
2017
 I

REPORT

CARING FOR OUR SOIL 
Avere cura della natura dei territori 



CARING FOR OUR SOIL 
Avere cura della Natura dei territori 

 
 
 
Premessa – D. Bianchi  
 
Introduzione: La nostra impronta sulla Terra - G. Bologna 
 
Nota dei curatori. Avere cura della Natura dei territori -  A. Filpa, S. Lenzi 
 
1. Consumo di Suolo; aggiornamenti sulle conoscenze e sulle politiche di 

contenimento –  
 

1.1. Una valutazione delle dinamiche del consumo di suolo in Italia: gli esiti più 
recenti della ricerca DICEEA – L. Fiorini; A. Marucci, B. Romano, F. Zullo 

1.2. La costruzione e il consolidamento di una banca dati sul consumo di suolo 
in Italia – A. Ferrara, M. Munafò  

1.3. Strumenti per il contenimento del consumo di suolo in Europa – L. 
Montanarella 

1.4. Estensione della impronta urbana e produzione primaria - R. D’Autilia  
1.5. Redigere il Bilancio dell’uso del suolo: riflessioni e proposte operative - A. 

Filpa e S. Ciabò 
 

2. Consumo di suolo, biodiversità, capitale naturale 
 

2.1. Trasformazione degli usi del suolo, rete ecologica e Rete Natura 2000 - L. 
Fiorini; A. Marucci, B. Romano, F. Zullo  

2.2. La gestione del patrimonio forestale e la pianificazione territoriale in Italia 
- G. Scarascia-Mugnozza, T. Chiti 

2.3. Trasformazioni e vulnerabilità del paesaggio agrario italiano nell’ultimo 
secolo - Mauro Agnoletti 

2.4. I costi del consumo di suolo in Italia. Valutazione economica della perdita 
dei servizi eco sistemici - M. Munafò, A. Soraci, A. Strollo 

2.6 Il suolo come capitale naturale; spunti per una contabilità ambientale in 
Italia - D. Marino 

2.7 Il suolo come base della vita – B. Wilhelm, N. Patzel, A. Beste 
 

3. Recuperare i suoli compromessi nella logica della soil efficiency 
 

3.1. Recuperare suolo nelle aree inquinate - S. Leoni 
3.2. Espansione urbana e contenimento del consumo di suolo tra unilateralità e 

con sensualità - W. Gasparri 
3.3. Orti Urbani e Giardini Condivisi contro il degrado urbano a Roma - C. 

Pirovano, Zappata Romana 

 
 
3 
 
6 
 
15 
 
18 
 
 
19 
 
 
29 
 
41 
47 
 
57 
 
72 
 
 
73 
 
89 
 
100 
 
120 
 
128 
146 
 
153 
 
154 
 
163 
 
183 



3.4. Restaurare il paesaggio senese con pratiche urbanistiche innovative - F. 
Valacchi e R. Valentini 

3.5. Buone pratiche di cura del territorio: il modello dell’orto urbano toscano - 
R. Valentini 

3.6. Mobilità ciclabile e spazio pubblico: la rigenerazione del suolo urbano – R. 
Moro 

 
4. Suoli fragili tra rischi consolidati e nuove minacce del climate change. 

  
4.1. La desertificazione, estremo degrado del suolo, e le prospettive della land 

degradation neutrality -  Anna Luise, M. Sciortino  
4.2. Aree sismiche e processi di urbanizzazione: l’Appennino a rischio - L. 

