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Riprendere contatto con la natura a partire dalle nostre città vuol dire, in questo periodo di convivenza 
con l’emergenza sanitaria da Covid-19, alimentare la nostra aspirazione individuale e collettiva ad 
una vita in armonia con le altre specie viventi di questo nostro pianeta, ricostruendo su nuove basi 
quel patto che è stato rotto o, forse semplicemente rimosso, proprio in una megalopoli dove è nata 
la contaminazione perché è venuta meno o è stata trascurata la consapevolezza di cosa significhi 
rapportarsi e rispettare la vita selvatica. 

D’altra parte, ed è paradossale, che proprio durante il lockdown - come è stato documentato nelle 
decine di emozionanti segnalazioni provenienti da tutta Italia e dal resto del mondo - ognuno/a 
di noi abbia imparato a scoprire ed apprezzare l’importanza della natura che ha bussato alle porte 
delle nostre città o che si è imposta grazie all’intraprendenza di animali selvatici che sono usciti 
dalla “clandestinità” negli spazi urbani liberati. Proprio in questo 2020 bisogna che i segnali siano 
raccolti e divengano consapevolezza condivisa. È necessario ampliare la conoscenza della natura in 
città e promuovere e coordinare la partecipazione attiva delle comunità locali che sono interessate a 
scoprire e curare le aree verdi urbane, grazie all’apporto e al pieno coinvolgimento delle tante realtà 
civiche impegnate nella gestione di spazi verdi, parchi urbani, orti sociali e giardini condivisi. 

Tutto questo si ripropone Urban Nature - la Festa della Natura in Città promossa dal WWF, 
giunta in questo 2020 alla sua IV Edizione, che domenica 4 ottobre 2020 animerà i parchi 
e i giardini della principali città italiane e di decine di altri centri medio-piccoli, che sono il 
tessuto vivente di questo paese, coinvolgendo cittadini/e e il mondo della scuola in eventi 
ludici ed educativi a contatto con la natura e in attività di citizen science e citizen conservation. 
Con Urban Nature il WWF Italia vuole contribuire anche a rinnovare il modo di pensare gli spazi 
urbani, dando più spazio alla natura e promuovere azioni virtuose da parte di amministratori pubblici, 
comunità, cittadini, imprese, università e scuole per proteggere e incrementare la biodiversità e le reti 
ecologiche nei sistemi urbani. 

Urban Nature quest’anno dedicherà particolare attenzione alla “resilienza dei sistemi naturali” nelle 
città; alla sicurezza garantita dalle nature based solutions nella gestione dei nostri corsi d’acqua in aree 
densamente edificate; agli interventi di adattamento ai cambiamenti climatici.  A questa si aggiunge 
la necessità di ripensare le nostre città in funzione dei sistemi naturali che le circondano e che in 
esse vengono ricompresi, partendo da una corretta gestione delle acque urbane, dalle problematiche 
legate al rischio idrogeologico e all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla tutela degli ecosistemi 
acquatici (fiumi, zone umide).

Infine bisogna ricordare che la natura rappresenta una “scuola” importantissima per i bambini 
che, purtroppo, nei paesi di più antica industrializzazione, sono costretti a stili di vita sempre più 
sedentari, con minori gradi di autonomia e indotti ad esperienze e forme di socialità sempre più 
virtuali. Si tratta di un vero e proprio “deficit di natura” che condiziona in modo evidente la crescita e 
la salute psicofisica delle nuove generazioni.

Il WWF è convinto che sia possibile avere “Safe Cities” (città più sane e sicure) se non si perde, anzi se 
si ricerca un rapporto sempre più ricco ed equilibrato con la natura. Ed è proprio questo che il Report 
Urban Nature 2020 vuole dimostrare, offrendo esempi e percorsi che possono concretamente darci 
la possibilità di agire nella giusta direzione immaginando un futuro, fuori dagli schemi consolidati del 
passato e dal rischio di rimozioni del presente
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Il numero di persone che vive in città è in continuo aumento: nel 2009 la quota della popolazione 
mondiale residente nelle aree urbane ha superato la soglia del 50% e le previsioni delle Nazioni 
Unite indicano che entro il 2050 le città ospiteranno oltre il 70% della popolazione complessiva del 
Pianeta (circa 6,3 miliardi su una popolazione mondiale prevista di 9,7 miliardi). Oltre la metà della 
popolazione globale vive, quindi, attualmente nelle città, mentre in Italia è più di un terzo. 

