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Le interazioni del sistema insediativo e del sistema della pianificazione
con i sistemi ambientali e territoriali
Per “Sistema insediativo” si intende sia l’assetto fisico e funzionale degli insediamenti urbani e rurali, nel
loro insieme di aree, immobili per funzioni abitative e per attività economico-produttive, sia le dotazioni
territoriali per la qualità urbana ed ecologica ambientale degli insediamenti.
Di tale assetto fisico e funzionale la pianificazione territoriale ed urbanistica concorre a determinare la
localizzazione, la consistenza, le caratteristiche d’uso e delle trasformazioni territoriali, urbane ed edilizie
e le loro modalità di attuazione, funzionalità, qualità ed adeguatezza.
Gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, infatti, individuano il sistema insediativo:
• per deﬁnirne l’assetto ﬁsico e funzionale con riguardo alle diverse destinazioni esistenti e previste;
• per migliorarne la funzionalità complessiva, garantendo una razionale distribuzione del peso insediativo
della popolazione e delle diverse attività.
La LR 20/2000 “ Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” riconosce un rapporto di interazione tra le azioni del campo di competenza della pianificazione ed i sistemi ambientali, insediativi, infrastrutturali a rete e della mobilità; alla pianificazione è quindi attribuito il compito di individuare gli assetti
strutturali e di organizzazione dello spazio in funzione di obiettivi di qualità urbana in termini di benessere,
salubrità ed efficienza di questi sistemi, di contenimento delle condizioni di rischio per la salute e la sicurezza delle attività e delle opere, nonché di contenimento dell’impatto sull’ambiente naturale.
Nel disciplinare l’uso e le trasformazioni del suolo, la pianificazione deve accertare limiti e vincoli agli
stessi che derivano in particolare da un interesse pubblico, insito nelle caratteristiche del territorio con
particolare riguardo:
a. alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici, naturali e alla difesa del suolo;
b. alla difesa delle attività antropiche dai rischi naturali;
c. alla tutele della risorse ambientali dalla pressione antropica,
subordinando gli interventi di trasformazione all’attuazione di interventi di mitigazione.
La pianificazione è per questa ragione chiamata a concorrere alla salvaguardia dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, all’uso razionale delle risorse ed al miglioramento dello stato dell’ambiente e
del territorio. Le scelte di piano perseguono per i sistemi territoriali ed ambientali il miglioramento delle
situazioni di criticità pregresse a tale scopo sono sottoposte alla valutazione preventiva dei loro probabili
effetti sull’ambiente naturale e antropico.
Le azioni del campo di competenza della pianificazione possono essere viste:
• sia come determinanti di pressioni ed impatti sui sistemi e le risorse naturali e antropiche;
• sia come esposizione delle stesse risorse vulnerabili del sistema insediativo o dei sistemi infrastrutturali
(disciplinate dalla pianiﬁcazione) a situazioni di criticità o pericolosità.
Si sono assunti, quindi, lo stato e il livello dell’urbanizzazione, intesi come concentrazione di attività antropiche, quali indicatori significativi di pressione sull’ambiente.
I contenuti degli strumenti urbanistici comunali disciplinano il sistema insediativo esistente e le sue trasformazioni pianificate, possono pertanto fornire uno scenario sia dello stato attuale che del possibile
assetto futuro.
Può inoltre risultare utile per tali scenari evolutivi, una interpretazione del carico urbanistico e funzionale
dei PRG per ambiti sub regionali.
Nel presente report oltre al bilancio della consistenza urbanistica e funzionale si propongono anche valutazioni della sua consistenza per ambiti territoriali significativi dal punto di vista demografico e geoambientale.
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Lo stato della pianificazione
La pianificazione urbanistica in Emilia-Romagna fonda il proprio primo riferimento per il governo del territorio nella legge regionale n. 47 del 1978 “Tutela ed uso del territorio”, in base alla quale i 341 Comuni
dell’Emilia-Romagna si sono, nel tempo, dotati di più generazioni di Piani regolatori generali (Prg).
Al termine degli anni ’80, con l’approvazione della legge regionale n. 36 del 1988 “Disposizioni in materia
di programmazione e pianificazione territoriale”, si rafforza il ruolo della pianificazione provinciale.
Con l’entrata in vigore della legge regionale n. 6 del 1995 “Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale in attuazione della legge 8 giugno 1990 n. 142 e modifiche ed integrazioni alla
legislazione urbanistica ed edilizia” - che ha delegato alle Province la gestione della disciplina urbanistica, tra cui l’attività di approvazione dei piani regolatori comunali sino ad allora in capo alla Regione - le
Amministrazioni Provinciali hanno consolidato ruolo e strutture per la gestione urbanistica; la regione ha
sviluppato attività di indirizzo e coordinamento.
Nel corso del 2000 la Regione Emilia-Romagna ha approvato la L.R. n. 20 “Disciplina generale sulla tutela
e uso del territorio”, che ha introdotto una forte innovazione negli obiettivi, nelle regole e negli strumenti
di pianificazione, modificando profondamente la disciplina regionale in materia di urbanistica.
Nella nuova disciplina, infatti, il “Piano Urbanistico Comunale” articola i propri contenuti in tre strumenti: Piano Strutturale Comunale - PSC (a contenuto strategico e strutturale riguardante l’intero territorio
comunale), Piano Operativo Comunale – POC (a contenuto operativo riguardante la realizzazione dei
contenuti del PSC per le sole parti di territorio sottoposte a trasformazione nel breve periodo: in un arco
temporale massimo di cinque anni), Regolamento Urbanistico Edilizio – RUE (a contenuto regolamentare
e normativo).
In Emilia Romagna la pianificazione urbanistica è stata assunta nella prassi amministrativa locale come
un’attività fondamentale di governo del territorio, ciò ha comportato per i Comuni della Regione una
cospicua attività pianificatoria attraverso la predisposizione e l’attuazione di numerosi strumenti urbanistici1.
Il seguente grafico (figura 1) evidenzia come il primo forte impulso alla pianificazione si sia verificato intorno agli anni ’70, con l’istituzione delle Regioni, il fenomeno raggiunge una sostanziale completa diffusione
alla fine degli anni ’80 in coincidenza con l’approvazione della LR 47/78. Un ulteriore consolidamento
degli strumenti di pianificazione si registra a partire dal 1986 sino al 2001 nel periodo di attuazione della
LR 6/1995.
In particolare al 1991 tutti i Comuni della Regione sono dotati di un piano urbanistico comunale.

1

Ulteriori riferimenti si possono ritrovare nel “Rapporto dal Territorio 2003” a cura di INU e Regione Emilia Romagna.
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Figura 1: Comuni dell’Emilia Romagna privi di strumento urbanistico generale
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Grafico. 2: Consistenza (in v.a.) dei Comuni dell’Emilia Romagna distinti per generazione di strumenti
urbanistici generali all’11 aprile 2001.

