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Queste note concludono il Dossier “Compensazioni”. Pur partendo da questo tema, 
l’obiettivo dell’articolo (in realtà un “saggio breve”) è di più ampio respiro: proporre 
il nostro punto di vista su alcuni caratteri critici della politica urbanistica a livello sia 
centrale che locale e sulle linee da seguire per una sua diversa impostazione e pratica. 
Nel primo capitolo tentiamo di porre le questioni che riteniamo cruciali e che da tempo 
animano la dialettica politica e sociale: dalla “teoria” dei diritti acquisiti al tema del 
consumo di suolo, dai problemi di vivibilità dei contesti urbani alla complicata vicenda 
che riguarda il paesaggio, l’ambiente e le risorse culturali, per toccare poi altre que-
stioni come la debolezza normativa, l’opacità delle procedure, la carenza informativa e 
di partecipazione.  
Nel secondo capitolo indichiamo alcune linee d’azione che dovrebbero essere portate 
avanti, sia a livello centrale che nel contesto romano. Nodo cruciale è, a nostro avviso, 
la realizzazione di una profonda riforma urbanistica, che affronti in modo definitivo gli 
annosi problemi della separazione tra diritto di proprietà e diritto di edificazione e rea-
lizzi una incisiva normativa sul consumo di suolo. A livello locale, poniamo l’esigenza 
di una “moratoria” sul consumo di suolo fino a quando non sia ridefinita quella corni-
ce normativa, o quanto meno fino a che non sia decisamente riformulato l’attuale PRG. 
Qui, obiettivo cruciale è la definizione di una visione strategica dello sviluppo insedia-
tivo che dia finalmente un “senso” ai singoli interventi che verranno stabiliti. Ulteriore 
nodo cruciale è una completa revisione dei metodi e delle procedure di partecipazione, 
con l’obiettivo di realizzare concreti e fattivi processi di autodeterminazione delle deci-
sioni da parte della cittadinanza. 
Nel terzo capitolo si pongono in estrema sintesi altre questioni di rilievo utili a definire 
il quadro complessivo di riferimento per una nuova politica urbanistica: il diritto alla 
casa, il riutilizzo a fini sociali del patrimonio pubblico disponibile, la riconversione del 
settore delle costruzioni e la questione delle compatibilità economiche. 

1. Princìpi e realtà  
 
Riassumiamo, in estrema sintesi, i caratteri e i meccanismi procedurali del “principio” 
dei diritti edificatori acquisiti, di cui abbiamo trattato nella Prima Parte del Dossier1. Il 
“principio” implica che se uno strumento urbanistico ha conferito ad un’area una capa-
cità edificatoria, questa diviene un diritto soggettivo del proprietario; nessun altro piano 
urbanistico potrà eliminarla, ma solo spostarla su un’altra area. Quando viene stabilito 
un “trasferimento” del diritto, la compensazione rappresenta l’entità di cubatura che i 
proprietari vedono riconosciuta. Nel caso di Roma, questo presunto “principio” viene 
introdotto con il Piano delle Certezze, una Variante al PRG adottata nel 1997 e approva-

 
1 Dossier “Compensazioni” - Prima Parte, Sergio Caldaretti, Il primato del privato. Diritti edificatori e 
compensazioni a Roma, pubblicato il 26 novembre 2013 (link: http://wp.me/p2prUx-dL ). 
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ta nel 2004. Nel nuovo PRG adottato vengono poi precisati i riferimenti normativi e gli 
ambiti di applicazione: le aree soggette a compensazione sono elencate nell’Allegato A 
alle Norme Tecniche di Attuazione. In realtà, ulteriori ambiti verranno poi assoggettati a 
questa procedura, tra i quali il vasto comprensorio di Tor Marancia2.
La centralità della questione “compensazioni” non risiede solo nella grande quantità di 
cubature che queste procedure mettono in campo; il nodo cruciale in realtà riguarda il 
modo di concepire e praticare la relazione tra interesse pubblico e interesse privato. 
Quando, dall’inizio degli anni ‘90, il “principio” dei diritti edificatori acquisiti è stato 
introdotto e poi consolidato nella politica urbanistica romana dalle giunte di centro-
sinistra, l’obiettivo dichiarato era di “governare” l’azione della speculazione immobilia-
re attraverso meccanismi normativi e procedurali di regolazione e di concertazione tra 
pubblico e privato. A ciò si aggiungeva l’oggettiva necessità di affrontare la delicata si-
tuazione che si era determinata a causa delle abnormi previsioni edificatorie del PRG 
del 1962/65 e delle successive varianti. Ma questi obiettivi si sono poi rivelati del tutto 
illusori. Come è spesso accaduto nella storia urbanistica della capitale, il sistema di po-
tere fondiario-immobiliare ha mantenuto, anzi rafforzato, il suo ruolo cruciale nello sta-
bilire gli interventi sulla città e dunque nell’orientarne lo sviluppo.  
Abbiamo già affrontato la questione della rendita fondiaria e della speculazione immo-
biliare3, evidenziando le diverse fasi della loro evoluzione:  
− la fase dell’espansione urbana (dal dopoguerra agli anni ’70), caratterizzata dai “pa-

lazzinari”, cui si affianca gradualmente il settore finanziario; settore che poi diviene 
un attore comprimario di quello che nel 1972 Valentino Parlato aveva definito 
“blocco edilizio”: proprietari di terreni, grandi imprenditori del settore delle costru-
zioni, soggetti attivi in campo finanziario (banche, istituti di credito, assicurazioni, 
operatori di investimenti), intermediari immobiliari, grandi imprese attive in altri 
settori che “differenziano” il loro portafoglio, ecc.  

− la fase dell’intervento sulla città consolidata (anni ’80 – ‘90), basata su processi di 
valorizzazione fondiaria e immobiliare (espansione delle funzioni terziarie, modifica 
delle destinazioni d’uso insediative tipica delle riconversioni delle aree dismesse, 
ecc.); le diverse funzioni che caratterizzano il blocco edilizio tendono a concentrarsi 
in un numero sempre più ristretto di operatori immobiliari/finanziari, che rafforzano 
i rapporti con le amministrazioni pubbliche  

− la fase del consolidamento di processi di valorizzazione immobiliare basati su ope-
razioni di speculazione finanziaria “pura” (dagli anni ’90 ad oggi); il campo di azio-
ne si proietta su una scala “globale”, sempre più slegata dai caratteri dei singoli luo-
ghi e fortemente connessa invece ai meccanismi opachi e incontrollati basati su un 
complesso sistema di prestiti e di transazione dei prestiti stessi. Significativa è la vi-
cenda dei mutui “subprime”. 

L’involuzione etica, politica e culturale della sfera pubblica, legata anche al trionfo dell’ 
ideologia neoliberista, ha favorito la potenza e pervasività della speculazione immobi-

