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Il filo conduttore delle strategie per la “sostenibilità” - Linee evolutive della 
pianificazione del territorio 
 
 
PREMESSA 
Questa riflessione non intende ripercorrere i numerosi contributi che hanno trattato il tema della 
“sostenibilità” (peraltro ampliamente conosciuti e discussi e oggetto di più corpose rivisitazioni), ma 
ha l’obiettivo di cogliere alcuni aspetti significativi del percorso conoscitivo e propositivo intorno a 
questo tema per individuarne le ricadute operative nella pratica della disciplina della pianificazione, 
disciplina soggetta ai processi evolutivi tipici di una disciplina connessa al divenire delle dinamiche 
sociali e culturali, e contemporaneamente interlocutore diretto delle sollecitazioni incalzanti che 
provengono da fenomeni ambientali rivelatori della profonda incidenza delle modalità d’uso del 
territorio sugli equilibri naturali sui quali si basa la presenza umana. 
 
 
1. SOSTENIBILITA’  
1.1. ASPETTI DEL PROCESSO EVOLUTIVO 
A partire dalla seconda metà del secolo scorso acquistano sempre più rilevanza le valutazioni 
relative al consumo delle risorse ambientali. Il documento dalla cui risonanza ebbe inizio un 
coinvolgimento internazionale sul tema dell’esaurimento delle risorse ambientali – “I LIMITI dello 
SVILUPPO” (1972, MIT- Donella e Dennis Meadows, Jorgen Randers - , rapporto per il progetto 
del Club di Roma sui dilemmi dell’umanità) – mette in relazione i temi dell’aumento della 
popolazione, delle attività industriale e della produzione di alimenti1 con l’aumento 
dell’inquinamento e del consumo delle risorse2 per pervenire alla valutazione dell’intervallo 
temporale entro il quale, permanendo le modalità di produzione in corso, si sarebbero esaurite le 
risorse ambientali che supportano lo sviluppo a livello globale3. Gli ulteriori successivi 
approfondimenti delle discipline ambientali e la progressiva maggior consapevolezza della 
finitezza delle risorse sfociano nel principio dello sviluppo “sostenibile”, nella sua triplice 
declinazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale, (“Rapporto Brundtland”, 
Commissione mondiale ambiente e sviluppo,1987) per la salvaguardia delle presenti e future 
generazioni (principio al quale hanno fatto riferimento in seguito i documenti ONU, a partire dalla 
Dichiarazione su ambiente e sviluppo e relativo strumento di attuazione Agenda 21 di Rio de 
Janeiro del 1992). 
 
Negli ultimi decenni (in particolare dopo il 2000) il tema dei “limiti” - affrontato dal “Rapporto 
Brundtland” e dai successivi documenti ONU all’interno dell’obiettivo di uno sviluppo che sostenga 
il benessere umano a scala globale e che sia basato sulla consapevolezza della interdipendenza 
ambiente/sviluppo - viene ulteriormente approfondito attraverso la ricerca interdisciplinare del 
“peso”  delle pressioni esercitate dalle attività umane e della loro incidenza sull’ambiente, al fine di 
individuare i “confini planetari” dei principali processi che interessano la terra (cambiamento 
climatico, riduzione della fascia di ozono stratosferico, perdita di biodiversità, inquinamento da 
sostanze chimiche, acidificazione degli oceani, utilizzo di acqua dolce, cambiamento nell’uso del 
suolo, inquinamento da azoto e fosforo, inquinamento atmosferico e diffusione degli aerosol), cioè 
i confini oltre i quali è in pericolo la vivibilità del pianeta4. I valori limite dei processi sopra elencati 
                                                
1 Già alla fine del ‘700 Thomas Malthus aveva formulato la teoria (Saggio sulla popolazione - 1798) che l’incremento 
demografico si sarebbe scontrato in futuro con un non corrispondente aumento delle risorse alimentari. 
2 I successivi aggiornamenti della ricerca (1992 e 2004) hanno confermato le previsioni del ‘72 e rafforzato le 
conclusioni della ricerca (il mantenimento del modello di sviluppo basato sul consumo incontrollato delle risorse 
ambientali comporta l’inevitabile declino della popolazione e dell’economia). 
3 Nello stesso anno 1972 (giugno) la dichiarazione di Stoccolma (esito della prima conferenza delle Nazioni Unite 
sull’ambiente) formula il concetto della sostenibilità ambientale: “Le risorse naturali della Terra, ivi incluse l'aria, 
l'acqua, la flora, la fauna e particolarmente il sistema ecologico naturale, devono essere salvaguardate a beneficio 
delle generazioni presenti e future, …”. “La capacità della Terra di produrre risorse naturali rinnovabili deve essere 
mantenuta e, ove ciò sia possibile, ripristinata e migliorata” (Principi - n. 2 e 3). 
4 In questo ambito opera dal 2007 in particolare il centro di ricerca internazionale per la resilienza e la sostenibilità 
Stockholm Resilience Centre diretto da Johan Rockström.  
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che esprimono i limiti biofisici al di là dei quali si hanno modifiche dello stato del nostro pianeta e 
l’ingresso in stati di incertezza vengono indagati e individuati attraverso parametri specifici per i 
diversi processi, definiti applicando il principio di precauzione5. 
All’interno di questo campo di indagine la ricerca si è quindi focalizzata sulle attività e interventi 
antropici che per le modalità e intensità con le quali vengono esercitate generano alterazioni dei 
processi naturali che tendono a superare la resilienza biofisica della natura e portano al 
superamento dei “confini”. L’individuazione dei “confini planetari” e la verifica del grado di 
pressione antropica sui processi ambientali ha portato congiuntamente sia all’allarme per i 
processi in atto di deterioramento del sistema naturale6 sia a proposte di modifiche radicali negli 
stili di vita a livello globale (sistemi energetici sostenibili e rinnovabili, sistemi di trasporto 
sostenibili, agricoltura sostenibile, economia circolare, città resilienti), proposte che di fatto hanno 
comportato e comportano processi culturali di riesame critico dei modelli di vita (di stampo 
occidentale) che hanno caratterizzato l’ultimo (o gli ultimi due) secolo. 
 
Rientra fra le acquisizioni di carattere culturale il ripensamento, all’interno dell’analisi economica 
tradizionale, del concetto che lo sviluppo economico sia un  processo autonomo svincolato dai 
fattori ambientali. L’introduzione del “Capitale Naturale”7 (vocabolo già con la connotazione di 
lessico economico) come fattore critico per lo sviluppo economico8 apre una nuova prospettiva che 
coinvolge direttamente l’economia inserendo nei suoi ingranaggi un fattore chiave, il Capitale 
Naturale, finora considerato marginale o non considerato9. In questa nuova prospettiva l’ambiente 
diviene parte integrante dei processi produttivi, il Capitale Naturale è considerato non sostituibile 
da opere dell’attività antropica, il consumo di risorse non rinnovabili comporta di fatto un nuovo 
parametro per la valutazione dei cicli produttivi e per l’introduzione di innovazioni operative 
significative. 
 
Un ulteriore passaggio culturale, dovuto al progressivo consolidarsi della consapevolezza che la 
sostenibilità ambientale è il prerequisito per qualsiasi progetto di miglioramento delle condizioni 
sociali (Earth Summit - conferenza di Rio per lo sviluppo sostenibile - giugno 2012 10), porta alla 
                                                
5 “Il nostro approccio all’incertezza consiste nell’applicare il principio di precauzione. … il nostro gruppo di scienziati 
ha deciso di collocare il confine sicuro per i processi chiave al margine inferiore del range di incertezza ...”(J. 
Rockström e M. Klum – BigWorld Small Planet 2015).  
6 Dal Rapporto IPBES (Intergovernamental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services 
dell’ONU) 2019: “L’ecosistema [terrestre] è in declino a ritmi senza precedenti nella storia dell’essere umano e il 
tasso di estinzione delle specie sta accelerando” “La natura viene distrutta a una velocità da decine a centinaia di volte 
superiore alla media degli ultimi dieci milioni di anni” … “Stiamo erodendo le basi delle nostre stesse economie, dei 
mezzi di sussistenza, della sicurezza alimentare, della salute e della qualità della vita in tutto il mondo”. 
7 Capitale Naturale: “l’intero stock di beni naturali – organismi viventi, aria, acqua, suolo e risorse geologiche – che 
contribuiscono a fornire beni e servizi di valore, diretto o indiretto, per l’uomo e che sono necessari per la 
sopravvivenza dell’ambiente stesso da cui sono generati”, (Definizione dell’ UK Natural Capital Committee (2013). 
Nel Secondo rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia (2018) sono riportate le componenti del capitale 
naturale (adattamento da Haines-Young and Potschin 2017): asset ecosistemici e flusso di servizi ecosistemici 
(approvvigionamento, regolazione, culturale/ricreativo); asset abiotici inesauribili (energia solare) e flussi abiotici 
inesauribili (energie rinnovabili); asset abiotici esauribili (minerali, combustibili fossili, strato di ozono) e flussi abiotici 
esauribili. 
8 Vedi studi Robert Costanza e Herman Daly che dagli anni ’80 in poi hanno promosso studi disciplinari (Ecological 
Economics) volti a raccordare economia ed ecologia e a rendere visibile l’apporto del capitale naturale nello sviluppo 
economico. 
9 Il cambio di prospettiva apre la via e supporta nuovi metri di valutazione per i sistemi di rapporti 
commerciali/economici che intercorrono tra paesi con diverso grado di sviluppo: “Il debito estero dei Paesi poveri si è 
trasformato in uno strumento di controllo, ma non accade la stessa cosa con il debito ecologico. In diversi modi, i 
popoli in via di sviluppo, dove si trovano le riserve più importanti della biosfera, continuano ad alimentare lo sviluppo 
dei Paesi più ricchi a prezzo del loro presente e del loro futuro” (Enciclica Laudato  si’ (52) - 2015). 
10 Earth Summit del 2012, The Future We Want: “ribadiamo la necessità di conseguire lo sviluppo sostenibile 
attraverso la promozione di una crescita economica sostenuta, inclusiva ed equa, creando maggiori opportunità per 
tutti, riducendo le disuguaglianze, innalzando gli standard di base della vita, favorendo uno sviluppo sociale equo e 
l'inclusione, e promuovendo una gestione integrata e sostenibile delle risorse naturali e degli ecosistemi che 
supportano, tra l'altro, lo sviluppo economico, sociale ed umano, facilitando nel contempo la conservazione, la 
rigenerazione e il recupero degli ecosistemi e la resilienza di fronte alle sfide nuove ed emergenti.” (I, 4).  