Il grafico in figura 2 rappresenta, invece, il fenomeno di consolidamento degli strumenti urbanistici comunali dal punto di vista quantitativo: si evidenzia come i due terzi dei comuni emiliano-romagnoli (alla
data del 2001) abbiano raggiunto o superato le tre generazioni di piani generali in sintonia con la media
decennale di vigenza indicata dalla legislazione nazionale.
Figura 2: Consistenza (in v.a.) dei Comuni dell’Emilia Romagna distinti per generazione
di strumenti urbanistici generali all’11 aprile 2001
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La successiva tabella 1 riporta la vetustà degli strumenti urbanistici comunali, suddivisi per classi di età
quinquennali a partire dalla data di approvazione. Si evidenzia come su 341 Comuni solo 75 (28%) hanno,
attualmente, il piano urbanistico generale approvato da oltre 10 anni e quindi che necessita, ai sensi della
legislazione vigente, di rinnovo e adeguamento alla LR 20/2000 (Figura 3).
Si rileva, invece, che 41 Comuni (12%) hanno già provveduto ad adottare o approvare un nuovo strumento urbanistico secondo i contenuti della LR20/2000.
Tabella 1: Classi di età degli strumenti urbanistici comunali (PRG, PSC)
TOTALE
REGIONALE
V.A.
341
%
100

<5
96
28%

18

PIANO REGOLATORE GENERALE
tra 5 e 10 anni
> 10
12923
75
38%
22%

PIANO STRUTTURALE COMUNALE
adottato
appovato
18
23
5%
7%

75

Figura 3
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In conclusione, grazie alla consolidata prassi amministrativa, alla diffusione della disciplina urbanistica
e dei relativi strumenti di pianificazione generale, di norma puntualmente rinnovati, si ritiene valido considerare lo stato della pianificazione come indicatore utile ai fini di un ampia conoscenza del territorio
sia rispetto all’ambiente sia rispetto al controllo dell’uso del territorio sul piano del contenimento delle
trasformazioni.
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L’osservatorio della pianificazione
I dati urbanistici utilizzati per le elaborazioni contenuti nel presente rapporto provengono dalla banca
dati regionale denominata “Osservatorio della pianificazione comunale”, che contiene la sintesi dei Piani
Urbanistici Comunali.
Ad oggi risultano presenti in banca dati 338 piani informatizzati, tre Comuni della Regione sono infatti
sprovvisti di Piani informatizzato2.
Attualmente i dati urbanistici contenuti nella banca dati dell’Osservatorio si riferiscono ai piani urbanistici
comunali redatti in conformità alla LR 47/78.
I dati contenuti nella banca dati dell’Osservatorio risentono dei diversi stadi di aggiornamento da parte
delle Province, l’aggiornamento dei dati distinto per provincia è riportato in tabella 2.
Tabella 2
PROVINCIA
PARMA
REGGIO EMILIA
MODENA
PIACENZA
RAVENNA
FORLI’ CESENA
BOLOGNA
RIMINI
FERRARA

DATA AGGIORNAMENTO
31 dicembre 2002
30 novembre 2003
30 novembre 2003
30 aprile 2004
30 aprile 2004
30 giugno 2004
30 luglio 2004
30 settembre 2004
31 ottobre 2004

La banca dati utilizzata per le elaborazioni seguenti risente di alcuni limiti, quali:
- un aggiornamento differenziato dal punto di vista temporale;
- la mancanza del piano informatizzato per 3 comuni;
- lo stato di attuazione non presente per tutte le province, i dati dell’Osservatorio si riferiscono solo alle
province di Bologna, Forlì - Cesena, Ravenna e Rimini;
- dei 23 comuni già dotati del Piano Strutturale approvato una parte (n° 11) ha provveduto ad adeguare la
propria strumentazione urbanistica ai nuovi strumenti comunali previsti dalla LR 20/2000 – PSC, POC, RUE
– attraverso una procedura speditiva di riconversione dei contenuti del vecchio PRG e senza apportare
modiﬁche sostanziali alle previsioni già contenute nel PRG vigente (sostanzialmente le quantità in gioco
non sono cambiate);
- mentre per i rimanenti 12 comuni che hanno approvato la propria strumentazione comunale seguendo
l’iter di formazione della LR 20/2000 non si è in possesso del dato informatizzato;
- non si è presa in considerazione la consistenza urbanistica e funzionale dei 18 PSC solo adottati e in
salvaguardia; in questo caso si sono considerati i dati relativi ai PRG vigenti in quei comuni.
Nel complesso è ragionevole affermare che, per quanto sopra rilevato, le elaborazioni di seguito condotte
risultano sufficientemente rappresentative dello stato della pianificazione e delle sue possibili evoluzioni
anche se sottostimate rispetto alle effettive quantità messe in campo dall’insieme degli strumenti urbanistici comunali oggi vigenti.
I dati dell’Osservatorio riguardano informazioni georeferenziate sulle zone urbanistiche omogenee per
destinazione d’uso prevalente e in alcuni casi sullo stato di attuazione e sulla stima quantitativa delle
previsioni.

2

6

Si tratta dei Comuni di Ligonchio (RE), Codigoro e Portomaggiore (FE).
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Bilancio della consistenza urbanistica funzionale del sistema
insediativo regionale nelle previsioni dei PRG
Nella figura 4 è riportata una prima sintesi - di carattere prevalentemente cartografico – del sistema
insediativo regionale e della sua consistenza funzionale; tale immagine offre una rappresentazione del
territorio urbano a scala regionale suddiviso per le tipologie prevalenti di destinazione d’uso: residenziale,
produttivo, terziario-direzionale e turistico-ricettivo.
Figura 4: Territorio urbano nei prg comunali

Sulla base dei dati dell’Osservatorio è stata elaborata anche una stima della consistenza urbanistica e
funzionale dei PRG attraverso la quantificazione delle superfici destinate alle funzioni urbanistiche prevalenti regolate dagli strumenti urbanistici comunali (Tabella 3).
Le diverse funzioni urbanistiche prevalenti di ciascun piano regolatore sono state rappresentate per macrocategorie funzionali ottenute raggruppando, secondo la tematizzazione consolidata della disciplina
urbanistica, le diverse zone urbanistiche omogenee; ciò consente di individuare e quantificare la localizzazione delle aree a prevalente destinazione, distinti per territori urbani ed extraurbani:
- residenziale (tessuto urbano diffuso caratterizzato da mix funzionale a elevata presenza residenziale);
- produttiva;
- terziaria e direzionale;
- turistico - ricettiva;
- a servizi e verde;
- altro (comprende le aree destinate alla mobilità, cave);
- rurale e tutele.
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Tabella 3: Bilancio della consistenza urbanistico funzionale per tipologia di funzione significativa
TOTALE REGIONALE
Insediamenti residenziali
Insediamenti produttivi
Insediamenti terziari e direzionali
Insediamenti turistico ricettivi
Servizi e verde
Totale urbano
altro
Rurale e tutele
Totale extraurbano
TOTALE COMPLESSIVO

v.a. (ha)
67.252,22
34.609,42
4.160,23
5.341,29
51.179,11
162.542,28
54.359,70
1.961.864,06
2.016.223,77
2.178.766,05

% sul totale complessivo
3,09%
1,59%
0,19%
0,25%
2,35%
7,46%
2,49%
90,04%
92,54%
100,00%

% sul territorio urbano
41,38%
21,29%
2,56%
3,29%
31,49%
100,00%

Tabella 4: Stato di attuazione delle tipologie di funzioni urbane significative

Insediamenti residenziali
Insediamenti produttivi
Insediamenti terziari e direzionali
Insediamenti turistico ricettivi
TOTALE

