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Dal governo del territorio alla rete ecologica nazionale.  
Un modello di comunità sostenibile. 

 
 
1. Premessa. - 2. Verso una strategia di pianificazione partecipata degli 
interessi diffusi. - 3. Conclusioni. 

 
 
1. - Premessa. Il concetto di territorio ha subìto negli ultimi anni una trasformazione radicale: da risorsa 
materiale suscettibile di sfruttamento, da spazio controllabile nel quale le diversità sono viste come 
resistenze al cambiamento, si è oggi giunti ad una interpretazione totalizzante in cui è riconosciuto il 
carattere relazionale e sistemico degli spazi urbani e territoriali1. 
La sfida imposta dalla globalizzazione e dal processo evolutivo verso una complessità delle forme di 
sviluppo umano impone nuovi modelli di pianificazione delle relazioni e delle risorse nelle comunità con 
approcci analitici multilivello e multidisciplinari adeguati nel recepire le mutevoli dinamiche insistenti sul 
territorio e sensibili all’interazione tra componenti difformi ed esigenze differenti. Di conseguenza la 
pianificazione esige nuovi sistemi di analisi da tradurre in opzioni politico-amministrative.  
A ciò si affianca la necessità di nutrirsi di contributi di scienze e teorie anche non giuridiche al fine di 
garantire soluzioni condivise.  
L’accezione metagiuridica di urbanistica risente dell’evolversi dei procedimenti decisionali e degli 
orientamenti giurisprudenziali. Dalla nozione di uso e sviluppo del territorio si è giunti alla governance 
urbana.  
La vecchia «materia» è divenuta funzione di governo, capace di mettere a sistema i diversi valori ed 
interessi coincidenti in coordinamento con le politiche di tutela del territorio. Vengono ricondotti nella 
nozione di urbanistica l’insieme delle attività conoscitive, valutative, programmatiche, di controllo, di 
partecipazione dei differenti detentori di interessi2.  
La cultura dell’integrazione degli approcci per la tutela degli spazi urbani e del territorio, in ossequio alle 
innovative proposte dottrinarie, agli orientamenti giurisprudenziali, all’approvazione di atti normativi 
cogenti di livello internazionale, ha permesso l’emancipazione da logiche di urbanizzazione prioritaria che 
privilegiano l’intervento edificatorio massiccio e diffuso, considerando il territorio come mero 
contenitore da riempire.  
Nella moderna civiltà della conversazione i rapporti inter-istituzionali e tra soggetti pubblici e privati si 
ispirano alla programmazione partecipata.  
Si è giunti a definire l’attuale sistema delle politiche di piano come urbanistica consensuale intendendosi 
per ciò i processi di compartecipazione fra attori ontologicamente e funzionalmente differenti. 
L’integrazione degli approcci nell’ambito di una visione ed analisi multilivello è ricondotta alla logica di 
costruzione di un disegno strategico per il territorio, suggerito dalla necessità di migliorare la qualità della 
vita e degli insediamenti urbani, dalla limitazione del consumo di suolo, dall’uso razionale delle risorse, 
dalla riduzione dell’impatto ambientale da parte delle condotte antropiche, dalla valorizzazione e 
promozione degli insediamenti di pregio storico-artistico-archeologico e di tutela dell’ambiente.  
L’approccio partecipato nella programmazione degli interessi territoriali o governance urbana3 si definisce 
come la sintesi delle trasformazione di un contesto sociale e degli interessi diffusi differenziati cui è sottesa 
la dinamica dialogica e consensuale tra attori disomogenei. È la capacità di integrare e di dare forma agli 
interessi locali, alle organizzazioni, ai gruppi sociali e, d’altra parte, di rappresentarli all’esterno, 
sviluppando strategie più o meno unificate di relazione con altri attori quali il mercato, lo Stato e gli altri 

                                                 
1 Cfr. Cfr. P. MANTINI - N. ASSINI, Manuale di diritto dell’urbanistica, Padova, 2007. 
2 S. CIVITARESE MATTEUCCI, Il governo del territorio, in Atti del VI Convegno dell’Aidu, Pescara, 2002 
3 Vedi N. ASSINI - T. TARDELLI, Il Governo del territorio: pianificazione urbanistica ed amministrazione consensuale, Bologna, 2006. 
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livelli di governo. Sulla governance ha influito anche l’evoluzione dei rapporti tra i diversi livelli di governo 
con lo spostamento della sovranità verso l’alto (UE) e verso il basso (Regioni ed enti locali)4. In ambito 
comunitario con la Dichiarazione di Aalborg e di S. Denis si sono formulati i primi indirizzi per un 
modello urbano sostenibile ispirato ai criteri della concertazione e della sintesi tra attori diversi, nella 
logica dell’assegnazione della materia urbanistica agli enti territoriali più vicini alle esigenze dei cittadini 
ed in grado di garantire servizi più efficienti.  
Con la riforma del Titolo V della nostra Costituzione all’art. 117 si è sancita la nuova architettura di 
competenze tra i diversi livelli istituzionali, assegnando la materia del governo del territorio agli enti locali 
salvo la definizione degli assetti del territorio nazionale, della tutela dell’ambiente, della salute, la difesa 
del suolo e le grandi reti infrastrutturali lasciati alla competenza legislativa dello Stato. Tale nuova materia, 
come più volte ribadito dalla pronunce della Corte costituzionale (in particolare dalla sent. n. 303/2003)5, 
è trasversale.  
Il modello tradizionale di pianificazione (PTR, PTCP, PRG, PUC) basata su piani ordinati 
gerarchicamente secondo le competenze legislative degli enti di governo resiste ma con integrazioni 
dovute alla presenza di interessi differenti da tutelare. Coesistono procedimenti urbanistici disomogenei: 
da un lato una pianificazione comunale totalizzante, integrata con strumenti attuativi (PIP, PEEP, 
PRUSST, Piano strutturale) e speciali che ha come terminale ultimo il territorio e le sue esigenze; dall’altro 
una pianificazione regionale sempre meno dotata di effettività e di precettività, in procinto di essere 
sostituita dalla pianificazione di area vasta su base macroregionale, prevedendo la creazione di ambiti 
omogenei sul piano ecologico e socio-economico.  
In questi ultimi anni è apparsa sempre più ardua una reductio ad unitatem della materia data la trasversalità 
degli interessi che la funzione pianificatoria deve tradurre. Di fatto i rapporti tra i vari livelli ricalcano le 
istanze provenienti dal territorio. Il comparto delle esigenze sensibili e di urgente tutela evolve fino a 
ricomprendere tematiche ambientali, di tutela del paesaggio, degli insediamenti di pregio storico.  
Attesa la complessità di tali interessi è sentita come necessaria l’esigenza di un solo piano con funzioni 
plurali. Oltre amministrazioni di vario livello si è cercato di coinvolgere i privati nella conservazione del 
territorio ispirandosi tanto al criterio della valorizzazione dell’ambiente e dei beni culturali quanto allo 
sfruttamento economico delle risorse paesaggistico-culturali.  
Negli ultimi anni è cresciuta la legislazione speciale in materia di tutela dell’ambiente e dei beni culturali, 
nonché la predisposizione di piani specifici per la salvaguardia del territorio e delle sue risorse. Con la 
redazione del codice dei beni culturali e del codice dell’ambiente si è risaltata la necessaria esigenza di 
garanzia di valori costituzionali. Pianificare con strumenti poco invasivi ma strutturati ed adeguati a 
mediare fra plurimi interessi è obiettivo della politica del territorio a livello globale6.  
Agire sull’ambiente e sul paesaggio è possibile solo informandosi a criteri di prevenzione e precauzione, 
consentendo un uso razionale delle risorse nel pieno rispetto del principio universale di sviluppo 
sostenibile. Non sorprende infatti che le leggi regionali in materia di governo del territorio enuncino tra 
gli obiettivi della pianificazione la salvaguardia ed il miglioramento della qualità ambientale, l’uso razionale 
delle risorse naturali, la conservazione degli ecosistemi, il recupero dei beni storico-artistici, la riduzione 
delle superfici edificabili, la prevenzione e il recupero del degrado ambientale che tengano conto dei ritmi 
naturali e della salvaguardia della biodiversità.  
Gli strumenti pianificatori non possono eludere l’utilizzo di prescrizioni e standard qualitativi che tengano 
conto dei ritmi naturali e della salvaguardia della biodiversità. Alle necessità umane si affiancano quelle di 
altre specie viventi in un connubio coessenziale che impone l’utilizzo di strumenti condivisi per la 
progettazione partecipata (sia per attori differenti che per interessi difformi).  
In ragione di ciò, dottrina ed istituzioni di vario livello, sono chiamate a produrre ulteriori sforzi per 
garantire non solo l’efficacia degli strumenti urbanistici ma anche la necessaria traduzione delle 

                                                 
4 Così V. CERULLI IRELLI (a cura di), Il governo del territorio nel nuovo assetto costituzionale, Milano, 2003. 
5 Corte cost. 1° ottobre 2003, n. 303, in Giur. cost., 2003, 2675. 
6 Cfr. F. SALVIA, Manuale di diritto urbanistico, Padova, 2012. 
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disposizioni vigenti in linee amministrative incisive sulla qualità della vita e del paesaggio, nell’ottica di 
una scienza urbanistica sempre più regolatrice di interessi diffusi e differenziati come forza equilibratrice 
delle pulsioni identitarie delle Comunità locali. 
 