Si aggiunga che, secondo i dati Istat (2016), il verde urbano nel nostro paese rappresentava nel 2014 
il 2,7% del territorio dei capoluoghi di provincia. Ogni abitante ha a disposizione, in media, 31 metri 
quadrati di verde urbano, ma nella metà delle città italiane (60% della popolazione urbana) tale 
estensione è molto più contenuta (inferiore ai 20 metri quadrati) e in 19 città (per 2,2 milioni di 
cittadini) non raggiunge la soglia dei 9 metri quadrati obbligatori per legge. 

I servizi ecosistemici (di regolazione climatica, di depurazione dell’aria e dell’acqua, di 
approvvigionamento di cibo, di rigenerazione psico-fisica, ecc.) forniti dalla biodiversità urbana sono 
cruciali per la salute e il benessere di coloro che vivono nelle città, per la sostenibilità stessa delle 
comunità urbane e per il futuro dell’intero Pianeta. 

Sono dati e valutazioni che dovremmo conoscere e tenere in considerazione, ma che nell’ordinario 
non si trasformano in consapevolezza di cosa significhi convivere in armonia con la natura anche 
in ambito urbano. Ed è proprio l’emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19 ha contribuito a 
risvegliare le coscienze.

Infatti, la rimozione del nostro rapporto precauzionale nelle relazioni con i sistemi naturali rischia 
di portarci ad essere avventati e a mettere a rischio le nostre comunità. È quello che risulta sia 
avvenuto nel mercato di Wuhan in Cina (città con 12 milioni circa di abitanti) in una situazione in 
cui l’epidemia dovuta ad una zoonosi – vedi il Rapporto WWF “Pandemie, l’effetto boomerang della 
distruzione degli ecosistemi” - è stata ingigantita e accelerata, come ricordato dalla virologa Ilaria 
Capua, dalla insorgenza della malattia in una megalopoli densamente abitata e con fitte e articolate 
relazioni commerciali e non solo con il resto del mondo.

Se l’emergenza derivante dalla pandemia ha acuito la percezione di queste problematiche, bisogna nel 
contempo ricordare che nella situazione ordinario le agenzie che ci occupano di salute, a cominciare 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ci dicono chiaramente che l’inquinamento atmosferico 
e il cambiamento climatico - che vengono amplificati dalla cementificazione e dalla densità edilizia 
- sono tra i fattori di rischio per tutta la popolazione. E come giustamente ci viene ricordato nel 
nostro precedente Report “Urban Nature 2018” dall’Associazione Nazionale Pediatri, la perdita 
progressiva di superficie verdi a causa dell’urbanizzazione rappresenta in Italia un rischio concreto 
per la popolazione e per i soggetti più fragili come i bambini, le donne in gravidanza, gli anziani. 

La presenza di aree verdi, di converso, in tutte le parti del mondo ha un effetto molto importante nel 
miglioramento della qualità dell’aria (riducendo ad esempio la concentrazione di PM10 e di ozono), 
nell’assorbimento di CO2, nella mitigazione delle ondate di calore e più in generale nell’assorbimento 
dell’inquinamento e del rumore.

Proprio l’esperienza derivante dall’emergenza sanitaria ha indotto il WWF in occasione di Urban 
Nature 2020 ha  porre l’accento sul concetto di Safe Cities, di sistemi urbani che siano basati su: la 
resilienza dei sistemi naturali; la maggiore salubrità della vita in aree urbane in cui sia più equilibrato 
il rapporto con la natura; la conservazione del buono stato ecologico delle acque e il contrasto ad ogni 
forma di inquinamento (scarichi di liquidi non depurati o inquinanti e di rifiuti, a cominciare dalla 
plastica); la sicurezza garantita dalle nature based solutions nella gestione dei nostri corsi d’acqua e 
della rete idrica di aree densamente edificate; la particolare attenzione da dedicare agli  interventi di 
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adattamento ai cambiamenti climatici.  