 3 

evoluzione del concetto di sviluppo sostenibile: i tre criteri della sostenibilità ambientale, della 
sostenibilità sociale e della sostenibilità economica non sono più considerati parametri distinti, da 
raggiungere con percorsi autonomi, ma vengono letti alla luce della interdipendenza delle tre 
componenti (ambiente, società, economia) secondo una “piramide” gerarchica11 che ha alla base 
la biosfera, dalla funzionalità della quale dipende il benessere della società e la crescita di una 
economia ”decarbonizzata e socialmente giusta” rapportata alle esigenze sociali e al rispetto dei 
processi ambientali.  
 
Nel 2015 queste acquisizioni, a seguito di diverse iniziative internazionali e comunitarie, vengono 
sistematizzate nel programma d’azione di un documento “politico” nel senso più pieno del termine: 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 
settembre 2015, che all’interno di una visione di alto respiro12 pone la prospettiva di “un mondo in 
cui i consumi, i processi di produzione e l’uso delle risorse naturali (dall’aria alla terra, dai fiumi, i 
laghi e le falde acquifere ai mari e agli oceani), sono sostenibili. Un mondo dove democrazia, buon 
governo e stato di diritto, così come un ambiente favorevole a livello internazionale e nazionale, 
sono essenziali per lo sviluppo sostenibile: per una crescita economica sostenibile e inclusiva, per 
lo sviluppo sociale, per la tutela dell’ambiente e per sconfiggere la fame e la povertà. Un mondo in 
cui lo sviluppo e l’impiego della tecnologia sono sensibili al clima, rispettano la biodiversità e sono 
resilienti. Un mondo in cui l’umanità vive in armonia con la natura e in cui la fauna selvatica e le 
altre specie viventi sono protette” (Dichiarazione - la nostra visione, punto 9). 
 
I 17 “obiettivi per lo sviluppo sostenibile”, che esprimono il programma delle azioni concrete 
previste dall’Agenda per i 15 anni dal 2015 al 2030, trasposti nella “piramide” che raccorda la 
biosfera, la società e l’economia13 , mostrano con la loro collocazione gerarchica e la loro obiettiva 
intersettorialità la coerenza con la prospettiva/obiettivo che lo sviluppo di società ed economia 
dipende dalla biosfera attraverso modalità d’uso che si innestano e rispettano i processi e le 
risorse ambientali. 
L’Agenda trasferisce alla fase concretamente operativa gli assunti del Rapporto Brundtland e dei 
documenti ONU successivi mettendo a sistema gli approfondimenti conoscitivi degli ultimi 
vent’anni. 
 
 
1.2. I SERVIZI ECOSISTEMICI (SE) 
Altri distinti temi di interesse vengono enucleati all’interno del più generale tema della sostenibilità. 
Parallelamente al filone conoscitivo che approfondisce il tema dei “confini planetari” e degli impatti 
responsabili del loro superamento (con connesse implicazione sulla revisione critica delle modalità 
produttive dell’ultimo secolo), una nutrita quantità di studi, sviluppatisi in particolare dopo il 2000, 
riguarda la ricognizione dei benefici che vengono forniti all’uomo dall’ambiente; con il termine 
“servizi ecosistemici”, vengono indicati i benefici plurimi che vengono forniti dai processi biofisici 
che intercorrono tra le diverse componenti del capitale naturale (cioè dagli ecosistemi: per il 

                                                
11 “Resilienza socio-ecologica e scienza della sostenibilità basata sulla biosfera” (Folke, Biggs, Norstrom, Reyers, 
Rockström) 2014 - fig. 3 (The economy and society as embedded within the biosphere, as intertwined parts of the 
planet. The biosphere serves as the foundation upon which prosperity and development ultimately rest). 
12 “Immaginiamo un mondo libero dalla povertà, dalla fame, dalla malattia e dalla mancanza, dove ogni vita possa 
prosperare. Immaginiamo un mondo libero dalla paura e dalla violenza. Un mondo universalmente alfabetizzato. Un 
mondo con accesso equo e universale a un’educazione di qualità a tutti i livelli, a un’assistenza sanitaria e alla 
protezione sociale, dove il benessere fisico, mentale e sociale venga assicurato. Un mondo dove riaffermiamo il nostro 
impegno per il diritto all’acqua potabile e a servizi igienici sicuri e dove ci sia un’igiene migliore; e dove il cibo sia 
sufficiente, sicuro, accessibile e nutriente. Un mondo dove gli insediamenti umani siano sicuri, resistenti e sostenibili e 
dove ci sia un accesso universale ad un’energia economicamente accessibile, affidabile e sostenibile.” (Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile - Dichiarazione, la nostra visione, punto 7). 
13 The 17 Sustainable Development Goals positioned in relation to the biosphere foundation and the safe operating 
space for humans on Earth. Redrawn from Rockström and Sukhdev (2014) as presented at the 2016 EAT Forum. Vedi 
C. Folke (Stockholm Resilience Centre) (fig 4 di “resilienza socio-ecologica e scienza della sostenibilità basata sulla 
biosfera” (Folke, Biggs, Norstrom, Reyers, Rockström). La figura è ripresa nel “Terzo rapporto sullo stato del capitale 
naturale in Italia” del 2019. 
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Millennium Ecosystem Assessmenti -MEA 2005- “Ecosystem services are the benefits people 
obtain from ecosystems). 
 
La necessità di sistematizzare un materiale così ampio e variegato ha condotto a ricercare i criteri 
di classificazione (la tassonomia). La classificazione dei servizi ecosistemici è stata soggetta nel 
tempo14 a modifiche o meglio a ri-articolazioni che rispetto alla prima (e ancora utilizzata) 
sistematizzazione del Millennium Ecosystem Assessmenti (MEA) del 2005 (servizi di supporto alla 
vita, di regolazione, di approvvigionamento, culturali) hanno distinto le funzioni specifiche 
dell’ecosistema dai contributi al benessere umano che da queste derivano15.  
In base a questa distinzione la tassonomia formulata nel 2017 dalla classificazione internazionale 
(CICES V 5.116) definisce come “servizi ecosistemici” i contributi che i processi naturali degli 
ecosistemi forniscono alla vita umana (quindi i servizi classificati dal MEA nel 2005 come servizi di 
regolazione, servizi di approvvigionamento, servizi culturali ), mentre le funzioni specifiche degli 
ecosistemi (nel MEA ricompresi nei servizi di supporto alla vita: ciclo dei nutrienti, produzione di 
ossigeno atmosferico, formazione del suolo, creazione di habitat) vengono considerate proprietà 
dell’ecosistema (insite nel processo di conservazione e riproduzione del capitale naturale e 
contemporaneamente generatrici dei benefici all’uomo) e quindi non vengono  inserite nell’elenco 
“servizi”. 
In sostanziale coerenza con la classificazione CICES V 5.1 il rapporto IPBES17 (2019) elenca i 
“contributi della natura alle persone“ (con il modificato lessico NCP Nature’s Contribution to 
People) distinguendoli in: contributi di regolazione (aspetti funzionali dell’ecosistema che 
modificano le condizioni ambientali e regolano la generazione di benefici), contributi materiali 
(sostanze e prodotti che sostengono l’esistenza fisica delle persone), contributi immateriali 
(contributi a esperienze migliorative della qualità di vita) 18 .  
Nei contributi NCP va registrata una differenza (sostanziale) tra i contributi di regolazione 
(regolazione della qualità dell’aria, della qualità dell’acqua, mantenimento degli habitat ecc., 
derivanti dai processi fisiologici dell’ecosistema, che quindi avvengono indipendentemente dalla 
volontà dell’uomo) e i contributi materiali e immateriali (attuali o potenziali a seconda che vengano 
o non vengano erogati). I primi  hanno una funzione di utilità sociale che va attentamente valutata 
in rapporto agli altri servizi in quanto l’erogazione dei benefici materiali e immateriali può risultare 
in competizione con i servizi di regolazione, determinando di fatto equilibri (o squilibri) incidenti 
sulla funzionalità dell’ecosistema. 
 
