
25 –  CBRE, Building Performance and Occupier Satisfaction Produce Improved Return 
on Green Building Investments, CBRE Media Centre, 2011. FIG 5    Rendita fondiaria e corrispondenza con nodi T.O.D.23.

nodi ferroviari (...) presenterebbe una maniera di recuperare il 
valore aggiunto dagli investimenti in trasporto pubblico, per-
mettendo che i profitti relazionati al costo dei terreni di essere 
incanalati nel finanziamento di servizi e strutture a uso della 
comunità. (...) Consorzi di operatori ferroviari privati nell’area 
della grande Tokyo praticano nel presente questa forma di re-
cupero del valore immobiliare, unendo l’investimento in ferro-
vie suburbane e lo sviluppo di nuove urbanizzazioni con profit-
to in ambo i sensi”.22  
 La Fig. 5 rappresenta il fenomeno sopradescritto, ossia 
l’aumento di land value in corrispondenza dei nodi di sviluppo 
T.O.D..
 In Italia la questione delle aree ferroviarie dismesse è og-
getto di studio sin dagli anni ’90. Schiaffonati quantifica “il fe-
nomeno complessivo dell’ordine di grandezza di 85milioni di 
mq., disaggregato in 60 milioni concentrati nelle 10 principali 
città italiane, 15 negli altri capoluoghi e 10 nei centri non ca-
poluoghi”.24 Gli anni successivi hanno visto la realizzazione di 
grandi progetti ferroviari, tuttavia quasi esclusivamente limitati 
alle opere infrastrutturali (stazioni) senza che il comparto ur-
bano venisse necessariamente interessato. Come conseguenza, 
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in Italia il settore dello sviluppo urbano T.O.D. è un campo 
ancora inesplorato, particolarmente interessante in conside-
razione dell’abbondanza di terreni disponibili. Dismissioni di 
patrimoni demaniali e recupero di aree ferroviarie potrebbe-
ro quindi rappresentare un nuovo ambito per il settore green 
dell’industria delle costruzioni italiana, in particolar modo 
operando una scelta in favore del protocollo olistico LEED® 

FIG 6    Torre Unifimm (Rendering ©Open Project S.r.l.).

che predilige e premia investimenti legati al T.O.D..

3 Risparmi gestionali: il caso Torre Unifimm
 Si è accennato più volte al vantaggio rappresentato dalla 
certificazione LEED® riguardo al risparmio nella gestione di 
un edificio, condizione che rientra tra i fattori all’origine di 
un più elevato apprezzamento immobiliare. Considerando che 
per sul mercato italiano non sono disponibili rilevamenti stati-
stici come quelli già considerati  per il mercato statunitense25, 
conviene prendere in esame un caso specifico per il quale si è 
reperita una documentazione certa, ossia l’edificio “Torre Uni-
fimm”, realizzato a Bologna da Open Project S.r.l. (Fig. 6).
 Questo edificio è stato recentemente certificato con LEED® 
for New Construction, al livello GOLD: è dunque uno dei più 
estesi interventi di certificazione attualmente in corso a livello 
nazionale ed europeo. 
 La torre è alta 126 m al tetto, con 33 piani raggiungibili 
con 5 ascensori ed è interamente adibita a uffici. Il progetto 
riguarda inoltre la riqualificazione di un’area ex - industriale, 
che include, oltre alla torre, anche un albergo, un cinema mul-
tisala e una piastra commerciale. Parte del progetto sono anche 
la creazione di area verde attrezzato di 30.000 m2 e la risiste-
mazione della viabilità dell’area circostante al complesso. La 
superficie lorda della sola torre è di 29.000mq. La tabella in 

26 –   I dati relativi alla torre Unifimm sono cortesemente forniti dalla società 
Open Project S.r.l. responsabile della progettazione, costruzione e certificazione 
LEED®.
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FIG 7    Torre Unifimm - Dati complessivi del progetto   
FONTE   Open Project S.r.l.

27 –    Santi E., Elia S., Ricerca di Sistema Elettrico – Caratterizzazione dei consumi 
energetici nazionali e delle strutture ad uso grande distribuzione commerciale, ENEA, 
Roma, 2010. Le stime di spesa per consumo globale minimo e massimo di rife-
rimento sono calcolate in base alla tabella riportata a p.22.
28 –    Regolata dalle norme ASHRAE 90.1, USA.

Fig. 7 riassume i dati complessivi del progetto26.
 Secondo i risultati ottenuti tramite modellazione parame-
trica (Energy Modeling) si stima che la Torre Unifimm presen-
terà una spesa relativa al consumo di energia elettrica globale 
inferiore ai 20Euro/mq annui. Tale cifra si ritiene inclusiva di: 
enertgia elettrica necessaria al funzionamento del riscalda-
mento invernale e della climatizzazione estiva, illuminazione 
artificiale, apparecchiature elettriche e computer. Il cosumo 
globale di energia corrispondente a tale stima di spesa e’ equi-
valente a 130KWh/mq. I parametri di riferimento (indicatori di 
consumo per assorbimenti elettrici) per il consumo di energia 

elettirca globale di un edificio terziario variano da un minimo 
277.9KWh/mq a un massimo di 378.4KWh/mq.27 La Torre Uni-
fimm realizza dunque un risparmio medio del 60% sui consumi 
energetici globali, se comparata a un edificio simile costruito 
con caratteristiche tradizionali (baseline case).
 Riguardo allo specifico apporto dato alla progettazione 
dall’utilizzo di una procedura olistica, i dati di OP mostrano 
come il controllo dei costi gestionali si possa direttamente rap-
portare alle misure d’implementazione riferite al protocollo 
LEED®. Il seguente elenco associa crediti e prerequisiti della 
LEED® check-list ai controlli sui costi che si possono realizzare.
• Costo di gestione e manutenzione dell’edificio: prerequisiti 
e crediti WE (Water Efficiency) e EA (Energy & Atmosphere);
• Costo per il personale: prerequisiti e crediti IEQ (Indoor 
Environmental Quality). In un edificio per uffici, un’elevata 
componente di costo è rappresentata dal personale. Il control-
lo della qualità dell’ambiente interno consente una riduzione 
delle assenze e una maggiore produttività del personale;
• Costi “socio-ambientali” legati a inquinamento e consumo 
di suolo, e di risorse: prerequisiti e crediti SS (Sustainable Sites) 
e MR (Materials & Resources).
 La verifica e il controllo delle stime energetiche sin qui pre-
sentate, sono stati possibili grazie al ricorso alla modellazio-
ne parametrica, o energy modeling. Energy Modeling è una 
modellazione energetica, dinamica28 che considera contempo-
raneamente tutti i consumi dell’edificio (riscaldamento, acqua 
calda sanitaria, condizionamento e ventilazione, illuminazione 
artificiale, ascensori, energie di processo) e li rapporta a un edi-
ficio di riferimento a minimi normativi (baseline case). 
 Da questo confronto emergono stime della performance 
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dell’edificio in progetto sulle quali, a costruzione avvenuta, si 
faranno le verifiche. Nel caso specifico della Torre Unifimm 
tale modellazione ha confermato la bontà delle scelte proget-
tuali ed ha consentito di individuare misure d’implementazio-
ne progettuale per il contenimento dei consumi (ad esempio 
la riduzione della potenza d’illuminazione artificiale). La stima 
dei consumi ridotti grazie alla verifica sperimentale in fase di 
progetto ammonta a circa 55.000Euro annui.

IL PROCESSO PROGETTUALE LEED®

 In relazione a quanto osservato nel capitolo precedente, ri-
sulta necessario dare conto dello specifico metodo di proget-
tazione che contraddistingue l’approccio olistico al sustainable 
design. 
 La realizzazione di un edificio tradizionale si articola su un 
percorso lineare, in tre stadi successivi: progettazione architet-
tonica, progettazione impiantistica, costruzione (Fig. 8).
Il progettista tradizionale –formato alla pratica professionale 
standard italiana, ha conoscenze limitate in campo di sosteni-
bilità e di termotecnica; la conseguenza è che, inconsapevol-
mente, si trova spesso ad attuare scelte architettoniche che 
hanno un pesante impatto negativo sulle prestazioni energeti-
che dell’edificio, oltre che sul comfort degli occupanti. Così, per 
ottenere un edificio a basso consumo di energia, è poi costretto 
a ricorrere – seguendo le indicazioni dell’impiantista che inter-
viene a valle – a spessori d’isolante più elevati, a vetri a più alte 
prestazioni e a sistemi di climatizzazione più efficienti di quan-
to non sarebbe stato necessario con un progetto architettonico 
più appropriato, col risultato di far lievitare i costi. 

 Questo stato di fatto, che rende oggettivamente difficile l’af-
fermarsi di un’edilizia a basso consumo, è evitabile se il profes-
sionista a capo di questo processo riesce ad aggiornare le sue 
competenze e a si appropriarsi della specifica metodologia di 
lavoro del progetto sostenibile. 
 In questo senso LEED® certifica non solo il progetto, ma 
anche il progettista, che deve essere accreditato presso l’ente 

FIG 8   Processo di progettazione lineare.
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FIG 9   Processo di progettazione iterativo FIG 10   Analisi energetica

concessore, United States Green Building Certification Institu-
te. Un progettista accreditato deve aver lavorato su un progetto 
certificato negli ultimi tre anni precedenti la data dell’esame 
per il conseguimento dell’accredito, e deve mantenere le sue 
credenziali tramite l’adempimento di un numero prefissato di 
ore di formazione continua.
 Il processo progettuale di un progetto sostenibile differisce 
sostanzialmente da un progetto tradizionale nel senso che non 
può più essere lineare, ma circolare e iterativo (Fig. 9).
 In questo schema, l’elaborazione di una proposta architet-

tonica viene periodicamente valutata sotto il profilo della soste-
nibilità, mediante un’analisi energetica completa di modelli di 
simulazione. I risultati così ottenuti si traducono in indicazioni 
che a loro volta ritornano a informare il processo di progetta-
zione (Fig. 10).
 I Questo processo circolare viene ripetuto fino a quando 
non si è trovata una soluzione soddisfacente dal punto di vista 
estetico, funzionale, energetico ed economico. Una soluzione 
che inevitabilmente sarà anche figlia della specificità climatica 
del luogo e delle sue risorse naturali. 
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 Anche a realizzazione ultimata, l’analisi energetica, effettua-
ta in fase progettuale, risulta un elemento determinate nella 
gestione dell’edificio (Fig. 11).
 Difatti, I parametri utilizzati per disegnare l’edificio, risul-
tano essenziali per la valutazione e il mantenimento degli stan-
dard performativi dell’edificio una volta a regime, consentendo 
accurate previsioni per la sua gestione anche sotto il profilo 
finanziario. Ovviamente il nuovo processo è più costoso, sia in 
termini economici che di tempo occorrente. Il maggior costo 
economico, però, è ampiamente compensato dal risparmio che 

FIG 11   L’analisi energetica estesa alle fasi successive alla progettazione

si ottiene non solo nell’esercizio ma anche nella costruzione; 
l’impiego di strumenti affidabili di valutazione, infatti, permet-
te di evitare quel sovradimensionamento dei componenti di 
involucro e di impianto che nella maggior parte dei casi carat-
terizza i progetti attuali. Resta poi da aggiungere che, a edificio 
realizzato, interviene l’apprezzamento che il mercato immobi-
liare ha già ampiamente mostrato nei confronti di edifici soste-
nibili.
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Graziella Guaragno, Barbara Nerozzi

Evitare, contenere e ridurre l’uso irrazionale del suolo: 
la pianificazione di area vasta della regione Emilia-Romagna

 La limitazione del consumo di suolo compare per la prima 
volta nel nostro ordinamento nel 2000 con l’approvazione della 
nuova legge regionale n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e 
l’uso del territorio”, che tra gli obiettivi generali della pianifica-
zione indica la necessità di “prevedere il consumo di nuovo territorio 
solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei 
tessuti insediativi esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqua-
lificazione” (art.2, comma 2). Così la legge regionale introduce 
un principio nuovo, allora certamente estraneo all’attenzione 
dei media e del pubblico vasto che, con i tempi lunghi dell’ur-
banistica, ha iniziato ad informare le scelte di pianificazione e 
governo del nostro territorio. 
 Esso ha sostanziato innanzitutto i Piani Territoriali di Co-
ordinamento Provinciale (PTCP), i primi strumenti dai quali è 
partita l’attuazione della legge regionale e che il nuovo sistema 
di pianificazione individua come strumento principale per il 
disegno dell’assetto territoriale nonché di indirizzo e controllo 
della coerenza della pianificazione di livello comunale. 
 Con questi presupposti i PTCP nel corso di un decennio1 
hanno sviluppato una esperienza che per molti aspetti rap-
presenta uno degli elementi più innovativi della applicazione 
della legge regionale. L’obiettivo di frenare l’ulteriore consumo 
di suolo e di promuovere il ricorso prioritario alle politiche di 