Per rispondere efficacemente ai cambiamenti climatici, è fondamentale ridurre gli impatti del rischio 
idrogeologico, attraverso una buona gestione degli ecosistemi acquatici. Per il WWF investire risorse 
nell’adattamento climatico non è “solo azione ambientale”, ma coincide con la promozione della 
qualità di vita dei cittadini e della sostenibilità dello sviluppo.

Purtroppo il cemento, i dragaggi negli alvei, l’occupazione delle aree naturali di esondazione dei fiumi, 
la distruzione delle fasce riparie naturali e gli sbarramenti lungo in fiumi, che sono ancora purtroppo la 
consuetudine nelle attività di difesa del suolo, in realtà servono a poco, spesso sono controproducenti 
e creano una “falsa idea di sicurezza”. Come ci ricorda il gruppo di ricerca dell’Università dell’Aquila, 
coordinato dal professor Bernardino Romano: negli ultimi 50 anni negli ambiti fluviali, attraverso 
le varie forme di urbanizzazione, si è consumato suolo per circa 2.000 km2, qualcosa come circa 
310.000 campi da calcio. 

Si aggiunga che è quasi impossibile prevedere l'evoluzione del fenomeno incrementale di 
urbanizzazione nei prossimi decenni a causa delle molteplici incertezze economiche, sociali e 
ambientali che attualmente caratterizzano ogni dinamica. La realtà sarà ovviamente collocata tra il 
trend più rilevante degli ultimi decenni, ma credibilmente in via di forte attenuazione, e uno scenario 
di progressiva riduzione influenzato anche dalle pressioni degli organismi europei (azzeramento del 
consumo entro il 2050) e da una, oggettiva, crescita di sensibilità politica che già sta sortendo alcuni 
effetti, per quanto ancora singolari e localizzati.

A titolo di campionamento il Gruppo di ricerca dell’Università dell’Aquila ha tentato una simulazione, 
che ha considerato lo scenario più favorevole elaborato nell’ultimo rapporto ISPRA, contando anche 
su un aumento di sensibilità delle Regioni e presupponendo una presa di coscienza importante del 
Paese. Una simulazione che restituisce, comunque, un’ipotesi “minima” ottimistica che è quasi 
certamente sottostimata. 

Gli 800 kmq di ulteriore consumo del suolo al 2050 stimati dall’ISPRA nell’ipotesi appunto 
“ottimistica” corrispondono ad una superficie circolare di 32 km di diametro il che, campionato sulla 
dimensione del GRA di Roma (diametro medio 20 km) conduce a rilevare un rischio di ulteriore 
scomparsa di suolo nei prossimi 30 anni valutabile, attendibilmente, di 2,5 “GRA”, ma saturi di 
urbanizzato al loro interno al contrario di quella che è la situazione effettiva dove sono presenti molti 
vuoti.  

Questo fenomeno dinamico, oltre a “dotare” il territorio nazionale di altre 2,5 “Rome”, porterebbe il 
Paese ad aumentare di 0,3 punti percentuali la propria densità urbana (da 7 a 7,3% senza viabilità 
extraurbana, raggiungendo il 10,3% s si considera l’infrastrutturazione del Paese nella configurazione 
attuale). 

C’è, poi, da considerare che la nuova superficie stimata andrà a distribuirsi, con elevata probabilità, in 
massima parte nelle aree pianeggianti.  Le pianure italiane coprono circa 10 milioni di ha (un terzo del 
Paese) e ospitano al loro interno circa 1 milione di ha di siti N2k (1/8 del totale). Tali aree pianeggianti 
già ospitano attualmente 1.200.000 ha di urbanizzato (60% del totale) il che ne configura una densità 
del 12%.  