ATTUATO
v.a. (ha)
% risp. alla funz. % risp. al tot.
22.637,43 82,77% 64,32%
9.383,16 64,15% 26,66%
1.264,64 62,05% 3,59%
1.911,60 46,52% 5,43%
35.196,83 73,14% 100,00%

v.a. (ha)
4.713,67
5.242,90
773,37
2.197,45
12.927,39

NON ATTUATO
% di riga
17,23%
35,85%
37,95%
53,48%
26,86%

% di col.
36,46%
40,56%
5,98%
17,00%
100,00%

TOTALE
v.a.
27.351,10
14.626,07
2.038,01
4.109,05
48.124,22

% rispetto
alla funzione
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

% rispetto
al totale
56,83%
30,39%
4,23%
8,54%
100,00%

incremento
%
20,82%
55,88%
61,15%
114,95%
36,73%

Sono di seguito sintetizzati tre aspetti utili a capire lo stato di fatto del sistema insediativo e le sue tendenze evolutive (derivanti dall’attuazione piena delle previsioni degli strumenti urbanistici):
• rapporto tra territorio urbano e extraurbano: il territorio urbano interessa circa il 7,5% dei territori
comunali mentre il territorio extraurbano 92,5%, suddiviso in rurale e tutele (circa 90%) e il restante
(2,5%) in zone per mobilità e cave;
• le tipologie urbane per funzioni prevalenti (rapporto tra le destinazioni d’uso prevalenti e il territorio
urbano): la funzione prevalente è quella del mix residenziale (41,38%), seguono le aree per servizi (31,49%)
che rappresentano un 1/3 del territorio urbano, la funzione produttiva (circa 21,29%) costituisce un 1/5
circa del tessuto urbano, gli insediamenti turistico-ricettivi occupano lo 3,29% del territorio dell’intera
regione, la quota restante del territorio è occupata per il 2,26% dagli insediamenti terziari e direzionali;
• un indicatore del trend evolutivo del sistema insediativo locale è rappresentato dalle stima delle quote
delle previsioni urbane di PRG non ancora attuate; va precisato che la quota residua dei piani è correlata
alla data di entrata in vigore del piano stesso, infatti, piani urbanistici “vecchi” hanno maggiore probabilità
di aver esaurito la loro capacità insediativa, mentre per quelli recenti la capacità insediativa attuabile si
attesta al massimo delle previsioni.
Nell’attuale fase di implementazione e aggiornamento della banca dati urbanistici dell’Osservatorio
si hanno i dati relativi alle previsioni in essere nei piani solo per 124 comuni su 3413 (36%). Questo
dettaglio informativo riguarda una superﬁcie territoriale corrispondente a 847.576,22 Ha pari al 38,31%
del territorio regionale.
Dall’analisi dei dati si rileva che sono in particolare elevate la quota di incremento relativa agli insediamenti
turistico-ricettivi che passano da 1.911 ha circa a 4.109 ha con un incremento pari al 115% (2.197 ha)
circa; segue il terziario-direzionale con un incremento del 61%; gli insediamenti produttivi con il 56%
circa, mentre cresce di misura inferiore la quota di insediamenti residenziali che conta 22.639 ha di
Superﬁcie Territoriale attuata alla quale bisogna aggiungere 4.713 ha circa di previsione corrispondenti
ad una crescita del 20,8% (Tabella 4).
Dalle figure 5 e 6 è possibile invece ricevere una ulteriore visione delle grandi tendenze evolutive poste in
essere dalla pianificazione urbanistica comunale, raffrontando i tessuti urbani dei PRG con le serie storiche dell’uso reale del suolo (1976, 1994) e con gli insediamenti storici individuati dal Piano Territoriale
3

8

I dati utilizzati si riferiscono alle province di Bologna, Forlì-Cesena e Rimini e sono aggiornati rispettivamente a: luglio 2004, giugno 2004 e
settembre 2004.
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Paesistico Regionale.
Raffrontando le previsioni dei piani con il territorio urbanizzato al 1976 ed al 1994, risultano leggibili i fenomeni di crescita dal dopoguerra ad oggi, in particolare negli ultimi decenni: sono individuabili le logiche
infrastrutturali e policentriche che hanno contraddistinto lo sviluppo dei centri abitati, la nascita dei centri
minori sparsi, la frammentazione insediativa delle periferie.
Figura 5: Territorio urbano e tendenza evolutiva nelle previsioni dei prg comunali

Il raffronto con gli insediamenti urbani storici, evidenzia che i tanti nuclei urbani di ambito montano non
hanno subito grandi espansioni, mentre la fascia pedecollinare emiliana, l’asse della via Emilia, l’ambito
di pianura e la parte meridionale della costa hanno accentuato caratteristiche di grossa conurbazione, in
cui i nuclei storici sono stati viceversa interessati da grande crescita insediativa.
Figura 6: Sistema insediativo urbano – lettura storica e previsioni
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Si è ritenuto utile elaborare un raffronto quantitativo tra il “consumo” di territorio da parte dei tessuti urbani negli ultimi decenni a partire dal dopoguerra.
L’elaborazione sul trend di crescita del sistema insediativo è stato predisposto raffrontando il perimetro
dei centri storici (individuati dai PRG) con le serie storiche dell’uso reale del suolo al 1976 ed al 1994
(Tabella 5) e con l’insieme delle previsioni dei PRG comunali vigenti. Tali elaborazioni non sono complete
per tutto il territorio regionale in quanto il perimetro del centro storico non è presente per la provincia di
Parma, pertanto si è ritenuto, per omogeneità di ragionamento, di non considerare il dato relativo a tale
provincia per le quattro serie storiche.
Per una rappresentazione grafica del trend evolutivo dei tessuti urbani si è assunta la datazione temporale di riferimento per i centri storici al primissimo dopoguerra (fine del 1950); si è ritenuto infatti che
fino a tale periodo la stragrande maggioranza dei centri abitati medio piccoli non avessero superato, in
maniera significativa il perimetro della città storica. In tal senso la dimensione assunta per la città storica
può risultare sottostimata per i centri maggiori; va comunque sottolineato come la lettura di tali elaborazioni sia significativa se rapportata all’insieme della crescita del sistema insediativo sul totale del territorio
regionale (Figura 7).
Tabella 5: Trend storico del sistema insediativo
TOTALE REGIONALE (**)

v.a. (ha)

Centro storico
Territtorio urbanizzato 1976
Territorio urbanizzato 1994
Tessuti urbani (PRG)

incremento
urbano*

6.048,20
61.764,17
105.344,30
143.896,19

* moltiplicatore rispetto all’estensione del centro storico
(**) calcolato su 8 Province manca il dato relativo alla provincia di Parma

10,21
17,42
23,79
Grafico n. 4

Figura 7: Trend storico (v.a.)
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Dalla tabella si evidenzia come in termini assoluti il territorio urbano della Regione sia aumentato, nel suo
complesso e rispetto al solo sistema insediativo storico urbano di maggiore consistenza ed estensione
territoriale, di circa 10 volte tra il dopoguerra ed il 1976, di circa 22 volte al 1994 e come le previsioni dei
PRG vigenti al 2004 prevedano un ulteriore incremento del nucleo storico originale delle nostre città fino
a 24 volte.