1 – In ordine temporale l’approvazione dei PTCP  adeguati alla LR 20/2000 è 
stata: 2004 Bologna, 2006 Forli-Cesena e Ravenna, 2007 Parma, 2008 Rimini, 
2009 Modena, 2010 Reggio Emilia e Piacenza. 

riuso e riqualificazione è assunto da tutti i PTCP in forma più 
o meno esplicita e declinato attraverso una gamma diversifica-
ta di politiche che lo integrano in un progetto di assetto terri-
toriale di area vasta. Il tema del consumo di nuovo territorio 
viene infatti solitamente affrontato in stretta connessione con 
quello dello sprawl; questo fenomeno, per essere governato, 
rende necessaria anche la promozione di politiche che tendano 
all’obiettivo di un “ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani 
(…)”(comma 2 dell’art. 2 della LR 20/2000).
 Pertanto gli obiettivi di miglioramento della qualità della 
vita, della salubrità degli insediamenti, della sostenibilità am-
bientale e territoriale che si realizzano anche attraverso il con-
tenimento della dispersione insediativa, hanno comportato la 
presenza, in tutti i PTCP, di politiche di razionalizzazione dei 
sistemi urbani e regole localizzative per i nuovi insediamenti.
Anche grazie a questa esperienza maturata, il tema del consumo 
di suolo ha acquisito maggiore centralità per la Regione nel mo-
mento di aggiornamento della legge regionale e di formazione 
del nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR). 
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 La LR 6/2009 “Governo e riqualificazione solidale del terri-
torio”, di modifica della LR 20/2000, rafforza infatti l’obiettivo 
della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (preve-
dendo anche appositi incentivi urbanistici) e il ruolo del PTCP 
assegnandogli esplicitamente il compito di stabilire per tutto il 
territorio provinciale le condizioni e i limiti al consumo di suolo 
non urbanizzato nonché i requisiti di sostenibilità territoriale e 
ambientale delle previsioni urbanistiche comunali che compor-
tano rilevanti effetti che esulano dai confini amministrativi di 
ciascun ente. (comma 2 dell’art. 26). 
 Il PTR elaborato contestualmente al dibattito che ha porta-
to agli aggiornamenti della legge urbanistica, assume esplici-
tamente tra i suoi obiettivi la riduzione del consumo di suolo, 
articolando il concetto di “uso sostenibile” della risorsa suolo 
e dando indicazioni affinché le innovazioni legislative possano 
essere adeguatamente recepite all’interno degli strumenti di 
pianificazione provinciale.
 Ma vediamo operativamente quali sono le “regole” insedia-
tive nell’impianto normativo dei PTCP. In sintesi, si possono 
individuare due approcci che nei PTCP vengono variamente 
declinati e non di rado sovrapposti, e che rispondono a due 
domande fondamentali: dove si può crescere? Quanto si può 
crescere?
 Per quanto riguarda il sistema insediativo residenziale, tutti 
i PTCP assumono un approccio localizzativo, che pone innan-
zitutto il focus sul dove si consuma nuovo territorio, in stretta 
relazione con la dispersione insediativa, sfida che a livello eu-
ropeo ha impegnato la pianificazione territoriale negli anni 
2000. Principale obiettivo è salvaguardare l’integrità dei territo-
ri agricoli non ancora consumati dalla urbanizzazione diffusa e 

razionalizzare la struttura insediativa selezionando le possibilità 
di crescita per quelle parti di territorio già compromesse e, so-
prattutto, idonee all’urbanizzazione in relazione alla rete infra-
strutturale e dei servizi. 
 La possibilità di crescita viene infatti determinata nei PTCP 
dalla dotazione di servizi e dall’accessibilità (intesa come tra-
sporto pubblico locale su gomma e/o su ferro) dei centri urbani 
e dalla loro collocazione entro unità territoriali definite dal pia-
no stesso. Scelgono di ammettere nuovi insediamenti residen-
ziali nei centri serviti da TPL quasi tutte le province; la presenza 
di trasporto pubblico è uno dei criteri prioritari per Bologna, 
Modena, Reggio Emilia e Piacenza. Altrettanto la presenza di 
una minima gamma dei servizi è condizione necessaria (o per-
lomeno preferenziale) per la crescita dei centri delle province 
di Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì 
Cesena. Nel caso del PTCP di Rimini è criterio prioritario per 
la diversa localizzazione dei residui dei piani.
 Nel PTCP di Bologna, per esempio, la crescita del sistema 
urbano-residenziale viene articolata in base al rango dei centri 
(classificati secondo due criteri: dotazione di servizi e presenza 
del Servizio Ferroviario Metropolitano –SFM- o del trasporto 
pubblico) e alla loro collocazione entro i quattro macro ambiti 
provinciali (unità di paesaggio) della pianura, della conurbazio-
ne bolognese, della collina e della montagna. 
 L’approccio localizzativo in alcuni piani è inoltre specifica-
to anche a scala urbana attraverso l’indicazione prioritaria di 
localizzare gli ambiti per i nuovi insediamenti a ridosso del 
territorio urbanizzato, nell’intorno della fermate del trasposto 
pubblico su ferro, o attraverso il ridisegno delle “frange urba-
ne”, in un’ottica di ridefinizione dei perimetri che contribuisce 
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a disegnare più chiaramente i margini urbani, completando e 
includendo i “relitti” e le aree interstiziali esistenti.
 L’approccio di tipo quantitativo (“quanto”) si sostanzia in due 
differenti politiche di piano, venute progressivamente a matura-
zione. La prima, applicata dalla maggioranza dei PTCP2, fissa 
regole per la definizione del fabbisogno/dimensionamento dei 
PSC e disciplina quindi la quantità di abitanti/alloggi di pos-
sibile previsione (parametri da utilizzare, percentuali funzio-
nali ammissibili, orizzonte temporale di riferimento, ecc) che, 
sebbene in modo indiretto, hanno delle ricadute sul consumo 
di suolo. Questo tipo di regola accompagna solitamente le di-
sposizioni relative alle localizzazioni e ad esse si somma. Tutti 
i piani indicano inoltre nella riqualificazione, nel riuso di con-
tenitori dismessi, nel recupero di aree già urbanizzate lo stru-
mento privilegiato per collocare la nuova domanda insediativa. 
Un esempio particolare è il PTCP di Piacenza che richiede ai 
Piani Strutturali Comunali (PSC) e ai Piani Operativi Comuna-
li (POC) di soddisfare, attraverso la riqualificazione, almeno il 
30% del fabbisogno complessivo e da attuare nel quinquennio 
di riferimento del piano operativo.
 La seconda politica “quantitativa” si declina attraverso crite-
ri di regolamentazione delle possibili quantità di nuova superfi-
cie territoriale da dedicare alla nuova urbanizzazione. Fa parte 
di questa tipologia l’approccio di tipo quantitativo “percentua-
le” dei più recenti PTCP di Modena e Reggio che indicano del-
le soglie percentuali come limite all’incremento del territorio 
urbanizzabile, con quote differenziate per macroambiti/unità 

territoriali. Un caso a sé è il PTCP di Rimini che opta per un 
approccio di tipo quantitativo “a saldo zero”. Il piano, con riferi-
mento alla funzione residenziale, prevede l’esclusione di nuove 
ulteriori previsioni di espansione e una politica di gestione dei 
residui dei piani in fase concertativa e vigenti. I residui pos-
sono essere, infatti, rilocalizzati (con criteri migliorativi legati 
alla maggior dotazione di servizi), mantenendo però invariata 
la superficie territoriale complessiva interessata, indipendente-
mente dal dimensionamento dei PSC. 
 Anche per il sistema delle funzioni specialistiche, in par-
ticolare delle aree produttive, i PTCP indirizzano i comuni a 
privilegiare la riqualificazione e a contenere la sottrazione di 
suoli agricoli per usi urbani, incentivando il riutilizzo di aree ed 
insediamenti dismessi rispetto all’urbanizzazione di nuove aree.
Il modello di sviluppo, in estrema sintesi, è affrontano tramite 
una razionalizzazione del sistema produttivo esistente e la sele-
zione delle possibilità di crescita per gli ambiti di carattere sovra 
comunale, operata sia attraverso criteri di natura oggettiva (di-
mensione della superficie territoriale complessiva e della super-
ficie ancora libera urbanizzabile, aggregazione per prossimità e 
interrelazione, rilevanza sovracomunale dell’insieme delle atti-
vità insediate, ecc.), sia attraverso criteri di natura pianificatoria 
(collocazione rispetto al sistema delle infrastrutture di traspor-
to, preferenziale coerenza rispetto alle direttrici infrastrutturali 
indicate dal PTCP vigente, ecc). 
 Per i restanti ambiti produttivi di rilevo comunale, non 
indicati per politiche di ulteriore significativa espansione inse-
diativa, l’indicazione è che siano dimensionati solo in funzione 
delle dinamiche locali e a completamento degli insediamenti 
esistenti.2 –  Bologna, Modena, Reggio Emilia, Forlì Cesena, Parma, Piacenza)

Graziella Guaragno, Barbara Nerozzi
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 Trarre un bilancio da questa prima panoramica non è possi-
bile. Molti PTCP non sono ancora stati tradotti all’interno degli 
strumenti comunali e gli esiti, non sempre soddisfacenti, varia-
no non solo in base alle regole insediative, ma anche al  loro 
grado di cogenza, alle possibilità di deroga, alla trattazione dei 
(talvolta ingenti) “residui” dei Piani comunali vigenti e, ovvia-
mente, al contesto territoriale a cui si applicano. 
 Emergono comunque alcune considerazioni generali. 
L’esperienza maturata nella elaborazione dei piani, e nella loro 
attuazione, ha portato progressivamente ad integrare l’approc-
cio di tipo localizzativo, presente in tutti i PTCP, con quello di 
limitazione quantitativa del suolo consumabile introdotto con i 
più recenti PTCP dal 2008 in poi. 
 La risposta più efficace per la limitazione del consumo di 
suolo ed il governo dello sprawl, va probabilmente ricercata in 
una integrazione di questi diversi approcci. Infatti, se una at-
tenta localizzazione delle nuove quote insediative deve essere 
supportata da regole più stringenti a partire dalla quantità di 
superficie territoriale consumabile, dall’altra parte la fissazione 
di una quota astratta di suolo consumabile, senza un progetto 
di territorio che tenga conto delle esigenze, specificità locali e 
valore effettivo di suoli, si riduce a mero slogan politico. 
 Il PTCP di Bologna, il primo approvato (nel 2004), si pone 
il problema degli effetti territoriali dei processi insediativi de-
finendo una strategia territoriale di contrasto alla dispersione 
insediativa che indirizza le trasformazioni territoriali nell’ottica 
di riduzione dei costi collettivi e ambientali, di razionalizzazione 
del sistema e sviluppo differenziato sulla base delle differenti 
caratteristiche. 
 Come emerge dal primo bilancio del piano, la sua attuazio-