I servizi ecosistemici così ridefiniti (con una lettura più marcatamente antropocentrica) sono in 
pratica flussi di benefici la cui fruizione interessa ambiti territoriali non necessariamente coincidenti 
con l’ambito spaziale dell’ecosistema: alcuni riguardano esclusivamente l’ambito dal quale sono 
originati, altri si distribuiscono secondo traiettorie spaziali nelle quali sono coinvolte le dinamiche 
ambientali dovute alla interazione tra diversi ecosistemi e le pressioni/richieste antropiche19. 
                                                
14 Per la ricognizione delle progressive modifiche intervenute nei criteri di classificazione vedi il Terzo rapporto sullo 
stato del capitale naturale in Italia (2019). 
15 Significativo per la ri-articolazione dei servizi ecosistemici è lo studio TEEB (The Economicsof Ecosystems and 
Biodiversity) del 2010 supportato da iniziative internazionali. 
16  CICES Classificazione internazionale comune dei servizi degli ecosistemi. 
17 IPBES: Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, organismo di 
consulenza scientifica per la biodiversità, istituito dalle Nazioni Unite nel 2012, che nel 2019 ha elaborato le nuove 
classificazioni. 
18 Vedi definizioni delle tre categorie e loro interrelazione nel Terzo rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia 
(2019) (punto 5.3). In sintesi:  
- servizi di regolazione: creazione e mantenimento degli habitat, impollinazione e dispersione di semi, regolazione 
della qualità dell’aria, regolazione dell’acidificazione degli oceani, regolazione della qualità/quantità dell’acqua dolce, 
formazione, protezione e decontaminazione del suolo, regolazione degli eventi estremi/rischi, regolazione dei processi 
biologici;  
- servizi materiali: energia, cibo e mangimi, materiali e lavoro, medicinali e risorse biochimiche  e genetiche;  
- servizi immateriali: apprendimento, esperienze fisiche e psicologiche; aspetti identitari dei luoghi. 
19 La conoscenza del “flusso” e la conoscenza tangibile di benefici prodotti da un ecosistema e utilizzati in altre aree 
geografiche è alla base dei PES (Pagamenti per servizi ecosistemici: pagamenti volontari tra fornitori di servizi 
ecosistemici e utilizzatori - Wunder 2015). 
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La sistematizzazione della classificazione dei servizi ecosistemici (nell’accezione di Nature’s 
Contribution to People) è stata fortemente sollecitata e successivamente utilizzata dall’obiettivo di 
procedere alla mappatura e valutazione biofisica ed economica dei diversi servizi, in questo 
rispondendo all’obiettivo di valutare i processi ambientali in rapporto al loro ruolo per il benessere 
umano. 
La mappatura biofisica, distinta per i singoli servizi (per es.: assorbimento del carbonio, 
produzione legnosa, produzione di alimenti, produzione di biomassa, conservazione di 
biodiversità, regolazione dl clima, riserva di acqua ecc.), nelle analisi mirate a ricognizioni  
territoriali di carattere generale viene effettuata partendo dalla copertura del suolo (Corine land 
Cover). Sulla base delle diverse tipologie di copertura vengono valutati i valori medi della fornitura 
del servizio considerato (assunti dalla letteratura scientifica) (tante mappe biofisiche20 quanti 
sono i servizi analizzati). In questo caso il processo di mappatura registra le diverse vocazionalità 
del territorio a fornire un certo tipo di contributo ecosistemico sulla base del tipo di copertura del 
suolo, e in base a questa le differenze del contributo nei diversi ambiti territoriali.  
Nei casi di analisi più approfondite vengono assunti indicatori specifici per il servizio esaminato 
(servizi estremamente differenti e quindi da valutare con indicatori differenziati) basati sulle 
caratteristiche biofisiche del sito (verificate in modo analitico o stimate) e/o sui caratteri qualitativi 
della copertura del suolo.  
La contabilità dei valori quantitativi di un servizio ecosistemico basata su queste analisi viene 
effettuata attraverso metodologie (allo stato attuale desunte da letteratura e non sito-specifiche21) 
tuttora oggetto di verifiche e discussioni, e in alcuni casi basate su  criteri di valutazione tra loro 
divergenti22 (divergenze indicative del processo in corso nel quale si sviluppano analisi dei 
processi biofisici con modalità differenziate in base alle differenti prospettive disciplinari). 
 
Va sottolineato che nella fase attuale la funzione e l’utilità di queste mappature è quella di definire 
un quadro conoscitivo alla scala di estesi ambiti territoriali23, rispondente alla necessità di rendere 
visibili i contributi del capitale naturale al benessere umano e disporre di una contabilità fisica che 
ne evidenzi il peso e le interazioni, in atto o in prospettiva, con gli insediamenti umani (quali 
benefici apportano; quali pressioni antropiche o ambientali incidono in modo negativo sulla 
fornitura del servizio e quali equilibri/squilibri ne derivano  nello stato dell’ecosistema).  
 
Con un passaggio ulteriore la contabilità dei servizi biofisici viene integrata con l’introduzione di 
attribuzione di valori monetari al flusso dei servizi ecosistemici, passando quindi a una contabilità 
economico-ambientale24. L’obiettivo di questo tipo di contabilità, che chiaramente rafforza il 
punto di vista antropocentrico con il quale viene analizzato il contributo ambientale, è finalizzato a 
quantificare (e quindi a rendere visibile) il contributo che il capitale naturale fornisce al sistema 
economico e, in una accezione più ampia, alla ricchezza nazionale, non certo a definirne un valore 
di scambio e quindi a introdurre una prospettiva di mercificazione25.  
                                                
20 Vedi esemplificazioni riportata nel Terzo rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia (2019). 
21 Approfondite analisi sito-specifiche sono state state effettuate per l’individuazione dei servizi ecosistemici forniti dal 
suolo, basati sulla conoscenza dei caratteri pedologici dei diversi tipi di suolo, dalla RER (Servizio Geologico, Sismico 
e dei Suoli - Valutazione per la pianura dell’Emilia-Romagna). 
22 Nel Terzo rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia (2019) (alla voce “contabilità”) si specifica che “si 
tratta di metodi di mappatura e valutazione dei SE ancora sperimentali e che ad oggi non coprono tutti i servizi forniti 
dagli ecosistemi presenti in Italia. Non vanno considerate delle vere e proprie misurazioni, ma piuttosto il risultato di 
una stima modellistica”. 
23 “In futuro sarà opportuno lo sviluppo di Linee guida per la valutazione a scala locale, poiché la pianificazione 
urbanistica ha esigenze incompatibili con l’utilizzo di dati/metodi utilizzati a scala nazionale” (ISPRA - Mappatura e 
valutazione dell’impatto del consumo di suolo sui servizi ecosistemici: proposte metodologiche per il Rapporto sul 
consumo di suolo ISPRA 2018).  
24 Per la valutazione biofisica ed economica dei servizi ecosistemici vedi documenti ISPRA 2018 (relativi al consumo 
di suolo). 
25 “Il lessico economico adottato nel progetto del Capitale Naturale ha tre componenti: la caratterizzazione 
dell’oggetto del discorso (la natura come capitale, alcune sue componenti o funzioni come servizi finali), il metodo 
contabile (la partita doppia, conti di flusso e quelli patrimoniali, le classificazioni eccetera),  e l’unità di misura (la 
moneta). La sua strada, percorsa fino in fondo con l’adozione della moneta come numerario (ossia unità contabile 
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Tuttavia questo tipo di valutazione - valutazione monetaria - non riesce a esprimere il contributo a 
fruizioni sociali/culturali o il contributo ecologico  di molti aspetti del capitale naturale; in riferimento 
a queste carenze si stanno sviluppando altre modalità valutative che propongono la valutazione 
integrata di più aspetti, tenendo conto dei diversi contesti ambientali e sociali/culturali che incidono 
sulla valutazione. Allo stato attuale sono presenti diverse metodologie di contabilizzazione che 
“sviluppano modelli di mappatura biofisica e metodologie di contabilità economica diverse che, 
quindi, determinano risultati diversi per medesimi SE sia in termini quantitativi, biofisici e monetari, 
sia in termini di interpretazione dei risultati e relative indicazioni di policy” (Terzo rapporto sullo 
stato del capitale naturale in Italia 201926).  
 
 
1.3. GLI  ECOSISTEMI 
Gli studi interdisciplinari che negli ultimi decenni hanno portato a individuare da una parte le 
pressioni antropiche che minacciano gli equilibri biofisici della terra (precedente punto 1.1) e d’altra 
parte i contributi alla vita forniti in diversi modi e in diversi aspetti dalle diverse conformazioni in cui 
si è strutturata la crosta terrestre (precedente punto 1.2), hanno avuto concrete ricadute operative. 
A livello delle istituzioni europee sono stati individuati come prioritari (all’interno dei processi dei 
quali sono stati individuati i “confini planetari”) i cambiamenti climatici e la riduzione della 
biodiversità, e le politiche necessarie per la loro riduzione, politiche che hanno avuto e avranno 
ricadute importanti sulle strategie delle attività produttive27 (assunzione di sistemi energetici 
rinnovabili, riduzione di sostanze chimiche, ricorso a modelli di economia circolare). 
Contestualmente la necessità di garantire per il presente e per futuro il contributo al benessere 
umano fornito dalle risorse e dai processi ambientali (servizi ecosistemici) riconduce al nodo di 
fondo: le attività umane nei diversi ambiti territoriali devono tener conto dei caratteri funzionali 
specifici delle diversità ecosistemiche.  
 
Il momento decisionale e operativo si sposta quindi necessariamente sugli ambiti spaziali degli 
“ecosistemi”, porzioni di territorio costituenti unità organiche e strutturali capaci di rigenerarsi nel 
tempo e di fornire benefici multipli al genere umano (Ecosystem services are the benefits people 
obtain from ecosystems), oggetto di studio da lunga data (anche se con terminologie diverse), ma 
la cui conoscenza è divenuta una acquisizione culturale diffusa a partire dagli anni ‘60 del secolo 
scorso28.  