 
2 Sulla complessa vicenda di Tor Marancia si rimanda alla Terza Parte del Dossier: Sergio Caldaretti, Un 
caso esemplare: l’I-60 (Capitoli 1 e 2) e Un caso esemplare: l’I-60 (Cap. 3, 4 e 5 – fine), pubblicati il 4 
febbraio e il 6 marzo 2014 (links: http://wp.me/p2prUx-eV e http://wp.me/p2prUx-fU ). Si veda anche 
Sergio Caldaretti,  Il sequestro nel Parco di Tor Marancia. Epilogo provvisorio di una storia senza fine,
pubblicato il 6 dicembre 2013 (link: http://wp.me/p2prUx-ee ). 
3 Si rimanda a Sergio Caldaretti, Consumo di suolo zero. E oltre, pubblicato il 23 maggio 2013 (link: 
http://wp.me/p2prUx-4l ). 
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liare e, di conseguenza, il consolidamento della concezione del suolo come banale “og-
getto di mercato”. Incalzata per di più dalla scarsità di fondi, la politica territoriale e ur-
bana si è orientata verso teorie e pratiche di contrattazione pubblico-privato che, nei fatti 
quando non nelle intenzioni, hanno lasciato la speculazione immobiliare libera di orien-
tare decisamente lo sviluppo insediativo e di favorire l’aberrante consumo di suolo. Allo 
stesso tempo i recenti governi hanno dato impulso a processi di “valorizzazione immo-
biliare” basati sulla svendita delle proprietà pubbliche a tutto vantaggio dei soggetti pri-
vati che riescono a entrare nel gioco, ma anche sui condoni edilizi e sui premi di cubatu-
ra dei “piani casa”, che offrono ancora grandi vantaggi al privato (ancorché colpevole di 
reato) a scapito delle casse pubbliche.  
Così, con il passare del tempo, si è consolidata nella visione dello sviluppo urbano una 
sorta di “tensione edificatoria”, che ha poi trovato il suo apice con la giunta Alemanno. 
Una tensione sostenuta anche dal “mantra” delle necessità di bilancio, che guardavano 
alla crescita edilizia e alla svendita di patrimonio pubblico come a una sorta di banco-
mat a disponibilità illimitata per acquisire danaro, apparentemente senza contropartite.  
Certo, nell’esperienza romana almeno in una prima fase era emerso un disegno, un pro-
getto dello sviluppo urbano, di cui le “centralità” costituivano elemento fondante sia in 
senso ideologico che in termini concreti. Senza voler entrare nel merito (ma sarebbe ne-
cessario avviare su questo “modello di sviluppo” una seria e approfondita discussione), 
l’esito che oggi tutti hanno davanti agli occhi è un coacervo di interventi già realizzati, 
in corso, programmati o ipotizzabili, che nel suo insieme sta determinando uno spazio 
urbano incongruo quanto soffocante. 
La questione delle compensazioni è dunque solo un aspetto della questione, che in realtà 
ha confini molto più ampi; ne costituisce comunque, proprio per l’adesione ad un “prin-
cipio” tanto discutibile quanto da più parti contestato, una sorta di metafora. Infatti, tale 
adesione ha finito per oscurare uno dei cardini etici dell’azione pubblica: dare centralità 
all’interesse collettivo, rendendolo sempre prevalente rispetto all’interesse privato. Si 
badi bene: anche nell’ipotesi (peraltro del tutto infondata) che l’intervento edilizio porti 
ad un benefico assestamento del bilancio, questo risultato varrebbe solo in termini di 
contabilità; ma come valutare le influenze devastanti sulla fruibilità del suolo come fat-
tore produttivo, sulla vivibilità urbana, sul sistema ecologico, sul paesaggio?  

Suolo perduto 
Sembra che proprio tutti abbiano preso coscienza dell’abnorme consumo di suolo che 
caratterizza da decenni l’evoluzione insediativa. Eppure si ha difficoltà a sottolineare 
come questo fenomeno sia fortemente connesso oggi alla speculazione immobiliare-
finanziaria globale, come lo era negli anni ‘50 e ‘60 del novecento alla speculazione 
edilizia legata alla rendita assoluta. La crisi che ha coinvolto l’intero sistema economi-
co-finanziario a livello globale sta determinando oggi un qualche rallentamento alle 
nuove edificazioni; ma si può esser certi che, una volta superata la fase più critica, quel-
la sciagurata dinamica riprenderà con vigore.  
Ciò posto, nei disegni di legge sul tema che sono stati formulati da tutte le compagini 
politiche oggi presenti in Parlamento ci si muove all’interno di una visione di “compati-
bilità”4. Non è questa la sede adatta per entrare nel merito; alcuni caratteri comuni alle 
diverse proposte vanno comunque evidenziati. In primo luogo esse pongono in modo 

 
4 Un elenco di tali proposte è fornito nel citato Dossier “Compensazioni” - Prima parte, Sergio Caldaretti, 
Il primato del privato. Diritti edificatori e compensazioni a Roma, alla nota 9 (link: http://wp.me/p2prUx-
dL ). 
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esplicito l’obiettivo di limitare il consumo di suolo, non di eliminarlo. In tutte le propo-
ste infatti si consente, sulla base di condizioni più o meno restrittive, l’edificazione su 
terreni non insediati. Certo, alcune attestano la priorità dell’intervento sul “territorio ur-
banizzato” e, qui, degli interventi di recupero del patrimonio esistente abbandonato; ma 
si dà comunque la possibilità di realizzare edificazioni negli spazi interstiziali del terri-
torio urbanizzato stesso e, quando sia dimostrata l’impossibilità materiale a soddisfare 
quelle priorità, si consentono localizzazioni sul resto del territorio. Peraltro, non si for-
niscono mai criteri di definizione chiari e univoci del termine “territorio urbanizzato”. 
Va sottolineato poi che la possibilità di intervenire in questi ambiti con nuove edifica-
zioni determina comunque un consumo di suolo5. Ma ciò che più conta è che nessuna 
proposta, compresa quella del Movimento 5 Stelle, senza dubbio la più avanzata rispetto 
al nostro punto di vista (tra l’altro, è l’unica a toccare la questione dei “diritti edificatori 
acquisiti” e delle compensazioni), affronta il problema alla radice, aggredendo la centra-
lità del sistema speculativo immobiliare6. Va detto comunque che questo tema deve tro-
vare soluzione in altri contesti normativi; su questo torneremo nel prossimo capitolo.  
L’attenzione al problema è comunque di per sé un fatto positivo. Eppure non ci sembra 
che, nella nostra città, il consumo di suolo sia stato posto al centro di una drastica revi-
sione delle visioni e delle politiche urbanistiche della capitale, avviando un serio e con-
creto dibattito sul tema che vada al di là di convegni o seminari, dove tutti si dicono a 
favore di una riduzione ma niente di concreto si consolida nelle prospettive e nelle con-
crete azioni di governo. Così, vengono approvati o sono in avanzato stato di approva-
zione numerosi progetti di insediamento che prevedono grandi quantità di consumo di 
suolo7.

Vivibilità urbana 
Cosa dire poi della questione della vivibilità? Il formale rispetto degli “standards urba-
nistici” nei singoli interventi, quando avviene realmente, non è sufficiente a scongiurare 
il decadimento della qualità urbana. Gli effetti sinergici dei mille interventi in atto o 
previsti non vengono minimamente presi in considerazione; caso emblematico è il co-
stante peggioramento dell’inquinamento nei suoi diversi aspetti (atmosferico, acustico, 
elettromagnetico e così via), ma anche dell’equilibrio idro-geologico nel suo complesso 
(allagamenti, fenomeni franosi, etc.). La questione dell’accessibilità, della viabilità, del 
trasporto pubblico costituiscono ulteriori fattori di sistema la cui dinamica non può esse-
re governata facendo riferimento (quando va bene) al singolo intervento. Una linea di 
autobus potrà facilitare l’accesso da una nuova periferia al centro, ma come farà un cit-
tadino “periferico” ad andare dal Laurentino a Ostia? Certo, ci sono i Piani: il Piano 
Strategico per la Mobilità Sostenibile, il Piano Generale del Traffico Urbano, il Pro-
gramma Urbano della Mobilità e così via. Ma i piani funzionano quando si ha una chia-
ra prospettiva strategica dello sviluppo urbano, quando si ha piena coscienza di come 
l’organismo insediativo si svilupperà nei prossimi anni. Ci si deve chiedere se oggi sia 
così.  
 
5 Nella nostra città, uno dei tanti possibili esempi sono gli interventi sui Nuclei di edilizia ex-abusiva, che 
prevedono nuove edificazioni qualora venga presentato un “progetto di recupero urbano”. 
6 Proposta di Legge n. 1050, Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del pae-
saggio, presentata il 24 maggio 2013 alla Camera dei Deputati da De Rosa ed altri. 
7 Un esempio significativo riguarda l’area tra la via Ardeatina e la via Laurentina, di cui parliamo nel 
Dossier “Compensazioni”- Seconda parte, Rodolfo Tisi, Il Grandissimo cuneo grigio cemento. Il mirag-
gio del “consumo di suolo zero” nel quadrante Sud-Ovest di Roma, pubblicato il 24 gennaio 2014 (link: 
http://wp.me/p2prUx-ek ). 
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Cosa dire poi della presenza e distribuzione sul territorio delle strutture sanitarie e di as-
sistenza sociale? Ci capita, nella vita di tutti i giorni, di aver bisogno di una analisi cli-
nica, di un consulto specialistico, di un ricovero (per non parlare della prevenzione e 
dell’assistenza agli anziani); bene, è sempre un’avventura, a meno che non si abbia la 
volontà e la capacità economica di ricorrere alle strutture private, dove il tempo assume 
un’altra dimensione insieme ai costi che devono essere sostenuti. Certo, la questione 
non può essere affrontata a livello locale, perché le continue restrizioni alla fruizione 
sanitaria provengono da scelte effettuate dai governi centrali; ma è proprio vero che il 
livello locale non può far nulla se non accodarsi alle assurde “manovre” fatte solo di ta-
gli, senza alcun criterio selettivo, senza tener conto delle specifiche esigenze dei cittadi-
ni che vivono un luogo? Il discorso potrebbe continuare toccando mille altri aspetti della 
vita quotidiana dei cittadini, sempre più stretti tra inefficienze e distrazioni della sfera 
pubblica. 