ne è coerente con il disegno territoriale pianificato ma ha dato 
origine nei piani comunali a previsioni di espansione troppo 
consistenti che contrastano con l’attuale scenario sia di crisi del 
mercato sia di nuova consapevolezza politica su un uso raziona-
le del suolo. Le amministrazioni comunali troppo spesso non 
sono state in grado di dare una attuazione “alta” agli obiettivi e 
alle regole insediative condivise a scala vasta nel PTCP, ma han-
no privilegiato una visione localistica che è anche la principale 
causa della riduzione della pianificazione associata alla somma-
toria delle istanze locali.  
 La limitazione del consumo di suolo è oggi una delle con-
dizioni necessarie per aprire la nuova stagione pianificatoria e 
indirizzare gli sforzi collettivi alla definizione di un modello di 
sviluppo territoriale. La crisi economica con il conseguente ral-
lentamento della produzione edilizia e la forte riduzione della 
spesa pubblica che rende sempre più difficile (impossibile) at-
trezzare i territori di infrastrutture, dotazioni e servizi ci impone 
necessariamente di ripensare il modello insediativo espansivo 
alla base dei nostri strumenti di pianificazione territoriale ed 
urbanistica e ci obbliga a leggere le risorse ambientali, ma an-
che territoriali, come limitate e quindi pensare ad un uso del 
suolo razionale e responsabile. Necessario sarà mettere al centro 
la promozione delle politiche di rigenerazione urbana, come 
nuovo campo privilegiato per la ripresa del ciclo edilizio, coniu-
gandolo con l’innalzamento della qualità insediativa e l’efficien-
za del sistema territoriale. Oltre al contenimento del consumo 
di suolo, le parole d’ordine dovranno essere: rigenerazione dei 
tessuti esistenti, valorizzazione del paesaggio e salvaguardia del 
territorio, efficienza del sistema insediativo e dei servizi per una 
maggiore qualità della vita.
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 Il processo di riordino istituzionale avviato con il gover-
no Monti, apre nuovi scenari critici e/o opportunità, in ogni 
caso profondi cambiamenti che incideranno fortemente sul 
nostro sistema di pianificazione. 
 La riforma, se confermata, sopprime di fatto il livello 
istituzionale sul quale finora abbiamo attestato gli impor-
tanti compiti di pianificazione svolti dai PTCP, livello che 
fino ad ora è risultato essere il più adeguato sia da un punto 
di vista territoriale che istituzionale. Con la Provincia ente 
di secondo livello, viene a mancare il principio che ad ogni 
livello di pianificazione deve corrispondere un livello di go-
verno indipendente e autorevole, espressione diretta dei cit-
tadini e non espressione unica delle autonomie locali, con 
una presumibile perdita di efficacia dei PTCP in termini 
strategici.
 Nonostante i risultati parziali, la pianificazione di area 
vasta, finora attribuita alle province, ha garantito almeno 
la concertazione interistituzionale sul disegno strategico di 
assetto territoriale, indirizzando e limitando le proposte di 
sviluppo comunali, ancora troppo influenzate da un ormai 
obsoleto modello di espansione e una visione localistica. Per 
contenere il consumo di suolo sarà quindi indispensabile, in 
questo nuovo scenario che imporrà una rivisitazione com-
plessiva di ruoli e strumenti di pianificazione, salvaguardare 
i contenuti presidiati dalla pianificazione di area vasta, an-
che attraverso un ruolo regionale più operativo, e richiede-
re ai Comuni un nuovo impegno per l’articolazione delle 
politiche di rigenerazione urbana. La necessità di tenere 
insieme in un quadro unitario le prospettive di sviluppo e 
il governo delle esternalità sovracomunali è ancora più evi-

dente nella realtà metropolitana di Bologna. Sarà qui decisivo 
l’esito del nuovo assetto istituzionale per poterne immaginare 
anche le nuove funzioni e il ruolo effettivo nel governo del ter-
ritorio. 

Graziella Guaragno, Barbara Nerozzi
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Pianificazione e progetto politico

 Ci sono motti popolari, “predicare bene e razzolare male”, 
“tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”, che potrebbero esse-
re utilizzati per descrivere la distanza, a volte consistente -come 
il mare appunto- fra dichiarazioni di principio e prassi opera-
tiva che sempre più spesso negli ultimi anni ha contraddistinto 
le fasi declaratorie del fare pianificazione territoriale ai diversi 
livelli istituzionali e amministrativi. La saggezza popolare dun-
que aiuta a descrivere in poche parole, e ferocemente, lo scosta-
mento tra buoni principi e loro applicazione concreta e ricaduta 
fattuale sui territori - mediata dalle sempre più complesse pro-
cedure di elaborazione degli strumenti di pianificazione, in par-
ticolare dall’entrata in vigore della legge regionale 20 del 2000.
 Lo sprawl ad esempio, da noi, ha avuto genesi ed effet-
ti diversi da quanto è accaduto in maniera sregolata altrove. 
Nell’Emilia-Romagna madrina - in altri tempi - della pianifi-
cazione territoriale, non vi sono casualità insediative o disper-
sioni non statuite, ogni realizzazione è prodotto di un processo 
formale rigorosamente pianificato, spesso accompagnato da di-
chiarazioni d’intenti sontuose sul superamento della dicotomia 
città-campagna e la salvaguardia dei paesaggi, magari conditi 
da pedanti controlli sulla sostenibilità delle ricette proposte.
 Non è stato dunque il caso o il destino cinico e baro a dise-
gnare le attuali scomposte forme insediative, ma scelte passate 
al vaglio della decisione politica. Che negli ultimi vent’anni si 
è adeguata a quel meccanismo perverso che ha puntato sullo 

sfruttamento della rendita e ha coinvolto un ampio blocco so-
ciale: dalle imprese di costruzione e le banche ai proprietari im-
mobiliari, grandi e piccoli.
 In un quadro di sempre maggiore debolezza e sudditanza 
delle amministrazioni comunali nel reperimento delle risorse 
economiche e finanziarie atte a garantire il welfare urbano, da 
sempre giudicato elemento di qualità e indicatore di buon go-
verno. Un obiettivo che, a partire dalla metà degli anni ’90, ha 
portato a perfezionare strumenti negoziali per l’acquisizione 
sociale di parte della rendita fondiaria generata dalla pianifica-
zione stessa.
 L’urbanistica ‘riformista’ e la stagione dei Piani Regolatori 
Comunali hanno prodotto quello che è sotto gli occhi di tutti. 
Accurati e accattivanti ‘disegni’ di piano, ben strutturati sotto 
il profilo tecnico, coerenti e aggiornati sotto il profilo cultura-
le, ricchi di ragionamenti sul necessario equilibrio tra vecchio e 
nuovo, tra recupero e rigenerazione, grande attenzione al terri-
torio extra-urbano e ai paesaggi. Ma alla fine, sul piano fattuale, 
bilanci territoriali disastrosi. Uno iato tra principi dichiarati e 
prassi operative a cui bisogna trovare correttivi.
 Si può obiettare che può non aver funzionato il sistema dei 
controlli. Nella fase storica all’inizio degli anni ’70 che vide il 
passaggio di competenze dallo stato alle regioni, i controlli, in-
tesi come verifica dei contenuti dei Piani, erano previsti. Nella 
consapevolezza di uno stato di fatto della pianificazione comu-
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nale caotico su cui la neoistituzione regionale intendeva portare 
ordine e regole.
 Le indagini che la regione Emilia-Romagna pubblicò nel 
1977 e nel 1984 con il bilancio degli strumenti urbanistici co-
munali esistenti, stanno a dimostrare che la legislazione urba-
nistica regionale, in particolare la c.d. TUT (Tutela e Uso del 
Territorio) la n.47del 1978, si trovò a fare i conti con previgen-
ti previsioni insediative spropositate. Se le previsioni dei pia-
ni ante legge 47/78 (115 PRG vigenti, 203 PdF vigenti) fossero 
state confermate e realizzate e non si fosse avviata una stagione 
pianificatoria che implicava la funzione di regolazione e con-
trollo regionale, probabilmente oggi avremmo un conglomera-
to indistinto lungo tutta la via Emilia, la costa adriatica e qual-
cosa di simile nell’area pedemontana. 
 Nel 1977, nella prima indagine risultava che i comuni del 
comprensorio della Pianura Bolognese (15 comuni), a fronte di 
112.557 abitanti residenti, prevedevano insediamenti residen-
ziali per 178.000 nuovi ulteriori abitanti, quelli del compren-
sorio di Bologna (16), a fronte di 641.734 abitanti residenti 
prevedevano alloggi per 845.000 abitanti, il comprensorio di 
Imola (9) a fronte di 87.490 abitanti ne prevedeva 129.296, la 
Montagna (20) a fronte di 60.508 abitanti residenti ne preve-
deva 201.354. Complessivamente tra completamenti e nuove 
espansioni si prevedevano per la provincia di Bologna 8.074 
ettari di nuove residenze. 
 Si prevedevano inoltre nuovi insediamenti per attività pro-
duttive per un ammontare di 3.707 ettari; un dato su cui era in 
parte già intervenuta l’attività regionale di controllo e di indiriz-
zo ridimensionando le pretese di parecchi strumenti urbanistici 
locali. 

Ricorrendo all’abusata metafora dei campi da calcio, tra resi-
denza e produttivo avremmo avuto opportunità per realizzare 
11.177 campi da calcio. Nella pubblicazione del 1984, Stato della 
pianificazione in Emilia e Romagna con un bilancio dei primi quat-
tro anni dall’entrata in vigore della legge 47/78, semplificando e 
sempre sulla base dei dati ufficiali, i campi da calcio passavano a 
11.182 (8.077 ha e 3.999 ha rispettivamente per residenza e in-
dustria), con previsioni residenziali quasi costanti e un aumento 
di quelle produttive.
 Com’è noto l’impegno della regione e l’applicazione di una 
legge innovativa come la 47/78 portarono ad un lento migliora-
mento della situazione, si passa infatti da ipotesi insediative di 
elevata crescita (3, 4 volte la dimensione della città già costruita) 
a un trend di crescita non superiore al decennio precedente. Va 
ricordato che sono gli anni di quella che è stata definita “scuola 
urbanistica emiliana”, fase in cui ceto politico e amministrativo, 
professionisti e una sensibilità diffusa contribuiscono a creare 
un clima propositivo e di forte innovazione disciplinare e cultu-
rale; matrice su cui si innesterà la legge 20 del 2000.
 Una stagione feconda che in seguito è stata bollata di rego-
lazionismo a favore di un’idea di contrattazione/concertazione 
che toglie autorevolezza e senso alle indicazioni generali di Pia-
no a favore del proliferare di circoscritti interessi privati. Dap-
prima assecondati attraverso un uso pletorico delle varianti (con 
comuni che hanno adottato decine e decine di varianti) e in se-
guito legittimati da strumenti legislativi (“gli strumenti eversivi 
della pianificazione” li battezzò V. De Lucia).
 Gli accordi dell’articolo 11 della legge 142 del 1990, gli ac-
cordi di programma dell’art.40 e gli accordi con i privati dell’ar-
ticolo 18 della legge 20/2000, sono diventati un modo per ag-
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girare in maniera arbitraria le grandi scelte di pianificazione, 
svuotandole spesso di significato. Cambiando radicalmente 
l’approccio all’attuazione di piani, dotati della non secondaria 
qualità di poter diventare variante allo strumento vigente. In-
somma un fucile nelle mani sbagliate.
 L’introduzione di strumenti negoziali non poteva e non do-
veva essere decontestualizzata dal corpo legislativo della legge 
regionale 20/2000 (soprattutto dalla dimensione pubblica del 
Piano), a monte ci voleva e ci vuole un forte e difeso disegno 
pubblico del Piano
 Non si può affermare siano strumenti inutili o pericolosi tout 
court, come d’altro canto la miriade di piani/accordi gemmati 
nel tempo (ci riferiamo ai PRUSST, ai Programmi di Riqualifica-
zione e alla miriade di contratti concepiti negli anni successivi). 
Osserviamo tuttavia che spesso gli Accordi diventano il modo 
per escamotare gli indirizzi statuiti dai piani, contraddicendo i 
principi e le finalità lì dichiarate con surrettizie motivazioni di 
“rilevante interesse pubblico”.
 La legge 20 del 2000, in nome del principio della sussidia-
rietà e adeguatezza nel governo del territorio e nei processi di 
pianificazione in rapporto all’estensione dei Sistemi Territo-
riali, rilancia con forza l’idea di pianificazione di area vasta che 
fin dagli anni ’60 (PIC, PUI, Comprensori etc) veniva indica-
ta come esigenza nella filiera della pianificazione territoriale e 
urbanistica. In questo quadro il legislatore conferma nell’ente 
provincia (elettivo di primo grado), la funzione di coordina-
mento e controllo per gli aspetti sovracomunali, non apodittico 
ma legato a scenari e regole, per permettere un controllo del 
piano comunale non solo nel momento della sua formazione/
approvazione ma anche nella fase della sua attuazione (i POC e 