Fiorini; A. Marucci, B. Romano, F. Zullo  
4.3. Forme insediative e consumi energetici territoriali - S. Ombuen 

 
Giugno 2017 
 
Coordinamento editoriale, impaginazione: Emanuela Pietrobelli 
 
WWF Italia Ong Onlus 
Via Po 25 c 
00198 
Roma 
wwf.it 
 
GIUGNO 2017 
ISBN:  978-88-906629-5-9 
 

 
199 
 
210 
 
213 
 
232 
 
 
233 
 
249 
256 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Copertina Cea Collalto – © Archivio Oasi WWF Penne 



1.1.  UNA VALUTAZIONE DELLE DINAMICHE DEL 
CONSUMO DI SUOLO IN ITALIA: GLI ESITI PIÙ RECENTI 
DELLA RICERCA DICEAA 

 L. Fiorini , A. Marucci, B. Romano, F. Zullo * 
 

La ricerca nazionale sulla conversione urbana dei suoli in Italia condotta dal 2006 
al 2015 dal gruppo dell’Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento DICEAA, 
ha prodotto una rilevante messe di dati, pubblicati in 35 lavori distinti di cui 6 su 
rivista internazionale (Romano e Zullo, 2012, 2013, 2014, 2015; Fiorini et alii, 
2016; Romano et alii, 2017). 

E’ stato allestito un sistema informativo territoriale su scala nazionale di quasi 2 Tb 
generando e processando oltre un milione e mezzo di poligoni con la 
collaborazione di circa 30 operatori avvicendatisi nel corso degli anni.  

Nella ricerca DICEAA la dinamica evolutiva delle aree urbanizzate italiane è stata 
valutata a partire dal secondo dopoguerra, esaminando l’intero territorio e non 
attraverso campionamenti, con un livello di dettaglio proprio della scala 1:20.000 
per la sezione anni ’50 (fonte: cartografia IGM), dell’1:10.000 oppure 1:5.000 per 
quella successiva agli anni 2000 (fonte: Carte regionali di uso del suolo).  

Sono stati utilizzati diversi indicatori volti sia a comprendere i fenomeni quali-
quantitativi legati alla crescita urbana sia per delineare i modelli insediativi 
prevalenti nelle varie aree del Paese, tra cui la linea di costa peninsulare e delle 
isole maggiori, le Alpi, la Pianura Padana, l’Italia Centrale e l’Appennino. 

Sono stati evidenziati alcuni valori di soglia e traiettorie inedite di convergenza 
regionale verso questi valori in un arco temporale di notevole validità statistica. Gli 
indicatori utilizzati hanno permesso di classificare l’intero spettro dei 
comportamenti insediativi di una Italia che, come è ben noto, presenta da sempre 
profonde differenze economiche, sociali e culturali tra nord e sud che le politiche 
governative non sono mai riuscite ad equilibrare. 

I modelli insediativi locali vengono condizionati dall’orografia, ma anche dalla 
limitata forza regolativa della pianificazione attuativa che, è opportuno ricordare, in 
Italia è gestita individualmente da poco meno di 8.000 Comuni, cioè ad un livello 
amministrativo decisionale territorialmente molto ristretto, se si considera che la 
dimensione media nazionale del comune è di circa 36 km2 (6x6 km). 

Ne è derivata l’alterazione sistematica di importanti paesaggi agrari e culturali e 
l’invasione di vaste aree a rischio idrogeologico, con drammatiche conseguenze 
sulla sicurezza delle aree abitate e produttive che ogni anno mostrano la loro 
altissima vulnerabilità, anche a causa delle variazioni climatiche in atto (Filpa, 
2014; Musco e Fregolent, 2014).  

 

* Lorena Fiorini - dottoranda di ricerca dell’Università dell’Aquila; Alessandro Marucci - 
PhD, assegnista di ricerca dell’Università dell’Aquila; Bernardino Romano - docente di 
Pianificazione Territoriale dell’Università dell’Aquila; Francesco Zullo - PhD, professore a 
contratto di SIT e Valutazione Ambientale dell’Università dell’Aquila 
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Le conseguenze che ne sono derivate hanno riguardato seri decrementi della qualità 
della vita antropica: gli insediamenti molto diffusi presentano alti costi di gestione 
energetica, bassa resilienza complessiva (Galderisi e Ferrara, 2012; Geneletti e 
Zardo, 2016), difficoltà di dotazione dei servizi e dei trasporti pubblici e quindi una 
generalizzata dipendenza dalla mobilità privata (Camagni e Travisi, 2006), tutti 
problemi che la letteratura scientifica italiana ha rilevato nell’ultimo quindicennio.  