                                                                                                                                                            
comune) porta a consentire un confronto diretto tra capitali diversi, in particolare il capitale prodotto e quello 
naturale, nell’intento di pervenire a una misura complessiva della ricchezza. delle nazioni. Tutta la ricchezza, anche 
quella che discende dalla natura, compresa la parte goduta dagli esseri umani senza la mediazione del sistema 
economico. Tuttavia, attraverso l’utilizzo del metro monetario …. se ne colgono  [dei valori della natura] solo quegli 
aspetti che possono essere espressi in moneta” (dal Terzo rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia (2019)).  
Per acuni studiosi “la valutazione monetaria dei servizi ecosistemici non è assimilabile alla mercificazione dei servizi 
ecosistemici, ma spiana la strada (concettualmente e a volte tecnicamente) a che la mercificazione avvenga." (Gomez-
Baggethun e Ruiz-Peres 2011 - Economic valuation and the commodification of ecosystem services. Progress in 
Physical Geography).  
26 Terzo rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia (2019) cap. 10 (Introduzione agli studi JRC e ISPRA). 
27 Obiettivo per il 2050 per l’Europa: divenire area “carbon neutral” (accordo 2021 - Green Deal europeo). L’obiettivo 
della neutralità climatica al 2050, voluto dagli Accordi di Parigi (2015 - azione internazionale sui cambiamenti 
climatici), ha avuto significative ricadute sugli impegni che le singole nazioni hanno assunto per la riduzione delle 
emissioni; a questo proposito è di estremo rilievo la sentenza del Tribunale Costituzionale tedesco che in data 24 marzo 
2021 impone modifiche alla legge tedesca di protezione del clima (del 2019), ritenendo che spostando al futuro (2030) i 
limiti per la riduzione dei gas serra venga compiuta una violazione dei diritti delle future generazioni, introducendo 
quindi in Europa per la prima volta la prescrittività giuridica  alla responsabilità intergenerazionale. 
28 La definizione di “ecosistema” più comunemente accettata fu formulata da Odum nel 1963 (Eugene P. Odum, 
Ecology, Holt, Baltimora 1963): "un sistema ecologico o ecosistema  è una unità che include tutti gli organismi che 
vivono insieme (comunità biotica) in una certa area, interagenti con l’ambiente fisico, in modo tale che un flusso di 
energia porta ad una ben definita struttura biotica e ad una ciclizzazione dei materiali fra viventi e non viventi 
all'interno del sistema"; “una importante parte del concetto di ecosistema risiede nella considerazione dell’esistenza di 
un ambiente di entrata (input enviroment) e di un ambiente di uscita (output enviroment) che sono associati ed 
essenziali per il funzionamento e l’automantenimento dell’ecosistema”. 
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L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (2015), dopo aver indicato le azioni da promuovere per i 
singoli ecosistemi, pone l’obiettivo “Entro il 2020, integrare i valori dell’ ecosistema e della 
biodiversità nella pianificazione nazionale e locale, nei processi di sviluppo e nelle strategie e 
nei resoconti per la riduzione della povertà” 29 (punto 15.930), obiettivo ripreso nella Strategia 
Nazionale di Sviluppo Sostenibile: “integrare il valore del capitale naturale (degli ecosistemi e della 
biodiversità) nei piani, nelle politiche e nei sistemi di contabilità” (Scelta strategica I.5 dell’obiettivo 
strategico Pianeta).  
Gli ecosistemi e la biodiversità vengono quindi posti come elementi di riferimento per la 
pianificazione e lo sviluppo. Sia nell’Agenda ONU che nell’Agenda nazionale ai fini del 
perseguimento della sostenibilità, intesa come la modalità con la quale perseguire gli obiettivi di 
benessere e equità sociale, gli enti amministrativi sono di fatto chiamati in causa nella 
responsabilità di assumere gli ecosistemi come riferimento nelle attività di pianificazione locale.  
 
Ancora: l’ONU, dichiarando il decennio 2021-2030 come periodo destinato al ripristino degli 
ecosistemi (Assemblea generale delle Nazioni Unite 2019), in attuazione dell’obiettivo della 
sostenibilità dell’Agenda 2030, individua gli ecosistemi (I singoli ecosistemi) come il terreno 
concreto sul quale devono essere focalizzati interventi e progetti per garantire la sicurezza 
alimentare, lo stoccaggio di anidride carbonica, il recupero di biodiversità. Questo processo 
coniuga (come peraltro indicato dall’Agenda 2030) la conoscenza e la cura degli ecosistemi con 
l’individuazione delle modalità e opportunità di lavoro correlate ai lineamenti dello sviluppo locale, 
guardando all’ “interazione tra gli ecosistemi e tra i diversi mondi di riferimento sociale”31 32. 
 
Sempre nel  2019 il Terzo rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia  mette in evidenza “I 
deficit funzionali indotti dalle alterazioni molto spesso antropiche e la conseguente perdita di 
funzionalità ecosistemica e di biodiversità, nonché di benefici per le popolazioni, hanno 
determinato l’importanza degli ecosistemi tanto che ora si è finalmente costretti a considerare il 
lavoro degli ecosistemi stessi come parte integrante della vita umana da cui essa dipende. Il loro 
funzionamento è il risultato di complesse interazioni tra componenti biotiche (organismi viventi, 
cioè la biodiversità) e componenti abiotiche (fisico-chimiche) guidate dalla forza trainante 
universale di materia ed energia.” (punto 5.1); “Il funzionamento del Capitale Naturale, quindi, è 
garantito dalle “unità di lavoro” (gli ecosistemi) che ne sono l’architettura fondamentale e 
funzionale di cui i SE di regolazione e di supporto sono l’espressione vitale” (punto 5.3). 
 
Queste specifiche “unità di lavoro” (architettura fondamentale e funzionale del capitale naturale) 
hanno ciascuna caratteri ben precisi, specifici processi funzionali alla sopravvivenza dell’ambiente 
e conseguenti “servizi” ecosistemici (NCP: per le “persone”); interessano porzioni di territorio 
costituenti unità strutturali e funzionali, interagenti con gli ecosistemi contermini attraverso “confini” 
che perimetrano la funzionalità specifica dei singoli ecosistemi e contemporaneamente sono 
funzionali agli scambi fra ecosistemi adiacenti, ambiti spaziali non immobili nel tempo ma 
conformatisi per effetto di processi fisici e interventi antropici, e analogamente soggetti in futuro ai 
processi evolutivi determinati sia da fenomeni naturali che da pressioni antropiche. 
 

                                                
29 Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development - Goal 15.9 “By 2020, integrate ecosystem 
and biodiversity values into national and local planning, development processes, poverty reduction strategies and 
accounts”. 
30 Obiettivo 15.9 all’interno dell’Obiettivo 15-Vita sulla terra - Proteggere, recuperare e promuovere l'uso sostenibile 
degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, combattere la desertificazione, arrestare il degrado del 
suolo e fermare la perdita della biodiversità. 
31 Lettera Enciclica Laudato si’ (141) - 2015. 
32 Il concetto dell’interazione natura/società è già presente nella seconda metà del secolo scorso (“l’ecosfera non è solo 
una risorsa da risparmiare per consentire una produzione che non intacchi il patrimonio. E’ anche un valore culturale. 
… il problema non è più solo quello di preservare e mantenere l’ecosfera come risorsa, ma quello di destinare risorse 
al miglioramento dell’ecosfera  come ambiente sociale” (G. Ruffolo - La qualità sociale -1985 - cap. IV dalla crescita 
allo sviluppo).   
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L’attivazione di un processo che correla ambiente e società nelle loro diversificate realtà locali33 
riconoscendone i processi coevolutivi e le reciproche interazioni coinvolge direttamente il ruolo 
specifico della disciplina della pianificazione territoriale e urbanistica, con una responsabilità 
insieme locale e sopralocale in quanto ogni parte di territorio non si perimetra nel “quadro” locale 
ma  rientra nel patrimonio globale e ne concorre alla gestione.  
 
 
2. PIANIFICAZIONE 
2.1. RUOLO DELLA PIANIFICAZIONE 
Alla “pianificazione territoriale” compete definire le modalità d’uso e di trasformazione del territorio 
attraverso la specifica disciplina “urbanistica” o del “governo del territorio”34, come è esplicitato 
nella legislazione nazionale e regionale degli ultimi decenni35. 
Attraverso la regolazione degli usi e trasformazioni del territorio l’azione pianificatoria, dalla metà 
del secolo scorso in poi, ha esercitato non solo la funzione “ordinatrice” (Corte Cost. sentenza n. 
151/1986) ma ha anche costituito l’“aggancio” al territorio dei temi via via emergenti (urgenze 
sociali, sviluppo delle economie, rapporto diritti privati/pubblici, tutela di identità 
culturali/paesaggistiche ecc.). Per quanto attiene al tema “ambiente” le disposizioni legislative (e 
gli atti di strumentazione urbanistica) in genere hanno attribuito all’azione pianificatoria il compito di 
coniugare gli obiettivi di sviluppo socioeconomico alla considerazione dei caratteri ambientali36. 

                                                
33 “In sostanza, l'approccio ai sistemi socio-ecologici mette in evidenza che le persone, le comunità, le economie, le 
società, le culture sono parti incorporate della biosfera e la conformano, dalla scala locale a quella globale. Allo 
stesso tempo, le persone, le comunità, le economie, le società e le culture sono plasmate, dipendono e si evolvono con 
la biosfera (Clark e Munn 1986, Folke et al.2011, Leach et al.2012). Quindi, le persone non stanno solo interagendo 
ma sono abitanti della biosfera insieme a tutte le altre forme di vita sulla Terra, modellando la sua resilienza in modi 
diversi, dal locale al globale, consapevolmente o inconsapevolmente.” (Folke, C., R. Biggs, A. V. Norström, B. Reyers, 
and J. Rockström. 2016. Social-ecological resilience and biosphere-based sustainability science).  
34 “La parola “urbanistica” non compare nel nuovo testo dell’art. 117, ma ciò non autorizza a ritenere che la relativa 
materia non sia più ricompresa nell’elenco del terzo comma: essa fa parte del “governo del territorio” (Corte Cost. 
sentenza n. 303/2003). 
35 Si riportano alcune formulazioni:  
- art. 80 del dPR 616/1977: “Le funzioni amministrative relative alla materia urbanistica concernono la disciplina 

dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di 
salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente”;  

- Corte Cost. sentenza n. 151/1986: “La configurazione dell’urbanistica quale funzione ordinatrice, ai fini della 
reciproca compatibilità, degli usi e delle trasformazioni del suolo nella dimensione spaziale considerata e nei tempi 
ordinatori previsti: funzione attribuita, con l’art. 80 del d.p.r. n. 616/77, in attuazione degli artt. 117 e 118 della 
Costituzione, alla Regione;” 

- Corte Cost. sentenza n. 198/2004: il governo del territorio “concerne l’insieme delle norme che consentono 
d’identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio” 
(Corte cost., 28 giugno 2004, n. 198) [a questo proposito nota di P. Urbani (voce Urbanistica 2009 - cap.1): “Il 
governo del territorio, quindi, non si riduce all’urbanistica – semmai la ricomprende – ma si apre allo spettro degli 
interessi plurimi che comunque vanno ricomposti in un sistema armonioso relativo alla compatibilità degli usi del 
territorio con i diversi interessi pubblici degni di cura e tutela.]. 