i RUE) affidata anche alla flessibilità di strumenti negoziali.
Nel 2004 a Bologna dopo anni di esperienze, studi e ricerche e 
dopo aver cambiato nome almeno una volta (da PTI a PTCP), 
viene approvato il nuovo strumento di pianificazione territoria-
le; si tratta del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 
Tra le cose più significative del percorso di formazione del nuo-
vo strumento, nella fase analitico conoscitiva propedeutica al 
Quadro conoscitivo, viene svolta un’esemplare ricognizione sul-
lo stato della pianificazione in rapporto alla sostenibilità delle 
scelte insediative dei PRG della provincia, noto come ‘schema 
direttore metropolitano’. 
 Il PTCP presenta numerose caratteristiche positive e inno-
vative, in particolare l’aver fissato come parametro di fondo il 
rapporto tra previsioni insediative e sostenibilità ambientale, 
trasportistica e sociale. La cui applicazione arriva ad esclude-
re la ‘crescita’ del territorio urbanizzato in situazioni di eleva-
ta criticità dei criteri appena ricordati - in questo coerente con 
le indicazioni della legge 20/2000. Pur non fissando un limite 
preciso al consumo di suolo, è un Piano selettivo che pone at-
tenzione alla localizzazione delle previsioni e alla loro coerenza 
complessiva nel sistema territoriale. 
 Questa impostazione acquista credibilità operativa attraver-
so la formazione di un forte e strutturato apparato tecnico in 
grado di assumere le proprie responsabilità nei confronti delle 
proposte di piano e di garantire la sua attuazione, ovviamente 
affidata alla verifica di coerenza degli strumenti comunali non-
ché del monitoraggio degli effetti delle scelte. 
 E allora? Se il PTCP è un buon strumento, come mai ci tro-
viamo nella situazione attuale? 
 Di fatto abbiamo assistito, dopo l’approvazione del Pia-
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no provinciale (2004), all’evolversi di situazioni legittimate da 
percorsi di pianificazione che hanno portato, e temiamo porte-
ranno, a sviluppi che paradossalmente mettono in discussione 
il quadro che avrebbe dovuto generarle e legittimarle. Non si 
riesce a spiegare, ad esempio, lo scenario complessivo di dimen-
sionamento residenziale che supera i 60.000 alloggi che emerge 
oggi dei Piani strutturali associati, che non rispetta la precisa e 
pianificata gerarchia del sistema insediativo indicata dal PTCP.
Qui si apre un delicato percorso di valutazione del rapporto 
tra responsabilità della proposta tecnica e responsabilità delle 
decisioni politiche di governo, che potrebbe portare alla com-
prensione di dove nascano i punti di debolezza in cui si genera-
no elementi di criticità, per utili ragionamenti anche sui nuovi 
assetti istituzionali e sulla loro governance.
 Con sguardo a ritroso si potrebbe affermare che spesso in 
passato i problemi non nascevano solo da insufficienza legisla-
tiva o inadeguatezza della strumentazione urbanistica, ma so-
prattutto dalla non sufficiente discussione-comprensione-condi-
visione delle scelte e che questa lacuna abbia spinto all’elusione 
della regola/scelta piuttosto che a una trasparente richiesta di 
modifica/aggiornamento. Ciò ha comportato un crescente con-
flitto – predicare/pianificare bene e razzolare/gestire male- tra 
chi ha ritenuto che il Piano dovesse essere elemento di riferi-
mento per la tenuta di uno scenario condiviso di governo del 
territorio e chi invece supponeva, più o meno consapevolmen-
te, una sua deregolabilità caso per caso. 
 Una diversità delle interpretazioni e delle intenzioni che ha 
reso meno efficace la forza di coordinamento e di indirizzo del 
Piano provinciale, si è tradotto in aspettative insediative incon-
gruenti e ha generato conflittualità tra enti locali – questione 

che in qualche modo si intendeva superare anche attraverso 
strumenti come la perequazione territoriale.
 La pervasività dello scollamento tra il dire e il fare e l’esten-
sione dei suoi effetti denunciano un problema generalizzato che 
non è ascrivibile a singoli casi di mala-amministrazione, ma af-
fonda le radici nella stessa cultura politica-amministrativa. 
Il problema non si limita alla contrapposizione tra “piano e pro-
getto” o, più prosaicamente, all’urbanistica caso per caso, ma 
riguarda tout court la capacità politica di costruire un progetto 
e di perseguirlo in modo coerente. 
 La stessa cultura che ha sostenuto il caso per caso è quella 
che ha portato sempre di più a svuotare i Piani strutturali di 
contenuti effettivi per demandare alla fase attuativa le scelte, 
è quella che nelle pur innovative esperienze di pianificazione 
associata ha portato all’allungamento infinito dei tempi di deci-
sione (talvolta anni!) senza riuscire a trovare una sintesi che non 
fosse la semplice sommatoria degli interessi di ciascun comune, 
che continua a perseguire un modello di sviluppo espansivo an-
che quando il mercato immobiliare è in piena crisi. 
 E’ la stessa miope cultura che oggi, alle soglie di un impor-
tante riordino istituzionale, fa dichiarare a molti amministratori 
la necessità di avere poche regole semplici e (soprattutto) “fles-
sibili”, alleggerite dalle pesantezze burocratiche delle procedu-
re urbanistiche. Perché in effetti se i piani sono vuoti o non si 
attuano o vengono poi derogati, diventano inutili lungaggini 
burocratiche. 
 Ci si dimentica in tal modo che la pianificazione è politica e 
il piano è lo strumento attraverso il quale costruire, in modo tra-
sparente e partecipato, il progetto politico del territorio. Rinun-
ciare alla pianificazione è abdicare a fare delle scelte, o meglio, 
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a dichiararle in modo coerente e trasparente. Perché progettare 
un territorio significa assumersi la responsabilità di declinare, 
non solo per principi, l’interesse pubblico e selezionare in modo 
coerente le opportunità di sviluppo e di trasformazione del ter-
ritorio. Ciò ovviamente comporta l’onere di anteporre agli inte-
ressi dei singoli una visione dell’interesse collettivo. 
 Più facile, almeno apparentemente, è invece non avere un 
disegno vincolante e poter inseguire di volta in volta le richieste 
private, con piccole operazioni che sfuggono all’attenzione (ma 
non al giudizio) della cittadinanza.
 Ma nell’urbanistica del “caso per caso” le considerazioni di 
opportunità e valorizzazione sono effettuate sulle singole aree e 
non sul sistema urbano e territoriale in cui si inseriscono. L’in-
teresse pubblico è quindi strutturalmente schiacciato rispetto 
all’interesse privato. Né può essere una giustificazione il perse-
guimento di “rilevanti interessi pubblici” attraverso il ricorso a 
strumenti negoziali. 
 Anche laddove attraverso gli accordi vengono offerte (più o 
meno consistenti) contropartite pubbliche, senza un progetto è 
facile perdere la finalità dell’ordinato e coerente assetto del ter-
ritorio e con essa l’effettiva utilità delle contropartite negoziate. 
In mancanza di un progetto generale è infatti difficile, se non 
impossibile, definire in modo trasparente quali siano i bisogni 
e le priorità che l’amministrazione dovrebbe capitalizzare nella 
contrattazione con il privato. Mancano inoltre gli elementi per 
valutare la sostenibilità delle operazioni private proposte. 
 Da questo approccio culturale non è estranea neppure la tec-
nica che non ha sempre saputo controbilanciare con proposte 
ed argomentazioni forti questo tipo di pratiche e che al contra-
rio per troppi anni si è concentrata a perfezionare l’ingegneria 

degli strumenti perdendo di vista la dimensione progettuale dei 
piani.
 Inoltre non può sfuggire come l’ingerenza della politica - 
anche lieve o celata dietro comportamenti allusivi – abbia negli 
ultimi anni assottigliato l’autonomia della dirigenza pubblica su 
alcune materie di governo del territorio, originando evidenti 
storture. Nell’ultimo decennio con la stagione della precarizza-
zione del comparto pubblico, una serie di disposizioni di legge 
in materia di incarichi di funzioni dirigenziali (vedi ad esempio 
il D.Lgs. n. 165 del 2001 e la legge n. 145 del 2002) ha mo-
dificato profondamente la disciplina e le modalità per il loro 
conferimento, accentuando il sistema dello spoils system e spo-
stando l’equilibrio fra politica e amministrazione a vantaggio 
della prima, vanificando il principio di distinzione fra politica e 
gestione tecnico-amministrativa che la legge 142 del 1990 aveva 
introdotto.
 Se si recupera in positivo il concetto di Piano come ‘patto’ 
virtuoso tra territori e comunità, è evidente che un ruolo im-
portante in questo processo diventa quello del ‘garante’ di que-
sto patto. Questione nodale di governance su cui riflettere in 
vista dell’attuazione della Città metropolitana, chiarendo il suo 
rapporto con i comuni che la compongono e con la regione in 
relazione agli aspetti e alle modalità di indirizzo e di controllo 
nei processi di pianificazione.
 E’ evidente che il piano della città metropolitana, come pat-
to e progetto di territorio, facendo un passo avanti rispetto al 
PTCP vigente, dovrà affrontare sia politicamente che tecnica-
mente i temi e i problemi emergenti abbandonando l’approccio 
espansionistico e focalizzandosi invece sulla riqualificazione e 
rigenerazione dei tessuti urbani esistenti.
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Un Patto metropolitano per il contenimento 
del consumo di suolo e la rigenerazione urbana

 Il tema del contenimento del consumo del suolo e della ri-
generazione urbana sta diventando anche in Italia di grande 
attualità ed importanza. È cresciuta la consapevolezza circa la 
necessità di valorizzare e tutelare i terreni naturali e agricoli. 
È entrato in una crisi ormai irreversibile il modello di urba-
nizzazione fondato sulla continua espansione edilizia, accen-
tuato dall’attuale ciclo economico e finanziario negativo. Ed è 
sempre più chiaro che il destino del settore dell’edilizia, ora in 
situazione di grave difficoltà economica e occupazionale, e la 
sostenibilità ambientale possono trovare una ragione di forte 
convergenza se si sanno cogliere le potenzialità di sviluppo del 
riuso e della rigenerazione urbana a fini energetici ed ambien-
tali.
 La ricerca ha messo in evidenza come il problema sia di na-
tura complessa e strutturale ed esiga soluzioni in grado da una 
parte di recuperare il senso del territorio e dall’altra di avviare 
la riconversione di un settore, quello dell’industria edilizia, che 
rappresenta una quota importante della nostra economia. 
 I due obiettivi sono tutt’altro che antitetici, a patto che ab-
biamo in mente un’idea di città che antepone la dimensione 
pubblica e concepisce il territorio come un bene collettivo da 
curare e proteggere come patrimonio comune. Dopo decenni 
di colpevole insensibilità sulle sorti del territorio, invaso da una 
forma di urbanizzazione aggressiva e dilagante, è aumentata la 

coscienza dei danni che scelte miopi e lassiste hanno prodot-
to. All’emergenza ambientale si è sovrapposta una congiuntura 
economica che ha accentuato gli effetti  negativi di quel model-
lo e ha reso evidente la sua insostenibilità. I territori si trovano 
in una disastrosa condizione di incuria e di deficit organizzativo 
e funzionale, una situazione che non solo lede i diritti di citta-
dinanza, ma la cui irrazionalità pesa sui conti pubblici. I sistemi 
locali sono ostaggio di un eccesso di offerta immobiliare, causa 
dell’irrigidimento del credito che paralizza la ripresa.
 Continuare in questa direzione sarebbe insensato, è neces-
sario un cambiamento radicale della cultura del territorio e 
della concezione della città, che deve trasformarsi nel luogo in 
cui le ragioni dell’ambiente e quelle dello sviluppo si coniuga-
no in direzione della riqualificazione del vivere e dell’abitare di 
tutti i cittadini.
 Le contraddizioni con cui fare i conti sono innumerevoli, il 
percorso non è agevole e deve avere ben presenti i rischi impli-
citi al connubio perverso tra interessi sociali e interessi econo-
mici del vecchio modello di espansione edilizia incontrollata. 
Basti pensare, ad esempio, alla stridente antinomia tra il gran 
numero di alloggi di nuova costruzione invenduti e inutilizzati 
e l’emergenza abitativa che coinvolge fasce di popolazione con 
la crisi sempre più ampie. Una situazione in cui un bisogno non 
è risolvibile con logiche di mercato e in cui l’offerta, benché in 
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esubero, non copre esigenze provenienti da ceti non in gra-
do di accedervi, producendo a sua volta un danno economico 
per le imprese che hanno costruito quegli edifici. Un caso che 
rimarca la necessità di una concezione pubblica della città, in 
grado di non dimenticare la varietà di condizioni economiche 
e trovare soluzioni, anche integrate a interessi privati, ma la cui 
preoccupazione prioritaria sia sociale.
 E’ dunque necessario che la polis si riaffacci nella città e ri-
prenda le redini del governo del territorio per farsi garante 
insieme di politiche di salvaguardia ambientale, di sviluppo 
economico e di equità sociale.
 La limitazione del consumo di suolo assume dunque per noi 
un significato più ampio e profondo della formula che lo rias-
sume e implica un ripensamento delle modalità dello sviluppo, 
da orientare in direzione della qualità dei territori urbani e ru-
rali, della loro cura e manutenzione. Una questione che com-
porta una nuova visione del territorio, la riformulazione delle 
sue politiche e dei suoi strumenti applicativi, come cerchiamo 
di suggerire in queste pagine che entrano anche nei risvolti di 
carattere attuativo.
 Cosa si può fare per perseguire concretamente quegli obiet-
tivi che, quantomeno nelle dichiarazioni, trovano ormai un ac-
cordo ampio da parte dell’opinione pubblica, delle istituzioni 
e dei rappresentanti del mondo economico e sociale? Come si 
può intervenire alla scala locale, senza attendere l’approvazio-
ne di una normativa specifica di carattere nazionale?
 Le riflessioni in corso in Germania sui modi per raggiun-
gere l’obiettivo dei 30 ettari al giorno di consumo di suolo al 
2020, che fu stabilito alla fine degli anni ’90 quando in quel 
paese si consumavano 129 ettari di suolo al giorno1, dimostra-

no che non basta fissare un obiettivo per legge. Come è scrit-
to nei documenti del governo tedesco citati nel contributo di 
Silvia Zamboni nella seconda parte di questo volume, occorre 
“promuovere una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione 
della popolazione in merito agli svantaggi che l’espansione in-
controllata degli agglomerati urbani comporta per l’ambiente, 
l’economia e la coesione sociale, al fine di accrescere il livello di 
accettazione di provvedimenti che possono frenare il consumo 
di suolo”. 
 In alcuni Lander tedeschi, come ad esempio la Baviera, è 
stato stretto un “patto per il risparmio delle aree” a partire dal 
2003 fra governo regionale, comuni e associazioni per raffor-
zare contemporaneamente l’economia sviluppando il settore 
della riqualificazione urbana.
 La nostra proposta, alla luce dei risultati della ricerca, è 
quella di un “Patto metropolitano per il contenimento del 
consumo di suolo e la rigenerazione urbana” da inserire, anti-
cipandola, in una coerente strategia di carattere regionale, na-
zionale ed europeo. Un progetto che abbiamo sottoposto anche 
alla discussione in corso per il Piano strategico metropolitano 
di Bologna. 
 Sarebbe interessante che questa esperienza venisse replicata 
in tutte le dieci città metropolitane. Sono le aree dove è concen-
trata grande parte della popolazione e delle attività produttive 
e nelle quali una decisa inversione di rotta nelle politiche di uso 
del suolo avrebbe i maggiori effetti.

