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Questa tesi di laurea nasce dal desiderio di rispondere a una domanda: perché in Italia si 

continua a costruire incessantemente? È possibile contenere quello che in gergo tecnico viene 

chiamato “consumo di suolo”? Per rispondere a questi interrogativi è stato necessario svolgere 

numerose analisi sulle tendenze in atto, al fine di comprendere quali siano le dinamiche che 

stanno alla base di questo fenomeno. Si è tentato di dare una risposta analizzando dati di tipo 

demografico, economico, finanziario, fiscale, ma anche prendendo in esame e confrontando i 

sistemi politici, amministrativi, pianificatori di un paese come la Germania, che da anni ha 

attivato politiche di riduzione del consumo di suolo, confrontandoli con quelli italiani. Tutto ciò 

per capire se sia possibile contenere il fenomeno e a che modello ispirarsi.  

Negli ultimi anni in Italia si è assistito a una incessante e sempre crescente attività edilizia: 

centinaia di migliaia di ettari di suolo libero sono stati lottizzati, trasformati per ospitare nuove 

abitazioni, nuove infrastrutture, nuovi centri logistici e commerciali. Il fenomeno è 

particolarmente rilevante nell´area della pianura padana, dove il continuum edificato e 

urbanizzato ha portato gli studiosi a coniare termini come la megalopoli padana, territorio 

della metropolizzazione o del metropolizzato.  

 
Immagine 1: foto satellitare notturna dell´Italia  

(fonte: http://www.cc.gatech.edu/~pesti/night/) 

Da Novara a Venezia, percorrendo la A4, si assiste ad un incessante sequenza di città, di ogni 

dimensione, senza soluzione di continuità: case, bassi fabbricati, villette a schiera, centri 
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commerciali, centri per la logistica, etc. Dalla foto satellitare si individuano, oltre alle maggiori 

conurbazioni delle grandi città (Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Palermo, Bari), anche 

elementi “lineari” che seguono le grandi direttrici di traffico: la A4, per l´appunto, la A1 nel 

tracciato emiliano e la A14 Da Bologna sino alle coste abruzzesi, la val d´Arno e la A10 da 

Livorno a Ventimiglia, oltre che la A18 Messina - Catania - Gela e la A20 Messina - Palermo. 

Impressionanti le conurbazioni milanese e napoletana: la prima si estende sull´asse est-ovest 

da Novara a Brescia e sull´asse nord sud da Como a Pavia, la seconda arriva a inglobare 

Salerno, Eboli, Caserta, Benevento e Avellino. Particolare la situazione del Veneto, dove 

l´assenza di un polo dominante ha portato ad una espansione urbana basata sul policentrismo, 

anche in questo caso senza soluzione di continuità. Anche la Puglia presenta un´alta 

concentrazione di territorio urbanizzato: sono facilmente riconoscibili la conurbazione di Bari, 

il Salento e l´area Tarantina. 

In Italia si possono individuare due fasi del consumo di suolo: la prima avviene dal secondo 

dopoguerra fino agli anni `80 e corrisponde al periodo della ricostruzione e allo sviluppo 

economico del paese; in questa fase la causa principale era la necessità di fornire una casa ad 

una popolazione in forte crescita demografica: in questo periodo i territori maggiormente 

interessati dal fenomeno erano le grandi città e i loro sobborghi. I problemi, di tipo economico-

politico, erano la speculazione edilizia e l´abusivismo.  

La seconda fase del consumo di suolo prende piede a partire dai primi anni ´90 e ha delle 

caratteristiche che si possono riassumere come segue: 

 È causato principalmente dall´azione combinata della legge 142/1990, che sancisce 

l´autonomia degli enti locali, e dal progressivo decremento dei trasferimenti statali a 

regioni e comuni. In sintesi questi due fattori hanno provocato il fatto che i comuni 

abbiano sempre meno risorse da parte dello stato e sempre maggiori competenze e 

funzioni, così i fondi derivanti dai permessi di costruire e dall´ICI diventano l´unica 

entrata direttamente manovrabile dalle amministrazioni comunali. 

 Per quanto appena espresso, in questa fase il consumo di suolo riguarda 

indistintamente tutto il territorio nazionale, poiché non è causato da reali esigenze 

abitative e non è collegato alle tradizionali dinamiche di agglomerazione urbana: oggi il 

consumo di suolo sembra essere un affare non solo per proprietari fondiari e 

investitori, ma anche per le amministrazioni comunali stesse. 

Detto questo non è difficile comprendere come il fenomeno del consumo di suolo sia 

diventato negli ultimi anni di centrale importanza, divenendo problema estremamente 

rilevante nell´ambito del governo del territorio. Il tema si intreccia con numerose discipline, 

dalla sociologia all´ecologia, passando per l´economia e la politica. La locuzione “consumo di 

suolo” infatti rimanda per definizione al modello di sviluppo di tipo capitalista, che trova nel 

consumo sempre maggiore delle risorse una delle sue ragioni d´essere. Il fatto, poi, che la 

risorsa consumata sia il suolo pone l´attenzione su problemi di tipo ecologico ed economico. Le 

amministrazioni non riescono a impedire la sua trasformazione e, anzi, continuano a 

concedere diritti edificatori: questo atteggiamento fa emergere “nuovi” problemi, di tipo 
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amministrativo, politico, e fiscale. Si tratta dunque di un campo molto ampio e trasversale, in 

cui risulta difficile districarsi. 

Fatta questa premessa, l’obiettivo di questa tesi di laurea è molto semplice: dopo aver 

analizzato le cause del consumo di suolo e averne messo in luce le drastiche conseguenze su 

molti aspetti, quello ambientale su tutti, si intende comprendere quali aspetti del sistema 

amministrativo e fiscale italiano siano da modificare per arrivare a un modello che possa 

garantire al tempo stesso la tutela dei suoli non ancora edificati e la “sopravvivenza” 

finanziaria dei comuni. 

Per il raggiungimento di questo obiettivo, il metodo utilizzato è quello della comparazione con 

il sistema amministrativo e pianificatorio tedesco. Si è scelto questo approccio perché da anni 

in Germania sono state attivate efficienti politiche di riduzione del consumo di suolo e perché 

questo stato ha caratteristiche amministrativi, culturali, economiche in parte simili a quelle 

italiane. In tal senso è stato molto utile lo svolgimento di un tirocinio svolto a Berlino, che ha 

permesso di conoscere la realtà tedesca in modo approfondito e di studiarne il sistema 

pianificatorio e fiscale. 
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1.1 Cosa si intende per “consumo di suolo” 

Vista la relativa “giovane età” del problema, la comunità di studiosi non è ancora giunta ad una 

definizione univoca di cosa si intenda per “consumo di suolo”. Il Prof. Pilieri lo definisce in 

questo modo:  

“In generale il consumo di suolo può essere definito come quel processo antropogenico che prevede la progressiva 

trasformazione di superfici naturali od agricole mediante la realizzazione di costruzioni ed infrastrutture, e dove si 

presuppone che il ripristino dello stato ambientale preesistente sia molto difficile, se non impossibile, a causa della 

natura del stravolgimento della matrice terra. Tale definizione si caratterizza in maniera negativa, poiché 

negativamente è percepito il problema della sottrazione di superfici naturali od agricole considerata la finitezza della 

superficie terrestre; e sarebbe dunque più corretto parlare di trasformazioni dei suoli. Con questa accezione infatti è 

ipotizzabile per esempio che un suolo agricolo, possa diventare artificiale mediante la costruzione di edifici, oppure 

tornare naturale se abbandonato a se stesso, etc”
1
 

Si tratta dunque di una pratica insita nell´attività antropica, poiché da quando le comunità 

umane hanno abbandonato la vita nomade, l’uomo ha costruito, trasformando, consumando il 

suolo. Le parti più estremiste dell´ecologia sostengono, per esempio, che anche la 

trasformazione del suolo da boschivo ad agricolo (deforestazione) rappresenti un fenomeno da 

limitare: questo può essere considerato corretto, anche se si tratta di un problema “non 

europeo”, in quanto la quasi totalità delle foreste europee è ormai scomparsa, ma è un 

problema che riguarda molto più da vicino paesi tropicali in cui vi è l´importante presenza di 

foresta pluviale, come il Brasile o il Borneo. Ad ogni modo il tema è divenuto importante 

presso la comunità scientifica per quanto avvenuto negli ultimi 20-30 anni: l´aspetto 

veramente importante è che il consumo di suolo non è un problema di per sé, ma lo diventa 

nel momento in cui si consuma senza reale necessità. Appare opportuno specificare che oltre 

che una questione quantitativa il consumo di suolo è anche una questione di distribuzione: 

non solo si costruisce tanto ma anche al di fuori dei centri abitati, erodendo territorio agricolo 

o naturale, che è fondamentale per garantire la produzione di cibo e per regolare il clima e il 

ciclo dell’acqua. 

 

1.2 Perché il consumo di suolo è considerato un problema?  

In seguito ai profondi cambiamenti che i processi di industrializzazione hanno apportato alla 

geomorfologia della terra nell’ultimo secolo, in Occidente si è affermato, nella comunità 

scientifica prima e nella società civile poi, un forte interessamento ai temi dell’ecologia, 

portato avanti a partire dagli anni ’70 dai movimenti ambientalisti, tanto che oggi non solo vi è 

la più o meno stabile presenza di partiti politici di matrice ambientalista nei parlamenti della 

maggior parte delle nazioni sviluppate – in Italia Verdi e Sinistra-Ecologia-Libertà attualmente 

non sono rappresentati in parlamento ma, in particolare, i primi lo sono stati in passato - ma è 

assolutamente normale e consuetudinario che i partiti e le coalizioni politiche dei governi 

organizzino i propri programmi con numerosi riferimenti alla componente ambientale. Questo 

ha fatto sì che l’Unione Europea, ad esempio, stanzi importanti incentivi a Stati e Regioni per la 

                                                           
1
 Fonte: Pileri P. Consumo di suol,o consumo di futuro, in Urbanistica, n. 138/2009 
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promozione e lo sviluppo di programmi e politiche per l’ambiente.  

Fatta questa breve premessa, può essere utile affrontare il problema dalle sue origini. 

L’industrializzazione2 e la sua espansione in molti paesi della Terra è stata forse il più grande 

cambiamento della storia dell’Uomo. È un processo che si basa sullo sfruttamento intensivo 

delle principali risorse messe a disposizione dalla natura: l’aria, l’acqua, la terra e il fuoco, 

ovvero l’energia. Dopo secoli di sviluppo tecnologico e crescita economica di buona parte degli 

Stati del mondo, terminata negli anni ‘70 la fase di industrializzazione, i paesi occidentali hanno 

cominciato a prendere coscienza degli effetti negativi di questo modello di sviluppo, mentre gli 

altri paesi, quelli del cosiddetto “Sud del Mondo”, hanno a loro volta assunto il modello 

industriale come guida per il benessere, con risultati, tuttavia, quantomeno discutibili sotto 

molti profili. Così, l’inizio del nuovo millennio si presenta come una nuova sfida per l’Umanità: 

conciliare le crescenti esigenze di democrazia e benessere di tutti i popoli con le necessità di 

sopravvivenza della Terra. La sociologia ha più volte tentato di trovare una risposta accademica 

e teorica al quesito3, la cui soluzione, qualunque essa sia, necessita di una ricezione della teoria 

da parte di chi opera con tutto ciò che ha a che vedere con l’ambiente. La presa di coscienza 

che il consumo di suolo sia un problema nasce quindi da un’idea: che le risorse non sono 

infinite e che il suolo è una di esse. Bisogna sottolineare, tuttavia, che in questo periodo 

storico, in Occidente sarebbe più corretto parlare di “spreco” di suolo, poiché se è vero che 

fino a un certo momento l’espansione delle città occidentali rispondeva a determinate 

esigenze della società, la soddisfazione dei principali bisogni, come casa e servizi, al giorno 

d'oggi il consumo di suolo rappresenta un fenomeno speculativo, ingiustificato da necessità di 

questo tipo, come si vedrà in seguito.  

Dal punto di vista ecologico è importante cessare di consumare ingiustificatamente la risorsa 

suolo poiché essa, come tutte le altre, oltre a essere unica e irriproducibile, ha forti relazioni 

con la qualità dell’aria, dell’acqua, e con il consumo dell’energia. Facendo un esempio, un 

centro abitato, oltre ad occupare suolo, interferisce con l’infiltrazione dell’acqua piovana nel 

sottosuolo, bloccando in parte o in toto la ricarica delle falde acquifere; la popolazione che lo 

abita consuma risorse energetiche, contribuendo all’utilizzo di combustibili fossili, come il 

metano per il funzionamento delle caldaie, carbon fossile o petrolio o energia nucleare usati 

per la produzione di energia elettrica che serve al funzionamento delle componenti 

tecnologiche delle abitazioni e delle apparecchiature per l’illuminazione pubblica4; la necessità 

                                                           
2
 Con il termine industrializzazione si intende quel processo di trasformazione di una comunità (società) 

da un tipo di vita ad economia rurale ad un tipo di vita ad economia industriale. 
3
 Si rimanda ai vari saggi sulla “Decrescita Felice” ad opera di Pallante e Latouche. 

4
 Anche se la ricerca sulle tecnologie fotovoltaiche e solari termiche stanno tentando di sostituire 

gradualmente l’uso di questi combustibili per usi civili, esse contribuiscono ancora in modo minoritario 
alla produzione totale dell’energia elettrica; l’energia nucleare, invece, al di là dei possibili e ben noti 
incidenti che possono verificarsi nelle centrali (Cernobyl, 1986; Fukushima, 2011), prevede lo 
smaltimento delle scorie radioattive in apposite discariche poste a centinaia di metri nel sottosuolo, che 
a loro volta potrebbero avere (e hanno) ripercussioni negative sull’intero ecosistema poiché la 
radioattività dell’uranio o del plutonio si estingue in decine di migliaia di anni. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
http://it.wikipedia.org/wiki/Economia_industriale
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di mobilità degli abitanti viene soddisfatta con l’utilizzo di mezzi di trasporto (pubblici o privati 

che siano) che ovviamente utilizzano altri combustibili fossili (derivati del petrolio o metano5) 

che liberano emissioni in atmosfera. L’aria dei territori urbanizzati è, per questi motivi, in parte 

inquinata, provocando danni alla salute degli abitanti e, in linea generale, all’ecosistema; 

inoltre l’acqua piovana porta nel suolo e nel sottosuolo gli inquinanti, creando ulteriori danni 

ambientali. L’edificazione dei suoli liberi non solo prevede la cementificazione di un dato pezzo 

di terra, ma prevede anche il consumo di altri terreni, cioè quelli atti all’estrazione dei materiali 

per produrre il cemento, ovvero le cave, che rappresentano ulteriore consumo di suolo. Anche 

la questione del dissesto idrogeologico è da tenere in considerazione, perché spesso, dovendo 

costruire, si cementificano aree apparentemente a norma, ma che poi si rivelano 

estremamente pericolose: i risultati sono sotto gli occhi di tutti e le vittime ogni anno sono 

decine per questo motivo. 

In particolare, come espresso nel documento anticipatore della Direttiva Suoli  

[COM(2006)232] le funzioni plurime dei suoli sono le seguenti: 

 Il suolo è una risorsa strategica per un Paese e i suoi cittadini; 

 Il suolo è un bene comune; 

 Il suolo libero è un potenziale insostituibile per la produzione di cibo; 

 Il suolo è una risorsa ecologia ed ambientale multifunzionale: conserva carbonio, 

regola i cicli idrologici, governa l’umidità, offre rifugio a molte specie animali, è habitat 

per altre specie, sostiene la vegetazione e le sue funzioni (in primis la produzione di 

ossigeno e la sottrazione di CO2), etc.; 

 Il suolo libero è la condizione di possibilità per ogni paesaggio di qualità; 

 Il suolo libero garantisce l’indispensabile presenza di spazi aperti, cruciali per il 

benessere urbano e la salute dei cittadini; 

  

In questa sede si assume la posizione che il consumo di suolo in sé e per sé non sia un 

problema, cioè non tutte le trasformazioni di suolo “libero” siano da osteggiare; tuttavia quelle 

forme di consumo di suolo che non sono motivate da necessità della popolazione sono da 

evitare. In ogni caso la via principale del futuro sviluppo delle città, indicata da illustri studiosi e 

urbanisti, come Paolo Pileri e Federico Oliva, di cui tutto l’Istituto Nazionale di Urbanistica 

(INU) si fa promotore, è il riuso dei suoli già compromessi. 

 

1.3 Perché l’urbanistica deve occuparsi del problema?  

L’introduzione appena fatta serve a comprendere che in tema di ambiente tutte le componenti 

sono interrelate tra loro. Le discipline territoriali, occupandosi principalmente della 

componente ambientale “terra”, affrontano anche le relazioni che esistono tra questa e le 

                                                           
5
 Anche in questo caso la ricerca scientifica sta compiendo passi da gigante nello sviluppo di sistemi che 

ottimizzino il consumo dei carburanti e limitino le emissioni, e parallelamente sta cercando di trovare 
tecnologie alternative, come il motore a idrogeno, elettrico, o ibrido, ma queste ultime sono ancora 
lontani dall’immissione sul mercato. 
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altre e si occupano da anni del tema del consumo di suolo, mettendo in evidenza gli eccessi e 

gli sprechi finora avvenuti. Oltre a essere un problema di carattere ambientale con effetti che 

si percepiscono a scala globale (come l’effetto serra o il buco dell’ozono), l’antropizzazione del 

territorio procura, se non governata in modo efficace, gravi danni anche al paesaggio, alla 

qualità della vita delle persone, alla loro salute e agli ecosistemi delle altre specie viventi. È 

quindi necessario che la pianificazione, o governo del territorio, guidi la società verso un 

modello di sviluppo compatibile con le esigenze ambientali, a partire da quelle dei “coinquilini” 

dell’uomo (le altre forme di vita appunto); e questo sia per una ragione di rispetto per la vita, 

sia per un banale interesse egoista: in natura tutto e correlato, tutto è connesso, e l’Uomo, 

anch’esso parte della Natura, trae vantaggi se anche ad animali e piante sono riservati 

sufficienti spazi vitali, poiché componenti complementari all’uomo stesso. Per raggiungere 

questo fine gli amministratori devono poter essere in grado di far prevalere gli interessi della 

comunità civile (che comprendono, per effetto di quanto appena affermato, gli interessi 

dell’ambiente) su quelli dei privati cittadini. Come già anticipato, oggi in Italia non è così, si 

vedrà in seguito perché. 

Fatte queste premesse ci si appresta a indagare il fenomeno del consumo o spreco di suolo in 

Italia e comprenderne cause, conseguenze, nonché studiare uno o più modi per fermare il suo 

incedere. 

 

1.4 Le dimensioni del consumo di suolo in Italia 

In Italia , come sottolineano le ricerche di Legambiente, il fenomeno ha dimensioni importanti: 

come dimostra la tabella 1 il totale della superficie artificiale (che comprende urbanizzato e 

infrastrutture) in Italia, pari a 21.490 km2, è quasi uguale alla superficie della sola regione 

Lombardia, cioè il 7,1% della superficie nazionale. In rosso sono evidenziate le regioni che sono 

sopra la media nazionale: lo sviluppato Nord, escluse le regioni montane e costiere, 

rappresenta la porzione di territorio maggiormente “coperto” da superficie artificiale, e anche 

al Centro-Sud le regioni di maggior rilevanza economica (Lazio, Campania e Sicilia) sono quelle 

più antropizzate.  
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 Tabella 1: superfici artificiali in Italia rapportate alla superficie totale e alla popolazione, Elaborazione propria su 

dati forniti da: dossier  di Legambiente “Un’altra casa”, 2010 

 

Si è ritenuto importante anche analizzare il rapporto tra superficie artificiale e popolazione, 

poiché è evidente che in presenza di una popolazione numerosa si debbano costruire strutture 

e infrastrutture. In questa seconda parte dell’analisi si rileva che la quota a livello nazionale di 

suolo antropizzato per persona ammonti a 355,8 m2: questo valore è superato al Nord (eccetto 

Liguria e Lombardia, la quale, ospitando sul suo territorio quasi un sesto della popolazione 
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Valle d'Aosta 2,0 70 3.263 127.836 547,6

Piemonte 7,6 1900 25.402 4.450.359 426,9

Liguria 6,3 340 5.422 1.616.435 210,3

Lombardia 14,1 3400 23.863 9.844.943 345,4

Trentino - Alto Adige 2,8 390 13.607 1.030.816 378,3

Friuli - Venezia Giulia 9,4 740 7.858 1.234.441 599,5

Veneto 11,3 2100 18.399 4.917.395 427,1

Emilia - Romagna 9,1 2000 22.446 4.405.486 454,0

Toscana 5,6 1300 22.994 3.734.355 348,1

Umbria 4,1 350 8.456 902.792 387,7

Marche 5,5 540 9.366 1.560.785 346,0

Lazio 9,1 1500 17.236 5.695.048 263,4

Abruzzo 3,4 360 10.763 1.339.317 268,8

Molise 1,6 70 4.438 320.042 218,7

Campania 10,7 1450 13.590 5.824.625 248,9

Basilicata 2,1 210 9.995 588.593 356,8

Puglia 5,9 1100 19.358 4.090.210 268,9

Calabria 5,8 870 15.081 2.009.307 433,0

Sicilia 7,4 1900 25.711 5.043.723 376,7

Sardegna 3,7 900 24.090 1.672.607 538,1

ITALIA 7,1 21490 301338 60.402.499 355,8
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nazionale, deve necessariamente “concentrarla” in grandi agglomerati urbani), e al centro-sud, 

dove Umbria, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna superano la media nazionale: questo dato 

può essere interpretato considerando che queste regioni, non avendo particolari dotazioni 

produttive, sono fortemente turistiche e quindi il consumo di suolo in questi territori è dovuto 

alla realizzazione di strutture ricettive, ovviamente vuote per la maggior parte dell’anno, e 

infrastrutture per “far arrivare” i turisti o la popolazione con una seconda casa. Nel sud-Italia, 

come sottolinea anche l’EEA Report n. 10/2006, sono soprattutto le zone costiere ad essere 

fortemente compromesse. 

Gli unici dati ufficiali disponibili su base nazionale sono quelli elaborati da APAT e poi da ISPRA  

sulle coperture del suolo nell’ambito del progetto europeo Corine Land Cover (CLC). Da tali 

dati risulta una superficie urbanizzata in Italia pari a 1 milione e 474 mila ettari, con un tasso di 

crescita di 8.400 ettari all’anno e un valore procapite di 255 mq/abitante di superfici 

urbanizzate. Questi dati hanno però il limite di essere sicuramente sottostimati, come dimostra 

il confronto con i dati raccolti in modo più capillare e aggiornato da alcune Regioni (Lombardia 

in primo luogo): il protocollo CLC infatti soffre di un basso livello di risoluzione spaziale a causa 

delle dimensioni  delle celle unitarie di misura, e questo determina la produzione di dati di 

urbanizzazione molto inferiori alla realtà osservabile al suolo. 

 
Grafino 1: Consumo di suolo in Italia per regione (fonte: dossier  di Legambiente “Un’altra casa”, 2010 
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Non, tuttavia, solo attraverso una lettura dei dati si può comprendere appieno il fenomeno: 

infatti non è solamente una questione di numeri, ma anche un problema localizzativo: ubi? 

Dove sono localizzati insediamenti e infrastrutture? Essi rappresentano un problema relativo al 

consumo non solo di suolo, ma anche di paesaggio, di ecosistemi: infatti le reti infrastrutturali 

spesso interrompono naturali  

 
Immagine 2: Consumo di paesaggio sulla costa ionica messinese (Fonte: Google Earth) 

 
corridoi ecologici, invadono ecosistemi; oppure insediamenti sono ubicati in modo da “coprire” 

una scena paesaggistica, rappresentando i cosiddetti elementi di detrazione visiva, andando a 

costituire vero e proprio danno, non solo all’estetica, ma anche, di conseguenza, all’economia: 

perché se è vero che l’Italia possiede il 5% (44 su 890) dei beni tutelati dall’Unesco (e non il 

50%, come recentemente si è sentito dire) è vero altrettanto che questi beni, il loro contesto, i 

paesaggi italiani famosi in tutto il mondo e soggetto artistico utilizzato nella storia dell’arte 

pittorica sin dal Medioevo, sono da tutelare e non da deturpare inserendovi oggetti estranei, 

mostruosi (come potrebbe essere il viadotto accanto alla Valle dei Templi di Agrigento), che 

hanno senza dubbio anche effetti sull’economia, facendo diminuire le presenza turistiche. Pier 

Paolo Pasolini, che col senno di poi si è spesso rivelato incredibile anticipatore dei tempi, in un 

raro documentario, trasmesso dalla Rai nel 1974, “La forma della città”, denunciava la 

tendenza italiana a rovinare i paesaggi, i panorami urbani, la bellezza dei luoghi come ci sono 

stati tramandati dalle generazioni passate, in nome della rendita urbana. In alcuni estratti di 

questo cortometraggio. 
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Pasolini diceva: “Io ho scelto una città, la città di Orte […], ho scelto come tema la forma di una 

città, il profilo di una città. […] Io ho scelto un’inquadratura che prima faceva vedere soltanto la 

città di Orte nella sua perfezione stilistica, cioè come forma perfetta, assoluta, ed è più o meno 

l’inquadratura così; basta che io muova questo affare qui, nella macchina da presa, ed ecco che 

la forma della città, il profilo della città, è incrinata, è rovinata, è deturpata da qualcosa di 

estraneo, che è quella cosa che si vede là a sinistra. La vedi?” 