2. - Verso una strategia di pianificazione partecipata degli interessi diffusi. L’incidenza della normativa ambientale 
intesa come tutela dei sistemi ecologici è notevole sulle problematiche urbanistiche. Oltre che per quanto 
attiene ai casi di leggi speciali che dispongono piani ambientali e che tutelano le già scarse risorse naturali, 
si individuano provvedimenti volti a conservare il paesaggio e la biodiversità in esso contenuta, 
conciliando l’esigenza di utilizzazione del territorio a fini residenziali ed economici con quelle non 
secondarie di tutela della salute e del pregio naturalistico dei luoghi. Con la redazione del codice 
dell’ambiente ed ancor prima l’istituzione di uno specifico Ministero, si è risaltata la necessaria esigenza 
di garanzia di diritti diffusi divenuti ormai sensibili e fragili. Pianificare usando strumenti poco invasivi 
ma ontologicamente strutturati per mediare tra plurime istanze è l’obiettivo della comunità politica 
internazionale. Finalità conservative e promozionali si aggiungono a complesse analisi sull’organizzazione 
di strumenti idonei ed efficienti al fine di tramandare alle future generazioni un habitat integro. Agire 
sull’ambiente e sul paesaggio oggi è permesso solo informandosi ai criteri di prevenzione e precauzione, 
razionalizzando il consumo di suolo destinato alla fabbricazione degli edifici ed alla coltivazione intensiva, 
tutelando così l’ecosistema. Gli strumenti urbanistici non possono eludere l’utilizzo di standard qualitativi 
né prescrizioni che tengano conto dei ritmi naturali e della biodiversità delle specie come popolazione 
convivente con l’uomo sul territorio. Alle necessità umane, si affiancano quelle di altri viventi in un 
connubio coessenziale che si traduce in piani e strumenti universali e totalizzanti. 
L’approccio ecosistemico alla pianificazione ambientale7 e territoriale rappresenta una modalità rinnovata 
di indagine territoriale, d’interpretazione fenomenologia e di allestimento di scenari di pianificazione che 
raccoglie l’eredità di impostazioni maturate nell’ambito dell’ecologia del paesaggio, dell’ecologia vegetale, 
della sinfitosociologia, della biologia della conservazione e della pianificazione territoriale che negli ultimi 
venti anni hanno assorbito le energie di molti ricercatori in diverse sedi di studio.  
Il risultato più evidente di questo straordinario sforzo d’integrazione culturale, scientifica e professionale 
è quello di porre al centro della pianificazione la biodiversità e il paesaggio come risultato dell’evoluzione 
ed integrazione del «progetto della natura» con i cambiamenti imposti dalle attività umane sul territorio 
in termini strutturali e funzionali.  
In questo contesto vengono individuati ambiti omogenei dal punto di vista ecologico, le Ecoregioni, che 
costituiscono il riferimento per la pianificazione paesaggistica e territoriale a diverse scale. Con le 
Ecoregioni si propone una metodologia in grado di delimitare, anche in termini cartografici ed urbanistici, 
ambiti conformi per caratteri fisici e biologici (regioni, sistemi, sottosistemi ed unità ambientali). Questo 
approccio, frutto dell’evoluzione dinamica e paesaggistica dell’ecologia del paesaggio bene si integra con 
l’approccio «ecoregionale» ideato e promosso dal WWF a livello internazionale e nazionale, in base al 
quale viene implementato un modello, riferito ai caratteri fisici (clima, litologia e forme) e biologici (flora, 
fauna e vegetazione). Le Ecoregioni consentono di affrontare con efficacia il tema complesso dell’assetto 
ecosistemico nella pianificazione di area vasta, fornendo anche una valida risposta al codice dei beni 
culturali e del paesaggio quando invita il pianificatore a individuare «ambiti omogenei» come riferimento 
per la nuova pianificazione paesaggistica. L’approccio ecoregionale è funzionale anche all’attuazione della 
Convenzione europea del paesaggio che promuove per quest’ultimo una interpretazione legata 
all’evoluzione dinamica e culturale della natura e delle attività umane, senza trascurare l’importanza del 

                                                 
7 V. il documento prodotto nel 2011 dai tecnici del Ministero dell’ambiente rappresenta un contributo per la redazione della 
Strategia Nazionale per la Biodiversità. Esso evidenzia le problematiche relative all’approccio ecosistemico ed alla 
pianificazione ambientale e territoriale che da alcuni anni vanno sedimentandosi nelle sedi di dibattito scientifico e culturale. 
Questo contributo è stato realizzato nell’ambito di una collaborazione tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare - Direzione protezione natura e il WWF Italia. Il progetto, denominato «Verso la Strategia nazionale per la 
biodiversità: i contributi della Conservazione Ecoregionale», ha come scopo principale l’attivazione di otto tavoli tecnici con 
il coinvolgimento di esperti del mondo scientifico, per definire dei contributi per la Strategia nazionale per la biodiversità. 
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valore estetico-visuale. La Convenzione privilegia l’identificazione del «paesaggio» con il «territorio», 
ribadendo concetti fondamentali quali la «percezione collettiva» nella quale risultano integrati gli aspetti 
identitari di luoghi e quadri ambientali con le sollecitazioni sensoriali trasmesse dal paesaggio.  
La lettura per Ecoregioni e/o unità ambientali può divenire quindi il riferimento scientifico che rende 
possibile riconoscere l’eterogeneità paesaggistica come riferimento territoriale utile per la pianificazione.  
Perché si possa parlare di paesaggio è essenziale prendere in esame, oltre ai caratteri naturalistici, l’uomo 
con le sue attività, la sua storia, la sua cultura e i suoi concreti insediamenti. Tuttavia è ben diverso parlare 
di paesaggio disponendo di un riferimento anche geografico-spaziale relativo alle Ecoregioni o parlare di 
paesaggio facendo prevalere gli usi, la storia e l’elemento percettivo.  
Solo disponendo di una mappa ecoregionale si riesce a valutare e discriminare, anche in termini 
paesaggistici strutturali e funzionali, ambienti apparentemente identici quali potrebbero essere gli oliveti 
o i vigneti dell’isola di Pantelleria e quelli della Toscana o dei vulcani laziali. Utilizzare i criteri ecoregionale 
(omogeneità fisico-biologica) ed ecosistemico (modelli integrati funzionalmente e strutturalmente) per la 
pianificazione territoriale e paesaggistica sottende l’esigenza di rivedere molti dei più tradizionali e 
consolidati paradigmi di studio e di gestione del territorio, quali le classificazioni per rango dei caratteri 
naturalistici e l’articolazione comunale delle decisioni risolutive sulle trasformazioni ambientali. Significa 
soprattutto affrontare e risolvere uno dei problemi più difficili della contemporaneità, come sta 
rivelandosi essere in tutto il pianeta, la conversione urbana che consuma ogni anno decine di migliaia di 
ettari di suolo e che pone sfide metodologiche alla pianificazione richiedendo il ricorso a riforme 
dell’economia territoriale e rurale ed innovativi criteri utilizzativi-dislocativi delle superfici.  
Appare quindi evidente la grande potenzialità dell’argomento proposto nel documento per riattivare un 
confronto tra le parti competenti sulla riforma nazionale dei processi di pianificazione, confronto sopito 
da anni in Italia, ma che invece manifesta una notevole vitalità in altri paesi europei con produzione di 
normative e strumenti innovativi. Il documento rappresenta una sintesi, curata dal WWF Italia, di diversi 
contributi forniti da esperti che sul tema hanno approcci culturali diversi, non sempre condivisi e 
coincidenti. Per questo il documento deve essere letto come stimolo ed opportunità di animare un 
dibattito interdisciplinare sulle metodologie e gli strumenti più efficaci per fornire nel sistema istituzionale 
ed amministrativo del nostro Paese una risposta efficace agli impegni assunti con la ratifica della 
Convenzione internazionale sulla diversità biologica, in particolare con riferimento ai contenuti dell’art. 
6. Il riferimento alle aree naturali protette, come strumento prevalente per la conservazione del 
patrimonio naturale nel quadro normativo nazionale attualmente vigente, ci consente d’introdurre il tema 
importante della insularità delle attenzioni ambientali, concentrate su alcune aree ben definite e, in 
sostanza, molto limitate superficialmente (attualmente meno del 15 per cento del territorio nazionale), 
ottenendo risultati indubbiamente positivi al loro interno, ma senza alcuna possibilità di incidere sulle 
politiche territoriali delle «matrici», ovvero del territorio «normale» che circonda ed inviluppa le eccellenze 
naturalistiche riconosciute residenti nei parchi e nelle riserve.  
È vero che una lieve opportunità di esportazione di metodologie di governo del territorio è legata alla 
proposizione di modelli alternativi e virtuosi, oltreché più efficaci sotto alcuni punti di vista, ma si tratta 
comunque di un processo legato a sensibilità locali e isolate e di efficacia minima. Il particolare 
meccanismo delle politiche territoriali differenziali è riscontrabile non solamente in Italia, ma in tutto il 
Mondo dove è assolutamente prevalente l’azione di conservazione messa in atto per mezzo di aree 
protette. L’attuale condizione della biodiversità nazionale è da attribuirsi alla presenza delle aree a vincolo 
speciale, «ma non solo». Quest’ultima locuzione sostanzia un ruolo che è stato svolto da territori spesso 
anonimi, apparentemente privi dei connotati di qualità ecosistemica che generalmente, unitamente ai 
caratteri percettivi, segnalano e giustificano l’istituzione di una riserva naturale. Del resto non è pensabile 
che alcune specie di fauna selvatica molto vagili e necessitanti di ampi spazi vitali, possano essere ancora 
presenti in aree geografiche a medio-alta densità insediativa solamente avvalendosi di alcuni comprensori 
naturali tutelati. 
Si pone quindi, in momenti relativamente recenti, un problema di ri-considerazione del territorio nella 
sua interezza, con un ribaltamento concettuale delle tecniche analitico-classificatorie che hanno 
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contraddistinto le procedure di elaborazione della conoscenza ambientale e di pianificazione condotte 
fino agli anni ‘90. La distinzione deterministica e manichea tra territorio ad elevato valore naturalistico e 
territorio a valore basso o nullo viene completamente smantellata dalla consapevolezza che la 
conservazione della biodiversità e dei più importanti processi ecologici (dispersione, cicli dell’acqua e dei 
nutrienti, ecc.) non può essere conseguita proseguendo esclusivamente sulla linea di salvaguardia ad 
oltranza delle aree protette, ma è indispensabile ricorrere a modelli diversi di gestione ambientale che, 
nella letteratura specialistica prodotta a partire dalla metà degli anni ‘90, sono stati collocati nella categoria 
progettuale delle «Reti ecologiche».  
Un supporto significativo in tale direzione è costituito dal modello che individua le Ecoregioni come 
ambiti omogenei non con l’obiettivo classificatorio in termini di qualità e/o naturalità, ma con l’obiettivo 
di «conoscere» tutto il territorio nella sua articolazione ecologica. Da sempre gli ecologi vegetali e animali 
hanno attribuito infatti un ruolo determinante ai diversi habitat e ai diversi stadi seriali e hanno 
riconosciuto come essenziale disporre di una «naturalità diffusa» capace di testimoniare con la ricchezza 
della matrice sia l’eterogeneità potenziale che quella reale. Attribuire un significato ecologico relazionale, 
e quindi un ruolo ecosistemico non necessariamente secondario, a settori territoriali quali gli incolti, i 
coltivi in abbandono, le aree incendiate, i boschi degradati ed altre aree che la tradizione urbanistica ha 
sempre relegato ad una posizione inessenziale e considerato, nella migliore delle ipotesi, come stati di pre-
urbanizzazione ineluttabile, richiede una revisione profonda dei paradigmi programmatici e crea, negli 
attuali equilibri degli interessi produttivi, imprenditoriali e politici incentrati sul territorio, uno 
sbilanciamento e un rimescolamento nelle certezze acquisite, foriero di vigorose contrapposizioni. Tale 
approccio sottolinea come non sia possibile conservare specie, comunità, ecosistemi secondo vincoli con 
soglie di tipo «tutto (aree protette) - nulla (ambiti marginali, degradati, in evoluzione, ecc.)» ma occorre 
evidenziare dinamiche nel tempo ed eterogeneità nello spazio secondo un approccio che tenga conto dei 
gradienti ambientali di risorse, organismi, processi.  
I percorsi concettuali sulle Reti ecologiche hanno attivato l’interesse istituzionale nel 1998, quando il 
Ministero dell’università e della ricerca scientifica ha finanziato un programma biennale di interesse 
nazionale (PRIN) denominato Planeco (Planning in Ecological Network), e proposto da unità di ricerca 
delle Università dell’Aquila, di Camerino e di Chieti con lo scopo di implementare metodologie di 
pianificazione territoriale fondate sulle strutture di continuità ambientale. Nuovamente nel 2002 il 
Ministero dell’ambiente, Servizio conservazione della natura, commissionava lo schema direttore della 
REN (Rete ecologica nazionale) e ancora lo stesso Ministero, praticamente in parallelo, promuoveva una 
ulteriore occasione di studio nazionale riguardante il progetto APE (Appennino Parco d’Europa).  
L’esigenza di rivedere anche la nomenclatura delle aree protette in una chiave di connettività ecologica 
traspare anche da una ricerca sempre promossa dal Ministero dell’ambiente nel 2002 e focalizzata sulla 
riclassificazione dei parchi e delle riserve naturali, raccogliendo il background informativo che, fin dal 
1990, si era andato accumulando grazie all’operato del CED-PPN (Centro europeo di documentazione 
sulla pianificazione dei parchi naturali) fondato da R. Gambino presso il Politecnico di Torino. È proprio 
grazie a questa ultima ricerca che la nomenclatura nazionale delle aree protette viene integrata con le «aree 
di riequilibrio ecologico» per recuperare i problemi di insularizzazione ecologica delle aree protette che 
andavano affermandosi negli ambienti scientifici.  
Le esperienze stratificate nel tempo in termini di inserimento organico della Rete ecologica nella 
pianificazione hanno trovato uno dei punti di maggiore dibattito nella Rete ecologica del Comune di 
Roma, esperienza che, con tutti i limiti dei momenti iniziali, colloca la Rete ecologica al centro della 
pianificazione, centralità che si è concretizzata nel carattere prescrittivo della rete stessa. Questa 
esperienza ha consentito di chiarire che la Rete ecologica relativa ad un piano di area vasta non può essere 
l’integrazione delle reti specie/specifiche presenti in una determinata area. Si tratta infatti di una 
valutazione complessiva di tutto il territorio basata sulla conoscenza della composizione e della 
funzionalità ecologica di ogni elemento della matrice. È così che si completa il modello di rete legato alla 
funzionalità del mosaico reale in funzione delle esigenze di una determinata specie ed è così che è stata 
già applicata in diverse situazioni la Rete ecologica territoriale.  