I recenti accadimenti legati all’evento meteorologico straordinario del centro Italia 
(gennaio 2016) hanno peraltro dimostrato, oltre tutte le teorie, come sia 
drammaticamente complesso attuare interventi efficaci di protezione civile in un 
territorio con edifici isolati sparsi in ogni recesso, con un reticolo stradale 
sterminato ed intricato dove è difficile anche acquisire la localizzazione precisa dei 
luoghi abitati.   

Questa percolazione insediativa generalizzata ha causato una profonda alterazione 
di paesaggi agricoli, montani e costieri, alcuni dei quali sono oggi decisamente 
lontani dall’immagine storicamente apprezzata dalla cultura turistica 
internazionale. Un ulteriore effetto, già evidenziato da molti anni, riguarda la 
riduzione di qualità degli ecosistemi e dei relativi servizi a causa della grave 
erosione e frammentazione ecologica dovuta alle linearizzazioni urbane e alla 
proliferazione delle strade di ogni categoria che la dispersione urbana richiede 
(Romano, 1999; Battisti, 2003; Scolozzi et al., 2012). 

1.1.1.I DATI EMERSI DALLA RICERCA 
La superficie urbanizzata italiana, estratta dalle carte di uso del suolo regionali 
aggiornate mediamente dopo il 2000, è oggi attendibilmente stimabile in 2 milioni 
di ettari (7% del Paese), ad esclusione delle strade esterne agli agglomerati densi. I 
dati a disposizione alla scala nazionale non consentono di misurare con elevata 
precisione l’area coperta dalle strade, ma il database disponibile su 
https://openstreetmap.it/  denuncia uno sviluppo complessivo di oltre 1 milione di 
chilometri di tutte le categorie infrastrutturali.  

Ciò corrisponde ad una superficie complessiva dell’ordine degli 800.000 ettari, 
cioè poco meno del 3% della superficie nazionale. Questo dato porta ad un tasso 
medio di artificializzazione dei suoli italiani attuale intorno al 10%.  

Si è trattato di una accelerazione rapidissima negli ultimi 50 anni, considerando che 
nell’immediato dopoguerra la densità di urbanizzazione non raggiungeva il 2%, 
con un gradiente latitudinale evidente (Fig. 1); la velocità media di trasformazione 
è stata superiore agli 80 ha/giorno (Fig. 2). 

Una idea piuttosto efficace degli effetti a carico dei paesaggi italiani che 
l’artificializzazione sistematica ha prodotto, soprattutto quelli con matrice agraria, 
deriva dai dati di densità media comunale: i comuni con il proprio territorio 
urbanizzato al di sotto del 2% erano negli anni ’50 quasi 4.600 e occupavano il 
73% dell’intero territorio nazionale, mentre i casi con quota superiore al 50% erano 
solamente 10 e interessavano una superficie irrilevante della penisola.  

Il quadro cambia drasticamente dopo il 2000: al di sotto del 2% troviamo solo 1747 
comuni che rappresentano meno di un terzo del territorio nazionale, mentre il 
numero delle municipalità con oltre la metà del proprio territorio sostituito da strati 
artificiali diventa 20 volte più alto e copre quasi l’1% d’Italia, dato accompagnato 
da quasi 1000 i comuni urbanizzati per oltre un quarto della propria superficie 
(Figg. 3 e 4).  

Un indicatore molto significativo del comportamento insediativo è 
l’urbanizzazione procapite, ricavata come rapporto tra la superficie urbanizzata e 
gli abitanti residenti.  