  
Immagine 3: Stralci del filmato di Pasolini P. (1974) La forma della città, Roma 

 

 

Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, in Vandali. L'assalto alle bellezze d'Italia, dimostrano 

proprio questo aspetto della gestione del patrimonio storico, paesaggistico e architettonico: 

egli rileva proprio una diffusa incapacità degli amministratori a mantenere il ricco patrimonio 

artistico-culturale e trasformarlo in motore dell’economia, come avviene in altri paesi.  
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 Le abitazioni costruite 

 
Tabella 2: Relazioni tra nuove abitazioni e incremento di popolazione e nuclei familiari  

(elaborazione dati ISTAT) 

Da questi dati, che grezzi restituiscono una fotografia abbastanza chiara della situazione, ne 

sono stati estrapolati altri che rendono meglio la relazione tra incremento di popolazione e 

nuclei familiari con la crescita delle abitazioni di nuova costruzione. Per “costruire” questa 

nuova tabella si è, in un primo momento, calcolata la somma delle abitazioni di nuova 

costruzione edificate nel periodo 2000-2008; in seguito si è estrapolato il coefficiente di 

occupazione delle abitazioni, dato dal rapporto tra popolazione totale e nuclei familiari6; 

                                                           
6
 Il dato del nucleo familiare di per sé indica quante persone occupano una singola occupazione. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nuove abitazione

residenziali 

costruite

184424 189025 209228 229526 268385 278602 261455 270106 258897

Abitazioni abusive

costruite
23000 22000 25000 28750 32000 32000 30000 28000 28000

Ampliamenti 

abitazioni 

residenziali

19191 17968 19186 21270 28113 27104 28436 21390 22196

Nuovi fabbricati

non residenziali

costruiti

21398 21813 24416 21485 21091 19757 19351 18210 16204

Popolazione Tot 57.679.895 56.915.744 56.993.742 57.321.070 57.888.245 58.462.375 58.751.711 59.131.287 59.619.290

FAMIGLIE SENZA

NUCLEI

Una persona sola

FAMIGLIE CON UN

NUCLEO

Un nucleo senza

altre persone

Coppie senza figli

Coppie con figli

Un solo genitore

con figli

Un nucleo con altre

persone

Coppie senza figli

Coppie con figli

Un solo genitore

con figli

FAMIGLIE CON DUE

O PIÙ NUCLEI

Totale

Divorzi 37.573 40.051 41.835 43.856 45.097 47.036 49.534 50.669 54.351

Separazioni 71.969 75.890 79.642 81.744 83.179 82.291 80.407 81.359 84.165

Matrimoni 284.410 264.026 270.013 264.097 248.969 247.740 245.992 250.360 246.613

5.886

5.463

6.283

16.004

15.153

4.461

269

257

473

143

15.711

14.838

4.164

9.001

1.672

873

5.852 6.121

22.582 23.216

259

427

146

282295

16.342

15.510

4.687

8.957

Popolazione

Matrimoni, Separazioni e Divorzi (valori assoluti)

D
at

i n
o

n
 d

is
p

o
n

ib
ili

D
at

i n
o

n
 d

is
p

o
n

ib
ili

Famiglie per tipologia  - Medie 2001-2002, 2003-2005, 2006-2007 (in migliaia)

21.866

6.592

1.867

832

8.923

1.770

850

285

423

142
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quindi, trovati i coefficienti di occupazione annui, è stata calcolata la media, con la quale si 

sono moltiplicati i dati relativi alle nuove abitazioni, ricavando la disponibilità annua di nuovi 

appartamenti. La somma dei dati annui sulla disponibilità delle abitazioni ad ospitare nuovi 

abitanti tra il 2000 e il 2008 è stata poi messa in relazione con l’incremento demografico totale 

nello stesso periodo. Il risultato è il seguente. 

 
Tabella 3: Coefficienti di occupazione e differenza tra nuove abitazioni e popolazione insediabile (elaborazione 

propria su dati ISTAT) 

 
Tabella 4: Risultati finali tabella 3 

Sembrerebbe esserci una netta differenza tra le abitazioni realizzate e l´incremento 

demografico: nel periodo considerato sono state costruite abitazioni per ospitare oltre 6 

milioni di persone mentre la crescita demografica ha sfiorato i 2 milioni, con una differenza di 

oltre 4 milioni di persone. Ipotizzando, verosimilmente, che nel 2000 tutti i nuclei familiari 

occupassero un’abitazione a testa (cioè che fosse soddisfatta la domanda di abitazioni), il 

distacco evidenziato in tabella 4 può essere spiegato in tre modi: il primo è rappresentato dalle 

seconde case, il secondo da abitazioni che vengono date in affitto, il terzo da case invendute, 

costruite con la speranza di essere piazzate sul mercato immobiliare, senza esito. Infine 

parrebbe sensato osservare una dinamica sociale molto interessante, cioè il numero di 

separazioni e divorzi. Dai dati presenti in tabella 2 sono state estrapolate e messe in grafico 

due variabili: il numero di nuove abitazioni e il numero di persone separate e divorziate. 

L´analisi del grafico ricavato suggerirebbe una interessante correlazione tra le due variabili. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nuove abitazioni 207.424 211.025 234.228 258.276 300.385 310.602 291.455 298.106 286.897

Disponibilità (1 casa x 3 persone) 532.717 541.965 601.556 663.317 771.464 797.703 748.529 765.610 736.823

Disponibilità cumulata 532.717 1.074.681 1.676.237 2.339.554 3.111.018 3.908.721 4.657.250 5.422.861 6.159.684

Popolazione (valori assoluti) 57.679.895 56.915.744 56.993.742 57.321.070 57.888.245 58.462.375 58.751.711 59.131.287 59.619.290

Nuclei familiari ND ND

Coefficiente di occupazione ND 2,60 2,61 2,54 2,56 2,59 2,53 2,55 ND

21.866.000 22.582.000 23.216.300

Tot nuove abitazioni 2000-2008 2.398.398

Tot disponibilità case nuove 2000-2008 6.159.684

Incremento 2000-2008 1.939.395

Media coefficienti di occupazione 2,57
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Grafico 2: Correlazione grafica tra il numero di separati e divorziati e quello di abitazioni costruite nel periodo 2000-

2008 in Italia (elaborazione propria su dati ISTAT) 

 

Dall´osservazione del grafico parrebbe, quindi, corretto asserire che l’offerta di nuove 

abitazioni sia stata in buona parte assorbita dai numerosi divorziati e separati, i quali 

testimoniano un forte cambiamento della struttura sociale italiana. 

Bisogna infine considerare che questi dati sono relativi alle sole abitazioni. Vengono quindi 

escluse tutte quelle categorie edilizie che hanno a mano a mano invaso i paesaggi italiani: 

centri commerciali, capannoni industriali, infrastrutture per la viabilità, villaggi turistici, 

insomma tutte quelle categorie che Marc Augé classifica come nonluoghi, che oltre a 

rappresentare consumo di suolo, costituiscono anche una perdita di identità e di valore dei 

luoghi, con le loro specificità e i loro caratteri peculiari. 

Oltre a confermare la tendenza di considerare la casa di proprietà come uno dei pochi 

investimenti sicuri, è chiaro, quindi, che questi dati non abbiano nessun intento particolare se 

non quello di dimostrare un aspetto semplice ma fondamentale: cioè che, sia per le condizioni 

di benessere raggiunte, sia per via di una struttura sociale estremamente frammentata (il 

numero dei nuclei familiari composti da uno o due componenti è quasi la metà del totale), si è 

arrivati a consumare oltre necessità una risorsa unica e irriproducibile, quale è il suolo.  

 

Il consumo di suolo rappresenta quindi un problema legato ai seguenti temi: 

 Problemi ambientali; 

 Consumo di risorse energetiche; 

 Distruzione di paesaggio; 

 Problemi economici; 

 Perdita di identità dei luoghi. 
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Infine c’è da dire che mentre si assiste alla realizzazione di nuovi quartieri di edilizia 

convenzionata, di pregio, senza che ve ne sia il reale bisogno, parallelamente, e anche 

paradossalmente, uno dei problemi all’ordine del giorno è proprio quello della casa per i ceti 

meno agiati: l’aspetto di incoerenza del quadro appena descritto sembra proprio questo, cioè 

che da un lato vengono realizzati insediamenti residenziali di un certo pregio in terreni ex 

agricoli, villette con giardino, seconde case nelle zone turistiche del paese, palazzi che 

gradualmente sostituiscono le aree industriali dismesse, (tutte categorie edilizie da destinare al 

libero mercato, che prevedono la “creazione” nei Piani Regolatori di diritti edificatori da 

vendere ai privati); dall’altro, tra scandali politici come “Affittopoli” e continue promesse o 

provvedimenti legislativi da parte del governo sul Piano Casa (per ultime le semplificazioni 

burocratiche e gli aumenti di cubatura previsti dal “Decreto Sviluppo” o “Omnibus”, DLeg n.70 

13/05/2011), si assiste alla realizzazione di edilizia economica e popolare di scarsa qualità 

architettonica, che costituisce una forma di ghettizzazione e, oltre a essere gestita in modo 

discutibile dagli amministratori, in cui vengono spesi pochi soldi per la sua manutenzione e per 

la realizzazione di edifici per i ceti meno abbienti. 

 

1.5 Il circolo vizioso della città diffusa 

Come emerso da numerosi studi il consumo di suolo deriva da fenomeni socio-economici 

comuni a tutto l’occidente industrializzato e terziarizzato, primo tra tutti l’innalzamento dei 

livelli di reddito di buona parte della società. In Italia, paese in cui il mattone è stato sempre 

considerato uno dei pochi investimenti sicuri, l’attività edilizia è stata sovente considerata 

come importante motore dell’economia: il problema è quindi in parte anche di carattere 

culturale.  

Particolare espressione di ciò che si intenda per consumo di suolo è la città diffusa, cioè un 

modello di città che si espande senza derivare da un processo di pianificazione organica, senza 

un polo di riferimento, al cui interno si trovano tipologie edilizie a bassa densità come 

abitazioni uni-bifamiliari, capannoni industriali, centri commerciali, standard urbanistici, etc, 

con pochi servizi e una città pubblica che si limita alla presenza di strade, parcheggi, 

marciapiedi e anonime aree verdi. Quanto appena detto costituisce il secondo tassello del 

circolo vizioso, rappresentato dalla tipologia di usi del suolo che vengono a configurarsi dopo le 

trasformazioni: si tratta di abitazioni situate in aree periurbane, di un certo pregio, molto 

accessibili alle infrastrutture, a bassa densità insediativa. Questo per quanto riguarda le 

destinazioni di tipo residenziale. Le altre tipologie più frequenti sono quelle soggette ad 

imposizione dell’Imposta Comunale sugli Immobili7, cioè tutto ciò che non è prima casa: 

capannoni industriali, centri commerciali, uffici ed centri di carattere terziario. Le necessità dei 

comuni di trovare fondi rendendo edificabili i terreni spesso coincide con la domanda espressa 

                                                           
7
 Si noti che nel sistema fiscale italiano l’ICI sulla prima casa ha sempre subito una tassazione minore 

rispetto ad altre categorie edilizie, come la seconda casa e le attività produttive, commerciali e ricettive. 
A partire dal 2008, inoltre, con la legge n. 126/2008 non è più dovuta l’ICI sulla prima casa. Con il Dl n. 
201/2011 l’ICI viene reintrodotta con il nome di IMU (imposta municipale unica). 
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dal mercato. Infatti le condizioni economiche di una società post-industrializzata come quella 

occidentale portano spesso le famiglie a cercare abitazioni al di fuori della città compatta, dove 

spesso la qualità della vita non è ritenuta accettabile. Espandere i centri urbani secondo questi 

principi porta alla formazione di un edificato sparso, che pone gravi problemi di accessibilità, 

poiché un edificato a bassa densità è molto più difficile (e costoso) da raggiungere con sistemi 

di trasporto pubblico rispetto a un edificato compatto. Questo comporta che gli abitanti dei 

quartieri a bassa densità debbano utilizzare la propria autovettura per muoversi, generando 

traffico e contribuendo in maniera importante alla congestione dei centri urbani, nonché 

all’inquinamento. Le pubbliche amministrazioni, a questo punto, per risolvere problemi legati 

alla viabilità, non potendo intervenire sul sistema dei trasporti - visto che servire queste aree 

con sistemi di trasporto pubblico risulterebbe troppo costoso e per nulla remunerativo – 

realizzano nuove infrastrutture (circonvallazioni, bretelle, etc.) con l’unico risultato di creare i 

presupposti di accessibilità in altre zone non ancora toccate dalla dispersione urbana. Questo 

è, a grandi linee, il fenomeno del consumo di suolo, un cane che si morde la coda e che vive nei 

bilanci in rosso dei comuni, un fenomeno a cui i vari livelli di governo del territorio non hanno 

ancora saputo trovare risposta, perché sembra evidente che il problema non possa essere 

affrontato in modo esaustivo dai singoli municipi. 

Grafico 3: schema logico del circolo vizioso della città diffusa.
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1.6 I vantaggi della città compatta8 

Storicamente si constata che gli uomini hanno trovato più vantaggioso ed efficiente gestire i 

propri rapporti personali, sociali, economici e di potere, in spazi concentrati. 
 

In questo modo si determinano infatti economie di scala che consentono di sviluppare vantaggi di varia natura e di 

realizzare processi produttivi più efficienti che si aggregano attorno a poli di agglomerazione. 

Il processo cumulativo trova comunque dei limiti 

 nei costi di trasporto, che aumentano con l’aumentare della distanza tra luogo della produzione e luogo 

della commercializzazione; 

 nella formazione di diseconomie legate ai prezzi dei “fattori” meno mobili che entrano nella produzione 

ed alla rendita. 

I costi di trasporto incidono nella determinazione di quegli elementi che rendono più appetibile una localizzazione 

concentrata rispetto ad una diffusa. 

La rendita è connessa alla dinamica delle preferenze localizzative delle imprese e delle famiglie. 

Si definiscono “economie di agglomerazione” tutti i vantaggi che si possono ricavare da una “struttura spaziale 

concentrata”; si tratta di: 

 economie interne alle imprese; 

 economie esterne alle imprese ma interne alle stesse industrie o settore produttivo; 

 economie esterne alle imprese ed all’industria, connesse all’urbanizzazione. 

Per economie di urbanizzazione si intendono quelle economie connesse alla presenza nell’ambiente urbano di 

tutte le attività economiche e non solo di singoli settori produttivi. 

Queste economie nascono a seguito: 

 della concentrazione nella città dell’intervento pubblico sia sul versante dei consumi che degli 

investimenti connessi alla infrastrutturazione del territorio (sistemi di trasporto per merci e persone, 

sistemi di comunicazione e informazione , ecc.); 

 della natura di vasto mercato della città; 

 dal fatto che la città è incubatrice di fattori produttivi e di mercato degli input di produzione (lavoro 

altamente qualificato e ampio, offerta di capacità direttive e manageriale, servizi alle imprese, servizi 

commerciali e finanziari, ecc. ). 

Le famiglie 

Relativamente alle famiglie, i fattori che spingono all’agglomerazione sono: 

 i vantaggi connessi alla presenza di servizi pubblici ( ospedali, scuole, biblioteche, sistemi di trasporto, 

infrastrutture per il tempo libero, ecc.); 

 i vantaggi derivanti dalla presenza di servizi privati alla persona, di organizzazioni culturali, ecc. 

 i vantaggi connessi alla varietà di opzioni possibili per quanto riguarda il lavoro, la residenza, la gestione 

del tempo libero, gli acquisti, ecc.  

Tra gli studiosi esiste un generale consenso attorno al fatto che tutti i fattori finora citati smettono di operare 

quando si superi una certa dimensione urbana. Le economie si trasformano infatti nel loro contrario, ossia in 

diseconomie. Ad esempio superata una certa soglia di utilizzo delle infrastrutture, il traffico urbano porta alla 

congestione o ad una crescita dell’inquinamento. 

 
Pertanto i vantaggi derivanti dal vivere in città sono riconducibili prevalentemente agli 
abbattimenti del costo del trasporto e alla cosiddetta serendipità9, una sorta di valore aggiunto 

                                                           
8
 Tratto da: Camagni R. (2011) Principi di economia urbana e territoriale, Roma 

9
 Il termine serendipità è un neologismo indicante la sensazione che si prova quando si scopre una cosa 

non cercata e imprevista mentre se ne sta cercando un'altra. 
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casuale, il fatto che nella città compatta la sedimentazione e sovrapposizioni di funzioni crei 
nuove e inaspettate opportunità. La città è inoltre il luogo dove si creano mescolanza, nuove 
idee, cultura, senso civico. Tuttavia, come espresso in precedenza, oltre una certa soglia le 
diseconomie superano i vantaggi: proprio questo è un aspetto cardine nello spiegare la 
tendenza di molti a vivere fuori dalla città compatta. Se una città è gestita in modo disorganico 
e approssimativo, senza adeguare i servizi alle esigenze della popolazione, essa perde la sua 
posizione di vantaggio competitivo che ha nei confronti del resto del territorio e delle altre 
città. Altro fattore che spiega questa tendenza è la rendita urbana, che in assoluto è 
tendenzialmente crescente nel tempo e, dal punto di vista localizzativo, decrescente dal centro 
alla periferia, questo vuol dire che, a parità di costi per l´abitazione, la casa in periferia o al di 
fuori è più spaziosa di quella in città, o al contrario, a parità di metratura, la casa localizzata 
fuori città è più conveniente di quella in città. La logica conclusione che deriva da questa 
riflessione è che l´abbassamento della qualità di vita nella città compatta contribuisce al 
consumo di suolo per la realizzazione della città diffusa, per cui un´importante azione per 
contrastare la tendenza è quella di migliorare i servizi e la qualità degli insediamenti nella città 
compatta. 
A supporto della tesi che sostiene che la città compatta sia più sostenibile della città diffusa c’è 
uno studio svolto dall’università di Bonn a cura del prof. Kötter, docente di Pianificazione 
Urbanistica e Gestione Territoriale, che confronta la densità abitativa di alcune metropoli con i 
consumi complessivi di energia delle stesse, riportati in milioni di Joule. Il risultato è il 
seguente. 

 
Grafico 4: Rapporto tra consumi energetici e densità abitativa in alcune delle principali città del mondo  

(fonte: Kötter T. (2009) Land policies against against urban sprawl in Germany, Bonn)   
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D’altro canto sono state elaborate in passato teorie molto valide sui vantaggi della città 

compatta. Una, molto importante, è stata elaborata già sul finire del XIX sec. Da Carl Wilhelm 

Friedrich Launhardt, le cui leggi sull’agglomerazione tendenziale della struttura socio-

economica affermano:  

 La prima legge afferma che se tutti i consumatori venissero posti nel luogo d’origine 

del bene, il rapporto tra domanda e offerta, che crea la relazione di scambio del bene e 

quindi lo smercio, triplica a parità di popolazione.  

 La seconda legge riguarda i profitti e afferma che nel caso di popolazione concentrata 

anche i profitti triplicano rispetto alla condizione di una popolazione diffusa. In 

sostanza possiamo affermare che le due leggi pongono l’accento sul fatto che se la 

domanda e l’offerta, invece che uniformemente distribuite, venissero polarizzate sul 

territorio allora questo comporterebbe un aumento triplicato dei consumi e dei 

profitti. 

Del resto non è difficile comprendere che in un territorio ad alta densità di popolazione i 

vantaggi siano dati dalla prossimità delle funzioni urbane. Il problema, semmai, nasce nel 

momento in cui le diverse parti di città assumono carattere monofunzionale, per cui questo fa 

sì che nella popolazione venga indotta la necessità di spostarsi per raggiungere il posto di 

lavoro o i servizi. A questo punto non è più conveniente vivere in città: chi vive in città lo fa 

perché, a fronte di una peggiore qualità dell’ambiente attorno a sé, trova conveniente 

risiedere in prossimità del posto di lavoro e dei servizi, magari avendo la possibilità di muoversi 

in modo rapido con i mezzi di trasporto collettivo; se, però, questi fattori vengono a mancare, 

abitare fuori dalla città compatta è più vantaggioso, perché, a fronte di un aumento della 

durata dello spostamento, aumenta la qualità del luogo di residenza. La domanda di aree a 

bassa densità abitativa nasce, quindi, dall’abbassamento della qualità urbana. Per risolvere il 

problema del consumo di suolo sembra necessario, quindi, riprogettare le città rendendo i 

quartieri multifunzionali (mixité) e interconnessi tramite servizi di trasporto pubblico veloci ed 

efficienti. Per fare questo servono notevoli investimenti pubblici.  

 

1.7 Quali sono le cause del fenomeno? 

Come in parte emerso nella prima parte, il problema del consumo di suolo, in generale, trova 

le sue radici in molteplici cause, che vengono di seguito riassunte: 

 La globalizzazione 

Senza dubbio a influire in modo pesante sul consumo di suolo nei paesi occidentali è un fatto: i 

terreni agricoli “normali” non servono più. In Europa, area in cui si assiste ad un´abbondante 

produzione agroalimentare, a continui scambi commerciali interni e soprattutto con altri paesi, 

i terreni agricoli utilizzati per la produzione di prodotti “normali” hanno scarso valore e spesso 

vengono lasciati incolti: questo perché l´UE sovvenziona gli agricoltori per non produrre al fine 

di evitare forme di sovrapproduzione delle derrate alimentari. Oltre il 50% delle spese 

dell´Unione Europea serve a finanziare questo meccanismo. Pertanto i terreni agricoli perdono 

il loro valore se non utilizzati per la produzione di beni di qualità, come vino, olio, o per 
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agricoltura biologica. Inoltre si fa riferimento alla globalizzazione perché nel momento in cui vi 

sono paesi dove il costo del lavoro è estremamente più basso rispetto a quelli europei, e le 

leggi di mercato fanno in modo che i prodotti alimentari banali, benché importati, siano 

immessi sui mercati europei a prezzi estremamente concorrenziali, è logica la diminuzione 

della produzione degli stessi beni in Europa. Questo meccanismo “slega” i centri urbani dal 

territorio, rendendo obsoleti i rapporti di interscambio tra città e campagna: la città, intesa 

come il luogo dove la popolazione risiede e lavora, non ha più bisogno della sua campagna, 

intesa come luogo dove si producono gli alimenti, e dei suoi prodotti, perché grazie agli scambi 

commerciali riesce a trovare prodotti della stessa qualità provenienti da altri mercati a un 

prezzo migliore. 

 

 La crescita demografica 

Nel secondo dopoguerra si è assistito in tutti i paesi occidentali a una importante crescita 

demografica, assecondata ovviamente dall´innalzamento dei livelli di reddito e dalle via via 

migliorate condizioni di vita. Come dimostra il grafico, dal 1960 fino al 1980, il periodo della 

forte crescita economica del paese, la popolazione italiana è cresciuta di oltre 6 milioni di unità 

(più del 10%), per poi assestarsi e crescere lentamente fino a toccare quota 60 milioni nel 

2011. 

Negli ultimi 10 anni è interessante confrontare quattro tipi di dati: il primo è il saldo 

demografico, il secondo è il numero di abitazioni costruite (legalmente e abusivamente), il 

terzo è il numero dei nuclei familiari, il quarto è il numero di divorzi, separazioni e matrimoni, 

come vedremo in aumento. 

 
Grafico 5: Saldo demografico in Italia 1960-2006 (Fonte: ISTAT) 
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I dati a disposizione evidenziano, a partire dal 1980, una evidente flessione; eppure, proprio 

negli anni ’80-‘90 si è verificata una notevole crescita dell´edificato a bassa densitá nel nostro 

paese. I processi di “fuga” dalla città dei ceti sociali che proprio nella città si erano arricchiti ha, 

in un primo momento, dato un forte input al mercato immobiliare delle aree periurbane. Per 

cui il consumo di suolo oggi non dipende certo dall’aumento della popolazione, ma più che 

altro si può dire che esso sia alimentato in parte dalla frammentazione sociale. 

 

 L´innalzamento dei livelli di reddito 

Il fenomeno del consumo di suolo è lo specchio del nostro tempo, perché restituisce 

l´immagine di una società opulenta, i cui stili di vita producono consumo di risorse e 

produzione di rifiuti. Nel momento in cui gli individui hanno maggiori disponibilità di reddito, 

essi logicamente cercano di migliorare le loro condizioni di vita, e una delle basilari forme di 

consumo è la casa. Più grande, nuova, confortevole. Nel corso della seconda metà del XX sec. 

in tutti i paesi occidentali si è assistito alla tendenza di gran parte della popolazione verso 

l´acquisto della propria abitazione. 

 

 Cause di natura finanziaria 

La rendita urbana garantisce, nel breve termine, introiti estremamente più vantaggiosi rispetto 

alla rendita agricola. Anche solo ragionando per valori tabellari, si capisce con estrema facilità 

che il rapporto tra valore agricolo e valore immobiliare è di 1 a 100. Stando ai dati riportati 

dall’Agenzia del Territorio (dati al 2010), in Provincia di Torino al il valore di un ettaro di 

terreno (che equivale a 10.000 m2) libero, non edificabile e sottoposto ad esproprio va dai 300-

350€ per un terreno di tipo incolto produttivo agli oltre 50.000€ per i terreni a vigneto, frutteto 

o pioppeto. Nella bassa Padana, nelle provincia di Parma, nella quale la presenza di 

allevamenti ad alto rendimento per via della produzione di beni DOP come il Parmigiano 

Reggiano o il prosciutto crudo di Parma, i valori dei terreni vanno dai quasi 5000€ per un ettaro 

di bosco ceduo, fino ai 56.000€ per un ettaro di prato irriguo di pianura. Nelle colline del 

Chianti i valori massimi sono raggiunti dai parchi e giardini, che hanno un valore di 135.000€ 

all’ettaro, e dai vigneti Chianti in zona DOCG “Chianti Classico”, che toccano gli 82.000€ 

all’ettaro. Nella piana di Catania, una delle più fertili d’Italia per la presenza della terra lavica 

dell’Etna, si va dai quasi 1500€ per un incolto produttivo fino a quasi 35.000€ per un agrumeto. 

Quindi i dati analizzati riportano valori che non superano quasi mai i 100.000€ /ha. Basta 

applicare un indice di edificabilità pari a 0,5 (indice medio), che quello stesso terreno passa da 

un valore medio di 30.000€ a un valore dato dal prezzo al m2 per il totale dei m2 edificabili al 

netto dei costi di costruzione e di progettazione: se al “consumatore” finale il prezzo al m2 è 

circa 3000€ mq, circa il 20% va al proprietario, che incamera dalla cessione un totale di 3000€ x 

0.2 x 50.000mq, ovvero 30.000.000€: ciò sta a dire che per il proprietario il valore di un ettaro 

di terreno edificabile è 1000 volte più alto di un terreno che rimane agricolo. 

Ciò è vero nell´ottica del proprietario, ma, nell´ottica della collettività, se si considerano i danni 

ambientali, i costi sociali, i mancati introiti derivanti dall’erosione di paesaggio, i mancati 
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introiti derivanti dall’attività agricola, allora la trasformazione di un ettaro di terreno risulta 

essere quasi per nulla vantaggiosa per la collettività, mentre estremamente vantaggiosa per i 

proprietari e i trasformatori. 

 

 Cause di natura culturale. 

La natura del consumo di suolo inteso come edificato a bassa densità edilizia trova le sue 

radici, come evidenziato anche in precedenza, nel modello insediativo e nello stile di vita 

“made in USA”, approdato in Europa occidentale nel secondo dopoguerra. Questo tipo di 

consumo di suolo è carattere comune a tutta l´Europa occidentale e dopo la caduta del 

Comunismo anche a quella centro-orientale. Sembra, quindi, che sia insita nel sistema 

capitalista la naturale aspirazione degli individui delle classi medio - alte a possedere una casa 

di proprietà, possibilmente isolata, con giardino, garage interrato, etc. D´altro canto è vero che 

le pubbliche amministrazioni di tutta Europa hanno assecondato questo modello insediativo 

permettendo il suo “sviluppo”, forse senza valutare attentamente relativi costi ambientali e 

sociali. In Italia bisogna poi aggiungere un altro aspetto: la tradizionale fiducia nel mattone, che 

ha sempre portato le famiglie a investire sulla casa in proprietà. L´edificato a bassa densità, che 

rappresenta una tendenza comune alla maggioranza dei paesi occidentali, è originato, come 

già sottolineato, da un modello di consumo tipico degli Stati Uniti, nei quali i quartieri 

semicentrali e periferici delle città medio-piccole sono tutti caratterizzati da un sistema 

insediativo, per l’appunto, a bassa densità abitativa 
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.  
Immagine 4: Tipico modello insediativo Statunitense (Springfield, Illinois (fonte: Google Heart) 

È un modello che si manifesta tramite una lunga schiera di ville, villette, mono o bifamiliari, 

abitate dalla componente WASP10 della società statunitense, le cui dinamiche sociologiche e i 

cui stili di vita sono stati peraltro descritte e criticate da una buona parte della produzione 

artistica made in USA, che va da John G. Avildsen (Neighbours – Vicini di Casa, 1981) a Matt 

Groening (The Simpsons, il cui primo episodio è stato trasmesso nel 1989), passando per i 

Griffin e American Dad (serie tv animate diretti da Mc Farlaine e trasmesse rispettivamente a 

partire dal 1999 e dal 2005), fino a Tim Burton (Edward Scissorhands – Edward mani di forbice, 

1990) o numerose altre serie tv recenti. Si tratta di un sistema che consuma suolo, risorse 

energetiche, un sistema che è inquinante, “energivoro”, quindi dalla gestione molto costosa.  