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Attribuire un significato complessivo alla matrice in termini di rete comporta l’esigenza di conoscerne la 
fisionomia in relazione alla dinamica e alle caratteristiche strutturali ed ecologiche. I gruppi di lavoro 
devono per questo necessariamente prevedere il contributo di ecologi vegetali e animali, dei fitosociologi 
comunque supportati da floristi, zoologi e faunisti esperti nella biologia e nella autoecologia delle specie 
vegetali e animali. La valutazione territoriale in termini di rete non può essere legata alla presenza e 
posizione delle aree protette, così come non si può definire una rete sulla base di valutazioni indirette in 
termini di ipotetiche idoneità. La Rete ecologica, sia essa specie/specifica o territoriale, è legata alla 
capacità di interpretare la situazione reale. Solo con studi di dettaglio e limitatamente a una determinata 
area si può parlare di «idoneità», evitando l’uso di questo criterio per macro-categorie fisionomiche che 
riuniscono habitat simili per alcuni caratteri (del tipo «boschi di latifoglie» o «prateria») senza tenere 
presente la specificità floristica, faunistica, biogeografia e selvicolturale di quel determinato bosco o di 
quella determinata prateria.  
Il dibattito sulle reti ecologiche ha visto una contrapposizione tra un approccio che prevede una lettura 
degli ambiti territoriali coerenti sotto il profilo della caratterizzazione fitoclimatica, geologica, 
vegetazionale (es., le Reti ecologiche territoriali, di seguito RET; cfr. l’esempio della Rete ecologica in 
Provincia di Roma, inserita nel PTPG; Blasi, 2008) e un approccio ove sono le specie animali e vegetali 
che definiscono determinate Reti ecologiche specie-specifiche (di seguito RES), in quanto unità 
tassonomiche caratterizzate da caratteristiche specifiche intrinseche (evolutive, ecologiche, 
comportamentali) e che pertanto possono risentire, in modo altrettanto specifico, delle alterazioni dei 
pattern di paesaggio come effetto della frammentazione ambientale antropogena (cfr. Boitani et al., 2002).  
Le RES forniscono quelle informazioni sui pattern di distribuzione delle specie che possono costituire la 
base per avviare action plan specie-specifici basati sul corretto assunto che i processi di trasformazione 
territoriale hanno effetti differenti su target biologici distinti.  
Nel primo caso, la RET si dimostra essere uno straordinario strumento in grado di dialogare con la 
pianificazione urbanistica tradizionale condividendo quel tipo di procedure che la portano a definire 
ambiti territoriali per i quali si possono articolare indirizzi, prescrizioni, norme. Queste ultime dovranno 
tenere in considerazione gli specifici «valori» presenti in ciascun ambito così come definiti a priori secondo 
un approccio ecologico robusto basato in larga parte sulle potenzialità e specificità degli ambiti stessi. La 
RET si configura, quindi, come uno strumento di indirizzo e prescrittivo. Un punto che potrebbe 
rafforzare questo approccio di Rete ecologica potrebbe essere quello di inserire in questo prodotto una 
serie di obiettivi declinati nel tempo che tengano conto dei processi di trasformazione ambientale cui si 
è fatto riferimento (frammentazione ambientale) e di indicatori a livello di specie che consentano una 
valutazione dell’efficacia della strategia nel medio/lungo termine. In assenza di obiettivi, indicatori, 
monitoraggio, meglio se contestualizzati ai vari ambiti territoriali ottenuti nella procedura della RET, non 
è possibile valutare gli effetti delle misure indicate nei piani che dovrebbero avere lo scopo generale di 
mitigare gli effetti della frammentazione. Inoltre, gli strati informativi relativi alla fauna sono inseriti nella 
RET come meri livelli descrittivi (presenza di specie in siti specifici, ottenuta dalle banche dati e dagli 
Atlanti locali), senza implicazioni sulla loro distribuzione potenziale e sulle eventuali dinamiche di 
dispersione (che nella fauna costituiscono l’elemento strategico da considerare in paesaggi frammentati).  
Nel secondo caso (RES), questo approccio, rigorosamente basato su assunti ecologici robusti («la lettura 
del paesaggio è specie-specifica, in relazione alle esigenze ecologiche di ciascuna specie») sottolinea la 
multi-specificità delle Reti ecologiche e la lettura non univoca del territorio. In alcuni casi i pianificatori 
hanno erroneamente interpretato nella specie-specificità dei pattern un incremento di complessità non 
riconducibile a schemi descrittivi, zonizzazioni e procedure univoche di pianificazione (un territorio, tante 
reti specie-specifiche). In realtà, i piani di Rete ecologica, proprio perché si presentano come la risposta 
ad un problema di conservazione della biodiversità (frammentazione come minaccia) dovrebbero essere 
a tutti gli effetti considerati come vere e proprie strategie di conservazione (oltre che come strategie di 
pianificazione territoriale ambientale). In tal senso i due approcci (RET e RES) possono essere entrambi 
considerati, seppur in modo differente: il primo di tipo bottom-up (pattern- e process-oriented), il secondo di 
tipo top-down (species-oriented). Il recente filone della connectivity conservation si prefigge l’obiettivo generale di 
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mitigare, attraverso opportune strategie, gli effetti della frammentazione ambientale su specie, comunità, 
ecosistemi e processi ecologici (Crooks e Sanjayan, 2006). Nella pianificazione di Rete ecologica le 
specifiche modalità di azione promosse dagli Enti territoriali si possono pertanto configurare come 
strategie di conservazione a tutti gli effetti. La Rete ecologica dovrebbe, quindi, inserirsi sia tra le strategie 
di pianificazione territoriale ambientale sia tra quelle di conservazione. Secondo questa ottica non è 
pertanto possibile sviluppare strategie che possono definirsi di conservazione senza specificare gli 
obiettivi specifici nel tempo e nello spazio. Tuttavia, malgrado molti esempi sono disponibili a scale 
differenti (da comunale/provinciale, a regionale/nazionale, a continentale), un elemento di debolezza di 
questi piani, letti come strumenti di conservazione oltre che di ordinaria pianificazione, è rappresentato 
dalla mancanza di obiettivi specifici definiti a priori e di indicatori che possono essere monitorabili nel 
tempo, così da consentire una valutazione dell’efficacia di tali azioni (mitigazione degli effetti della 
frammentazione ambientale; conservazione della connettività per specie sensibili).  
Nel 2006 viene poi conclusa una importante ricerca nazionale sostenuta dal WWF Italia, ed indirizzata 
alla affermazione della Biodiversity Vision mediante l’applicazione della Conservazione ecoregionale 
(ERC) nelle aree del Mediterraneo centrale e delle Alpi. Si tratta di un momento di sollecitazione 
fondamentale per la cultura ambientale del Paese dando forza agli obiettivi riportati nella Convenzione 
sulla biodiversità del 1992 e ribaditi nel Summit mondiale per lo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 
2002. Pur sostenuto dalle autorevoli attestazioni nazionali e internazionali sinteticamente elencate il 
paradigma delle Reti ecologiche, a partire dalla metà degli anni ‘90, quando inizia ad affermarsi in Italia, 
fino alla data odierna ha ottenuto un successo su larga scala piuttosto tiepido, senza un quadro legislativo 
di riferimento nazionale e con poche e sporadiche applicazioni regionali. Più numerose le iniziative 
provinciali proprio a quei livelli di area vasta e coordinamento che si sono dimostrati più idonei ed efficaci 
per integrare contenuti dall’elevato valore strategico. È probabile che proprio da queste esperienze si 
possa ripartire, con iniziative gestite in forma più centralizzata, per rilanciare il modello delle Reti 
ecologiche nella governance territoriale utilizzando alcuni dei test più avanzati nell’approccio scientifico 
quali sono certamente quelli recenti della Provincia di Roma e della Provincia di Bologna. Ed è proprio 
dai problemi di governance che scaturiscono nuove qualità del paradigma delle Reti ecologiche.  
È ormai assodato che la conservazione delle risorse naturali, quindi della biodiversità, è basilare per la 
tutela e valorizzazione del paesaggio nel suo complesso. La conservazione delle risorse naturali si persegue 
tutelando non soltanto alcune parti circoscritte di territorio, quali parchi, riserve naturali, SIC, ma 
soprattutto con una gestione oculata dell’ambiente circostante.  
L’importanza dei disturbi e dei processi che avvengono ai margini delle aree di tutela possono essere 
talmente significativi da inficiare gli sforzi attuati per la conservazione all’interno delle aree tutelate. Ciò 
soprattutto in presenza di aree di piccole dimensioni.  
Sulle zone circostanti le aree protette si genera spesso il fenomeno «terra di conquista», determinato sia 
dalla presenza dei vincoli all’interno delle aree protette, sia dal plusvalore che la presenza di ambienti di 
alta qualità ambientale induce sugli immobili, costituendo un effetto attrattore sulle aree esterne alle aree 
protette e, di conseguenza, sugli appetiti speculativi. Queste considerazioni, oltre ai precisi indirizzi 
tracciati dall’Unione europea nei confronti della conservazione della natura e ai contenuti della 
Convenzione europea del paesaggio (CEP), impongono l’impostazione di strumenti di governo del 
territorio improntati alla conservazione diffusa del sistema ambientale in cui il modello Rete ecologica 
acquisisce il ruolo di «principio ordinatore» non solo delle aree naturali e seminaturali, ma anche dei 
sistemi insediativi e infrastrutturali come opportunità per raggiungere obiettivi di riqualificazione 
paesaggistica del territorio a diverse scale spaziali, in cui le funzioni estetiche e percettive sono parti 
integranti, ma non esaustive del patrimonio informativo del sistema stesso. Dunque, gli obiettivi della 
Rete ecologica superano quelli tradizionali.  
È opportuno specificare che per Paesaggio si intende un sistema complesso costituito dall’interazione tra 
i processi naturali e quelli antropici (cfr. CEP), in cui le funzioni estetiche e percettive sono parti 
integranti, ma non esaustive del patrimonio informativo del sistema stesso della conservazione della 
biodiversità, che permangono comunque come obiettivi fondamentali, inserendo la possibilità di fornire 
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un contributo sostanziale all’individuazione della struttura dei paesaggi naturali e seminaturali nella loro 
plurifunzionalità, in un disegno complesso che fornisca gli indirizzi per gli usi antropici del territorio in 
base alle risorse proprie. Ciò è utile tanto alla pianificazione, quanto ad altri strumenti di governo. Ad 
esempio un progetto di rete ed i modelli ad esso sottesi, possono essere costruiti in modo tale da costituire 
il riferimento per la valutazione d’impatto ambientale, nonché per la valutazione ambientale strategica 
con un innegabile vantaggio economico e di ottimizzazione delle risorse umane. Inoltre la rete può 
diventare elemento catalizzatore per le opere di compensazione che gli interventi infrastrutturali possono 
mettere in gioco, aumentandone l’efficacia e limitando la dispersione di risorse economiche in interventi 
non sistemici.  
Un ultima riflessione attinente la governance, si lega al carattere «trasversale» proprio della Rete ecologica, 
non solo disciplinare, ma anche gestionale. Quest’ultimo aspetto, riguarda direttamente gli Enti di 
governo del territorio, i quali sono strutturati in modo decisamente settoriale, non adatto a gestire 
questioni di tipo sistemico. Il paradigma delle Reti ecologiche presenta in modo inequivocabile l’urgenza 
di gestire la complessità dei sistemi paesistico-ambientali, considerandone tutti gli aspetti in un unico 
momento e, dunque, coinvolgendo più settori della pubblica amministrazione. Ciò dovrebbe avvenire 
attraverso l’integrazione dei diversi settori in un processo che si delinea inevitabilmente lungo e non privo 
di ostacoli. Momentaneamente è necessario mettere in atto dei veri e propri processi partecipati, non solo 
nei confronti degli attori del territorio, la qual cosa sta ormai diventando prassi in molti casi, ma anche 
all’interno delle Amministrazioni e tra i diversi livelli di governo. Tali processi dovrebbero essere volti ad 
una crescita culturale sia nei confronti dell’aumento di consapevolezza del valore delle risorse naturali, sia 
nello sforzo di trovare modalità gestionali idonee al governo della complessità.  
La perdita di spazi naturali e agricoli è stata sostanzialmente fuori controllo in tutta Europa fino alla fine 
del secolo scorso, se si esclude la Gran Bretagna che, con la ben nota legge sulle «green belts», ha affrontato 
l’argomento fin dalla fine degli anni ‘40. Le ragioni sono molteplici e, in parte, ben note sia agli economisti 
che agli urbanisti: le cause principali sono legate agli orientamenti economici nazionali, alla necessità dei 
Comuni di ottenere più tasse sugli edifici per finanziare i servizi pubblici, e anche alla tendenza dei privati 
ad investire in beni immobili nei momenti in cui i tassi di interesse sui titoli si abbassano o quando altre 
forme di investimento diventano troppo rischiose. In presenza di queste convergenti spinte i risultati di 
urbanizzazione peggiorano radicalmente se è anche presente una elevatissima sub-articolazione dei poteri 
decisionali in materia di trasformazione e crescita urbana che vede nei comuni le principali planning 
authorities nel calare sul territorio le proprie scelte di politica edilizia.  
L’Europa ha una lunga e consolidata esperienza di pianificazione operativa del territorio a livello 
comunale, fondata su importanti radici storiche, ma che, in merito ai fenomeni di degrado ambientale e 
di trasformazione irreversibile del paesaggio per cause antropiche, sta ormai mostrando i limiti di una 
eccessiva decentralizzazione delle autonomie decisionali, quasi sempre rispondenti a semplici istanze 
locali e al di fuori di ogni visione strategica riferita a livelli superiori. In altre parole l’azione di piano si è 
dimostrata inefficace nei casi in cui la «griglia» territoriale delle planning authorities è molto fitta, dove cioè 
il piano viene gestito da comunità relativamente piccole e deve dare risposta ad una domanda troppo 
ristretta di trasformazione che riesce a cogliere convenienze sociali solamente di breve termine temporale. 
Il piano è inoltre in questi casi esposto anche a perverse forme di influenza sia dei poteri economici locali 
che di pressioni esterne di tipo globalizzato. Nel primo caso prevalgono programmi generalmente privi 
di una visione ampia dei vantaggi d’investimento ed estranei alla considerazione prioritaria dell’interesse 
pubblico, mentre nel secondo caso si misconosce le qualità delle risorse posizionate nei sistemi locali 
attivando meccanismi di spoliazione. Si tratta cioè di rafforzare il convincimento che la qualità dello 
sviluppo è funzione della capacità delle comunità e degli operatori economici locali di orientare le scelte 
senza soggezioni alle pressioni deviate provenienti da investitori esterni.  
È vero che in tutti i Paesi europei sono previste forme di pianificazione «gerarchizzata», che prevedono 
piani di «scala vasta» per l’individuazione delle risorse e delle criticità e la definizione di indirizzi e 
prescrizioni di coordinamento regionale o provinciale e che i piani operativi, generalmente comunali, 
dovrebbero adeguarsi alle indicazioni provenienti dai livelli superiori. Ma se i piani territoriali sovra 
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ordinati sono deboli e con insufficiente forza prescrittiva lasciano molto campo libero alla pianificazione 
comunale e, in sostanza, l’insieme delle trasformazioni che il territorio subisce nel tempo, derivano dalla 
sommatoria incontrollata delle modificazioni minute, che ogni comune attua al suo interno. Si deve 
rilevare che alcune esperienze di pianificazione di coordinamento di livello provinciale hanno assunto 
delle responsabilità più marcate inserendo, attraverso indicatori di pressione e di limiti della capacità di 
carico, regole piuttosto severe al consumo di suolo ed alle trasformazioni non compatibili con le 
caratteristiche (tra cui in primis la biodiversità) delle unità di paesaggio, e si tratta indubbiamente di una 
direzione da privilegiare in forma generalizzata. Nei casi in cui questo non accade si generano processi 
incrementali di trasformazione del paesaggio dagli effetti complessivi molto spesso imprevedibili, anche 
perché gestiti su una griglia territoriale che, in Italia, è mediamente di 37 km2 (superficie media dei 
Comuni, pari ad una maglia quadrata di circa 6x6 km). Dagli effetti negativi restano, come già detto, 
certamente salve alcune principali aree di interesse ambientale e naturalistico (i grandi parchi, le riserve 
naturali), ma il resto del territorio non gode di efficaci forme di protezione e di gestione del paesaggio, 
che viene consumato e frammentato con gravi effetti sulla biodiversità e sul valore percettivo. In Europa, 
alcuni Paesi, in particolare la Francia, la Germania e la Gran Bretagna, hanno preso coscienza da qualche 
tempo del problema del land uptake e stanno provvedendo con apposite legislazioni tese a riportare i 
compiti della pianificazione urbanistica a livelli di controllo più alti che non quello della singola 
amministrazione locale. Uno degli esempi più recenti è quello francese, con la legge n. 2000-1208 del 13 
dicembre 2000 (Solidarité et Renouvellement Urbain).  
Mediante forme di organizzazione fiscale la Francia sta favorendo l’aggregazione tra i comuni in unità 
territoriali intercomunali (Communautés d’Agglomération e Communautées de Communes) per ridurre appunto la 
polverizzazione amministrativa soprattutto nei campi della pianificazione e della gestione dei servizi e 
delle infrastrutture. Lo strumento previsto, a scala intercomunale, ma con valenza prescrittiva 
relativamente ai vincoli alle urbanizzazioni residenziali e commerciali, è lo SCOT (Schémas de la Cohérence 
Territoriale). Gli SCOT perimetrano in maniera insindacabile gli spazi naturali e urbanizzati sottoposti a 
tutela. Una importante regola non contrattabile volta a garantire una gestione prudente nel lungo periodo 
delle risorse territoriali è rappresentata dal principio di «constructibilité limitée» o di «extension limitée de 
l’urbanisation» che stabilisce che, in assenza di SCOT approvato, non sarà consentito ai comuni di 
urbanizzare nuovi territori o realizzare grandi superfici commerciali. Allo SCOT devono essere 
subordinati gli strumenti di pianificazione a scala inferiore, come il PLH (Programme Local de l’Habitat), il 
PDU (Plan de Déplacement Urbain), il PLU (Plan Local d’Urbanisme), la Carte Communale (il piano 
semplificato dei piccoli comuni), lo SDEC (Schéma Directeur de l’Equipement Commerciale), la ZAD (Zone 
d’Aménagement Différée), la ZAC (Zones d’Aménagement Concerté), la perimetrazione delle riserve fondiarie 
superiori a 5 ha, le grandi opere pubbliche finanziate dallo Stato. 
Nel caso della Germania la gestione del territorio si effettua al livello dei 16 Länder. Ci sono piani di 
gestione riferiti all’intero territorio del Land (Raumordnungspläne), e piani regionali riferiti a settori del 
territorio del Land (Regionalpläne). Gli obiettivi della gestione del territorio vengono definitivamente fissati 
dal soggetto responsabile della pianificazione nel piano di gestione del territorio in forma descrittiva o 
grafica e sono vincolanti nel quadro di tutte le successive pianificazioni che devono obbligatoriamente 
osservarli. Bisogna ricordare che in Germania la necessità di invertire la tendenza di consumo di suolo 
naturale e rurale è stata riconosciuta per la prima volta dal governo tedesco nel 1985 nell’ambito della 
formulazione dei princìpi di tutela del suolo.  
Dagli anni ‘80 in poi i contenuti dei piani regionali sono diventati sempre più precisi, in particolare per 
ciò che riguarda la protezione dell’ambiente negli spazi decisionali delle amministrazioni locali. 
Successivamente, il programma di politica ambientale promosso nel 1998 si poneva l’obbiettivo di 
sganciare lo sviluppo economico dall’occupazione di suolo e mirava per la prima volta un obiettivo 
quantitativo di riduzione dell’occupazione di territorio a fini urbani. Fu allora fissata la soglia di 30 ettari 
al giorno, pari a un quarto della tendenza in atto (129 ha/giorno nel 2000). La Gran Bretagna presenta in 
Europa occidentale il più basso tasso di consumo di suolo, ma fin dal 1935 ha introdotto il concetto della 
tutela del territorio su base quantitativa, per evitare l’edificazione lineare che si sviluppava rapidamente 
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da Londra in direzione delle città satellite. Nell’ambito della pianificazione dell’area della Grande Londra 
venne avanzata la proposta di «istituire una green belt, o fascia di spazi aperti», e le prime sperimentazioni 
avvennero intorno a Londra, Birmingham e Sheffield. Prima nel 1947, con il Town and Country Planning 
Act, e poi nel 1955, con la circolare urbanistica n. 42/1955, fu stabilito di circondare le città con anelli di 
territorio specificamente vincolato, attualmente consistenti in molte centinaia di migliaia di ettari con 
forme di compensazione economica verso i privati sostenute dall’intervento statale.  
Nel Town and Country Planning Act del 1947, approvato dal governo laburista del dopoguerra, è evidente la 
volontà di ridurre il numero di planning authorities sul territorio per conseguire effetti di maggior controllo 
sulle decisioni. Infatti, la legge riorganizza il sistema delle pianificazioni riducendo le planning authorities da 
1400 a 145.  
Quello britannico è certamente uno dei casi europei con pianificazione più centralizzata che ha condotto 
anche a problemi di disponibilità di abitazioni a prezzi accessibili, per cui nel 2007 il Governo, per 
affrontare la carenza abitativa, ha valutato la possibilità di costruire alcuni milioni di abitazioni sulle green 
belts, superando i vincoli storici che ne vedevano l’utilizzazione insediativa finalizzata esclusivamente a 
determinate funzioni, come le strutture per gli sport all’aperto, il tempo libero o i cimiteri.  
La Spagna ha una articolazione degli strumenti di pianificazione territoriale del tutto simile a quella 
italiana, con problemi conseguenti anch’essi simili. Al livello delle Comunidades Autónomas (regioni) viene 
elaborato il Plan Director Territorial de Coordinatión, mentre le province possono avere dei propri piani di 
livello intermedio. Questi strumenti sono però dei quadri di riferimento territoriale e stabiliscono linee 
generali. Le decisioni trasformative vengono prese dai municipi, sono chiamate Plan general de Ordenación 
Urbana e sono articolate in due stadi (strutturale e attuativa). I municipi sono oltre 8.000, con una 
superficie media di 62 km2 (che corrisponde ad una griglia territoriale quadrata di poco meno di 8 km di 
lato) e la Spagna sta attraversando attualmente un periodo di grande ed incontrollata proliferazione 
edilizia, soprattutto lungo i 5.000 km di coste.  
Gli ultimi quarant’anni hanno visto l’affermazione rapida ed incisiva degli interessi trasformativi sul 
territorio concretizzati, non solamente in Italia, da una impennata con pochi precedenti della conversione 
urbana del suolo, a causa della quale milioni di ettari di superfici in gran parte agricole, ma appartenenti 
anche ad altre categorie, sono scomparsi e divenuti aree artificializzate e impermeabilizzate a vario titolo 
(edifici, spazi di pertinenza, parcheggi, aree di stoccaggio, strade e spazi accessori). I piani urbanistico-
territoriali hanno accompagnato ed assecondato questo orientamento dalla matrice espressamente 
economica: i terreni acquistano valore sul mercato immobiliare solamente se gli strumenti urbanistici ne 
prescrivono la destinazione edificatoria. La pianificazione ha esplicato questa funzione di catalizzatore 
dei valori dei suoli in modo esplicito fino agli anni ‘80-primi anni ‘90. Infatti questi piani di tipo 
«prescrittivo», conformativi delle destinazioni d’uso e dei vincoli, disegnavano uno scenario territoriale 
dei comuni con orizzonti temporali variabili dai 10 ai 20 anni, identificando le nuove aree da destinare 
alle costruzioni, alle infrastrutture e ai diversi servizi, regolando le dimensioni dei volumi edificati 
mediante set dedicati di parametri tecnici e regole applicative.  
Al di là di alcuni casi particolari, e della considerazione dei valori naturali e culturali «certificati» o sovra 
ordinati dei quali si è già detto, questi strumenti non hanno prestato attenzione alcuna agli assetti 
ecosistemici complessivi sia perché i concetti correlati non appartenevano ancora alla cultura ed alla 
sensibilità dei progettisti, sia perché i data base e i corredi analitici erano inesistenti o, quando ciò non 
era, non se conoscevano i dispositivi dialogici con le tecniche di pianificazione urbanistica. In seguito alla 
stagione pianificatoria degli anni ‘70 -’80 il territorio nazionale è diventato la sede di una proliferazione 
urbana inedita che ha coinvolto non solamente le città e i borghi dotati di maggiore energia produttiva, 
ma anche situazioni urbane di livello demografico medio-piccolo a causa dei fenomeni di trasferimento 
di domicilio dalle abitazioni site nei centri storici in alloggi a più elevato standard qualitativo. A parziale 
giustificazione di una tale dinamica si deve segnalare come i dati demografici a sostegno delle scelte 
dimensionali dei piani fossero all’epoca elaborati mediante funzioni di regressione basate su un periodo 
di forte crescita demografica che, su orizzonti dece-ventennali, hanno condotto a previsioni di 
popolazione e, quindi, di spazi insediati corrispondenti decisamente sopravvalutate rispetto a quanto poi 
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si è realmente verificato. La carenza di tecniche di controllo adattativo sui piani ha di fatto impedito 
revisioni in tempo efficace dei trend preimpostati nelle fasi elaborative. Questi anni vedono una 
rapidissima escalation dell’urbanizzazione nazionale i cui effetti si trascineranno fino a tutti gli anni ‘80 
prima di avere una prima stabilizzazione. In genere vengono fagocitati dalle superfici urbane i suoli più 
prossimi agli insediamenti preesistenti o in migliori condizioni di accessibilità in quanto vicini alle maglie 
stradali, ma anche quelli meglio esposti e con morfologia più favorevole come le pianure che, peraltro, 
consentono maggiori economie di costruzione. Il mosaico ambientale nazionale perde in questa 
occasione molti agro-ecosistemi importanti, ma anche molti ambienti fluviali con l’intensificazione di 
alcune opere di regimazione idraulica e di regolarizzazione degli argini necessari a consentire la 
localizzazione insediativa sulle fasce ripariali. L’ISTAT ha stimato tra il 1990 e il 2005 una conversione 
urbana di suolo di 3 milioni di ettari di cui un terzo agricoli. Dalla metà degli anni ‘90 vengono avanzate 
alcune nuove proposte di revisione della strumentazione urbanistica tendenti a riformulare l’impalcato 
della pianificazione con intenti più liberisti verso le possibilità trasformative del territorio che, ancora, si 
considerano centrali per il sostegno delle economie locali a tutti i livelli.  
Il piano comunale rafforza il proprio ruolo di documento decisionale e, nelle leggi regionali che da quel 
momento in poi si rinnovano, viene suddiviso in due parti (strutturale e operativo) diverse per contenuti 
e cogenza.  
Il piano «strutturale» costituisce la sede di rilevamento delle problematiche «oggettive» che il territorio 
presenta, legate ai connotati fisico-morfologici o a processi socio-economici consolidati dai quali derivano 
criticità diverse per le comunità residenti che il piano sarà chiamato ad affrontare e risolvere.  
Viene poi introdotto il piano «operativo» (anche detto «del sindaco») al quale sono delegate le mansioni 
previsive di dettaglio, peraltro improntate alle modalità con cui le parti politiche in un certo momento 
preposte al governo del territorio ritengono di dover dare risposta alle problematiche emerse già in sede 
di piano strutturale. L’orizzonte di azione del piano operativo è implicitamente così fissato nei cinque 
anni di ciascun mandato amministrativo e, come ulteriore variazione rispetto all’impostazione derivata 
dalla legge storica n. 1150/42, il piano operativo non necessariamente si estende all’intero territorio 
comunale potendo concentrare la sua iniziativa su settori parziali nei quali alcune delle criticità già citate 
si concentrano particolarmente.  
Nel 1990, con la legge n. 142 (art. 27), viene anche introdotto nella normativa urbanistica l’Accordo di 
programma, già presente in alcune regolamentazioni settoriali degli anni ‘80, successivamente disciplinato 
dall’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). L’accordo di 
programma introduce nel piano urbanistico una nota di incertezza previsiva consistente in quanto, anche 
in deroga alle eventuali prescrizioni previgenti, attribuisce alla negoziazione pubblico-privata l’ultima e 
decisiva parola sulle modificazioni edificatorie e infrastrutturali del territorio in una logica di 
liberalizzazione ampia delle iniziative di project financing e di riduzione, quanto più possibile, di ostacoli e 
difficoltà poste all’azione di sviluppo economico.  
Nel 1992, con d.l. n. 504 del 30 dicembre, entra in vigore la normativa sull’ICI (imposta comunale sugli 
immobili) che si evolve rapidamente divenendo una delle entrate più importanti nel bilancio dei Comuni 
italiani, sostituendo trasferimenti di fondi dallo Stato centrale.  
Questi avvenimenti, concentrati nella prima metà degli anni ‘90, comportano una serie di conseguenze di 
notevole rilievo verso l’integrità territoriale nazionale. In primo luogo la pianificazione non riesce più a 
trasmettere un quadro di certezze, anche se sempre relative, sul destino prefigurato degli ambienti 
interessati sia a causa delle ambiguità create dalla doppia identità dei piani, sia per l’intervento delle 
pratiche derogatorie che, con il passare degli anni, diventano sempre più numerose e diffuse. Del resto i 
Comuni, in una logica di «autonomia fiscale», manifestano uno spiccato interesse alla conversione 
urbanistica ed edilizia del proprio territorio da parte dei privati allo scopo di incrementare le imposte sugli 
immobili.  
Il quadro illustrato può essere meglio interpretato se si pensa che la maggioranza dei comuni del Lazio e 
delle Regioni del sud è priva di strumenti di pianificazione generale aggiornati dopo il 1995, come messo 
in evidenza dall’ultimo Rapporto dal territorio pubblicato dall’INU (Istituto nazionale di urbanistica) nel 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

