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L’urbanizzazione diffusa dopo la stagione della crescita 

Un passo indietro: di cosa parliamo, quando parliamo di urbanizzazione diffusa in Italia?

Una discreta confusione regna ancora quando si parla di urbanizzazione diffusa in Italia, nonostante le non 
poche indagini sul terreno svolte nel corso degli ultimi venticinque anni e un patrimonio non irrisorio di saggi 
interpretativi1. Per queste ragioni, ancora una volta, è bene ad introduzione di questo scritto provare in modo 
molto netto e per punti a dar conto di alcuni suoi caratteri distintivi e di alcuni suoi sviluppi in diverse fasi e 
in vari territori�.

Non è sprawl, non è suburbanizzazione

Si parla spesso di sprawl con riferimento ai processi diffusivi, ma l’urbanizzazione diffusa italiana (e di buona 
parte dei paesi europei) ha poco a che fare con le dinamiche dello sprawl e della sub urbanizzazione così 
come è emersa negli Usa a partire dagli anni �30. Lo «sparpagliamento» di pezzi di città in un vasto territorio 
attorno ad una metropoli o compreso nello spazio intermedio tra una rete di grandi metropoli è un fenomeno 
che caratterizza prevalentemente gli Stati Uniti. Qui si sviluppa secondo logiche di intervento per grandi 
aggregati esogeni ad un territorio del resto relativamente «vergine». Si tratta inizialmente di decentramenti 
residenziali, nella forma di suburbi di notevoli dimensioni costituiti in prevalenza da case unifamiliari e di 
decentramenti del produttivo, organizzati in vere e proprie sequenze di grandi aree produttive lungo corridoi 
infrastrutturali, che trovano nodi di servizio notevoli solo nei grandi contenitori commerciali, in un territorio 
segnato quasi unicamente da nuove grandi infrastrutture. In una seconda fase il quadro si complessifica 
e assume le forme di  grandi interventi unitari residenziali e produttivi, che nascono da una dinamica di 
crescita ormai tutta suburbanana, e di nodi di servizio più articolati, veri e propri parchi commerciali e di 
intrattenimento, pur nel quadro di una forma dell’urbanizzazione che mantiene le stesse caratteristiche di 
fondo2. Episodi di sprawl che ricalcano modalità simili si ritrovano talvolta in alcune fasi in qualche paese 
europeo (ad esempio negli anni Ottanta in Inghilterra e nei paesi scandinavi, alla fine degli anni Novanta nei 
Paesi Bassi e in Spagna), ma assai più raramente in Italia (quasi solo attorno a Milano, Napoli, Torino e Roma), 
dove risultano del tutto marginali nelle più complessive dinamiche di urbanizzazione diffusa del territorio 
italiano. Nell�urbanizzazione diffusa italiana ed in genere europea, un ruolo niente affatto marginale è invece 
giocato da un processo di densificazione ed urbanizzazione di campagne densamente abitate a cui semmai si 
aggiunge come elemento secondario una dinamica di decentramento di residenza e delle sedi di lavoro dalla 
città compatta più vicina. I nuovi nodi commerciali hanno un ruolo rilevante, ma lo ha anche una rete estesa di 
medi e piccoli centri inglobati, il palinsesto delle infrastrutture di riferimento è assai più variegato, disetaneo 
e complesso e i materiali urbani e le tipologie edilizie con cui si costruisce il nuovo spazio urbanizzato sono 
meno univocamente determinabili (rispetto a quelli dello sprawl) 3.

1  Si vedano: Turri, 1979; Aa.Vv., 1979; Innocenti, 1985 (a cura di); Leone, 1986 (a cura di); Leone, 1988 (a cura di) (in particolare il 
saggio di Dematteis «Valorizzazione e trasformazioni territoriali»); Sartore, 1988; Gambi, 1989; Secchi, 1989 (in particolare Territorio, economia 
e società; Analisi territoriale; Grandi spazi urbani; Piani di area vasta); Indovina, 1990; Lanzani, 1991; Bellicini, 1991; Dematteis, Emanuel, 1991; 
Boeri, Lanzani, 1992; Boeri, Lanzani, Marini, 1993a; Boeri, Lanzani, Marini, 1993b; Boscacci, Camagni , 1994 (a cura di); Secchi, 1995; Zardini , 
1996 (a cura di); Clementi, Dematteis, Palermo, 1996; Boeri, Basilico, 1997; Desideri, 1997; De Rossi et al., 1999; Indovina, 1999; Secchi B, 1999; 
Turri, 2000; Pavia, 2000 (a cura di); Munarin S., Tosi C., 2001; Consonni, Tonon, 2001; Lanzani, 2003; Ingersoll, 2004; Vallerani, Varotto, 2005 (a 
cura di); Fregolent, 2005; Bonomi, Abruzzese, 2005 (a cura di); Zanfi, 2008; Merlini, 2010; Indovina, 2009.
2  Sullo sprawl nordamericano si veda nella sterminata letteratura: Gottmann, 1970; Carver, 1962; Webber et al.,1968; Ralph, 1987. 
Sulla stagione più recente: Gerreau, 1991; Aa. Vv., 1991; Sorkin,1992 (ed.); Rusk, 1993; Teaford, 1998; Duany, Plater-Zyberk, Speck, 2000. Una 
ricostruzione storica della suburbanizzaizone in Fishman,1987.
3  Per un inquadramento delle vicende della città diffusa europea: Corboz A. (a cura di Viganò P.), 1998; Secchi, 2005. Per il caso italiano 
si rimanda ai testi della nota 1.

Saggio in via di pubblicazione all’interno del volume: Cristina Papa (a cura di), Letture di paesaggi, Milano, Guerini,2012.



Una stagione di diffusione pulviscolare e riuso infrastrutturale

La prima stagione dell’urbanizzazione diffusa italiana (ma in forme analoghe in Portogallo attorno a 
Porto, in Belgio, per fare due soli altri esempi ampiamente studiati) ha in effetti un carattere pulviscolare 
essendo materialmente composta da una moltitudine di edifici di piccole dimensioni, esito di una prevalente 
autopromozione immobiliare di famiglie e di imprese, spesso già insediati in quelle campagne o nella rete 
di piccole e medie città che vi si trovano e dalle quali fuoriescono con processi individuali. La realizzazione 
di questo pulviscolo di oggetti è cioè strettamente legato ad una grande mobilitazione individualistica 
(di famiglie e spesso di imprese) (Secchi, 1999) che dapprima si realizza parallelamente alle più classiche 
dinamiche di inurbamento e di crescita delle grandi città compatte (in alcune campagne della pianura asciutta 
padana densamente abitate e con precoce sviluppo industriale e lungo alcuni tratti costieri della penisola da 
tempo segnate dalle nuove infrastrutture ferroviarie e stradali). Successivamente, dopo le mancate riforme 
urbanistiche e la conseguente crisi urbana esso si manifesta come alternativa alla urbanizzazione concentrata 
in buona parte delle pianure centro-settentrionali e lungo le coste e i fondovalli dell’Italia peninsulare, pur 
con un picco di aree coinvolte nell’Italia nordorientale e centrale (Nec).

Infine in tempi più recenti continua a riprodursi � in quelle forme pulviscolari – solo in alcune più circoscritte 
porzioni della penisola, specialmente nel Mezzogiorno o in alcuni settori ai margini delle direttrici di più forte 
urbanizzazione del Nord e Centro Italia. 

Il pulviscolo di oggetti esito di questa mobilitazione individualista riutilizza il capitale fisso sociale ereditato: 
le strade rurali, le strade di collegamento locali tra i vari centri, la rete delle statali via via declassate a 
seguito della realizzazione della rete autostradale ed anche, in una qualche misura, la stessa rete di piccoli 
e medi centri diffusa che in alcuni territori funziona da infrastruttura complessa di supporto con le sue varie 
istituzioni e che da subito risulta non priva di forte relazioni di scambio con questa più dilatata e nuova 
urbanizzazione, pur rimanendone una parte morfologicamente e paesaggisticamente distinta. La natura 
pulviscolare, associata al  riuso delle infrastrutture preesistenti, consente non di rado di riconoscere delle 
figure emergenti dell’urbanizzato, alcuni deboli segni di struttura nella morfologia del costruito, ed esprime 
qualche elemento di comune e condivisa razionalità minimale dei processi localizzativi delle varie attività e 
nel generare nuove relazioni alla grande scala tra spazi aperti e costruito (Secchi, 1989). 

L’urbanizzazione diffusa appare come «un caos» apparente dietro il quale si intravede un nuovo ordine 
socio-insediativo che va pazientemente disvelato e che agli occhi di molti osservatori contemporanei 
«ottimisti-progressisti» può e deve essere oggetto di una politica urbanistica di riforma e di rifinitura�. Un 
caos che è una delle due espressioni (l�altra è l�inurbamento e la crescita non meno «caotica» delle periferie 
urbane) di una velocissima fuoriuscita di molte aree del paese e di molti italiani da una condizione di miseria 
(che fra l’altro ha fortemente contratto gli standard residenziali), di una epocale rivoluzione economica e 
sociale (non casualmente lo spazio del lavoro e del risiedere sono al centro della nuova urbanizzazione 
diffusa). Il dubbio di alcuni osservatori a loro contemporanei, «pessimisti-tradizionalisti», è tuttavia che si 
tratti di una «modernizzazione senza sviluppo», di una crescita economica e dell�urbanizzato che non è 
accompagnata da una adeguata crescita «culturale» capace di realizzare non solo un assetto più funzionale 
e privo di incipienti diseconomie, ma anche di nuovi condivisi valori paesistici, di nuovo capitale fisso sociale, 
di nuovi beni comuni, di fare della nuova urbanizzazione una città (seppure con nuove inusuali forme)4. 

Tre modelli locali

In questa prima stagione vanno distinti nelle varie regioni del nostro paese (e in tutta Europa) tre fondamental 
«modelli locali»�. 

Un primo modello è quello che si realizza principalmente sulle campagne che furono caratterizzate dalla 
mezzadria (cioè in molti territori dei paesi del sud Europa ma non propriamente mediterranei) o della piccola 

4  Due poeti come Pasolini e Zanzotto più di qualsiasi osservatore disciplinare hanno saputo evidenziare questo tratto della grande 
trasformazione, cogliendone per cosi dire il dramma, comprendendone tutta via al tempo stesso le ragioni �dall�interno� e quindi non ponendosi 
neppure in una posizione puramente conservativa. In particolare per una interpretazione del pensiero sullo sviluppo italiano di Pasolini si veda 
Sapelli (2001). Echi della loro problematica interpretazione si ritrovano soprattutto negli scritti di Gambi, Turri e Consonni, Vallerani e Varotto 
citati sempre nella nota 1, un poco meno, paradossalmente nella letteratura di denuncia degli urbanisti più ortodossi, dove semmai (assai più 
in Salzano che Cervellati) troviamo una maggiore consapevolezza dell�emergere di una questione ambientale (grazie ad un fertile rapporto con 
Conti e Nebbia). Piuttosto la ritroviamo in tutta la sua ricchezza nelle pagine assai più recenti di Settis (2010) e che tuttavia, come vedremo si 
confrontano con gli esiti delle ondate successive dell�urbanizzazione diffusa.