Il paesaggio  
Non dobbiamo poi trascurare l’inquinamento e il decadimento delle strutture paesaggi-
stiche. Ciò riguarda in primo luogo la perdita di senso di quell’Agro romano tanto de-
cantato, che sta ormai trasformandosi in un puzzle incongruo e slabbrato, non più cam-
pagna e che non sarà mai città. Pur limitandosi ai territori che il nostro blog osserva da 
qualche tempo (VIII e IX Municipio), basta scorrere le note che abbiamo proposto sul 
“cuneo grigio cemento” tra la via Laurentina e la via Ardeatina per avere un’idea di 
questa dinamica (si veda la nota 6). Brani residui di verde agricolo, dove si è depositata 
nei secoli una grande quantità di risorse storico-culturali e un’amplissima memoria di 
saperi locali, si alternano a complessi edilizi sparsi qua e là, senza un disegno comples-
sivo, senza una congruenza progettuale. E, spesso, senza quel minimo di servizi a scala 
locale capace di dare un senso “urbano” all’ambiente in cui si vive (anzi, si risiede), do-
ve l’automobile diviene l’unica reale possibilità di spostarsi, magari per confondersi in 
uno dei mille centri commerciali che, al contrario, proliferano senza alcun limite. 
Proponiamo ancora un brano tratto dal Dossier, che trae spunto da alcune affermazioni 
di Salvatore Settis8:

Appare evidente, dal ragionamento di Salvatore Settis, che lo scempio possibile nell’area 
Sud-Ovest di Roma ha radici lontane. E’ in errore chi pensa di trovare le ragioni di tale 
scempio solo nelle previsioni del PRG degli anni ’60 e chi pensa di limitare tutto il dibat-
tito nella ricerca di un Codice dei beni culturali e del paesaggio più severo ed attento, ma-
gari rivisitando quello già esistente. Le vere motivazioni di come un paese sia riuscito a 
danneggiare e spesso distruggere molti suoi beni culturali e paesaggistici, gli stessi beni 
che ancora oggi lo portano ad essere unico al mondo, devono essere ricercate a partire 
dagli anni del dopoguerra e dalla poco armonizzata esistenza di leggi urbanistiche e di tu-
tela del paesaggio. 
Ma anche la città stessa è un ambiente, offre paesaggi unici ben percepibili, consolidati o 
meno che siano. Quali ambienti, quali paesaggi urbani stiamo lasciando in eredità alle ge-
nerazioni future? Quale memoria, quale senso culturale stiamo costruendo, per dire, alla 
Bufalotta? Mentre le zone centrali slittano inesorabilmente verso una condizione di su-
permercati turistici, le nuove aree urbane non producono ambienti godibili, e non solo 
perché non sono state ancora modellate dalla fascinosa patina del tempo: sono brutti, re-
spingenti, amorfi, e tali resteranno nei decenni a seguire. 

8 Dossier “Compensazioni”- Seconda parte, Rodolfo Tisi, Il Grandissimo cuneo grigio cemento. Il mirag-
gio del “consumo di suolo zero” nel quadrante Sud-Ovest di Roma, pubblicato il 24 gennaio 2014 (link: 
http://wp.me/p2prUx-ek ), pag. 19. 
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Il sistema ecologico 
Cosa dire, poi, della questione ecologica? Certo, nel “nuovo” PRG del 2003/2008 è sta-
ta definita la Rete Ecologica nelle sue diverse componenti; rispetto ad esse, le NTA in-
dicano i criteri e le limitazioni da seguire per la realizzazione degli interventi. Pur senza 
entrare nel merito delle norme, ci si deve chiedere se questo approccio al tema sia suffi-
ciente. Non sarebbe forse opportuno definire una strategia di rafforzamento e di valoriz-
zazione? Il sistema ecologico non è un apparato statico, né può essere considerato sem-
plicemente un “museo”. Soprattutto in un ambiente fortemente antropizzato, si deve riu-
scire ad ampliarne la valenza, sia in senso stretto, cioè in termini appunto ecologici, ma 
anche in senso lato, valorizzandone la fruizione nelle sue diverse, possibili declinazioni.  

Se queste sono alcune questioni che vengono pesantemente condizionate dalla visione 
mercantile del territorio e delle sue risorse, non si devono trascurare altri temi che de-
terminano oggi strozzature e opacità nell’azione di governo del territorio, sempre più 
caratterizzato da autoreferenzialità e profondo distacco dalle istanze sociali. 

Debolezza normativa e opacità delle procedure 
Negli ultimi anni la “deregulation” in campo urbanistico ha portato ad una progressiva 
evanescenza del corpo normativo; ogni occasione è buona per aggirare le regole vigenti, 
magari appoggiandosi a norme statali o regionali. Così la certezza normativa è divenuta 
una chimera; e l’urbanistica, lungi dall’essere una disciplina “sociale” basata 
sull’interazione tra sfera tecnica e contesto civile, sembra ormai in mano ad avvocati, 
notai, giuristi, costituzionalisti.  
Corollario a tale situazione, anche a Roma, è il proliferare di strumenti e procedure ca-
ratterizzati da forte opacità e farraginosità. Ciò riguarda in particolare alcuni strumenti 
di concertazione tra pubblico e privato come l’Accordo di programma, (in realtà nato 
per tutt’altri obiettivi), una scorciatoia molto utilizzata nell’ambito delle procedure di 
“compensazione”, o come il Project financing. L’uso disinvolto di questi meccanismi 
ha consolidato percorsi decisionali dove il controllo democratico è praticamente assente, 
o comunque relegato a banali formalismi. 

Carenza informativa 
L’opacità che caratterizza le procedure amministrative legate agli interventi urbanistici 
viene aggravata dalla oggettiva difficoltà ad acquisire informazioni sul web. In un paese 
che si definisce democratico, tutte le informazioni relative almeno agli atti di maggiore 
rilievo dovrebbero essere facilmente reperibili “navigando” nei siti istituzionali, il cui 
compito primario dovrebbe essere proprio renderli noti e consultabili. Ma le cose non 
stanno così. Abbiamo dovuto constatare che buona parte di questo tipo di informazioni 
non è acquisibile attraverso tali canali; quando l’informazione si trova, risulta spesso in-
completa (un caso tipico è la frequente assenza degli “allegati” nella documentazione 
normativa o amministrativa). Per raggiungere un accettabile livello informativo si è così 
costretti a defatiganti visite negli uffici amministrativi delle diverse istituzioni, oppure a 
presentare richiesta formale di “accesso agli atti” ai sensi della cosiddetta legge sulla 
trasparenza amministrativa, o ancora ottenere aiuto da chi, per diversi motivi, ha mag-
giore facilità di acquisire questo tipo di informazioni (ad esempio, i consiglieri munici-
pali, comunali o regionali, gli assessori, ecc.).  
Carenza di partecipazione 
Oggi, le decisioni che riguardano l’insediamento, l’ambiente, il paesaggio si basano su 
un sistema di norme oscuro, intricato e spesso contraddittorio. Ciò contribuisce a rende-
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re arduo ogni tentativo di informarsi e di influire sui percorsi decisionali. D’altronde, 
l’istanza di condivisione delle decisioni è resa ancor più aleatoria dall’assoluta ineffi-
cienza (per non dire inutilità) dei tanto propagandati processi partecipativi, che confer-
ma il progressivo decadimento di ogni interazione “progettuale” tra decisore pubblico e 
società. A Roma, nonostante i propositi normativi9 è evidente l’estrema debolezza 
dell’istituzione del percorso partecipativo che il Comune, anche tramite i Municipi, ap-
plica attraverso le “Assemblee Partecipative”. Nella sostanza tali Assemblee appaiono 
totalmente inutili, in quanto coinvolgono la popolazione praticamente “a giochi fatti”, 
quando si sono già perfezionati accordi tra pubblico e privato e programmi dall’enorme 
forza giuridica, che mai potranno essere cambiati. 
Le decisioni vengono così prese “nel chiuso delle stanze del potere”, che sempre di più 
assumono le sembianze di “stanze dei faccendieri”. Il più delle volte la cittadinanza si 
trova di fronte al fatto compiuto, o comunque si rende conto di quanto accade sul terri-
torio quando il percorso è giunto a uno stadio avanzato, che rende impossibile influire 
sul suo esito. Se si considera poi la fortissima influenza del potere finanziario-
immobiliare nell’orientare le decisioni, è del tutto “normale” che questa esclusione del 
cittadino determini ricorrenti situazioni di conflitto, come il nostro blog tenta di eviden-
ziare. Così, la democrazia appare ormai solo uno slogan a uso propagandistico; tanto 
più che non è solo il comune cittadino a vedersi negata ogni possibilità di incidere sulle 
decisioni: anche le assemblee “delegate” (sia parlamentari che a livello regionale e loca-
le) si trovano sempre più spesso a doversi confrontare con proposte già ampiamente 
“concordate” in altre sedi, che possono solo avallare o meno attraverso il voto, a volte 
senza neanche sapere di cosa si tratti. 
 