 

20 
 
 

https://openstreetmap.it/


I valori del dopoguerra si differenziavano nettamente tra le regioni ad economia più 
agricola (inferiore ai 100 m2/ab) e quelle già industrializzate e terziarizzate (oltre 
200 m2/ab). Attualmente la gran parte delle regioni si è allineata su una media di 
360 mq2/ab (la deviazione standard si è dimezzata, passando da 0,60 a 0,30) che è 
anche in linea con la media dell’Europa occidentale. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 1 - Le variazioni regionali delle densità di urbanizzazione dal dopoguerra agli anni successivi al 
2000. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura2 – Tassi di variazione e velocità medie di consumo di suolo dal dopoguerra agli anni successivi 
al 2000 nelle regioni italiane. 
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Figure 3 – Variazione delle densità di urbanizzazione su base comunale 

 

Figure 4 – Variazione del numero dei comuni per range di densità di urbanizzazione (a sinistra) e 
modelli esemplificativi delle classi di densità (a destra) 

 

1.1.2. UN NUOVO MODELLO DI DIFFUSIONE URBANA 
Le indagini illustrate hanno portato a concludere che in Italia si è in presenza di un 
modello configurativo della urbanizzazione molto peculiare, non assimilabile allo 
standard internazionale dello sprawl al quale per molti anni è stato accomunato.  
Si tratta di uno tessuto insediativo diverso da quello degli altri paesi europei, un 
tessuto che - a parità di superficie urbanizzata - origina dalla crescita nel tempo 
della città in forma estremamente diffusa, quasi polverizzata, con densità 
bassissime e su un territorio molto vasto, in una condizione dove il margine urbano 
non è tracciabile e la città sfuma nella matrice con diversi gradi di periferia 
(consolidata, degradata, embrionale, campagna urbanizzata).  
Un modello che induce una crescita caotica del reticolo viario che impone maggiori 
oneri per i trasporti, per la mobilità e per l’erogazione di molti servizi urbani, oltre 
a provocare, come già detto, un forte incremento della impronta energetica urbana, 
una elevata frammentazione degli ecosistemi e disturbi complessivi molto estesi. 
Un modello che, per queste sue peculiarità, è stato denominato sprinkling dal 
gruppo di ricerca DICEAA. 

Lo sprinkling prevale nelle maggiori pianure settentrionali (Piemonte, Lombardia, 
Veneto ed Emilia Romagna), ma si trova analogamente anche nei settori collinari 
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costieri mediterranei e nelle più piccole pianure litoranee o interne centro-
meridionali. La modalità di diffusione cambia invece nelle aree montane dove 
l’insediamento si concentra nei fondovalle con filamenti urbani lunghi anche 
decine di chilometri e con densità variabili.  

La dispersione del costruito minuto e delle parti accessorie è tale che risulta 
impossibile intercettarla, e quindi misurarla, con rilevamenti cartografici che non 
siano di estremo dettaglio. Ciò comporta una notevole carenza nella capacità di 
registrare, censire, calcolare, e quindi controllare, la conversione urbana dei suoli, 
con metodi e metriche omologati nelle definizioni e nei processi. Sono poche e 
ancora scoordinate le strutture nazionali o regionali di monitoraggio dei suoli 
urbani, non ci sono protocolli definitori condivisi, i dati disponibili sono piuttosto 
approssimati e anche questa condizione è imputabile alle forme distributive 
dell’insediamento (Munafò et alii, 2010; Romano et alii, 2014; ISPRA, 2015; Zullo 
et alii, 2017).  

Altri Paesi, con urbanizzato più compatto, possono avvalersi di prodotti di 
telerilevamento a gestione europea, come il CORINE Land Cover (CLC), ma la 
Tab. 1 mostra un esempio di come ciò non sia possibile per l’Italia a causa delle 
dimensioni estremamente ridotte di alcuni nuclei urbani, così esigue da non poter 
essere rilevati da una lettura satellitare con una unità minima cartografabile di 25 
ettari e con una larghezza minima dei poligoni rilevabili di 100 m.  

Sulle 20 regioni italiane lo scarto tra il rilevamento satellitare e quello fotografico a 
scala di dettaglio è mediamente minore del 26% in termine di superficie, con punte, 
in qualche caso, di oltre il 50%, nel caso di nuclei insediati molto piccoli, ad 
esempio a livello del singolo edificio residenziale annegato in una matrice agricola. 