Al di là di questa piccola digressione sul campo del piccolo e grande schermo, il fenomeno è 

rilevante oltreoceano tanto quanto in Europa, dove è approdato dapprima nei paesi di matrice 

anglofona, fino a “invadere” anche il sud e l’est: a partire dagli anni ’70 infatti Gerard Bauer e 

                                                           
10

 Il termine White Anglo-Saxon Protestant (gli statunitensi usano direttamente l’acronimo WASP), 
tradotto in italiano con "Bianco AngloSassone Protestante", indica una persona appartenente ad uno dei 
gruppi più privilegiati e più influenti della società statunitense, ovvero un cittadino statunitense non 
appartenente a nessuna delle tradizionali minoranze (afroamericani, ebrei, irlandesi, italiani, 
latinoamericani, discendenti di immigrati dall'Europa centrale, orientale e settentrionale, asiatici). 
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Jean-Michel Roux avevano intuito, introducendo in letteratura il concetto di rurbanizaciòn, la 

tendenza delle popolazioni a “tornare” a vivere nelle aree rurali per fuggire dal caos urbano, 

agevolati dalle possibilità di spostamento che offriva e tuttora offre l’automobile; in questo 

modo nacque la ville eparpilèe, la città sparpagliata, in Francia, chiamata in altri modi in 

Germania, Spagna e Gran Bretagna. Nel contesto europeo il problema è ben definito in alcuni 

documenti prodotti in ambito comunitario, come l’EEA Report n. 10/2006, redatto dal Joint 

Research Center del Direttorato Generale della Commissione Europea, che indica cause e 

possibili rimedi al consumo di suolo.  

 

I fattori finora evidenziati sono comuni a tutti i paesi del cosiddetto Nord del mondo, e sono 

stati probabilmente i più importanti fattori che hanno portato al consumo di suolo in Italia fino 

quantomeno agli anni `80. Tuttavia nel nostro paese, da Tangentopoli in poi, si è verificato uno 

strano fenomeno: sebbene l´andamento demografico si fosse più o meno stabilizzato (dal 1992 

al 2006 la popolazione italiana è cresciuta di circa 2 milioni di unità, soprattutto grazie 

all´immigrazione dai paesi in via di sviluppo), tuttavia negli ultimi venti anni si è costruito 

molto: si è, quindi, provato a comprendere quali fossero le ragioni di questo “nuovo” consumo 

di suolo. 

 

 La disaggregazione dei nuclei familiari 

 Il numero dei nuclei familiari 

 
Tabella 5: Famiglie per tipologia (Fonte: ISTAT) 

La tabella mostra chiaramente che tra il 2001 e il 2007 ci sia un tendenziale aumento delle 

famiglie mononucleari, delle coppie senza figli e delle famiglie monoparentali, effetto per la 

maggior parte dei casi di un divorzio tra i bienni 2001-2002 e 2006-2007: queste tre categorie 

sono cresciute di 3-4 punti percentuali sul totale delle famiglie, costituendo nel biennio 2006-

Dati in migliaia % Dati in migliaia % Dati in migliaia %

FAMIGLIE SENZA NUCLEI 5.886 26,9 6.283 27,8 6.592 28,4

Una persona sola 5.463 25,0 5.852 25,9 6.121 26,4

FAMIGLIE CON UN NUCLEO 15.711 71,9 16.004 70,9 16.342 70,4

Un nucleo senza altre persone 14.838 67,9 15.153 67,1 15.510 66,8

Coppie senza figli 4.164 19,0 4.461 19,8 4.687 20,2

Coppie con figli 9.001 41,2 8.923 39,5 8.957 38,6

Un solo genitore con figli 1.672 7,7 1.770 7,8 1.867 8,0

Un nucleo con altre persone 873 4,0 850 3,8 832 3,6

Coppie senza figli 257 1,2 285 1,3 259 1,1

Coppie con figli 473 2,2 423 1,9 427 1,8

Un solo genitore con figli 143 0,7 142 0,6 146 0,6

FAMIGLIE CON DUE O PIÙ NUCLEI 269 1,2 295 1,3 282 1,2

Totale 21.866 100,0 22.582 100,0 23.216 100,0

TIPOLOGIA

2001-2002 2003-2005 2006-2007

Famiglie per tipologia  - Medie 2001-2002, 2003-2005, 2006-2007
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2007 oltre il 54% delle famiglie. Quindi è logico che queste persone abbiano bisogno di una 

casa dove abitare, per cui il mercato immobiliare le asseconda. 

 

 Separazioni e divorzi 

A supporto di quanto appena descritto, vengono riportati due grafici relativi alle separazioni e 

ai divorzi in Italia. 

 
Grafico 6: Matrimoni, separazioni e divorzi in Italia tra il 1995 e il 2008 (Fonte: ISTAT) 

Dal grafico emergono preoccupanti tendenze: non solo infatti i divorzi e le separazioni tendono 

ad aumentare, ma anche i matrimoni diminuiscono in modo sensibile. Dal 1995 al 2008 vi sono 

quasi 44.000 matrimoni in meno all´anno, mentre le separazioni sono aumentate di oltre 

30.000 unità. 

 
Grafico 7: Separazioni e divorzi rispetto ai matrimoni in Italia tra il 1995 e il 2008  (Fonte: ISTAT) 
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Il grafico riportato mette in luce i rapporti separazioni/matrimoni e separazioni/divorzi: da che, 

nel 1995, per ogni 1000 matrimoni avvenivano 158 separazioni e 80 divorzi, si è giunti al 2008 

in cui per ogni 1000 matrimoni si sono registrati 286 separazioni e 178 divorzi: cioè entrambi 

sono quasi raddoppiati. Questi dati non fanno altro che confermare quanto detto nel 

paragrafo precedente. 

 

 Cause di natura amministrativa 

Un´importante causa del consumo di suolo in Italia è rappresentata da un’inefficiente 

organizzazione del sistema fiscale, sia a livello nazionale sia a livello locale. Ciò che non 

funziona è in particolar modo la finanza locale (regionale e comunale) che si ritrova “orfana” 

dello Stato “padre”. Quest´ultimo, attraverso una serie di provvedimenti amministrativi, a 

partire dagli anni `70 (per la precisione nel 1970 con l´attuazione degli artt. 114 e 117 della 

Costituzione che prevedeva l´istituzione a tutti gli effetti delle Regioni) ha gradualmente 

demandato le sue funzioni agli enti locali, ma nel contempo ha gradualmente privato questi 

ultimi del supporto finanziario loro necessario per garantire i servizi: è stata chiamata 

“autonomia”. In questo modo oggi la situazione è particolarmente problematica, come si 

percepisce dal quotidiano dibattito sulla manovra finanziaria e sulla riforma fiscale da attuare . 

Anche l´indebitamento o addirittura la bancarotta di alcuni comuni (come Catania e Taranto11), 

oltre a essere riconducibile a motivi di malgoverno a livello locale, è senz´altro frutto di un 

mancato interesse dello Stato centrale a garantire tramite gli enti locali adeguati servizi ai 

cittadini. In questo modo, come già evidenziato in precedenza, i Comuni devono far fronte ai 

legittimi bisogni del popolo e devono anche trovare i fondi necessari per farlo: è anche per 

questo motivo che spesso, in assenza di trasferimenti statali, la principale “merce di scambio” 

utilizzata è proprio il territorio comunale, che, diventando edificabile, porta finanze nelle casse 

comunali, porta eventuali ICI, porta oneri di urbanizzazione - che, secondo quanto deciso nelle 

ultime Finanziarie, possono essere utilizzate fino al 75% per la spesa corrente dei Comuni -, 

porta anche soldi derivanti dalla messa all´asta di diritti edificatori su suoli liberi. In sostanza i 

Comuni, in accordo con promotori immobiliari e aspettative sociali, barattano terreni da 

cementare con risorse finanziarie. Questo accade poiché questo tipo di entrate è l´unico quasi 

totalmente manovrabile dalle amministrazioni comunali.  

 

Dal momento che questo meccanismo provoca gravi scompensi ambientali, economici e 

sociali, a questo punto del ragionamento entra in gioco il sistema politico, che dovrebbe avere 

interesse nel tamponare il fenomeno, porsi l´obiettivo interpartitico, trasversale, di limitare il 

consumo di suolo e di stanziare maggiori fondi per gli enti locali, che dovrebbero essere 

considerati braccia della testa e non teste impazzite ed autonome di fare e disfare. Qui entra in 

gioco il problema di natura politico-decisionale, strettamente correlato al funzionamento del 

sistema fiscale e alla gestione della spesa pubblica. 

                                                           
11

Fonte: http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/politica/200707articoli/24205girata.asp  

http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/politica/200707articoli/24205girata.asp
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 Cause di natura politico-decisionale 

Questo aspetto appare molto importante per comprendere il problema, poiché l´assenza di 

una volontà politica di limitare e contrastare il fenomeno dimostra due cose: la prima è che dal 

punto di vista politico l´Italia è un paese che ha numerosi problemi, legati, molto 

probabilmente, alla figura di Silvio Berlusconi e al malgoverno che ha attuato dal 1994 in poi. 

Indipendentemente da un giudizio di merito sulle politiche attuate dai governi di centro-destra 

in Italia, sicuramente c’è un dato di fatto rilevante, difficilmente discutibile, sulla cattiva 

gestione dello stato, che sta nel fatto che negli ultimi anni il sistema politico non abbia 

affrontato i problemi del Paese reale, ma quelli personali del Premier, anche se debitamente, e 

anche malamente, mascherati come problemi di interesse collettivo, come il la legge sul 

“legittimo impedimento”, i condoni edilizi, la legge sulle intercettazioni etc. Non ha senso in 

questa sede dilungarsi troppo sull´argomento, per cui si passa ora ad analizzare l´altro fatto, 

forse ancora più importante: se è vero che il sistema politico non propone politiche volte a 

contenere il consumo di suolo12, vuol dire o che il fenomeno è poco percepito dalla 

popolazione – e in questo caso il problema è educativo/culturale – o, in caso contrario, che il 

sistema politico stesso non riesca bene a interpretare certi bisogni, oppure ancora che non ci 

sia una coscienza ecologica abbastanza matura per poter affrontare certi problemi: questo 

potrebbe anche essere dovuto all´età dei parlamentari13, perché a livello locale, dove per le 

nuove generazioni di politici è più facile emergere, qualche risultato si sta ottenendo. Questo è 

il punto fondamentale di tutto il ragionamento: se lo Stato centrale ha veramente interesse ed 

elaborare politiche per l´ambiente e allo stesso tempo migliorare i servizi dei cittadini, è 

strettamente necessario che, per prima cosa, riformi il fisco degli enti locali. 

 

 Ulteriori considerazioni 

Un grave problema relativo al consumo di suolo nelle aree periurbane in Italia risiede nella 

mancanza di un´organizzazione amministrativa in grado di controllare lo sviluppo urbano oltre i 

suoi confini comunali. Il dibattito sulla liceità di istituire gli enti denominati “città 

metropolitane”, come tra l´altro indicato dalla riforma del titolo V della Costituzione operata 

nel 2001, è determinato dalla necessità di creare un´istituzione che governi la città come 

sistema territoriale e non come territorio comunale, soprattutto per migliorarne la 

funzionalità. Se si analizzano città come Milano, Napoli o Torino (Roma rappresenta 

un´eccezione in questo senso) si rileva che esse si espandono ben oltre i confini comunali, 

inglobano nel continuum urbanizzato altri municipi, rendendo quindi difficile la realizzazione di 

piani urbanistici intercomunali, vista la sproporzione di potere tra il municipio principale e 

                                                           
12

 Come del resto non ne propone altri per migliorare il sistema dei servizi pubblici, per incentivare i 
trasporti collettivi, per migliorare la qualità degli insediamenti, etc. 
13

 Il problema dell´età dei parlamentari è tra l´altro fortemente connesso al sistema elettorale, che non 
prevede l´elezione diretta dei candidati, ma la nomina di questi ultimi da parte dei capi-partito.   
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quelli inglobati. Questo pone spesso i comuni della periferia in competizione tra loro, fatto che 

crea diseconomie e esternalità molto difficili da controllare: se si prende l´esempio della 

localizzazione di un nuovo centro commerciale – che nell´attuale organizzazione fiscale degli 

enti locali rappresenta una ghiottissima opportunità di captare introiti derivanti dagli oneri di 

urbanizzazione14 e dall’ICI – sovente avviene una corsa alla contrattazione tra municipalità e 

promotori per accaparrarsi il suddetto centro commerciale. Non solo, il comune che vince 

questa “gara” ne trae estremi benefici, soprattutto finanziari, mentre le esternalità, come le 

emissioni provocate dal traffico generato dal nuovo centro commerciale, o l´inquinamento 

acustico, viene spesso “scaricato” sui territori dei comuni limitrofi: questa situazione pone il 

problema della cosiddetta “perequazione territoriale”, quale pratica di ripartizione di oneri ed 

onori relativi ad un intervento di importanza sovra comunale. Sono tutti problemi che derivano 

dall´attuale organizzazione amministrativa e fiscale degli enti locali: per cui pare evidente che il 

consumo di suolo non è un problema isolato, ma è uno dei tanti che nascono dall´attuale 

gestione politico-amministrativa del paese. Tutto il sistema pianificatorio si presenta male 

organizzato, poco efficiente e veloce, e scarsamente in grado di intercettare bisogni locali, non 

prevedendo, in pratica, l´investimento pubblico, e anzi, facendo in modo che per garantire ai 

cittadini il minimo dei servizi, urbanistici, sociali, assistenziali, i comuni debbano svendere 

territorio ai privati. Questo sistema non sembra reggere. In aggiunta bisogna anche 

sottolineare che Italia non avvengono più espropri per pubblica utilità: se un qualsiasi comune 

ha bisogno di aree private per realizzare città pubblica non è in grado di “comprarle” ai 

proprietari e spesso si affida alla pratica della perequazione urbanistica “peggiore”, cioè lo 

scambio tra parte dei terreni di proprietà privata e diritti edificatori nell´altra parte, generando 

tra l´altro, nuovo consumo di suolo. Per tutti questi motivi  È dunque necessaria una riforma 

urbanistica accompagnata da una riforma fiscale e amministrativa. Ma è possibile?  

Proveremo a dare una risposta tramite una catena logica. 

 Si può dire che questo particolare assetto fiscale ed amministrativa deriva dalle 

decisioni politiche a livello nazionale? 

Certamente sì. Infatti chi organizza la finanza locale è proprio la politica a livello 

nazionale, attraverso provvedimenti fiscali e attraverso la Legge finanziaria, che 

definisce finanziamenti o tagli ai vari settori economici della vita pubblica. 

 Questi provvedimenti influenzano le decisioni locali? 

 È ovvio: se il decisore locale, inteso come soggetto collettivo, deve prendere 

delle decisioni, che comportano una spesa, lo fa in base al bilancio a sua 

disposizione, e se questo bilancio è molto limitato, come avviene oggi, esso 

deve trovare un modo per rimpinguarlo, altrimenti non si possono fare 

investimenti.  

 Come sarebbe possibile risolvere questo problema? 

                                                           
14

 Secondo l’art. 2, comma 8 della Legge 244/2007 è previsto per i comuni l’utilizzo fino al 75% dei 
proventi derivanti dai permessi di costruzione per la spesa corrente. 
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Ci possono essere due vie:  

 Dare maggiori finanziamenti agli enti locali; 

 Organizzare il fisco degli enti locali in modo autonomo, ma non basato quasi 

esclusivamente sulla tassazione della proprietà fondiaria. 

 Cosa bisognerebbe fare nel primo caso? 

 In questo caso lo Stato dovrebbe riformare il fisco in modo da eliminare tutte le 

imposte degli enti locali e redistribuire gli introiti in modo proporzionale  rispetto alle 

dimensioni e alla popolazione dei comuni. (visione centralista e quasi paternalista dello 

stato, modello francese) 

 Cosa bisognerebbe fare nel secondo? 

In questa altra ipotesi sarebbe necessario prendere la via opposta a una visione 

centralista, e rivolgersi al federalismo (modello tedesco). 

 Il federalismo può essere un modello efficace? 

In linea di massima il federalismo, se ben organizzato, può essere senza dubbio 

utilizzato come buon metodo gestionale del territorio: avvicina le amministrazioni alla 

popolazione, introduce principi di responsabilità nelle amministrazioni, attiva processi 

di sana competizione tra territori per l´accaparramento di eventuali fondi di sviluppo, 

sul modello delle politiche comunitarie. Se organizzato in modo da redistribuire la 

richezza a favore delle aree meno sviluppate, il federalismo è senza dubbio una delle 

migliori modalità per gestire nazioni disomogenee economicamente e culturalmente 

come l´Italia. 

 Ma in Italia funzionerebbe? 

In Italia, tuttavia, prima di effettuare una riforma federalista bisogna prima chiarire 

alcuni aspetti: 

 Storicamente il popolo italiano ha sempre avuto scarsa fiducia negli 

amministratori, a nord e a sud, visti spesso come approfittatori della loro 

posizione e, a conferma di ciò, facilmente corruttibili dai poteri locali forti; nel 

Meridione d´Italia, poi, la cronica assenza degli amministratori sabaudi dopo 

l’Unità d’Italia ha prima fatto nascere, poi ha nutrito fenomeni mafiosi: 

bisogna quindi recuperare il rapporto tra cittadini e istituzioni; inoltre bisogna 

sottolineare che tale sfiducia è ampiamente giustificata dai fatti: casi di 

corruzione e concussione, a tutti i livelli di governo, sono all´ordine del giorno; 

 L´Italia è un paese disomogeneo dal punto di vista culturale, economico e della 

distribuzione della ricchezza. Si rilevano senza difficoltà gravi problemi di 

ritardo di sviluppo di parecchie zone del Sud-Italia, senza considerare i già 

citati problemi di mafia, che crea economie illegali parallele a quelle 

regolamentate dallo Stato; 

 In Italia c´è un altissimo livello di evasione fiscale, derivante in parte dai motivi 

descritti nel punto a) e in parte da quelli descritti nel punto b). 
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 A quale modello ispirarsi? 

Il modello amministrativo tedesco sembra essere particolarmente adatto per gestire 

nazioni con disomogenee caratteristiche territoriali ed economico-culturali, poiché si 

basa sull´unità nazionale come principio fondante, ma garantisce ampi margini di 

libertà alle comunità locali tramite una forma di federalismo che riconosce i vari 

Länder come stati sovrani, aventi parziale autonomia legislativa e finanziaria. 

Corrispondenti alle Regioni italiane, i Länder godono di maggior autonomia, 

soprattutto finanziaria: la loro esistenza garantisce quindi un importantissimo aspetto 

di una democrazia funzionante, cioè la partecipazione della collettività, o meglio delle 

diverse comunità, alle scelte e la sua rappresentanza a livello nazionale. Per meglio 

comprendere il funzionamento della democrazia tedesca, segue un capitolo che la 

descrive.
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2.1 Perché proprio la Germania? 

Il motivo principale per cui si è deciso di studiare il caso tedesco sta nel fatto che la Germania è 

diventata uno dei paesi leader in Europa nell´elaborazione di politiche di controllo del 

consumo di suolo, poiché, da ormai quasi 15 anni, è stata avviata una politica volta alla 

riduzione del fenomeno fino al raggiungimento della soglia obiettivo di 30 ha/giorno entro il 

2020. Questa è la principale ragione.  

In secondo luogo, quanto detto nella prima parte, cioè che importanti cause del consumo di 

suolo in Italia siano quelle fiscali e amministrative, fa sì che il confronto con la Germania debba 

essere svolto analizzando tutto ciò che sta alla base delle politiche di controllo del consumo di 

suolo, cioè: 

 Sistema politico; 

 Sistema amministrativo; 

 Sistema pianificatorio; 

 Sistema fiscale; 

 Politiche. 

 

Inoltre tra Italia e Germania vi sono interessanti analogie, sotto diversi punti di vista, che 

potrebbero portare a diverse considerazioni.  

 

2.2 Confronto tra Italia e Germania 

Dal punto di vista geografico Italia e Germania sono due paesi di dimensioni paragonabili, 

come emerge dalla seguente tabella riepilogativa.  

 
Tabella 6: Confronto demografico (Fonte: ISTAT e DESTATIS) 

 

Dal punto di vista storico la Germania ha molti aspetti in comune con l´Italia, con le debite 

differenze. La seguente tabella evidenzia i caratteri comuni tra i due paesi in età 

contemporanea. 

Superficie totale (kmq)

Popolazione (mil ab)

Densità di popolazione (ab/kmq)

Confronto dati geografici

301.318357.030

81.757.600 60.402.499

229 200
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Tabella 7: Confronto storico-politico 

Quanto espresso in tabella, in particolare relativamente alla parte in cui si sottolinea come i 

due paesi abbiano problematiche economico-territoriali simili, è confermato dalla seguente 

immagine, che mostra la ripartizione dei FESR in Europa. 

 

 

 

1848-1871

POLITICA ESPANSIONISTICA E PRIMA GUERRA MONDIALE CON ESITI OPPOSTI

1871-1918

1989-2012

FONDAZIONE DEL MERCATO COMUNE EUROPEO, MONETA UNICA (EURO)

Impero tedesco e politica espansionistica di Guglielmo II; la 

Germania perde Grande Guerra, insieme allo schieramento degli 

Imperi Centrali

Repubblica di Weimar fino al 1933 e Terzo Reich, guidato dal 

Nazionalsocialista Adolf Hitler. Invasione della Polonia ed entrata 

in guerra con Italia e Giappone. La Germania esce nuovamente 

sconfitta.

Dopo la sconfitta subita durante la seconda guerra mondiale, la 

Germania viene occupata militarmente dalle forze alleate e 

dall´URSS: americani, inglesi e francesi controllano la Repubblica 

Federale Tedesca - Germania Ovest - mentre i russi la Repubblica 

Democratica Tedesca - Germania Est. Al sud e all´ovest si verifica 

un forte sviluppo industriale basato sull´industria metallurgica e 

sul settore automobilistico. Nel 1989, con la caduta del muro di 

Berlino, le due Germanie vengono riunificate.

Riunificazione della Germania: vengono attivate politiche di 

riequilibrio economico tra i due territori. Al governo si alternano 

SPD e CDU, anche in coalizione.

Moti insurrezionalisti del ´48 che portarono alla Prima guerra 

d´Indipendeza, seguita dal Decennio di preparazione, che portò 

all´unità nazionale, completata, con Presa di Roma, nel 1871

Regno d´Italia e politica espansionistica (occupazione della Libie, 

1912); dopo aver prima firmato la Triplice Alleanza con Germania e 

Austria-Ungheria, l´Italia entra in guerra a fianco di Russia, Gran 

Bretagna e Francia, uscendone vincitrice, anche se subisce gravi 

perdite di uomini.

Ascesa del Fascismo, comandato da Benito Mussolini e politica 

espansionistica estera, in Africa. Entrata in guerra con Germania e 

Giappone. Le forze di resistenza italiane spianano la strada allo 

sbarco degli alleati, che liberano il paese dal Fascismo. L´Italia 

perde tutte le colonie e l´Istria.

In italia, divenuta una repubblica nel 1946, si assiste alla 

ricostruzione e a cavallo tra anni ´50 e `60 avviene il "Boom 

economico": in 20 anni il paese, da prevalentemente agricolo, 

diventa, al nord, fortemente industrializzato. Parallelamente si 

verifica una forte emigrazione dalle regioni meridionali e nord-

orientali verso il Nord-Ovest. A partire dagli anni `70, si formano 

distretti industriali anche nel Centro-Italia e nel Nord-Est. Negli anni 

´80, dopo

Fine della Prima Repubblica: dopo Tangentopoli la politica subisce 

una forte crisi che porta all´affermarsi del Berlusconismo. 

1918-1945

DITTATURA NAZIONALSOCIALISTA E SECONDA GUERRA MONDIALE

RIPRESA ECONOMICA, GERMANIA (OVEST) E ITALIA SONO STATI FONDATORI DELLA CEE E DELLA CECA

1945-1989

SUDDIVISIONE IN TANTI STATI

UNITÀ NAZIONALE

1815-1848

Confederazione formale di 39 stati cuscinetto che separassero la 

Prussia dalla Francia, più la Prussia stessa.

Suddivisione del territorio nazionale in 8 tra regni, ducati e 

granducati

Rivoluzione (1848) che portò alla proclamazione dell´Impero 

tedesco (1871) 
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Immagine 5: Distribuzione dei FESR per regioni nel periodo 2008-2013  

(fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea 
 

Come si può notare, entrambi i paesi sono accomunati da una caratteristica importante, quella 

di “contenere” una buona parte delle regioni (in blu scuro) che usufruiscono dei fondi obiettivo 

“competitività regionale e occupazione”, mentre l´Italia del sud e la Germania dell´est sono 

accomunate dal fatto che usufruiscono dei fondi obiettivo “convergenza” e “phasing out”. 

Questo vuol dire che come l´Italia, anche la Germania deve affrontare problemi di riequilibrio 

economico-territoriale del paese. La differenza principale, tuttavia, è che in Italia sin dal 

secondo dopoguerra vi erano problemi simili e nonostante il paese abbia avuto circa 40 in più 

di tempo per attuare politiche di intervento, al momento non ci si è riusciti, anzi in alcuni casi 

le differenze si sono acuite.  
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Per meglio comprendere come in Germania sia stato possibile attivare politiche di riduzione 

del consumo di suolo, bisogna prima capire come sia strutturato il sistema amministrativo e 

pianificatorio, anche considerando la struttura amministrativa della Germania, che, come già 

sottolineato, è uno stato federale con storia e problematiche economico-territoriali simili a 

quelle italiane. 

 

2.3 Italia – Sistema politico-amministrativo 

In Italia il sistema politico è organizzato nel seguente modo: nel primo articolo della 

costituzione si dichiara che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei 

limiti previsti dalla Costituzione. Pertanto i cittadini, quando chiamati alle urne, hanno il 

diritto/dovere di eleggere i propri rappresentanti nei diversi organi di governo, come in ogni 

democrazia. I principi su cui è basata la repubblica italiana sono contenuti nei primi 12 articoli 

della Costituzione e si possono riassumere nel seguente modo: 

 Principio di sovranità popolare; 

 Principio di dignità dell´individuo; 

 Principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge; 

 Principio di diritto al lavoro; 

 Principio del decentramento amministrativo. 