proprietà coltivatrice (che si ritrova più diffusamente anche in altre zone europee) in cui si assiste ad una 
vera e propria «metamorfosi» da campagne densamente popolate, a campagne urbanizzate agroindustriali, 
infine a contesti di urbanizzazione e di industrializzazione diffusa dove assumono un ruolo centrale un 
sistema di piccole e medie imprese industriali che si organizzerà di norma nella forma di distretti produttivi. 
La morfologia del costruito risulta particolarmente aperta nel territorio irradiandosi in vaste aree rurali, ma 
vede sempre il nuovo urbanizzato relazionato a qualche media o piccola città che viene inglobata in una più 
ampia figura. La casa di famiglia che cresce al crescere della famiglia, la casa capannone, la casa-magazzino, 
il piccolo e medio capannone ne saranno i materiali specifici. All’edificazione si accompagna una consistente 
politica di infrastrutturazione incrementale promossa da comuni e talvolta anche da soggetti extralocali, una 
politica in grado di accompagnare le dinamiche individuali, pur risultando incapace di guidare il fenomeno 
e di evitare che nel lungo periodo si realizzino alcune vere e proprie diseconomie (congestione delle reti in 
alcuni tratti, sottoutilizzo in altri, eccessiva frantumazione dei suoli rurali, veri e propri danni ecologici, ecc.).5

Un secondo modello è dato dal costituirsi viceversa di un territorio di quasi sole case nelle campagne 
non lontane da qualche città o lungo le coste del Centro-Sud dell’Italia e in buona parte delle coste del 
Mediterraneo greco, croato, più limitatamente spagnolo e francese (e invece in forme ancor più esasperate 
sulle coste della sponda sud del mediterraneo). Esso assume talvolta un carattere abusivo, ossia non viene in 
qualche misura regolarizzato – anche in forme adattative – da qualche strumento urbanistico, ma piuttosto 
diventa espressione di un vero e proprio sistema di sregolazione: si realizza cioè una tacita convivenza tra 
rigidità formale dei piani e delle pratiche amministrative e processi non ostacolati e talvolta persino orientati 
di urbanizzazione abusiva. La casa incompiuta (prima o seconda casa) ne è forse il materiale più caratteristico 
a fianco della strada dissestata e non fognata che vi dà accesso, in un quadro di desolazione solo parzialmente 
compensato da un quadro paesistico naturale o rurale di qualità. Le dinamiche generative sono date dal solo 
tentativo di dare risposta, in territori rurali vicini a molte medie e piccole città o a qualche strada, ad una 
domanda di casa (e forse anche ad una aspirazione di città) che non trova risposta nell�offerta pubblica 
e solo marginalmente nella stessa tradizionale edilizia «speculativa» (che caratterizza le periferie urbane 
delle grandi città del Sud). Una domanda che è espressione di una crescita dei redditi poco legata ad un 
effettivo sviluppo economico, ma a trasferimenti di immigrati, rigonfiamento del pubblico impiego, forme 
generalizzate di assistenza�.

Il terzo modello – solo insediativo – presenta un carattere diverso dai due precedenti esprimendosi talvolta 
in forma autonoma, talora segnalando una specifica modalità infrastruttural-insediativa dell�evoluzione dei 
due modelli socio-urbanistici precedentemente segnalati, talvolta esprimendo una particolare ed europea 
fenomenologia del decentramento residenziale e produttivo dalla grande città. Il suo dato costitutivo è 
dato dall�intreccio che propone tra diffusione e concentrazione: una strada costituisce infatti l’attrattore di 
spostamenti intraregionali di popolazioni che, in alcuni casi, scendono a valle o a costa dagli insediamenti 
alti e interni – spesso definitivamente abbandonati così come i relativi paesaggi agrari –, in altri, fuoriescono 
da qualche città compatta che rallenta la sua crescita. Emergono così delle vere e proprie urbanizzazioni lineari, 
di costa e di valle o su alcuni assi infrastrutturali che segnano fortemente più vaste pianure in modi diversi: 
ora con un generico sviluppo di attività di servizio rivolto a territori più ampi e una agricoltura di pianura che 
si intensifica; ora strettamente legate ad un complementare sviluppo turistico; ora, riproponendo caratteri 
socio-economici propri dei due precedenti modelli, con l’attivazione di una prima polarizzazione dentro i 
territori dell’urbanizzazione e dell’industrializzazione diffusa o con la costruzione di un minimo riferimento 
infrastrutturale all’urbanizzazione abusiva residenziale o ancora con il ridisegno della geografia insediativa 
delle regioni montane6. 

Per tutti e tre modelli e in questa fase ha poco senso parlare non solo di sprawl, ma anche di quella «villettopoli» 
a cui alludono non pochi urbanisti: l�edificio isolato sul lotto è una casa di famiglia che «cresce» nel tempo e 
che nella sua aspirazione ad essere «urbana» (e nient’affatto suburbana) deforma e storpia alcuni tratti della 
vecchia edilizia rurale, senza del resto riuscire a «fare città», mentre la diffusione dei capannoni presenterà 
una densità assai differenziata in ragione del prevalere del primo modello di sviluppo sugli altri due. In 

5  In questo senso si vedano in particolare: Innocenti, 1985 cit. Lanzani, 1991 cit; Munarin, Tosi 2001 cit,  Merlini 2010 cit. Per le 
dinamiche socio-economiche che stanno dietro questo processo di urbanizzazione si vedano: Bagnasco,1978; Bagnasco, Trigilia, 1984; Bagnasco, 
Trigilia, 1985; Becattini, 1975 (a cura di); Becattini, 1987 (a cura di); Becattini, 1998; Bonomi, 1997; Brusco, 1989; Fuà, Zacchia, 1983 (a cura di); 
Garofoli, 1984 (a cura di); Garofoli, 1991.
6  In questo senso si vedano in particolare Turri, 1979 cit; Aa.Vv., 1979 (in particolare i saggi sulla Liguria e sulla Italia peninsulare); 
Clementi A., Dematteis G., Palermo P.C. (a cura di) 1996, cit. (in particolare i saggi su Trentino-Alto Adige, Liguria, Marche, Abruzzo, Calabria, 
Sicilia). Una particolare e precoce attenzione all’urbanizzazione costiera in Compagna, 1960 (a cura di). Una lettura delle dinamiche di lunga 
durata dell’urbanizzazione costiera in Fabbri, 1988; sul ruolo delle dinamiche del turismo: Zardini, 2006. Sull’urbanizzazione dei fondovalli si 
veda in particolare Scaramellini, 2008. 



tutti i tre modelli accanto al ruolo eventuale di servizio dei piccoli medi centri più o meno inglobati (ma nel 
terzo modello il loro ruolo è più limitato rimanendo spesso eccentrici all�asse) si assiste comunque ad un 
originale sviluppo di strip commerciali che si affiancano alla vecchia rete distributiva risultando espressione 
di una imprenditoria commerciale locale, e questo sì costituisce il principale elemento di omologazione e 
avvicinamento al paesaggio dello sprawl (e come vedremo al paesaggio del periurbano). 

Una nuova stagione di diffusione “periurbana”

Dal pulviscolo alle placche e alle grandi attrezzature

Anche la seconda stagione dell’urbanizzazione diffusa italiana si presenta in tempi differenti all’interno dei 
diversi contesti regionali: in alcuni di essi si manifesta già a partire dalla metà degli anni Ottanta, in altri solo 
a partire dalla metà dei Novanta. In generale mostra tratti più simili a quelli ricorrenti nell�Europa tutta.

L’urbanizzazione diffusa presenta tratti materiali nuovi, riconducibili in qualche misura a quelli che nella 
letteratura sono stati attribuiti al paesaggio «periurbano»7. Ad una edificazione pulviscolare che non 
scompare, ma che rallenta e che vede il comparire di palazzine di piccole dimensioni accanto a case di 
famiglia, si affianca la sempre più frequente realizzazione da un lato di piccole e medie placche residenziali 
e produttive e dall’altro di isolati e spesso complessi organismi spaziali ed edilizi di più grandi dimensioni 
(commerciali e di intrattenimento, scolastici sanitari e sportivi )8. Nel primo caso si tratta di aree industriali 
unitarie modulari o di lottizzazioni residenziali composte da villette e/o da un complesso di case a schiera e/o 
da un insieme di palazzine (in genere di tre piani e con una decina di appartamenti) tra loro relazionate entro un 
medesimo piano attuativo. Queste placche, in Italia comunque di dimensioni più contenute che in altri paesi 
europei (Francia, Spagna, Germania ad esempio) segnano la presenza di una maggiore istituzionalizzazione 
dei processi di urbanizzazione (entro la pratica dello zoning dei piani e la prassi dei piani attuativi, non certo 
di un qualche più complesso disegno di governo del territorio) e del deciso ridimensionamento dei processi di 
autopromozione a favore dell�azione di autonomi operatori immobiliari ed edilizi (che tuttavia rimangono 
spesso piccoli come in Grecia e Croazia dove le placche rimangono egualmente di dimensioni contenute, a 
differenza di Francia e Germania). Nel secondo caso si tratta prevalentemente di nuove strutture commerciali 
e/o ludiche o di qualche nuova più complessa infrastruttura di servizio. In questa stagione infatti si inseriscono 
nella costruzione del territorio con forza dirompente un variegato insieme di edifici commerciali legati al 
diffondersi della media e grande distribuzione alimentare e non alimentare e poi all’emergere di nuovi spazi 
di intrattenimento. Parimenti, in forme non dissimili, si assiste alla moltiplicazioni di organismi complessi 
e introversi legati all’offerta di alcune importanti attrezzature pubbliche di tipo «metropolitano» (centri 
scolastici, attrezzature ospedaliere, cittadelle sportive).

Dalla razionalità minimale alle razionalità di settore

Le infrastrutture ereditate non riescono più ad indirizzare la morfologia del nuovo edificato che spesso 
nega quelle figure debolmente emerse negli anni precedenti, in virtù della maggior forza di ogni nuova 
unità insediativa e della capacità di generare alcune specifiche diramazioni infrastrutturali o di ignorare 
condizionamenti orografici. D�altra parte si realizzano una miriade di nuove infrastrutture stradali (all’interno 
dei piani attuativi, ma anche come bretelle e nuove circonvallazioni stradali, come varianti di percorso delle 
7  La riflessione sul territorio periurbano maturata particolarmente in Francia: Baurer, Roux, 1976; Dezert, Metton, Steinberg, 1991; 
Aquachar-Charpentier M., 1997; Punamin, Guerois, 2003; Roux, Venier, 2008. Una lettura attenta alla specificità dell�urbanizzazione diffusa 
europea in Viganò , 2004 (a cura di). In particolare sul caso del Portogallo del Nord: Infussi, 1990 (a cura di); sul caso belga: De Mauder, Dehane, 
2001. Queste riflessioni mettono in evidenza una molteplicità di sviluppi insediativi anche di grana fine che emergono tra i centri urbani, ora a 
seguito della metamorfosi di precedenti insediamenti rurali, ora come elementi fuoriusciti dalla città. L�immagine del periurbano a differenza 
di quella dello sprawl sottolinea come la rete dei piccoli e medi centri europei e molti materiali di una campagna densamente abitata e costruita 
facciano parte di questa urbanizzazione. Essa, d’altra parte, rispetto alle riflessioni sulla prima stagione dell’urbanizzazione diffusa italiana, 
riconosce una molteplicità di situazioni insediative più complesse ed esito di operazioni unitarie di scala più ampia, che in Francia da subito 
costruiscono il paesaggio della diffusione (piastre produttive, grandi edifici commerciali, estese lottizzazioni residenziali, grandi dotazioni di 
servizi) e che in Italia si manifesteranno solo in una seconda fase. 