E ciò comporta che, ipotizzando un ulteriore aggravio di urbanizzato dato dagli 800 kmq stimati per il 
2050 (80.000 ha), la densità urbana delle pianure italiane arriverebbe a sfiorare il 13%: valore vicino 
a quello che oggi contrassegna la media delle sole regioni Lombardia e Veneto e a cui si dovrebbero 
ulteriormente sommare le infrastrutture vecchie e nuove che porterebbero il valore ancora a salire 
almeno verso il 15-16%. 

E’ molto probabile che questo ulteriore consumo di suolo provochi un aggravamento della 
frammentazione ecosistemica delle matrici territoriali dei siti Natura 2000, tutelati dall’Europa, già 
oggi duramente provate nelle aree pianeggianti, comportando livelli di insularizzazione ulteriore, 
tanto più gravi quanto più piccoli sono i siti comunitari interessati dall’espansione urbana, anche 
considerando che queste aree in pianura sono mediamente di dimensioni pari a poco più della metà 
di quelle medie nazionali (1.717 ha contro una media totale che supera i 3.000 ha).  

INTRODUZIONE
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Anche se non è facile pervenire ad un dato attendibile di incremento di densità nei buffer chilometrici 
dei siti Natura 2000 di pianura - in quanto non è simulabile la distribuzione geografica che le nuove 
parti urbanizzate assumeranno -,  si deve però ricordare che già oggi nei buffer di 1 km dei siti della 
Rete Natura 2000 di pianura (estesi per circa  1.400.000 ha) sono collocati 140.000 ha di urbanizzato, 
ovvero il 12% circa di quello totale ospitato nelle pianure e con una densità urbana di buffer del 10%. 

Facendo riferimento al tasso del 12% di crescita delle nuove urbanizzazioni che dovrebbero collocarsi 
negli stessi buffer, si può ipotizzare un incremento di altri 9.600 ha (80.000 x 0.12) all’interno di 
essi. Ciò porterebbe il totale del territorio urbanizzato nell’ara buffer dei Siti Natura 2000 a circa 
150.000 ha e, quindi, il tasso di urbanizzazione, che attualmente si aggira sul 10%, diventerebbe 
almeno dell'11% salvo il solito e più incerto contributo delle infrastrutture in grado di condurre il 
valore almeno al 12-13%. 

Riportiamo questi dati e proiezioni per dare un’idea di quanto città in equilibrio con la natura 
significhi anche un profondo ripensamento del modo di progettare e pianificare le nostre aree urbane, 
facendo in modo che il rapporto con le reti ecologiche, gli habitat di pregio naturalistico e le aree 
verdi sia pienamente ricompreso nelle attività di rigenerazione e trasformazione urbana e, nello 
stesso tempo, limiti la cannibalizzazione del territorio nazionale ancora oggi libero da edificazioni o 
infrastrutturazioni non necessarie. 

INTRODUZIONE
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Il ben noto tema “consumo di suolo” ha già attivato una linea di argomenti correlati sui quali è però 
ancora necessario esercitare una capacità fattiva di analisi e di azione. La questione principale può 
ritenersi ormai piuttosto solida e  sostanzia un interesse che da qualche anno si fa sempre più intenso, 
in particolare nei settori disciplinari della Geografia e della Pianificazione territoriale (Scavone, 
2014), tanto che, da un osservatorio privilegiato quale la Commissione nazionale ASN (Abilitazione 
Scientifica Nazionale) del MIUR è possibile constatare come quasi tutti i candidati nel settore 08/F1 
(Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale) presentino almeno un prodotto pubblicato 
attinente l’argomento. La consapevolezza acquisita sulla patologia del fenomeno sta quindi 
portando l’attenzione scientifica (e per ora ancora prevalentemente solo questa) verso lo studio di 
soluzioni di adattamento e mitigazione di quegli effetti negativi più volte rimarcati dalla letteratura 
(Munafò e Marinosci, 2018) e coinvolge quindi i concetti di densificazione urbana (infilling) e di 
deimpermeabilizzazione (de-sealing) (Di Luca, 2011; Coppola, 2012; Perrone e Gorelli, 2012). Si 
tratta di azioni solo parzialmente interdipendenti e che possono essere applicate nelle procedure di 
pianificazione e di progetto urbano anche separatamente. Entrambe però sono riferibili all’obiettivo 
di fondo di contrarre la quantità di suolo urbanizzato a vario titolo e di permettere che la maggior 
superficie possibile di questo sia evapotraspirante e possa assorbire l’acqua meteorica di corrivazione 
superficiale. È stato affermato più volte, anche dagli scriventi, come la domanda di residenza 
polverizzata e monofamiliare, unita alle convenienze di costruzione di aziende e talvolta anche di 
servizi pubblici, in aree aperte, pianeggianti e prive di vincoli di ingombro e di prossimità, unità alla 
facilità ed economia che fino ad oggi contraddistingue i trasporti individuali, siano le cause principali 
della propagazione edilizia incontrollata, aiutata poi da piani urbanistici compiacenti o, peggio, da 
gestioni distratte e superficiali, quando non da meccanismi illegali.  