La divisione dei poteri segue la tradizionale separazione dei poteri, teorizzata nell´Illuminismo 

da Montesquieu , viene esercitata in questo modo: al Parlamento spetta il potere legislativo, al 

Consiglio dei ministri quello esecutivo, e alla Magistratura quello giudiziario. Ai livelli di 

governo inferiori la ripartizione è comparabile, con il potere esecutivo esercitato dalle Giunte 

regionali e comunali e quello legislativo dai Consigli regionali e comunali; nelle provincie, non 

avendo esse autonomia legislativa, non si pone il problema. 

I rappresentanti del popolo sono suddivisi su quattro livelli amministrativi, costituiti da 

altrettanti organi elettivi di primo livello, cioè eletti direttamente dal popolo: Stato, Regioni, 

Province e Comuni, a cui si aggiungono altri enti elettivi, di secondo livello però, cioè eletti dai 

rappresentanti scelti dal popolo: si tratta di comunità montane, comunità collinari e unioni di 

comuni. Ai quattro enti elettivi diretti  vanno aggiunte le Città metropolitane, enti la cui 

funzione dovrebbe essere quella di controllare le dinamiche urbane, localizzative, di mobilità 

nei grandi agglomerati urbani del Paese, anche se ancora né sono state istituite né tanto meno 

identificate in modo univoco. Il popolo vota direttamente i suoi rappresentanti nei 4 enti 

elettivi di primo grado, in questo modo: vi è il suffragio universale diretto per la Camera dei 

deputati, per il Senato (solo, però, per chi ha compiuto il venticinquesimo anno di età) e per il 

Consiglio dei Ministri della Repubblica, a livello statale, per il Consiglio e la Giunta delle diverse 

regioni e province, a livello regionale e provinciale, e per il Consiglio e la Giunta dei comuni, a 

livello comunale. Enti locali territoriali i cui organi sono elettivi di secondo grado, ovvero non 

eletti direttamente dal popolo, sono le Comunità Montane, Collinari, Isolane e le unioni di 

comuni o consorzi.  
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Grafico 8: Sistema politico-elettorale italiano.  

 

Bisogna tuttavia precisare che per le elezioni politiche, non si può asserire che Parlamento e 

Consiglio dei Ministri siano enti eletti in piena trasparenza, perché in base a quanto previsto 

dalla riforma elettorale del 2005, Legge n. 270, 21/12/2005, detta Legge Calderoli e 

soprannominata “Porcellum”, i cittadini non eleggono direttamente i deputati, ma i partiti, che 

secondo le loro graduatorie provvedono a nominare i parlamentari. Non è necessario 

sottolineare che questo rappresenti una grave minaccia per la libera espressione dei cittadini, 

nonché un grave problema politico-istituzionale, dal momento che questo sistema non 

legittima pienamente l´attività dei deputati, la cui attività parlamentare è spesso esercitata in 

relazione alle logiche di partito o dei gruppi parlamentari. 

Bisogna sottolineare che solo Stato e Regioni hanno potere legislativo, che viene esercitato 

secondo i principi e i limiti imposti dalla costituzione. Le province non hanno alcun potere 

legislativo, mentre ai comuni è concessa la produzione non di leggi, ma di regolamenti. 

 

Governo Centrale

Regioni

Province

Comuni

(Città metropolitane)
Enti rappresentativi di secondo grado
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Grafico 9: Suddivisione amministrativa dell’Italia 

 

La ripartizione delle competenze è distribuita tra i diversi livelli amministrativi 

precedentemente elencati. Viene proposto per intero l´art. 117 della Costituzione, che 

definisce le competenze tra Stato e enti locali. 

 

Articolo 117 

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [cfr. art. 70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della 

Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. 

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di 

asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; 

b) immigrazione; 

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; 

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; 

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema 

tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; 

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; 

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; 

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono 

essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 

n) norme generali sull'istruzione; 

o) previdenza sociale; 

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città 

metropolitane; 

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; 

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati 

dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; 

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea 

delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle 

istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; 

ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; 

alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; 

grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e 

distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci 

pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali 

e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende 

di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di 
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legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei 

princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla 

legislazione dello Stato. 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano 

alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e 

all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di 

procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in 

caso di inadempienza. 

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle 

Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le 

Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello 

svolgimento delle funzioni loro attribuite. 

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella 

vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche 

elettive [cfr. art. 3]. 

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie 

funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali 

interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. 

 

Pertanto di competenza esclusiva regionale rimangono le seguenti materie: 

 Agricoltura e foreste; 

 Assistenza sociale; 

 Turismo; 

 Caccia e pesca; 

 Commercio, ad eccezione del commercio estero, oggetto di disciplina concorrente; 

 Industria; 

 Artigianato; 

 Fiere e mercati; 

 Trasporti e navigazione, escluse le grandi reti di navigazione, oggetto di potestà 

concorrente; 

 Opere pubbliche; 

 Edilizia 

 Lavoro, escluse tutela e sicurezza del lavoro, materie concorrenti; 

 Istruzione e formazione professionale; 

 Miniere e cave; 

 Acque minerali; 

 Polizia amministrativa locale; 

 Sanzioni amministrative; 

 Cooperazione sociale. 
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Alle province spetta il compito di gestione di alcuni settori quali: 

 Difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;  

 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;  

 Valorizzazione dei beni culturali;  

 Viabilità e trasporti;  

 Protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;  

 Caccia e pesca nelle acque interne;  

 Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina 

e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;  

 Servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e 

regionale;  

 Compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla 

formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione 

statale e regionale. 

Inoltre esse hanno funzioni informative e di cooperazione interistituzionale. Non hanno 

autonomia legislativa. È comprensibile il dibattito sul loro possibile accorpamento, poiché esse 

svolgono solo compiti secondari, facilmente assorbibili da Regioni e da Comuni.  

I Comuni svolgono numerosi compiti, indicati nel D.Lgs 267/2000, in parte modificato dalle 

legge costituzionale 3/2001. In sostanza i compiti dei Comuni sono: 

 Gestione dei servizi pubblici locali (trasporti urbani, distribuzione acqua, luce, gas) 

attraverso aziende municipalizzate; 

 Gestione del traffico e controllo delle emissioni di inquinanti; 

 Manutenzione di strade comunali; 

 Servizi sociali: assistenza ad anziani, portatori di handicap, immigrati, persone a basso 

reddito; 

 Asili nido e asili (scuole materne); 

 Servizi scolastici: edilizia di scuole primarie e secondarie (ossia elementari e medie), 

 trasporto scolari, mense scolastiche, supporto a studenti portatori di handicap, 

diritto allo studio; 

 Anagrafe: emissione di certificati e documenti; 

 Gestione del servizio elettorale; 

 Controllo del territorio attraverso la polizia municipale; 

 Disciplina edilizia e pianificazione territoriale (e relativi controlli); 

 Riqualificazione urbana; 

 Autorizzazioni per l'uso delle aree pubbliche; 

 Autorizzazione di locali pubblici (ristoranti, bar, discoteche) e vigilanza sulle attività 

commerciali; 

 Autorizzazione di attività sportive che occupano suolo pubblico (es. maratone); 

 Concessioni su beni demaniali; 
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 Gestione dello sportello unico per le imprese, per l'erogazione di autorizzazioni per le 

attività economiche; 

 Partecipazione ad accordi di programma per lo sviluppo economico del territorio; 

 Servizi culturali: fruibilità di biblioteche, musei, gallerie, teatri; 

 Partecipazione ad enti di gestione di parchi e riserve naturali; 

 Protezione civile a livello Comunale; 

 Gestione dei canili. 

In conclusione si può affermare che l´organizzazione amministrativa presenta diversi punti di 

criticità. È quasi un federalismo, ma le restrizioni finanziarie imposte dallo Stato agli enti locali, 

come si vedrà in seguito, nonché la scarsa capacità di esazione da parte degli enti locali e la 

sovrapposizione di competenze tra Stato-Regioni, ma anche tra regioni, province e comuni (si 

pensi, per esempio, all´istruzione, o allo stesso governo del territorio) spesso non consentono 

snellezza e soprattutto chiarezza amministrativa. Inoltre manca ancora un tassello al 

completamento di questo sistema, ovvero l´istituzione delle città metropolitane. In Germania 

la presenza delle Stadtstaat, le città-stato, è la risposta al problema di come gestire grandi 

conurbazioni ed equilibrare le dinamiche di sviluppo al loro interno: in Italia questo manca. 

Inoltre, in futuro sarà necessario chiarire il ruolo delle province: allo stato attuale bisogna 

riconoscere che esse servano a poco, poiché svolgono funzioni di secondaria importanza 

facilmente ricopribili da altri livelli di governo. Pertanto si possono percorrere due strade: o si 

eliminano le province o se ne rafforzano le funzioni, accorpandole, alleggerendo quelli della 

Regione. 

Bisogna poi segnalare ancora una volta che se le Regioni hanno potere legislativo, slegato dal 

controllo statale (questo non significa che esse possano legiferare senza vincoli alcuni, poiché 

vi è sempre la Magistratura che può abrogare le leggi regionali, se anticostituzionali), e se lo 

Stato non emana i principi per un organico e completo governo del territorio, sarà difficile 

gestire fenomeni come il consumo di suolo: infatti, se prevista da Prg o Pgt approvati e in 

vigore, l´edificazione di aree libere non rappresenta reato di per sé -non è come l´abusivismo 

edilizio - ma presenta criticità sotto tutti quei punti di vista descritti nella prima parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Parte II: Confronto tra Italia e Germania 

42 

 
 

2.4 Germania – Sistema politico-amministrativo 

La repubblica federale tedesca è basata su quattro principi principali fissati dalla Costituzione 

del 23 maggio 1949: il principio democratico richiede la legittimazione di tutto il potere dello 

stato. Quest´ultimo è garantito tramite le elezioni popolari dei membri del parlamento a livello 

federale e a livello statale (Bundestag, Landtage). Il principio costituzionale riflette la 

separazione orizzontale del potere in legislativo, esecutivo e giudiziario. Il principio dello stato 

sociale obbliga lo stato a provvedere all´eguaglianza di opportunità e all´equità sociale. 

Facendo riferimento al principio del federalismo, il potere statale è suddiviso verticalmente tra 

il livello federale (Bund) e il livello degli stati regionali (Länder). Inoltre, essendo membro 

dell´Unione Europea, la Germania è vincolata anche dalle sue norme legali. 

I rappresentanti politici della Germania sono distribuiti tra il livello di governo federale e quello 

statale. Il popolo elegge i membri della Camera Bassa del Parlamento (Bundestag), 

corrispondente alla nostra Camera dei deputati, il più importante organo della federazione.  

Grafico 10: Sistema politico-elettorale tedesco  

 

Per determinate leggi è necessaria  l´approvazione della Camera Alta del Parlamento tedesco, 

il nostro Senato. Esso rappresenta un elemento centrale del federalismo tedesco, in quanto 

connessione tra gli stati membri  e il governo centrale. La Camera Alta è formata da 

componenti dei governi degli stati regionali e ha influenza sul processo politico e legislativo del 
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governo federale. Il Concilio per l´elezione presidenziale (Bundesversammlung) elegge il 

presidente della Repubblica federale tedesca. Esso è composto da alcuni membri del 

parlamento e da una rappresentativa dei 16 stati regionali. Il presidente svolge, in primis, una 

funzione rappresentativa. Egli mette in atto le leggi prodotte in parlamento e, inoltre, nomina i 

candidati per il posto di cancelliere e incarica i diversi ministri federali. Il gabinetto federale 

(Kabinet) rappresenta il potere esecutivo ed è formato dal cancelliere e dai ministri, 

esattamente come il Governo. Il cancelliere è eletto dal parlamento e ne è responsabile. I 

ministri gestiscono il loro portafoglio in maniera indipendente, seguendo le linee guida della 

politica del governo. La corte federale e la corte nazionale rappresentano, infine, il potere 

giudiziario dello stato. 

Secondo la costituzione, il potere statale è interamente suddiviso, orizzontalmente e 

verticalmente. Il potere di governo è distribuito su tre livelli: il governo federale, i 16 Länder 

membri e i corpi autonomi (città, municipi e distretti). Questi ultimi possiedono una propria 

legislazione, un proprio governo e una propria amministrazione. Non sono organizzati 

gerarchicamente e operano per conto del governo federale solo in determinati campi di 

azione. I municipi agiscono indipendentemente, considerando gli interessi locali: l´unica cosa 

che devono osservare è il codice strutturale federale. Le autorità degli stati membri consistono 

principalmente in tre elementi: le autorità più importanti sono i ministri e il governo dei 

Länder, quelle intermedie sono presenti in ogni singolo distretto e rappresentano il governo 

dei distretti, quelle meno importanti sono i distretti rurali che integrano parzialmente le città 

indipendenti dai distretti stessi. I corpi autonomi rappresentano il terzo livello della stato. 

Questi ultimi compongono la base dello stato: infatti, la maggior parte degli atti legali sono 

eseguiti da loro, indifferentemente se si tratta di atti federali, leggi statali (dei Länder) o norme 

emanate dagli stessi enti autonomi. Esistono le seguenti forme di enti locali: 

 

Grafico 11: Suddivisione amministrativa della Germania. 
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2.5 Italia – Sistema pianificatorio 

Una delle cause forti del consumo di suolo in Italia si trova nella struttura del sistema 

pianificatorio. Lento e poco funzionante, esso si basa ancora sulla legge 1150/17 agosto 1942: 

risulta persino bizzarro riflettere sul fatto che a poco meno di 20 giorni dalla fine della prima 

battaglia di El Alamein, in piena seconda guerra mondiale, in Italia non c´erano altre 

preoccupazione se non quelle di approvare la legge urbanistica nazionale. Risulta ancor più 

bizzarro pensare che l´urbanistica italiana, o il governo del territorio, sia retto da una legge che 

risale a 70 anni fa´, una legge che ha senza dubbio subito modifiche ed aggiornamenti, come la 

“Legge Ponte”15, ma che rappresenta l´elemento cardine di tutto il sistema pianificatorio. È 

chiaro anche che dove lo Stato centrale ha poco operato, sono subentrate le Regioni, alcune 

delle quali hanno legiferato più volte in materia di urbanistica, giungendo alle cosiddette “leggi 

urbanistiche di seconda generazione”. Tuttavia il “peccato originale” dell´urbanistica italiana 

non è stato ancora eliminato: manca una legge di principi, come previsto dal Dlgs 112/98 e ai 

sensi della modifica al Titolo V della Costituzione, legge che è fondamentale per dare 

un´anima, per stabilire cosa sia giusto fare e cosa non lo sia, per determinare quali obiettivi 

generali debbano perseguire le amministrazioni regionali e comunali. Tutto è lasciato alle 

Regioni, che possono legiferare autonomamente in materia di “governo del territorio” e, 

inoltre, sono i soli soggetti che possano e debbano approvare i piani subordinati, comunali e 

provinciali. Se si consente agli enti locali di legiferare in materia di governo del territorio, senza 

che lo Stato non dia le linee guida e i principi, si crea un corpo senza testa, in cui ogni parte 

decide e opera in modo autonomo e disconnesso. Il vizio del sistema pianificatorio italiano sta 

proprio nella mancanza di linee guida che valgano per tutti (comuni, provincie e regioni) e che 

possano definire degli obiettivi al governo del territorio. Per fare questo, se lo si vuole fare, 

servono anche finanziamenti pubblici a tutti i livelli di governo, che attualmente lo Stato 

rilascia in modo scarso. 

Come si evince dall´articolo 117 della Costituzione, il governo del territorio è materia 

concorrente Stato-Regioni. Tuttavia, sebbene a livello regionale l´attività legislativa in materia 

di urbanistica o di governo del territorio sia molto sviluppata, a livello statale essa è pressoché 

assente. Le leggi urbanistiche nazionali prodotte a partire dalla 1150/42 in poi sono le 

seguenti: 

 1942. Legge 1150, legge urbanistica; 

 1952. Legge 1902, misure di salvaguardia; 

 1962. Legge 167, piani per l’edilizia economica popolare; 

 1967. Legge 765, la “legge ponte”; 

 1968. Decreto interministeriale 1404, distanze stradali; 

 1968. Decreto interministeriale 1444, gli "standard"; 

 1968. Legge 1187, la “legge tappo”; 

                                                           
15

 Così viene chiamata, in ambito tecnico, la  Legge n°765 del 1967, che, apporta alla Legge 
Urbanistica del 1942 una serie di ampie modifiche, determinanti per razionalizzare il sistema di 
strumenti e di controlli, dandogli la configurazione tutt'ora vigente. 

http://eddyburg.it/article/articleview/9114/0/231/
http://www.normattiva.it/dispatcher?task=attoCompleto&service=212&datagu=1967-08-31&redaz=067U0765&parControllo=si&connote=false&aggiorn=null&datavalidita=20100723
http://wiki.professionearchitetto.it/w/Legge_Urbanistica
http://wiki.professionearchitetto.it/w/Legge_Urbanistica
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 1971. Legge 865, la legge per la casa; 

 1972. DPR n. 8, trasferimento alle Regioni; 

 1977. Legge 10, la “Bucalossi”. 

Si tratta di leggi che modificano o aggiornano la L. 1150/1942, ma che ne mantengono 

l´impianto principale. Inoltre il DPR n. 8/1972 rappresenta la quasi totale dichiarazione di 

disimpegno dello Stato nei confronti del governo del territorio. Ad oggi si sente la mancanza di 

un legge nazionale di principi che possa indirizzare e supportare l´attività legislativa regionale: 

infatti le principali innovazioni in campo urbanistico sono state apportate dalle leggi regionali. 

Le regioni stesse approvano i Piani Territoriali Regionali (PTR), introdotti dal DPR n. 8/1972, che 

sostituiscono i piani territoriali dello stato, peraltro mai elaborati nei 30 anni precedenti. I PTR 

sono piani di coordinamento degli indirizzi di sviluppo economico e sociale, definiscono gli 

indirizzi generali e settoriali di pianificazione del territorio, configurano l'assetto del territorio, 

definendo i vincoli e fornendo agli enti subordinati indicazioni territoriali e normative da 

seguire. Il Piano Territoriale costituisce, quindi, quadro di riferimento per l'attuazione 

programmata degli interventi pubblici e privati sul territorio. Talvolta essi possono avere anche 

valenza di Piani Paesaggistici. Ad ogni modo il Piano Territoriale Regionale non è conformativo 

della proprietà, ma definisce vincoli e indirizzi che devono essere poi seguiti dai Comuni in fase 

di redazione di Piano Regolatore o Piano di governo del territorio, che sono gli strumenti 

urbanistici principali, perché: 

 conformano la proprietà;  

 definiscono gli usi del suolo;  

 definiscono le quantità edificabili; 

 regolamentano l´attività edilizia.  

Sono, in sintesi, il più importante strumento legale cogente nei confronti della proprietà 

fondiaria, possedendo il cosiddetto “potere di Romolo e Remo”, cioè quello di definire quali 

porzioni di territorio sono atte ad ospitare la “città”, quindi ad essere edificabili, e quali no, 

cioè sono atte ad ospitare attività rurali o aree naturali. In particolare i PRG devono avere i 

seguenti contenuti (come riportato dalla Legge urbanistica n. 56/77 della Regione Piemonte). 

Il Piano Regolatore Generale si adegua alle previsioni del Piano Territoriale, che verifica e sviluppa, con 

riferimento alla organizzazione del territorio del Comune o dei Comuni interessati, per un arco temporale 

decennale.  

Esso, pertanto, in questo quadro: 

1) valuta le esigenze di sviluppo delle attività produttive, degli insediamenti residenziali dei servizi e delle 

attrezzature, indicando la quota che può essere soddisfatta con il recupero del patrimonio insediativo 

esistente ed individuando la quantità di aree necessarie per la realizzazione dei nuovi insediamenti; 

valuta altresì le esigenze relative agli insediamenti del settore commerciale applicando gli indirizzi ed i 

criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione 

del d.lgs. 114/1998;  

2) precisa le aree da sottoporre a speciali norme ai fini della difesa del suolo e della tutela dell'ambiente, 

o da destinare alla realizzazione e alla tutela di impianti di interesse pubblico;  
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3) individua le aree atte ad ospitare l'incremento di popolazione ipotizzato, in coerenza con le previsioni 

del Piano Territoriale;  

4) individua e regolamenta sulla base dei piani agricoli zonali ove operanti le aree destinate ad attività 

agricole e quelle destinate ad usi insediativi, residenziali, produttivi, commerciali e turistici, ai servizi e al 

tempo libero definendo le aree destinate agli standard, di cui agli articoli 21 e 22, oppure individuando 

gli strumenti esecutivi che devono provvedere a tale specificazione;  

5) determina per ogni parte del territorio comunale la disciplina di tutela e di utilizzazione del suolo, 

comprensiva delle destinazioni d'uso, dei tipi e dei modi di intervento di cui all'art. 3;  

6) definisce l'organizzazione del territorio in relazione al sistema infrastrutturale e di trasporto e di 

traffico , alle attività produttive, articolate con riferimento ai caratteri dell'economia locale, agli 

insediamenti, alle attrezzature ed ai servizi;  

7) individua gli edifici ed i complessi di importanza storico-artistica ed ambientale e delimita i centri 

storici, garantendo la loro tutela e la loro utilizzazione sociale, nonché la qualificazione dell'ambiente 

urbano nel suo complesso;  

7 bis) individua le parti del territorio ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del 

patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, risanamento e 

ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette parti del territorio possono 

comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad 

attrezzature pubbliche; 

8) può individuare nell'ambito degli insediamenti residenziali, nel caso in cui il Comune sia obbligato a 

formare il piano di cui al successivo art. 41, le aree per l'edilizia economica e popolare da realizzare in 

funzione delle reali esigenze locali per il decennio di validità del Piano Regolatore Generale;  

9) indica gli indirizzi per una programmata attuazione degli interventi pubblici e privati, nonché i criteri 

per le trasformazioni ammissibili rispetto alle dotazioni di opere di urbanizzazione, primarie e secondarie, 

effettivamente fruibili;  

10) fissa le norme generali e specifiche per l'applicazione delle prescrizioni e per la gestione 

amministrativa del Piano;  

11) contiene ogni altra previsione idonea al conseguimento delle finalità desumibili dall'art. 11 della 

presente legge. 

Le conclusioni che si possono ricavare dalla lettura di questo paragrafo sono le seguenti: 

 la nostra legislazione presenta una certa complessità organizzativa, causata dalla 

pluralità delle competenze che interagiscono con l'urbanistica; 

 la nostra legislazione presenta artificiosità operativa, per la sovrapposizione di norme, 

di modificazioni e di integrazioni ormai ingestibili per gli stessi addetti ai lavori, che 

propongono continui richiami ad altri articoli di altre leggi, che a loro volta rimandano 

a leggi più antiche e scritte in un italiano giuridico ormai arcaico, più da decifrare che 

da leggere; 

 la nostra legislazione presenta difficoltà interpretativa, a volte voluta ma a volte 

casuale o addirittura ingenua. 

Insomma non è più rinviabile una riforma sostanziale, che stabilizzi e riunisca l'intero corpus 

legislativo in un testo unico, espresso in maniera semplice e sintetica. Questa analisi riguarda 

anche la legislazione regionale. 
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Tabella 8: Suddivisione delle competenze in materia di pianificazione tra i vari livelli di governo in Italia. 

 

2.6 Germania – Sistema pianificatorio 

La pianificazione territoriale tedesca ha tra i suoi focus progetti e processi ed è basata sulla 

cooperazione di diversi “stakeholders”. 

Secondo la prima sezione del codice federale sulla pianificazione territoriale, l´obiettivo 

generale della pianificazione territoriale tedesca è uno sviluppo territoriale sostenibile. Essa 

comporta la mediazione degli effetti che le esigenze economiche e sociali hanno sul territorio e 

la sua funzione ecologica, per raggiungere un equilibrio di lungo termine e in linea di massima 

bilanciato tra questi 3 elementi, chiaramente ripresi dal concetto di sviluppo sostenibile e dal 

triangolo della sostenibilità. 

La pianificazione deve considerare i seguenti fattori: 

 Libero sviluppo della persona nei limiti imposti dalla comunità e dalla responsabilità verso 

le generazioni future; 

 Tutela e sviluppo delle risorse naturali; 

 Creazione di fattori localizzativi per lo sviluppo economico; 

 Mantenere aperta la possibilità di creare nuovi spazi; 

 Aumento della biodiversità; 

 Creazione di uguali condizioni di vita per la popolazione; 

 Annullamento delle differenze territoriali e strutturali tra Est e Ovest; 

 Assicurare le condizioni territoriali per la coesione con gli obiettivi dell´UE e con il Grande 

Spazio Europeo; 
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 Lo sviluppo, l´ordine e la sicurezza dell´intero territorio devono certamente considerare le 

esigenze di ogni sua singola parte: per questo motivo il sistema prevede meccanismi di 

Feedback, Top-Down e Bottom-Up. 

L´organizzazione federale della Germania fa in modo che il sistema di pianificazione territoriale 

sia organizzato attraverso la distribuzione delle competenze e dei doveri tra tre livelli: federale, 

statale e enti autonomi locali16. Il sistema di pianificazione prevede, quindi, tre diversi livelli di 

piano,  indipendenti tra loro sotto diversi punti di vista: quello legale, quello organizzativo e 

quello contenutistico. Da un lato questi tre livelli contengono al loro interno le basi legali, 

dall´altro sono connessi tramite il principio del bilanciamento, oltre che da un complesso di 

norme che regolano l´informazione, la partecipazione, l´adeguamento dei piani stessi alle 

diverse scale e gli obblighi. 

Il governo federale ha le competenze per emanare leggi che forniscano linee guida per gli usi 

del suolo. La pianificazione a livello statale dovrebbe rendere effettivi i principi determinati 

dall´atto di pianificazione federale, cioè perseguire uno sviluppo territoriale sostenibile. Il 

livello federale gestisce anche alcuni ambiti di pianificazione settoriale con effetti sulla 

pianificazione a larga scala e ha differenti compiti e sovvenzioni.  

Nei Länder la pianificazione territoriale è regolata da piani di livello superiore e programmi che 

concretizzano le linee guida dell´atto di pianificazione regionale. Queste linee guida 

rappresentano impostazioni cogenti all´interno della pianificazione dei Länder. Lo sviluppo di 

questi piani è intensamente accompagnato dall’attività degli enti locali e di altri attori 

interessati. All´interno di questo processo il piano è reso pubblico. Per la determinazione delle 

linee guida della pianificazioni territoriale si devono considerare i seguenti elementi, derivanti 

da una suddivisione del territorio per categorie areali: 

 Agglomerazioni; 

 Aree rurali; 

 Aree sottosviluppate; 

 Individuazione dei centri secondo la teoria delle località centrali (modello di Christaller): 

 Aree subordinate a un centro o piccoli centri; 

 Centri di media importanza; 

 Centri di importanza superiore. 

 Individuazione degli assi strutturali: 

 Assi di connessione; 

 Assi urbani. 