Quindi più di un quarto dell’urbanizzato italiano sfugge al rilevamento del CLC, e 
questo certifica una relativa validità del dato satellitare europeo per le poche (4) 
regioni italiane dove l’errore è contenuto al di sotto del 10%, ma nel contempo 
evidenzia la inefficacia nel resto del territorio nazionale del dataset satellitare, 
almeno per ciò che concerne le superfici urbanizzate. 

Un ulteriore elemento di incertezza computazionale è dato dal sistema di 
pianificazione nazionale: ogni singola regione può avere decine di piani che 
riguardano sia l’intero territorio regionale che aree a tutela speciale, oltre a 
centinaia di piani regolatori comunali. Per ognuno di questi piani ci sono norme 
diverse, scale territoriali diverse e diversi uffici competenti. 

Un punto strategico è poi costituito dalla mosaicatura e dal monitoraggio degli 
strumenti urbanistici comunali e dei loro aggiornamenti, considerando che in Italia 
rappresentano gli strumenti a più elevata capacità decisionale per le trasformazioni 
territoriali. 

Il passaggio essenziale per poter avere un chiaro ed immediato quadro del futuro 
insediativo potenziale del territorio sarebbe legato ad una mosaicatura aggiornata in 
tempo reale dei contenuti dei PRG, ma ciò è oggi fortemente ostacolato dalla 
mancanza di protocolli su legende unificate degli strumenti comunali, su formati 
omologati di deposito degli strumenti e di distribuzione pubblica, dalle carenze 
tecnologiche nella elaborazione dei piani. 

Tutto ciò rende di fatto impossibile monitorare gli scenari previsionali del suolo 
regionale legati alle intenzioni trasformative dei comuni. Per dare una idea delle 
prospettive incrementali di urbanizzazione derivanti dalla sommatoria dei propositi 
dei PRG si può portare l’esempio della regione Umbria, per la quale è stato 
completato di recente il mosaico degli strumenti comunali vigenti: il confronto tra 
questi e la configurazione della urbanizzazione regionale aggiornata al 2002 
(l’ultima disponibile nel database istituzionale) fornisce una differenza di aree 
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destinate a trasformazioni urbane, ma ancora non attuate, di oltre 18.000 ha (di cui 
un terzo circa dedicate a servizi pubblici – zone S). Anche togliendo 
precauzionalmente il 50% di queste zone S,  che spesso riguardano aree verdi più o 
meno attrezzate, il totale ammonterebbe comunque ad oltre 15.000 ha di 
urbanizzazioni potenziali. Ciò equivale a circa l’1,7% della intera estensione 
regionale dell’Umbria che andrebbe a sommarsi agli oltre 30.000 ha attuali 
portando il tasso di urbanizzazione regionale al 5,2% contro il 3,5% odierno. E si 
pensi che l’Umbria è probabilmente una delle regioni italiane più virtuose e 
contenute nelle sue ipotesi di espansione urbana. 

Le differenze morfologiche e storico-economiche che contraddistinguono l’Italia, 
soprattutto in direzione meridiana, provocano una distribuzione delle aree urbane 
molto differenziata nelle 20 regioni in cui il Paese è diviso. Metà delle superfici 
urbane ricadono nelle pianure (una morfologia che interessa meno di un quarto del 
territorio) conferendo a queste una densità di urbanizzazione del 12%. Si tratta di 
un valore più che doppio degli anni ’50 (quando questo indice era inferiore al 5%), 
con una velocità media di trasformazione vicina ai 43 ha/giorno. Ma anche le 
colline, meno della metà del territorio nazionale, sono urbanizzate al 6%, il che 
vuol dire che concentrano il 22% dell’urbanizzato totale (con una velocità media 
che è stata di poco inferiore ai 20 ha/giorno). Le stesse aree montane sono 
urbanizzate al 2% contro il 6 per mille negli anni ’50 e con forti concentrazioni 
lungo le linee di fondovalle. 