Bernardino Romano e Francesco Zullo
Università degli Studi dell’Aquila - DICEAA

Figura 1 Variazione di densità di urbanizzazione nelle macromorfologie italiane nel dopoguerra.

2.2 Deimpermeabilizzazione e 
densificazione urbana: metodi e limiti 
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Ma è altrettanto evidente che non è possibile protrarre per ancora altro tempo questo modello che 
rischia, peraltro, di diventare oggetto di false convinzioni come quella che vede l’insediamento 
disperso protettivo verso i contagi pandemici come COVID-19. Si deve infatti ricordare che la 
polverizzazione abitativa e produttiva, quando è legata a stili di vita “urbani” (non “rurali”), causa 
elevatissime esigenze di mobilità e quindi la proliferazione delle linee di trasporto pubbliche e dei 
flussi privati: le prime (metropolitane e treni/bus) sono state i vettori principali di trasmissione del 
virus e i secondi hanno enormi responsabilità sulle emissioni di ogni tipo e sulle temperature (Zullo et 
al., 2018; Murgante et al., 2020).  

Lo sforzo tecnico/scientifico/politico/gestionale che va profuso in futuro deve essere quello di 
compattare l’insediamento, anche con studi sull’assortimento delle tipologie, per limitare la 
densità delle infrastrutture e i cablaggi urbani di ogni categoria, con vantaggi indiscutibili su più 
fronti. L’evoluzione italiana del modello insediativo dispersivo può contare su oltre mezzo secolo di 
“sperimentazione” e, quindi, gli effetti sono ampiamente noti ed indagati da più versanti (Romano et 
al., 2017a,b). Il dilagamento urbano, pur interessando in larga prevalenza le morfologie pianeggianti, 
non ha risparmiato però neanche quelle collinari e montane (Figura 1) con conseguenze che si fanno 
più pesanti sul versante dei rischi idro-geologici in genere. 

Non sono mancati, e vengono ancora oggi emanati, provvedimenti normativi regionali mirati al 
controllo del fenomeno, ma si ritengono insoddisfacenti quelli già da qualche tempo disegnati, ed 
innescati dalla prima proposta nazionale “Catania” al tempo del Governo “Monti” del 2011, oggi 
a diversi stadi procedimentali. Si tratta in sintesi quasi sempre di proposte fondate o su principi 
troppo radicali, e quindi inattuabili, di blocco totale delle iniziative di incremento edilizio-
urbanistico, oppure, molto più frequentemente, di regole con falsa severità che fanno comunque 
salvi i contenuti, sempre oversize, dei piani comunali vigenti per orizzonti temporali indefiniti.   
Tra le pieghe di queste previsioni macroscopiche si insinuano, poi, anche goffi tentativi di 
quantificazione di soglie di suoli ancora trasformabili, quando non speciose dispute semantiche su 
“consumo”, “impegno” o “spreco” di suolo, talvolta intrecciate a valutazioni sul ruolo della qualità 
architettonica degli interventi. 

Alcuni esempi delle considerazioni appena espresse possono ricavarsi dai testi delle leggi regionali 
in argomento, nelle quali si cade spesso in tentazioni definitorie ellittiche e di inefficienza pratica 
sui punti di maggiore importanza, come quello dei tempi di adeguamento dei piani comunali alla 
regolazione sul consumo di suolo.  