Bilancio della consistenza urbanistico funzionale dei PRG
per ambiti demografici significativi
Per una migliore valutazione del significato dei dati sopra descritti si è proceduto ad una ulteriore disaggregazione secondo ambiti omogenei per dinamica e densità demografica. Partendo dalle analisi svolte
per la redazione del quadro conoscitivo del Piano Territoriale Regionale e tenendo conto delle dinamiche
demografiche emerse dall’ultimo censimento Istat 2001 la Regione è stata suddivisa in 6 ambiti demografici omogenei (Tabelle 6 e 7, Figura 8)
• Ambito della Montagna – a bassa concentrazione di popolazione (55 ab/Kmq) e caratterizzato
prevalentemente da aree in via di spopolamento e da aree rurali a bassa densità;
• Ambito della Pianura Rivierasca del Po – a concentrazione media di popolazione (188 ab/Kmq) – aree
urbane e semiurbane a bassa crescita con aree rurali a bassa densità;
• Area Centrale – ad alta concentrazione di popolazione (461 ab/Kmq) con aree di massima
pressione insediativa o con aree urbane a bassa crescita con elevato fattore di punta giornaliero (aree
metropolitane);
• Ambito del Basso Ferrarese – a bassa concentrazione di popolazione (81 ab/Kmq) e caratterizzato
prevalentemente da aree in via di spopolamento e da aree rurali a bassa densità;
• Ambito della Romagna - a concentrazione medio alta di popolazione (259 ab/Kmq) – con aree urbane
e semiurbane prevalentemente a bassa crescita;
• Ambito della Costa – ad elevata concentrazione di popolazione (543 ab/Kmq) – con aree urbane e
semiurbane sia a bassa crescita che ad elevata pressione insediativa con casi di massima pressione
insediativa.
Tabella 6: Suddivisione in ambiti demografici significativi
Ambiti demografici
Ambito della Montagna (*)
Pianura Rivierasca del Po
Area Centrale
Ambito del Basso Ferrarese (**)
Ambito della Romagna
Ambito della Costa
REGIONE

Comuni
n°
134
73
66
19
28
21
341

%
39%
21%
19%
6%
8%
6%
100%

Sup. territ.
Kmq
9.657,65
3.635,87
3.698,01
1.814,75
2.705,58
610,08
22.121,94

%
43,66%
16,44%
16,72%
8,20%
12,23%
2,76%
100,00%

popolazione
2.001
531.908
683.658
1.705.282
147.178
701.594
331.564
4.103.185

%
12,96%
16,66%
41,56%
3,59%
17,10%
8,08%
100,00%

densità
pop/Kmq
55,08
188,03
461,13
81,10
259,31
543,48
185,48

(*) comuni appartenenti all’ambito 134, ai fini delle elaborazioni 133 (manca Ligonchio)
(**) comuni appartenenti all’ambito 19, ai fini delle elaborazioni 17 (mancano Codigoro e Portomaggiore)
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Figura 8: Suddivisione del territorio regionale per ambiti demografici significativi

Tabella 7
AMBITO DELLA MONTAGNA

Insediamenti residenziali
Insediamenti produttivi
Insediamenti terziari e direzionali
Insediamenti turistico ricettivi
Servizi e verde
Totale urbano
altro
Rurale e tutele
Totale extraurbano
TOTALE COMPLESSIVO
AMBITO DEL BASSO FERRARESE

Insediamenti residenziali
Insediamenti produttivi
Insediamenti terziari e direzionali
Insediamenti turistico ricettivi
Servizi e verde
Totale urbano
altro
Rurale e tutele
Totale extraurbano
TOTALE COMPLESSIVO

12

v.a. (ha)

% rispetto al
totale ambito

16.139,37
4.408,08
296,05
1.744,68
12.812,08
35.400,26
12.078,90
912.090,10
924.168,99
959.569,26

1,68%
0,46%
0,03%
0,18%
1,34%
3,69%
1,26%
95,05%
96,31%
100,00%

v.a. (ha)

% rispetto al
totale ambito

2.626,93
1.329,70
154,44
245,55
2.211,74
6.568,36
3.274,24
144.700,90
147.975,14
154.543,50

1,70%
0,86%
0,10%
0,16%
1,43%
4,25%
2,12%
93,63%
95,75%
100,00%
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% della funzione
rispetto al territorio
regionale
24,00%
12,74%
7,12%
32,66%
25,03%
21,78%
22,22%
46,49%
45,84%
44,04%

% sul territorio
urbano

% della funzione
rispetto al territorio
regionale
3,91%
3,84%
3,71%
4,60%
4,32%
4,04%
6,02%
7,38%
7,34%
7,09%

% sul territorio
urbano

45,59%
12,45%
0,84%
4,93%
36,19%
100,00%

39,99%
20,24%
2,35%
3,74%
33,67%
100,00%
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AMBITO DELL’AREA CENTRALE

Insediamenti residenziali
Insediamenti produttivi
Insediamenti terziari e direzionali
Insediamenti turistico ricettivi
Servizi e verde
Totale urbano
altro
Rurale e tutele
Totale extraurbano
TOTALE COMPLESSIVO
AMBITO DELLA COSTA

Insediamenti residenziali
Insediamenti produttivi
Insediamenti terziari e direzionali
Insediamenti turistico ricettivi
Servizi e verde
Totale urbano
altro
Rurale e tutele
Totale extraurbano
TOTALE COMPLESSIVO
AMBITO DELLA PIANURA
RIVIERASCA DEL PO
Insediamenti residenziali
Insediamenti produttivi
Insediamenti terziari e direzionali
Insediamenti turistico ricettivi
Servizi e verde
Totale urbano
altro
Rurale e tutele
Totale extraurbano
TOTALE COMPLESSIVO
AMBITO DELLA ROMAGNA

Insediamenti residenziali
Insediamenti produttivi
Insediamenti terziari e direzionali
Insediamenti turistico ricettivi
Servizi e verde
Totale urbano
altro
Rurale e tutele
Totale extraurbano
TOTALE COMPLESSIVO

v.a. (ha)

% rispetto al
totale ambito

20.165,26
11.899,94
1.940,25
667,20
16.541,38
51.214,01
16.387,44
300.925,23
317.312,67
368.526,69

5,47%
3,23%
0,53%
0,18%
4,49%
13,90%
4,45%
81,66%
86,10%
100,00%

v.a. (ha)

% rispetto al
totale ambito

4.819,03
1.481,74
392,45
1.506,15
5.742,70
13.942,07
2.940,87
44.243,59
47.184,45
61.126,52

7,88%
2,42%
0,64%
2,46%
9,39%
22,81%
4,81%
72,38%
77,19%
100,00%

v.a. (ha)

% rispetto al
totale ambito

14.103,04
8.440,24
605,50
123,43
7.292,20
30.564,40
9.868,78
323.211,73
333.080,51
363.644,91

3,88%
2,32%
0,17%
0,03%
2,01%
8,41%
2,71%
88,88%
91,59%
100,00%

v.a. (ha)

% rispetto al
totale ambito

9.398,59
7.049,73
771,54
1.054,29
6.579,02
24.853,17
9.809,49
236.692,51
246.502,00
271.355,17

3,46%
2,60%
0,28%
0,39%
2,42%
9,16%
3,61%
87,23%
90,84%
100,00%

% della funzione
rispetto al territorio
regionale
29,98%
34,38%
46,64%
12,49%
32,32%
31,51%
30,15%
15,34%
15,74%
16,91%

% sul territorio
urbano

% della funzione
rispetto al territorio
regionale
7,17%
4,28%
9,43%
28,20%
11,22%
8,58%
5,41%
2,26%
2,34%
2,81%

% sul territorio
urbano

% della funzione
rispetto al territorio
regionale
20,97%
24,39%
14,55%
2,31%
14,25%
18,80%
18,15%
16,47%
16,52%
16,69%

% sul territorio
urbano

% della funzione
rispetto al territorio
regionale
13,98%
20,37%
18,55%
19,74%
12,85%
15,29%
18,05%
12,06%
12,23%
12,45%