2. Possibili linee di azione 
 
Molti di coloro che hanno avuto la pazienza di leggere fin qui penseranno: ma che bar-
ba, le solite lamentazioni! Possiamo affermare che faremmo volentieri a meno di lamen-
tarci, ma se si vuol tentare di definire una visione della città, un insieme congruente di 
obiettivi, una strategia di azione, occorre muovere da ciò che è accaduto ieri, da ciò che 
accade oggi, da quello che si può supporre accadrà domani. Occorre esplorare a fondo le 
aporie e le debolezze che segnano da tanti decenni lo sviluppo urbano, analizzando sia i 
princìpi che ne sono alla base sia le evidenze concrete della loro applicazione ai diversi 
contesti. 
Per non limitarci alle “lamentazioni”, tentiamo qui di proporre alcune prime indicazioni 
sui princìpi, sugli obiettivi e sulle strategie d’azione che, a nostro avviso, vanno messe 
 
9 Abbiamo già sottolineato quanto espresso nella Delibera di approvazione del “Regolamento del proces-
so partecipativo dei cittadini alla trasformazione urbana” – Allegato A alla Delibera C.C. n° 57 del 2 
marzo 2006: “Punto 1 [...] Tale Regolamento è finalizzato a garantire ai cittadini, attraverso una informa-
zione tempestiva e preventiva, la massima trasparenza nella informazione e gestione degli strumenti del 
piano e nell’attuazione dei singoli piani e progetti, un effettivo dialogo e coinvolgimento, tramite la con-
sultazione, nell’interesse pubblico e nell’ottica dell’efficienza, poiché diretto ad un uso appropriato delle 
risorse, senza sprechi e con adeguata programmazione condivisa. La partecipazione degli abitanti alle tra-
sformazioni urbane, intesa come partecipazione diffusa degli attori sociali dei territori interessati ai pro-
cessi decisionali relativi ai piani strategici, agli strumenti di pianificazione e ai progetti di trasformazione 
urbana, costituisce fattore determinante ed ineludibile della trasformazione urbana da applicare nelle rela-
tive procedure tecnico-amministrative dell’Amministrazione”. 
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in campo per avviare una drastica ri-definizione delle politiche urbanistiche, con parti-
colare riferimento al caso romano. 
 
2.1. Abbattere il consumo di suolo: riforma urbanistica e moratoria 
L’obiettivo della riduzione del consumo di suolo è senza dubbio un potente riferimento 
per definire e praticare una più ampia visione ideale e strategica di medio-lungo termi-
ne. L’attuale concezione del suolo è ampiamente condizionata da una passiva adesione 
ai princìpi e alle metodiche che vedono il “mercato” (anzi, con un odioso quanto astratto 
neologismo, “i mercati”) come unico regolatore della vita individuale e collettiva: il 
suolo viene ormai inteso come mera merce, come oggetto che acquisisce senso solo in 
quanto destinatario di un qualunque episodio insediativo. E’ necessaria una nuova vi-
sione del concetto di “suolo” che dia allo stesso un ruolo ed una dignità dai punti di vi-
sta sociale, economico, ambientale ed ecologico. Allora, chi intende combattere questa 
deriva deve agire per il consolidamento di una diversa visione della società e 
dell’economia, per l’affermazione di paradigmi alternativi, che trovano oggi un loro ri-
ferimento ideale nelle istanze legate al tema dei beni comuni e dei beni pubblici.
In un nostro scritto avevamo evidenziato come riferirsi al binomio suolo/terra possa 
rappresentare un obiettivo di grande efficacia per sostenere questa tesi10:

[occorre] ri-legare il concetto di suolo a quello di terra, richiamando uno stato primario 
che costituisce più in generale l’essenza di ogni metro quadrato di superficie terrestre; co-
prirlo con un fatto insediativo costituisce un’alterazione di una condizione naturale, è
dunque un’azione modificatrice che può essere accettata solo se socialmente condivisa, e 
non per ragioni speculative. […] questa prospettiva è valida anche da un punto di vista 
“comunicativo”, perché richiama visioni ampiamente sedimentate nella cultura sociale. 
Visioni oggi oscurate, ma non espunte; il riferimento alla terra, nella sua materialità come 
nella sua capacità evocativa, può costituire un potente collante ideologico e fattuale per le 
variegate espressioni di conflittualità che si esprimono sul territorio.  
Nel nostro paese si stanno diffondendo reazioni organizzate della “società civile” agli in-
tollerabili guasti prodotti dalla globalizzazione economico-finanziaria sulla concreta agi-
bilità degli spazi insediativi, cui anche le amministrazioni locali si mostrano il più delle 
volte corresponsabili. Questi conflitti indicano possibili strade da percorrere, possibili 
strategie locali di azione: ciò è di grande importanza, perché a un percorso di carattere te-
orico-metodologico deve sempre affiancarsi la definizione e attivazione di pratiche ido-
nee a favorire la concreta sedimentazione del nuovo paradigma nei processi di interazione 
sociale e nelle politiche per il territorio.  

E’ anche vero che questo tipo di azione non può essere portata avanti in modo decisivo 
muovendosi soltanto nei confini di una legislazione sul consumo di suolo. Ben altri de-
vono essere i “contenitori politici” da attivare. In primo luogo occorre agire a livello 
globale, a partire dal contesto europeo. A ciò deve affiancarsi una decisa iniziativa a li-
vello nazionale per una nuova legge sul governo del territorio che affronti in modo “ri-
voluzionario” anche la questione del regime dei suoli, per realizzare finalmente una 
completa ed effettiva separazione tra diritto di proprietà e diritto edificatorio.  
Nuove norme per il governo del territorio e sul consumo di suolo sono dunque obiettivi 
tanto cruciali quanto fortemente interconnessi, che nel loro insieme costituirebbero 
quella riforma urbanistica di cui si parla da decenni senza alcun risultato concreto. Ab-

 
10 Sergio Caldaretti, Consumo di suolo zero. E oltre, pubblicato il 23 maggio 2013 (link: 
http://wp.me/p2prUx-4l ). 



Dossier “Compensazioni” – Quarta e ultima parte 
Per una nuova politica urbanistica 