 
Tabella 1 - Lo scarto di affidabilità nella misura delle aree urbanizzate tra CLC e Cartografia regionale 
(il confronto è stato effettuato con la crono-sezione CLC più vicina alla data di aggiornamento dei 
dataset regionali). In grigio le regioni italiane con la differenza inferiore al 10%. 

I maggiori valori di densità urbana delle regioni pianeggianti sono evidentemente 
dovuti alla facilità di collegamento che queste zone presentano rispetto alle 
localizzazioni industriali, commerciali e di servizio in genere, mentre le colline 
attraggono molti interessi residenziali per ragioni climatiche e paesaggistiche e le 
montagne per motivi essenzialmente legati al turismo. 
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L’influenza della morfologia è molto evidente lungo l’arco peninsulare del Paese, 
dove la linea meridiana della catena appenninica ha sempre limitato lo sviluppo 
urbano delle aree interne,  di converso molto intenso lungo le coste. Attualmente 
meno del 30% degli oltre 4.000 km di costa peninsulare sono liberi da 
urbanizzazione (26% dei 788 km della costa Jonica, 30% dei 1940 km della costa 
tirrenica e 31% dei 1472 km della costa adriatica); erano oltre il 60% degli anni 
’50.  

La densità di urbanizzazione della fascia costiera nei 500 m dalla linea della 
battigia è pari a 5 volte quella media nazionale (34% contro il 7%), con punte tra il 
40% e il 50% in alcuni settori regionali come la Liguria, l’Emilia Romagna, il 
Friuli e la Calabria. Gli incrementi di densità urbana sono piuttosto pronunciati 
anche nelle aree retrocostiere che hanno risentito positivamente dei vantaggi 
economici e di trasporto delle linee infrastrutturali veloci che percorrono l’Italia sui 
due versanti litoranei. 

1.1.3. IL RIPENSAMENTO E L’INVERSIONE DEL TREND 
Le patologie del modello sprinkling esposte in precedenza non sono facili da 
affrontare, soprattutto perché la situazione attuale deriva da una sedimentazione 
pluridecennale di comportamenti politici, tecnici, amministrativi ed economici che 
hanno contribuito a formare una cultura urbanistica sociale fortemente distorta e 
ormai quasi incapace di accettare forme di pianificazione più incisive di quelle, 
blande, praticate fino ad ora.  

A fronte di ciò si va da qualche tempo attivando un dibattito sulla effettiva 
possibilità di contenere-mitigare-riconformare-invertire le dinamiche di crescita 
dell’insediamento così come si sono manifestate nel passato (de-sprinkling).  

In ogni caso, per poter avanzare in questa direzione è necessario avere la capacità 
di registrare, censire, calcolare, e quindi controllare, la conversione urbana dei 
suoli, con metodi e metriche omologati nelle definizioni e nei processi, il che, 
tecnicamente, non è ancora attuabile all’oggi, almeno ai più alti livelli 
amministrativi (Murgante et al., 2014). 

Si deve comunque rilevare che alcuni sforzi per superare almeno l’ostacolo 
censuario dei suoli urbanizzati sono già in corso da parte di organismi istituzionali 
quali l’ISTAT e l’ISPRA (Munafò et al., 2010, 2013; ISPRA, 2014), il che porta a 
prevedere che entro qualche anno sia disponibile almeno un database standard delle 
superfici artificializzate italiane. Sul versante normativo, peraltro già piuttosto 
animato sia a livello nazionale che regionale, impegni concettuali e metodologici 
più decisi saranno richiesti verso il superamento di semplici limitazioni quantitative 
ed una proiezione invece verso un approccio di bilancio e un controllo anche 
localizzativo dell’edificato, tenendo conto di alcuni ostacoli ed effetti parassiti 
inevitabili. 