% sul territorio
urbano

39,37%
23,24%
3,79%
1,30%
32,30%
100,00%

34,56%
10,63%
2,81%
10,80%
41,19%
100,00%

46,14%
27,61%
1,98%
0,40%
23,86%
100,00%

37,82%
28,37%
3,10%
4,24%
26,47%
100,00%

E’ utile rilevare come varia la ripartizione tra sistema insediativo urbano ed extraurbano nei sei diversi
ambiti demografici regionali rispetto al valore regionale medio (7,46%):
• nell’Area Centrale il territorio urbano è il 13,9% dell’intero ambito;
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• nell’Ambito della Montagna il territorio urbano è il 3,69% dell’intero ambito;
• nell’Ambito della Pianura Rivierasca del Po e della Romagna il territorio urbano è rispettivamente pari
a 8,41% e 9,16%;
• nell’Ambito della Costa il territorio urbano è il 22,8% dell’intero ambito;
• nel Basso Ferrarese il territorio urbano è il 4,25 dell’intero ambito.
La percentuale di insediativo urbano nei sei diversi ambiti demografici regionali rispetto al totale regionale
dello stesso sistema è riassumibile nei seguenti dati:
• nell’Area Centrale il territorio urbano è pari a circa 1/3 (31,56%) del totale regionale;
• nell’Ambito della Montagna il territorio urbano a circa 1/5 (21,78%) del totale regionale;
• nell’Ambito della Pianura Rivierasca del Po e della Romagna il territorio urbano è pari rispettivamente
a circa 1/5 (18,8%) e 1/6 (9,16%) del totale regionale;
• nell’Ambito della Costa il territorio urbano è pari a 8,58% del totale regionale;
• nel Basso Ferrarese il territorio urbano è pari il 4,04 del totale regionale.
Si rileva, che la maggiore pressione antropica si registra nel 20 % dei territorio regionali caratterizzati da
una più elevata densità (Ambiti Centrale e Costa); qui è concentrato il 50% della popolazione e il 40%
del territorio urbano. Per contro gli ambiti con minor pressione antropica, ma con maggiore estensione
del territorio rurale (Ambiti della Montagna e Basso Ferrarese) sono pari a circa la metà del territorio regionale, con 1/3 della popolazione e 1/4 del territorio urbano regionale.
Gli Ambiti della Pianura Rivierasca del Po e della Romagna con 1/3 circa di popolazione, superficie territoriale e territorio urbano.
Prendendo in considerazione il solo territorio urbano e leggendo i dati articolati per i diversi Ambiti, il bilancio della sua consistenza urbanistico-funzionale evidenzia:
1. le maggiori concentrazioni di funzioni prevalenti rispetto alla media regionale (Tabella 8):
- il 60% degli insediamenti turistico-ricettivi è negli Ambiti della Montagna e della Costa (Superficie
territoriale 46%);
- il 47% degli insediamenti terziari-direzionali è nell’Area Centrale ed il restante 33% nella Pianura
rivierasca del Po e della Romagna (36% del territorio regionale)
- il 34% degli insediamenti produttivi è nell’Area Centrale e il restante 46% nella Pianura rivierasca
del Po e della Romagna;
2. inoltre:
- i tessuti urbani prevalentemente residenziali costituiscono la parte prevalente del territorio urbano
in tutti ambiti;
- il territori della Montagna e della Costa hanno una bassa presenza di aree per funzioni produttive:
le percentuali rispetto al totale urbano si attestano rispettivamente intorno al 12,45% e al 10,63%;
- per quanto riguarda le aree per gli insediamenti terziari e direzionali si rileva come tale funzione sia
sostanzialmente assente nell’ambito della Montagna;
- la quota più considerevole di aree per insediamenti turistico ricettivi è ospitata nell’ambito costiero,
con una percentuale dell’11% circa del territorio urbano dell’ambito;
- i servizi ed il verde sono distribuiti in maniera più o meno omogenea nei diversi ambiti.
Prendendo in considerazione le quote non ancora attuate del territorio urbano risulta che i dati relativi allo
stato di attuazione risultano significativi per i gli ambiti della Romagna e della Costa in quanto il dato in
nostro possesso si riferisce al 100% dei comuni appartenenti ai suddetti ambiti. Per maggiori dettagli si
veda la tabella 8:
Tabella 8: Percentuale di comuni dotati di stato di attuazione nei sei ambiti
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Ambiti demografici

Comuni
n.

Ambito della Montagna
Pianura Rivierasca del Po
Area Centrale
Ambito del Basso Ferrarese
Ambito della Romagna
Ambito della Costa
Regione

134
73
66
19
28
21
341

Superficie
territoriale
Ha
965.765,22
363.586,97
369.801,09
181.474,69
270.557,73
61.008,10
2.212.193,81
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Con stato di
attuazione
n.
50
1
24
28
21
124

Superficie
% Comuni con stato
territoriale
di attuaz. rispetto
Ha
ai comuni dell’ambito
378.847,98
37%
10.260,68
1%
126.901,73
36%
270.557,73
100%
61.008,10
100%
847.576,22
36%

% St con stato
di attuazione
St totale
39,23%
2,82%
34,32%
100%
100%
38,31%
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Tabella 9: Stato di attuazione delle tipologie di funzioni urbane significative
nei diversi ambiti regionali
AMBITO DELLA MONTAGNA
(37%) (*)
Insediamenti residenziali
Insediamenti produttivi
Insediamenti terziari e direzionali
Insediamenti turistico ricettivi
TOTALE

v.a. (ha)
5.532,02
1.463,55
112,28
450,15
7.558,00

ATTUATO
% risp. alla funz. % risp. al tot.
83,65% 73,19%
75,03% 19,36%
67,59% 1,49%
42,52% 5,96%
77,21% 100,00%

v.a. (ha)
1.081,40
487,04
53,84
608,48
2.230,76

NON ATTUATO
% risp. alla funz.
16,35%
24,97%
32,41%
57,48%
22,79%

% risp. al tot.
48,48%
21,83%
2,41%
27,28%
100,00%

TOTALE
v.a.
6.613,43
1.950,59
166,12
1.058,62
9.788,76

% rispetto
alla funzione
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

% rispetto
al totale
67,56%
19,93%
1,70%
10,81%
100,00%

Incremento
%
19,55%
33,28%
47,96%
135,17%
29,52%

AMBITO DELL’AREA CENTRALE
(36%) (*)
Insediamenti residenziali
Insediamenti produttivi
Insediamenti terziari e direzionali
Insediamenti turistico ricettivi
TOTALE

v.a. (ha)
5.471,41
3.146,47
613,50
392,32
9.623,70

ATTUATO
% risp. alla funz. % risp. al tot.
86,68% 56,85%
78,16% 32,70%
89,24% 6,37%
84,93% 4,08%
83,77% 100,00%

v.a. (ha)
841,07
879,34
73,98
69,60
1.863,99

NON ATTUATO
% risp. alla funz.
13,32%
21,84%
10,76%
15,07%
16,23%

% risp. al tot.
45,12%
47,17%
3,97%
3,73%
100,00%

TOTALE
v.a.
6.312,48
4.025,81
687,48
461,92
11.487,69

% rispetto
alla funzione
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

% rispetto
al totale
54,95%
35,04%
5,98%
4,02%
100,00%

Incremento
%
15,37%
27,95%
12,06%
17,74%
19,37%

AMBITO DELLA COSTA
(100%) (*)
Insediamenti residenziali
Insediamenti produttivi
Insediamenti terziari e direzionali
Insediamenti turistico ricettivi
TOTALE

v.a. (ha)
3.674,98
862,84
211,00
887,49
5.636,30

ATTUATO
% risp. alla funz. % risp. al tot.
76,26% 65,20%
58,23% 15,31%
53,76% 3,74%
58,92% 15,75%
68,74% 100,00%