La Capitale dei conflitti 

www.lacapitaledeiconflitti.net
9

biamo visto che nelle passate legislature sono stati prodotti numerosi disegni di legge 
volti a limitare il consumo di suolo, mentre assai più tiepido è stato l’interesse verso 
l’altro versante. Occorre stimolare la sfera politica e parlamentare a riprendere questi 
percorsi, producendo un impianto normativo complessivo e sistematico; le forze politi-
che che intendono sostenere questa “rivoluzione normativa” dovrebbero spingere per 
l’attuazione di un meccanismo di “moratoria globale”, che impedisca ogni tipo di con-
sumo fino a che quell’impianto normativo non sia definito e approvato. 
La riforma urbanistica a cui pensiamo dovrebbe in realtà affrontare anche un altro nodo 
cruciale che abbiamo più volte evidenziato: la completa incongruenza dell’apparato 
normativo che regola i rapporti tra politiche territoriali e politiche per l’ambiente, il 
paesaggio, le risorse culturali. L’evoluzione (per meglio dire, l’involuzione) di tale ap-
parato normativo, ampiamente e puntigliosamente documentata da Salvatore Settis11, ha
determinato una parcellizzazione e sovrapposizione delle competenze che rende arduo 
al più smaliziato cittadino capirne fino in fondo la “ratio” e districarsi con esito certo tra 
le migliaia di pagine da consultare, tra norme nazionali, regionali e locali, cui il malca-
pitato deve aggiungere la inesauribile produzione della giurisprudenza (sentenze dei 
Tar, del Consiglio di Stato, della Corte Costituzionale, e così via) accumulatasi negli 
anni proprio a causa della totale confusione normativa che domina questi settori. Gli 
esiti di questa assurda situazione risultano evidenti quando si osservi l’evoluzione di al-
cuni conflitti “locali” che riguardano alcuni importanti interventi immobiliari a Roma; 
spesso la partita si gioca proprio su questioni legate alla tutela dei beni culturali e am-
bientali,  dove la labilità normativa consente interpretazioni e appigli che in alcuni casi 
rasentano il paradosso, come nel caso del Fosso delle Tre Fontane correlato al progetto 
I-6012.
Occorre allora porre mano ad una ridefinizione complessiva dell’apparato normativo 
che regola il rapporto tra pianificazione del territorio, tutela e valorizzazione delle ri-
sorse naturali, paesaggistiche, culturali e pianificazione dell’ambiente; qui un nodo
cruciale consiste nella conflittualità tra stato e regioni, che le recenti modifiche costitu-
zionali hanno contribuito a incrementare. 
Si deve però agire anche nei contesti locali. In particolare, dovrebbe essere perseguita 
un’azione politica di grande rilievo, spingendo per l’approvazione di una Delibera di 
blocco “pro tempore” del consumo di suolo, connessa o meno ad un’analoga iniziativa 
a livello centrale. Nel caso romano, questa “moratoria locale” dovrebbe consentire di 
affrontare in modo approfondito tutti gli aspetti che incidono sul consumo di suolo e  
definire una strategia d’azione capace di ridurre drasticamente il fenomeno, consenten-
dolo solo dove è veramente “inevitabile”. Uno dei nodi cruciali su cui agire è, natural-
mente, il Piano Regolatore e le sue Norme di Attuazione. In realtà la revisione del PRG 
va ben al di là delle questioni legate al consumo di suolo e dovrebbe porsi obiettivi di 
natura più complessiva legati alla definizione di una nuova visione strategica dello svi-
luppo urbano; affronteremo questo tema nel paragrafo successivo. 
Abbiamo già evidenziato come la Giunta Marino non appaia al momento sensibile a 
questa ipotesi di moratoria; un’ipotesi che peraltro solleverebbe un aspro conflitto con 
il sistema di potere immobiliare-finanziario, dando luogo a un ampio e complesso con-
tenzioso giuridico/normativo. Occorre allora definire con grande attenzione le modalità 
 
11 Salvatore Settis, Paesaggio Costituzione Cemento, Einaudi 2010-2012. 
12 Si rimanda agli articoli pubblicati di recente sul nostro blog. Sergio Caldaretti e Rodolfo Tisi Tutela sì, 
tutela no. Il Fosso delle Tre Fontane (link: http://wp.me/p2prUx-i0 ); Essere o non essere. Il Fosso delle 
Tre Fontane dopo la delibera regionale (link: http://wp.me/p2prUx-in ). 
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più opportune per affrontare la situazione e raggiungere concretamente l’obiettivo. In 
particolare, si deve stabilire quali interventi non è opportuno fermare, valutando la fase 
dell’iter di approvazione in cui si trova ogni intervento e la presenza di obiettivi di utili-
tà sociale, ad esempio in termini di miglioramento della qualità della vita dei cittadini, 
di risposta a gravi carenze funzionali o di risposta a specifiche emergenze.  
Va detto comunque che questa opzione non determinerebbe affatto un definitivo freno 
al fenomeno della speculazione immobiliare. Il blocco della rendita fondiaria legata ai 
processi di espansione favorirebbe infatti un incremento della rendita all’interno della 
città, a causa della maggiore scarsità nell’offerta complessiva di aree di intervento. E 
comunque la speculazione  potrebbe facilmente rivolgere le sue attenzioni sulla miriade 
di comuni collocati nella fascia metropolitana, già ampiamente aggrediti dal fenomeno 
di espansione diffusa sul territorio, dove si determinerebbe un ulteriore aumento della 
pressione insediativa. Così, la moratoria avrebbe una maggiore efficacia se non limitata 
a un singolo contesto; il citato avvio di un percorso legislativo a livello centrale che im-
ponesse un blocco pro-tempore su tutto il territorio potrebbe risolvere alla radice il pro-
blema. Insomma, livello centrale e livello locale devono interagire in modo sinergico. 
A completamento di una strategia locale di difesa del suolo, sarebbe importante elabora-
re un piano di sviluppo agricolo e zootecnico che trasformi le aree dell’Agro Romano 
da sterile terreno di supporto per nuovi insediamenti a “territorio bene comune”, con il 
duplice obiettivo di favorire produzione e occupazione legate alle risorse agroalimentari 
locali e di consentire la fruizione dell’enorme patrimonio culturale, paesaggistico e am-
bientale che caratterizza l’ambito, oltre che di salvaguardare l’equilibrio idrogeologico 
del territorio. E’ evidente che una azione di questo tipo avrebbe maggiore efficacia se 
connessa alla realizzazione di un chiaro e incisivo quadro normativo di tutela e valoriz-
zazione dell’ambiente e delle risorse culturali del territorio, cui si è fatto cenno. 
 
2.2. Una visione strategica dello sviluppo urbano 
La ridefinizione del quadro normativo a livello centrale (e regionale) costituisce una 
premessa indispensabile per impostare una diversa politica del territorio. Ma, basandosi 
sui princìpi posti a fondamento di questa riforma legislativa, occorre anche agire a livel-
lo locale. I nostri territori, le nostre città sono da troppo tempo prive di una prospettiva 
organica di sviluppo e l’evoluzione insediativa procede inesorabilmente attraverso sin-
goli interventi del tutto sconnessi tra loro, privi di una “logica comune”.  
Ciò accade anche a Roma, dove i numerosi interventi insediativi compongono un puzzle 
incongruo e caotico, che mostra la completa assenza di una visione strategica d’insieme 
relativa all’intero territorio comunale e ai suoi singoli ambiti “locali”, dentro e fuori la 
città consolidata. All’interno della città consolidata, le operazioni di riutilizzo delle aree 
dismesse si affiancano a corpose realizzazioni residenziali su aree interstiziali (come ad 
esempio l’I-60) senza alcuna valutazione d’insieme degli effetti sulla struttura funziona-
le e sulla vivibilità urbana. L’intensità degli interventi che interessano aree agricole è 
destinata a trasformare in modo indelebile uno dei paesaggi più preziosi del contesto 
romano in un ambito insediativo amorfo e slabbrato, tipico di quel fenomeno di “diffu-
sione urbana” tanto criticato nel dibattito culturale e politico quanto progressivo e ine-
luttabile nella realtà prossima ventura.  
A determinare questa situazione hanno contribuito anche l’impianto e i contenuti nor-
mativi del PRG adottato nel 2003 e approvato nel 2008. Qui si è rinunciato esplicita-
mente a configurare lo strumento come un piano “strategico”, dove cioè alle norme rela-



Dossier “Compensazioni” – Quarta e ultima parte 
Per una nuova politica urbanistica 

La Capitale dei conflitti 

www.lacapitaledeiconflitti.net
11

tive alla gestione del suolo si affiancasse una visione integrata dello sviluppo, corredata 
da progetti specifici, sia tematici che relativi a specifici contesti. Una linea ormai am-
piamente praticata nel nostro paese, anche sulla scorta delle leggi urbanistiche regionali 
che prevedono esplicitamente il ricorso a questo tipo di pianificazione13.
Nel definire una politica urbanistica alternativa, la prima cosa da fare allora è elaborare 
una visione di sistema, dove insediamento, paesaggio, ambiente e retaggio culturale co-
stituiscano elementi di un unicum congruente e sinergico; e, su questa base, definire una 
strategia d’azione basata sull’obiettivo fondante di garantire a tutti i cittadini un digni-
toso livello di vivibilità.
Per muoversi su queste linee, è necessario definire un sistema di obiettivi articolato e in-
terattivo. Con l’intento di favorire una riflessione su questo tema, riprendiamo un primo 
elenco orientativo di obiettivi già esposto in un nostro precedente articolo14:
− Blocco dell’espansione insediativa e dell’ulteriore consumo di suolo agricolo. 
− Blocco di ogni intervento di “grande viabilità” (ad es.: raddoppio del Raccordo anu-

lare, bretella Roma-Latina). 
− Abbandono della strategia dei “grandi contenitori urbani” e delle “grandi opere”, a 

favore di interventi funzionali diffusi. 
− Recupero, riuso e riconversione ecologica del patrimonio esistente (singoli elementi 

edilizi, aree dismesse, “vuoti urbani”, contesti urbani). 
− Blocco dei processi di alienazione del patrimonio pubblico, a favore di un loro riuso 

a fini sociali. 
− Eliminazione del disagio abitativo, favorendo la produzione di alloggi a basso costo 

ed alta efficienza energetica, soprattutto nei processi di riconversione delle aree di-
smesse e con il riutilizzo del patrimonio pubblico. 