- RER, art. 1 LR 24/2017: “Il governo del territorio, inteso quale insieme delle attività di analisi, valutazione, 
programmazione, regolazione, controllo e monitoraggio degli usi e delle trasformazioni del territorio e degli effetti 
delle politiche socio-economiche su di esso incidenti, è esercitato dai Comuni e loro Unioni, dalla Città 
metropolitana di Bologna, dai soggetti di area vasta e dalla Regione, perseguendo la sostenibilità, l'equità e la 
competitività del sistema sociale ed economico, ed il soddisfacimento dei diritti fondamentali delle attuali e future 
generazioni inerenti in particolare alla salute, all'abitazione ed al lavoro,…”. 

36 Limitando il riferimento ad alcuni documenti della Regione Emilia-Romagna si richiamano: 
- LR 47/78: art. 1 (La Regione intende assicurare l'equilibrato sviluppo del proprio territorio e garantire che lo sfruttamento delle 

risorse naturali e la utilizzazione dei suoli e dell'intero territorio avvengano in funzione degli interessi generali); art. 33 (… 
Sono zone di tutela: a) le aree soggette a dissesto idrogeologico, a pericolo di valanghe o di alluvioni o che presentino 
caratteristiche geomorfologiche tali da non essere idonee a nuovi insediamenti anche in funzione combinata della pendenza 
della quota, o della natura del suolo; b) le golene recenti ed antiche dei corsi d' acqua, gli invasi dei bacini naturali e artificiali, 
nonchè le aree ad esse adiacenti per una profondità adeguata; c) gli arenili e le aree di vegetazione dei litorali marini;  d) le 
aree umide, deltizie e vallive; e) le aree boschive o destinate al rimboschimento;  f) le aree d' interesse storico - ambientale ed 
archeologico; g) le aree regolate dalla legge regionale 24 gennaio 1977 n. 2, sulla flora). 



 9 

Anche nella concreta pratica urbanistica ha inciso la presenza, e la conoscenza, del ruolo dei 
fattori ambientali (vedi ad esempio i criteri di pianificazione di Ian L. McHarg37 nella seconda metà 
del secolo scorso).  
La consapevolezza del rapporto uomo/ambiente, pur in forme più o meno esplicite e più o meno 
concretizzate in atti operativi, attraversa la storia della pianificazione con un vocabolario 
terminologico e operativo correlato ai tempi38.  
 
Gli elementi innovativi introdotti nell’ultimo decennio per effetto di una crescita conoscitiva e 
culturale trasversale alle diverse nazioni, sono:  
a) l’aver indicato come indilazionabile (“entro il 2020”) il perseguimento di uno sviluppo economico 
e sociale innestato nella conservazione delle risorse naturali (gestione sostenibile);   
b) l’aver individuato nella loro unitarietà e complessità gli “oggetti” concreti ai quali deve fare 
riferimento la pianificazione, locale e nazionale, per sistematizzare le diverse strategie per la 
sostenibilità: gli ecosistemi, i singoli ecosistemi, in quanto strutture costitutive del “Pianeta Terra” 39  
(Agenda 2030, dichiarazione ONU per il decennio 2021-2031). 
 
Viene ribadita cioè la necessità di rendere cogenti pratiche insediative rapportate alle potenzialità 
del territorio (pratiche sperimentate, necessariamente e in parte inconsapevolmente, in passato e 
bypassate negli ultimi due secoli, dopo la rivoluzione industriale, con progressive accelerazioni 
dovute alle accresciute potenzialità tecnologiche) e oggi da riaggiornare alla luce dei processi 
ambientali in atto e delle modificate acquisizioni conoscitive. 
Questo obiettivo, che interpella direttamente la pianificazione o meglio il “governo del territorio” 

                                                                                                                                                            
- LR 20/2000: art. 1 (La Regione Emilia Romagna, in attuazione dei principi della Costituzione e dello Statuto regionale e in 

conformità alle leggi della Repubblica ed ai principi della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, disciplina con la presente legge la tutela e 
l'uso del territorio al fine di: a) realizzare un efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale al 
servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della popolazione regionale ed idoneo ad assicurare il miglioramento della 
qualità della vita; b) promuovere un uso appropriato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e culturali; …). 

- PTPR approvato nel 1993:  art. 1 (Nel quadro della programmazione regionale e della pianificazione territoriale ed urbanistica 
il presente Piano territoriale paesistico, formato … nonché per le finalità e gli effetti di cui all'articolo 1 bis della legge 8 agosto 
1985, n. 431 [NOTA: i beni da sottoporre a tutela elencati nell’art. 1 della L. 431/85 sono strutture  ambientali significative 
nella conformazione del territorio], persegue i seguenti obiettivi, determinando specifiche condizioni ai processi di 
trasformazione ed utilizzazione del territorio: conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi 
rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane; garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed 
antropizzato, e la sua fruizione collettiva; assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, 
morfologiche e culturali; individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e 
ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti).  

37 “Il postulato fondamentale è che qualsiasi luogo è la somma di processi storici, fisici e biologici; che questi sono 
dinamici; che costituiscono dei valori sociali; che ogni area è intrinsecamente adatta a certi usi del suolo; e infine che 
certe aree si prestano a usi del suolo multipli”. … “La terra, l’aria e l’acqua sono risorse indispensabili alla vita e 
costituiscono quindi dei valori sociali; le coste delle baie hanno un alto valore per gli usi ecc. ... Le acque superficiali 
sono una risorsa per l’approvvigionamento idrico ecc. ... I terreni boschivi rappresentano dei valori sociali per la 
gestione delle acque, ecc.” (“I Processi come valori”, Ian L. McHarg, Design with nature, New York, 1969; Progettare 
con la Natura, franco muzzio & e c. editore, Padova, 1989, pag. 131 e ss.). L’elenco dei “Valori” anticipa la 
classificazione dei “Servizi ecosistemici” dei giorni nostri]. 
38 E’ da rilevare che la materia “ambiente” viene inserita nella ns Costituzione nel 2001 (inserimento nell’art. 117) con 
la specificazione che “la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” rientra tra le materie sulle quali lo 
Stato ha legislazione esclusiva, mentre “la valorizzazione dei beni culturali e ambientali” rientrano tra le materie di 
legislazione concorrente sulle quali spetta alla Regioni la potestà legislativa, con una distinzione tra la “tutela 
dell’ambiente” di competenza dello Stato e la “fruizione” dei beni ambientali (affidata alle Regioni, così come il 
governo del territorio) nei limiti in cui la perimetra la competenza dello Stato. 
39 “Riconosciamo che esistono diversi approcci, visioni, modelli e strumenti disponibili per ogni paese, in conformità 
alle circostanze e priorità nazionali, per conseguire uno sviluppo sostenibile; ribadiamo che il pianeta Terra e i suoi 
ecosistemi sono la nostra casa e che l’espressione “Madre Terra” è comune a molti paesi e regioni.” (Agenda 2030 
Introduzione 59). Il concetto della “Madre Terra” è richiamato anche nella Lettera enciclica Laudato si’ (2015) 
(“Madre Terra” - 92; “Sorella terra” – 53); nella medesima enciclica gli “ecosistemi” sono indicati come strumenti da 
salvaguardare ai fini di una strategia rivolta alle necessità fondamentali delle generazioni attuali e future: “si rende 
indispensabile creare un sistema normativo che includa limiti inviolabili e assicuri la protezione degli ecosistemi, 
prima che le nuove forme di potere derivate dal paradigma tecno-economico finiscano per distruggere non solo la 
politica ma anche la libertà e la giustizia” (Laudato si’ - 53). 
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non deriva dalla acquisizione culturale di alcune frange della popolazione o di alcuni tecnici o enti 
più sensibilizzati, ma viene posto all’interno di un quadro di “obiettivi  e traguardi che riguardano il 
mondo intero” (Agenda 2030), sottoscritto da tutti i Paesi, sotto la spinta della consapevolezza dei 
pericoli insiti nella sottovalutazione o ignoranza delle diversità ambientali. 
 
In una ipotetica traiettoria della riflessione intorno al rapporto uomo/ambiente la fase attuale è 
caratterizzata dalle seguenti acquisizioni: a) conoscenza delle soglie di trasformazione degli assetti 
naturali al di là delle quali le nostre possibilità di vita sono in pericolo per la perdita o il degrado 
delle risorse a noi essenziali; b) ricognizione delle pressioni antropiche che minacciano il 
superamento di tali soglie; c) conoscenza dei processi biofisici che consentono la riproduzione 
continua delle risorse e consapevolezza che tali processi non avvengono in modo uniforme ma 
con caratteri diversificati nei diversi ambiti spaziali che in base alle loro diversità strutturali e 
funzionali forniscono benefici qualitativamente e quantitativamente diversificati; d) consapevolezza 
che tali ambiti spaziali - gli “ecosistemi” - devono essere ciascuno oggetto di specifiche valutazioni 
relative al rapporto usi antropici/conservazione dei processi naturali; e) istituzione di principi (ONU) 
riferiti alla realtà “globale” che hanno come obiettivo la qualità di vita delle comunità umane [di tutte 
le comunità umane nel presente e nel futuro] e individuano come modo per perseguirlo un metodo 
di pianificazione che rapporti le attività umane alla conservazione della funzionalità dei diversi 
ecosistemi, nelle loro singolarità ambientali e antropiche (la coevoluzione uomo/ambiente ha dato 
luogo nei diversi ecosistemi alla diversificazione di lineamenti paesaggistici e processi insediativi 
modificatisi e modificantisi nel tempo sotto l’impulso di fenomeni ambientali e processi culturali).  
 