8  I lavori che più precocemente e approfonditamente evidenziato i nuovi materiali di questa seconda stagione urbanizzazione diffusa 
sono stati Boeri, Lanzani , Marini, 1993a cit.; Zardini M., 1996, cit.; Munarin, Tosi, 2001, cit.



statali, alcune superstrade ecc.) in assenza, in Italia a differenza che in molti paesi europei, di qualsiasi 
disegno di insieme. Queste nuove infrastrutture segnano il superamento di una sola politica incrementale 
delle infrastrutture, ma non perseguono neppure qualche ipotesi di strutturazione degli insediamenti. Nello 
stesso tempo la moltiplicazione dei servizi di tipo metropolitano pubblici e privati (sanitari e scolastici, 
commerciali e ludici) di cui si è detto si configurano come delle entità separate, poco o nulla appoggiate alla 
rete infrastrutturale ereditata, per nulla integrate con lo spazio di prossimità urbanizzato o ancora aperto. 
Ogni iniziativa insediativa si rapporta al territorio, alle sue infrastrutture e alle sue articolazioni insediative e 
paesistiche in ragione di specifiche razionalità di settore, che talvolta risultano tra loro confliggenti, talora 
generano accostamenti di oggetti tra loro semplicemente indifferenti9. Razionalità di settore che con le loro 
autonome scelte localizzative riescono molto spesso a scardinare quelle morfologie territoriali emergenti, 
quei segni di struttura che nella prima fase sembravano riconoscersi nella nuova urbanizzazione aperta 
sul territorio e che soprattutto sono sempre più responsabili di una continua frammentazione degli spazi 
aperti agricoli inglobati nella urbanizzazione diffusa. Le logiche di una autoreferenziale razionalità di settore 
contraddistinguono anche buona parte degli ingenti investimenti di riqualificazione di strade, piazze, 
parcheggi che raramente riescono a far dialogare progetto e sistemazioni di suolo e progetto e sistemazione 
dell’edificato adiacente e che, non di rado, si materializzano come applicazione e sommatoria poco meditata 
dei dettami del codice della strada e delle proposte più pubblicizzate di arredo urbano (sono gli anni «ruggenti» 
delle rotonde e dei centri storici ripavimentati…). 

In sintesi l’immagine del caos non sembra più un frame provvisorio di ordine che va svelato, e sul quale si 
potrà operare con una azione di orientamento e di riforma, ma sembra più legato ad una nuova costitutiva 
realtà plasmata dalla convivenza di più ordini parziali che si accostano tra loro, oscillando tra indifferenza e 
conflitto nelle loro scelte localizzative, nel loro rapportarsi al suolo e naturalmente nei linguaggi architettonici10. 
Progressivamente entra in crisi l’idea di un progetto di accompagnamento delle nuove dinamiche diffusive 
e il dibattito comincia a vedere una sempre più forte contrapposizione tra denuncia un poco semplicistica, 
ma non priva di ragioni, del «nuovo» (e del suo potere distruttivo rispetto al paesaggio storico) e forme di 
adesione acritiche e di replica mimetica, ma dotta, del «nuovo» (che utilizzeranno in sede progettuale e in 
forme banalizzate l’immagine interpretativa, pur densa e fertile, della generic city di Koolhaas e della città 
tessile di Branzi)11.

Confini incerti e carattere molecolare dell’urbanizzato

In questa seconda stagione inoltre i confini tra urbanizzazione diffusa e città compatta si fanno più labili. 
Alcune nuove logiche edificatorie residenziali del diffuso entrano nello spazio urbano compatto nel riuso 
delle aree dismesse e in non poche sostituzioni edilizie, nella realizzazione interstiziale di nuovi insediamenti 
commerciali, nella costruzione di un nuovo paesaggio sulle circonvallazioni o tangenziali urbane assai simile a 
quello che va emergendo nelle strade di maggior scorrimento del «diffuso». Un processo di convergenza che 
non riguarda solo lo spazio costruito, ma forse ancor più radicalmente le pratiche dell�abitare e i modi d�uso 
degli spazi: la logica della separazione di attività-tempi differenti in spazi variamente ubicati nell�urbanizzato 
(le logiche di un abitare esteso e spazio-temporalmente scomposto) penetrano anche nella città compatta, ne 
determinano modalità di funzionamento non dissimili da quelli che nel diffuso stanno parimenti emergendo 
in questa seconda stagione�. 

Complessivamente emerge un modello di urbanizzazione, o più specificatamente una costruzione materiale 
dell�edificato dei modi d�uso degli spazi e delle pratiche abitative, che presentano una certa discontinuità 
sia con quello della tradizionale città compatta, sia con quello della prima urbanizzazione diffusa. Anche in 
questo caso tuttavia appaiono, se non errate, certo fuori misura, alcune immagini interpretative legate 
alla letteratura della città postmoderna o contemporanea. Quella città (o quella anti-città) fatta di enclave 
periferiche e gated community, di grandi edifici (bigness) ed edifici-landmark che si stagliano su una magma 
indefinito della città generica, di grandi parchi produttivi, commerciali d�intrattenimento o turistici che trova 
maggior spazio nella città americana e ora anche sudamericana e dell’Estremo Oriente, scalfisce ma non 

9  La struttura del testo di Boeri, Lanzani, Marini, 1993a, cit., ben evidenzia questo passaggio interpretativo, su cui tornerà poco dopo 
Pavia R. (a cura di),2000. 
10  Ne consegue l�accostamento formalmente e funzionalmente irrisolto tra lottizzazioni residenziali e produttive, tra oggetti che si 
collocano ancora secondo principi di prossimità (tra loro e con la strada) e grandi manufatti la cui disposizione risponde ai criteri della visibilità 
in movimento e ancor più radicalmente tra «suoli» sempre più univocamente destinati a funzioni univoche e differenti, ma al di fuori tuttavia di 
un funzionalistico disegno d�insieme.
11  Koolhaas, 2006; Branzi, 2006.



si impone nell�urbanizzazione diffusa europea e ancor di più italiana. Nel nostro paese l�urbanizzazione 
rimane più porosa e molteplice, non solo per la maggiore disetaneità dei suoi materiali, per il suo essere un 
più complesso palinsesto insediativo (uno dei più complessi al mondo), ma anche perché in molti casi diverse 
per dimensioni e caratteri sono pure le forme più recenti di urbanizzazione. 

Se ha dunque senso chiedersi – persino tra Perugia e Spello o tra Firenze e Siena e non solo sulla statale 
adriatica o sull’asse pedemontano lombardo – se l�entità di queste trasformazioni è in grado di provocare 
una rottura epocale con un millenario modello urbano europeo�, è pur vero che la più composita e labirintica 
immagine del periurbano sembra più appropriata al contesto europeo (rispetto a quella dello sprawl) e che 
questa stessa immagine si articola diversamente nell’arco settentrionale (Francia e Germania in primo luogo) 
da quello mediteranno (e specificatamente italiano)12.

Problematiche specificità nazionali 

In effetti molti degli aspetti di questa seconda stagione dell’urbanizzazione diffusa fino ad ora segnalati 
indicano una qualche convergenza verso le dinamiche che si realizzano nel resto dell’Europa. Eppure, 
nonostante qualche elemento di convergenza si realizzi, rimangono delle specificità italiane. Tuttavia un 
generale riferimento alla città contemporanea non sembra del tutto soddisfacente, sia per l�effetto di 
omologazione tra contesti nazionali e continentali differenti, sia per il permanere di differenze tra i territori 
più propriamente metropolitani (come quelli di Parigi o Londra) e quelli di urbanizzazione diffusa-periurbana. 
Proviamo, allora, ad elencare alcune di queste specificità italiane. 

In Italia si nota un accostamento assai più netto tra lo spazio urbano della città di antico regime – 
straordinariamente presente nel nostro paese – e una porzione quanto mai estesa di urbanizzazione diffusa/
periurbana con, di contrappeso, una contenuta presenza di spazi urbani della città moderna nati tra la 
seconda metà dell�Ottocento e i primi sessant�anni del Novecento.
Non solo, particolarmente radicale è l�affiancamento tra la ricchezza, l�articolazione la qualità dello spazio 
aperto collettivo, dello spazio di relazione della città storica e la banalità e la mancanza di cura dello spazio 
della diffusione. La radicalità di questa contrapposizione non è di facile spiegazione; ne intravediamo una 
culturale e una strutturale. Nel primo senso oltre a segnalare, ovviamente, la straordinarietà della vicenda 
urbana italiana che rende particolarmente ricco lo spazio urbano della città di antico regime, si può 
sottolineare che le limitate esperienze di spazi del moderno rendono particolarmente privi di riferimenti i rari 
tentativi di costruzione di nuovi spazi di relazione (minerali e verdi) nell�urbanizzaizone diffusa�. Nel secondo 
senso la radicalità della mobilitazione individualista del nostro paese assume un carattere particolarmente 
distruttivo di ogni riferimento comune e di ogni codice indispensabile alla costruzione di un nuovo paesaggio 
urbano: il degrado dello spazio collettivo si correla logicamente all�enorme evasione fiscale, alla crescente 
sregolazione sociale, ad un processo circolare e cumulativo di degrado della pubblica amministrazione, alla 
svalutazione del sapere tecnico e al degradarsi della formazione (di cui è espressione l�enorme platea di 
professionisti � geometri, architetti ed ingengeri – che operano in Italia e il loro scarso livello di qualificazione) 
di cui l�abusivismo diffuso è solo una delle manifestazioni13.

In Italia lo stock, il volume assoluto della urbanizzazione diffusa/periurbana è particolarmente alto non 
solo in ragione della più contenuta presenza di spazi urbani moderni, ma anche in ragione di un consumo 
di spazio urbanizzato, di volumi residenziali e produttivi procapite che è ormai diventato tra i più alti 
in Europa, avendo mantenuto tassi di crescita tra i più elevati, mentre si è registrata una più contenuta 
produzione di spazi collettivi. Questo aspetto ci segnala non tanto i tempi recenti della crescita italiana, ma 
alcune specificità e particolarità del suo modello di sviluppo: il ruolo assegnato alla rendita nell�attivare la 
crescita economica in diverse fasi della storia nazionale, una composizione nel consumo tra beni privati e 
beni comuni decisamente sbilanciata sul primo termine (rispetto non solo a paesi di antico sviluppo come 
la Francia, ma anche a sviluppo più recente come la Spagna), un ruolo della casa come bene rifugio, come 
cassaforte della ricchezza che non ha pari in altri paesi europei, una particolare dipendenza della finanza 

12  Anche se non mancano, mi pare, situazioni «ibride», con un Belgio assai più meridionale e una Spagna che in vaste regioni segue una 
direzione di sviluppo non dissimile da quella dei paesi del centro-nord Europa.
13  In questa prospettiva l’interpretazione (richiamata nella nota 9) della sregolazione che Donolo propone per il Mezzogiorno d�Italia 
assume pertanto una valenza sempre più nazionale. Sulle vicende delle professioni legate al costruire nel nostro paese si veda Ciorra, 2011. Manca 
ancora una riflessione di insieme sul nesso tra crescente forza dei movimenti populisti in Italia e debolezza della cultura tecnica nei processi 
decisionali e in particolare su quelli attinenti all’uso dei suoli e ai processi insediativi. 



locale in Italia non solo dal settore edilizio, ma in particolare dai processi di urbanizzazione di nuovo suolo, 
infine il peso consistente di una economia illegale e un consolidato ruolo specifico del settore edilizio nel 
pulire il denaro che vi si crea14.