Nelle leggi regionali troviamo passaggi di questo tipo: 

“Le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo negli strumenti urbanistici formati 
o variati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno validità 
quinquennale; 

(…) Sono fatti comunque salvi i titoli abilitativi edilizi comunque denominati, rilasciati o 
formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interventi e i programmi di 
trasformazione previsti nei piani attuativi, comunque denominati, approvati prima della data 
di entrata in vigore della presente legge…. 

(…) In ogni caso, gli strumenti comunali di governo del territorio non possono disporre nuove 
previsioni comportanti ulteriore consumo del suolo sino a che non siano state del tutto 
attuate le previsioni di espansione e trasformazione vigenti alla data di entrata in 
vigore della presente legge.” 

Una legge regionale recentissima, con l’obiettivo dell’azzeramento del 2050, fissa invece soglie su 
scala comunale che, nel complesso, ammontano a circa 12.800 ettari consumabili entro questo 
traguardo temporale. La simulazione campionata corrisponde ad un quadrato di 11 km di lato (quasi 
4 volte l’estensione di Padova) con orizzonte temporale 30 anni, cioè decisamente poco credibile 
sotto il profilo della continuità gestionale politica. 

È abbastanza evidente un tentativo dilatorio e di ammorbidimento di norme che intervengono in 
settori estremamente delicati della politica e della economia italiana, come quello delle costruzioni, 
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del mercato immobiliare e di tutti gli altri numerosissimi collegati, peraltro, troppo spesso, intrecciati 

con interessi illegali e radicati processi speculativi che, anche incredibilmente all’oggi, pare che non 
cessino di manifestarsi. 

Risulta evidente come la concessione di tempi lunghi di “adattamento” ai comuni prima di adeguarsi 
alle limitazioni del bilancio “zero” di consumo di suolo avrebbe una sua ragione se i piani vigenti 
fossero stati allestiti con misura rispetto alle effettive dinamiche demografiche e produttive, ma ciò 
in Italia non è.  

Come risulta chiaro dall’esempio della Fig. 2 i piani sono sempre fortemente accrescitivi rispetto agli 
andamenti demografici e porre orizzonti condiscendenti di diversi anni comporterebbe, alle velocità 
attuali, ancora considerevoli, un consumo di suolo percentualmente rilevante rispetto all’esistente. 
Fenomeno che verrebbe indubbiamente accentuato quando gli amministratori /imprenditori/
cittadini si rendessero conto di essere alla vigilia di un inasprimento delle regole.  

L’esempio della Regione Piemonte riportato in Figura 2 ci dice che se tutti i contenuti dei piani 
comunali venissero attuati, la densità urbana regionale salirebbe dal 7 al 10%, con una superficie 
aggiuntiva di quasi 900 km2 corrispondente a circa il 50% di quella attuale rilevata dall’ISTAT 
(1714,59 km2). Con una superficie urbana attuale procapite di 390 m2/abit. la prospettiva tendenziale 
della regione, contenuta nelle aspettative dei piani comunali, corrisponderebbe a circa 2.500.000 
abitanti in più nell’orizzonte cronologico di 10-20 anni, appunto oltre il 50% degli abitanti del 2011. 
Considerando che dal 1991 al 2011 la popolazione è aumentata dell’1%, per il Piemonte le aspirazioni 
demografiche comunali sono ben oltre ogni ragionevole proiezione. Questa considerazione, con 
stimabili oscillazioni quantitative limitate, è sostanzialmente riscontrabile in tutta Italia e dà una 

Figure 2 – A sinistra la dinamica demografica 1991-2011 a confronto con il tasso di incremento urbano per singolo comune da PRG; a destra la 
dinamica demografica 1991-2011 a confronto con la dinamica inferenziale derivata dalle previsioni dei PRG in base alla urbanizzazione procapite 
per comune in Piemonte.
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misura allarmante del distacco dalla realtà che la pianificazione “molecolare” e anti-strategica 
effettuata dai singoli, e generalmente piccoli, comuni provoca (Romano et al., 2019). 