La pianificazione viene quindi investita dell’obbligo prima di tutto di conoscere e individuare questi 
ambiti spaziali, “unità di lavoro” del Capitale Naturale, conoscenza che per non essere epidermica 
e basata sul solo uso attuale del suolo (in alcune situazioni confliggente con la conservazione della 
funzionalità ecosistemica) deve individuare le dinamiche dei processi naturali che interconnettono 
suolo, soprassuolo e sottosuolo delineando perimetri non solo di planimetrie ma di volumi fisici. 
Questo tipo di conoscenza necessita del concorso delle discipline specifiche e  dei piani settoriali 
delle cosiddette discipline “differenziate” (Piani di assetto idrogeologico, Piani di tutela delle acque, 
Piani di distretto, Piani forestali ecc.)40, finora per lo più considerati portatori di “vincoli” ai processi 
insediativi invece che latori, attraverso strumenti conoscitivi e regolamentari, di approfondimenti 
che concernono i lineamenti geografici e la natura sistemica del territorio. Conoscenza dalla quale 
possono derivare congiuntamente sia una maggiore comprensione dei lineamenti paesaggistici e 
delle preesistenze storiche (coniugando gli apporti delle discipline ambientali agli apporti delle 
conoscenze archeologiche, storiche, paesaggistiche), sia l’acquisizione di regole di 
conservazione41 e/o di ripristino42 e l’individuazione di potenzialità lavorative ed economiche 
innestate e incidenti sui processi di sviluppo locale.  
 
L’individuazione spaziale degli ecosistemi presenti nel territorio oggetto di pianificazione, e il 
riconoscimento del loro ruolo, pone di fatto  la necessità di una disciplina differenziata per l’ambito 
urbano e per il contesto agro-naturale extraurbano (o territorio rurale secondo una 
terminologia consolidata43)44.  

                                                
40 “L’esistenza di determinati beni “pubblici (risorse idriche, suolo, paesaggio, ambiente naturale) determina la 
presenza d’interessi di settore e di una disciplina speciale “parallela” alla disciplina degli usi del territorio 
(l’urbanistica). La pluralità dei soggetti pubblici elettivi (le autonomie territoriali) e delle amministrazioni nazionali di 
settore che quegli interessi curano, impone quell’azione di coordinamento e di collaborazione tra istituzioni di diverso 
peso e dimensione che si esprime nella locuzione “governo del territorio”…” (www.pausania.it - P.Urbani - 
Urbanistica - 2009). 
41 Nella direzione della “conservazione” si sono articolate in questi ultimi anni, con riferimento al suolo e alle sue 
funzioni, le proposte di legge (non ancora approdate a una legge nazionale, ma riformulate concretamente in molte leggi 
regionali) relative alla riduzione del consumo di suolo . 
42 Nella direzione del “ripristino” si proiettano le numerose direttive/disposizioni/iniziative per la (ri)costituzione di 
fasce ripariali lungo la rete idraulica di pianura che a scala territoriale mirano a ridare spazio alle dinamiche 
idraulico/vegetazionali (dinamiche idrauliche la cui compressione ha spesso determinato condizioni di rischio) e a 
riproporre nei contesti rurali forme di biodiversità scomparse. 
43 Vedi ad es. la definizione di territorio rurale della legge regionale n. 65/2014 della Toscana (art. 64 commi 1 e 2). 
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2.1.a. Al territorio rurale viene di fatto attribuita una centralità finora non riconosciuta a fronte 
delle spinte espansive delle urbanizzazioni, centralità che impone alla attività di pianificazione 
modalità operative che assumano come precondizione il mantenimento dei processi naturali 
essenziali per la continua rigenerazione delle risorse ambientali, anche con necessarie inversioni 
di rotta rispetto al passato45. 
L’obiettivo della sostenibilità intesa nel suo significato più esteso richiede che la ”funzione 
ordinatrice degli usi e delle trasformazioni del suolo”, propria dell’Urbanistica, sia 
contemporaneamente conservazione o ripristino dei processi ambientali e definizione di caratteri 
specifici dello sviluppo locale, assumendo il ruolo di “governo del territorio”46. La conoscenza dei 
processi dei singoli ecosistemi costituenti il territorio rurale e la loro regolamentazione è il tassello 
più elementare (ma in un certo senso fondante) della politiche del piano. 
 
In questo ambito territoriale il processo di pianificazione deve correlare modalità d’uso degli 
ecosistemi rispondenti all’obiettivo della “custodia”47 del capitale naturale a strategie mirate alla 
qualità di vita delle popolazioni48 che diano corpo a obiettivi di “sostenibilità economica e sociale”. 
Indipendentemente dalla forma e dalle modalità con le quali si esprime l’azione di piano, gli 
ecosistemi assumono quindi una funzione conformativa delle modalità d’uso del territorio. 
 
2.1.b. Diverso è il discorso relativo all’ ecosistema urbano che deve oggi rapportarsi non più ad 
aree “bianche” contermini, potenzialmente interessabili da espansioni insediative, ma a un tessuto 
ecosistemico riconosciuto necessario per la sopravvivenza degli stessi centri urbani.  
Fermo restando che il termine “ecosistema” si applica con precisione ai tessuti urbani49 vanno 
valutati gli aspetti specifici che lo caratterizzano. 
Prima di tutto le sue funzioni (i suoi specifici “servizi ecosistemici” del tutto particolari), che 
attengono sia alla sfera immateriale (confronti fra culture, stili di vita, idee; ricognizione continua 
della compresenza delle diversità; costruzione di progetti condivisi; ridefinizione dei diritti personali 
e comunitari …) sia alla sfera materiale che esprime in modo concreto il divenire della sua “cultura” 
sociale (il tessuto pubblico delle reti - per la mobilità, per i servizi tecnologici, per la comunicazione, 

                                                                                                                                                            
44 Per E. Boscolo (Beni comuni e consumo di suolo - 2009 - Alla ricerca di una disciplina legislativa - Università 
dell’Insubria) : “sembra tuttavia oggi necessario tornare (come per tutt’altre ragioni accadeva nella prima legislazione 
postunitaria) a tracciare una distinzione tra due macro-categorie di situazioni territoriali, a cui corrispondono 
approcci pianificatori profondamente differenziati per obiettivi e tecniche: questo ci porterà a trattare separatamente 
dei suoli urbani e dei suoli agro-naturali, in una prospettiva focalizzata non tanto sull’elemento unificante 
rappresentato dalla funzione conformativa (che attiene alla modalità di produzione di effetti del piano sul diritto di 
proprietà), quanto piuttosto sulle finalità che l’azione pianificatoria assume e sulla configurabilità di etichette 
categoriali (i beni comuni) attente non già al profilo della ‘cattura’ di utilità bensì alla preservazione nel lungo periodo 
delle caratteristiche funzionali del bene.” 
45 “Sembra che il passaggio da compiere in via preliminare consista nel distaccarsi dai valori d’uso per volgere lo 
sguardo prioritariamente ai valori di esistenza ed al vincolo di trasmissione intergenerazionale che impone di 
assicurare alle generazioni future il lascito di uno stock di suolo correttamente inteso quale matrice ambientale atta 
generare un flusso di servizi ambientali” … “In altri termini, le modalità tipiche della fruizione dei servizi ecologici 
determinano la perdita di centralità della dimensione ricostruttiva del dominium e consentono nel contempo di 
svincolare la pianificazione dal confronto con la corrispondente parcellizzazione in lotti, portato sul piano storico-
allocativo delle vicende appropriative”, E. Boscolo (Beni comuni e consumo di suolo, 2009). 
46 “Il governo del territorio, quindi, non si riduce all’urbanistica - semmai la ricomprende - ma si apre allo spettro 
degli interessi plurimi che comunque vanno ricomposti in un sistema armonioso relativo alla compatibilità degli usi del 
territorio con i diversi interessi pubblici degni di cura e tutela.” (www.pausania.it - P.Urbani - Urbanistica - 2009). 
47 E. Boscolo “Beni comuni e consumo di suolo. Alla ricerca di una disciplina legislativa (2016)”: “Accanto 
all’urbanistica quale tecnica di assegnazione ai soggetti dei valori d’uso si configura tuttavia anche un’urbanistica che 
funge da strumento di custodia dei valori di esistenza che si riconnettono a porzioni del territorio diverse dai tessuti 
urbani in cui i valori ambientali sono statutariamente dominanti”. 
48 “Entro il 2030, assicurare che tutti gli uomini e le donne, in particolare i più poveri e vulnerabili, abbiano uguali 
diritti alle risorse economiche, insieme all'accesso ai servizi di base, proprietà privata, controllo su terreni e altre 
forme di proprietà, eredità, risorse naturali, nuove tecnologie appropriate e servizi finanziari, tra cui la microfinanza” 
(Obiettivo 1 dell’Agenda 2030). 
49 Ecosistema etimologia: insieme di più parti interconnesse tra loro in un determinato ambiente. 
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per gli “spazi” comunitari -, il tessuto dei servizi, la stratificazione insediativa e produttiva  e i suoi 
caratteri morfologici). Il carattere fondante della città e il motore dei suoi processi evolutivi sono 
questi specifici valori.  
 