La grana dell�urbanizzazione diffusa rimane nel nostro paese più fine sia per le contenute dimensioni 
delle nuove placche, sia per un replicarsi fino a pochi anni fa, seppure in forme più contenute, di dinamiche 
pulviscolari. Una grana fine che traduce nello spazio materiale la varietà degli attori che ne determinano la 
trasformazione ed anche forse il carattere ora marginale, ora puramente procedurale (e disancorato da ogni 
valutazione sostantiva), ora sovradeterminato e contradditorio dei sistemi regolativi. Tutto ciò dà vita ad un 
carattere specificatamente plurale e per molti verso labirintico, poroso e scomposto dell’urbanizzazione 
italiana, che se per qualche aspetto ne può costituire una qualità (non tanto formale, ma sicuramente 
prestazionale), dall�altro sancisce il più radicale venir meno di qualsiasi codice spaziale e paesistico condiviso. 
Il paesaggio restituisce sempre di più il motto berlusconiano «ognuno libero a casa sua» che nella sua 
traduzione urbanistica diventa «ognuno libero nel suo lotto», ma anche ogni infrastruttura pensata in modo 
autonomo e autoreferenziale, ogni comune totalmente indipendente nella determinazione degli usi del suolo 
e delle regolamentazioni urbanistiche (e spesso paesistiche). Il tutto producendo delle diseconomie che non 
sarà facile gestire in futuro e un definitivo tramonto dell�idea che il suolo il paesaggio sia un bene comune15. 

Infine si segnala una generale sottocapitalizzazione di questo nuovo spazio urbanizzato di cui i sintomi più 
evidenti sono la mobilità sempre più congestionata e il crescente degrado ambientale e paesistico. Alla 
stagione della massimizzazione del riuso del capitale fisso sociale ereditato, di consumo di beni comuni è seguita, 
come si è detto, una stagione di riqualificazione di molte infrastrutture e del loro parziale potenziamento. 
Pur tuttavia, solo eccezionalmente essa ha saputo ricostruire un minimo di qualità e di complessità urbana 
e una più in generale ricapitalizzazione del nuovo spazio urbanizzato, dove la ricapitalizzazione allude non 
solo alla presenza di una rete di trasporto pubblico e privato funzionante, di reti e infrastrutture non banali di 
sottoservizi, di trattamento dei rifiuti, di dotazione di spazi formativi e culturali, ma anche alla costruzione di 
nuovi spazi di urbanità e di socialità e di interventi di «ricomposizione», seppur parziale, tra i diversi elementi 
dello spazio urbanizzato16. Una ricapitalizzazione che non si è realizzata: a) per ragioni economiche, ossia 
per il ruolo della rendita e il peso del debito pubblico in Italia che limitano le risorse economiche disponibili; 
b) per ragioni politiche, ossia per l�emergere di un governo del territorio sempre più direttamente diretto 
dagli interessi particolari non più filtrati entro qualche visione di insieme e di lungo periodo, senza la quale 
è impossibile passare dalla realizzazione della singola opera ad un qualche ridisegno infrastrutturale; c) per 
ragioni culturali, in ragione dell�estrema e penalizzante polarizzazione tra una cultura banale e quantitativa 
della crescita che in questi anni diventa dominante anche in campo urbanistico e una cultura alta ma sempre 
più difensiva della tutela del paesaggio ereditato e/o di una tradizionale idea di città; d) per ragioni più 
specificatamente tecnico-progettuali, ossia per un deficit di capacità di integrare unitarietà progettuale e una 
capacità di mettere in relazione gli attori delle trasformazioni, con il conseguente polarizzarsi in questo caso 
tra ipotesi di progetto cartacee e velleitarie e pratiche di banale governance urbanistica (Lanzani, Pasqui, 
2011).

Questa costitutiva sottocapitalizzazione è espressione dunque anche del fallimento di una seconda ipotizzata 
stagione di riformismo urbanistico in Italia: ai fallimenti della riforma degli anni Sessanta-Settanta (nel 
solco di una ripresa seppure molto originale di elementi alti della cultura urbanistica europea) che hanno 
reso particolarmente conflittuali, disfunzionali e inquinate le grandi città italiane e come già detto hanno 

14  Per una interpretazione sintetica della specificità dello sviluppo italiano si veda Crainz, 2009; per i risvolti sul territorio e sul paesaggio 
e sul territorio: Lanzani, 1993 cit.; Settis, 2010, cit.; Lanzani, Pasqui, 2011, cit. Più specificatamente sul ruolo della rendita: Oliva, 1997; Alvi, 2006; 
Tocci, 2009; sul ruolo degli oneri di urbanizzazione Pileri, 2009; Aa.Vv., 2010. Sul ruolo dell’economia illegale nelle trasformazioni del territorio si 
vedano Becchi, Rey, 1994; Jovene, 2008; Ciconte, 2010. 
15  Sulla porosità e il carattere plurale della città diffusa Lanzani,1991, cit.; Secchi, Viganò, 1999; Lanzani, 2003; Viganò, 2000; Viganò, 
2010. In altra sede ho provato ad evidenziare come la ricchezza dei depositi al suolo di capitale fisso sociale, di occasioni insediative abbia per 
qualche verso favorito una dinamica di innovazione territoriale in Italia che è l�altro lato del fallimento dei suoi progetti riformisti di governo del 
territorio: Lanzani, 2011, cit. Non mi sento di escludere che un palinsesto così articolato, ridondante e labirintico anche in ragione dei processi 
di urbanizzazione più recenti si mostri in grado di dare spazio a pratiche spaziali innovative e imprevedibili. Il problema è semmai quanto le 
esternalità negative di queste dinamiche autoorganizzative saranno sostenibili. Dissesto idrogeologico del territorio, congestionamento delle reti 
di trasporto, collasso nella manutenzione ordinaria delle più basilari infrastrutture, venir meno di un qualche possibile codice spaziale condiviso 
sono tutti indizi del carattere problematico di questo modello di sviluppo a forte innovazione territoriale e a basso governo del territorio. 

16  La valutazione dei costi collettivi della città diffusa pur dibattuta, evidenzia notevoli problemi nella minimizzazione di alcune 
esternalità negative della diffusione e qualche problematicità nella sua infrastrutturazione cfr. Camagni, Gibelli, Rigamonti, 2002. Interessante 
l’impostazione di Calafati (2010) che sposta la riflessione dalla valutazione comparata tra diffusione e concentrazione, ai modi con cui le nuove 
forme di urbanizzazione estesa possano essere più o meno ricapitalizzate non solo con infrastrutture ma anche con un opportuno disegno degli 
spazi urbani. 



favorito le dinamiche diffusive, segue il fallimento delle ipotesi di riforma dell�urbanizzazione diffusa, ipotesi 
invero forse più originali dal punto di vista concettuale, ma assai più deboli dal punto di vista operativo e 
meno condivise nello stesso campo della cultura urbanistica italiana. A dire il vero all’esaurirsi di questa fase, 
l’urbanistica (e l’architettura) pare ormai in gran parte trasformatasi in pratica di puro supporto tecnico ai 
processi di urbanizzazione e alle scelte amministrative di una politica che risponde solo ad interessi particolari 
e rinuncia alla faticosa costruzione di una sfera pubblica, di un insieme di beni comuni, di una visione di 
lungo periodo. Una pratica, quella dell�urbanistica in Italia più che altrove, che risulta ormai priva non solo 
di qualche implicita più ampia progettualità sociale, ma anche dell�ancoraggio ad un più limitato insieme 
di regole tecniche che, ad esempio, frenino la frantumazione del suolo agricolo o relazionino politica dei 
trasporti e politiche degli usi del suolo (Lanzani, 2011).

In conclusione se di fronte alla prima fase possiamo richiamare il confronto tra le speranze di una cultura 
progressista che guardava al Nord Europa e i timori di chi denuncia una veloce crescita dissociata da un 
processo di civilizzazione che da quelle esperienze inevitabilmente ci allontanava (in letteratura tra Calvino 
e Pasolini, tra Volponi e Meneghello, tra Vittorini e Zanzotto), nella seconda fase, al di là della crescente 
marginalità delle posizione riformiste o delle frequenti derive in una pratica urbanistica priva di ogni assunzione 
di responsabilità, il confronto più vero e serrato è tra una cultura pervasiva della crescita quantitativa e di un 
radicale “privatismo” e “mercatismo” che trova massima espressione proprio nel farsi dell’urbanizzazione 
diffusa, e una cultura minoritaria e difensiva della tutela che di fatto si riduce ad essere l’unica voce critica, 
per quanto risulti raramente capace di andar oltre il richiamo nostalgico ad una ricchezza di paesaggi agrari 
ed urbani ereditati.

Cosa sta succedendo oggi, nei territori dell’urbanizzazione diffusa?

È in questo specifico quadro nazionale che negli ultimi anni sembra aprirsi una nuova fase nell’urbanizzazione 
diffusa.

Il significato del fallimento del piano casa: l’esaurimento della crescita pulviscolare

Negli ultimi anni sembra registrarsi l’esaurimento di quelle dinamiche più pulviscolari e individuali 
all�interno dei processi edificatori che, pur ridimensionate, non erano del tutto scomparse nella seconda 
fase. La testimonianza più plateale di questo fatto è l�ineffettualità del piano casa del governo Berlusconi, 
che consentiva, fuori dalle previsioni di piano, possibilità di ampliamento per edifici produttivi e residenziali. 
Questo piano, pur raccogliendo consenso (e le aspettative di un immaginario consolidato), non incontra 
più gli effettivi interessi di famiglie e imprese che si trovano ora spesso ad essere insediati in spazi diventati 
troppo grandi (per una famiglia invecchiata e con figli che si sono trasferiti lontano della casa di famiglia e per 
una impresa che ha visto il contrarsi della produzione talvolta per scelte di decentramento, talvolta per una 
vera e propria crisi produttiva di fronte a nuovi competitori). Ciò non vuol dire che trasformazioni più minute 
non continuino a manifestarsi, anzi, ma che esse, come è avvenuto in molte città compatte per tutti gli 
anni Novanta, si attivano anche nel diffuso, nei processi di riuso, di trasformazioni interne a volte con effetti 
anche radicalmente innovativi del patrimonio esistente, ma sempre più spesso senza incrementi volumetrici 
e soprattutto senza nuovi edifici (Lanzani, Zanfi, 2011).

Nuovo consumo di suolo e dismissione di porzioni dell’urbanizzato

Negli ultimi anni si comincia in effetti a registrare una compresenza tra dinamiche di nuova urbanizzazione 
(per placche) e di crescita dello spazio urbanizzato e un progressivo moltiplicarsi, negli stessi quadri territoriali, 
di fenomeni di sottoutilizzo, dismissione e abbandono di porzioni più o meno piccole di spazio urbanizzato. 
Il dato emergente con quanto avviene in altri contesti insediativi è cioè il sempre più frequente convivere di 
questi due fenomeni in prossimità e all�interno della stessa regione urbana, come di fatto è avvenuto negli 
ultimi due secoli in Europa, e il loro contemporaneo manifestarsi in regioni ed aree differenti: ad esempio 
in Italia con l�espansione dell�urbanizzato nei fondovalle o nella testata di valle, nei borghi della pianura 
asciutta padana, lungo le fasce costiere e l�abbandono di molti insediamenti di mezza valle o delle valli 



laterali, nelle cascine e nei piccoli borghi della bassa padana e nelle aree interne della penisola (si pensi ai 
molti borghi abbandonati della Calabria). Nuovi edifici utilizzati, involucri senza vita di edifici vecchi e nuovi, 
macerie di edifici anche recenti, suoli di cui si ha cura e suoli abbandonati convivono nella prossimità non 
tanto e non solo della periferia della città compatta tradizionale industriale o intensiva come possiamo vedere 
a Liverpool, Berlino Est, Lipisia o Ditroit, o in qualche nuova realizzazione dello sprawl che rimane invenduta 
a fianco di quella che ha avuto successo (come nel suburbio americano ed anche in qualche misura in certe 
zone della Spagna, ma anche, in specifiche forme plurali e molecolari, nel “diffuso periurbano” italiano)17. 
La sommatoria di edifici o urbanizzazioni che si dispongono su greenfield e di scarti, rovine e macerie sui 
brownfield, il convivere di sprawl e di shirnkage, costituisce un nuovo problematico orizzonte per questa 
forma di urbanizzazione ormai consolidata18