 Suddivisione delle aree per funzioni: 

 Aree sottoposte a tutela ambientale e paesaggi da conservare; 

 Aree agricole o forestali; 

 Riserve d´acqua; 

                                                           
16

 Si noti che, per quanto riguarda la Germania, il livello federale corrisponde al nostro livello nazionale, 
quello statale al livello regionale, e quello regionale al livello provinciale/distrettuale. 
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 Aree turistiche, per il loisir o per lo svago; 

 Aree di risorse da tutelare. 

Secondo la legge urbanistica del 1° gennaio 1998, i Länder devono sviluppare dei piani che 

regolino la struttura territoriale, in particolar modo la struttura organizzativa degli 

insediamenti, degli spazi aperti e delle infrastrutture oltre che di tutto il territorio di loro 

competenza, tenendo conto di e applicando quanto previsto dalla pianificazione settoriale e 

dalle leggi in materia di ambiente, trasporti e controlli delle emissioni/immissioni. 

La pianificazione regionale si attua all´interno del territorio dei Länder, si riferisce a parti di 

stato e funge da collegamento tra la pianificazione del Länder e quella dei municipi. Essa 

concretizza le previsioni di piano del Länder a livello regionale. Gli enti responsabili della 

pianificazione regionale sono le comunità regionali di piano, composte da autorità locali e da 

associazioni. In questo modo viene assicurata la diretta partecipazione del livello locale in 

ambito di redazione del piano regionale. 

La pianificazione urbanistica è gestita, a scala locale, dai municipi. Questi sviluppano un piano 

di uso del suolo, che regola la forma e la misura dell´uso strutturale. Esistono due tipi di piani 

di uso del suolo: il piano di zonizzazione e il piano cogente di uso del suolo. Il primo, per 

l´intera area comunale, rappresenta un obbligatorio strumento legale per guidare 

l´amministrazione. Esso esplicita il tipo di uso del suolo previsto. Il piano può, in particolare, 

mostrare: 

 Le aree edificabili, e in generale, destinazione e indice di edificabilità; devono anche 

essere identificate le aree edificabili per le quali non sono state realizzate le opere di 

urbanizzazione primaria; 

 L´esistenza, all´interno dei confini comunali di attrezzature e infrastrutture per la pubblica 

distribuzione di beni e servizi, in particolare edifici e servizi funzionali alla cittadinanza, 

istituzioni pubbliche, oltre a scuole, chiese e qualsiasi altro edificio o attrezzatura che 

possa essere connesso alla chiesa o che abbia finalità sociali, culturali o assistenziali, aree 

attrezzate per lo sport e gli spazi ricreativi; 

 Gli spazi per le infrastrutture di trasporto a livello sovra-locale e le più importanti vie di 

comunicazione; 

 Spazi con pubblica utilità, destinati al deposito di rifiuti o di liquami, discariche, punti di 

approvvigionamento idrico e principali impianti fognari; 

 Spazi verdi, come parchi, giardini urbani, campi sportivi, giardinetti, aree attrezzate per il 

campeggio, zone balneabili e cimiteri; 

 Spazi ai quali si applicano restrizioni per motivi ambientali, o per misure protettive contro 

effetti dannosi nei confronti dell´ambiente, nel significato che ne dà la Legge federale sul 

controllo dell´inquinamento (Bundes-Immissionsschnutzgesetz) 

 I corpi d´acqua, i porti o le aree programmate per l´approvvigionamento idrico e la 

distribuzione, gli spazi da tenere puliti per il controllo dei flussi e del drenaggio; 

 Spazi per depositi di terra, cave e per l´estrazione di minerali, ghiaia e altri materiali; 

 Aree agricole e aree boschive; 
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 Spazi per le compensazioni ambientali, per la protezione, la tutela e lo sviluppo dello 

strato superiore del suolo, dell´ambiente naturale e del paesaggio. 

Basato sul piano di zonizzazione, viene sviluppato il piano cogente di uso del suolo. Questo 

piano determina le regole urbanistiche, vincolanti per legge. Questo piano può contenere 

programmazioni relative a: 

 Il tipo e l´indice di edificabilità e il tipo di uso del suolo; 

 Il tipo di copertura, i pezzi di terra edificabili o meno e la localizzazione delle strutture 

fisiche; 

 Le dimensioni minime (standard) di altezza, larghezza e profondità dei terreni edificabili, e 

anche dimensioni massime per le aree residenziali, considerando la fattibilità e la capacità 

di sfruttamento dei diversi pezzi di terra; 

 Gli spazi per strutture secondarie richieste in accordo con altre norme di uso del suolo, 

come le aree per gioco, il loisir e lo svago, oppure aree a parcheggio, garage o per la 

viabilità. 

 Le aree per attrezzature comuni, per lo sport e per il gioco; 

 Il numero massimo di alloggi consentito negli edifici residenziali, dove siano richieste 

clausole contrattuali; 

 Le aree che siano state interamente o in parte destinate allo sviluppo di abitazioni 

convenzionate per membri della popolazione con particolare necessità di alloggi; (edilizia 

popolare) 

 Gli usi speciali dei siti; 

 Le aree inedificabili, con il relativo uso; 

 Le vie di traffico pubbliche, comprese quelle per fini speciali, come le aree pedonali, i 

parcheggi, le connessioni tra gli altri spazi pubblici e le suddette vie di traffico; 

 Le aree per la realizzazione di infrastrutture pubbliche; 

 Le aree per la localizzazione delle installazioni per le reti pubbliche e degli spazi per le reti 

elettriche o telefoniche; 

 Le aree destinate al deposito e al drenaggio, comprese quelle per il contenimento 

dell´acqua piovana e per l´infiltrazione (zone permeabili), e aree destinate ad accogliere le 

discariche; 

 Gli spazi verdi pubblici e privati, come parchi, giardini urbani, campi sportivi, giardinetti, 

aree attrezzate per il campeggio, zone balneabili e cimiteri; 

 I corpi idrici e spazi per la presa e la distribuzione di acqua, per gli impianti per il controllo 

del flusso e del drenaggio; 

 Gli spazi per i depositi di terra, come le cave, e per l´estrazione di minerali, ghiaia e altri 

materiali; 

 Le aree agricole e quelle boschive; 

 Le aree per la realizzazione di impianti per il ricovero di piccoli animali domestici, per la 

loro esposizione, per l´allevamento, i canili e i recinti; 
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 Le misure per la tutela, la conservazione e lo sviluppo del suolo, dell´ambiente naturale e 

del paesaggio, dove questi accorgimenti non possano essere presi nello svolgimento di 

altre disposizioni, e relativi spazi; 

 I vincoli destinati alla realizzazione di infrastrutture pubbliche, a favore della collettività, di 

un´azienda privata che realizzerà in appalto o di un limitato gruppo di persone; 

 Le aree pubbliche attrezzate per specifiche aree, come parchi giochi per bambini, aree per 

il tempo libero, parcheggi pubblici e garage; 

 Le aree nelle quali, al fine di provvedere alla protezione contro gli impatti ambientali 

negativi, secondo il significato della legge federale sull´inquinamento, è proibito o limitato 

l´utilizzo di determinati inquinanti per l´atmosfera; 

 Le aree protette, quelle inedificabili, gli spazi per l´installazione e la misurazione per 

assicurare protezione contro gli impatti ambientali negativi, secondo quanto previsto dalla 

legge federale sull´inquinamento, e le relative forniture, compresi gli accorgimenti 

costruttivi o tecnici che assicurino la protezione contro i suddetti impatti o li riducano; 

 Le misure e le compensazioni ambientali, tra cui l´obbligo per i privati, all´interno della 

loro proprietà, di piantare e mantenere alberi o arbusti; 

 Le aree adibite all’estrazione di materiali da costruzione, dove il loro deposito 

temporaneo sia richiesto per la realizzazione delle infrastrutture; 

Esistono anche piani speciali per diversi servizi, relativi alle infrastrutture pubbliche, chiamati 

Fachplanungsgesetze, che hanno la priorità sui piani municipali e spesso comprendono intere 

parti di territorio statale e sono interconnessi. Questi piani speciali sono redatti per le viabilità 

su gomma, su ferro, il traffico aereo, il traffico marittimo, per la distribuzione delle linee 

elettriche, etc. La legge prevede, per l’approvazione di questi piani, una particolare procedura, 

chiamata procedura di approvazione di piano. I dettagli di questo tipo di piani sono tutti 

contenuti nel codice amministrativo. Ogni processo pianificatorio è supportato da un ordine di 

approvazione del piano, che è un provvedimento amministrativo. Con l´entrata in vigore degli 

effetti di questi atti, la misurazione degli effetti di piano può essere resa effettiva e non sono 

necessari altri permessi di piano o di costruire. 

Oltre ai già menzionati piani legalmente obbligatori esistono anche piani “informali”. Non sono 

obbligatori e possono essere formati indipendentemente dai normali procedimenti 

amministrativi. Ne esistono di diversi tipi. Più che altro essi servono come elementi informativi 

dello status quo, dello sviluppo urbanistico e dei punti di forza e debolezza dei territori. 

Normalmente la stesura di questi piani richiede una grossa partecipazione. Per esempio i 

municipi possono redigere bozze di piano che possano contenere suggerimenti per il decoro e 

la sistemazione urbanistica o accorgimenti per l´intera area comunale o per parti di essa. 

In conclusione si può dire che il sistema pianificatorio tedesco, molto efficiente e ben 

organizzato, dal momento che si basa su una suddivisione amministrativa molto rigida, proprio 

grazie alla sua rigidità permette ad ogni attore di fare la sua parte senza sovrapposizione di 

competenze tra lo stato centrale, i Länders e le municipalità, che ricoprono rispettivamente i 

livelli federale, statale e comunale. È un sistema molto semplice, in cui lo stato federale emana 
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i principi e le linee guida, gli stati provvedono a sviluppare queste linee guida a una scala di 

area vasta e i municipi devono invece regolare l´uso del suolo, sempre seguendo i programmi 

dei Länder. Tutto questo non avviene, però, tramite processi di tipo top-down, ma attraverso 

un complesso sistema retroattivo e partecipativo in cui la redazione dei piani viene sviluppata 

in concertazione tra i diversi livelli amministrativi, in modo che alla fine i municipi, che sono 

quelli che fanno l´urbanistica, non siano i meri esecutori di ordini calati dall´alto. 

 
Tabella 9: Suddivisione delle competenze in materia di pianificazione tra i vari livelli di governo in Germania. 

 

2.7 Confronto tra i sistemi fiscali dei due paesi 

In questo paragrafo verranno messi a confronto i due sistemi fiscali di Italia e Germania. Prima 

di intraprendere l´analisi bisogna specificare una fondamentale differenza tra questi, che sta 

nell´autonomia. Il sistema tedesco, che potrebbe essere definito “federalista maturo”, poiché 

consolidato da più di mezzo secolo. Come sottolineato in precedenza la Germania ha dovuto 

far fronte alla riunificazione dopo la caduta del muro di Berlino, affrontando proprio tramite il 

federalismo, problemi di riequilibrio economico tra l´Ovest e l´Est: questo aspetto è di grande 

interesse anche per l´Italia, che da circa un secolo ha avuto a che fare con il problema del 

ritardo economico del Sud. 

Il sistema fiscale italiano è parecchio complicato da comprendere, oltre che ricco di dati di 

difficile interpretazione e comprensione. Sono numerose le voci da analizzare nei dati 

ministeriali o forniti dall´ISTAT, certamente sintomo di assenza di trasparenza amministrativa. I 

dati più recenti messi a disposizione dall´ISTAT, comunque, sono aggiornati al 2008, per cui 

possono essere ritenuti attualizzabili. In primo luogo il sistema fiscale italiano è caratterizzato 
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da un forte centralismo: lo Stato incamera i proventi, decide in gran parte, nella manovra di 

bilancio, la capacità impositiva degli enti locali, e infine re-distribuisce le risorse finanziarie agli 

enti locali.  

Come dimostra le seguente tabella, realizzata utilizzando dati ufficiali ISTAT, oltre il 75% delle 

tasse che pagano i cittadini finisce nelle casse statali. Bisogna sottolineare che poi lo Stato 

stesso ripartisce, nelle voci di uscita, parte di queste tasse ai livelli di governo subordinati: 

attualmente, per esempio, detti trasferimenti rappresentano circa il 25% delle entrate 

comunali.  

 
Tabella 10: Ripartizione della tassazione tra i diversi livelli di governo, Italia 2008   

(fonte: http://www.senato.it/documentazione/bilancio ) 

 

 
 

Grafico 12: Ripartizione della tassazione tra i vari livelli di governo in Italia, 2008  

(elaborazione grafica dei dati in tabella10) 

 

Il sistema fiscale tedesco rispecchia, ovviamente, la struttura amministrativa descritta in 
precedenza. Tasse e imposte sono quindi suddivise fra i tre livelli amministrativi. Utilizzando 

Entrate 2008 Entrate 2008

Milioni di Euro %

Tipo di imposta o tassa

Entrate fiscali - Totale

Tasse e imposte statali 432315,00 82,92

Tasse e imposte regionali 63748,31 12,23

Tasse e imposte provinciali 4914,85 0,94

Tasse e imposte comunali 20379,52 3,91

521357,68 100,00

http://www.senato.it/documentazione/bilancio
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dati ministeriali, è stato possibile realizzare una tabella con grafici allegati che descrive quanto 
detto finora. Un´importante aspetto di questo sistema consiste nel modo in cui viene calcolato 
l´imponibile sul privato, cioè con gli studi di settore. La differenza con il sistema italiano sta nel 
fatto che con questa impostazione i tributi vengono riscossi indipendentemente da quanto 
dichiarato: i contribuenti titolari di un´attività pagano secondo valori parametrici stimati a 
priori, a seconda delle dimensioni, del settore economico, del numero di dipendenti e della 
posizione geografica dell´attività. In questo modo essi sono impossibilitati ad evadere le tasse. 
Risulta utile seguire una metodologia analitica di confronto tra i dati relativi all´Italia e alla 
Germania, per comprendere e cercare quali possano essere i campi di intervento. 

 
Tabella 11: Ripartizione della tassazione tra i vari livelli di governo in Germania, 2008  

(Fonte: http://www.bundesfinanzministerium.de/) 

Da questa tabella, da una prima lettura della quale si può già capire quanto sia semplice il 
sistema fiscale tedesco, è stato ricavato il seguente grafico. 

 

 
Grafico 13: Ripartizione della tassazione tra i vari livelli di governo in Germania, 2008  

(elaborazione grafica dei dati in tabella X) 

Entrate 

2008

Entrate 

2008

Milioni di 

Euro
%

Tasse e imposte

Entrate fiscali - Totale

403.256 72,88

86.302 15,60

12.035 2,18

51.700 9,34

100,00

Tasse e imposte regionali (Ländersteuern)

Tasse e imposte comunali (Gemeindesteuern)

Tasse e imposte federali (Bundessteuern)

Tasse e imposte comuni ai diversi livelli di governo (Gemeinschaftliche Steuern)

553.293

http://www.bundesfinanzministerium.de/)
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Il sistema tedesco è molto semplice: le imposte comuni rappresentano quasi i ¾ del gettito, 

che in termini di spesa viene poi ripartito (si vedrà in seguito in che misura), il resto viene 

riscosso dai 3 livelli amministrativi in modo autonomo. In realtà, effettuando una 

comparazione ragionata, anche le imposte dello stato italiano sono simili alle imposte comuni, 

perché poi vengono redistribuite ai livelli di governo subordinati. Tuttavia la comparazione con 

la situazione tedesca mette in evidenza che vi sia una differenza di principio tra i due sistemi, 

cioè che mentre in Germania è stabilito un certo quantitativo di tasse che verrà poi suddiviso 

tra i vari livelli amministrativi, in Italia è lo stato centrale che decide in modo autonomo quanto 

trasferire a regioni, province e comuni: questo aspetto è di fondamentale importanza per 

comprendere anche il grado di funzionamento del sistema paese, perché se in Germania 

la”divisione della torta” avviene su base consensuale tra i livelli amministrativi, condizione che 

viene garantita dal fatto che il Bundesrat sia un ente elettivo di secondo grado, il cui “bacino 

elettorale” è costituito dai presidenti dei Länder, in Italia i diversi livelli amministrativi sono 

“indipendenti”, non “incatenati”, rispondono solo al proprio all´elettorato, per cui la 

suddivisione della spesa pubblica viene decisa dallo stato centrale, creando un modello 

amministrativo di difficile gestione. Pertanto è facilmente comprensibile che il federalismo sia, 

per certi aspetti, più facile da gestire e più adatto per nazioni come la Germania e l´Italia, nelle 

quali convivono diverse peculiarità regionali, ma deve essere accompagnato da una struttura 

della macchina amministrativa che responsabilizzi reciprocamente i livelli di governo, tra loro e 

nei confronti del popolo. 

Quanto detto finora riguarda la struttura del sistema, ma analizzando i dati si nota una cosa 

interessante: l´Italia incamera in imposte circa 450.000 milioni di euro l´anno, contro i 550.000 

milioni di euro della Germania. Arrotondando i dati della popolazione rispettivamente a 60 e 

80 milioni, si ottiene che in media in Italia ogni cittadino paga più tasse del contribuente medio 

tedesco: i primi pagano 7.500 euro l´anno di tasse, i secondi 6.875. 

Questo significa che in Italia non solo i contribuenti pagano di più in termini assoluti rispetto ai 

tedeschi, ma pagano di più anche in relazione al costo della vita e al PIL, come dimostrano i 

seguenti dati forniti dall´OCSE. 

 
Tabella 12: Dati economici di Italia e Germania (fonte: OCSE) 

Italia Unità 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PIL Miliardi di $ USA 1.545,9 1.532,0 1.563,1 1.594,7 1.649,4 1.739,8 1.840,1 1.871,7

PIL pro capite $ USA 27.132 26.804 27.134 27.411 28.144 29.517 30.990 31.253

Tasse su PIL % sul PIL 42,0 41,4 41,8 41,0 40,8 42,3 43,5 43,2

Debito Pubblico % sul PIL 120,2 119,4 116,8 117,3 119,9 117,1 112,5 114,4

Germania Unità 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PIL Miliardi di $ USA 2.211,6 2.275,4 2.357,0 2.466,4 2.586,5 2.710,2 2.853,2 2.909,7

PIL pro capite $ USA 26.859 27.587 28.563 29.895 31.366 32.905 34.683 35.432

Tasse su PIL % sul PIL 36,1 35,4 35,5 34,8 34,8 35,6 36,2 36,4

Debito Pubblico % sul PIL 59,7 62,1 65,3 68,7 71,1 69,2 65,3 68,8
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La tabella dimostra chiaramente che nel periodo analizzato vi siano profonde differenze tra i 

due paesi, che peraltro sono ben note a chiunque: il dato più assurdo, comunque, riguarda la 

tassazione rispetto al PIL, che è estremamente piú alta. Il motivo è chiaro ed è espresso nella 

quarta riga, alla voce “Debito Pubblico”: benché in diminuzione nel periodo considerato 

dall´OCSE, quello italiano è estremamente più elevato di quello tedesco, peraltro in aumento. 

L´esigenza di ridurre drasticamente il debito pubblico fa in modo che lo Stato debba tagliare i 

finanziamenti, ma, riagganciando il discorso al tema del consumo di suolo, facendo un 

ragionamento di rilevanza politica e sociale, è non solo assurdo, ma anche controproducente, 

che il debito venga in parte pagato tramite l´alienazione dei beni (immobili e terreni) di 

proprietà pubblica, con una pressione fiscale sul lavoro dipendente, e con un taglio categorico 

su servizi pubblici come sanità, istruzione, etc. Quanto detto risulta controproducente perché i 

tagli ai servizi inibiscono lo sviluppo fisico ed etico del paese, perché costituiscono le basi per 

investire sul futuro. Risulterebbe chiaro che si tratti di questioni politico-decisionali: sembra 

che in Italia manchi una visione lungimirante della classe politica, dato di grande attualità che 

si ricollega alla questione della moralità dei politici e ai loro stipendi: se viene comunemente 

accettato il discorso che l’attività parlamentare sia un punti di arrivo di una carriera, non ci si 

può stupire che questa stessa classe non faccia ragionamenti a lungo termine. 

In questo discorso gioca un ruolo determinante la lotta all´evasione fiscale, che secondo uno 

studio compiuto dal prof. Luca Ricolfi, dell´Università di Torino, si attesta attorno al 30% sul 

gettito fiscale nazionale. Se si considera, inoltre, che solo determinate categorie professionali 

che possono evadere, ovvero tutti i lavoratori in proprio, si conclude che la lotta all´evasione 

fiscale sgraverebbe dal carico fiscale i lavoratori dipendenti, creando probabilmente più 

moneta circolante e quindi anche più tasse, in generale, per le amministrazioni.  

Di seguito viene proposta una tabella ricavata dai dati forniti dal Prof. Ricolfi, in cui si 

comprende chiaramente quanto sia grave il problema. 
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Tabella 13: Evasione fiscale per regioni (elaborazione propria su dati 

riportati in Ricolfi L. (2010) Il sacco del nord. Saggio sulla giustizia territoriale, Milano) 

 

Quindi una profonda revisione del sistema di riscossione delle tasse è necessaria, per una 

lunga serie di motivi: giustizia sociale, risanamento del debito pubblico, erogazione di servizi, e 

per ultimo il consumo di suolo. 

Infine è stato considerato utile inserire un´appendice relativa alle finanze dei comuni: su dati 

ISTAT si è costruita una tabella con entrate e uscite della totalità dei comuni italiani, 

raggruppati per classi di popolazione, riportata di seguito. 
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VALLE D´AOSTA 127.991 3.263 39,22 26.756 100.233 78 20.240 736 5750,4 28,41 12.308 1.234 27,6 340

PIEMONTE 4.462.432 25.402 175,67 21.673 3.305.707 74 20.070 22.951 5143,16 25,63 9.969 32.956 26,1 8.601

LOMBARDIA 9.950.577 23.860 417,04 25.251 7.139.900 72 22.540 74.141 7450,92 33,06 11.615 82.933 12,5 10.367

LIGURIA 1.616.788 5.420 298,30 21.052 1.234.855 76 20.050 7.795 4821,29 24,05 9.684 11.958 42,3 5.058

VENETO 4.945.943 18.399 268,82 23.187 3.601.574 73 19.560 23.876 4827,39 24,68 10.666 38.414 26,2 10.065

TRENTINO A.A. 1.037.114 13.606 76,22 32.633 811.321 78 19.730 5428 5233,75 26,53 15.011 12.179 26,2 3.191

FRIULI V.G. 1.235.363 7.845 157,47 22.169 969.903 79 19.440 5438 4401,95 22,64 10.198 9.891 24,7 2.443

EMILIA ROMAGNA 4.442.501 22.451 197,88 24.396 3.405.852 77 20.560 21.730 4891,39 23,79 11.222 38.221 19,0 7.262

TOSCANA 3.734.355 22.994 162,41 22.066 2.764.276 74 19.370 15.592 4175,29 21,56 10.150 28.058 27,6 7.744

UMBRIA 907.787 8.456 107,35 18.477 650.803 72 17.970 3.078 3390,66 18,87 8.499 5.531 37,5 2.074

MARCHE 1.560.785 9.366 166,64 20.487 1.163.522 75 17.610 5.604 3590,5 20,39 9.424 10.965 28,0 3.070

LAZIO 5.748.792 17.236 333,53 23.805 3.795.223 66 21.310 42.173 7335,98 34,43 10.950 41.559 25,0 10.390

ABRUZZO 1.342.975 10.753 124,89 16.311 933.511 70 15.850 3.845 2863,05 18,06 7.503 7.004 30,5 2.136

MOLISE 319.611 4.438 72,02 15.948 229.294 72 14.520 661 2068,14 14,24 7.336 1.682 50,9 856

CAMPANIA 5.954.882 13.590 438,18 12.776 3.180.055 53 15.760 11.370 1909,36 12,12 5.877 18.689 55,3 10.335

PUGLIA 4.090.589 19.358 211,31 13.233 2.582.844 63 14.830 8.068 1972,33 13,30 6.087 15.722 52,0 8.176

BASILICATA 586.853 9.992 58,73 14.625 394.517 67 14.270 1.205 2053,33 14,39 6.728 2.654 48,4 1.285

CALABRIA 2.010.034 15.079 133,30 13.179 1.257.725 63 13.470 3.235 1609,43 11,95 6.062 7.625 85,3 6.504

SICILIA 5.048.806 25.711 196,37 13.631 2.988.259 59 15.130 10.020 1984,63 13,12 6.270 18.737 63,4 11.879

SARDEGNA 1.675.411 24.090 69,55 15.895 1.085.973 65 16.280 4.120 2459,1 15,11 7.312 7.940 51,3 4.073

TOTALE ITALIA 60.799.589 301.309 201,78 30.581 41.595.347 68 21.993 245.324 4034,96 14.067 393.954 29,4 115.850
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Tabella 14: Bilanci comunali e ipotesi recupero ICI sulla prima casa (fonte: ISTAT) 

La tabella dimostra che l´ICI è una importante fonte di entrata per le casse comunali, dal 

momento che costituiva nel 2008 circa il 10% delle entrate totali. Molto minore, invece, è il 

peso dei permessi di costruire sulle entrate generali: tuttavia bisogna sottolineare che per 

quanto minore in termini di peso percentuale, questo tipo di entrata è l´unica che i comuni 

possono gestire in quasi totale autonomia, attraverso le previsioni di piano; in secondo luogo 

bisogna analizzare la natura di questo tipo di entrata: si tratta di una tassa che i comuni 

incamerano “una tantum”, per cui ogni volta che vengono concessi i permessi di costruire. È 

facile intuire che questo meccanismo genera, in modo irreversibile, consumo di suolo, come 

logica è la necessità di interrompere tale meccanismo per poter controllare il fenomeno. 