1 – Frisch G. J. 2005, 30 ha/giorno. Le politiche di contenimento delle aree urbane in 
Germania, 2005, http://eddyburg.it/article/articleview/2351/1/134
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1. Le politiche di scala europea e nazionale 

 L’Unione Europea, molto attiva sul versante delle analisi del 
fenomeno e delle azioni di sensibilizzazione al problema, ha 
ripreso l’iniziativa legislativa, interrotta dopo che la Direttiva 
quadro proposta nel 2006 nell’ambito della strategia tematica 
per la protezione del suolo, approvata dal parlamento europeo 
nel 2007, era stata bloccata da una minoranza di stati nel Con-
siglio europeo dell’ambiente del marzo 2010. Nella Relazione 
della Commissione del 13 febbraio 2012 viene infatti ripropo-
sta la necessità di approdare a una Direttiva2.
 In Italia si è cominciato a muovere qualche passo che si spe-
ra avrà effetti nelle prossime legislature. Nel novembre 2012 il 
governo ha approvato definitivamente il disegno di legge del 
ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Mario 
Catania sulla valorizzazione delle aree agricole e il conteni-
mento del consumo del suolo, dopo l’espressione del parere da 
parte della Conferenza unificata stato, regioni e autonomie lo-
cali3. Purtroppo il disegno di legge non è riuscito ad approdare 
alla discussione parlamentare. Esso prevede che sia determina-
ta periodicamente “l’estensione massima di superficie agricola 
consumabile sul territorio nazionale” e che sia ripartita tra le 
diverse regioni con deliberazione della Conferenza unificata.
 E’ una proposta lodevole che introduce la necessità di rego-

lare la materia, ma che ha alcuni limiti. Interviene infatti solo 
sui terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, 
sulle aree di fatto utilizzate a questo scopo e su quelle suscet-
tibili di tale utilizzazione, mentre la politica di contenimento 
del consumo di suolo deve applicarsi all’intero territorio. Ha 
inoltre un taglio centralistico che le regioni hanno interpretato 
come lesivo dell’autonomia locale.
 Un’altra iniziativa interessante è stata la decisione circa il 
“Piano per le città”, una cabina di regia incaricata di seleziona-
re e finanziare i progetti di riqualificazione urbana proposti dai 
comuni.
 Nel gennaio 2013 è entrata in vigore la legge “Norme per 
lo sviluppo degli spazi verdi urbani”4 nella quale, oltre a raffor-
zare norme precedenti in merito a standard di verde urbano e 
cinture alberate, è previsto che, ai fini del risparmio del suo-
lo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, 
i comuni possano introdurre misure di vantaggio per favorire 
il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e 
produttivi esistenti, rispetto alla concessione di aree non urba-
nizzate. Le modalità di attuazione della norma sono rinviate ad 
un’intesa con la Conferenza unificata. La legge stabilisce inoltre 
che i comuni e le province diano annualmente conto del con-
tenimento o della riduzione delle aree urbanizzate in base a 
sistemi di contabilità ambientale da definire previa intesa con 

2 – Relazione della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, al Comi-
tato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Attuazione della 
strategia tematica per la protezione del suolo e attività in corso, 13.2.2012.
2 – http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/dettaglio.asp?d=69807

4 – “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” Legge n. 10 del 13 gennaio 
2013, GU n. 27 dell’1 febbraio 2013
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le regioni.
 Dopo la costituzione del Comitato interministeriale per le 
politiche urbane (Cipu), una delle iniziative dell’Intergruppo 
parlamentare per l’Agenda urbana è stata la presentazione di 
un disegno di legge sulla riduzione del consumo di suolo e la 
rigenerazione urbana sottoscritto da parlamentari appartenen-
ti a diversi gruppi5. 
 Il disegno di legge è basato su un mix di politiche: 
	 1. la fissazione di obiettivi di contenimento quantitativo del 
consumo di suolo da perseguire su scala pluriennale nella pia-
nificazione territoriale e urbanistica a livello regionale e locale; 
	 2. l’introduzione di un contributo aggiuntivo rispetto agli 
oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione per le attività 
edilizie che interessano suoli liberi dall’edificato, pari a due o 
tre  volte a seconda che si tratti di suoli agricoli o naturali, i cui 
proventi siano destinati a un fondo comunale per gli interventi 
di riqualificazione urbana; 
	 3. la possibilità per i comuni di individuare degli ambiti di 
rigenerazione urbana nei quali poter disporre, per un periodo 
massimo di dieci anni, di un regime fiscale agevolato, consisten-
te nella riduzione del contributo di costruzione relativamente 
a tutte le sue componenti e nell’applicazione di una aliquota 
ridotta agli effetti dell’Imposta municipale unica (Imu). In tali 
ambiti i comuni possono prevedere, in base alle leggi regionali, 

compensazioni e incentivazioni attraverso l’attribuzione di di-
ritti edificatori alle proprietà immobiliari pubbliche e private; 
	 4. l’introduzione di un nuovo strumento finanziario creato 
dalla Cassa depositi e prestiti, anche garantito da beni dema-
niali, per favorire l’accesso al credito dei proprietari di immo-
bili ricompresi negli ambiti di rigenerazione urbana che inten-
dano investire nella sicurezza antisismica e nell’efficienza idrica 
ed energetica degli edifici, utilizzando i risparmi dei costi ener-
getici e di manutenzione per ottenere condizioni finanziarie e 
tassi d’interesse vantaggiosi;
	 5. la perequazione urbanistica da realizzarsi attraverso 
l’equa distribuzione fra le proprietà immobiliari sia dei diritti 
edificatori che degli oneri derivanti dalla realizzazione delle 
dotazioni territoriali. La perequazione urbanistica è resa ope-
rativa attraverso l’istituto del comparto edificatorio;
	 6. la previsione che, ai fini delle disposizioni in materia di 
Imu, sono da considerare aree edificabili quelle oggetto di con-
formazione edificatoria da parte degli strumenti urbanistici e 
non quelle interessate dalle previsioni programmatiche della 
pianificazione strutturale;
	 7. la destinazione esclusiva dei proventi degli oneri di ur-
banizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione 
alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, al risanamen-
to edilizio, all’acquisizione delle aree da espropriare e per un 
massimo del trenta per cento a spese di manutenzione ordina-
ria e straordinaria del patrimonio comunale. 
 Il disegno di legge introduce alcuni principi fondamentali 
per il governo del territorio, che è materia di legislazione con-
corrente tra stato e regioni, per la quale da ormai molto tempo 
si attende una legge organica. Si muove inoltre sulla strada, 

5 – http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00697634.pdf
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fortemente suggerita a livello europeo, di rendere più costoso 
il consumo di suolo come strumento fondamentale per conse-
guire l’obiettivo del suo contenimento.
     Questa proposta affronta in alcuni suoi aspetti il tema della 
finanza locale, che andrà ripreso nel suo complesso. E’ ormai 
evidente che la sua eccessiva dipendenza dagli immobili, in 
presenza di forti tagli nazionali dovuti anche alla crisi, ha in-
dotto i comuni ad espandere gli insediamenti edilizi dalla qua-
le traggono vantaggi economici. Allo stesso modo si rende ne-
cessaria la revisione del patto di stabilità per una rapida ripresa 
degli investimenti locali e per rendere possibili i pagamenti di 
somme dovute alle imprese che appartengono soprattutto al 
settore edilizio.        
 E’ significativa anche la risoluzione approvata all’unanimità 
dalla Commissione territorio e ambiente del Senato l’11 luglio 
2012, la quale cita sia i Rapporti annuali del «Centro di ricerca 
sui consumi di suolo» costituito da Legambiente, Istituto nazio-
nale di urbanistica (Inu) e Politecnico di Milano, che l’iniziativa 
volta ad incentivare la rigenerazione urbana sostenibile deno-
minata RI.U.SO promossa dall’Associazione nazionale costrut-
tori edili (Ance), dal Consiglio nazionale architetti, pianificato-
ri, paesaggisti e conservatori (Cnappc) e da Legambiente. 

2. Le politiche di scala locale: un Patto metropolitano per il 
contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione urbana

 Il Patto è un atto volontario e deve essere sottoscritto in pri-
mo luogo dalle istituzioni che detengono le competenze fonda-
mentali in materia di governo del territorio, cioè i comuni che 
fanno parte della città metropolitana e la provincia. 

 Va colta l’occasione della città metropolitana che porterà 
anche la provincia di Bologna, a partire dal 1 gennaio 2014, 
ad essere sostituita da un’istituzione con competenze più forti 
di area vasta, la più idonea per governare la diffusione insedia-
tiva e il consumo di territorio. Anche la regione dovrà essere 
coinvolta per le sue rilevanti competenze in materia e perché 
l’efficacia del Patto metropolitano sarà ben maggiore se sarà 
collocato in un contesto in cui questi obiettivi siano stabiliti, 
con adeguata strumentazione legislativa, per tutto il territorio 
regionale. 
 La sede più idonea per l’adozione del Patto è la Conferenza 
metropolitana dei sindaci, di cui fa parte il presidente della 
provincia, allargata anche ai sindaci del circondario imolese. 
Successivamente la provincia e ciascun comune dovranno adot-
tare formalmente i contenuti del Patto con delibere dei loro 
consigli, anche adottando le conseguenti varianti al Piano ter-
ritoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) e ai Piani struttu-
rali comunali (Psc), con i loro strumenti attuativi come i Piani 
operativi comunali (Poc) e regolamentari come i Regolamenti 
urbanistici edilizi (Rue).
 Sarebbe utile che il Patto tra istituzioni fosse accompagnato 
da un Protocollo d’intesa sottoscritto dai soggetti economici e 
sociali coinvolti nella materia, affinché anch’essi si assumano la 
responsabilità della realizzazione degli obiettivi in esso conte-
nuti anche per accrescere la sensibilità dell’opinione pubblica. 
L’esempio può essere costituito dal Protocollo d’intesa per l’at-
tuazione del Piano di azione per l’energia sostenibile (Paes) del 
comune di Bologna che è stato condiviso il 26 ottobre 2012 con 
21 soggetti economici e associativi.
 Contenimento del consumo di suolo e rigenerazione ur-
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bana rappresentano una svolta negli indirizzi di governo del 
territorio. In questa prospettiva la costituzione della città me-
tropolitana rappresenta una fondamentale opportunità per 
assumere decisioni in materia, poiché essa non solo assorbirà 
l’intera competenza provinciale, ma assumerà anche la funzio-
ne della pianificazione territoriale generale e delle reti infra-
strutturali e quella relativa alla promozione e al coordinamento 
dello sviluppo economico e sociale. Lo Statuto, che dovrà esse-
re adottato entro sei mesi dalla prima convocazione del Con-
siglio metropolitano, prevederà le modalità con cui i comuni 
potranno conferire ulteriori funzioni.
 In base ai livelli della pianificazione territoriale previsti dal-
la legislazione regionale dell’Emilia-Romagna, è ragionevole 
pensare che la pianificazione di carattere strategico e struttu-
rale passi interamente alla città metropolitana, mentre quella 
operativa rimanga ai comuni o alle loro unioni secondo le mo-
dalità previste dalla recente legge regionale sull’esercizio delle 
funzioni (Legge regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, 
n. 21, “Misure per assicurare il governo territoriale delle fun-
zioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, diffe-
renziazione ed adeguatezza”). 
 Ciò significa che il Piano territoriale metropolitano (Ptm) 
deve comprendere sia i contenuti dell’attuale Ptcp che quelli 
dei Psc attualmente di competenza dei comuni, assumendo così 
per intero le grandi decisioni a carattere sistemico di area vasta. 
I Poc rimarranno di competenza dei comuni e delle loro unio-
ni, ma con qualche opportuna articolazione relativa alla loca-
lizzazione, negoziazione e programmazione degli interventi di 
trasformazione più significativi. 
 Dagli esempi riportati nel paragrafo sugli scostamenti dagli 