In un contesto che non solo non è più di crescita della popolazione e degli addetti e di rallentamento nella 
crescita dei nuclei familiari e delle unità produttive e neppure della domanda di seconde e terze case, la 
produzione edilizia è sempre più spesso promossa da una offerta che in modo più o meno virtuoso risponde, 
anticipa o stimola una domanda di edifici con nuove prestazioni energetiche, di habitat residenziali che per 
la natura degli spazi interni e per le relazioni con il paesaggio prefigurano nuovi stili abitativi. Una offerta che 
però non si fa carico del riciclaggio dei vecchi spazi. I nuovi spazi del commercio, del produrre, del risiedere, 
del loisir, nella maggior parte dei casi, non si sostituiscono tuttavia a quelli precedenti, ma vi si affiancano 
nella stessa regione. Il patrimonio invecchiato può conoscere allora due destini. Il primo più tradizionale 
vede un processo di filtering down: alla residenza dei locali e dei ceti medio-alti si sostituisce quella degli 
immigrati, al supermercato l’hard discount, alla fabbrica innovativa il laboratorio dell’economia sommersa. 
Il secondo prevede diffusi processi di sottoutilizzo ed abbandono degli edifici e sempre più spesso anche di 
porzioni di superfici e di suoli. In particolare questo secondo destino investe non poche «case di famiglia» 
isolate e dagli elevati costi di gestione, case abusive prive di basilari infrastrutture e non più abitate dai figli di 
chi le ha costruite, edilizia varia su strade troppo trafficate e con un rumore e inquinamento non più tollerato, 
condomini intensivi degli anni Sessanta, capannoni poco accessibili, isolati e precocemente invecchiati, spazi 
commerciali della prima modernizzazione degli anni Settanta, non meno dei piani terra commerciali dei 
nuclei urbani più tradizionali localizzati fuori dai più valorizzati perimetri dei centri storici, ecc. Edifici tutti 
che rimangono silenziosamente vuoti e si fanno talvolta macerie. A questo patrimonio abbandonato (che 
si aggiunge a quello fuori dai territori dell�urbanizzazione diffusa in storici paesi interni e di montagna) si 
affianca sempre più spesso l�invenduto di produzioni edilizie residenziali che pochi anni fa ancora avevano 
confidato in una indifferenza della domanda alla qualità dei prodotti oppure risultano poco appropriati 
rispetto alle preferenze dei «consumatori», nonché una varietà di piccole lottizzazioni industriali, poco 
accessibili e infrastrutturate che non risponde più alle domande maggiormente selettive di spazio produttivo. 
In particolare c�è un patrimonio fine anni Novanta, inizio nuovo secolo privo di requisiti energetici e di buona 
accessibilità che sta precocemente uscendo dal mercato. Infine agli edifici si affiancano non poche superfici: 
parcheggi e strade minori delle aree di abbandono, giardini e attrezzature pubbliche mal fatte e con scarse 
qualità prestazionali, ecc.19

Suolo come puro supporto, ambiente come contenitore, paesaggio come abbellimento

Ne fa le spese il suolo inteso come spazio vuoto, puro supporto della produzione di edifici, in una logica 
cartesiana che unisce le ideologie dei giovani (sic) pianificatori liberisti e quelle dei vecchi planisti, che 
è l�opposto di quella che ha caratterizzato il più alto pensiero dei saperi del territorio del nostro paese 
(da Cattaneo in poi). Ne fa le spese l’ambiente ridotto a puro contenitore che vede la drastica riduzione 
di suoli e vegetazioni che possano assorbire carbonio e che, opportunamente vegetati, possono produrre 
ossigeno, con le bolle di calore che alimentano i consumi energetici estivi in non poche porzioni del paese, 
con l�impermeabilizzazione dei suoli e la difficile gestione delle acque meteoriche dentro una rete fognaria 
sempre più sotto stress su fiumi tombati e su canali intasati. Ne fa le spese il paesaggio, se per paesaggio non 
intendiamo un mero rivestimento formale degli edifici e degli spazi aperti delle nuove offerte immobiliari, 

17  Più in generale sul moltiplicarsi di scarti e rovine nei paesaggi contemporanei ben oltre gli orizzonti della città diffusa si vedano Lynch, 
1992; Augé, 2004; Berger, 2006; Vasset, 2007. 
18  Sulla problematica convivenza tra sprawl e shirnkage nel conteso europeo e in particolare tedesco: 
Oswalt (ed) 2005, Herfert 2007 Florentin, Fol, Roth 2009. 
19  Sul consumo di suolo: Osservatorio Nazionale sul Consumo di Suolo, 2009; Osservatorio Nazionale sul Consumo di Suolo, 2011; per 
il caso lombardo Aa.Vv., 2011. Sulla dismissione e sottoutilizzo in Italia: Zanfi, 2010; Pasqualetto, 2009,  Ricci, 2011. Per una interpretazione 
d’insieme dei nuovi processi contestuali di consumo del suolo e sottoutilizzo: Lanzani, 2011, cit. 



come elemento a loro complemento, ma un più complesso e condiviso codice spaziale che organizza la 
costruzione della materialità del mondo, un più articolato insieme di condizioni materiali che connotano 
un ambiente di vita e di pratiche in una relazione biunivoca, troppo spesso ignorata entro gli approcci 
deterministici (ambientali o sociali)20. 

A quarant�anni dalle già mature riflessioni sul tema come orizzonte di senso della politica urbanistica, il riuso 
rimane invece fenomeno estremamente selettivo e legato a particolari spazi (centri storici e alcuni segmenti 
del patrimonio storico rurale) sempre più soggetti a processi di ipostatizzazione e stereotipizzazione delle 
forme ereditate e non riesce a farsi pratica capace di organizzare un diverso governo del territorio, non 
riesce a promuovere un�idea di sviluppo urbanistico senza crescita, in un orizzonte di pratiche che va dal 
riciclaggio di spazi già urbanizzati (a cui si allude spesso con il termine rottamazione edilizia), ad una pratica 
di infiltrazione di nuovi elementi entro quegli edifici, al vero e proprio riuso di edifici già realizzati che non 
si limiti ad intervenire sui soli oggetti e che soprattutto investa anche gli spazi aperti pubblici o privati tra gli 
edifici, alla riforma dei sistemi di relazioni tra gli stessi. 

Una faticosa manutenzione delle infrastrutture diffuse e nuove opere infrastrutture senza contesto

D’altra parte la stagione non sempre felice delle riqualificazioni stradali e degli spazi aperti interstiziali 
nell’urbanizzato sembra rallentare se non arrestarsi, mentre comincia ad emergere una incuria, una 
crescente difficoltà gestionale nel mantenere una rete scomposta, non tanto di strade ad altro scorrimento 
o pedonalizzate, ma soprattutto di strade ordinarie, rotatorie malfatte, di illuminazioni pretenziose, di 
acquedotti e fognature allo stremo. Tombini che si sollevano alle prime piogge e buche nelle strade che non 
si rattoppano danno conto nel nostro vivere quotidiano di una stagione di politica infrastrutturale assai più 
problematica�. Certo al venir meno della cura di questi spazi più spesso si affianca qualche tratto di grande 
infrastruttura realizzata (tangenziali, autostrade, superstrade, alta velocità ferroviaria), ma quasi sempre con 
i suoi problematici raccordi con la fitta orditura infrastrutturale minuta, così come le ferite ai margini delle 
stesse e le banali localizzazioni logistiche e commerciali a intasamento dei loro nodi. Tutto ciò indica, nella 
autoreferenzialità della logica della singola opera pubblica e delle logiche di settore, l�incapacità di risolvere 
i problemi di mobilità, intervenendo sulla intera rete – non solo su un tratto – e sulle scelte insediative oltre 
i canali di mobilità, così come l�incapacità «di fare paesaggio», utilizzando la realizzazione di queste opere 
come una occasione per connettere e ricomporre (fuori da ogni pretesa di una formalizzazione e in una logica 
transcalare) gli innumerevoli oggetti e gli spazi aperti diffusi su questi territori21. 

Nello stesso tempo si assiste a qualche più rara iniziativa di promozione di nuove innovative infrastrutture, 
qualche rete di teleriscaldamento nelle zone più dense, qualche nuova istituzione di formazione e di servizio, 
ipotesi di riqualificazione ecologico-paesistica e di potenziamento infrastrutturale delle aree produttive, 
qualche esperienza nel campo energetico che si appoggia a risorse rinnovabili e soprattutto alle relazioni 
con i territori in edificati di prossimità. Queste iniziative tuttavia senza una chiara regia sovracomunale 
(intraregionale) e in assenza di strumenti di supporto nazionali, annaspa in una situazione ereditata assai 
problematica e raramente riesce a generare una svolta significativa.

Frantumazione e degrado della campagna interclusa vs dinamiche di tutela e valorizzazione

Se infine si passa ad osservare lo spazio agricolo residuale inglobato nelle reti dell’urbanizzazione diffusa 
continua la loro frantumazione, in ragione della realizzazione delle varie placche, ma anche delle suddette 
nuove infrastrutture e della localizzazione nel mezzo degli spazi aperti residui di vecchie e nuove attrezzature 
pubbliche e private (da grandi impianti sportivi, termovalorizzatori, discariche e soprattutto cave). A questa 
frantumazione si affiancano non di rado fenomeni di dismissione del suolo agricolo, raramente trasformati 
in modo virtuoso dalle dinamiche naturali in un “terzo paesaggio” ad alto valore ecologico o in un bosco 
dai discutibili effetti paesistici ed ecologici, più spesso in una discarica abusiva di una miriade di oggetti 
abbandonati, in una sequenza di recinti per depositi quasi sempre illegali (perché realizzati con l�eliminazione 

20  Sulla difficoltà di tutelare e fare nuovo paesaggio nell’Italia contemporanea: Gambino, 1997; Clementi, 2002 (a cura di); Aa.Vv., 2003; 
Consonni, 2008; Quaini, 2009 (a cura di); Settis, 2010, cit. Sulla riduzione del paesaggio a scenografia entro una banale visione competitiva dei 
territori in Lanzani, 2003, cit. e Lanzani,2011, cit.
21  Su questo punto si rimanda a Lanzani A., Pucci P., «Infrastrutture e territorio le ragioni di un incontro ancora difficile», in Lanzani, 
2011 cit.



del terreno di cultura e con piazzali che riutilizzano scarti edili, insomma uno spazio-spazzatura, esteso e a 
bassa densità). A queste dinamiche si contrappone la costituzione di parchi agricoli e fruitivi periurbani che 
cercano di rafforzare i livelli di tutela e di arginare il consumo di suolo e che con poche risorse provano a 
valorizzare questi spazi (con qualche percorso ciclabile o filare, con la realizzazione di qualche area a prato 
e bosco fruibile, con qualche sostegno alle attività agricole che vi svolgono); il recupero a fini naturalistici e 
fruitivo di qualche spazio in particolare di qualche cava (in una dinamica di recupero delle cave che rimane 
complessivamente limitata e deludente) e, infine, la più rara realizzazione di qualche grande parco pubblico 
lowcost, con dimensioni che difficilmente superano i 50 ettari e integrazioni più o meno felici con gli spazi 
urbanizzati contigui e con le eventuali aree confinanti che rimangono ad uso agricolo. Questo  tipo di 
dinamiche di valorizzazione ambientale e paesistica rimangono limitate e raramente vengono sostenute in 
modo diffuso dalla popolazione, tuttavia una volta attivate mostrano uno straordinario successo di pubblico 
(e richieste di ampliamento). Sembra quasi di trovarsi di fronte ad una domanda potenziale di beni comuni, 
che in realtà si esplicita solo a partire da una offerta e che solo successivamente ad una azione di rottura 
genera un processo circolare e cumulativo virtuoso22.