Non si può infatti trascurare come le pratiche progettuali di densificazione 
dell’edificato, come l’infilling (Freilichet al., 2010; Filpa, 2015; Alfirevic et al., 
2015) vengano guardate da molte parti con contrarietà in quanto ritenute causa di 
impatti a vario titolo deleteri. Si deve anche aggiungere che eventuali regole 
limitativo-aggregative avrebbero poi significativi riverberi sull’attuale insofferenza 
urbanistica sociale già poco fa citata, tali da richiedere una profonda azione per 
allinearsi con gli orientamenti europei, tesi verso un obiettivo di azzeramento nella 
conversione urbana dei suoli (2011): 

4.6. Terra e suoli, Tappa: entro il 2020 le strategie dell’UE terranno 
conto delle ripercussioni dirette e indirette sull’uso dei terreni 
nell’UE e a livello mondiale la percentuale di occupazione dei terreni 
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sarà conforme all’obiettivo di arrivare a quota zero entro il 2050; 
l’erosione dei suoli sarà ridotta e il contenuto di materia organica 
aumentato, nel contempo saranno intraprese azioni per ripristinare i 
siti contaminati.  

Come già notato i modelli insediativi locali nazionali vengono indubbiamente 
condizionati dall’orografia, ma anche da una pianificazione attuativa debole. 

Nello sprinkling le componenti di spontaneismo e di deroga, anche legale, alle 
regole di pianificazione, sono molto comuni ed è difficile gestirlo in una ottica di 
fabbisogni calcolati. Il suo sviluppo negli anni è spesso frutto di processi 
comportamentali stocastici delle comunità residenti che hanno nell’azione del 
singolo il motore degli eventi e dei risultati. Gli interventi sfuggono ad ogni forma 
di controllo, sono basati spesso sull’autocostruzione degli immobili e su una 
autovalutazione di esigenze volumetriche e distributive, il tutto nell’ambito di una 
ormai patologica carenza di riferimenti architettonico-formali che producono gli 
esiti caotici che contraddistinguono oggi il paesaggio insediato italiano. 

Lo sprinkling, in questa condizione è probabilmente una conformazione non 
compattabile, unicamente frenabile, forse funzionalmente migliorabile con il 
disegno di alcune sezioni urbane densificate che possano fare da elementi di 
coagulo per i servizi principali, migliorando le condizioni di massa critica per 
questi necessarie.  

In tali settori, che comunque richiedono una pianificazione accurata, dovrebbe 
essere possibile anche ospitare le eventuali espansioni di costruito derivanti dalle 
normali esigenze incrementali, però nell’ambito di tessuti a loro volta disegnati nei 
quali sia privilegiata/incentivata la rioccupazione di sezioni di territorio già usate in 
precedenza. 

Queste ultime riflessioni risultano solo accennate nel dibattito nazionale che si sta 
da qualche tempo attestando sulla effettiva possibilità di invertire le dinamiche di 
sviluppo dell’insediamento così come si sono manifestate in Italia. L’argomento, 
posto in questi termini, è inoltre sostanzialmente trascurato nel testo approvato 
dalla camera il 12 maggio 2016 sul “Contenimento del consumo del suolo e riuso 
del suolo edificato”, nel quale testo non appaiono differenziazioni tra diversi 
modelli di tessuto e di densità, che, invece, avrebbero richiesto una mappatura e 
delle azioni personalizzate. 

Il processo di recupero e riassestamento del modello dispersivo descritto, 
realisticamente, investe un orizzonte temporale molto ampio, complessivamente 
dell’ordine dei trent’anni. Le procedure da attuare e gli obiettivi da conseguire 
gradualmente devono inserirsi in un cronogramma che preveda l’uso di più 
strumenti in successione, all’interno di una linea di coerenza politicamente robusta 
e continua. Le azioni di incentivazione e di fiscalità dovranno coordinarsi con 
quelle di pianificazione e di progetto a vari stadi e gradi, ma con la consapevolezza 
che si sta affrontando un tema di estrema difficoltà che necessita di dispositivi 
sofisticati in parte da sperimentare ex novo (De Santis e Romano, 2013). Le 
iniziative in tal senso vengono trattate nel seguente Cap. 1.4. del presente 
Rapporto. 
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