Tornando all’analisi sui dati in tabella, si nota che nel 2008 la totalità dei comuni, privati dell´ICI 

sulla prima casa, raggiungeva complessivamente la parità di bilancio. Per la precisione la 

somma dei bilanci dei comuni con popolazione inferiore a 60.000 abitanti era in rosso, mentre 

I COMUNI

ENTRATE Euro (x1000) % Euro (x1000) % Euro (x1000) % Euro (x1000) % Euro (x1000) % Euro (x1000) %

Entrate tributarie 3.171.741 19,4 2.574.199 26,9 2.960.941 28,0 4.551.966 28,2 7.120.671 18,5 20.379.519 22,4

Di cui ICI sulla prima casa non esente 281.323 1,7 235.629 2,5 229.554 2,2 381.865 2,4 191.664 0,5 1.320.039 1,4

Di cui ICI su altre categorie 1.271.728 7,8 1.079.658 11,3 1.235.639 11,7 1.679.436 10,4 3.149.531 8,2 8.415.993 9,2

Contributi e trasferimenti correnti 3.886.496 23,8 2.140.750 22,3 2.407.838 22,8 3.931.911 24,3 9.357.945 24,3 21.724.940 23,8

Entrate extratributarie 2.188.862 13,4 1.355.360 14,1 1.463.243 13,8 2.064.123 12,8 6.960.660 18,1 14.032.249 15,4

di cui proventi da servizi pubblici 1.145.909 7,0 783.533 8,2 867.303 8,2 1.201.459 7,4 2.170.319 5,6 6.168.523 6,8

Alienazioni, trasferimenti di capitale e 

riscossione crediti 4.196.716 25,7 1.850.814 19,3 1.914.305 18,1 2.555.041 15,8 7.859.417 20,4 18.376.294 20,2

di cui permessi di costruire 494.187 3,0 496.825 5,2 550.760 5,2 697.700 4,3 982.261 2,6 3.221.735 3,5

Accensione di prestiti 1.569.652 9,6 758.318 7,9 818.823 7,7 1.502.392 9,3 3.812.456 9,9 8.461.641 9,3

Servizi per conto terzi 1.338.614 8,2 900.728 9,4 1.010.015 9,6 1.546.192 9,6 3.344.997 8,7 8.140.546 8,9

TOTALE 16.352.081 100 9.580.169 100 10.575.165 100 16.151.625 100 38.456.146 100 91.115.189 100

SPESE Euro (x1000) % Euro (x1000) % Euro (x1000) % Euro (x1000) % Euro (x1000) % Euro (x1000) %

Spesa corrente 8.528.980 51,4 5.703.041 58,5 6.480.139 60,5 10.104.112 61,8 19.419.290 55,0 50.235.561 56,6
Amministrazione, gestione e controllo 3.542.354 21,33 2.041.190 20,94 2.152.656 20,11 3.206.449 19,61 5.612.801 15,91 16.555.449 18,67

Giustizia 4.511 0,03 8.155 0,08 13.822 0,13 66.615 0,41 212.362 0,60 305.465 0,34

Polizia locale 355.781 2,14 296.301 3,04 346.258 3,24 565.929 3,46 1.331.596 3,77 2.895.866 3,27

Istruzione pubblica 809.820 4,88 584.053 5,99 656.558 6,13 890.645 5,45 2.085.939 5,91 5.027.016 5,67

Cultura e beni culturali 194.878 1,17 170.256 1,75 220.185 2,06 381.097 2,33 784.667 2,22 1.751.084 1,97

Sport e ricreazione 140.735 0,85 110.316 1,13 118.958 1,11 167.642 1,03 266.512 0,76 804.163 0,91

Turismo 87.590 0,53 47.681 0,49 49.563 0,46 87.658 0,54 91.019 0,26 363.511 0,41

Viabilità e trasporti 775.875 4,67 436.834 4,48 441.135 4,12 680.553 4,16 2.175.736 6,17 4.510.133 5,09

Territorio e ambiente 1.553.114 9,35 1.045.781 10,73 1.233.215 11,52 2.042.566 12,49 3.038.978 8,61 8.913.654 10,05

Settore sociale 906.543 5,46 870.328 8,93 1.105.725 10,33 1.728.955 10,58 3.480.052 9,86 8.091.602 9,12

Sviluppo economico 40.960 0,25 38.753 0,40 65.953 0,62 133.728 0,82 210.311 0,60 489.705 0,55

Servizi produttivi 116.818 0,70 53.394 0,55 76.111 0,71 152.273 0,93 129.318 0,37 527.914 0,60

Spese in conto capitale 5.668.163 34,1 2.444.646 25,1 2.399.980 22,4 3.143.243 19,2 9.939.283 28,2 23.595.315 26,6
Amministrazione, gestione e controllo 956.412 5,76 412.257 4,23 489.159 4,57 719.142 4,40 4.102.332 11,63 6.679.302 7,53

Giustizia 4.458 0,03 4.100 0,04 2.465 0,02 14.154 0,09 40.190 0,11 65.366 0,07

Polizia locale 13.443 0,08 14.280 0,15 18.844 0,18 28.770 0,18 28.998 0,08 104.336 0,12

Istruzione pubblica 518.714 3,12 325.228 3,34 284.027 2,65 246.538 1,51 382.661 1,08 1.757.169 1,98

Cultura e beni culturali 181.418 1,09 76.437 0,78 83.601 0,78 111.522 0,68 250.846 0,71 703.825 0,79

Sport e ricreazione 277.037 1,67 113.809 1,17 117.259 1,10 167.886 1,03 170.527 0,48 846.519 0,95

Turismo 119.214 0,72 24.632 0,25 13.101 0,12 27.078 0,17 8.907 0,03 192.933 0,22

Viabilità e trasporti 1.271.690 7,66 557.059 5,71 563.241 5,26 730.754 4,47 2.996.938 8,49 6.119.682 6,90

Territorio e ambiente 1.771.092 10,67 647.363 6,64 604.660 5,65 757.765 4,64 1.536.353 4,35 5.317.232 6,00

Settore sociale 318.813 1,92 158.725 1,63 145.610 1,36 196.980 1,20 215.075 0,61 1.035.201 1,17

Sviluppo economico 126.970 0,76 66.837 0,69 46.983 0,44 71.537 0,44 56.586 0,16 368.914 0,42

Servizi produttivi 108.901 0,66 43.920 0,45 31.031 0,29 71.116 0,44 149.871 0,42 404.840 0,46

Rimborso prestiti 1.069.917 6,4 701.044 7,2 812.508 7,6 1.554.288 9,5 2.581.259 7,3 6.719.015 7,6

Servizi conto terzi 1.338.796 8,1 900.755 9,2 1.010.224 9,4 1.546.333 9,5 3.344.978 9,5 8.141.086 9,2

TOTALE 16.605.856 100,0 9.749.486 100,0 10.702.851 100,0 16.347.976 100,0 35.284.810 100,0 88.690.977 100,0

BILANCIO -253.775 -169.317 -127.686 -196.351 3.171.336 2.424.212

Con reintroduzione ICI prima casa 264.168 253.612 355.902 481.721 4.101.665 5.459.512

Popolazione 10.358.869 8.458.578 9.671.759 13.561.443 18.606.575 60.705.991

ICI recuperato 517.943 422.929 483.588 678.072 930.329 3.035.300

da 20.001 a 60.000 ab sopra i 60.000 ab Totale comuni Italiada 5.001 a 10.000 abfino a 5.000 ab da 10.001 a 20.000 ab
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quelli con popolazione maggiore avevano i bilanci in attivo. Da quanto emerso finora 

risulterebbe di fondamentale importanza il seguente aspetto: se le città sono in attivo e i 

comuni medio piccoli no, ideare forme di perequazione territoriale e fiscale potrebbe essere 

una valida soluzione per ovviare alle disparità di bilancio di cui sopra. In questo caso sarebbero 

anche necessarie modifiche all´attuale sistema amministrativo. Si è infine provato a fare un 

esperimento: si è ipotizzato di reintrodurre l´ICI annuale sulla prima casa, calcolando che ogni 

abitante paghi 50 euro all´anno. Il risultato cumulativo è che i bilanci dei comuni con meno di  

60.000 abitanti sarebbero stati in positivo. Chiaramente su dati cumulati è difficile capire la 

distribuzione sul territorio dei comuni con bilanci diversi, ma si possono fare due ipotesi, non 

necessariamente incompatibili tra loro: la prima è che nelle regioni meno sviluppate 

economicamente si paghino meno tasse e che quindi è più facile trovare comuni con il bilancio 

in rosso; la seconda è che se dalla sommatoria dei bilanci dei comuni medio - piccoli emergono 

risultati negativi, è probabile che esista e si riproduca sul territorio un modello in cui al centro 

vi è una città medio - grande, circondata da una conurbazione che da un lato vive 

appoggiandosi al capoluogo, in termini di utilizzo dei servizi erogati da questo, ma dall´altro 

subisce le esternalità, anche fiscali, prodotte dal centro urbano più importante. Pertanto, da 

queste due ipotesi, emergono due tipi di “scarti-fiscali”: il primo è a scala nazionale – ci sono 

territori più poveri di altri – e il secondo a scala locale – esistono dei poli attrattori che 

penalizzano i limitrofi centri urbani di minore dimensione e rango. Se queste ipotesi venissero 

confermate da studi particolareggiati, le misure da prendere consisterebbero proprio nella 

perequazione fiscale locale e nazionale. Esattamente come avviene in Germania, dove i 

maggiori centri urbani, Berlino, Amburgo e Brema, sono stati “accorpati” a livello 

amministrativo con le loro conurbazioni, formando le cosiddette “Stadtstaat”, tradotto “città-

stato”. Con questa configurazione amministrativa, in questi contesti metropolitani possono 

essere gestite in modo migliore e più efficiente le normali disparità che si verificano tra centro 

e conurbazione. 

 

2.8 Confronto tra la spesa pubblica dei due paesi  

Analizzando i dati relativi alla spesa pubblica (Fonte OCSE), di seguito proposti, si comprende 

anche in che misura vengono ripartite le tasse comuni e quale sia l´entità dei trasferimenti 

finanziari tra Stato e enti locali. Il confronto mette in luce alcune criticità del sistema di spesa 

italiano. 
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Tabella 15: Confronto spesa pubblica tra Italia e Germania per settori della pubblica amministrazione – Parte I (Fonte: dati OCSE, http://stats.oecd.org/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2005 2006 2007 2008 2009 Pro capite (€) Anno 2005 2006 2007 2008 2009 Pro capite (€)

Funzioni totali 1.050.250 1.054.200 1.059.440 1.085.620 1.138.710 14.234 Funzioni totali 688.367 723.580 739.972 765.888 788.951 13.149

Servizi pubblici generali 137.590 140.230 143.950 147.550 146.590 1.832 Servizi pubblici generali 128.593 128.822 136.240 140.046 131.669 2.194

Difesa 24.750 24.790 25.440 26.540 27.790 347 Difesa 19.629 19.266 20.564 21.837 23.964 399

Ordine pubblico e sicurezza 36.800 37.530 37.890 38.680 40.150 502 Ordine pubblico e sicurezza 27.558 28.278 27.906 29.196 30.115 502

Affari economici 79.150 75.180 74.390 82.020 86.780 1.085 Affari economici 53.594 70.835 61.712 59.355 67.089 1.118

Protezione ambientale 10.740 10.910 10.670 10.980 15.600 195 Protezione ambientale 12.487 12.071 12.609 13.785 13.820 230

Servizi pubblici urbani 22.890 21.770 19.850 18.540 17.790 222 Servizi pubblici urbani 9.975 10.770 10.840 11.258 12.881 215

Sanità 139.500 143.760 149.290 155.700 164.780 2.060 Sanità 98.952 104.391 104.914 111.592 113.588 1.893

Tempo libero, cultura e 

religione 13.940 13.960 14.630 15.150 15.800 198

Tempo libero, cultura e 

religione 12.330 12.133 12.872 13.135 13.738 229

Istruzione 94.060 96.510 98.210 100.650 104.700 1.309 Istruzione 67.163 68.506 71.303 70.882 72.555 1.209
Previdenza sociale 490.830 489.560 485.120 489.810 518.730 6.484 Previdenza sociale 258.086 268.508 281.012 294.802 309.532 5.159

Anno 2005 2006 2007 2008 2009 Pro capite (€) Anno 2005 2006 2007 2008 2009 Pro capite (€)

Funzioni totali 325.060 327.800 334.130 341.840 363.190 4.540 Funzioni totali 382.514 406.269 414.845 423.306 459.156 5.739

Servizi pubblici generali 98.910 100.520 102.400 105.030 107.790 1.347 Servizi pubblici generali 128.880 130.079 133.462 141.790 138.491 1.731

Difesa 25.080 24.800 25.450 26.550 27.800 348 Difesa 19.629 19.266 20.564 21.837 23.964 300

Ordine pubblico e sicurezza 3.320 3.410 3.500 3.750 4.100 51 Ordine pubblico e sicurezza 24.410 25.057 24.675 25.765 27.516 344

Affari economici 30.130 28.990 29.540 32.500 35.310 441 Affari economici 23.508 40.046 31.338 27.766 34.649 433

Protezione ambientale 470 420 420 500 4.640 58 Protezione ambientale 2.158 2.394 2.594 3.327 2.823 35

Servizi pubblici urbani 6.080 5.400 5.010 4.260 3.920 49 Servizi pubblici urbani 3.218 3.657 4.752 4.471 6.796 85

Sanità 130 130 130 140 240 3 Sanità 47.773 45.889 51.382 56.418 70.163 877

Tempo libero, cultura e 

religione 790 740 1.030 1.050 1.120 14

Tempo libero, cultura e 

religione 5.827 5.895 6.623 6.481 6.741 84

Istruzione 3.600 3.860 4.150 4.190 4.610 58 Istruzione 53.064 54.436 55.932 55.196 56.824 710
Previdenza sociale 156.550 159.530 162.500 163.870 173.660 2.171 Previdenza sociale 74.047 79.550 83.523 80.255 91.189 1.140

Germania - Spesa pubblica del governo centrale (Milioni di Euro)

Germania - Spesa pubblica totale (Milioni di Euro) Italia - Spesa pubblica totale (Milioni di Euro)

Italia - Spesa pubblica del governo centrale (Milioni di Euro)
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Tabella 15: Confronto spesa pubblica tra Italia e Germania per settori della pubblica amministrazione – Parte II (Fonte: dati OCSE, http://stats.oecd.org/) 

 

Anno 2005 2006 2007 2008 2009 Pro capite (€) Anno 2005 2006 2007 2008 2009 Pro capite (€)

Funzioni totali 451.540 458.130 467.600 480.030 495.410 6.193 Funzioni totali 221.879 230.640 232.040 242.979 253.082 3.164

Servizi pubblici generali 94.920 97.280 103.870 107.330 109.720 1.372 Servizi pubblici generali 33.327 34.991 33.173 34.201 39.843 498

Difesa 0 0 0 0 0 0 Difesa 0 0 0 0 0 0

Ordine pubblico e sicurezza 34.160 34.730 34.820 35.370 36.590 457 Ordine pubblico e sicurezza 3.347 3.452 3.454 3.662 3.660 46

Affari economici 50.460 48.560 48.010 51.320 51.060 638 Affari economici 31.147 32.440 33.661 34.249 35.246 441

Protezione ambientale 10.480 10.750 10.510 10.710 11.200 140 Protezione ambientale 11.036 10.456 10.947 11.553 11.797 147

Servizi pubblici urbani 18.990 18.480 17.350 16.730 16.540 207 Servizi pubblici urbani 10.187 10.177 10.255 10.254 10.682 134

Sanità 6.760 6.990 7.470 7.710 7.740 97 Sanità 97.464 102.915 103.466 109.911 111.862 1.398

Tempo libero, cultura e 

religione 14.550 14.390 14.820 15.320 15.860 198

Tempo libero, cultura e 

religione 7.038 6.882 7.182 7.482 7.759 97

Istruzione 99.590 102.520 104.720 106.840 110.440 1.381 Istruzione 18.749 19.066 19.431 20.229 20.378 255
Previdenza sociale 121.630 124.430 126.030 128.700 136.260 1.703 Previdenza sociale 9.584 10.261 10.471 11.438 11.855 148

Anno 2005 2006 2007 2008 2009 Pro capite (€) Anno 2005 2006 2007 2008 2009 Pro capite (€)

Funzioni totali 197.100 198.530 208.930 213.940 226.710 2.834 Funzioni totali 161.182 168.343 177.949 184.593 221.704 2.771

Servizi pubblici generali 56.470 57.790 62.490 64.970 71.090 889 Servizi pubblici generali 33.690 36.376 30.496 36.010 46.769 585

Difesa 330 10 10 10 10 0 Difesa 0 0 0 0 0 0

Ordine pubblico e sicurezza 680 610 430 440 540 7 Ordine pubblico e sicurezza 199 231 223 231 1.061 13

Affari economici 11.870 11.380 11.290 10.320 10.550 132 Affari economici 1.061 1.651 3.287 2.660 2.806 35

Protezione ambientale 210 260 260 230 240 3 Protezione ambientale 707 779 932 1.095 800 10

Servizi pubblici urbani 2.180 2.110 2.510 2.450 2.670 33 Servizi pubblici urbani 2.698 2.956 4.211 3.657 5.747 72

Sanità 1.200 1.250 1.610 1.540 1.460 18 Sanità 46.851 44.915 50.614 55.281 69.218 865

Tempo libero, cultura e 

religione 1.400 1.170 1.220 1.220 1.180 15

Tempo libero, cultura e 

religione 535 644 933 828 762 10

Istruzione 9.130 9.870 10.660 10.380 10.350 129 Istruzione 4.650 4.996 4.060 4.543 4.647 58

Previdenza sociale 113.630 114.080 118.450 122.380 128.620 1.608 Previdenza sociale 70.791 75.795 83.193 80.288 89.894 1.124

Italia - Spesa pubblica degli enti locali (Milioni di Euro)Germania - Spesa pubblica dei Länder e dei municipi (Milioni di Euro)

Germania -  Trasferimenti finanziari dallo Stato agli enti locali (Milioni di Euro) Italia -  Trasferimenti finanziari dallo Stato agli enti locali (Milioni di Euro)
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Premesso che, per quanto riguarda il bilancio dello stato, la grossa differenza tra i due paesi sia 

nell´ammontare del debito pubblico, da una prima analisi dei dati si comprende chiaramente 

che la spesa pubblica dello stato tedesco sia molto maggiore di quella italiana: il dato è 

facilmente comprensibile per il fatto che la popolazione tedesca sia maggiore di circa 20 

milioni di unità rispetto a quella italiana. Infatti dividendo la spesa pubblica per la popolazione 

si ottiene che in Germania ogni cittadino riceve in servizi circa 14.200 euro, mentre in Italia 

circa 13.150. La spesa pubblica italiana è di certo inferiore, ma non in modo evidente.  

Grafico 14: Confronto tra spesa pubblica pro capite (in euro) , 2009 

 (elaborazione grafica dati tabella 15) 

Il confronto dei dati pro capite mette in evidenza alcuni elementi interessanti: secondo i dati 

OCSE in Italia i settori in cui si spende di più rispetto alla Germania sarebbero la protezione 

ambientale, gli affari economici, la difesa e i servizi pubblici generali, mentre si spende meno 

dei tedeschi per previdenza sociale, istruzione e sanità. Tralasciando eventuali riflessioni 

critiche su come sia bilanciata la spesa pubblica (non è questo il tema), è tuttavia interessante 

analizzare le differenze tra le capacità di spesa degli enti locali, osservando il seguente grafico. 
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 Grafico 15: Confronto tra spesa pubblica degli enti locali (in milioni di euro), 2009 

 (elaborazione grafica dati tabella 15) 

Per enti locali sono stati considerati per l´Italia le regioni, le province e i comuni e per la 

Germania i Länder e i municipi. Se si esclude la sanità, che in Italia è gestita quasi 

esclusivamente a livello regionale, mentre in Germania è gestita dallo stato centrale, la 

capacità di spesa degli enti locali italiani sembrerebbe ridottissima in confronto a quella 

tedesca. Si è voluto porre l´accento sulla capacità di spesa degli enti locali per il semplice 

motivo che in Italia questi hanno sempre avuto grande importanza: dai comuni del Medioevo, 

alle lotte campanilistiche, fino proprio alla fase pre-unitaria, in cui coesistevano quasi dieci tra 

regni, ducati e granducati. Le politiche centraliste attuate nella fase monarchica e nel secondo 

dopoguerra, insieme ai numerosi casi di malgoverno e corruzione, hanno lentamente creato 

sfiducia nei confronti dei governi centrali: il movimento leghista e il movimento per 

l´autonomia del sud fondano le proprie basi proprio su un diffuso malessere nei confronti del 

governo centrale, considerato, spesso a ragione, un corpo estraneo allo stato, dove non sono 

rari corruzione e privilegi. Ad ogni modo l´Italia si sta avviando diventare federalista a tutti gli 

effetti, anche se con diverse anomalie, rappresentate dal fatto che da quando sono state 

istituite le regioni, progressivamente lo stato ha tagliato i finanziamenti agli enti locali: si tratta 

di un sistema anomalo, in cui le regioni hanno autonomia legislativa, autonomia di spesa, ma 

non di entrata. È una situazione intermedia difficilmente gestibile. Come spesso emerso nel 

dibattito politico, l´organizzazione amministrativa italiana si trova in un limbo da cui deve 

uscire: o si ritorna al centralismo (modello francese), oppure si termina la trasformazione dello 

stato a federalista puro (modello tedesco). Questo, nel caso in cui fossero previste forme di 

riequilibrio economico nazionale, potrebbe risultare un´ottima soluzione. 
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2.9 Le politiche di controllo del consumo di suolo in Germania17 

Passando al tema centrale della tesi, il consumo di suolo, viene proposta una descrizione delle 

politiche di riduzione del fenomeno attuate in Germania. 

Negli ultimi 10 anni in Germania sono state sviluppate interessanti politiche federali in merito 

al consumo di suolo. L´aspetto principale è che la riduzione del consumo di suolo è tra i principi 

guida della pianificazione: in Germania esistono una specifica legge di tutela dei suoli (1999) e 

una di tutela dell´ambiente (2002), che hanno preceduto la revisione del codice urbanistico del 

2004, basato sui principi di “uso parsimonioso” della risorsa “suolo” e sul riuso delle aree 

dismesse. Accanto a questa impalcatura normativa, durante la legislatura 1998-2009, in cui ha 

governato la grande coalizione tra SPD (Partito Socialdemocratico Tedesco) e altri  partiti tra 

cui Die Grünen (I Verdi), è stata sviluppata una politica che era già stata ideata in seno alla CDU 

(Unione Cristiano-Democratica) negli anni precedenti: ridurre il consumo di suolo a 30 ettari al 

giorno entro il 2020. Sono state avviate misure economiche e fiscali, e i risultati ci sono stati. Si 

è passati da 129 ha/giorno nel 2000 (circa 6 volte in meno che in Italia) a 78 nel 2009, 

seguendo un trend che potrebbe portare al raggiungimento della soglia-obiettivo. Tuttavia 

permangono ancora alcune barriere da superare, che potrebbero rappresentare un forte limite 

al raggiungimento degli obiettivi, e far attestare i consumi su valori più elevati. Sono barriere 

culturali e fiscali, che mettono in luce alcune falle del sistema: la difficoltà di tipo culturale è 

rappresentata dal comune desiderio dei ceti medi di abitare nell´edificato a bassa densità, 

mentre quella fiscale è rappresentata dalla cosiddetta “Pendlerpauschale”, cioè “indennizzo al 

pendolarismo”, ovvero l´indennità chilometrica che lo Stato paga ai pendolari, appartenenti al 

ceto medio e residenti nei sobborghi, per i loro spostamenti. Per limitare l´ulteriore consumo 

di suolo bisognerebbe porre freno a entrambi questi due aspetti, cosa che nessun governo 

vuole fare perché, come in tutte le democrazie, i ceti medi rappresentano l´ago della bilancia 

che determina la vittoria delle diverse coalizioni di governo . Infine c´è il problema, tipico dei 

sistemi ad economia di mercato, della rendita, che fa in modo che i terreni extraurbani siano 

più appetibili rispetto a quelli urbani, cosa che rende le trasformazioni di suolo libero più 

convenienti rispetto al recupero di aree dismesse. 

Nonostante questi problemi, da questo breve quadro emerge che il livello di maturità della 

Germania sul tema del consumo di suolo sia alto: i motivi si possono rintracciare nella coesione 

interpartitica, nell’organizzazione amministrativa e nella capacità di assumere i problemi per 

quello che sono, e non necessariamente attribuendo loro un colore politico; emerge anche che 

la riduzione del consumo di suolo non possa essere considerata una politica settoriale, ma un 

principio e un grande obiettivo della struttura legislativa che sta alla base del governo del 

territorio. 

                                                           
17

 Interamente tratto da: Bock S. et al. (2011) Nachhaltiges Flächenmanagement – Ein Handbuch für die 
Praxis, Berlino  
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In particolare il governo tedesco, considerando i danni ambientali, economici, sociali, 

urbanistici e paesaggistici, ha formulato, in ottica di una strategia nazionale sostenibile, due 

grandi obiettivi inerenti le politiche sui suoli, da raggiungere entro il 2020: 

 Un obiettivo di tipo quantitativo, che consiste nella riduzione del consumo di suolo a 

30 ettari al giorno; 

 Un obiettivo di tipo qualitativo, che consiste nella priorità allo sviluppo dell´edificato 

nelle aree già urbanizzate rispetto a quelle esterne ai centri abitati in un rapporto di 

3:1. 

Questa duplice strategia è in primis volta al controllo della qualità delle aree esterne ai centri 

abitati, gli spazi aperti e paesaggi di pregio, attraverso la precedenza alle trasformazioni delle 

aree interne, la conservazione e la valorizzazione delle aree urbane; in secondo luogo è volta a 

un controllo di tipo restrittivo delle limitazioni degli usi del suolo. Entrambi gli approcci sono 

intrecciati e perseguono obiettivi complementari. Per raggiungerli sono necessari una 

maggiore funzionalità delle aree urbane e residenziali. Sono stati, pertanto, sviluppati degli 

inventari con criteri di efficienza per le aree residenziali sotto-utilizzate o inutilizzate, al fine di 

evitare il futuro aumento dei costi e il sottoutilizzo delle infrastrutture nelle periferie. Perciò, a 

medio-lungo termine, il costo dello sviluppo edilizio sarà commisurato ad aspetti ambientali, 

urbani, e sociali, nel perseguimento di uno sviluppo sostenibile. Gli obiettivi politici sono una 

parte del piano di gestione finalizzato al perseguimento di uno sviluppo sostenibile in chiave di 

politiche sociali. È anche chiaro che, secondo questo approccio, la gestione dell´uso del suolo a 

livello urbano/regionale debba essere implementata dagli attori locali. In termini quantitativi e 

qualitativi, vi sono quattro tipi di obiettivi politici in parte interrelati: 

 Gli obiettivi di riduzione dell´uso del suolo sono basati sulla riduzione della crescita 

delle aree urbane e delle infrastrutture; 

 Sono presenti obiettivi prestazionali di conservazione e protezione del suolo, delle 

aree in edificate, degli spazi aperti e del paesaggio, obiettivi di conservazione dei 

paesaggi incontaminati e dei suoli dove vi siano significanti valori ecologici da 

preservare; 

 I valori obiettivo sono basati sulla concentrazione spaziale dello sviluppo edilizio, 

sull´aumento della densità  e sullo sviluppo delle aree interstiziali, sul riutilizzo delle 

aree già cementificate, sul mix funzionale, sul collegamento delle aree di nuova 

edificazioni con le infrastrutture già esistenti e sulla concentrazione spaziale dei 

sistemi infrastrutturali; 

 Gli obiettivi di efficienza sono basati sull’inversione dell’intensificazione dell´uso del 

suolo e sull’accrescere la produttività economica dei suoli; per un ulteriore uso gli 

obiettivi di efficienza contengono anche una dimensione ecologica, al fine di tenere in 

considerazione l´efficienza prestazionale degli spazi aperti in funzione delle aree 

edificate. 