2005. La compresenza dei fatti citati ha provocato una forte spinta di convenienza all’urbanizzazione del 
territorio con un risultato di travolgente crescita delle parti costruite o comunque artificializzate, 
naturalmente più marcata nelle aree a maggior vitalità produttiva e insediativa, ma significativa anche in 
territori più marginali, autoindotta e tendenzialmente più intensa anche a causa della crisi finanziaria 
intervenuta negli anni più recenti. Da questo punto di vista è particolarmente interessante verificare come, 
proprio nelle realtà meno produttivamente dinamiche si guardi all’industria delle costruzioni come vettore 
di ripresa, anche in presenza di una recessione conclamata delle iniziative produttive e industriali. Ad 
aggravare la situazione, intervengono interventi deregolativi della efficacia dei piani, primo tra tutti 
l’annoso problema aperto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 55/19688, che introduce la 
decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio (e in generale dei vincoli di inedificabilità), che non 
possono durare più di cinque anni in assenza di pianificazione attuativa ovvero di avvio del procedimento 
di esproprio.  
L’esito dei processi sinteticamente descritti ha comportato, e sta comportando in Italia, un consumo di 
suolo senza precedenti che incide, come è già stato ricordato, in termini di erosione diretta 
particolarmente sugli agro-ecosistemi, ma indirettamente crea disturbi e minacce su un’altra grande 
quantità e tipologia di ambienti naturali a causa della enorme polverizzazione territoriale delle parti 
costruite o, più in generale, urbanizzate e delle necessarie infrastrutture di collegamento. A tutto ciò si 
uniscono effetti negativi sul consumo energetico e sui cambiamenti climatici a scala locale. Dai dati 
emerge che le aree artificializzate coprono oggi circa il 5 per cento del Paese, ma tale percentuale arriva 
al 6 per cento considerando le zone al di sotto dei 600 m di altitudine e supera l’8 per cento al di sotto 
dei 300 m di altitudine sul livello del mare. Alcune Regioni italiane, come la Lombardia e il Veneto, 
presentano già oggi tassi medi di urbanizzazione superiori al 10 per cento. Tali percentuali, peraltro 
sempre ricavate mediante l’analisi basata sui dati Corine Land Cover, oltre che certamente sottostimate, 
si uniscono alla valutazione sulla consistenza dei «territori remoti», collocati cioè oltre certe soglie 
distanziali dal più vicino agglomerato urbano: solo il 28 per cento del territorio nazionale è collocato oltre 
la soglia dei 3,5 km e solo il 14 per cento oltre la soglia dei 5 km. Ciò vuol dire, in altri termini, che non 
è sostanzialmente possibile in Italia tracciare un cerchio di 10 km di diametro senza intercettare un nucleo 
urbano, con tutto ciò che ne consegue in ragione della diffusione dei disturbi a carico della biodiversità e, 
guardando le cose dal punto di vista opposto, in termini di difficoltà per il piazzamento di servizi (quali 
le discariche di RSU) ad elevato tenore di propagazione di effetti deteriori che richiedono ragguardevoli 
distanze dai luoghi abitati.  
Questi fenomeni, responsabili primi della perdita/alterazione di habitat e biodiversità, non risultano 
controllabili oltre che per le ragioni già esposte, anche perché vengono gestiti a livello di singolo comune, 
con un ruolo della pianificazione sovra ordinata (di coordinamento e di settore) che resta spesso piuttosto 
vago, espresso per mezzo di indirizzi con scarsa cogenza, a meno di alcuni casi diversi. Di conseguenza 
gli avvenimenti trasformativi nazionali risultano dalla somma di tutti quelli originati con progettualità 
comunale e quindi generalmente privi di attributi di ottimizzazione o di economia distributiva e di scala. 
L’aspetto della frammentazione geografica delle authorities esecutivamente decisionali sul territorio (i 
Comuni) è strettamente legato agli effetti complessivi delle trasformazioni e se ne può mitigare 
l’incontrollabile impatto sulla biodiversità unicamente ristabilendo dei quadri strategici robusti e con 
limitata derogabilità. La questione riguarda molti Paesi europei, alcuni dei quali stanno tentando di 
percorrere traiettorie normative finalizzate al contenimento del consumo di suolo. Al fine di contribuire 
concretamente allo sviluppo di strumenti e modelli concettuali funzionali ad un approccio ecosistemico 
per la pianificazione del territorio, superando i limiti e le problematiche emerse nella sperimentazione 
della progettazione delle Reti ecologiche, si dovrebbe individuare un sistema informativo territoriale di 
convergenza, catalogazione, aggiornamento e confronto di tutti i dati che intervengono nella definizione 
delle relazioni e delle interferenze tra le diverse componenti biotiche e antropiche, consentendo, mediante 
un opportuno e mirato set di indicatori, di attuare operazioni di monitoraggio e la costruzione di scenari 