Un territorio spesso sottocapitalizzato e poco abitabile, in crescente difficoltà competitiva e con segni di 
collasso ambientale

In conclusione a livello più aggregato possiamo dire che il dato emergente è quello delle difficoltà competitive 
di molti tra questi territori e di una loro radicale crisi di abitabilità (che è in parte causa della crisi di 
competitività, in parte fenomeno specifico). Una difficoltà che è legata alla loro incapacità di dare risposte 
alle domande di una popolazione e di attività sempre più mobili nel territorio. Di fronte a questa realtà ciò 
che fa problema non è solo la difficoltà di avviare una stagione di investimenti in capitale fisso sociale in un 
quadro di risorse scarse – sia per le strutturali e congiunturali difficoltà economiche del paese, sia per la 
costitutiva evasione fiscale e scarsa fiscalità delle rendite – ma anche la presenza di un quadro di costitutiva 
sregolazione pubblica e di habitus culturali diffusi tra gli individui (e nel mercato), di rapaci relazioni con 
il suolo e con il paesaggio che frenano ogni attività di cura dei beni comuni ereditati e tanto più una loro 
riproduzione e reinvenzione�. 

Queste difficoltà si manifestano in modo sempre più evidente nei territori della diffusione. Alcune 
urbanizzazioni diffuse sembrano entrare in spirali circolari negative che portano a prefigurare, se non dei 
veri e propri «collassi ambientali», certo degli inesorabili processi di decadimento: si pensi non solo ad 
una buona parte delle urbanizzazioni diffuse del Mezzogiorno, ma anche ad alcune urbanizzazioni diffuse 
residenzial-industriali dei più urbanizzati fondovalle alpini, oppure alcuni settori più densi e congestionati 
della regione urbana lombardo-milanese e campano-napoletana23. In alcuni casi sembra invece emergere un 
processo di rinnovo e di faticosa ricapitalizzazione del territorio, di parziale riequilibrio ambientale e timida 
ridefinizione di un codice spaziale condiviso di un nuovo paesaggio, di uno sviluppo che passa attraverso 
una diversa qualità dell�abitare e un differente rapporto con l�ambiente (e con il suolo in particolare)24. 

Si apre cioè una alternativa di sviluppo in cui il ruolo delle politiche e della progettualità urbanistica potrebbe 
essere grande, se mai ce ne fosse uno da qualche parte nel nostro paese. Ancora una volta, nella mancanza 
di un governo urbanistico dei fenomeni il rischio è che si affermino non tanto dinamiche di rinnovo e 
riqualificazione delle nuove diffuse urbanizzazioni esistenti, ma piuttosto il binomio crisi di alcuni territori 
urbanizzati/colonizzazione insediativa di nuovi territori (con un buon capitale fisso sociale ereditato, ma 
meno scalfiti dallo sviluppo urbano concentrato e diffuso, come quello di alcune zone interne collinari slow 
e green), riproponendo una logica di sviluppo particolarmente dissipativa, una logica che progressivamente 
ha stravolto equilibri ambientali e il patrimonio culturale e naturale del nostro paese muovendosi come una 
cavalletta da un «giacimento» all’altro, secondo quella prospettiva del minatore che ben si addice a quella 
moderna del capitalismo finanziario e speculativa, ma che è l�opposto, come ricordava Geddes a inizio del 
900, a quella non solo dell’agricoltura tradizionale, ma anche di una possibile arte civica e pianificazione 

22  Sui processi di frammentazione e sugli usi impropri degli spazi agricoli residui si veda: Battisti, Romano, 2007. Sul caso toscano: 
Paolinelli, 2003; sul caso lombardo: Aa.Vv.,2011, cit.; Aa.Vv., 2009; Pileri, Novak et al., 2011. Per la nozione di terzo paesaggio: Clement, 2005; per 
quanto riguarda la sempre più frequente costruzione locale di parchi periurbani si veda in particolare il caso lombardo e milanese: Rocca, 2008 (a 
cura di); Aa.Vv., 2008.

23  Sui collassi socio-ambientali «al passato e al presente» si veda Diamond, 2006.
24  Nel quadro non solo della green economy e della soft economy, ma anche più tradizionalmente di un territorio urbanizzato più abitabile, 
per qualità di paesaggio e dell�ambiente, ma anche per un maggior livello di funzionalità ordinaria della mobilità e dei servizi urbani.



urbana e di una stessa rinnovata economia civile e attività di cura dei beni comuni �. 

Obiettivo zero consumo di suolo 

L�urbanizzazione diffusa è un fatto, è parte del mondo contemporaneo, è ormai parte del territorio italiano 
e del suo paesaggio, né più e né meno del suo straordinario patrimonio insediativo storico. Non possiamo 
nostalgicamente pensare di cancellarla e di tornare ad un mondo  di centri urbani dai confini ben definiti e 
di campagne dallo straordinario ordito paesistico essendo sostituito, quest�ultimo, non solo dalle estese 
urbanizzazioni, ma anche da un ben più banale paesaggio agrario di pianura e in collina e in montagna da un 
ritorno incontrollato del bosco. Rifiutando la nostalgia del passato non possiamo però esimerci da un giudizio 
critico sulle modalità con cui si è fatta quella nuova realtà insediativa e tanto meno evitare di riconoscere 
come stiano mutando le condizioni generali entro le quali si sviluppa il processo di urbanizzazione del 
nostro paese.

Ieri ed oggi  

Trent’anni fa prospettare una urbanistica ipotizzare una crescita urbana concentrata densa e compatta, 
comportava un parziale disconoscimento delle potenti dinamiche di ridistribuzione delle attività economiche 
e della popolazione sul territorio italiano, del mutamento dei paradigmi produttivi, della maturazione di 
nuovi livelli di consumo abitativi e di nuovi stili abitativi. L’insistenza sul tema del consumo del suolo rischiava 
di sviare da una necessaria riflessione su come organizzare il nuovo spazio urbanizzato inevitabilmente più 
aperto nel territorio, orientandone gli sviluppi topografici, perfezionando la qualità prestazionale e paesistica 
dei nuovi materiali urbani con cui si costruiva, ricercandone alcune possibili regole relazionali tra gli oggetti  e 
i soggetti, tra il presente e il passato.  Oggi l’ipotesi di fermare o almeno rallentare la trasformazione di suolo 
agricolo sembra invece una mossa decisiva per una molteplicità di ragioni.

Innanzitutto, ancor più che in passato, risponde ad esigenze ambientali ed ecologiche. Il rallentamento o 
l�arresto del consumo di suolo e della frammentazione degli spazi aperti, che si realizza prevalentemente 
sulle terre di pianura più fertili è una mossa ormai urgente per non penalizzare ulteriormente il settore 
agricolo, per non incrementare l�effetto serra (riducendo i suoli capaci di assorbire carbonio e di rilasciare 
ossigeno), per mantenere l�elevato livello di biodiversità (a seguito della eccessiva frammentazione degli 
spazi aperti) e per evitare quella impermeabilizzazione che assieme ad una più attenta gestione del bosco 
di ritorno sulle terre agricole marginali e a un riordino degli insediamenti esistenti è la misura strutturale 
per ridurre il dissesto idrogeologico ed evitare i ricorrenti disastri ambientali25. Non solo, sembra una mossa 
necessaria per avviare il processo di riconversione ecologica degli spazi già urbanizzati per migliorare la 
pessima performance energetica, attraverso un adiffusa attività di ristrutturazione e di sostituzione edilizia.

In secondo luogo la tutela degli spazi aperti e l�indirizzo dell�attività edilizia all�interno dei suoli già urbanizzati 
è condizione necessaria anche se non sufficiente per la tutela di quelle parti del nostro paesaggio storico 
che sono rimaste più integre, è precondizione di un modello di sviluppo più attento al ruolo che in esso 
possono giocare i beni culturali negli stessi interstizi di molti territori della diffusione. Più in generale in 
tutti i territori un indirizzo di contenimento del consumo del suolo spinge a continuare a pensare il suolo, 
non come una superficie vuota come una tabula rasa in cui continuamente aggiungere nuovi oggetti (più o 
meno rispondenti alle domande emergenti di spazio costruito), ma come un testo continuamente riscritto 
dove ogni oggetto mantiene una vita una riserva di senso fuori da una prospettiva strettamente utilitaristica. 
25  Sulle negative implicazioni ambientali degli attuali trend di urbanizzazione del suolo con riferimento 
al mancato assorbimento di CO2 e alla più limitata produzione di O2, alla riduzione di suoli coltivabili (e 
il conseguente iper sfruttamento e impoverimento della fertilità degli altri), alla creazione di estese bolle di 
calore che aumentano il livello di consumi energetici, alla problema gestione delle acque meteoriche che 
ne conseguono ai più elevati livelli di impermeabilizzazione alla instabilità idrogeologica di molte regioni e 
alla salinizzazione di molte pianure costiere sempre più urbanizzate esiste una imponente letteratura (con 
riferimento agli intrecci con l�urbanistica Perrone e Zetti 2010).  Ciò non di meno non va certo sottaciuto 
l�impatto non positivo sull�ambiente anche delle forme prevalenti di agricoltura industrializzata, al fine di 
evitare contrapposizioni di valore  banali tra spazio urbanizzato e spazio rurale. 



Spinge cioè a mantenere il tratto più profondo del nostro territorio e del nostro paesaggio che non risiede 
solo in una tradizionale spazialità urbana talvolta ancora tutelabile, ma in una idea di suolo sintesi tra storia 
e geologica, tra natura ed artificio, nell�esistenza di un territorio-palinsesto dove più che altrove si opera 
per cancellazioni e permanenze, proponendo forme di coesistenza di oggetti e soggetti che ne valorizzano i 
differenziali storici e geografici26

Inoltre il blocco del consumo del suolo non è più negazione di un aspetto dell�urbanizzazione contemporanea 
(il suo carattere più aperto), ma è diventata la precondizione per migliorarne prestazione e qualità, per fare 
città e nuovo paesaggio al suo interno.  Senza di ciò non è possibile elaborare un progetto di riqualificazione 
della urbanizzazione diffusa focalizzato, sulla valorizzazione dei grandi spazi aperti, sul progetto di suolo, su 
dinamiche di diradamento e densificazione, sul mantenimento di differenze ecologiche nell’abitare, sulla 
costruzione di luoghi tra scalari di incontro e relazione, sull’architettura a volume zero e del riuso e della 
ricostruzione urbana. Una nuova stagione di crescita estensiva, la continua riproduzione di oggetti edilizi 
e il loro disporsi su suoli liberi, il loro più frequente convivere a breve distanza con scarti e macerie rende 
impossibile la riqualificazione del territorio già urbanizzato, attraverso non solo il rinnovo del patrimonio 
edilizio a fini energetici, ma una più complessiva riqualificazione degli spazi tra gli edifici, delle sequenze tra 
gli stessi, dell�assetto infrastrutturale, degli spazi aperti nell�urbanizzato�.

Infine questa prospettiva,  differentemente che in passato, è funzionale alla competitività delle nostra 
economia ed è alla base di una politica infrastrutturale realmente capace di sostenere lo sviluppo economico 
e di facilitare la riproduzione sociale.  Oggi la vitalità delle imprese insediate e la capacità di attrazione di 
imprese sempre più mobili sul territorio passa per una ricapitalizzazione dei territori già urbanizzati, passa 
per una loro reinfrastrutturazione e per un loro ridisegno qualitativo. Il riproporsi di una crescita estensiva 
dell’urbanizzato porta invece alla realizzazione di nuove infrastrutture banali, rende insostenibile la semplice 
manutenzione ordinaria delle reti esistenti (scuole, acquedotti, reti fognarie, ferrovie, strade, ecc) e 
impedisce la realizzazione di infrastrutture innovative (teleriscaldamento, reti a banda larga, corsie protette 
per il trasporto pubblico, metrotranvie, ecc). Ricapitalizzare, rendere più attrattive le aree già urbanizzate 
non vuol dire solo realizzare nuove qualificate infrastrutture, ma anche e soprattutto rendere più urbano lo 
spazio urbanizzato, proprio in una fase in cui i segmenti più qualificati della produzione, gli unici che possono 
rimanere in Europa ricercano condizioni esterne di abitabilità sempre più elevate�.