Nella sua formazione ed evoluzione altra componente in un certo senso determinante è 
l’interazione con l’esterno (movimenti demografici, scambi produttivi e culturali) che oggi, con le 
sopravvenute conoscenze delle dinamiche ambientali, sappiamo essere anche una fortissima 
interazione con i servizi forniti dagli altri ecosistemi (naturali e agricoli): la città dipende totalmente 
dagli ecosistemi esterni sia per quanto attiene i flussi in entrata (acqua, alimenti, materie prime, 
suolo; energia necessaria per produrre beni e servizi) sia per quanto attiene i flussi in uscita (rifiuti, 
inquinanti il cui assorbimento coinvolge gli ecosistemi naturali).  
La pianificazione urbanistica deve farsi carico di questa nuova acquisizione che analizza dal punto 
di vista biologico il rapporto tra l’ecosistema urbano e gli ecosistemi coinvolti nel suo 
“metabolismo” e rientranti nella sua “impronta ecologica” 50 e farsi carico di forme di progettualità 
urbana mirata a ridurre il consumo di risorse naturali (riduzione dei consumi energetici, ricorso a 
energie rinnovabili - contestuali a piani/progetti territoriali di impianti per l’utilizzo di energie 
rinnovabili -, introduzione di forme di economia circolare, riduzione del consumo di suolo),  
condizionando modalità produttive e forme insediative per ridurre le pressioni sull’ambiente e il 
rischio del superamento dei “confini planetari”.  
 
Sotto una diversa angolazione va visto il ruolo di specifici contributi ambientali all’interno del 
tessuto urbano: si tratta del contributo alla salute offerto da aree verdi e “reti ecologiche” che nella 
terminologia delle precedenti esperienze urbanistiche venivano (tacitamente) ricomprese nella 
voce “servizi e attrezzature” e che di fatto nella pianificazione urbana riassorbono congiuntamente 
funzioni comunitarie di alto valore sociale e funzioni d miglioramento del “metabolismo urbano”. 
L’ecosistema urbano riassorbe nel suo processo di collettore delle domande/risposte a esigenze 
antropiche una gamma di problemi/soluzioni che attengono ai temi della salute e della sicurezza e 
richiedono il concorso di una progettazione capillare di aree funzionali alla riduzione degli 
inquinanti, alla mitigazione delle temperature, alla riduzione di rischi idraulici, che contestualmente 
rispondano alla esigenza di spazi vivibili per fruizioni individuali e collettive, costituendo così nel 
loro insieme un aspetto fondante e specifico dell’ecosistema urbano (salute fisica e benessere 
sociale - in tutte le sue accezioni).   
 
In questa duplice direzione - riduzione delle pressioni ambientali nella interazione con gli 
ecosistemi esterni e realizzazione di reti urbane funzionali congiuntamente al benessere 
ambientale e sociale - l’azione della pianificazione persegue forme di sostenibilità degli ecosistemi 
urbani sia per quanto riguarda le loro interazioni con gli ecosistemi naturali/agricoli sia per quanto 
riguarda la salute (il metabolismo urbano) del suo specifico corpo sociale, ferma restando - e qui 
non indagata nella sua complessità - la funzione di rapportare le trasformazioni del tessuto urbano 
ai processi di crescita qualitativa/sociale tipici degli agglomerati urbani.   
 
 
2.2. EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTCO/TERRITORIALE 
Va riconosciuto come insito nella natura e nelle finalità della disciplina urbanistico/territoriale il suo 
essere soggetta a processi evolutivi che la rendano adeguata a rispondere alle sollecitazioni che si 
manifestano al modificarsi delle conoscenze, dei problemi, delle sensibilità sociali e culturali.    
 
Il tradizionale ruolo della disciplina urbanistica - di operare una distinzione in “zone” in base alla 
attribuzione di specifici usi e trasformazioni - ha subito dalla legge del ’42 in poi progressivi 
“aggiustamenti” che dalla originaria rigidità e atemporalità della zonizzazione (e piena 
discrezionalità dell’Amministrazione) hanno introdotto (a partire dal ’95 in poi) forme di flessibilità  
che in varie leggi regionali hanno assunto la forma dello sdoppiamento dello strumento di 
pianificazione in  piano strutturale (che prevede aree di trasformazione non direttamente attuabili e 

                                                
50 Per gli studi sui flussi  di energia nel metabolismo urbano vedi Odum (1983); per le quantità di territorio necessarie 
alla vita della città vedi l’impronta ecologica (Wackernagel e Rees 1996). 
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con condizioni di carattere generale) e piano operativo (che definisce i caratteri delle 
trasformazioni nel momento attuativo con interazioni ente pubblico/privati). Resta in ogni caso 
costante l’incidenza dei “vincoli” sui “beni protetti” identificati dalla legge, assoggettati alla 
disciplina prevista dagli Enti competenti, le cui disposizioni (“tutele differenziate”) prevalgono sulla 
disciplina urbanistica. 
Un ulteriore passaggio si ha alle soglie del 2020 nella legislazione di alcune regioni (Toscana 
2014; Emilia-Romagna 2017) che richiedono agli strumenti urbanistici la perimetrazione del 
territorio urbanizzato e una disciplina urbanistica focalizzata sulla rigenerazione urbana. Eventuali 
previsioni di trasformazione all’esterno del perimetro urbano sono subordinate: nella legge toscana 
al parere favorevole della conferenza di copianificazione (verifica della conformità al PIT), nella 
legge emiliana alla stipula di accordi operativi che rispettino le disposizioni della legge relative alla 
quantità di territorio consumabile e alla tipologia di usi consentiti oltre che le disposizioni degli 
strumenti sovraordinati. 
In queste disposizioni legislative l’elemento innovativo è l’individuazione della perimetrazione del 
territorio urbanizzato come linea che separa il territorio oggetto della disciplina urbanistica vera e 
propria, dal territorio rurale visto come ambito con un suo autonomo51 ruolo nel contesto generale 
alla funzionalità del quale è estranea (o un “accidente” eccezionale o una deroga52) la 
trasformazione urbanistica.  
 
Una ultima “correzione di rotta” alla pratica della pianificazione, conseguente al corposo quadro di 
analisi e ricognizioni relative ai confini planetari e alla insostituibilità per la nostra vita, (in una 
visione necessariamente antropocentrica), dei servizi forniti dal capitale naturale attraverso 
l’attività specifica e differenziata dei diversi ecosistemi, viene direttamente dalle politiche 
internazionali (Agenda 2030 e risoluzione ONU 2019), che proseguendo il percorso sviluppatosi 
dal Rapporto Brundtland in poi, individuano nella conservazione/ripristino degli ecosistemi e nel 
recepimento dei condizionamenti che ne derivano la precondizione per le politiche di governo del 
territorio che abbiano come obiettivo la sostenibilità nelle sue tre componenti (ambientale, 
economica, sociale). 
 
La “funzione ordinatrice, ai fini della reciproca compatibilità, degli usi e delle trasformazioni del 
suolo” (C. Cost. n.151/1986) dell’Urbanistica come funzione amministrativa viene condizionata o 
subordinata all’obiettivo di riconoscere a quali processi biofisici vada riconosciuto un “diritto di 
esistenza” che di fatto garantisce il “diritto di esistenza” della generazione attuale e di quelle future. 
La disciplina urbanistica assume, cioè, il compito finora inedito di far precedere le condizioni poste 
dal “Capitale Naturale” alle decisioni umane (insediative ed economiche) per dare la garanzia che 
queste avvengano senza determinare degradi irreversibili delle risorse sulle quali si basa la vita 
delle comunità. E’ un percorso che attualizza le competenze della disciplina urbanistica e 
riconsidera i diritti della proprietà privata alla luce del benessere comune aderendo, con un 
significato rinnovato, a quanto disposto dall’art. 42 della Costituzione: “La proprietà privata è 
riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo 
scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.” 
 
In questo quadro di riferimento appare obsoleta la rigorosa separatezza tra “disciplina urbanistica” 
e “discipline parallele” in quanto alla conoscenza dei diversi processi ambientali contribuiscono gli 
apporti conoscitivi e regolamentari dei diversi enti che hanno competenze specifiche sul territorio e 
queste conoscenze la disciplina urbanistica ha bisogno di introiettare per comprendere l’effettiva 
                                                
51 Va sottolineato che questa “autonomia” del ruolo del territorio rurale nei riguardi delle tradizionali trasformazioni 
urbane riguarda sia l’aspetto della funzionalità ambientale sia, per quanto concerne il territorio agricolo, la funzionalità 
economica (“… In molti comuni anzi queste ultime [le produzioni agricole] costituiscono la principale risorsa 
dell’economia locale. In breve, nelle aree a produttività agricola si riflette il DNA di quella comunità. E’ agevole 
affermare che nel rapporto tra pianificazione urbanistica e produttività delle aree agricole la prima sia recessiva 
rispetto alla seconda ed il piano regolatore non può che limitarsi a registrare il processo economico in corso che 
risponde, quanto alla sua evoluzione, a dinamiche che esulano dalla pianificazione urbanistica poiché rispondono ad 
altri canoni.” - P.Urbani - a proposito della riduzione del consumo di suolo; 2016 rivista giuridica dell’edilizia). 
52 In questi anni emerge il tema del “consumo di suolo”, oggetto di numerose proposte di legge (dal disegno di legge 
Catania del 2012 in poi). 
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“conformazione” del territorio oggetto del piano urbanistico. 
 