                                                 
8 Corte cost. 29 maggio 1968, n. 55, in Giur. agr. it., 1968, 407. 
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previsivi. In particolare si propone la definizione di uno strumento di descrizione, di valutazione e di 
«registro» delle condizioni e delle potenzialità ecosistemiche per il supporto della biodiversità, 
individuabili in contesti territoriali a scala diversa: locali (Comuni o Province) o di area vasta. Tale 
strumento dovrebbe relazionarsi pertanto con il Piano paesaggistico, il Piano strutturale, il Piano di 
coordinamento o di settore. Alla dimensione locale, quella più importante, il sistema informativo 
territoriale dovrebbe utilizzare una scala di dettaglio idonea ai vari confronti (1:10.000) che possa avvalersi 
anche di contenuti di cartografie istituzionali di larga diffusione (es. CTR). Come precisato il sistema 
informativo territoriale dovrebbe avere un livello di dettaglio dell’ordine dell’1:10.000 e basato sulla 
ricognizione territoriale e caratterizzazione degli ecosistemi, individuati mediante i metodi della 
classificazione gerarchica del territorio consolidati nel settore della ecologia vegetale, integrando questo 
strato di conoscenze con quelle attinenti le manifestazioni della interferenza insediativa e le potenzialità 
ecologiche per le specie faunistiche di rilevante interesse conservazionistico. I criteri logici vedono 
l’allestimento di un quadro di conoscenze finalizzato a supportare gli strumenti di pianificazione e di 
programmazione in una azione che sia eco-orientata nei contenuti e negli esiti e che consenta efficaci 
forme di monitoraggio atte a supportare processi di controllo adattativo dei piani. Ciò si collega al 
concetto della ricerca delle soglie di resilienza ambientale del territorio, a loro volta dipendenti dalla 
biodiversità, tali da assorbire le molteplici attività trasformative, mantenendo però la capacità del territorio 
stesso di erogare gli essenziali servizi ecosistemici.  
Questo sistema informativo territoriale dovrebbe avere contenuti legati ai due aspetti citati, considerando 
i servizi ecosistemici nella loro accezione più ampia e ponendoli in relazione alla capacità ambientale di 
fornirli in continuità, riequilibrando volta per volta la propria qualità dopo aver subìto una trasformazione 
o un impatto antropico, mantenendo quindi sempre livelli sufficienti di potenzialità ecologica limitando 
e riducendo la distrofia del territorio in tal senso. Di conseguenza è indispensabile elaborare un dispositivo 
di conoscenza e di supporto alle decisioni che sia up-gradabile nel tempo in presenza di una maggiore 
disponibilità di dati sulla potenzialità ecologica e sulla biodiversità e che riesca, probabilisticamente ed 
indirettamente, anche a coprire esigenze più complesse come quelle legate ai servizi ecosistemici, oltreché 
a fornire una sponda per comportamenti cautelativi volti a non superare le soglie di resilienza ecologica 
del territorio. Il sistema informativo territoriale potrebbe così svolgere, rispetto ai contenuti di piano, un 
doppio ruolo di confronto o di filtro. Nel primo caso i suoi argomenti dialogano «in orizzontale» con 
quelli «altri» del piano, ponendo sul tavolo del confronto le esigenze/opportunità di attenzione verso la 
funzionalità ecosistemica con le pressioni di incremento delle qualità/quantità insediative che il piano 
tradizionalmente esprime. I risultati del confronto, espressi in un bilancio ambientale, dipendono da 
quanto il piano è disposto a concedere o, meglio, ad ottimizzare, rispetto alla formulazione delle 
potenzialità ecosistemiche. In questo secondo caso il sistema informativo territoriale detiene una 
posizione «sovra ordinata» verso il piano, il quale gestisce i suoi contenuti finali ricercando la totale 
compatibilità quali-quantitativa con i contenuti del sistema informativo territoriale, secondo un criterio 
di filtro a monte. In tal caso il piano accetta esclusivamente ciò che in termini di bilancio ambientale non 
altera la condizione corrente e le forme di pianificazione che ne derivano saranno di tipo eco-orientato. 
Per questo sistema informativo territoriale possono prevedersi almeno due forme di implementazione: 
una finalizzata al supporto della pianificazione di coordinamento e di settore e l’altra per la pianificazione 
strutturale di livello comunale.  
È evidente che in ognuno dei due casi i gradi di dettaglio e di approfondimento dei contenuti saranno 
diversi, come saranno diversi i dati necessari per l’allestimento dell’elaborato tecnico. Si deve precisare 
come, in entrambi i casi, non sembra proponibile uno strumento che, con modalità estremamente 
deterministiche, sia in grado di collegare caratteristiche morfologiche e fisiche del territorio con soglie di 
biodiversità precisamente definite. Il ruolo prevalente del sistema informativo territoriale dovrebbe invece 
essere quello di enfatizzare l’importanza degli ecosistemi presenti in un certo ambito territoriale, 
sottolineando e restituendo la loro consistenza e i loro connotati spaziali ed ecologici, attribuendo al 
pattern che ne deriva una rilevanza strategica nei confronti di trasformazioni che ne possano alterare 
integrità, fisionomie e configurazione.  