v.a. (ha)
1.144,05
618,89
181,46
618,66
2.563,06

NON ATTUATO
% risp. alla funz.
23,74%
41,77%
46,24%
41,08%
31,26%

% risp. al tot.
44,64%
24,15%
7,08%
24,14%
100,00%

TOTALE
v.a.
4.819,03
1.481,74
392,45
1.506,15
8.199,37

% rispetto
alla funzione
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

% rispetto
al totale
58,77%
18,07%
4,79%
18,37%
100,00%

Incremento
%
31,13%
71,73%
86,00%
69,71%
45,47%

AMBITO DELLA PIANURA
RIVIERASCA DEL PO (1%) (*)
Insediamenti residenziali
Insediamenti produttivi
Insediamenti terziari e direzionali
Insediamenti turistico ricettivi
TOTALE

v.a. (ha)
173,38
64,62
1,65
17,95
257,59

ATTUATO
% risp. alla funz. % risp. al tot.
83,53% 67,31%
54,67% 25,09%
8,06% 0,64%
63,92% 6,97%
68,83% 100,00%

v.a. (ha)
34,19
53,58
18,77
10,13
116,66

NON ATTUATO
% risp. alla funz.
16,47%
45,33%
91,94%
36,08%
31,17%

% risp. al tot.
29,31%
45,93%
16,09%
8,68%
100,00%

TOTALE
v.a.
207,57
118,20
20,41
28,07
374,25

% rispetto
alla funzione
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

% rispetto
al totale
55,46%
31,58%
5,45%
7,50%
100,00%

Incremento
%
19,72%
82,91%
1140,22%
56,43%
45,29%

NON ATTUATO
v.a. (ha)
% risp. alla funz.
1.612,95 17,16%
3.204,05 45,45%
445,32
57,72%
890,58
84,47%
6.152,91 33,67%

% risp. al tot.
26,21%
52,07%
7,24%
14,47%
100,00%

TOTALE
v.a.
9.398,59
7.049,73
771,54
1.054,29
18.274,15

% rispetto
alla funzione
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

% rispetto
al totale
51,43%
38,58%
4,22%
5,77%
100,00%

Incremento
%
20,72%
83,32%
136,51%
544,02%
50,76%

AMBITO DELLA ROMAGNA
(100%) (*)
Insediamenti residenziali
Insediamenti produttivi
Insediamenti terziari e direzionali
Insediamenti turistico ricettivi
TOTALE

ATTUATO
v.a. (ha)
% risp. alla funz. % risp. al tot.
7.785,64 82,84% 64,23%
3.845,68 54,55% 31,73%
326,22
42,28% 2,69%
163,70
15,53% 1,35%
12.121,24 66,33% 100,00%

(*) in parentesi è riportata la percentuale di comuni con stato di attuazione rispetto ai comuni dell’ambito

La ripartizione delle macrofunzioni secondo lo stato di attuazione è stato elaborato per tutti gli ambiti
(Tabella 9) (ovviamente non si è considerato l’ambito del Basso Ferrarese in quanto privo del dato, mentre per l’ambito della Pianura rivierasca del Po il dato è relativo soltanto ad un comune quindi di scarsa
utilità), i dati significativi sono quelli che fanno riferimento agli ambiti della Costa e della Romagna, dove
il 100% dei comuni sono aggiornati con lo stato di attuazione. In particolare dei 12.927 Ha circa di superficie non attuata ben 8.716 Ha (pari al 67,42%) si distribuiscono in tali ambiti, corrispondenti ad un
incremento del territorio urbano rispettivamente del 45% e 51% circa.
In tutti gli ambiti sono elevate le parti non attuate di produttivo, terziario-direzionale e turistico-ricettivo.
Emerge quindi nel complesso una alta offerta di terreni edificabili che, se analizzata in valori assoluti, riguarda tutte le funzioni urbane con un incremento medio del 37% circa del territorio urbano esistente.
Con riferimento ai due ambiti significativi per stato di attuazione (Costa e Romagna), risulta un notevole
incremento pari al 143% (1510 Ha di St da attuare /1054 Ha di St attuata) del settore turistico nell’ambito
della Romagna.
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In definitiva risulta che gli insediamenti residenziali si distribuiscono in modo omogeneo, si deve rilevare
come ad oggi il settore del mix residenziale urbano è quello a più rapido consumo di attuazione dei PRG,
mentre, il settore produttivo, terziario-direzionale e turistico presentano considerevoli quote non ancora
attuate.
Anche per i sei Ambiti si è ritenuto utile elaborare un raffronto tra il “consumo” di territorio da parte dei
tessuti urbani negli ultimi decenni a partire dal dopoguerra.
I risultati delle elaborazioni risentono della mancanza del dato per i tre Ambiti, come già precisato, e per
la provincia di Parma; in particolare il dato manca per:
- 26 comuni dell’ambito della Montagna, risulta quindi coperto l’81% del territorio dell’ambito;
- 10 comuni dell’Area Centrale, l’elaborazione è quindi condotta sull’85% del territorio dell’ambito;
- e 12 comuni della Pianura Rivierasca del Po, risulta quindi coperto l’84% del territorio dell’ambito.
Tabella 10: Trend storico nei sei ambiti regionali
AMBITO DELLA
MONTAGNA (**)
v.a. (ha) increm.
urbano (*)
1.315,53
6.246,54 4,75
15.586,99 11,85
29.902,66 22,73

Centro storico
Territtorio urbanizzato 1976
Territorio urbanizzato 1994
Tessuti urbani (PRG)

PIANURA RIVIER.
DEL PO (**)
v.a. (ha) increm.
urbano (*)
1.633,26
11.727,40 7,18
19.511,18 11,95
21.082,68 12,91

AREA
AMBITO DEL
CENTRALE (**)
BASSO FERRARESE
v.a. (ha)
increm.
v.a. (ha) increm.
urbano (*)
urbano (*)
1.499,92
84,83
21.370,88 14,25 3.585,24 42,26
36.611,18 24,41 5.802,02 68,40
41.836,02 27,89 6.568,36 77,43

AMBITO DELLA
AMBITO DELLA
ROMAGNA
COSTA
v.a. (ha)
increm. v.a. (ha)
increm.
urbano (*)
urbano (*)
1.235,62
279,04
12.564,20 10,17 6.269,91 22,47
18.903,58 15,30 8.929,35 32,00
30.564,40 24,74 13.942,07 49,96

TOTALE
v.a. (ha)

6.048,20
61.764,17 10,21
105.344,30 17,42
143.896,19 23,79

* moltiplicatore rispetto all’estensione del centro storico
(**) mancano i comuni della Provincia di Parma

GRAF. N. 5: TREND STORICO (v.a.)

Figura 9: Trend storico (v.a.)
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Dalla tabella 10 e dai due grafici (Figure 9 e 10) si evidenzia:
- come l’aumento della superﬁcie urbana sia molto elevato nell’ambito del Basso Ferrarese, dove il
sistema insediativo urbano storico è meno esteso in valori assoluti. Si tenga presente che gran parte del
territorio ferrarese costiero è stato oggetto di intensa e “recente” attività di boniﬁca del sistema vallivo del
Delta;
- il territorio urbano dell’Ambito della Costa ha un incremento notevole sia rispetto ad un modesto sistema
insediativo storico sia rispetto ad un notevole sviluppo turistico ricettivo nel dopoguerra;
- l’Ambito della Montagna, l’Area Centrale e l’Ambito della Romagna si attestano intorno a valori medi
regionali;
- la Pianura Rivierasca del Po presenta incrementi di poco al di sotto della media regionale.
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Criticità e ipotesi di sviluppo futuro
Da quanto illustrato è possibile, alla scala di lettura regionale, individuare essenzialmente due distinti
elementi di criticità:
- il progredire incessante della crescita della quantità di territorio destinato all’urbanizzazione (che,
anzi, dai dati raccolti da alcune province, sembra avere subito, negli ultimi anni, una signiﬁcativa
accelerazione) a fronte di una popolazione stazionaria se non in lieve ﬂessione;
- la localizzazione di questo sviluppo insediativo in modo quasi indifferente alle condizioni di rischio o
di vulnerabilità ambientale (se non, in alcuni casi, addirittura in evidente conﬂitto come, ad esempio,
le estese urbanizzazioni realizzate sulle principali aree di ricarica degli acquiferi poste nelle zone
pedecollinari e dell’alta pianura a sud della via Emilia).
Nel tentativo di costruire un’ipotesi interpretativa della genesi di queste criticità, in grado di consentire di
individuarne i meccanismi di sviluppo, è possibile distinguere quattro fenomeni essenziali.