− Manutenzione e valorizzazione degli spazi pubblici e di fruizione collettiva (piazze, 
strade, aree verdi, luoghi di aggregazione sociale, riqualificazione dei marciapiedi 
ed abbattimento delle barriere architettoniche, ecc.). 

− Sostegno alle pratiche di agricoltura urbana, favorendo la disponibilità e l’utilizzo 
dei “vuoti urbani”. 

− Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, storico-culturali e legate alla sa-
pienza locale. 

− Tutela e valorizzazione produttiva dell’agro romano (filiere corte, colture biologi-
che, sostegno di piccoli produttori e cooperative di produzione/consumo, ecc.). 

− Abbandono dell’attuale politica di trattamento dei rifiuti basata sulle discariche, a 
favore della chiusura dei cicli (raccolta differenziata, riuso e riciclo). 

− Riorganizzazione del sistema commerciale, contrastando ogni ulteriore insediamen-
to di grandi strutture (centri commerciali e simili) e favorendo lo sviluppo di reti di 
offerta a carattere locale e di vicinato. 

 
13 Ad esempio, la legge urbanistica del Friuli – Venezia Giulia introduce il “piano strutturale”, inteso co-
me “strumento che definisce gli indirizzi, le prescrizioni nonché gli obiettivi strategici per la pianificazio-
ne dell’intero territorio comunale”, cui si affianca il “piano operativo comunale (POC), lo strumento ur-
banistico che stabilisce le regole per la conservazione, valorizzazione, organizzazione e trasformazione di 
tutto il territorio comunale, individuando le azioni per il raggiungimento degli obiettivi del PSC”. In mo-
do analogo, la legge urbanistica della Toscana introduce il “piano strutturale” e il “regolamento urbanisti-
co”. Si veda: L.R. Friuli - Venezia Giulia n. 5 del 23 febbraio 2007, Riforma dell’urbanistica e disciplina 
dell’attività edilizia e del paesaggio; L.R. Toscana n. 1 del 3 gennaio 2005, Norme per il governo del ter-
ritorio.
14 Ci riferiamo ancora a Sergio Caldaretti, Consumo di suolo zero. E oltre, pubblicato il 23 maggio 2013 
(link: http://wp.me/p2prUx-4l ). 
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− Ri-pubblicizzazione dei servizi relativi ai beni comuni (acqua, energia, trasporti, 
ecc.) e controllo democratico della loro gestione. 

− Centralità dei processi di autodeterminazione sociale delle decisioni, da sostenere 
anche attraverso la definizione di contesti locali di interazione (quartieri, rioni, “mi-
crocittà”, municipi). 

− Sviluppo della cultura, della conoscenza e dello sport limitando fortemente la politi-
ca dei “grandi eventi” a favore di un intervento diffuso a sostegno e potenziamento 
delle attività legate ai tessuti locali. 

Tali visioni e strategie potranno acquisire credibilità solo se verrà ribaltata la consolida-
ta condizione di subalternità della sfera pubblica agli interessi di quella privata, in parti-
colare del potente sistema immobiliare-finanziario che ha condizionato per tanti decenni 
lo sviluppo urbano. La questione dei “diritti edificatori acquisiti” e delle compensazioni 
rappresenta, da questo punto di vista, un banco di prova cruciale, sia per il suo valore 
simbolico che, in particolare a Roma, per il suo radicamento nella politica urbanistica a 
partire dagli anni ’90 del novecento. Un principio privo, secondo molti studiosi, di fon-
damento costituzionale o giuridico, ma la cui diffusa attestazione rende di fatto assolu-
tamente inefficaci gli strumenti urbanistici stessi, perché ne inficia la possibilità di in-
trodurre regole sull’edificabilità dei suoli più “restrittive” delle precedenti. Qui è essen-
ziale ragionare sulle modalità operative più opportune per raggiungere l’obiettivo. Oltre 
che affidarsi alla riformulazione del Piano regolatore, operazione che esige tempi me-
dio-lunghi, si dovrebbe intervenire subito con un atto deliberativo che elimini dalle 
Norme Tecniche di Attuazione ogni riferimento a questo principio e alle procedure che 
ne determinano la concreta applicazione (in primo luogo le compensazioni).  
 
2.3. Partecipazione alle decisioni e autodeterminazione  
Una terza linea d’azione di assoluto rilievo strategico riguarda la questione della deter-
minazione collettiva delle decisioni relative agli assetti insediativi. E’ carattere comune 
ai processi decisionali una forte tendenza all’autoreferenzialità della sfera politico-
amministrativa, che intende la rappresentanza come delega totale in grado di svincolarli 
da qualunque obbligo (morale e comportamentale) a dialogare con i propri rappresenta-
ti; e, per converso, una diffusa percezione di impotenza da parte dei rappresentati stessi 
a far valere i loro punti di vista. Questa piegatura costituisce l’esito di una più comples-
siva riduzione del cittadino a mero individuo consumatore, la cui capacità cognitiva si è 
progressivamente indebolita accanto alla sensibilità per le istanze collettive. Solo alcuni 
settori della società civile riescono a prendere coscienza di questo stato delle cose e ad 
attivarsi per partecipare, in diversi modi, a percorsi di sensibilizzazione e di contrasto.  
Al fine di rendere più efficace e di peso l’azione di partecipazione della cittadinanza 
(nelle varie forme nella quale può esprimersi), è indispensabile attivare la partecipazio-
ne dei cittadini in tutti i passaggi delle procedure decisionali, in particolare quando esse 
fanno riferimento ad interventi complessi e di grande impatto. Ad esempio, nello sche-
ma che segue sono evidenziati in modo schematico i passi fondamentali del percorso 
amministrativo di approvazione dei progetti di trasformazione urbanistica che prevedo-
no un Accordo di Programma15.

15 La procedura è stata stabilita con la DGC n. 333/2004. Abbiamo proposto una sintesi delle sue diverse 
fasi nella citata Terza Parte del Dossier, Sergio Caldaretti, Un caso esemplare: l’I-60 (Capitoli 1 e 2)
(link: http://wp.me/p2prUx-eV ).  
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I momenti cruciali del percorso, indicati con i numeri da 1 a 4, si svolgono attualmente 
senza alcun coinvolgimento della cittadinanza; è indispensabile ribaltare questa situa-
zione, aprendo questi passaggi alla partecipazione pubblica. Tale impostazione garanti-
rebbe il reale e fattivo coinvolgimento della popolazione e non la semplice presa d’atto 
di decisioni sostanzialmente già assunte; si realizzerebbe, così, quell’obiettivo di assun-
zione democratica delle scelte relative al processo di trasformazione urbanistica, tanto 
propagandato quanto inattuato nei fatti. 
In particolare, siamo dell’avviso che l’ultimo passo del processo amministrativo, ovvero 
la stesura della Convenzione urbanistica (punto 4 dello schema), debba avere un “pas-
saggio pubblico” di discussione nell’ambito del Consiglio comunale prima della sua 
firma, consentendo così una approfondita discussione politica, ove tutti i vari rappresen-
tanti delle forze politiche elette possano realmente farsi portavoce dei propri elettori. 
Oggi, invece, la stesura di tale importante atto, che ha una forza legale estremamente e-
levata, viene firmato “a porte chiuse” tra i tre soggetti coinvolti: il legale rappresentante 
delle parti che propongono il progetto; il legale rappresentante del Comune e dei vari 
enti pubblici coinvolti; il notaio.  
Siamo convinti che la spinta al radicale mutamento di valori e di prospettive politiche 
che stiamo sostenendo in queste note non può che avvenire attraverso l’azione che nasce 
e si sviluppa nella comunità insediata, portandola ad incidere sempre più sui processi 
decisionali. L’avvio e il successo di tali pratiche deve basarsi su alcuni presupposti: 
consapevolezza individuale, capacità di dialogo, uguaglianza sostanziale, capacità ela-
borativa e decisionale; e ancora, senso di appartenenza alla comunità e identificazione 
con il territorio di insediamento, ma al contempo coscienza delle profonde interazioni 
tra contesto locale e contesto globale. La loro sedimentazione può essere favorita a par-
tire dalla messa a valore delle esperienze di interazione e di conflitto che si stanno dif-

1 PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA
(PROGETTO PRIVATO E/O PUBBLICO)

2 CONFERENZA DEI SERVIZI 

VERIFICA TECNICA DI FATTIBILITA’ DEL COMUNE 
(PRECONFERENZA DEI SERVIZI)

APPROVAZIONE E/O MODIFICA DEL 
PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