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Necessariamente, ed anche opportunamente, nello schema sinottico del sistema informativo territoriale 
dovranno trovare posto anche delle indicazioni circa la biodiversità, espressa come tipo e numero di 
specie per le quali gli habitat presenti si possono considerare particolarmente utili. Una tale indicazione, 
pur non potendo ragionevolmente essere quantitativa (numero di popolazioni, numero di individui, ecc.) 
potrà però assumere un carattere qualitativo relativo alla idoneità che gli ecosistemi censiti presentano nei 
confronti delle specie ritenute significative in termini conservazionistici per quella particolare area di 
studio. Questo risultato potrà essere modulato sulle informazioni restituite per ogni categoria 
ecosistemica, come la tipologia vegetazionale, l’estensione complessiva, le estensioni massima, minima e 
media delle patches, i gradi di frammentazione, di disturbo e di minaccia (riportate agli standard 
internazionali, quali quelli IUCN).  
In qualche circostanza, oltre alla indicazione appunto qualitativa di corrispondenza specie-unità, sarà 
possibile inserire altri dati, quali quelli legati ad una presenza documentata di unità di interesse ecologico 
e conservazionistico (es., meta popolazioni). L’aspetto più importante del sistema informativo territoriale 
è e resta comunque quello di inserire la mappatura degli ecosistemi nella filiera del piano paesaggistico e 
del piano urbanistico-territoriale, quale strato condizionante le scelte trasformative e di governo dei suoli, 
proponendo a tal fine un passaggio di monitoraggio e di confronto tra le condizioni prima e dopo la 
stesura di un nuovo strumento di pianificazione. È particolarmente importante e strategica questa fase 
che permette di raccogliere dei dati piuttosto precisi per denunciare cosa accade alle singole unità 
ecosistemiche, ed alla loro struttura complessiva, in un territorio sul quale insiste un nuovo strumento 
paesaggistico-urbanistico che ridisegna, in uno scenario di prospettiva, le forme dell’uso del suolo.  
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 142) attribuisce alla pianificazione paesaggistica regionale 
precise responsabilità in ordine alla disciplina dei beni paesaggistici. Va anche ricordato che l’insieme di 
tali beni copre più della metà del territorio nazionale e che la loro disciplina richiede norme anche 
immediatamente prescrittive. Nella VAS (valutazione ambientale strategica) una istruttoria comparativa 
del tipo tratteggiato è essenziale per comprendere gli indirizzi «reali» del piano, al di là di formulazioni 
descrittive, il più delle volte generiche e «positivizzate», soprattutto sul delicato e critico versante delle 
conseguenze ambientali. Oltre alle valutazioni dirette a stabilire le «intenzioni di piano» sul mosaico degli 
ecosistemi, l’allestimento diacronico del sistema informativo territoriale, riferito quindi a sezioni 
temporali diverse, può rappresentare uno strumento di estrema utilità nelle procedure di monitoraggio 
della evoluzione ambientale con applicazioni molto ampie nella pianificazione e nella attuazione di 
politiche e programmi.  
La conoscenza della riarticolazione spaziale, dimensionale e funzionale delle unità ecosistemiche può 
aiutare anche nelle fasi di studio delle compensazioni, facilitando l’individuazione di quelle parti territoriali 
più esposte ad erosioni delle matrici ecologiche efficaci. La stessa conoscenza degli assetti differenziali 
indotti dai nuovi piani può inoltre consentire di applicare con logiche allargate i dispositivi di 
perequazione urbanistica, favorendo diverse dislocazioni dei suoli consumati a parità di dimensioni 
complessive e, quindi, di effetti economici conseguenti. Gli argomenti enunciati nel documento aprono 
uno spazio considerevole per alcuni settori di ricerca scientifica in parte già avviati, in alcuni casi ancora 
latenti se non inespressi, ma essenziali per l’integrazione delle piattaforme conoscitive.  
Come è stato già accennato in precedenza le conoscenze naturalistiche ed ecologiche di base acquisiscono 
una portanza centrale nell’approccio ecosistemico della pianificazione, ragione per cui le metodologie di 
identificazione delle Ecoregioni, delle tipologie vegetazionali descritte mediante il metodo fitosociologico 
e delle potenzialità vegetazionali assumono un ruolo irrinunciabile, soprattutto nelle declinazioni più 
idonee a costituire strati dialogici con altri contenuti dei piani, specialmente quelli strutturali. Emerge 
come altro aspetto importante quello di indagine sulle potenzialità ecologiche del territorio verso la 
biodiversità vegetazionale e faunistica, indubbiamente legato al precedente, ma anche fortemente 
condizionato dal sistema dei disturbi, delle frammentazioni e delle minacce di multiforme provenienza. 
È questo un fattore particolarmente delicato in quanto molto complesso da elaborare a causa della 
difficoltà oggettiva nel reperimento di dati e dei tempi lunghi normalmente necessari per questo scopo.  
Per queste ragioni è indispensabile il ricorso a criteri statistici e modellistici se si vuole incorporare negli 
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strumenti di pianificazione una conoscenza che attualmente appare assolutamente irrinunciabile. Altri 
quartieri di ricerca attengono le tecniche urbanistiche per formulare regole dirette alla compilazione dei 
bilanci di suolo, alla perequazione ambientale, alla reversibilità e temporaneità delle trasformazioni, 
nonché al contenimento delle frammentazioni dovute alle infrastrutture e alla aggregazione spaziale delle 
parti urbanizzate. Interessanti sviluppi possono inoltre riguardare le tecniche dell’architettura e delle 
costruzioni verso l’allestimento di soluzioni strutturali finalizzate alla reversibilità parziale e totale dello 
stato dei luoghi interessati dalla localizzazione di manufatti edilizi, con conservazione degli strati 
pedologici originari, ma anche nel dovuto rispetto delle norme localmente vigenti come quelle 
particolarmente stringenti di tipo antisismico. 
 
