
La regola dell’assurdo: come fare una legge urbanistica che non può funzionare. La proposta di legge 

regionale sul consumo di suolo e la rigenerazione. 

E’ interessante osservare che nell’introduzione alla proposta di legge (che è quella parte di testo che 

enuncia i principi, i motivi, le tendenze e anche gli obiettivi, che stanno alla base del progetto di legge) è 

scritto che occorre “ripensare gli obiettivi e gli strumenti urbanistici”, sostituire alla “rigidità”, la “flessibilità 

e la rapidità”. Perciò è necessario “ridare utilità e qualità al territorio”. Tutto questo intervenendo sulla 

parte consolidata della città, riconoscendo incentivi, premi volumetrici e crediti edilizi fino anche al 50% (in 

altre parti è scritto 30%) del volume esistente, anche con variazione l’uso, ai proprietari delle aree 

degradate. Tali premi e crediti potranno essere trasferiti su altre “aree comprese nel tessuto consolidato”. 

Leggendo più attentamente l’articolato si nota che i premi saranno commisurati in relazione alla qualità 

architettonica e urbana dei progetti. “Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge” la GR 

definisce i limiti del consumo di suolo, gli obiettivi di recupero degli ambiti urbani degradati, le politiche, gli 

strumenti, le procedure e i criteri degli interventi, per adeguare gli strumenti urbanistici vigenti che devono 

delimitare gli ambiti da rigenerare, realizzando delle apposite schedature. Quindi intanto si fa un altro giro 

di pianificazione come se non si conoscessero gli ambiti da riqualificare che sono già stati individuati nei 

PAT. 

1. La perimetrazione degli ambiti avrà ovviamente carattere conformativo e quindi solo i proprietari 

delle aree delimitate potranno avvalersi degli incentivi e dei premi. Ma è noto che non è facile 

delimitare con precisione ciò che è degradato da ciò che non lo è. Chi viene escluso dalla 

perimetrazione perde la possibilità di usufruire degli incentivi e dei premi. Letta così questa 

operazione è un premio alla rendita per quei fortunati inclusi (o che riusciranno a farsi includere) 

nei perimetri degradati. La rigenerazione è un processo articolato che non coinvolge solo gli ambiti 

degradati ma anche quelli che dovranno ricevere il trasferimento dei volumi (come la proposta di 

legge in questione prevede). In altre parole ci si propone di ridistribuire il carico urbanistico tra 

varie parti di città, mantenendo inalterato il consumo di suolo ovvero perseguendo un bilancio zero 

del suolo consumato. Si tratta di una operazione urbanistica molto complessa che, tra l’altro, dà per 

scontato il fatto che qualcuno escluso dai benefici della legge accetti il trasferimento dei volumi sul 

terreno di sua proprietà dotato di potenzialità edificatoria. 

2. In passato si diceva che la rendita differenziale incideva pesantemente sul prezzo finale del 

prodotto edilizio. Con la caduta dei valori immobiliari in seguito alla crisi, si stava avviando una 

prassi che vedeva il “redditiero” partecipe del rischio imprenditoriale a prezzi concordati e quindi 

con una distribuzione equa degli utili. Ora con la perimetrazione conformativa degli ambiti 

degradati si premiano alcuni proprietari, che vengono a detenere diritti di premialità (chi li detiene 

tende a farli valere sia in termini di prezzo che di inserimento nel mercato), a discapito di altri 

immediatamente confinanti. 

3. Ma è possibile che in un piano generale si possano individuare con certezza le aree degradate e 

avviare il processo di rigenerazione con la certezza di sostituire alla “rigidità la flessibilità e la 

rapidità”? Oggi la domanda edilizia è “volatile” nel senso che si manifesta per periodi limitati 

relativamente a certi ambiti e poi se non trova corrispondenza si sposta altrove vista la grande 

ampiezza e varietà dell’offerta. Oggi insomma la domanda è una opportunità che va presa al volo e 

richiede che il piano/progetto di rigenerazione sia approvato in tempi rapidi: di mesi e non di anni 

come oggi accade. 

Non è preferibile rovesciare il procedimento e cioè stabilire i criteri e consentire l’applicazione a chi 

ne fa richiesta se rispetta i requisiti richiesti? In questo modo si manterrebbe bassa la rendita 

incentivando le operazioni imprenditoriali e non quelle speculative, si incentiverebbe la 

collaborazione tra operatori dell’offerta e della domanda su condizioni di mercato credibili e si 

fornirebbe una reale qualità architettonica e urbana. 