3 ACCORDO DI PROGRAMMA
(COMUNE E REGIONE)

ATTO D’OBBLIGO 

4 CONVENZIONE URBANISTICA
(ATTO NOTARILE)

Schema: passi fondamentali del percorso 
amministrativo di approvazione dei proget-
ti di trasformazione urbanistica che preve-
dono un accordo di programma 



Dossier “Compensazioni” – Quarta e ultima parte 
Per una nuova politica urbanistica 

La Capitale dei conflitti 

www.lacapitaledeiconflitti.net
14

fondendo nel territorio a difesa di luoghi minacciati dalla speculazione o comunque da 
interventi “eversivi” rispetto alle esigenze e ai bisogni della società insediata. 
Da questo punto di vista, va evidenziato come le strade percorse dai Comitati di scopo e 
dai soggetti collettivi che comunque agiscono sul territorio siano caratterizzati da due 
atteggiamenti differenti. 
− Un atteggiamento di “difesa attiva”, basato su un obiettivo di “limitazione del dan-

no”, ad esempio spingendo per una diminuzione delle cubature previste (vedi Piazza 
dei Navigatori e Ex Fiera). E’ qui ricorrente il riferimento all’inosservanza delle 
norme di tutela ambientale (spesso in relazione ai diversi tipi di inquinamento) o 
all’impatto sul traffico; ma a volte si fa leva anche su eventi inattesi che si verifica-
no durante l’iter, come ad esempio il ritrovamento di reperti archeologici. E’ questo 
l’atteggiamento più diffuso. 

− Un atteggiamento “di attacco”, meno frequente, volto ad evitare la realizzazione tout 
court di un intervento dimostrando “carte alla mano” l’impatto negativo sulla vivibi-
lità urbana, l’incongruenza rispetto alle esigenze della collettività, la assenza di un 
progetto d’insieme capace di dare senso all’opera.  

La prevalenza delle attività di “limitazione del danno” deriva probabilmente dal rimane-
re soggiogati dalla potenza risolutiva dell’apparato normativo, procedurale e burocrati-
co, che si esprime anche attraverso la sua opacità, complessità, incomprensibilità 
(l’ignoto spaventa, anche perché per combatterlo occorre una enorme capacità analitico-
critica). Questa potenza, peraltro, si riverbera su chi rappresenta e gestisce l’apparato 
(l’amministrazione pubblica) e su chi è in grado di utilizzarlo a proprio vantaggio (i 
soggetti della speculazione immobiliare), un sistema di potere che viene percepito come 
inattaccabile. 
Occorre allora agire analizzando in profondità i caratteri dell’intervento, le norme su cui 
si basa e lo stato dell’iter di approvazione; solo a valle di questa analisi è infatti possibi-
le: 
− esprimere una valutazione critica dell’opera, anche in relazione alle condizioni del 

contesto in cui si colloca e ai soggetti coinvolti; 
− stabilire la correttezza di un’azione di conflitto; 
− verificarne l’opportunità anche sulla base delle ipotesi alternative di azione; 
− in caso di risposta positiva, determinare le modalità da seguire. 
 

3. Altre questioni cruciali 
 
I temi che abbiamo proposto nel capitolo precedente costituiscono a nostro avviso tre 
nodi prioritari da affrontare  per sedimentare una diversa concezione e pratica delle poli-
tiche territoriali e urbane. Tuttavia tali politiche sono collegate a un ampio arco di temi 
che ne influenzano in modo potente l’impostazione e l’efficacia. Abbiamo già tentato di 
definirne un primo elenco ragionato16; ci limitiamo qui a riproporlo senza ulteriori ap-
profondimenti, che contiamo di effettuare nei prossimi mesi. 

Politiche abitative e diritto alla casa 

16 Ci riferiamo al più volte citato Sergio Caldaretti, Consumo di suolo zero. E oltre (link: 
http://wp.me/p2prUx-4l ). 
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Un primo campo d’azione strategico riguarda le politiche abitative, da fondare sulla at-
testazione del diritto alla casa. Sono ben note le fortissime sperequazioni che dominano 
il settore della produzione di alloggi nel nostro paese. Di fronte alla graduale centralità, 
culturale ancor prima che fattiva, della casa in proprietà che si è andata consolidando 
con le politiche abitative dei primi due decenni postbellici, la risposta del mercato im-
mobiliare ha determinato una costante sperequazione tra offerta e domanda: la massic-
cia produzione residenziale che ha caratterizzato buona parte degli ultimi sessant’anni 
non ha mai risolto il problema dell’accesso alla casa da parte delle fasce di popolazione 
con minori disponibilità economiche. Sono ormai solo un vago ricordo le norme intro-
dotte negli anni ‘60 e ‘70 del novecento che avevano tentato di arginare il fenomeno in-
troducendo una quota minima di edilizia sovvenzionata e agevolata da realizzare nei 
singoli comuni italiani; così come è scomparso dalla nostra legislazione ogni riferimen-
to all’obiettivo di calmierare il mercato degli affitti, come era avvenuto con la legge 
sull’“equo canone”. Costretti a rincorrere le logiche del mercato, i cittadini che cercano 
una casa sono indotti a vere e proprie migrazioni, perché il costo degli alloggi decade in 
generale con la distanza dal centro della città; e comunque divengono vittime della spe-
culazione sui mutui, che determina indebitamenti a lunghissima scadenza e comunque 
di forte entità. Le conseguenze di queste distorsioni sono oggi sotto gli occhi (e nelle ta-
sche) di tutti: la produzione del settore frena, ma non perché sia stata ormai soddisfatta 
l’intera domanda, piuttosto perché una larga parte della domanda ha rinunciato a porsi 
come tale. 
Allora è necessario indirizzare le strategie d’intervento verso obiettivi di deciso incre-
mento nella produzione di alloggi appetibili alle fasce di reddito più basse, sia per 
l’acquisto che, soprattutto, per l’affitto. È evidente che questo tema dovrebbe entrare in 
primo luogo nell’agenda dell’azione politica a livello statale; qui, uno degli obiettivi è la 
completa ridefinizione della normativa vigente, in particolare la L. 133/200817 e il Piano 
nazionale di edilizia abitativa (DPCM 16 luglio 2009)18. Ma è possibile intervenire an-
che a livello locale, e su molteplici fronti. Ad esempio: 
− destinando, nell’ambito della strategia di valorizzazione del patrimonio pubblico a 

scopi sociali, una sua quota alla realizzazione di residenze a basso costo (vedi oltre); 
− imponendo la destinazione a locazione a prezzi controllati di una quota consistente 

della produzione residenziale; 
− favorendo il riutilizzo degli alloggi sfitti; 
− vincolando gli introiti nelle casse pubbliche all’utilizzo a scopi sociali (vedi oltre). 

 
Riutilizzo a fini sociali del patrimonio pubblico disponibile 
Una delle più odiose conseguenze delle politiche liberiste degli ultimi decenni è la per-
vicace azione di demolizione dello “spirito pubblico”; per quanto riguarda i temi che 
stiamo trattando, l’insistenza sulla linea dell’alienazione del patrimonio pubblico, dove 
hanno un ruolo di rilievo gli immobili dismessi. Nelle grandi città questa sciagurata i-
 
17 Legge 6 agosto 2008, n. 133 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, 
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
n. 195 del 21 agosto 2008 – Suppl. Ordinario n. 196. Ci riferiamo in particolare all’art. 11 “Piano Casa” 
del Testo coordinato. 
18 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, Piano nazionale di edilizia abitativa,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2009. 
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stanza si è espressa con particolare determinazione, per l’ampiezza degli interessi in 
gioco e per l’enormità dei problemi di bilancio. L’inversione di questa tendenza deve 
costituire un obiettivo centrale delle politiche urbane. A nostro avviso, questo obiettivo 
va raggiunto seguendo un percorso articolato: 
− il passo iniziale consiste nel blocco pro tempore di ogni procedura che tenda 

all’alienazione di questi beni, blocco da mantenersi fino alla conclusione dell’intero 
iter; 

− occorre poi svolgere una approfondita indagine sulla consistenza e sulle caratteristi-
che dei beni immobili di proprietà pubblica: si tratta di rilevarne l’entità, la colloca-
zione, lo stato attuale di utilizzo, le modalità di gestione e le indicazioni del Piano re-
golatore; 

− va nel frattempo avviata una campagna di partecipazione sociale e culturale, che con-
senta di evidenziare le attuali carenze nell’offerta di residenze, nei servizi pubblici e 
nei diversi aspetti che riguardano la vivibilità urbana, e di conoscere le relative aspet-
tative da parte della cittadinanza; 

− sulla base dei risultati di questa azione, si dovranno stabilire le modalità d’intervento 
sui beni pubblici, in particolare su quelli attualmente non utilizzati, che possano ri-
durre le carenze evidenziate e migliorare la qualità urbana, l’offerta di servizi, le 
condizioni legate al disagio abitativo; 

− lo sblocco delle procedure di alienazione produrrà a questo punto la vendita dei beni 
solo nei casi in cui sia stata verificata l’impossibilità di un utilizzo per fini sociali. 