Pensare lo spazio urbanizzato come un lago

Arrestando il consumo di suolo oggi dobbiamo pensare all’urbanizzazione diffusa come ad un lago, con 
profondi movimenti e ricambi nelle acque (dell’edificato) in entrata e in uscita, ma con un volume 
complessivo dell’acqua (del territorio urbanizzato) stabile (Ruffolo 2008).  

Dobbiamo infatti essere consapevoli che la qualità dello spazio abitabile non è legata alla crescita 
dell�urbanizzato al volume procapite consumato, ma al miglioramento della qualità relazionali e delle 
prestazioni dello spazio già urbanizzato e ancor di più dalla valorizzazione degli spazi aperti residui. La scelta 
di perseguire una urbanistica a zero consumo di suolo non ha a che fare con una idea di immobilismo di 
stagnazione socio-economico o con una ideologia passatista, con un nostalgico sguardo incollato �allo 
specchietto retrovisore� ad una idea di città che certo non scompare né deve scomparire totalmente dallo 
spazio italiano ed europeo (che lo ha generato e trasmesso al mondo), ma che non può esaurire gli orizzonti 
dello spazio abitabile neppure nel nostro paese.  Piuttosto, almeno nelle vaste e dilatate urbanizzazioni 
diffuse, la prospettiva di zero consumo di suolo è la leva fondamentale per promuovere una trasformazione 
dello spazio costruito, per aumentarne i livelli di vivibilità ed anche di competitività, orientando il dinamismo 
del settore edilizio laddove può produrne esternalità positive (prima di tutti riconversione ecologica del 
patrimonio edilizio e maggiore urbanità del tessuto), dando spazio ad un possibile progetto di ripensamento 
degli spazi aperti valorizzandone nuovi molteplici ruoli, prima di tutto quelli ecologici e ambientali, obbligando 
a relazionare tra loro oggetti prodotti in tempi differenti. 

Più radicalmente dobbiamo essere consapevoli che questa prospettiva va inquadrata in un più generale 
ribaltamento dei nostri modi di pensare le relazioni tra uomo e natura: non si tratta più di difendere l�uomo 
finito dalla forza illimitata della natura, ma di cogliere la finitezza e la debolezza della natura e della terra di 
fronte alla forza illimitata della tecnica  e alla logica senza senso della crescita economica senza limiti.  Essa ci 
26  Corboz 1998, Choay 2008, Settis 2010. Sul valore delle cose materiali fuori da ogni prospettiva 
utilitaristica di quell’insieme di cose che costituisce il nostro ambiente Bodei 2009. 



aiuta a cominciare a pensare l’economia e l’urbanizzazione in termini ecologici, a sviluppare una struttura di 
pensiero ecologico-paesistica centrata sulle relazioni tra gli elementi e sulla riproduzione dell�ambiente, più 
che una struttura di pensiero economico-spaziale basata sulla separazione degli elementi e sui principi della 
crescita illimitata27..

Una diversa urbanistica degli spazi aperti, del riuso e del riciclo e della reinfrastrutturazione

Entro questo orizzonte,  cambiano radicalmente i modi di pensare e di fare urbanistica, una pratica che nella 
sua forma moderna si è costruita sulla esperienza della crescita continua dell�urbanizzato che ha cercato 
di modellarne le forme di sviluppo sul territorio (talvolta proponendo originali combinazioni tra urbano e 
rurale tra città e paesaggio), di trovare in un  contesto di crescita veloce nuove regole di composizione tra 
nuovi materiali urbani, di regolare le sue differenziazioni interne (disegnando confini funzionali e sociali, di 
inclusione e di esclusione),  nonché  di incrementandone la capacità di rispondere ad esigenze diffuse di 
benessere materiale (non solo attraverso la costruzione di case, ma anche di servizi, attrezzature, parchi e 
un disegno di reciproche disposizioni) e che solo in modo complementare e subordinato si è interrogata  sui 
modi di intervenire nella città e in una campagna già costruita. 

In primo luogo differentemente che dal passato l�attività urbanistica deve partire dallo spazio aperto e non 
dallo spazio costruito. Lo spazio aperto di grande dimensioni e vegetale  intercluso nell’urbanizzato che 
ripensato assume una grande rilevanza ai fini ecologicici, come spazio di condivisione e collettivo, come 
campo di una nuova agricoltura periurbana e infine come elemento principale di un ridisegno intenzionale del 
paesaggio. Lo spazio aperto più minuto e  minerale compreso tra gli edifici nello spazio costruito supporto 
stabile di un insieme di oggetti assai più mutevoli  che in passato, capace di relazionare oggetti e soggetti tra 
loro assai differenti. 

In secondo luogo all�interno del sempre più magmatico e instabile edificato il progetto urbanistico si 
concentra su quattro punti: la creazione di edifici- spazi trascalari, aperti e trasformabili, multipli e 
ospitali (contrapposti alla bigness dei grandi contenitori banali); la gestione dei processi di densificazione e 
diradamento di ricomposizione urbanistica attraverso una pratica dei trasferimenti volumetrici, finalizzata ad 
esempio a  liberare alcuni spazi aperti da presenze incongrue, di densificare alcuni punti a forte accessibilità 
o anche a ricostruire alcune sequenze spaziali secondo le logiche proprie del montaggio cinematografico; 
la tutela e/o la creazione di differenti milieu di differenti ecologie dell’abitare e del lavorare dove edifici, 
soggetti ed attività diverse si combinano tra loro secondo diverse forme di mixitè,  si e si allontanano evitando 
localizzazioni tra loro incompatibili, ma anche processi di specializzazione funzionale e di chiusura sociale, 
valorizzando il differente, contesto geologico e naturale entro cui sono inserite; la promozione di una 
architettura del riuso e/o del riciclo che si rapporti secondo nuovi paradigmi allo spazio preesistente che si 
mostri capace di gestire i rifiuti e le macerie depositate al suolo, di infiltrarsi nei volumi esistenti, di pensarsi 
trasformabile e reinterpretabile, di farsi nel tempo rovina e scarto gestibile e riciclabile. 

Infine contro la retorica oggi dominante delle grandi infrastrutture, sul loro esclusivo legame alle logiche della 
crescita e della competizione, sulla prassi autoreferenziale nella progettazione e realizzazione delle stesse,  
l’urbanistica deve insistere maggiormente  sulla manutenzione straordinaria delle infrastrutture come una 
occasione di riforma urbana, sulla necessità di introdurre innovazioni tecnologiche nelle stesse, di creare 
nuove infrastrutture ambientali, di distinguere infrastrutture e attrezzature che possono essere gestite in 
forma condominiale-comunitaria e infrastrutture che debbono rimanere sotto un controllo pubblicistico, su 

27  Una urbanistica che si pone nel punto di confluenza di due esercizi di pensiero che contrappongono 
una idea di sviluppo attraverso una crescita illimitata o in termini ecologici e un modo di pensare la terra 
in termini spaziali o paesistico-ambientali.  Il punto decisivo che non è ancora patrimonio condiviso tra gli 
studiosi, politici e cittadini è la fuoriuscita da una rassicurante immagine della crescita (dell�urbanizzato e 
non solo), che si fa sinonimo di uno sviluppo e di progresso,  �naturalmente�  capace di risolvere qualsiasi 
problematica ambientale. Sulla discrepanza tra crescita e sviluppo si  veda la posizione asciutta e misurata 
G., Ruffolo G. 2006 e quella più radicale di  Latouche 2009 e Serres 2010. Con riferimento agli intrecci attuali 
tra questione ambientale e crisi economica  Ruffolo G. 2008, Viale 2011a e Viale 2011. Non meno decisivo è 
il passaggio da un modo di rapportarsi alla terra come ad uno spazio, tipica della modernità a un modo di 
pensare la terra in termini di paesaggio ed ambiente:  Dematteis 1986, 1991, 2003, 2008, Turri, 1998, Farinelli 
2003 e  2007, Quaini 2006.



una idea di infrastruttura come supporto essenziale della produzione ma anche della riproduzione sociale28  

Proporre una urbanistica a zero consumo di suolo, proporre una urbanistica focalizzata sui tre assi appena 
richiamati  comporta pertanto una rottura con l’attuale prassi amministrativa e politica diffusasi con 
particolare radicalità nel nostro paese: impone un radicale ripensamento delle forme di finanziamento 
locale (oggi ampiamente basate sugli oneri di urbanizzazione), implica un drastico ridimensionamento della 
centralità della rendita nel governo urbano e nella produzione della ricchezza, intacca consolidati meccanismi 
di raccolta del consenso. Consapevoli di questi ostacoli e delle difficoltà bisogna saper distinguere una attività 
di governo del territorio�che non possiamo chiamare ne pianificazione spaziale ne progettazione urbanistica- 
indifferente alla limitazione del consumo del suolo e che opera come pura mediazione degli interessi politico-
immobiliari e loro trascrizione tecnica  e una pratica di pianificazione degli usi del suolo e di progettazione 
urbanistica che mette al centro il tema della sostenibilità ambientale, della vivibilità e dell�abitabilità dello 
spazio urbanizzato, della qualità del paesaggio ed anche naturalmente della forza �sostantiva� della sua 
economia. 

L�urbanistica  dopo essersi a lungo immaginata (tra gli anni Trenta e gli anni Settanta del Novecento) come 
un� attività demiurgica e aver vissuto tragicamente, le sue eroiche ma inevitabili sconfitte, dopo essersi 
trasformata in tempi recenti in passivo mediatore e facilitatore di una politica monopolizzata dagli interessi 
e dalla ricerca del consenso nell�immediato, vivendo la tristezza di un efficacia priva di  senso e rilevanza 
civile, deve trovare in futuro, un differente e più fertile orizzonte di riferimento in una matura composizione 
tra radicalità della visione progettuale e un senso della  misura nelle azioni di volta in volta proposte e 
perseguite. 

D�altra parte è certamente auspicabile  che nel quadro di una riflessione più generale delle politiche sociali 
e culturali nazionali le problematiche legate all�assetto degli insediamento e del paesaggio possano trovare 
una maggiore attenzione, se non perché ad essi è legata la qualità del nostro abitare e del nostro vivere e 
una condizione di benessere e di felicità che non può essere  circoscritta ai livelli di consumo e del reddito 
individuale, almeno per la consapevolezza di quanto sia opportuno evitare diseconomie di funzionamento che 
riducono l�attrattività delle nostre urbanizzazioni e per ridurre costi crescenti di manutenzione dello spazio 
urbanizzato e soprattutto costi di riprestino a fronte ai suoi  periodici collassi ambientali). Non vi è tuttavia 
nessuna garanzia che ciò accada. Bisognerà allora essere consapevoli  che in molti casi l’urbanistica deve 
limitarsi ad un esercizio critico e di denuncia, in una prospettiva lontanissima da quella politico-ideologica 
degli anni Settanta, ma forse ancora più radicale perché mossa da una riscoperta della politicità implicita 
del proprio mestiere, da una autonomia della valutazione tecnica e da un richiamo alla responsabilità civile 
del proprio operato. L�urbanistica deve  ritornare ad occuparsi un poco di più delle �cose del mondo� e 
un poco meno della �mediazione degli interessi�, deve riappropriarsi di una dimensione tecnica, di una 
propria progettualità, riattivando un dialogo con le scienze della vita e della terra e mettendo in discussione 
la sua riduzione a tecnica (in fondo assai banale) a servizio di una politica che non governa, ma è piegata 
alle logiche di una teoria della governance e della public choice che di fatto dà spazio esclusivo a prospettive 
economiciste e a logiche di consenso, di una politica sempre più incapace di confrontarsi con il tempo lungo 
degli insediamenti, del paesaggi, dell�ambiente29.