Dopo aver studiato sul lungo periodo alcuni contesti regionali, sono stati sviluppati diversi 

indicatori relativi allo sviluppo immobiliare, in conformità con gli obiettivi e i livelli di efficacia 
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stabiliti in sede federale. In questo ambito bisogna considerare che il livello regionale è 

importantissimo per il raggiungimento degli obiettivi formulati a livello nazionale. Perciò è 

stato necessario identificare lo sviluppo di appropriati standard e parametri, e adattarli alle 

caratteristiche delle diverse regioni. Dovrebbe essere preso in seria considerazione il fatto che 

la domanda di spazio nelle zone interstiziali è molto differente – dipende cioè dalle dinamiche 

economiche e dallo sviluppo demografico – e che il potenziale per lo sviluppo delle aree 

interne è espresso in modo diversificato.  

 
Grafico 16: Elementi per rendere operative le parti degli obiettivi politici. 

 

 L´importanza degli obiettivi delle politiche sui suoli per le attività del governo federale, 

dei Länder e dei comuni. 

Stato federale, Länder ed enti locali possiedono diverse competenze per formulare politiche 

con obiettivi quantitativi e qualitativi, per attuarli sul territorio di competenza, al fine di 

operare nel quadro delle loro responsabilità. 

Con la nuova legge di governo del territorio (Raumordnungsgesetz), le leggi federali e regionali 

di tutela dei suoli, la legge federale di protezione del suolo e il codice edilizio e i piani 

rappresentano gli strumenti normativi disponibili per il raggiungimento degli obiettivi relativi 

alla riduzione del consumo di suolo.  
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 Livello federale - Bund 

Il governo federale ha diversi strumenti per influenzare indirettamente l´attuazione degli 

obiettivi, la pianificazione territoriale, urbanistica, ambientale e la protezione dei suoli. Per la 

precisione questi strumenti sono: 

 La definizione di modelli di sviluppo del territorio nazionale sulla base di piani 

territoriali, in cooperazione con le autorità di pianificazione competenti; 

 La definizione di principi per la pianificazione del territorio, dai quali possano derivare 

obiettivi e principi per la pianificazione regionale, nonché le disposizioni procedurali 

relative alla valutazione ambientale strategica (Verfahrensregelungen zur 

Strategischen Umweltprüfung); 

 Lo sviluppo di sistemi informatici di monitoraggio del territorio (in particolare 

relativamente alla sostenibilità) e i rapporti sulla pianificazione regionale; 

 L´attuazione di programmi di supporto e di progetti pilota. 

Negli ultimi anni sono state incorporate all´interno del regolamento edilizio le possibilità dei 

governi locali di promuovere lo sviluppo edilizio interno alle aree urbanizzate e la gestione 

sostenibile del territorio, per esempio, attraverso la VAS, i piani di sviluppo dell´urbanizzato e 

l´ammodernamento dei dati catastali. Al momento si stanno vagliando approcci per futuri 

aggiornamenti del codice edilizio e sulla possibilità di intensificare l´attuazione del potenziale 

edilizio interno ai centri urbani o di facilitare il superamento dei limiti edificatori massimi. In 

aggiunta il governo federale può attuare obiettivi di riduzione del consumo di suolo per edifici 

governativi, strade e progetti per la difesa nazionale. 

 

 Livello regionale - Länder 

Un documento federale (BMVBS/BBR) contiene al suo interno tutti gli obiettivi per limitare il 

consumo di suolo nei Länder. È chiaro che questi obiettivi  - da quando sono stati formulati in 

termini quantitativi – sono stati inseriti nelle leggi e nei lavori di pianificazione di tutti i Länder: 

in particolare si è posto l´accento sugli obiettivi di tutela e sugli obiettivi strutturali. Obiettivi di 

riduzione dei consumi e di efficienza nell´uso della risorsa suolo sono qui poco rappresentati. Il 

target di 30/ha giorno è stato incorporato finora nel piano programmatico dai Länder Baden-

Württemberg (crescita 0), Nordrhein-Westfalien (5 ha/giorno), Saarland (0,5 ha/giorno), 

Hessen (<4 ha/giorno) e Sassonia (1,35 ha/giorno). Le dichiarazioni degli altri stati federali 

indicano la temporanea l´impossibilità di recepire gli obiettivi federali. 

Si ritiene che , fondamentalmente, la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica sia 

pronta per il raggiungimento degli obiettivi. Per l´attuazione è essenziale che le politiche 

territoriali siano basate sul principio di equilibrio spaziale. I piani territoriali regionali sono il 

cardine dello sviluppo regionale, e sono rispettati dai livelli di governo subordinati nella 

formazione dei relativi piani e regolamenti. Esistono anche piani regionali speciali, risultato di 

un particolare processo decisionale che coinvolge diversi soggetti (Euroregioni, reti di città, 

conferenze regionali). In questo caso le politiche di contenimento e riduzione del consumo di 
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suolo diventano obiettivo delle comunità intercomunali, in quanto, altrimenti, esse 

andrebbero in disaccordo con le autorità di pianificazione regionale. 

Come strategia complementare per attuare le politiche di riduzione del consumo di suolo, 

alcuni Länder sperimentano il modello nazionale e diversi progetti basati sulle migliori pratiche 

per la gestione dei suoli, come il Baden-Württenberg, la Baviera, il Nord Reno-Vestfalia e il 

Saarland. In questi Länder esistono forme di alleanza tra i vari soggetti per supportare una 

gestione sostenibile del territorio, per la promozione e la divulgazione dei problemi del suolo e 

la creazione di una certa consapevolezza sui problemi derivanti dal consumo di suolo. 

 

 Livello comunale 

La ricerca di obiettivi per politiche territoriali volte allo sostenibilità, a livello comunale, è 

prevista dagli obiettivi di sviluppo di livello regionale, pur tenendo conto della sovranità delle 

municipalità nelle scelte urbanistiche. In pratica è messa a disposizione dei comuni una gamma 

di piani formali e informali e una serie di procedure di approvazione (piani urbanistici, 

paesaggistici, procedure di valutazione ambientale, associazioni di comuni, contratti 

urbanistici, etc.). Dal momento che non esistono studi rappresentativi sulla recente attività 

comunale relativa alla gestione sostenibile del suolo, l´attività delle amministrazioni comunali 

si può sintetizzare nei seguenti punti: 

 Il concepimento di target quantitativi per la protezione del suolo, delle risorse e per la 

gestione sostenibile del territorio nascono per lo più con il consenso generale 

all´interno delle amministrazioni comunali; 

 Gli obiettivi di riduzione del consumo e di utilizzo efficiente della risorsa suolo, 

contenuti all´interno dei modelli proposti dalle amministrazioni comunali di alcune 

città come Friburgo e altre, non sono molto accettati; 

 Sviluppano forme ibride di limitazione dell´uso di suolo libero e forme di assegnazione 

di diritti fondiari ad aree agricole da utilizzare all´interno dell´edificato, che riflettono 

una cultura decisionale pluralista; 

 Anche le prime esperienze di cooperazione intercomunale per la gestione sostenibile 

degli usi del suolo sono state incluse nei modelli formulati negli ultimi anni, come il 

progetto REFINA “KomReg”, Gießen/Wetzlar e altri. 

Dal momento che, in pratica, il tipico modello top-down di “regionalizzazione” degli obiettivi 

previsti dalle politiche federali ha incontrato ostacoli procedurali e non è sempre stato accolto 

dal consenso politico degli enti locali, sono state proposte strategie complementari e 

alternative, che finanziano politiche di gestione intelligente del suolo a livello locale e 

regionale: queste strategie provano a  definire processi volti al consenso con attori eterogenei, 

nuovi approcci per il controllo e incentivi economici, sistemi di valutazione integrati e nuovi 

approcci comunicativi per l´uso sostenibile della risorsa. 
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 Gestione sostenibile dell´uso del suolo 

Tutti gli edifici e le infrastrutture sono soggetti, nel corso dello sviluppo urbano, a cicli di uso e 

riuso. La loro durata subisce l´effetto di numerosi fattori, ambientali ed economici soprattutto. 

Per quanto riguarda quelli economici, ciò prevede che l´uso degli elementi urbani abbia durata 

diversa a seconda del livello economico della regione o della città. Il risultato è un mosaico di 

suoli commerciabili in diverso tempo, che può rappresentare opportunità e vincolo per lo 

sviluppo urbano. Questo potenziale, in termini di riduzione dell´uso del suolo, che può essere 

utilizzato soprattutto nelle aree esterne, e lo sviluppo delle aree interne all´urbanizzato, 

richiede una gestione sistematica del territorio. Questa prevede una combinazione di 

strumenti, previsti dallo stato e da accordi stato-regioni-comuni, volti alla realizzazione di un 

integrato processo di pianificazione, che sia attivo, orientato al mercato, strategico e che 

preveda la tutela della risorsa suolo. Questo tipo di gestione contiene una parte informativa e 

comunicativa, la cooperazione istituzionale per i finanziamenti e in fase di controllo e quella tra 

le istituzioni e i soggetti privati. La gestione sostenibile della città copre i seguenti campi di 

attività: 

 Sviluppo e tutela dei suoli; 

 Divisione territoriale; 

 Sviluppo; 

 Mappatura e classificazione dei suoli; 

 Seguire gli andamenti del mercato immobiliare e fondiario; 

 Definizione delle proprietà fondiarie e risoluzione delle eredità; 

 Partecipazione pubblica al mercato fondiario. 

La gestione sostenibile del territorio rappresenta una ottimizzazione del uso del suolo di tipo 

quantitativo e qualitativo, come la dismissione delle aree non più utilizzate, seguendo bisogni 

di tipo economico, sociale ed ecologico. Questo tipo di gestione deve essere sviluppata sul 

lungo periodo, come processo e organizzazione lungimirante. Dal punto di vista strategico la 

gestione sostenibile del territorio prevede che la pianificazione a livello regionale organizzi le 

priorità di sviluppo urbanistico e infrastrutturale. In particolare questa organizzazione può 

essere accelerata attraverso una rigida integrazione tra gestione e pianificazione urbanistica. 

Viene di seguito analizzato uno schema di interazione tra gestione del suolo e pianificazione. 

Le diverse aree circolari differiscono in diversi aspetti, come l´approccio della pianificazione 

regionale, la strategia e il mix di politiche, dal progetto all´attuazione del riciclo del suolo. 
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Grafico 17: Schema logico della gestione sostenibile del territorio 

La rappresentazione grafica e il grado di efficienza delle funzioni può variare a seconda della 

regione, della città o del paese, in base a condizioni generali differenti, come, per esempio, le 

risorse umane, le possibilità tecniche, l´impostazione organizzativa e giuridica: questi aspetti 

giocano un ruolo fondamentale. Sulla base di diversi progetti sviluppati negli ultimi anni, è 

stato dimostrato che alcuni sistemi o modelli sono necessari e opportuni. 
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Grafico 18: Gestione delle politiche di controllo del consumo di suolo 

 

 Riquadro A – Informazioni, pianificazione e sviluppo di strategie. 

Una gestione efficiente del suolo richiede in primis una conoscenza precisa di tutto la 

superficie presente in una regione presa in considerazione. Questo include anche il potenziale 

edificabile, come previsto dai piani, la quantità di superficie libera interclusa disponibile, dei 

siti contaminati, dei terreni dati in concessione e di quelli in cui tali concessioni stanno per 

scadere. Il potenziale di quest´area deve essere catalogato e inserito in un database – 

preferibilmente in un GIS – a disposizione delle piccole municipalità, di alcuni settori della 

pubblica amministrazione (pianificazione territoriale, sviluppo economico), dei decisori politici, 

ma, prendendo in considerazione le aspettative dei privati, questi dati devono essere 

accessibili anche ai privati stessi. Un´adeguata strategia di gestione dei suoli è quella che fa 

riferimenti al potenziale di queste aree, tenendo in considerazione lo sviluppo previsto 

dell´edilizia residenziale e per altri usi in un periodo prestabilito: tale strategia contiene 

obiettivi e priorità spaziali e temporali. Il prerequisito fondamentale è una valutazione 

dell´idoneità dei suoli sotto criteri economici, ambientali, urbani, sociali e infrastrutturali 

(analisi multicriteria), basata su obiettivi di uso del suolo precedentemente formulati. Un 

importante criterio aggiuntivo è l´evoluzione della rendita dei suoli, distinguendo tra aree di 
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mercato con importanti opportunità di crescita, aree commerciabili senza opportunità di 

rendimento e aree non commerciabili. Questa strategia, basata su una base informativa 

completa, è l´elemento fondamentale di una decisione politica che poggia su importanti 

principi. Si tratta di elaborare un sistema informativo con il potenziale edificabile di regioni e 

città, utile per investitori e clienti privati, con i suoi continui aggiornamenti, con pubblicazioni 

su internet e su brochure. 

 

 Riquadro B: attuazione delle misure 

Il passo successivo è quello di considerare come e in che misura si intenda valorizzare o 

dismettere aree abbandonate e sottoutilizzate. Dal momento che le varie parti di territorio 

hanno solitamente valori fondiari diversi, non avviene nessun processo di normalizzazione dei 

prezzi. Piuttosto, le soluzioni di adattamento al mercato dipendono dalle diverse situazioni. 

Con ciò si fa riferimento a:  

 Uso di strumenti formali e informali; 

 Integrazione con altre strategie e piani, a seconda delle opportunità di trovare fondi e 

finanziamenti. 

Le decisioni politiche possono essere attuate tramite incontri preliminari tra i diversi attori. 

Vengono effettuate anche attività di marketing del suolo. In generale l´utilizzo di progetti di 

tipo professionali sono consigliati per la gestione di aree a scala regionale o locale. Ciò viene 

applicato a livello di preparazione, attuazione e valutazione di gran parte dei concetti, oltreché 

a scala di progetto di singoli siti, specialmente quelli con condizioni particolarmente complesse 

e con una varietà di attori coinvolti. 

 

 Riquadro C - Monitoraggio, valutazione 

L´attuazione delle misure è periodica a livello regionale e locale i diversi tipi di superficie 

vengono monitorati e catalogati in sistemi GIS. Con uno sguardo sugli obiettivi qualitativi e 

quantitativi,può essere stabilito e valutato il livello da raggiungere. Cause, condizioni ed effetti 

delle possibili variazioni dei valori obiettivo richiedono precise analisi. In conclusione i risultati 

sono da comunicare alla sfera politica. 

 

 Riquadro D - Adattamento e valutazione successiva 

Mentre da un lato occorrono superfici nuovamente commerciabili nel loro futuro ciclo di 

utilizzo, le altre continuano a rimanere in una fase intermedia di valorizzazione oppure 

anch´esse tornano ad essere terreni abbandonati, a seconda dei cambiamenti economici. Le 

condizioni di mercato possono essere modificate in ragione del cambiamento delle 

caratteristiche regionali o locali, come la disponibilità di suoli edificabili o il rapporto 

domanda/offerta, od ogni altra condizione strutturale, come nuovi strumenti o attori; infine i 

nuovi obiettivi a livello statale e federale devono essere rivisti in modo critico assieme alle 

strategie e agli strumenti di gestione del suolo, e, se necessario, adattate. Cambiamenti 

sostanziali nella strategia richiedono una svolta politica, oltre che la comunicazione al mercato. 
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I processi di gestione sostenibile del territorio dovrebbero essere interamente accompagnati 

da corposi processi di comunicazione. 

 

 I risultati ottenuti dalla politica 30 ha/tag ziel  

 

 
Tabella 16: Suolo consumato in Germania dal ’92 al 2009 (fonte: DeStatis) 

Come si evince dalla tabella, in Germania, a partire dal 2002, se si esclude il 2004, c’è stato un 
sensibile decremento del consumo di suolo, e nei prossimi 8 anni l’obiettivo 30 ha/giorno 
sembra poter essere raggiunto.   

Anno
Superficie Totale 

Consumata

Aumento 

annuo

Aumento 

giornaliero

1992 40.305 km²

1996 42.052 km² 437 km² 120 ha

2000 43.939 km² 472 km² 129 ha

2001 44.381 km² 442 km² 121 ha

2002 44.780 km² 400 km² 110 ha

2003 45.141 km² 361 km² 99 ha

2004 45.621 km² 480 km² 131 ha

2005 46.050 km² 430 km² 118 ha

2006 46.438 km² 387 km² 106 ha

2007 46.789 km² 351 km² 96 ha

2008 47.137 km² 348 km² 95 ha

2009 47.422 km² 285 km² 78 ha
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2.10 Le politiche di controllo del consumo di suolo in Italia 

In Italia la situazione, come emerso dai capitoli precedenti, è molto critica. Si rilevano tuttavia 

pochi casi isolati di gestione virtuosa del territorio: in alcune, peraltro, la limitazione del 

consumo di suolo è stata anche applicata dopo l´approvazione del piano. Tra questi casi vale la 

pena di analizzarne due, relativi a dei comuni che hanno scelto di valorizzare il loro patrimonio 

agricolo e boschivo e di intervenire sull´urbanizzato con azioni di recupero dell´esistente, 

riuscendo quindi ad alimentare l´attività edilizia e allo stesso tempo a non consumare suolo 

libero. Si tratta dei comuni di Cassinetta di Lugagnano (MI) e di Pollica (SA).  

 
Immagine 6: Ortofoto del centro abitato di Cassinetta di Lugagnano (Fonte: Google Maps) 

 Il PGT di Cassinetta di Lugagnano 

Il primo è assurto agli onori della cronaca per aver approvato nel 2005 un PGT18 cosiddetto “a 

crescita zero”: si tratta di un caso molto interessante, in un comune governato da un il sindaco, 

Domenico Finiguerra, da sempre interessato a tematiche ambientali e convinto sostenitore 

dello “sviluppo sostenibile”. Quella che era un’idea molto chiara solo del sindaco, Domenico 

Finiguerra, è diventata una scelta dell’intera comunità, grazie alle assemblee pubbliche 

tenutesi nelle fasi iniziali della redazione del Pgt. 

                                                           
18

 Piano di Governo del Territorio, come previsto dalla Legge Regionale 12/2005 della Lombardia 
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L’elemento più interessante della fase partecipativa è che i cittadini sono stati messi di fronte ad una scelta precisa: 

finanziare la spesa corrente e gli investimenti con gli oneri di urbanizzazione, investendo, quindi in nuove 

lottizzazioni, oppure intervenire sulla fiscalità locale, permettendo così anche l’accensione di mutui per investimenti? 

La scelta dei cittadini è stata sostanzialmente quella di non alterare il patrimonio ambientale di Cassinetta di 

Lugagnano lasciando spazio a nuove edificazioni, accettando, quindi, anche un aumento delle imposte comunali. In 

questo modo, la redazione stessa del piano si libera di un fardello pesante, quello del “fare cassa” con il territorio
19

. 

Gli strumenti usati dal piano di Cassinetta di Lugagnano sono molto semplici: dopo aver 

effettuato uno studio a medio termine, 10 anni, sulle prospettive demografiche e sul relativo 

fabbisogno di servizi, i tecnici di piano hanno stimato il fabbisogno abitativo futuro e hanno 

effettuato previsioni di quanto sia necessario costruire. I principi del piano sono i seguenti: 

 Recupero puntuale di edifici; 

 Riconversione, mediante piani attuativi, di aree produttive incompatibili con il tessuto 

residenziale circostante, con una quota del 20% di edilizia convenzionata e una quota 

del 5% di edilizia a canone sociale; 

 Completamento di previsioni vigenti (piani di lottizzazione e di recupero); 

 Saturazione delle aree già edificate. 

 Per quanto riguarda i servizi il piano prevede: 

 Recupero delle piste ciclabili esistenti, legate alla rete del Naviglio e dei canali 

secondari, e la realizzazione di nuovi tratti per l’implementazione della rete; 

 Costruzione di una nuova scuola dell’infanzia, volta a soddisfare la domanda esistente 

e quella prevista; 

 Una serie di micro-interventi su spazi verdi, strade, parcheggi ed edifici, finalizzati 

all’ottimizzazione e al completamento delle reti esistenti. 

A seguito di queste informazioni bisogna fare alcune considerazioni, che possono aiutare a 

comprendere come il comune sia in grado di far fronte ai progressivi tagli finanziari del 

governo nei confronti degli enti locali. Per prima cosa Cassinetta di Lugagnano è un piccolo 

comune a 26 kilometri a sud di Milano, immerso nel parco del Ticino. La distanza dal centro 

milanese non è enorme ma abbastanza considerevole da poter “garantire” al suo territorio di 

non essere completamente “aggredito” dall´avanzare dell´espansione urbana della 

conurbazione milanese. In secondo luogo vi sono numerose ville che il comune, in accordo con 

i proprietari, affitta per la celebrazione di matrimoni civili, traendo notevoli utili. In conclusione 

si può certamente lodare l´impegno dell´amministrazione, ma è fuor di dubbio che quello di 

Cassinetta di Lugagnano sia un caso molto particolare, il cui modello sembra di difficile 

applicazione nei confronti delle altre realtà comunali, anche solo all´interno della provincia di 

Milano. 

Per quanto riguarda il caso di Pollica il discorso sembra un po´ più complicato. Il sindaco, 

infatti, Angelo Vassallo, è stato addirittura ucciso dalla malavita locale, senza che sia mai stato 

chiaro il motivo: alcuni pensano che la causa potrebbe essere che la sua attività di controllo del 

porto di Acciaroli, una frazione di Pollica, abbia ostacolato i traffici di droga che proprio su quel 

                                                           
19

 Fonte: http://www.comune.cassinettadilugagnano.mi.it/ 
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porto avevano una base; altri ritengono, invece, che la causa sia da imputare alle politiche per 

la tutela dell´ambiente attuate dalla giunta comunale, che hanno portato anche in questo caso 

a un piano “a crescita zero”, o meglio con previsioni edificatorie solo all´interno dei diversi 

centri abitati compresi nel territorio comunale di Pollica, senza prevedere nuove abitazioni al 

di fuori, puntando alla valorizzazione dell´esistente: forse anche per questo motivo si spiega 

l´omicidio di Vassallo. Ad ogni modo in 10 anni da sindaco, Vassallo ha valorizzato un piccolo 

centro turistico del Cilento, anche in questo caso si tratta di un paese immerso in un parco, da 

dove la gente scappava e nel quale ora il valore degli appartamenti (ristrutturati) arrivano 

anche a 10.000 euro/mq. Bisogna specificare che in questo caso il principale obiettivo del 

piano regolatore non era quello di limitare il consumo di suolo, ma quello di rivitalizzare un 

centro. Questa considerazione apre a una riflessione finale che sembra essere di cardinale 

importanza per elaborare politiche di controllo del consumo di suolo: controllare il consumo di 

suolo non deve solamente essere un obiettivo in sé, giustificato da esigenze di tipo 

ambientale, ma anche, e forse soprattutto, un mezzo finalizzato all´obiettivo della 

valorizzazione del territorio, che porta a importanti risvolti economici.  

 

 Il PTCP2 della Provincia di Torino 

Passando a un’analisi sui piani di area vasta, sembra interessante il caso della provincia di 

Torino, il cui PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), è stato approvato con 

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 121 – 29753 il 21 luglio 2011. Questo piano 

rappresenta uno dei casi maggiormente rilevanti in Italia rispetto al tema del consumo di 

suolo, dal momento che insiste molto sul tema e sulle modalità per non compromettere 

ulteriormente suoli liberi. Gli obiettivi generali di piano, espressi all’art. 14, sono i seguenti: 

Art. 14  Obiettivi principali del Piano.  

1. Il PTC2 persegue i seguenti obiettivi, trasversali  ai vari sistemi; essi costituiscono le direttrici fondamentali 

dell’azione della Provincia nell’attuazione del Piano: 

a) contenimento del consumo di suolo e dell’utilizzo delle risorse naturali;  

b) sviluppo socio-economico e policentrismo;  

c) riduzione delle pressioni ambientali e miglioramento della qualità della vita;  

d) tutela, valorizzazione ed incremento della rete ecologica, del patrimonio naturalistico e della biodiversità;  

e) completamento ed innovazione del sistema delle connessioni materiali ed immateriali. 

Da quanto risulta il contenimento del consumo di suolo è il primo obiettivo del piano, che può 

essere perseguito secondo le modalità espresse al Capo I, interamente dedicato all’argomento, 

di cui si riportano alcuni estratti. 

Art. 15  Consumo di suolo non urbanizzato. Contenimento della  crescita incrementale del consumo di suolo non 

urbanizzato.  

1. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti, assumono l’obiettivo 

strategico e generale del contenimento del consumo di suolo e dello sprawling, e privilegiano pertanto, per 

rispondere al fabbisogno insediativo, gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente 

perseguendo l’obiettivo di qualità edilizia ed urbanistica, nel rispetto degli standard urbanistici per servizi pubblici e 

verde. A tale fine:   

a) promuovono, individuando e prevedendo – ove occorra – i mutamenti più idonei della destinazione d’uso, il 

recupero e l’uso delle costruzioni esistenti non utilizzate o sottoutilizzate;  
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b) prevedono interventi di rafforzamento della struttura urbana con la necessaria dotazione di servizi;   

c) disciplinano il recupero e la riqualificazione, individuando – ove occorra – i mutamenti più idonei della 

destinazione d’uso, delle aree produttive dismesse o localizzate impropriamente;   

d) escludono nuovi ambiti urbanistici di espansione  dispersi sul  territorio libero – non urbanizzato - o allineati 

lungo gli assi stradali;   

e) perseguono l’obiettivo di realizzare  forme compatte degli insediamenti e impedire l’uso del suolo libero;   

f) disciplinano gli interventi edilizi allo scopo di procurare un’adeguata qualità architettonica, prestazionale e 

funzionale degli edifici e del tessuto urbano, e di conseguire strutture volte ai principi di efficienza energetica, del 

contenimento del consumo delle acque e delle risorse non rinnovabili, di riduzione delle emissioni in atmosfera, della 

salubrità e comfort degli ambienti abitativi e della produzione. 

Riassumendo, il piano impone una serie di misure prescrittive, che quindi esigono attuazione, 

volte a indirizzare la realizzazione di nuove costruzioni su aree esistenti, attraverso le modalità 

del recupero delle abitazioni esistenti, della ristrutturazione urbanistica e del completamento 

delle porosità. Nell’art. 17 viene approfondito questo tema. 

Art. 17  Azioni di tutela delle aree.  

1. Salvo restando il fatto che le statuizioni del PTC2 in tema di aree dense, libere e di transizione non modificano 

d’imperio le previsioni e le disposizioni dei piani regolatori generali comunali ed intercomunali vigenti, gli strumenti 

urbanistici generali e le relative varianti si conformano a quanto enunciato al presente articolo e alla disciplina di 

tutela dei beni paesaggistici di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 e alle specifiche norme di salvaguardia 

introdotte dal PPR adottato.  

2. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti si conformano alle 

prescrizioni di cui all'articolo 15; ai fini del dimensionamento complessivo, i PRGC recepiscono le azioni di tutela 

previste dal presente articolo.  

3. Nelle aree dense, sono congruenti i processi di trasformazione, riuso e aumento della capacità insediativa, nel 

rispetto degli standard per servizi pubblici previsti dalla legislazione vigente. L’incremento insediativo si concretizza 

attraverso interventi di densificazione del tessuto esistente,sostituzione edilizia, completamento su reliquati, 

ristrutturazione urbanistica.  