3. - Conclusioni. Alla luce delle considerazioni fin qui espresse e degli esempi mostrati è possibile delineare 
diversi ordini di obiettivi distinguibili in «strategici» e «operativi».  
Anzitutto occorre approvare una nuova legge quadro nazionale sull’uso, trasformazione e tutela del 
territorio, sul consumo di suolo e la razionalizzazione delle risorse naturali che aggiorni finalmente quella 
n. 1150 del 1942 – recependo le istanze scientifiche e culturali più avanzate, provenienti dalle sollecitazioni 
mondiali, europee e nazionali che negli ultimi venti anni si sono succedute in tema di valutazione, 
programmazione e pianificazione degli interventi in chiave sostenibile – nella quale inserire, come 
indirizzo per le Regioni, linee guida e concetti legati all’incentivo delle aggregazioni intercomunali per 
l’allestimento degli strumenti urbanistici locali, al fine di consentire l’ottimizzazione degli esiti e delle 
economie di scala nelle previsioni degli spazi residenziali, commerciali, produttivi e delle infrastrutture, 
consentendo di mantenere una visuale strategica allargata ad una maglia territoriale più vasta.  
Non può omettersi di considerare la indubbia e non più rinviabile necessità di definire le caratteristiche 
di vulnerabilità, criticità e potenzialità dei sistemi naturali ed antropici (capitali naturali e antropici) del 
territorio attraverso la valutazione di bilanci delle risorse territoriali e ambientali e la definizione dei criteri 
e delle soglie del loro uso, attraverso il PGT, stabilendo le condizioni e i limiti di sostenibilità territoriale 
e ambientale ed introducendo nei piani il concetto di «bilancio urbanistico zero» inteso come saldo tra le 
nuove previsioni di artificializzazione/consumo delle superfici territoriali e la restituzione ad uno status 
almeno semi-naturale di parti equivalenti o in misura diversamente determinata9.  
La nuova legge nazionale di governo del territorio dovrà incrementare le risorse finanziarie dirette alla 
tutela della biodiversità, sia per la gestione ordinaria che per gli interventi «a progetto», introdurre per gli 
insediamenti industriali, artigianali e commerciali lo strumento del permesso a costruire «temporaneo», 
come concessione alla trasformazione del territorio legata alla reversibilità, progettualmente perseguita e 
dimostrata, dei manufatti realizzati dopo il decorso di periodi predefiniti previo versamento di garanzie 
finanziarie da parte dei concessionari, con l’obbligo per le Regioni di aggiornare ed integrare i rispettivi 
Piani paesaggistici (d.lgs. n. 42/2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio»), adeguandoli alla 
Convenzione europea sul paesaggio (l. 9 gennaio 2006, n. 14), con un sistema informativo territoriale 
quale strumento per l’integrazione degli obiettivi di conservazione della biodiversità con gli obiettivi di 
qualità paesaggistica individuati per i diversi ambiti omogenei.  
Ogni Comune, o aggregazione intercomunale, dovrà disporre di un censimento, restituibile tramite dati 
GIS, delle aree urbanizzate/artificializzate presenti sul proprio territorio con indicazione dei gradi di 
utilizzazione attuale e dei livelli di conversione d’uso/riutilizzabilità con funzioni diverse.  