Appendice: dieci possibili misure operative per limitare il consumo di suolo

La limitazione del consumo del suolo come precondizione di un nuovo modo di fare urbanistica è questione 
che deve essere affrontata con alcune misure nazionali, senza le quali  non si creano le pre condizioni per una 
nuova progettualità urbanistica da svilupparsi in piani, progetti e politiche urbanistiche locali.  Queste misure 
devono intrecciare la questione del consumo di suolo con quella del governo della rendita fondiaria. Esse 
possono articolarsi in dieci punti. 

1. Mentre il governo delle trasformazioni dentro lo spazio già urbanizzato possono essere materia esclusiva 

28  Sulla importanza degli spazi aperti nell’urbanistica contemporanea  Secchi, 1989, 2000, Clement 2005 
e 2008, Aymonino e Mosco 2006,  Waldheim (ed) 2006, Belanger 2009, Berger, 2006, Donadieu 2006, 2010, 
Aa.Vv 2001,2002, 2003, 2011. Sulle nuove modalità con cui si pone la questione del riuso e del riciclo Lynch 
1992, Marini 2010, Ciorra (a cura di) 2011b, Viale 2010. Su un diverso approccio alle infrastrutture Secchi e 
Viganò 1999, Clementi, 1999, Secchi 2010, Lanzani 2011, Viganò 2011,.
29  In questo senso si veda le considerazioni di Serres 2010. 



dei comuni entro un quadro di regole sovralocali, la previsione di nuove aree di espansione non può 
più essere definita in maniera esclusiva dalle amministrazioni comunali, ma deve essere materia di 
decisione congiunta di Comune e Regioni/Provincie e organi decentrati dello stato (sovraintendenze 
e autorità di bacino). La decisione di trasformare gli spazi aperti in suolo urbanizzabile nel contesto 
attuale è giustificabile quasi esclusivamente per pochi interventi infrastrutturali e di riorganizzazione 
del sistema industriale e non per la domanda di spazi residenziali terziari e commerciali che possono 
trovare ampia risposta nel tessuto già edificato e nella sua eventuale densificazione. Pertanto due 
ragioni spingono ad un governo sovra comunale delle espansioni. La prima risiede nel fatto che lo 
spazio aperto va inteso come un bene ambientale e paesistico, come un bene comune che va tutelato 
e il cui governo è invece esercitato da Stato e Regioni  (sulla base di valutazioni che dovrebbero 
essere preminentemente geologiche, ecologiche e paesistiche). La seconda è data dal fatto che la 
riorganizzazione insediativa delle aree produttive e di infrastrutture e attrezzature se vuole essere 
efficace deve procedere, come in quasi tutta Europa, alla scala delle nuove più estese conurbazioni. In 
tutti i casi gli oneri di urbanizzazione relativi a queste nuove aree di espansione vanno ripartiti in sede 
provinciale e regionale �come avviene in Francia per le aree industriali- per interventi strutturali sulle 
nuove estese con urbanizzazioni (riconoscendo così il salto di scala avvenuto negli ultimi trent�anni 
nei fenomeni di organizzazione degli insediamenti).

2. Superate  le logiche particolaristiche nel consumo di suolo va però evitata  ogni espropriazione 
verticistica di quel particolare bene comune che è lo spazio aperto. Pertanto ogni soggetto deve poter 
promuovere una class action in sua difesa secondo lo schema previsto dalla Commissione Rodotà sui 
Beni pubblici,  ad esempio qualora non si ravvisi una effettiva ragione di interesse collettivo per la sua 
urbanizzazione o perché la previsione di urbanizzazione appare sovradimensionata alla domanda o 
perché avviene in contesti attualmente caratterizzati da aree di espansione pregresse non realizzate 
o dalla presenza di aree dismesse e sottoutilizzate (Mattei 2011). 

3. Quanto detto nei due punti precedenti non tocca l�enorme quantità di suoli non ancora urbanizzati, 
ma previsti come edificabili dai piani vigenti. Per questa offerta residua  e comunque per tutte le 
urbanizzazioni del punto precedente va prevista una imposta da applicarsi quando queste previsioni 
di edificabilità vengano attuate. Questa tassa deve risarcire la comunità della perpetua rinuncia di una 
risorsa ambientale a scapito della presente e delle future generazioni. Nello stesso deve riequilibrare 
il costo opportunità dell�investimento privato immobiliare sui green field  rispetto ai brown field, 
favorendo i secondi rispetto ai primi (Stanghellini in Perrone e Zetti 2011). Questa imposta deve 
essere tale da assommare i differenziali medi di valore nell�acquisto delle aree e i costi di demolizione 
e di smaltimento delle macerie all�interno delle varie regioni. Le risorse cosi acquisite andrebbero 
destinate a due fondi bloccati. Il 50% va destinato alla riqualificazione dello spazio già urbanizzato: 
interventi di risanamento dei centri storici e dei monumenti, realizzazione di infrastrutture innovative 
(teleriscaldamento, reti a bande larghe, corsie protette per il trasporto pubblico, metrotanvie, ecc ), 
ma anche per la semplice manutenzione straordinaria delle infrastrutture tradizionali (scuole, sedi 
stradali, reti fognare, idriche, ferroviarie), nonché per un contributo alle bonifiche di brown field 
inquinati da riurbanizzare. Per il rimanente 50% va destinato alla riqualificazione degli spazi aperti: 
parchi, giardini, reti verdi, agricoltura periurbana, aree archeologiche. In una parola queste risorse 
devono essere utilizzate per �fare città� e �fare ambiente e paesaggio�. 

4. Per tutte le urbanizzazioni private, ma anche per le opere pubbliche che comportano consumo di 
suolo va prevista inoltre una misura di compensazione ambientale sul modello della legislazione 
tedesca (Pileri 2007). Per ogni mq di superficie urbanizzata va prevista la cessione di un mq di aree 
valorizzate in senso ecologico-paesistico, ossia di aree attrezzate ex novo con fasce boscate-sentieri, 
prati e boschi fruibili nei territori periurbani di pianura e nella cessione di aree sottoposte ad una 
azione straordinaria di cura dei sentieri, dei boschi e dei prati stabili in collina e montagna. Tali 
compensazioni debbono essere la premessa di una progettazione integrata di reti verdi e di reti di 
comunicazioni, sempre secondo standard europei.

5. Per ogni previsione di piano e per ogni intervento integrato che si realizza nello spazio già urbanizzato 
che prevede la trasformazione da usi produttivi ad altri più redditizie utilizzazioni o incrementi 
volumetrici è necessario realizzare un più equo riparto della rendita garantendo un certo grado di 
indifferenza e concorrenza. L�attuale concertazione a scala comunale e �caso per caso� di oneri o 
opere aggiuntive da realizzare non ha sempre garantito un riparto sufficiente a favore del pubblico, 
non ha garantito indifferenza (anzi è spesso è stato alla radice di fenomeni collusivi e corruttivi) e 



ha minato la concorrenza (Tocci 2009). A tal fine va previsto un onere di urbanizzazione aggiuntivo 
definito in sede regionale teso ad intercettare al pubblico una parte della rendita differenziale cosi 
realizzatasi, da destinarsi ai due tipi di  interventi richiamati precedentemente. Nello stesso tempo gli 
oneri di urbanizzazione vanno ridestinati alle sole spese di investimento.

6. Affinché possano essere realizzati queste interventi infrastrutturali ed ecologici tesi a costruire 
condizioni di nuova urbanità e di nuova ruralità entro riqualificati paesaggi ibridi, affinchè gli stessi 
istituti della compensazione possono essere applicati è tuttavia dare un minimo di certezza ai costi delle 
eventuali più tradizionali espropriazione, che introducono elementi di incertezza finanziaria a molte 
azioni di riqualificazione. Per risolvere questo nodo è necessario definire un sistema di determinazione 
dell�indennità di esproprio che leghi la misura dell�indennità ai vari valori dichiarati fiscalmente 
nell’ultimo decennio e comunque con una media anteriore alle nuove previsioni urbanistiche. 

7. D’altra parte va incentivata ogni azione tesa a riqualificare lo spazio aperto a riprodurre beni comuni 
che non comporti il coinvolgimento dell’amministrazione pubblica, ma proceda in forma cooperativa 
con la partecipazione attiva di gruppi di cittadini e in particolare con la costruzione di community land 
trast impegnati e a determinate e più stringenti condizioni di condomini solidali territoriali impegnati 
nella gestione degli spazi aperti periurbani agricoli e fruitivi, ma anche di reti energetiche locali, di 
parchi di quartiere di impianti di produzione dell�energia. Forme cooperative che possano accedere 
ad una quota delle risorse raccolte con la prima e la quarta misura e a cui siano stimolati ad aderire 
con adeguate agevolazioni fiscali gli stessi proprietari fondiari o imprenditori agricoli interessati ad 
una trasformazione multifunzionale della loro attività.

8. In tutte le aree sottoposte a pianificazione attuativa una quota della volumetria totale deve essere 
destinata ad edilizia a prezzo convenzionato o a edilizia sociale, nelle forme che si sono dimostrate  
da più di un decennio efficaci e virtuose in Francia e che già trova applicazione in alcuni comuni italiani. 
Questo provvedimento garantisce che la domanda di edilizia sociale e convenzionata diventi il cavallo 
di troia di nuovo scriteriato consumo di suolo. Esso inoltre favorisce una mixitè sociale all�interno di 
ogni intervento.

9. Nelle molte aree l�urbanizzazione pregressa ha investito aree particolarmente sensibili da un punto 
di vista paesistico e/o ambientale: si è costruito negli alvei dei fiumi o a ridosso di siti archeologici 
e monumentali o a pulviscolo nelle campagne ormai intercluse nell�urbanizzato. Per sanare queste 
situazioni va prevista l�esenzione dagli oneri di urbanizzazione e di costruzione e da ogni altro carico 
fiscale e un premio volumetrico per tutti i trasferimenti volumetrici da queste aree sensibili ad aree 
di caduta più appropriate. Una misura che tuttavia non deve applicarsi nel caso di edificazioni abusive 
non condonate. Questa misura potrebbe  trovare una significativa applicazione nei prossimi anni 
quando il ciclo di vita di molti di quegli edifici giungerà a termine anche per le loro basse prestazioni 
energetiche e la loro inadeguatezza tipologiche e paesistiche e come vedremo è pregiudiziale per 
poter intraprendere azioni di riforma incisive sia negli spazi aperti che nello spazio urbanizzato.

10. L’ultima misura introduce un criterio di compensazione tra comuni ambientalmente virtuosi e 
comuni che non ridimensionano le precedenti previsioni di espansioni e/o con elevati livelli di 
urbanizzazione. Tal criterio di perequazione territoriale si dovrebbe applicare ad una quota parte 
degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione raccolti dai comuni “consumatori di suolo” e 
dei trasferimenti statali ai comuni più urbanizzati. Questo fattore “correttivo” va finalizzato alle sole 
spese di cura del territorio non costruito dei comuni virtuosi e  consentirebbe a dare un minimo 
di risorsa a comuni di montagna e collina (di grande estensione territoriale e spopolati) da cui pur 
dipende buona parte dell’equilibrio idro-geologico e del bilancio del carbonio del nostro paese.
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