Riconversione del settore delle costruzioni 
Ridefinire i confini e i campi d’azione di questo settore costituisce un obiettivo fondati-
vo non solo per il peso abnorme che questo comparto produttivo ha sempre avuto nel 
nostro paese, ma anche per i sempre più stretti legami che ha consolidato con il sistema 
della speculazione immobiliare/finanziaria nelle sue molteplici ramificazioni ai diversi 
livelli. La riconversione dovrebbe orientare il settore sulle seguenti attività: 
− cura del territorio 
− prevenzione dai rischi naturali e antropici 
− conservazione e rivitalizzazione dei sistemi insediativi 
− recupero, riuso e riconversione ecologica del patrimonio esistente (singoli elementi 

edilizi, aree dismesse, “vuoti urbani”, contesti urbani) 
− manutenzione e valorizzazione degli spazi pubblici e di fruizione collettiva (piazze, 

strade, aree verdi, luoghi di aggregazione sociale, ecc.) 
− sostegno funzionale e logistico delle pratiche di agricoltura urbana, favorendo anche 

la disponibilità e l’utilizzo dei “vuoti urbani” 
− tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, storico-culturali e legate alla sapien-

za locale 
− prevenzione dai rischi naturali 
− sviluppo dei sistemi di produzione di energia alternativa 
− realizzazione di una politica di trattamento dei rifiuti basata sulla chiusura dei cicli 

(raccolta differenziata, riuso e riciclo) 
− bonifica dei siti inquinati e di tutti gli edifici (pubblici e/o privati) dall’amianto 
− realizzazione di infrastrutture e manufatti legati all’agricoltura di prossimità 
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− riorganizzazione del sistema commerciale, contrastando ogni ulteriore insediamento 
di grandi strutture (centri commerciali e simili) e favorendo lo sviluppo di reti di of-
ferta a carattere locale e di vicinato. 

Il perseguimento di queste strategie di riconversione produttiva implica una visione po-
litica e culturale dello sviluppo territoriale e urbano alternativa ai mantra ideologici do-
minanti. Una visione che deve fondarsi anche sul blocco delle “grandi opere”, 
l’abbandono della strategia dei “grandi contenitori urbani”, la ri-pubblicizzazione dei 
servizi relativi ai beni comuni (acqua, energia, trasporti, ecc.) e il controllo democratico 
della loro gestione, lo sviluppo della cultura, della conoscenza e dello sport limitando 
fortemente la politica dei “grandi eventi” a favore di un intervento diffuso a sostegno e 
potenziamento delle attività legate ai tessuti locali, e così via.  
Una nota a margine. La questione della riconversione del settore delle costruzioni ri-
chiama un nodo strategico tanto rilevante quanto oscurato: la stretta correlazione tra 
programmazione economica e pianificazione territoriale. Questa istanza, ampiamente 
diffusa nel dibattito e, almeno in termini dichiaratori, nell’azione di governo che hanno 
caratterizzato gli anni ’60 e ’70 del novecento, è stata del tutto abbandonata con la svol-
ta liberista maturata a partire dagli anni ’80; anche nelle proposizioni della sinistra più 
“radicale” il tema non è stato mai più ripreso. A nostro avviso, invece, deve tornare a 
pieno titolo nella dialettica politica; per questo, si possono “rinverdire” procedure e ria-
dattare strumenti che nel tempo erano stati creati ad ogni livello di governo. 

La questione delle compatibilità economiche 
Per concludere, almeno un cenno va posto al tema delle compatibilità economiche. Si 
conosce bene quale possa essere l’obiezione “concreta” a un programma politico basato 
sui princìpi, obiettivi e pratiche che abbiamo tentato di delineare e che ri-pongono al 
centro la sfera pubblica e la sfera comune: “ma come si fa, non ci sono soldi!” Così, una 
delle giustificazioni ricorrenti per il ricorso al “sistema” della concertazione tra pubblico 
e privato riguarda proprio la scarsa disponibilità di risorse economiche. Secondo questa 
tesi, i cronici problemi di bilancio e l’esigenza di reperire fondi utili per la realizzazione 
di infrastrutture e servizi alla cittadinanza rendono necessario concordare con gli im-
prenditori privati gli interventi sulla città in modo da acquisire risorse economiche at-
traverso oneri di urbanizzazione, compravendite immobiliari, concessioni edilizie e così 
via. Le modalità con cui vengono effettuate queste “transazioni” inducono qualche dub-
bio sulla loro stessa congruenza dal punto di vista economico: ad esempio, per quanto 
riguarda gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia, la loro entità è il più delle 
volte particolarmente bassa, comunque del tutto insufficiente a produrre l’effetto dichia-
rato di dirottare nelle casse pubbliche almeno una quota delle plusvalenze generale dalle 
operazioni immobiliari. Si è peraltro consolidato un meccanismo per cui 
l’amministrazione locale non acquisisce gli importi a lei dovuti ma li “scambia” con 
prestazioni d’opera da parte dell’impresa debitrice. Viceversa, è sempre più frequente il 
ricorso a concessioni edificatorie in sostituzione della corresponsione di denaro per 
compensare le imprese cui viene affidata la realizzazione di opere di utilità pubblica.  
Questa teoria e queste pratiche vanno nettamente contestate. In primo luogo, la mancan-
za di risorse per le amministrazioni locali non è una condizione ineluttabile, ma conse-
gue alle linee di politica economica che vengono assunte, a livello sia centrale che peri-
ferico. I fondi non ci saranno mai finché si andrà avanti con gli attuali criteri di gestione 
dell’economia, che ormai da trent’anni sottraggono risorse alla sfera pubblica per trasfe-
rirle a quella privata, in particolare attraverso la speculazione finanziaria, finché non si 
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porrà mano seriamente al problema dell’evasione fiscale, finché si continuerà a impie-
gare enormi quote di risorse per le guerre più o meno umanitarie, finché rimarrà in vita 
l’onnivoro sistema di potere clientelare che condiziona la gestione della cosa pubblica, 
finché permarrà quella deriva alienante che sempre più considera la città come un in-
sieme di oggetti di mercato. 
In secondo luogo, se pure è esistita realmente una volontà dell’amministrazione pubbli-
ca di supplire ai problemi di bilancio con una forte capacità di limitare e controllare le 
dinamiche speculative a proprio vantaggio, questo anelito si è rivelato nei fatti del tutto 
illusorio. Ho già accennato alla questione degli oneri di urbanizzazione e di concessione 
edilizia, in relazione sia alla loro entità che alle procedure per la loro acquisizione da 
parte della amministrazione pubblica. Inoltre, sempre in armonia con il “mantra” della 
carenza di fondi, è ormai consolidato il meccanismo per cui l’amministrazione locale 
non acquisisce gli importi dovuti ma li “scambia” con prestazioni d’opera da parte 
dell’impresa debitrice, segnatamente la realizzazione delle opere di urbanizzazione stes-
se; capita spesso, poi, che l’impresa riceva anche altri compensi (ad esempio delle ulte-
riori concessioni a costruire) per coprire le spese e remunerare adeguatamente 
l’investimento. Il tutto nell’ambito di un rassicurante “accordo di programma”. Queste 
pratiche vanno drasticamente ridefinite. In linea generale dovrebbe essere approntata 
una “procedura di trasparenza” che consenta di rendere chiara ed esplicita l’entità degli 
interessi in gioco in ogni operazione immobiliare, attraverso la pubblicizzazione dei co-
sti e dei ricavi che ogni soggetto coinvolto assume, articolati nelle diverse voci che li 
compongono. 
Non è una questione di soldi, insomma, ma di scelte politiche a livello sia centrale che 
locale, scelte che non sono mai “neutrali” ma attestano un modo di concepire i rapporti 
di forza nella società e di agire su di essi per privilegiare alcune istanze rispetto ad altre. 
Molti dicono che le classi sociali novecentesche si sono estinte ma è indubbio che, co-
munque li si voglia definire, esistono tuttora forti conflitti tra interessi, tra visioni, tra 
obiettivi. 