La conformazione del territorio - intesa come articolazione dei diversi ecosistemi, ciascuno 
caratterizzato da specifici processi di produzione di risorse ambientali e contributi alla vita umana, 
nonché da differenti disponibilità a supportare “usi e trasformazioni” e da differenti interazioni con 
le comunità che su di esso insistono - precede, condiziona e determina le strategie per lo sviluppo 
sociale e per una economia a questo funzionale.  
La disciplina urbanistica, in quanto responsabilizzata in prima linea delle politiche di sostenibilità 
territoriale, deve forse attuare una ulteriore evoluzione, che preveda due distinti “strati” del piano:  
lo strato del “territorio” e lo strato delle “politiche” che raccordano il territorio alla popolazione.  
 
Il primo strato restituisce la conformazione del territorio risultante dalla articolazione degli 
ecosistemi53. L’individuazione degli ecosistemi non è assimilabile alle sole analisi conoscitive 
relative all’assetto biofisico a una certa data ma coinvolge una conoscenza più complessa (in certa 
misura già partecipe della disciplina pianificatoria) che raccorda al dato biofisico i condizionamenti 
pervenuti dal processo evolutivo del territorio interessato (dai segni delle culture insediative e 
produttive pregresse alle dinamiche delle comunità che oggi coinvolgono quello specifico ambito 
territoriale: le comunità locali e le comunità allargate che fruiscono in modo trasversale del 
territorio), per pervenire alla formulazione  delle condizioni alle quali devono correlarsi i potenziali 
usi del territorio per conservare (o ripristinare) i “servizi” impliciti nei diversi ecosistemi54. 
Lo strato “territorio” è in certo senso la parte “atemporale” (nei limiti in cui questo termine può 
essere applicato ai processi geografici) del piano sia per il quadro conoscitivo che fornisce sia per 
il quadro di regole che circoscrivono le modalità con le quali le diverse forme di utilizzazione 
antropica possono inserirsi nei processi ambientali che assicurano la vita dell’ecosistema. 
Non è il piano della “zonizzazione “urbanistica ma è la restituzione delle precondizioni che le “unità 
di lavoro” del capitale naturale pongono alle attività umane. 
 
Lo strato delle “politiche” ricomprende invece il vasto quadro del governo delle attività che 
comportano diverse forme di interazione dell’uomo con il territorio (agricoltura, forestazione, 
gestione idraulica e idrogeologica, attività produttive, assetti insediativi), politiche nelle quali si 
raccordano obiettivi di carattere generale55, piani d’azione specifici, modalità attuative definite dalle 
diverse specializzazioni disciplinari. 
Le politiche riguardano temi e obiettivi differenti e si articolano anche in tempi differenti, 
rispondendo a sollecitazioni e problemi che possono modificarsi nel tempo, e hanno quindi i 
caratteri della molteplicità dei contenuti e dei tempi. Il fattore comune è la connessione profonda ai 
processi ecosistemici attraverso il rispetto delle “precondizioni” espresse dal piano, che risultano 
                                                
53 Il criterio di restituire la conformazione del territorio risultante dalla articolazione degli ecosistemi è stato utilizzato 
nel PTM della Città Metropolitana di Bologna (approvato nel giugno 2021), attraverso la individuazione, nel territorio 
extraurbano metropolitano, dei principali ecosistemi (forestale, arbustivo, calanchivo, delle acque correnti - 
comprensivo delle aree superficiali e del volume sotterraneo interessati dai processi idrici delle acque correnti -, delle 
acque ferme, agricolo della montagna collina - incluse le sue interconnessioni con le acque sotterranee, agricolo della 
pianura), dei diversi servizi ecosistemici da essi forniti, dei diversi processi biofisici che li caratterizzano e conseguenti 
implicazioni sugli usi antropici. Il processo di individuazione dei diversi ecosistemi è stato utilizzato a fini operativi 
(quadro di regole per i multiformi aspetti del governo del territorio raccordate alle potenzialità e fragilità dei diversi 
ecosistemi) e a fini conoscitivi (ricognizione dei servizi ecosistemici forniti dai diversi sistemi ambientali, come peraltro 
richiesto dalla LR 24/2017 al Piano territoriale metropolitano della Città metropolitana di Bologna e ai Piani di area 
vasta).  
54 Lo stesso concetto si ritrova, anche se con terminologie diverse, nel testo del geografo Aldo Sestini “Introduzione 
allo studio dell’ambiente. Fondamenti di geografia fisica” (Franco Angeli Editore, Milano, 1983, pag. 24): “La 
geografia fisica ha inoltre acquisito recentemente un’importante funzione applicativa, essendo necessaria anzitutto la 
conoscenza fisica di un territorio per procedere alla “pianificazione” di questo, cioè dargli un assetto più confacente 
ai bisogni ed alle comodità dell’uomo. Essa entra quindi, in misura non secondaria, nella cosiddetta “geografia 
applicata”, il cui compito è secondo i casi di conservare, di correggere o di innovare l’assetto che il territorio ha già 
ricevuto per opera dell’uomo …”. 
55 Gli obiettivi di carattere generale riguardano i problemi più urgenti a livello globale (il cambiamento climatico, la 
riduzione della biodiversità, l’inquinamento, il degrado degli ecosistemi) e le azioni necessarie in rapporto alle 
differenti situazioni sociali ed economiche. 
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essere un potente supporto alla territorializzazione delle politiche in quanto ne indicano la 
coerenza con la  conformazione del territorio. 
 
La disciplina territoriale nelle sue diverse articolazioni (sempre più tra loro interagenti) risponde in 
questo modo contemporaneamente sia a obiettivi locali sia a obiettivi di fondo (di interesse 
globale) che attengono al mantenimento/ripristino dei processi ecosistemici e relativi servizi e alla 
garanzia della sicurezza alimentare (nel tempo) 56, supporto entrambi alla qualità della vita degli 
insediamenti umani.   
 
Le politiche attengono al progetto di futuro di una comunità, o più precisamente della comunità che 
attraversa e fruisce con modalità più o meno temporanee o permanenti un certo spazio territoriale 
(dando il suo contributo, come altre genti in passato, a nuovi volti della identità locale), e per 
questa loro funzione le politiche si raccordano ai temi di base - o Politiche di base, con la P 
maiuscola - della equità, del benessere sociale, della accessibilità per tutti ai servizi, al lavoro, alla 
casa, oltre che del concorso responsabile di tutti57 alle scelte e alla loro concretizzazione - in 
questo portando avanti il compito profondo attribuito da sempre agli strumenti di pianificazione 
territoriale (indipendentemente dai risultati). Politiche che si concretizzano in strutture robuste di 
obiettivi e azioni e strategie territoriali orientate a finalità di interesse pubblico, definite dagli enti 
territoriali rappresentativi delle comunità, nelle quali si raccordano nella loro complessità contributi 
particolari e interessi specifici, flessibilità nelle modalità attuative e nelle scansioni temporali.  
 
Diverse nel tempo sono state le culture, gli obiettivi e la “forma” del piano urbanistico/territoriale; 
negli ultimi decenni (se non nell’ultimo decennio) si sono delineate condizioni (il modificarsi delle 
modalità con cui si esprime il rapporto tra ente pubblico e soggetti privati, la percezione della 
temporalizzazione che scandisce programmi, obiettivi, interventi in risposta al succedersi dei 
problemi) che modificano ulteriormente la fisonomia del piano. 
Ma elemento assolutamente inedito è la consapevolezza che il quadro delle politiche attraverso le 
quali si progetta il futuro delle comunità, nella molteplicità delle sue articolazioni e dei suoi obiettivi 
e nel suo divenire, deve innestarsi nelle condizioni dettate da processi biofisici non più ignorabili, 
garanzia del perpetuarsi delle condizioni di vivibilità, la “custodia”58 delle quali è la premessa - non 
negoziabile - per l’attuazione delle “politiche” nel loro divenire: in un certo senso il “piano” 
atemporale rispetto a politiche (e Politiche) variabili nel tempo. 
 
Se la disciplina territoriale/urbanistica seguirà il processo evolutivo delineato dalla forte incidenza 
delle diverse potenzialità/fragilità territoriali espresse nei diversi ecosistemi, anche il diritto 
amministrativo, profondamente interconnesso alla disciplina urbanistica, dovrà in qualche modo 
rapportarsi a questa evoluzione profonda rivedendo l’interconnessione dei diritti privati rispetto al 
diritto del territorio (in questo aspetto coincidente con il diritto di tutti) - nel presente e nel futuro - a 
rigenerarsi attraverso i suoi specifici processi ambientali essenziali.  
 
architetti Raffaella Bedosti e Francesco Sacchetti  - Bologna, maggio 2021. 

                                                
56 La distinzione tra le due tipologie di “ecosistemi naturali” e “ecosistemi agricoli” riflette (in modo semplificato) la 
diversa incidenza sull’assetto “globale”: gli ecosistemi naturali prevalentemente o totalmente funzionali alla 
conservazione dei processi biofisici necessari per la riproduzione continua delle risorse (acqua, aria, suolo, 
biodiversità), gli ecosistemi agricoli (gestiti in modo sostenibile e quindi funzionale al mantenimento dei servizi 
biofisici) funzionali alla sicurezza alimentare. 
57 Per gli esiti e l’importanza di progetti place-based vedi anche M. Mazzucato “Missione economia” (2021) cap. III e 
IV. 
58 Per E. Boscolo (Evoluzione storica e dimensioni attuali della pianificazione comunale - www.giappichelli.it - 2017), 
nel quadro della rivisitazione delle funzioni attuali del piano comunale, “di fronte ad oggetti come il suolo e i paesaggi 
diffusi che tali discipline [c.d. discipline parallele] faticano ancora a mettere distintamente a fuoco, è il piano,  il piano 
di scala comunale …  ad esprimere concrete azioni di tutela, nell’ambito di una funzione custodiale di tali beni 
territoriali che presenta sicuramente tratti autonomi e distinti rispetto alla funzione di governo delle trasformazioni 
sulla quale si è forgiata la dogmatica del diritto urbanistico”. 

 