La densificazione urbana è stata al centro da diversi anni di un intenso dibattito tra urbanisti e architetti 
da cui sono emerse e vengono paventate declinazioni inquietanti. È abbastanza evidente che si tratta 
di un argomento di grande complessità, che non può essere affrontato con equazioni semplicistiche 
(Vergnes et al., 2014; Lin et al., 2015), il che pone difficoltà notevoli nella realtà di un Paese che 
dimostra di frequente una impreparazione generalizzata ad attuare azioni intervenendo su singole 
variabili e con metodi sofisticati. Risulta essere evidente che l’azione aggregativa dovrà rispondere 
a criteri molto precisi ed afferenti ad una logica completamente differente da quella banale che non 
è neanche il caso di commentare, sgombrando il campo dal sospetto surreale che la densificazione 
urbana riguardi l’edificazione indiscriminata degli spazi liberi pubblici o privati presenti nei tessuti 
urbani, a discapito quindi delle aree verdi o delle piazze storiche, oppure la concessione sommaria 
di  “premi di cubatura” per aumentare volumi e superfici già impegnati degli edifici storici. 

In primo luogo la densificazione deve riguardare le aree destinate alle trasformazioni urbane “in 
attesa”, ricomprese negli strumenti urbanistici comunali, e non ancora attuate che potrebbero, prima 
di arrivare a sospensive e moratorie drastiche, essere mitigate proponendo robuste forme aggregative 
con soluzioni di compromesso nelle fasi transitorie:  es. “dalla data x è consentita l’attuazione 
della metà di quanto previsto nel piano, ma solo in presenza di una contrazione dell’yy% delle 
superfici destinate alla espansione rispetto alla programmazione iniziale”. Ciò permetterebbe di 
intervenire sulla limitazione del consumo di suolo in modo immediato e molto più efficace di quanto 
non facciano molte leggi regionali depotenziando di fatto ogni buona intenzione di principio. 

Per la pratica attuazione delle azioni di “infilling” e “de-sealing” si deve tener conto che i tessuti 
urbani, in tutta Italia, sono pieni di superfici ad uso precario/dismesso idonee per nuove funzioni 
che vanno dalla riqualificazione ambientale all’inserimento di volumi edilizi ritenuti necessari per 
assolvere le normali esigenze dinamiche delle comunità residenti. È ben noto che, quasi sempre, 
tali aree sono di proprietà privata e quindi ciò fa emergere l’impedimento principale per l’operatore 
pubblico ad inserire tali aree nel circuito della perequazione, compensazione, bilancio di suolo. Ma 
ciò accade anche perché, troppo frequentemente, le forme negoziali pubblico-private, come accordi di 
programma e simili, sono “finte” nelle loro convenienze per la parte pubblica: ciò si verifica quando, 
ad esempio, l’imprenditore ottiene la deroga alla pianificazione vigente per la costruzione di un 
impianto produttivo o commerciale e ricambia l’amministrazione concedente con interventi di 
viabilità o di parcheggio adiacenti l’impianto medesimo. Questi, quindi, pur se nominalmente 
“pubblici”, in verità sono di utilità quasi esclusiva per la frequentazione della nuova struttura. Per 
condurre queste procedure negoziali verso effetti di maggiore validità, le convenienze delle stesse 
andrebbero  ribaltate decisamente verso il pubblico, ripensando a soluzioni di delocalizzazione 
geografica delle concessioni/compensazioni e allargandone lo spettro: non solo realizzazione di spazi 
di servizio, ma anche acquisto di aree, demolizione di ruderi ed edifici abusivi, riqualificazione di 
superfici degradate e abbandonate, manutenzione continuativa per archi di tempo prolungati di 
infrastrutture come reti sentieristiche o piste ciclabili e parchi pubblici, notoriamente estremamente 
difficili da mantenere in buone condizioni utilizzative. 

Molte delle categorie di intervento appena citate si collegano ovviamente con le pratiche di 
densificazione, attivando processi di delocalizzazione e ricollocazione di funzioni in spazi non 
utilizzati, ma che con le modalità indicate, possono essere recuperate alla disponibilità pubblica. 
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