1. Limiti della cultura tecnica e della sensibilità sociale rispetto alle tematiche ambientali.
Non si deve dimenticare, infatti, che il territorio evolve per accumulazione/sovrapposizione progressiva
delle scelte insediative (e dei loro effetti) che vengono effettuate nel corso del tempo, molte delle quali
hanno carattere difﬁcilmente reversibile. Ciò nella pratica pianiﬁcatoria rende estremamente importante
che ogni nuova previsione di trasformazione urbanistica e territoriale sia oggetto di una attenta valutazione
preventiva e di veriﬁca in fase attuativa relativamente alle conseguenze che essa può generare (come
previsto dalla L. R. 20/00 attraverso lo strumento della VALSAT). Richiede, inoltre, che l’interpretazione
dei bilanci del sistema insediativo regionale vengano condotte tenendo presente la scansione temporale
con cui le varie trasformazioni si sono succedute.
E’, quindi, possibile costatare che la maggior parte delle localizzazioni macroscopiche “incongrue” ha
avuto avvio attorno agli anni ’70, se non prima; essa è l’eredità di una stagione della pianiﬁcazione e
delle politiche di sviluppo nella quale, sia dal punto di vista tecnico sia da quello della sensibilità sociale,
le tematiche ambientali erano lontane dal grado di maturazione odierna. Predominavano le istanze
socio – economiche, motivate anche dall’esigenza di consolidare, usciti dalle ristrettezze postbelliche,
le condizioni di miglioramento diffuso delle condizioni di vita della popolazione connesse al cosiddetto
“miracolo economico” italiano.
Secondo la prospettiva al tempo prevalente quindi erano diversi gli elementi che indicavano come
opportuno lo sviluppo nelle aree collinari: erano mediamente sede di superﬁci agricole meno produttive
di quelle di pianura e per questo la loro urbanizzazione poteva essere considerata meno “impattante”.
Sempre per la debolezza del settore agricolo di quelle aree la fragilità economica che ne conseguiva andava
contrastata promuovendo lo sviluppo di attività manifatturiere o zootecniche a carattere intensivo.
Oggi possiamo considerare superata questa situazione sia dal punto di vista della tecnica pianiﬁcatoria,
sia da quello della sensibilità sociale ai temi ambientali. Sarebbe tuttavia opportuno che gli interventi
di trasformazione del sistema insediativo fossero ﬁnalizzati alla riduzione/mitigazione degli elementi di
criticità ambientale e territoriale. In effetti, la L. R. 20/00 fornisce indicazioni in questo senso, tuttavia
occorrerebbe che anche le altre politiche di trasformazione del sistema insediativo perseguissero
questo obiettivo. Attualmente, invece, queste iniziative sono ﬁnalizzate esclusivamente ad affrontare le
problematiche di natura urbana di loro primaria competenza, senza però che tra i propri espliciti criteri di
scelta rientrino anche elementi riferibili ad obiettivi di riqualiﬁcazione/razionalizzazione territoriali.
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2. Assenza quasi totale, ﬁno ad anni recenti, di una pianiﬁcazione di area vasta.
Tale attività, originariamente prevista dalla prima legge urbanistica regionale (la L. R. 47/78) in capo ai
Comprensori, è venuta meno alla loro soppressione, avvenuta nel 1984 con la L. R. 6. Occorre attendere il
1995 perché la Regione rideﬁnisca, con un’altra L. R. 6, le modalità di esercizio di tale funzione ed ancora
alcuni anni perché questa, in buona parte attribuita alle amministrazioni provinciali inizi ad esercitare i
suoi effetti sulle attività di pianiﬁcazione comunale.
Ciò ha costretto i processi valutativi sia dei fabbisogni sia degli impatti derivanti dall’attività di pianiﬁcazione
del sistema insediativo a svilupparsi quasi esclusivamente all’interno di orizzonti comunali. Al contrario,
è progressivamente aumentata la consapevolezza che la maggior parte dei recettori ambientali posti alla
base di uno sviluppo sostenibile, come pure la crescente importanza dei servizi connessi ad infrastrutture
“a rete”, possa essere affrontata correttamente solo sulla base di letture ed azioni condotte su ambiti
territoriali sovracomunali.
Negli stessi anni, inoltre, l’espandersi della mobilità degli individui e della motorizzazione di massa, ha
portato a superare una situazione quale era quella esistente ai tempi della redazione della L. R. 47/78,
nella quale praticamente tutte le esigenze ed espressioni della vita delle persone trovavano risposta nello
stesso territorio comunale e gli spostamenti intercomunali erano comunque realizzati mediante servizi di
trasporto pubblico. Oggi, si afferma, invece, una situazione in cui frazioni rilevanti di abitanti ricorrono,
per soddisfare le proprie esigenze (schematicamente abitazione, lavoro, servizi), alle dotazioni di più
territori comunali. Analogamente, molte realtà locali “funzionano” nella misura in cui sono in grado di dare
risposte sia ai propri “cittadini” sia ai soggetti che si possono considerare con il termine di “city user”.
In questo intrecciarsi di ruoli e funzioni all’interno di ciascuna area urbana anche il vecchio esercizio di
individuazione dei “fabbisogni” condotto ragionando esclusivamente all’interno di un orizzonte comunale
è via via divenuto inadeguato ed ha portato da un lato ad una moltiplicazione delle previsioni, dall’altro
lato al diffondersi di dimensionamenti “cautelativi” in eccesso, per garantirsi nei confronti di stime ritenute
sempre più “teoriche” e distanti dal reale.
Oggi, si è riavviato un sistema di pianiﬁcazione sovracomunale che ha tra i propri compiti, attraverso i
PTCP, l’individuazione di ambiti territoriali e di politiche sovracomunali. Ma la situazione è tutt’altro che
consolidata, sia perché ancora metà del territorio regionale non dispone di PTCP conformi alla L. R.
20/00, sia per la non ancora completa “metabolizzazione” di questo cambiamento di prospettiva che
implica una forte affermazione dei principi di sussidiarietà.
In questo quadro, tuttavia, è da registrare, come fenomeno di grande interesse, il rapido ed esteso
diffondersi della pianiﬁcazione urbanistica in forma associata tra più comuni. Questa modalità di
pianiﬁcazione sta interessando in modo diffuso le realtà comunali medio – piccole. Essa rappresenta
un vero e proprio laboratorio nel quale si va afﬁnando e rafforzando una prassi della pianiﬁcazione nella
quale è possibile far emergere ed affrontare in modo concreto le dimensioni strategiche, ambientali e
territoriali del sistema insediativo.
Un altro elemento che attribuisce notevole valore all’esperienza della pianiﬁcazione urbanistica in forma
associata è il suo originare “dal basso”, da esigenze e consapevolezze che stanno via via prendendo
corpo nelle realtà comunali, specie quelle dimensionalmente più modeste.
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3. Progressiva perdita di efﬁcacia delle modalità di stima
e di soddisfazione del fabbisogno edilizio.
Questo esito è dovuto alle trasformazioni intervenute in particolare nella formazione della “domanda
abitativa” ed al ruolo economico assunto dal settore delle costruzioni e del mercato immobiliare.
Ai tempi in cui si formò la tradizione urbanistica nazionale postbellica (di cui fu ﬁglia la prima legge
regionale di governo del territorio: la L. R. 47/78), l’assenza di una signiﬁcativa mobilità intercomunale
consentiva l’individuazione e la quantiﬁcazione dei fabbisogni abitativi, occupazionali e di servizi attribuibili
alla popolazione presente. Era poi sufﬁciente che lo strumento urbanistico si limitasse ad individuare
una risposta quantitativa di aree ediﬁcabili corrispondente, in quanto la successiva attuazione era poi
garantita in buona parte da importanti interventi di edilizia pubblica o comunque sostenuti da risorse
“parapubbliche” e da condizioni di accesso al credito assicurate da una articolata rete di enti previdenziali
ed assicurativi (una per tutte, l’INA). Il complesso di queste operazioni era in grado di soddisfare la
domanda abitativa ed assicurava, comunque, una forte azione di controllo del mercato immobiliare.
Nella situazione attuale, invece, l’azione combinata del progressivo aumento della mobilità privata e
dell’aumento dei valori immobiliari (con modalità decrescenti in senso centrifugo) fa sì che i fabbisogni
(quello abitativo in particolare) che si generano in un luogo, quasi come un ﬁume carsico, possano tradursi
in una domanda esplicita e solvente anche a qualche decina di chilometri di distanza. In altre parole, le
accresciute capacità di movimento assicurate dalla mobilità privata vengono utilizzate per ottimizzare
il potere d’acquisto. In questo ordine delle cose, pertanto, perché un fabbisogno trovi soddisfazione
non è più sufﬁciente la presenza di un adeguato stock edilizio, ma occorre che questo sia caratterizzato
da una “accessibilità economica” adeguata e comunque sia in grado di essere competitivo con i valori
disponibili all’interno dell’area territoriale dotata di un’accessibilità ﬁsica in grado di assicurare condizioni
di pendolarismo accettate dai più.
Alla luce di queste complesse dinamiche, da un lato gli strumenti tradizionali utilizzati per la stima del
fabbisogno mostrano signiﬁcativi limiti, soprattutto se applicati all’interno di un orizzonte di analisi delimitato
dai conﬁni amministrativi comunali, dall’altro lato appare sempre più insufﬁciente un approccio della
pianiﬁcazione urbanistica che oltre a fornire risposte quantitative, non si preoccupi anche di contribuire
a costruire condizioni di accessibilità economica coerenti alle caratteristiche socio - economiche del
fabbisogno previsto. Ciò comporta che:
- la debolezza degli elementi su cui viene effettuata la stima del fabbisogno possa esporre al rischio
di rispondere con previsioni di dimensionamento cautelativamente eccedenti; questo rischio viene
poi ulteriormente potenziato dalle esternalità ﬁscali unitamente ad una pressione sociale legata alla
rilevanza economica del settore delle costruzioni ed immobiliare in generale1;
- la mancata valutazione delle dinamiche dei valori immobiliari possa indurre ad individuare risposte
meramente volte all’incremento del patrimonio edilizio; occorre, infatti, stabilire da un lato quanto le
condizioni di difﬁcoltosa “accessibilità economica” contribuiscano a generare nuovo fabbisogno e,
dall’altro lato, se questa dipenda da una effettiva rarefazione dello stock edilizio disponibile e non,
piuttosto, da fenomeni di natura ﬁnanziaria o speculativa.
Per superare questa situazione di debolezza è essenziale che sia realizzata una più stretta integrazione tra
diversi ﬂussi informativi istituzionali, oggi relativamente indipendenti, descrittivi dello stato di attuazione
della pianiﬁcazione urbanistica, dell’attività edilizia, dello stato del sistema abitativo e delle sue condizioni
di accessibilità economica. Solo a partire da un quadro conoscitivo più integrato, infatti, è possibile, da
parte degli strumenti urbanistici, superare la logica delle risposte meramente quantitative ed incrementali
basate su elementi valutativi incerti.
1