                                                 
9 Sul punto la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV 28 giugno 2016, n. 2921 (in https://www.giustizia-amministrativa.it), nell’obiter 
dictum, afferma che il PGT comunale, nel DDP (documento di piano) deve indicare gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e 
conservazione definiti strategici per la politica territoriale, determinare gli obiettivi ed i fabbisogni residenziali con attenzione 
alla presenza di insediamenti storico-artistico-architettonici e di pregio, quantificare il grado di consumo di suolo, individuare 
gli ambiti di trasformazione urbanistico-edilizi, valutare l’impatto sull’ecosistema ed il paesaggio, definire le priorità e 

determinare le modalità di recepimento, attuazione e monitoraggio degli interventi. Pur volendo considerare il PGT un atto 
di indirizzo politico-amministrativo generale, in verità il coinvolgimento di interessi ed attori differenziati, la previsione di 
trasformazioni comunque incidenti sull’assetto delle relazioni socio-economiche ed etno-antropologiche non lascia dubbio 
alcuno sulla centralità che tale strumento abbia assunto nella strategia di pianificazione del territorio delle comunità locali. 
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In occasione della elaborazione di nuovi strumenti urbanistici ogni Comune dovrà elaborare e 
autocertificare un «indice di reversibilità urbanistica» ottenuto come rapporto tra la superficie relativa alle 
nuove previsioni di urbanizzazione e quella già in precedenza tale, ma riconvertita a nuovi usi, 
introducendo nella pianificazione comunale forme di «perequazione ambientale diretta» per i proponenti 
di interventi che comportano consumo di suolo agricolo, mediante norme di recupero e ri-naturazione 
di superfici equivalenti a quelle artificializzate.  
Orbene, non è revocabile in dubbio che le istituzioni territoriali da tempo siano chiamate a produrre 
ulteriori sforzi per garantire non solo l’efficacia degli strumenti urbanistici attuativi ma anche, nella fase 
di redazione dei piani generali (conformativi e programmatici), la necessaria regolazione degli interessi 
diffusi e differenziati insistenti in una comunità nonché l’equilibrata traduzione degli indirizzi politici in 
linee amministrative di governo dell’assetto del territorio quale bene plurale ad assetto variabile, nell’ottica 
di una rinnovata relazione tra uomo ed ambiente. 
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