4. Gli incentivi, i premi e i crediti vengono concessi in ragione del volume demolito e della qualità 

architettonica/urbana. A questo proposito c’è da svolgere un’altra riflessione: è il volume o il valore 

del bene, il parametro a base delle premialità? Ragionando in termini di volume e di cambio di 

destinazione d’uso nonché di trasferimento dei volumi stessi succede che per un capannone 

industriale dismesso di 10.000 mc in zona degradata si può ottenere un incremento volumetrico 

fino anche a del 50% quindi 15.000 mc. Così un valore di mercato oggi di 500.000 € viene 

trasformato in un valore potenziale di 10.000.000 €, con un incremento di 20 volte del valore 

inziale. Quando si opera una perimetrazione preventiva come in uno strumento generale si 

producono sperequazioni di questo tipo.  

Quando a suo tempo ci si è posti il problema della caratterizzazione del credito edilizio (che è bene 

ricordarlo è sorto in sostituzione dell’esproprio per pubblico interesse, con la presunzione di 

scaricare sul mercato il relativo costo) si è visto che era necessario partire dal valore attuale 

dell’immobile. Se il principio è quello di non penalizzare l’espropriato garantendogli un equivalente 

valore di mercato corrispondente al bene da espropriare, perché adesso questo valore viene 

incrementato di 20 volte? Forse questa scelta è dettata dal fatto che la qualità costa? E’ vero la 

qualità costa e per ottenerla servono incentivi: ma perché questi incentivi devono essere tradotti in 

rendita e in quantità volumetriche esorbitanti che inflazionano un mercato già sovraccarico di 

offerta? 

5. La rigenerazione si attua con la demolizione e la ricostruzione in loco e anche altrove (purchè 

all’interno del consolidato) dei volumi, con incrementi premiali in relazione al perseguimento di 

obiettivi di qualità, sostenibilità ecc. Il degrado e l’abbandono sono in genere caratterizzati 

dall’assenza di servizi e di standard. Quindi l’area degradata deve essere diradata 

(volumetricamente parlando) trasferendo il rimanente volume su altre aree del consolidato, quindi 

aree che sono edificate o potenzialmente edificabili, mantenendo a zero il consumo di suolo. Se poi 

l’area degradata da demolire è anche parzialmente abitata si pone il problema del trasferimento di 

questi abitanti prima della demolizione … Ma a quali condizioni un detentore di potenzialità 

edificatoria accetterebbe sul proprio terreno un trasferimento e cioè incremento del carico 

urbanistico che potrebbe danneggiarlo? Rimanendo nell’ambito della conservazione degli standard 

e dei servizi è ovvio che la soluzione architettonica va nella direzione dell’innalzamento delle 

altezze. Come garantire in tali condizioni una elevata qualità, una sostenibilità, il risparmio 

energetico, la sicurezza? Quest’ultimo, la sicurezza, pare essere il parametro fondamentale per la 

scelta delle nuove abitazioni. 

Ammettendo che lo sviluppo in altezza sia compatibile con tutte le parti del tessuto edilizio urbano 

(ma così non è), come garantire tutti i requisiti oggi richiesti dalla domanda a prezzi accessibili? In 

altre parole è possibile portare il verde in alto, usare materiali di pregio e durevoli, ottenere un 

elevato risparmio energetico, offrire sicurezza e quant’altro a prezzi ragionevoli, senza aumentare a 

dismisura l’offerta?  

6. Le questioni che la proposta di legge lascia inesplorate e irrisolte sono molte e non secondarie: 

primo fra tutte, la misura dell’incremento volumetrico in forma premiale come se non ci fossero 

altre forme di incentivo; secondo, la creazione di sperequazione sui valori fondiari (rendita) tra le 

aree urbane; terzo, la lentezza della procedura: 180 giorni, cioè 6 mesi, per le linee guida regionali, 

poi altri mesi per la perimetrazione e la schedatura delle aree degradate con dibattiti e discussioni a 

non finire (diciamo 6 mesi se va bene), poi il piano urbanistico attuativo o accordo pubblico privato 

(alcuni mesi per il progetto urbanistico e altri, almeno 6 per l’approvazione). Se va tutto bene dopo 

due anni inizia il progetto architettonico. Negli altri paesi europei operazioni simili si concludono in 

pochi mesi. E così dovrebbe essere perché le attività che la legge richiederebbe sono già state fatte: 

col PAT sono state delimitate le aree degradate, la norma sul credito edilizio già esiste, il 

trasferimento dei diritti edificatori è una norma anch’essa esistente. Si rifà tutto da capo per 

giustificare la presenza di funzionari e tecnici della PA che altrimenti si girerebbero i pollici? Forse si 



ma non solo. E non mi si venga dire che se non fa tutto questo non si blocca il consumo di suolo che 

per questo basta una legge di un articolo. 

 

7. In conclusione questo progetto di legge ci pare del tutto inadeguato: non garantisce rapidità e 

flessibilità, crea profonde sperequazioni, sovraccarica l’offerta edilizia di nuovi volumi e non offre 

nessuna certezza sull’avvio reale dei processi di rigenerazione. 
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