indirizzi di piano appare chiaro che il consumo di suolo può 
essere controllato efficacemente solo alla scala più vasta, poiché 
i comuni hanno interessi sia economici che di utilità pubblica 
ravvicinati e diretti, risultando così interlocutori deboli di fron-
te ai soggetti attuatori degli interventi edilizi6. La dimensione 
comunale invece può essere adeguata alla riqualificazione, che 
richiede una conoscenza diretta, sul campo, della varietà di si-
tuazioni e interlocutori, può avviare procedure di dialogo e di 
partecipazione dei cittadini e agire con duttilità nell’individua-
re sia gli obiettivi che le soluzioni condivise. 
 Si può pertanto prospettare l’attribuzione alla città metro-
politana della programmazione operativa e della gestione delle 
trasformazioni urbanistiche e dei progetti infrastrutturali che 
comportano conseguenze di consumo di suolo naturale e agri-
colo, compresi gli accordi territoriali e di programma previsti 
dalla legge regionale dell’Emilia-Romagna. Ai comuni e alle 
loro unioni possono invece essere attribuite la programmazio-
ne e la gestione della riqualificazione urbana, sia quella di ri-
conversione di insediamenti dismessi, sia quella più molecolare 
di incentivazione all’ammodernamento, alla sostituzione edili-
zia e all’addensamento urbano.
Appare inoltre opportuno assegnare ai comuni la dimensione 
regolamentare degli interventi ordinari diretti e la gestione 
delle pratiche edilizie, ossia la materia del Rue, ma nel quadro 
di una sempre più estesa unificazione dei riferimenti normativi 
a livello non solo di città metropolitana ma dell’intera regione.

6 – Paolo Pileri, Oltreconfine. E se il confine comunale fosse un dispositivo non più 
adeguato al destino dei suoli, in Centro di Ricerca sui Consumo di Suolo (CRCS), 
Rapporto 2012, INU Edizioni 2012
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3. Definizione del consumo di suolo, metodi di misurazione 
e attività di monitoraggio

 Una delle difficoltà maggiori nell’affrontare il tema del con-
sumo di suolo è la mancanza di una definizione univoca, sia a 
livello nazionale che internazionale. Di conseguenza esistono 
vari metodi di misurazione che danno risultati anche molto di-
versi tra di loro, poiché si riferiscono a morfologie di superfici, 
a scale e metodi di rilevazione differenti.
 Secondo l’Agenzia europea dell’ambiente, in base ai dati 
Corine Land Cover, la quota rilevata d’incremento di terreno oc-
cupato nell’Unione fra il 1990 e il 2000 era pari a circa 1000 
kmq l’anno, ovvero 275 ettari al giorno. Ma è stato osservato 
che rispetto alle misurazioni effettuate a livello nazionale, a 
partire da quella della Germania, questo dato risulta sottosti-
mato. 
 Le elaborazioni svolte sulle basi territoriali Istat relative alle 
località abitate in Italia tra il 2001 e il 2011 portano a calcolare 
un consumato di suolo a un ritmo medio di circa 45 ettari gior-
nalieri. 
 Nel Rapporto 2011 di Legambiente elaborato dall’Istitu-
to di ricerche Ambiente Italia è invece contenuta la stima, da 
molti ritenuta attendibile, di 137 ettari al giorno di territorio 
consumato.
 Nell’indagine dell’Istituto Superiore per la Protezione e 
la Ricerca Ambientale (Ispra) presentata il 5 febbraio scorso 
è contenuto il dato di una crescita del consumo di suolo negli 
ultimi anni ad una media di 69 ettari al giorno.
     Diversità di misurazione che rendono imprescindibile la 
realizzazione di un sistema informativo statistico e geografico 

integrato a livello nazionale che deve avvalersi di tutte le infor-
mazioni disponibili e dei risultati metodologici e classificatori 
prodotti nell’ambito di studi in sede internazionale, nazionale 
e accademica. Le quattro principali agenzie che si occupano di 
consumo di suolo - Istat, Ispra, Consiglio per le ricerca e la spe-
rimentazione in agricoltura (Cra) e Agenzia delle entrate per i 
dati relativi al territorio - devono collaborare alla predisposi-
zione di tale sistema attraverso un unico organismo nazionale 
istituito per legge. Organismo cui spetterà il compito di coordi-
nare, sia sul piano metodologico che della produzione dei dati, 
tutti gli enti pubblici e privati che, a vario titolo, dispongono di 
informazioni e strumenti utili e hanno un patrimonio di com-
petenze sul tema.
 Per il Patto metropolitano il riferimento può essere costi-
tuito dal documento tecnico del Tavolo interregionale per lo 
sviluppo territoriale sostenibile dell’area padano-alpino-ma-
rittima (regioni Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, 
Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Province auto-
nome di Trento e Bolzano), elaborato in attuazione dell’Agen-
da di Bologna, un accordo sottoscritto il 27 gennaio 2012 (che 
ha prodotto il mosaico di carte di utilizzazione del suolo delle 
regioni coinvolte riprodotto nella pagina successiva, elabora-
zione interessante e suggestiva di cui va colto il valore politico, 
ma basata su metodi di rilevazioni diversi). 
 Il documento usa la seguente definizione di consumo di 
suolo, tratta dalle elaborazioni europee: “Insieme degli usi del 
suolo che comportano la perdita dei caratteri naturali produ-
cendo come risultato una superficie artificializzata, la cui finali-
tà non è la produzione e la raccolta di biomassa da commercia-
lizzare. Deve essere considerato come processo dinamico che 
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altera la natura del territorio, passando da condizioni naturali 
a condizioni artificiali, di cui l’impermeabilizzazione rappre-
senta l’ultimo stadio”.
 La provincia di Bologna ha di recente provveduto alla crea-
zione di un applicativo Gis che integra più fonti. Ha potuto così 
procedere ad una prima ricognizione del consumo del suolo 
che tiene conto non solo della crescita dei centri, ma anche 
della dispersione insediativa; dati in parte pubblicati nel più 
volte citato Rapporto 2012 del Ptcp e ampiamente utilizzati in 
questa ricerca come misurazione più attendibile e aggiornata 
del fenomeno.
 In attesa dell’istituzione del Registro nazionale del consumo 
del suolo, previsto dal disegno di legge dell’Intergruppo par-
lamentare per l’Agenda urbana, la Conferenza dei sindaci e la 
futura città metropolitana dovranno dotarsi di un organismo 
tecnico permanente di monitoraggio. 
 Sulla base dei dati elaborati dall’organismo tecnico potrà 
essere elaborato e presentato pubblicamente un Rapporto 
annuale sul consumo del suolo e sui processi di più rilevante 
trasformazione ambientale dovuti alla crescita dell’urbanizza-
zione, in base al quale valutare il grado di conseguimento degli 
obiettivi stabiliti e la necessità di un loro eventuale aggiorna-
mento. 

4. Limiti al consumo di suolo. “Quanto” e “dove” consumare 

 Nel Documento di lavoro dei servizi della Commissione Eu-
ropea del 15 maggio 2012, a proposito degli obiettivi quantita-
tivi di limitazione del consumo di suolo che sono stati adottati 
da alcuni stati tra cui la Germania, leggiamo: “Per esplicare al 

massimo le loro potenzialità, tali obiettivi devono essere vinco-
lanti, o quanto meno sostenuti da una strategia ampiamente 
condivisa con traguardi chiari, altrimenti l’uso sostenibile delle 
risorse del suolo risulta spesso secondario rispetto ad altri in-
teressi [...] L’esperienza dimostra che anche obiettivi indicativi 
– come quelli fissati in Austria e Germania – possono aiutare al-
meno a focalizzare l’attenzione dei responsabili delle decisioni 
e delle politiche riguardo all’uso sostenibile di terreno e suolo. 
Indipendentemente dagli obiettivi indicativi scelti, questi ulti-
mi sono semplicemente uno strumento che indica la fattibilità 
di una politica”7. 
 Come suggerito dal Documento, porre un limite quantitati-
vo al consumo di suolo è dunque necessario per fissare in ma-
niera forte e inequivocabile un riferimento a cui attenersi, ma 
occorre anche declinare questo obiettivo attraverso strategie 
per perseguirlo, altrimenti si dimostrerà inefficace. 
 Nel quadro di un’idea di città “compatta e sostenibile”, lo 
stesso Documento indica come buone pratiche da prefiggersi: 
	 1. il miglioramento della qualità di vita nei grandi centri ur-
bani e nei centri cittadini piccoli e medi per ridurre la pressione 
sulle aree metropolitane; 
	 2. il sostegno al trasporto pubblico e alla mobilità sostenibile; 
	 3. l’introduzione di incentivi al riutilizzo dei terreni invece di 
occupare nuovi siti; 
	 4. la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul valore del 

7 – Commissione Europea, Documento di lavoro dei servizi della Commissione, 
Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare 
l’impermeabilizzazione del suolo, 15.5.2012, pag. 22-23.
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suolo per la qualità di vita nelle agglomerazioni urbane;  
	 5. lo sviluppo di una filosofia sul valore economico della con-
servazione della natura e la protezione del paesaggio; 
	 6. l’uso di programmi di calcolo dei costi di funzionamento 
della città per valutare il potenziale di sviluppo urbano interno 
e garantire la trasparenza dei nuovi progetti (ad esempio in re-
lazione a infrastrutture, come strade, sistemi fognari, scuole e 
asili).
 Il principio di base per la protezione del suolo che emer-
ge dal Documento può essere infatti riassunto come “meno e 
meglio”: consumare meno suolo significa pianificare meglio le 
città. Ma dopo averle pianificate, come emerge dal caso di Bo-
logna e dell’Emilia-Romagna, occorre verificare che gli indiriz-
zi della pianificazione vengano effettivamente attuati. 
 L’esperienza tedesca non è l’unica a cui guardare. In Gran 
Bretagna, ad esempio, dove esiste a differenza del nostro paese 
un data-base nazionale degli usi del suolo, viene obbligatoria-
mente prescritto che una percentuale di almeno il 60% delle 
nuove edificazioni sia costruita su suolo già urbanizzato, anzi-
ché porre limiti al consumo di suolo naturale.
 Se si vuole porre una limitazione al consumo di suolo 
nell’area metropolitana, il problema non è solo del “quanto” 
suolo consumare, ma anche del “dove” lo si consuma. E’ evi-
dente che anche una percentuale di consumo di suolo più bassa 
di quella attuale, se interessa terreni pregiati o al di fuori dei 
centri abitati, può produrre ugualmente gravi danni.
 La nostra proposta è di introdurre a livello metropolitano la 
procedura del manuale operativo per il governo del territorio 
contenuta nella parte conclusiva del Rapporto 2012 del Centro 
di Ricerca sui Consumi di Suolo, a cui collegare l’indicazione di 

un obiettivo quantitativo di limitazione da conseguire nel corso 
del tempo8.
 Il manuale operativo prevede una sequenza di tre opera-
zioni che mirano a rafforzare ed articolare la procedura di re-
dazione del piano senza aggravarne eccessivamente il carico di 
lavoro. Ad ognuna delle tre operazioni corrisponde la costru-
zione di una carta tematica e di una corrispondente tabella di 
quantificazione in grado di registrare le sequenze metodologi-
che proposte. 
 Nel nostro caso la messa in atto della procedura indicata 
dovrà essere contenuta nel Patto, unitamente all’obiettivo di li-
mitazione quantitativa e all’istituzione dell’organismo tecnico 
di monitoraggio del consumo di suolo descritto al precedente 
paragrafo 2. 
 Le carte tematiche che verranno prodotte serviranno ad 
orientare subito la pianificazione operativa e l’attuazione dei 
piani. Esse dovranno servire anche a  valutare il complesso del-
le previsioni insediative del territorio metropolitano al fine di 
una loro probabile revisione in base ai nuovi obiettivi indicati.  
 La revisione delle previsioni insediative potrà avvenire tra-
mite una variante al Ptcp a cui seguiranno successive varianti ai 
Psc e ai Poc secondo le procedure previste dalla legge regionale 
n. 20/2000 e successive modificazioni, che si intrecceranno con 
l’attribuzione delle funzioni alla città metropolitana in materia 