4. Nelle aree di transizione, sono congruenti nuovi processi insediativi, nel rispetto della pianificazione territoriale 

sovraordinata, nei limiti qualitativi e quantitativi definiti dal Capo II e III delle presenti NdA. Il limitato incremento 

insediativo è possibile con la progettazione e ristrutturazione urbanistica da sviluppare per settori, scongiurando il 

processo di sprawl edilizio mediante interventi di densificazione, sostituzione edilizia, completamento su aree  libere 

intercluse. Nel caso in cui la delimitazione delle aree di transizione presenti nelle tavole di PTC2 comprenda beni  

paesaggistici, gli eventuali nuovi processi insediativi potranno ritenersi ammissibili solo se verrà dimostrata la loro 

totale congruità con i contenuti dei provvedimenti che ne hanno disposto la tutela paesaggistica e/o con i vigenti 

orientamenti normativi inerenti le categorie di aree tutelate, nonché con le Prescrizioni del Piano paesaggistico 

regionale (PPR).  

5. Salve restando le disposizioni di legge in tema di edificabilità nel territorio agricolo con particolare riguardo a 

quanto consentito dall’art. 25 della L.R. 5/12/1977, n.56, nonché le statuizioni in materia dei Piani Regolatori 

Generali vigenti, nelle aree libere non sono consentiti nuovi insediamenti né la nuova edificazione nelle aree non 

urbanizzate; è peraltro ammessa la realizzazione di opere ed interventi pubblici e di interesse pubblico purché 

adeguatamente motivate e in assenza di possibili localizzazioni alternative.   

5bis. I nuclei e le borgate compresi nelle aree libere non possono essere ulteriormente ampliati. Eventuali proposte 

di riordino e riqualificazione,  che rispondono ai principi ed ai criteri dell’art. 15  saranno considerati ed oggetto di 

specifica valutazione in sede di variante urbanistica.   

6. La Provincia, mediante iniziative concertate con i soggetti istituzionali e sociali interessati, opera per lo sviluppo di 

sensibilità culturali, economiche e sociali tese a limitare gli interventi in deroga, di cui alle vigenti normative, che 

ledono l'integrità delle aree libere.  
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7. (Prescrizioni che esigono attuazione) Il PTC2 individua nei lotti interclusi, nei lotti attualmente inutilizzati anche 

appartenenti ad altra destinazione urbanistica, le aree idonee per la realizzazione di nuovi complessi residenziali.  

L’eventuale urbanizzazione di lotti inutilizzati all’interno del tessuto edificato dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti 

per servizi e in un’ottica di riqualificazione degli spazi esistenti. 

8. (Prescrizioni che esigono attuazione) In particolare dovranno essere preservati i terreni ricadenti in I e II Classe di 

Capacità d’Uso dei Suoli; sarà contrastata l’edificazione in terreni di eccellente e buona fertilità e ad alta vocazione 

agricola, ad eccezione di dimostrate esigenze di tipo ambientale, viabilistico,  economico, sociale che perseguano 

l’interesse collettivo quando manchino possibilità localizzative alternative. È volontà del PTC2 la riconferma e la 

riqualificazione, ove possibile, degli usi agricoli delle aree, anche attraverso l’insediamento di nuove funzionalità 

agricole, limitando le possibilità di trasformazione dei “suoli agricoli periurbani”, che devono in ogni caso prevedere 

idonee forme di compensazione secondo quanto previsto all’art. 13 e nelle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34.   

8 bis. (Indirizzo). Attenzioni relative all’uso agricolo dei suoli sono estese anche alle aree ricadenti nella III classe, 

perimetrate sulla base della “Carta della Capacità d’Uso dei Suoli del Piemonte”, di cui alla D.G.R. n. 75-1148 del 30 

novembre 2010”, nei territori comunali in cui non sia rappresentata in maniera significativa (la soglia di 

significatività è fissata nel 10% del territorio comunale) la I classe di capacità d’uso.  

9. (Prescrizioni che esigono attuazione) Qualora le aree dense e di transizione siano costituite esclusivamente di 

terreni di eccellente e buona produttività agricola ovvero da suoli di I e II Classe di Capacità d’Uso o su aree ove si 

pratichino colture  specializzate ed irrigue come definite nel successivo art. 28, la priorità dell'intervento deve essere 

data al riuso e alla sostituzione edilizia utilizzando in modo marginale e, solo qualora non esistano altre possibilità, 

suoli di eccellente e buona produttività ai fini del completamento e di razionalizzazione del disegno urbanistico. Tali  

interventi di completamento potranno essere preventivamente concertati in sede di Conferenza di Pianificazione.  

10. (Prescrizioni che esigono attuazione)  La definizione delle aree di nuovo insediamento garantisce in ogni caso la 

salvaguardia:  

a) delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000;  

b) delle aree boscate;  

c) delle aree con strutture colturali a forte dominanza paesistica;  

d) dei suoli ad eccellente o buona produttività (classi I e II di capacità d’uso).   

Sono da escludersi, ai fini della realizzabilità di nuovi insediamenti, le aree a rischio idrogeologico  e  

le aree di danno degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) individuate dalle analisi connesse agli 

strumenti urbanistici comunali. 

 

Commentando l’approccio normativo alla materia del consumo di suolo, si può affermare che il 

PTCP2 si presenta come molto vincolante. Considera, in sintesi, inammissibile ogni nuova 

espansione dei centri abitati esistenti, permettendo le nuove trasformazioni di suolo libero 

solo attraverso il “riempimento” delle porosità. Si tratta di un approccio differente rispetto a 

quello della legge urbanistica tedesca, che consente le nuove edificazioni in misura del 75% 

negli spazi urbani interclusi contro il 25% in aree libere, esterne ai centri abitati: il PTCP2 non 

parla di quantità, ma impone norme di tipo qualitativo, vietando ogni espansione al di fuori dei 

limiti attuali dell’edificato e consentendo solo il completamento. Si tratta di un approccio 

interessante, che parte dall’esplicitata consapevolezza del legislatore che negli ultimi 20 anni si 

sia edificato oltre il reale fabbisogno, e che, di conseguenza, l’unico modo per bloccare il 

fenomeno sia quello di imporre un limite fisso tramite regole ferree. La natura del piano è 

quindi di carattere successivo, mentre la legge urbanistica tedesca è in qualche modo anche di 

tipo preventivo. Questi diversi approcci sono spiegati dai numeri: in Italia si è costruito in modo 

sproporzionato alle necessità abitative reali, per cui la Provincia di Torino, il cui territorio è 
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stato anch’esso ampiamente edificato negli ultimi vent’anni, ha programmato di bloccare quasi 

esclusivamente le future espansioni dei centri abitati, privilegiando proprio il riutilizzo dei suoli 

già edificati e non più utilizzati; la legge tedesca, d’altro canto, è stata elaborata interpretando 

una tendenza in atto, che tuttavia non aveva ancora provocato gravi danni al territorio. In 

principio, allo stato attuale delle cose, l’approccio torinese sembra corretto, anche se vi sono 

alcuni punti critici su cui bisogna porre attenzione: le cosiddette “porosità” e lo stato 

finanziario dei comuni. Per quanto riguarda il primo punto appare lecito domandarsi se sia 

giusto riversare le future edificazioni nei vuoti urbani o, piuttosto, se sia più opportuno che 

questi spazi non vengano utilizzati per la realizzazione di servizi a verde o standard urbanistici 

previsti dalle legislazioni regionali e dai piani comunali, non ancora realizzati, operazioni volte 

all’aumento della qualità urbana. Dall’altro lato sorge spontanea la domanda: sono previste 

altre modalità di finanziamento ai comuni, visto che di fatto essi non potranno più usufruire 

delle entrate provenienti dai permessi di costruire? La provincia non ne prevede, anche se la 

reintroduzione dell’ICI, sotto forma di IMU, operata dal governo Monti ai sensi della legge 

214/2011 sembra poter fornire alle casse comunali gli introiti che queste non ricevevano prima 

e anche se, comunque, la tendenza alla continua diminuzione dei finanziamenti statali 

rappresenta un problema su cui intervenire repentinamente.   



 

80 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusioni



 Conclusioni 

81 

 
 

 Indicazioni ottenute dalle analisi effettuate 

Le analisi effettuate finora rivelano che il consumo di suolo è un fenomeno che affonda le sue 

radici in cause di tipo culturale, sociale, economico, finanziario, amministrativo e, soprattutto 

fiscale. Oltre a queste, tuttavia, bisogna sottolineare che, in un periodo in cui la popolazione 

non cresce, la domanda di nuove abitazioni in ambiti periurbani e nei territori della 

metropolizzazione nasce dalla scarsa vivibilità della città compatta. Questo ragione sta alla 

base della domanda di abitazioni al di fuori dei centri abitati medio-grandi. A ciò bisogna 

aggiungere lo stato di precarietà in cui versano i bilanci comunali: il risultato è sotto gli occhi di 

tutti. Per cui il problema può essere affrontato con una serie di politiche multilivello di tipo 

multisettoriale, volte da un lato a migliorare la qualità urbana, in modo da agire sull’offerta per 

indirizzare la domanda di abitazioni, da un altro lato volte a porre dei vincoli, a regolamentare 

l’attività edilizia e contenere il consumo di suoli liberi, privilegiando il riuso di quelli non più 

utilizzati, dall’altro lato ancora volta ad inserire queste politiche in un quadro fiscale 

sostenibile: appare necessario mettere le amministrazioni comunali in grado di non aver più 

bisogno delle entrate provenienti dall’attività edilizia. Quest’ultimo punto mette in luce un 

altro problema, che è quello della gestione amministrativa dello stato: se in Italia si è arrivati al 

punto di “costruire per mantenere i comuni” significa che a monte la gestione del denaro 

pubblico è fatta in modo scorretto, in entrata e in uscita; significa, cioè, evasione fiscale per 

quanto riguarda le entrate, spesa pubblica ingiustificata per quanto riguarda le uscite, debito 

pubblico come risultato finale, indebitamento dei comuni come risultato derivato dal quadro 

della finanza statale. Se è vero che il consumo di suolo è il risultato di tutto questo, è chiaro 

che esso rappresenta la punta di un iceberg costituito da un sistema paese che non funziona, a 

cominciare dal sistema politico, fino al controverso rapporto tra politica e cittadini. Quello che 

si deve sottolineare è che il problema non si può risolvere in modo puntuale, ma soprattutto 

che alla base della soluzione vi è un’inversione di tendenza all’interno del sistema politico, 

un’inversione di tendenza che dia al paese una sua stabilità interna, sotto il profilo fiscale e 

amministrativo, nonché sotto il profilo del rapporto tra cittadini e istituzioni, in modo che vi sia 

una reciproca fiducia: con questi presupposti di rispetto - delle regole, delle istituzioni, tra le 

parti sociali - sarà non solo possibile, ma risulterà persino facile, organizzare il governo del 

territorio in modo efficiente. In secondo luogo sembra necessario anche concentrarsi sul tema 

dei trasporti pubblici urbani e sul concetto di mixité: come espresso in precedenza, la città 

compatta risulta, in linea di principio, più vantaggiosa della città diffusa. Tuttavia, se nella città 

compatta vengono a mancare quei presupposti che la rendono effettivamente vivibile (servizi 

accessibili e trasporti efficienti) il ragionamento cade: è necessario, quindi concentrarsi 

maggiormente su questi due punti. Per quanto riguarda i trasporti, si rileva, nel sistema di 

pianificazione italiano, uno scarso interesse per il tema; per quanto riguarda il discorso della 

mixité o mix funzionale, anche in questo caso si rileva un approccio diverso della pianificazione 

al tema, poiché le leggi nazionali non prevedono questo, ma anzi ragionano per zone 

omogenee, prefigurando un territorio in cui le funzioni sono separate. Un progetto di riforma 
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urbanistica nazionale, prima di affrontare il tema della riduzione del consumo di suolo,  

dovrebbe, in primo luogo, essere incentrato su questi principi: 

 Riuso e ottimizzazione dei suoli già cementificati, 

 Riprogettazione delle aree perseguendo il mix funzionale, 

 Realizzazione di sistemi di trasporto urbano collettivo capillari e in grado di dare ai 

cittadini un’offerta più conveniente rispetto al mezzo privato. 

Allo stato attuale delle cose, tuttavia, risulterebbe estremamente costoso mettere in pratica 

questi principi, poiché l’espansione urbana è già stata effettuata: questo discorso si sarebbe 

dovuto fare prima dello sviluppo industriale del paese, in modo da governare il fenomeno, ora 

il prezzo da pagare è altissimo. L’obiettivo da perseguire è quello di portare la città compatta al 

suo ruolo storicamente svolto, cioè il luogo delle economie di agglomerazione. Se si è verificata 

una fuga di una certa fetta di popolazione dalle città, la si deve anche al fatto che queste 

hanno perso in termini di vivibilità, data dalla presenza di servizi, alla persona e di trasporto. 

Proprio questo punto è fondamentale per dare inizio ad una riqualificazione dei sistemi urbani: 

chi ha abbandonato la città per vivere negli ambiti periurbani a bassa densità lo ha fatto 

basandosi sulla convinzione che la qualità insediativa fosse più alta, a fronte di una perdita 

minima negli spostamenti: ” se comunque il mezzo per spostarsi deve essere la propria 

autovettura, tanto vale andare a vivere in un posto tranquillo e pieno di verde”. Allora, 

dovendo agire sull’offerta, è necessario dotare le città di sistemi di trasporto collettivo 

capillari, veloci e ad alta frequenza, oltre che una serie di servizi pubblici funzionanti e 

adeguati alle esigenze, per non parlare della qualità degli insediamenti, che in certi ambiti 

urbani va decadendo. Si rileva quasi ovunque, in Italia, la carenza dei servizi di trasporto. I 

perché si possono rintracciare nella gestione degli stessi – troppe società – e nella mancanza di 

un collegamento forte tra pianificazione urbanistica e pianificazione dei trasporti. Una possibile 

proposta potrebbe essere quella di consentire l’espansione urbana solo in ambiti contigui alla 

città compatta e solo dopo aver previsto sistemi di trasporto collettivo che servano le nuove 

aree. 

Tutte cose che prevedono investimenti pubblici, che derivano dalla volontà politica. Per cui se 

da un lato sono necessari leggi che regolino il consumo di suolo e fondi per il mantenimento 

delle amministrazioni pubbliche, dall’altro bisognerebbe anche riqualificare la città compatta e 

renderla vivibile e funzionale alle esigenze della popolazione. Viene di seguito proposta 

un’analisi SWOT relativa al confronto tra Italia e Germania, utile per capire quali siano i tasti da 

toccare per attivare anche in Italia politiche concrete ed efficienti per ridurre e controllare il 

consumo di suolo. 
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Tabella 17: Analisi SWOT di confronto tra politiche di controllo del consumo di suolo in Italia e Germania
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 Commento dell’analisi SWOT 

Dal confronto con il caso tedesco emerge che il consumo di suolo possa essere considerato 

come un buon indicatore del funzionamento di un sistema paese. Vista la complessità delle 

cause e degli effetti, sembrerebbe che solo i paesi che “funzionano” riescono a gestire e 

controllare il fenomeno, poiché generalmente risulta molto difficile per un governo anteporre 

l’interesse verso l’ambiente e il paesaggio agli interessi privati, facendo in modo che queste 

due componenti siano considerate valori ecologici ed economici imprescindibili. Dal confronto 

sembrano emergere alcune importanti riflessioni, di natura tecnica e amministrativa. La prima 

riguarda una profonda differenza tra i due sistemi-paese, nel senso che la Germania è una 

nazione dove, per lo meno se si considerano gli ultimi 50-70 anni, si può ragionevolmente 

affermare che vi siano le seguenti caratteristiche: 

 Senso civico: si rileva che i cittadini tedeschi abbiano rispetto per le regole e per le 

istituzioni; 

 Senso di appartenenza alla nazione: cioè sembra che vi sia senso di unità nazionale, 

sebbene lo stato della Germania sia di tipo federale e dia grande importanza alle 

peculiarità e alle differenze locali; 

 Economia forte: come dimostrano gli indicatori economici, la Germania è la prima 

economia europea e la quinta al mondo, cosa che attenua anche i conflitti sociali; 

 Bassa evasione fiscale: si rileva una bassa evasione fiscale, soprattutto derivante da un 

impianto fiscale basato sugli studi di settore; 

 Basso debito pubblico: diretta conseguenza di buongoverno ed economia forte; 

 Cultura amministrativa sviluppata: come specificato, in Germania il federalismo è 

stato adottato da quasi un secolo e si è avuto modo di svilupparlo e perfezionarlo. 

Questo ha creato un sistema amministrativo vicino alle esigenze della popolazione; al 

tempo stesso non si rileva, come in Italia, una profonda spaccatura tra elettorato e 

classe politica. 

Tutte queste caratteristiche rappresentano la base per un sistema paese forte e coeso. Si 

potrebbe anche affermare che il consumo di suolo rappresenti un indice di civiltà, in senso 

ampio, cioè: i punti di forza appena espressi sono considerati il presupposto per attivare 

politiche sociali, economiche ed ecologiche forti, tra cui anche il controllo del consumo di 

suolo. Il primo dato che occorre evidenziare è il funzionamento del sistema politico: essendo 

un paese federalista, il Bundestag prevede la presenza di una camera dei deputati eletti 

direttamente dai cittadini e di una camera dei rappresentanti dei Länder, cosa che fa in modo 

che l’attività del governo sia svolta in concertazione con il livello amministrativo inferiore. 

Tutto ciò, tra l’altro, fa sì che, in Germania, settori come la sanità, l´istruzione pubblica, la 

ricerca, i trasporti pubblici, la previdenza sociale funzionano meglio che in Italia, e in un clima 

sociale più sereno è possibile per i governi attuare politiche che a prima vista sembrano andare 

contro gli interessi privati, come appunto questa sul controllo del consumo di suolo, che, 

peraltro, è stata elaborata  nell´interesse socio-economico del paese, perché questo tipo di 

politica, oltre a portare a numerosi benefici ambientali diretti, è volta soprattutto al controllo 
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della dispersione urbana: i legislatori tedeschi avevano ben chiaro il concetto che la città 

compatta è più sostenibile, soprattutto dal punto di vista economico, della città diffusa, 

perché, in presenza di sistemi di trasporto di massa gestiti in modo efficiente, viene ridotto in 

maniera drastica il costo degli spostamenti, sia in termini di costo monetario, sia in termini di 

tempo. Parallelamente si è anche lavorato per migliorare e mantenere la qualità della vita 

all´interno dei centri urbani principali, grazie soprattutto alla presenza delle stadtstaat (città 

stato) e comunque attraverso l´erogazione diffusa dei servizi, pubblici e privati, attraverso il 

perseguimento del modello policentrico e, soprattutto, attraverso lo sviluppo e la costante 

manutenzione delle reti e dei servizi di trasporto collettivo. In secondo luogo bisogna 

sottolineare che il controllo del consumo di suolo sia un ottimo modo per controllare la rendita 

urbana e valorizzare l´esistente. 

Detto questo bisogna, infine, capire quali passi seguire in Italia per poter elaborare e, 

soprattutto, attuare politiche di riduzione e controllo del consumo di suolo.  

Grafico 19: schema del circolo vizioso del consumo di suolo in Italia 

 

Prima di intraprendere il ragionamento, bisogna sottolineare che il “peccato originale” 

dell´Italia sta nelle dimensioni del suo debito pubblico, che ciclicamente induce la classe 

politica a tagliare i fondi ai settori di spesa, i servizi, poiché, anche se è vero che così facendo si 

eliminano delle spese ritenute superflue, sono proprio queste spese che, se affrontate, 

portano benefici indiretti sul lungo termine.  
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L’altro problema, direttamente collegato a quello del debito pubblico, è la mancanza di una 

visione politica lungimirante, che eviti di considerare i servizi come una spesa, poiché tali 

spese rappresentano il modo per evitare nel futuro spese sociali ancora maggiori, che 

dovranno pagare le generazioni successive. Se ci si riflette attentamente, questo va contro i 

principi dello sviluppo sostenibile, uno dei cardini su cui si basa l’Unione Europea. Ad ogni 

modo, allo stato attuale, per prima cosa bisogna dare un giudizio di merito alla situazione dei 

bilancia comunali, visto che per la finalità precedentemente espressa sembra emergere che la 

condizione necessaria sia quella di interfacciarsi con bilanci comunali in “buono stato di 

salute”. Sicuramente sotto questo punto di vista i bilanci dei comuni Italiani non godono di un 

ottimo stato di forma, anche se i dati cumulati mostrerebbero un generale saldo positivo: 

questo fa pensare che, come precedentemente espresso, sarebbero necessarie forme di 

perequazione territoriale e fiscale in grado di attenuare la competitività tra i comuni per 

accaparrarsi risorse provenienti dall´edificazione del loro territorio. Un´ipotesi in questo senso 

sarebbe quella di riformare la fiscalità comunale, in modo superare questo modello che 

prevede che la tassazione delle nuove edificazioni (permessi di costruzione) e del patrimonio 

immobiliare (IMU) siano le uniche entrate direttamente manovrabili dai comuni. In tal modo, 

infatti, sarebbe possibile evitare quanto avvenuto finora, cioè che i comuni in difficoltà 

attingano i proventi di cui hanno bisogno dalla tassazione sulle nuove costruzioni. Ciò sarebbe 

possibile solo in due modi: 

 O viene dato ai comuni maggior autonomia di esazione dei tributi, completando 

definitivamente il percorso di riforma amministrativa che sembra portare l’Italia ad 

assumere un sistema federalista puro, 

 Oppure si torna ad una forma di centralismo amministrativo nel quale, però, tutta 

l’esazione fiscale viene effettuata dallo stato centrale, che poi si deve adoperare per 

re-distribuire i fondi ai livelli amministrativi subordinati. 

Ad ogni modo bisogna superare questa fase in cui il sistema amministrativo attuale è una 

forma ibrida tra centralismo e federalismo, che non sembra funzionare. In questo senso, 

infatti, è da considerare positiva l’applicazione in essere di quanto previsto dalla Legge 

42/2009 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 

della Costituzione", soprattutto relativamente a quanto previsto all’art. 9, relativo al fondo 

perequativo territoriale.  

In secondo luogo sembra necessario un generale snellimento della pubblica amministrazione, 

nelle sue funzioni in particolare: sarebbe utile verificare se i livelli amministrativi siano 

effettivamente in grado di svolgere i propri compiti; in questo senso vengono ritenute positive 

le proposte di accorpamento, tuttavia non bisogna cadere nuovamente nell´errore di 

aumentare il carico di lavoro dei comuni e non accompagnare questa scelta con un adeguato 

finanziamento degli stessi, poiché se così fosse il problema del consumo di suolo, inteso come 

problema di natura fiscale, non verrebbe affatto arrestato. 

Da un punto di normativo sono diverse le considerazioni da fare: per prima cosa, appare 

sempre più necessario modificare alcune norme relative alla gestione urbanistica comunale. In 
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primo luogo sembra utile l’annullamento della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dai 

permessi di costruire per la spesa corrente, previsto dall’art. 2, comma 8 della Legge 244/2007. 

Bisogna tornare al concetto che la moneta proveniente dall’attività edilizia rimanga a 

disposizione delle casse comunali per l’attuazione delle opere di urbanizzazione che 

interessano i nuovi insediamenti.  

Quanto detto prevedrebbe un sistema di ripartizione dei fondi per i comuni gestito in 

concomitanza tra i diversi livelli amministrativi: se da un lato appaiono legittime le imposte 

comunali, dall’altro un sistema fiscale multilivello e perequato sembra in grado di evitare che 

le diverse amministrazioni comunali siano in concorrenza tra loro. Le parole chiave in questo 

senso sono “perequazione fiscale” e “perequazione territoriale”. 

Approfondendo l’analisi, diventa chiaro che l’obiettivo è quello di elaborare un modello 

virtuoso nel quale la fiscalità comunale non venga più gestita dai singoli comuni con il 

semplice, per quanto comunque complicato, obiettivo del pareggio di bilancio, ma una fiscalità 

che metta in relazione le diverse amministrazioni locali al fine di ripartire gli utili e coprire i 

bilanci di quei comuni che, per collocazione territoriale e caratteristiche geografiche, hanno 

maggior difficoltà di altri a far quadrare i bilanci senza ricorrere al consumo di suoli liberi: si 

tratta dei comuni posti al di fuori delle grandi direttrici di traffico, privi di particolari attrattive 

turistiche, caratterizzati da fenomeni di spopolamento, oppure di comuni dove non si rilevi la 

presenza di particolari attività turistiche, commerciali o produttive, che possano garantire alle 

casse comunali rilevanti introiti in termini di ICI o IMU. È ovvio che vi siano rilevanti disparità in 

questi termini tra i comuni, per esempio, dei circuiti sciistici o delle località rivierasche di fama 

internazionale e i comuni di cintura di una grande città o quelli immersi nella provincia italiana. 

Proprio a causa di queste disparità si ritiene necessaria una redistribuzione, almeno parziale, 

dei proventi, in modo da poter garantire a tutti i comuni di poter svolgere il proprio ruolo di 

enti amministrativi in grado di erogare servizi, perché stanti al livello più vicino alla 

popolazione. Servirebbe, in questo senso, un patto di collaborazione tra i vari livelli 

amministrativi, a partire da quello statale. Le politiche attivate in Germania descritte 

precedentemente mostrano come punto di forza del sistema tedesco proprio una forte 

collaborazione e un reciproco controllo tra i livelli amministrativi: questa condizione sembra 

alla base di qualsiasi discorso improntato al federalismo e alla buona gestione di un paese. 

In conclusione, come è stato fatto in Germania, sembra necessaria una legge nazionale di 

riforma urbanistica che contenga al suo interno obiettivi di riduzione del consumo di suolo, 

che preveda l’utilizzo di un sistema di indicatori univoco adottato dalla pubblica 

amministrazione per misurare il fenomeno, e che venga accompagnata da una riforma fiscale 

che dia più poteri agli enti locali, in un’ottica di devoluzione. Dal punto di vista fiscale verrebbe 

così a prefigurarsi un sistema in cui le dinamiche di esazione fiscale sono diametralmente 

opposte a quelle attuali: al momento lo stato centrale rappresenta il soggetto fiscale più 

potente, che decide quali e quante tasse possono esigere gli enti amministrativi subordinati; 

ribaltando lo schema potrebbero diventare i comuni e le regioni i soggetti più forti, che, in 

un’ottica di concertazione, sarebbero tenuti, poi, a rendere allo stato centrale una quota del 
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gettito fiscale che lo stato stesso utilizzerebbe per l’erogazione dei servizi di rilevanza 

nazionale e per la redistribuzione e l’aiuto economico a favore delle regioni con maggiori 

problematiche. Dal punto di vista della pianificazione territoriale, lo stato, emanando una legge 

di riforma in tema di urbanistica, dovrebbe definire linee guide, principi generali e, per quanto 

riguarda il tema del consumo di suolo, elaborare un sistema simile a quello tedesco, definendo 

obiettivi qualitativi e quantitativi di consumo. Se la condizione fiscale e amministrativa verrà 

soddisfatta, sarà più facile attuare questo tipo di discorso. 
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