20

La produzione lorda del settore delle costruzioni in Europa rappresenta circa l’11% del PIL ed il 5,6% del valore aggiunto. E’ dunque il
principale settore industriale, davanti a quello alimentare e chimico. Inoltre, secondo il Rapporto “La struttura produttiva dell’Emilia-Romagna
- censimento industria e servizi” pubblicato dalla Regione Emilia- Romagna nel settembre 2004, l’occupazione regionale negli ultimi anni è
stata sostenuta prevalentemente da questo settore.
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4. Esternalità della pianiﬁcazione urbanistica sulla ﬁscalità locale.
La maggior quota delle entrate tributarie di un’amministrazione comunale è assicurata da prelievi, basati
sulla consistenza del patrimonio immobiliare presente sul suo territorio (ICI ed oneri concessori).
Questo ha da sempre conferito alla pianiﬁcazione anche un’implicita valenza di “leva” della ﬁscalità locale.
Le previsioni urbanistiche erano dotate, ﬁno all’avvento della L. R. 20/00, della magica virtù, solo per il
fatto di attribuire ediﬁcabilità ad un suolo, di trasformare quest’ultimo in elemento oggetto di maggiori
prelievi. Se questo non è più in virtù della nuova norma regionale, rimane comunque la condizione di
proporzionalità tra entità dell’ediﬁcato e prelievo mediante l’ICI.
L’esistenza di questa condizione porta a sviluppare “a latere” della formazione di un piano urbanistico
valutazioni destinate ad incidere sulle scelte insediative.
Negli anni passati, ad esempio, anche per effetto della mancata pianiﬁcazione di area vasta, questo
meccanismo ha portato spesso i comuni ad una vera e propria competizione per accaparrarsi gli
interventi edilizi più “sostanziosi” (come ad esempio le grandi strutture commerciali) ed a prevedere ampi
incrementi di territorio urbanizzato per candidarsi a soddisfare una domanda insediativa potenzialmente
“aleggiante” sui loro territori.
Ovviamente tutto questo non ha contribuito a creare né il clima, né le condizioni sostanziali perché
si sviluppasse una cooperazione interistituzionale come, invece, i temi dell’uso razionale del territorio
avrebbero richiesto.
La L. R. 20/00, con la ﬁnalità di rimuovere gli elementi in grado di costituire ostacolo alla pianiﬁcazione
del territorio ispirata alle esigenze dei sistemi ambientali e territoriali, ha introdotto lo strumento della
perequazione territoriale, attraverso il quale più amministrazioni comunali, avendo preventivamente
stabilito di condividere equamente i prelievi ﬁscali derivanti dai nuovi interventi, possono progettare la
localizzazione delle nuove trasformazioni liberi da condizionamenti di carattere ﬁnanziario.
Tuttavia, se lo strumento della “perequazione territoriale” è potenzialmente in grado di migliorare
sensibilmente la qualità dei processi decisionali localizzativi, rimane aperta la necessità di trovare il modo
di migliorare anche quelli relativi al dimensionamento delle trasformazioni territoriali.
Poiché, però, questo processo è determinato da elementi propri del sistema ﬁscale locale, è necessario
che, nella prevista riforma di tale sistema in senso federale, sia dedicata sufﬁciente attenzione alle ricadute
che esso può comportare sulle modalità di uso e trasformazione del territorio e delle sue risorse.
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