8 – A. Arcidiacono, S. Pareglio, A. Salata, La limitazione del consumo di suolo alla 
scala comunale. Coordinamento ed orientamento tra politiche sovralocali e pratiche locali 
di governo del territorio, in Centro di Ricerca sui Consumi di Suolo (CRCS), Rap-
porto 2012, INU Edizioni 2012, pagg. 283-302
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di governo del territorio descritta nel precedente paragrafo 1. 
Le tre operazioni previste dal manuale sono:
	 1.  la costruzione di una prima carta dell’uso del suolo 
allo stato di fatto, secondo una classificazione che permetta il 
confronto alle diverse scale (europea, nazionale, regionale). 
Il manuale propone anche una precisa classificazione e una 
modalità operativa per la predisposizione della carta, che nel 
nostro caso dovrà essere condivisa con la Regione Emilia-Ro-
magna e le regioni del Nord, e potrebbe essere di esempio per 
la realizzazione del Registro nazionale del consumo di suolo 
previsto dal disegno di legge dell’Intergruppo parlamentare. 
Alla carta va associata una tabella di contabilità degli usi del 
suolo, con gli indici di copertura per ciascuna delle categorie 
indicate;
	 2.  la costruzione di una seconda carta per la valutazio-
ne delle potenzialità di trasformazione dei suoli classificati, 
anch’essa accompagnata da una tabella quantitativa conte-
nente una stima delle possibilità di variazione dei loro usi, con 
particolare attenzione alle aree dismesse e sottoutilizzate inter-
ne al territorio urbanizzato. Essa deve basarsi su informazioni 
puntuali sulla qualità dei suoli liberi, come il grado di natura-
lità residua, le caratteristiche geomorfologiche e di sismicità, 
la continuità ecologica, la valenza agricola e paesaggistica e la 
rilevanza per la difesa del suolo;
	 3.  la costruzione di una terza carta con le previsioni di 
trasformazione che si intendono attivare con il piano per cia-
scuna delle diverse categorie di suolo, anch’essa accompagnata 
da una tabella quantitativa che collochi gli interventi previsti 
nel tempo. La carta deve fornire una mappatura delle princi-
pali operazioni di trasformazione dei suoli e in modo partico-

lare di quelle finalizzate al riuso, al completamento o all’espan-
sione.
 Nel nostro caso la terza operazione si sdoppia in due ulte-
riori fasi. Andrà prima costruita la carta delle trasformazioni 
che sono attualmente previste dagli strumenti di pianificazione 
urbanistica in vigore, intervenendo in questa fase per gover-
nare la loro attuazione secondo i nuovi obiettivi che si sono 
assunti. Successivamente si dovrà produrre la nuova carta pro-
dotta dal Patto, e cioè quella risultante dalle trasformazioni che 
si valutano come necessarie dopo aver verificato i fabbisogni 
effettivi (residenziali, produttivi e terziari), aver applicato il li-
mite quantitativo del consumo di suolo e aver di conseguenza 
valutato le trasformazioni di aree dismesse e sottoutilizzate che 
sono ancora utilizzabili per rispondere ai fabbisogni individua-
ti. Questa carta sarà la base per le probabili varianti da appor-
tare agli strumenti urbanistici. 
 Il limite quantitativo del consumo di suolo va individuato 
tenendo conto dei dati contenuti nella scheda pubblicata nella 
prima parte del volume, del fatto che in base ai dati Istat la 
provincia di Bologna è stata la quarta a livello nazionale nel 
decennio 2011-2011 per consumo di suolo e che l’incidenza del 
suolo consumato sul complesso del territorio risulta elevato.
 Abbiamo visto che in provincia di Bologna, in base alle mi-
surazioni Istat, abbiamo un consumo di suolo medio di 1,17 et-
tari al giorno nell’intervallo 2001-2011 (dati che tuttavia, come 
abbiamo precisato, sono riferiti alle località abitate e non conta-
bilizzano il suolo occupato diffuso); in base invece a quelli, più 
attendibili, derivati delle carte regionali abbiamo un consumo 
medio di 1,57 ettari al giorno nell’intervallo 2003-2008.
 Si ritiene perciò che l’obiettivo da perseguire nel prossimo 
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decennio 2014-2024 possa essere compreso tra 0,5 e 0,8 ettari 
al giorno, cioè tra un terzo e i due terzi del suolo consumato 
nel periodo 2003-2008. Valore che andrà stabilito dopo aver 
compiuto verifiche sui fabbisogni effettivi e sulle potenzialità di 
trasformazione delle aree dismesse e da riutilizzare. 
 Per regolare alla scala metropolitana le dinamiche di occu-
pazione dei suoli, specie nella prima fase di applicazione del 
Patto prima di effettuare le varianti agli strumenti urbanistici, 
può risultare interessante sperimentare il sistema di compra-
vendita di certificati di superficie tra i comuni introdotto in 
Germania da qualche anno, concepito sulla falsa riga del mer-
cato delle emissioni di CO2 introdotto dal Protocollo di Kyoto. 
A ciascun comune viene assegnato un quantitativo di aree da 
destinare, entro una scadenza prestabilita, all’edificazione. Se 
questa quota non viene utilizzata l’autorizzazione può essere 
venduta ad altri comuni, che la devono comunque impiegare 
in base ai criteri fissati di salvaguardia del territorio. I ricavi 
ottenuti dalla cessione restano nelle disponibilità del comune 
venditore, che può destinarli, ad esempio, alla riqualificazione 
di insediamenti esistenti.
 Nell’ambito di questa sperimentazione in Germania esiste 
anche un sistema di eco-account che si basa sullo scambio di 
eco-punti. Alle costruzioni che richiedono misure di compen-
sazione secondo la legge per la tutela del patrimonio naturale 
sono attribuiti degli eco-punti. I costruttori devono dar prova 
di avere realizzato misure compensative di pari valore altrove. 
Gli eco-punti possono essere acquisiti presso agenzie di com-
pensazione, ufficialmente autorizzate, che possiedono eco-ac-
count, vendono eco-punti e mettono in atto le relative misure.
 La Germania ha anche deciso di muoversi verso l’obiettivo 

dell’azzeramento del consumo di suolo nel lungo periodo, al 
2050, con la previsione di misure di compensazione obbligato-
ria per ogni edificazione su suolo naturale. 
 Riteniamo opportuno che il Patto si proponga anche questo 
obiettivo.
 Per raggiungerlo ci si può ispirare a quanto realizzato nel 
comune di Dresda, che ha definito un obiettivo di pianificazio-
ne a lungo termine limitando il terreno destinato all’edilizia e 
al traffico ad una certa percentuale del territorio urbano totale, 
in quel caso al 40% (il comune di Bologna, ad esempio, con 
il 50,88% del territorio consumato, è già molto al di sopra di 
questa quota; anche la conurbazione, con il 41,93% lo supera 
benché di poco. Il limite andrebbe comunque posto a livello 
del territorio metropolitano). Per raggiungere questo scopo, il 
consiglio comunale di Dresda ha creato un “conto di compen-
sazione per il suolo” (Bodenausgleichskonto). I nuovi progetti su 
terreni non edificati richiedono misure adeguate per quanto 
riguarda il verde o la de-impermeabilizzazione di una quota 
di territorio corrispondente nel perimetro cittadino, mentre 
l’edilizia nel centro città è normalmente esente dalle misure di 
compensazione.

5. La revisione delle previsioni insediative in eccesso  

 La necessità della revisione delle previsioni insediative è un 
nodo importante per l’area metropolitana bolognese, dove ri-
salta lo iato tra indirizzi di piano espressi e realtà praticate.
 Una questione molto controversa riguarda i ‘diritti’ di edi-
ficazione sinora riconosciuti ‘di fatto’ alle previsioni urbanisti-
che, creando aspettative e innescando transazioni e processi di 
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rivalorizzazione fondiaria. E’ dunque opportuno ricondurre in 
tempi rapidi le previsioni in eccesso entro i loro giusti limiti, 
oltre che avviare un processo di chiarificazione normativa, in-
dirizzandole nello stesso tempo il più possibile verso il riuso 
anziché l’espansione del suolo edificato.
 Il rapporto disallineato tra abitazioni e abitanti che abbia-
mo documentato con la ricerca9 è emblematico. Gli 85.752 
nuovi alloggi contabilizzati dal Bilancio del Ptcp del 2012 cor-
rispondono a ben due volte e mezzo il numero di nuove fami-
glie residenti attese al 2024. Alle nuove edificazioni preventiva-
te si devono aggiungere le oltre 13 mila abitazioni che secondo 
Nomisma risultavano invendute nel maggio 2012, gli alloggi 
non occupati e quelli nella disponibilità dei proprietari. 
 Mantenere le previsioni urbanistiche decise dai Psc in as-
senza di domanda, presente e futura, significa far implodere 
un mercato già in stasi, condannare il patrimonio edilizio a un 
sicuro deprezzamento per eccesso di offerta, approfondire la 
crisi produttiva e occupazionale del settore delle costruzioni. 
Una questione in cui emergenza ambientale e congiuntura eco-
nomica indicano la medesima direzione.
 Le previsioni urbanistiche dell’area metropolitana risultano 
appesantite dai cosiddetti “residui di piano” derivati dai vecchi 

Prg, che attribuivano diritti edificatori indipendentemente dal-
la loro effettiva attuazione, a differenza dei nuovi Psc che non 
assegnano potestà edificatoria, attribuita solo dai Poc per un 
periodo massimo di cinque anni. 
 Circa il 30% degli 85.752 alloggi derivano dal trascinamen-
to delle previsioni dei vecchi piani regolatori.
 La conferma di previsioni urbanistiche ereditate dagli stru-
menti urbanistici precedenti non è affatto una strada obbligata 
per i comuni, come scrivono Federico Oliva e Stefano Salata10, e 
come emerge dalla giurisprudenza in materia11. Si può parlare 
di diritto acquisito solo in presenza di un permesso di costru-
zione già rilasciato o nel caso di pianificazione esecutiva vigen-
te, cioè quando tutti gli strumenti attuativi risultano approvati. 
In questi casi un eventuale intervento deve essere contrattato 
con le proprietà, ad esempio attraverso compensazioni o tra-
sferimento dei diritti edificatori. 
 Per quanto riguarda tutti gli altri casi l’amministrazione co-
munale può procedere al cambiamento delle precedenti previ-
sioni di piano nel pieno esercizio della propria discrezionalità 
a tutela dell’interesse pubblico, anche quando questo comporti 
una modifica della pregressa destinazione d’uso dei suoli. 
 Resta il problema del rimborso dell’Ici o dell’Imu eventual-

9 – Disallineamento confermato anche dalle previsioni demografiche al 2024 
contenute nel Bilancio del Ptcp della Provincia di Bologna (pp. 155 e ss.), in cui 
si prevede un aumento della popolazione residente complessiva di 74.193 unità, 
passando dai 981.807 abitanti del 2011 ai 1.056.000 abitanti del 2024. Nel 2011 
la dimensione media familiare in provincia di Bologna era di 2,12 componenti, 
quindi i nuovi nuclei familiari previsti nel 2014 ammontano a 34.997.

10 – F. Oliva, S. Salata, Il governo degli usi e dei consumi di suolo. Questioni aperte, in 
Centro di Ricerca sui Consumi di Suolo (CRCS), Rapporto 2012, INU Edizioni 
2012 (pag. 5).
11 – Abbiamo già ricordato nel paragrafo sugli scostamenti, riportandone in 
nota un ampio stralcio, una sentenza recente del Consiglio di Stato (6656/2012) 
che smentisce la prevalenza dei diritti edificatori sui diritti di ordine più genera-
le e collettivo in capo ai comuni.
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mente dovuto dai comuni ai proprietari per le aree divenute 
inedificabili, che costituirebbe un oggettivo deterrente alla re-
visione delle previsioni urbanistiche in eccesso. 
 Le aree fabbricabili, come tutte le altre, sono tenute al pa-
gamento dell’imposta sugli immobili in base al valore venale in 
comune commercio che è stabilito periodicamente dall’ammi-
nistrazione comunale. Tuttavia il riconoscimento del diritto al 
rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamente dive-
nute inedificabili è una facoltà e non un obbligo per i comuni, 
i quali eventualmente ne stabiliscono le modalità con norma 
regolamentare.
 Pertanto solo i comuni che hanno adottato la specifica rego-
lamentazione sono tenuti al rimborso dell’imposta pagata, per 
un periodo predefinito e in ragione della differenza tra l’im-
posta versata sul valore venale dell’area edificabile e quella che 
sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno. Il 
comune di Bologna non l’ha fatto e pertanto non è tenuto ad 
alcun rimborso, va verificato in quale situazione si trovino gli 
altri comuni dell’area metropolitana.
 Non vi sono dunque ostacoli né giuridici né finanziari 
all’adozione delle misure di revisione delle previsioni urbanisti-
che in eccesso attraverso le opportune varianti al Ptcp, ai Psc e 
ai Poc secondo la procedura indicata nel precedente paragrafo 
4. 
     Si tratta di una decisione fondamentale che va assunta come 
esito del Patto. Essa può avere la stessa valenza strategica po-
sitiva della revisione del piano per la città da un milione di 
abitanti effettuata dal comune di Bologna negli anni ’60, con le 
varianti per la salvaguardia della collina e per il centro storico. 
Furono scelte che caratterizzarono un’intera epoca di sviluppo 

della nostra città basato sulla qualità ambientale e sul recupero 
urbano, che come si sa ottenne ampi riconoscimenti in Italia e 
a livello internazionale.

6. Gli incentivi alla rigenerazione urbana 

 La rigenerazione degli ambiti urbani consolidati si discosta 
dagli interventi di riqualificazione delle aree dismesse, avviati 
soprattutto a partire dagli anni ‘90, nelle quali si procede di 
norma per sostituzione di funzioni. Essa comporta invece la 
necessità di dosare interventi diffusi di ristrutturazione edilizia 
ed urbanistica con interventi puntuali di sostituzione edilizia, 
senza che necessariamente si verifichi una significativa sostitu-
zione di funzioni.
 Nelle periferie siamo spesso in presenza di tessuti urbani 
già densi caratterizzati da una prevalente destinazione residen-
ziale, da un forte frazionamento proprietario e da una bassa 
qualità degli abitati. 
 Nelle città metropolitane il 76% delle abitazioni è in edifici 
costruiti oltre 40 anni fa, mentre fra 10 anni lo sarà l’85% delle 
abitazioni, come ha calcolato Cresme12. Bologna non fa ecce-
zione, come mostrano i dati e le cartografie della prima parte 
del volume. 
 Vi è dunque un potenziale elevatissimo per la rigenerazione 
del tessuto edilizio soprattutto ai fini energetici e della sicurezza 
sismica e idrogeologica dei fabbricati, ma finora non c’è stato 
un progetto nazionale di riqualificazione del tessuto immobi-
liare bensì una polverizzazione di interventi scoordinati, legati 
agli incentivi previsti dalla legge (detrazione prima del 36% ora 
del 50% delle spese per le ristrutturazioni edilizie, detrazione 
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del 55% delle spese per la riqualificazione energetica, il conto 
energia per gli impianti solari fotovoltaici e termodinamici).
 La realizzazione di impianti da fonti rinnovabili è aumen-
tata notevolmente negli ultimi anni, mentre non sono stati an-
cora raggiunti obiettivi soddisfacenti per l’efficienza energetica 
degli edifici nei quali è consumata (e in gran parte dissipata) 
oltre un terzo dell’energia complessiva utilizzata nel nostro pa-
ese. 
 Per cercare di raggiungere gli obiettivi europei del rispar-
mio energetico al 2020 occorre dunque intervenire diffusamen-
te sul patrimonio edilizio esistente.
 Nella ricerca già citata il Cresme ha valutato che gli inve-
stimenti potenziali per la riqualificazione energetica del solo 
patrimonio abitativo si possono calcolare in 56 miliardi di euro 
dal 2012 al 2020. Nel suo contributo Leonardo Setti calcola 
un investimento per l’area metropolitana bolognese di circa 10 
miliardi di euro per la riqualificazione energetica dell’intero 
tessuto urbano, con la conseguente creazione di 1.200 posti di 
lavoro stabili.
     Va anche considerata la Direttiva europea del 19 maggio 
2010 sulle prestazioni energetiche in edilizia. Essa prevede che 
al 31.12 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione debbano ri-
spettare i criteri del Nearly zero energy building (NZEB), mentre 
per gli edifici pubblici di nuova costruzione il termine è antici-
pato al 31.12.2018.   
 Gli interventi di maggior rilievo per il miglioramento 

dell’efficienza energetica implicano azioni di manutenzione 
straordinaria dei fabbricati e sono agevolati se effettuati a livel-
lo di comparto. Per promuoverli e accelerarli è necessaria una 
strategia di rigenerazione urbana che coinvolga la cittadinanza 
e abbia una grande forza evocativa, derivante dalla consapevo-
lezza che l’obiettivo che ci si propone di perseguire è di stra-
ordinaria importanza per l’ambiente, lo sviluppo e il lavoro e 
quindi per la comunità nel suo insieme. Si tratta di un traguar-
do fondamentale per il Patto metropolitano.
      Per ottenere risultati significativi di rigenerazione degli am-
biti consolidati occorre individuare la possibilità di intervenire 
mediante progetti urbani complessi, anche adottando procedu-
re integrate e interventi intersettoriali tra le diverse componen-
ti delle politiche urbane, dalla casa ai trasporti, dal commercio 
alle politiche sociali e culturali. E’ opportuno procedere anche 
con interventi di vera e propria sostituzione edilizia quando si è 
in presenza ad esempio di edifici fatiscenti o incongrui, oppure 
si tratti di delocalizzare volumi ubicati in sede impropria.
 La strategia metropolitana per la rigenerazione urbana può 
essere formata dai seguenti fattori incentivanti:
	 1. incentivi fiscali, che possono essere introdotti anche dalla 
legge regionale in attesa della normativa nazionale, relativa al 
contributo aggiuntivo per le attività su suolo libero e alla possi-
bilità per i comuni di agevolare fiscalmente gli interventi negli 
ambiti di rigenerazione urbana. Può essere assunta a riferimen-
to la legge n. 12 del 2005 della regione Lombardia, la quale 
introduce la possibilità per i comuni di incrementare il costo di 
costruzione fino al 5% per gli interventi di nuova costruzione 
che sottraggono aree agricole nello stato di fatto. La normativa 
regionale potrebbe riprendere ed estendere questo principio, 

12 – Ricerca realizzata da Cresme per Cnappc e Ance, Città, mercato e rigenerazio-
ne 2012. Analisi di contesto per una nuova politica urbana, aprile 2012.

Conclusioni



252

destinando le relative entrate ad un fondo comunale per gli in-
terventi di riqualificazione urbana;
	 2. incentivi procedurali, basati su una forte semplificazio-
ne e coordinamento di tutte le procedure che coinvolgono le 
diverse amministrazioni pubbliche del territorio, comprese le 
soprintendenze. La città metropolitana potrebbe istituire un or-
ganismo di controllo con il compito di intervenire, su istanza 
dei privati, in ogni caso nel quale si registri un prolungamento 
ingiustificato dei procedimenti rispetto ai tempi stabiliti;
	 3. incentivi volumetrici che la legge regionale n. 20 del 2000 
e successive modificazioni, demanda agli strumenti della piani-
ficazione urbanistica. All’interno dei Piani operativi comunali 
(Poc) vanno individuati sub-ambiti di intervento da assoggettare 
a programmi di riqualificazione concertata con i residenti e i 
proprietari degli immobili, aperti anche all’iniziativa dell’im-
prenditoria privata e alla costituzione di consorzi tra i soggetti 
interessati alle trasformazioni, sulla base di un Documento Pro-
grammatico per la Qualità Urbana elaborato dall’amministrazione 
comunale. Il programma per la qualificazione diffusa del ter-
ritorio urbano strutturato del comune di Bologna si muove in 
questa direzione, e l’ampia partecipazione al bando dimostra 
l’interesse per una pratica che potrebbe essere trasferita anche 
negli altri comuni dell’area metropolitana, sulla base di indirizzi 
contenuti nel Patto che servano a smuovere le situazioni di iner-
zia; 
	 4. nuove politiche di tutela dei centri storici individuando 
linee guida per rifunzionalizzare e portare a efficienza energe-
tica l’edilizia storica, distinguendo tra quella che è comunque 
partecipe dell’organismo urbano e quella vincolata per un espli-
cito interesse culturale. Vanno predisposte linee di indirizzo per 

valutare le possibilità di utilizzo dei diversi edifici e dei diver-
si comparti, anche a fini commerciali e artigianali, compresi i 
grandi contenitori storici tutelati che spesso sono sottoutilizzati;
	 5. un piano di investimenti per la messa a norma e l’effi-
cienza energetica di tutti gli edifici pubblici finanziato da un 
fondo inizialmente alimentato dalla Cassa depositi e prestiti per 
tutte le città metropolitane e successivamente finanziato con 
una parte dei risparmi nei consumi energetici dei soggetti che 
vi partecipano, mentre l’altra parte va a ridurre i loro costi di 
gestione. Si può pensare anche all’affidamento ad un soggetto 
privato, da individuare tramite una gara apposita, sia dell’onere 
dell’investimento che della gestione dei consumi energetici, dal-
la cui riduzione può essere tratta la remunerazione del capitale 
iniziale13.;     
	 6. una verifica di fattibilità per la costituzione di una comu-
nità solare metropolitana, estendendo le esperienze in corso in 
alcuni comuni che sono illustrate nel contributo di Leonardo 
Setti. Si tratta di una forma di coinvolgimento delle diverse 
componenti della società, imprenditoriali, associative ed eco-
nomiche, per mettere in atto tutte le altre azioni mirate al ri-
sparmio energetico e all’uso di energia rinnovabile. Il meccani-
smo finanziario della comunità solare locale tende a riprodurre 
il funzionamento del “conto energia”, facendo partecipare al 
fondo gli utenti in relazione al loro consumo in modo che gli 
investimenti iniziali servano da volano per produrre un benefi-
cio anche economico in termini di riduzione della loro bolletta 
energetica; 
	 7. l’adozione di tutte le innovazioni tecnologiche nell’ambito 
dei programmi relativi alla smart city per il risparmio energeti-
co e gli edifici intelligenti, come previsto dall’iniziativa “Smart 
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13 – Si veda ad esempio una proposta interessante contenuta nello studio re-
alizzato da Nomisma e Manutencoop Facility Management, presentato nel 
novembre 2012 http://www.manutencoopfm.it/download/NOMISMA%20-%20
Traiettorie%20per%20lo%20sviluppo%20di%20una%20Grey%20Economy%20
-%20set%202012.pdf

building in Torino smart city” in collaborazione con la Fondazione 
dell’ordine degli architetti di quella città;    
	 8. l’adozione sperimentale su scala metropolitana di nor-
mative che favoriscano l’edilizia sostenibile, incentivando l’ado-
zione di certificazioni del tipo Leadership in energy and ennviron-
mental design (Leed) che sono internazionalmente riconosciute 
e si basano non solo sulla classificazione energetica del singolo 
fabbricato, ma sull’analisi della sostenibilità dell’intero processo 
produttivo dell’edificio e del suo contesto, come contenuto nel 
contributo di Stefano Ceccotto. Le costruzioni realizzate secon-
do questi criteri sono apprezzate sul mercato internazionale e 
lo sono anche in Italia. Le imprese e gli studi di progettazione 
che sono in grado di eseguirli acquistano perciò un vantaggio 
competitivo sui mercati mondiali oltre che su quello interno, e 
ciò può essere di grande utilità in un momento nel quale l’edili-
zia, che è il secondo comparto industriale della nostra regione, 
versa in una gravissima crisi della quale non si vede ancora la via 
d’uscita. 

 A conclusione di questo percorso, che abbiamo voluto det-
tagliare anche negli aspetti di fattibilità, non resta che ricorda-
re quanto abbiamo precisato fin dall’inizio. La limitazione del 
consumo di suolo impone un ripensamento culturale e istitu-
zionale sulla città e sul territorio. La rigenerazione costituisce 

un’occasione non solo per contrastare l’emergenza ambientale e 
risollevare le sorti del sistema economico, ma per dare al vivere 
urbano quella qualità che i cittadini da tempo chiedono. Tutto 
ciò a condizione che rigenerazione non si traduca in gentrifica-
tion e nelle sue conseguenze sociali ghettizzanti, le procedure 
siano lineari e trasparenti, il dosaggio di incentivi e disincentivi 
non privilegi la rendita posizionale, i controlli severi, le scelte 
partecipate e condivise.
 Un cambiamento che presuppone una profonda riforma 
delle logiche e dei meccanismi di governo del territorio, che 
colga e valorizzi la natura pubblica della città e sappia in questa 
luce coniugare la pluralità di interessi in direzione di principi di 
equità sociale e di bene collettivo. 
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Paesaggi di cemento e d’asfalto, il territorio 
preda dell’incuria e del dissesto, economie 
minacciate dalla sovrapproduzione edilizia. 
Consumo di suolo è la formula che riassume 
la condizione drammatica del dilagare 
disordinato dell’urbanizzazione. Un fenomeno 
che va analizzato, misurato e combattuto. 
Proponiamo alternative all’edificazione continua 
e all’invasione dei terreni agricoli. Fermare il 
consumo di suolo significa riutilizzare gli spazi 
già occupati, riqualificare in senso energetico 
il patrimonio esistente, ripensare la cultura del 
territorio e della sua salvaguardia.
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