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Per un “Programma di riqualificazione paesaggistica”1 
Antonio Pietro Latini con Rachele Passerini 
 

The ideal thing would be to have a good 
American suburb adjacent to a very concentrated 
Italian town, then you’d have the best of both 
worlds. 
Colin Rowe2 

 
•  A conclusione, poco più di un anno fa, della conferenza su “La progettazione 
urbana ed il lascito di Colin Rowe”,3 visto l’esito così generoso di quella iniziativa, 
Steve Hurtt, Jim Tice ed io, che avevamo curato la conferenza, forti 
dell’incoraggiamento di molti amici, alcuni dei quali sono qui oggi, abbiamo deciso di 
tentare di dare una continuità agli incontri dedicati alla progettazione urbana, con il 
patrocinio ideale di Colin Rowe. Eravamo consapevoli, tuttavia, che il tema degli 
incontri a venire non poteva continuare ad essere esclusivamente incentrato su 
Rowe e sulla sua produzione scientifica e progettuale. 

• Non credo che Colin Rowe si sia mai direttamente interessato di riqualificazione 
della città leggera, di paesaggio intermedio, di diffusione insediativa. Forse Grahame 
Shane ci dirà qualcosa a questo riguardo domani. Cionondimeno, sono convinto che 
nello spirito di questa iniziativa, così come nel senso di molti dei contributi che 
saranno offerti durante questi due giorni, ci sia molto del lascito del maestro, diretto 
o indiretto, di molti di noi. A Rowe, al suo atteggiamento liberale, plurale, 
cosmopolita, devono certamente le intenzioni del breve ragionamento che propongo 
qui. 

• Liberale, inclusiva e libera da pregiudizi è la breve frase di Rowe, che compare in 
una intervista del 1989, data mentre Rowe si trovava proprio a Roma e lo stesso 
Rowe ci dice che questa sua considerazione nasce proprio pensando a Roma. L’idea 
di una città fatta di nucleo molto concentrato, come una città italiana, e di città 
giardino, a bassa densità, come un buon suburbio americano, sembra provocatoria e 
paradossale. 

È assurda, tuttavia, per chi crede nel modello unico, buono per tutti e per tutte le 
stagioni, per chi si vota alla purezza esclusiva dell’utopia, delle cui luci ed ombre 
Rowe disquisiva già nell’articolo pubblicato su Granta del 1959.4  

                                                         
1 Relazione alla conferenza: “ROWE ROME 2015. THE BEST OF BOTH WORLDS. La progettazione 
urbana e la rigenerazione della città leggera”. 
Il testo di questa comunicazione è stato predisposto da Antonio Pietro Latini, le immagini, concordate 
dai due autori, sono state progettate ed elaborate da Rachele Passerini e si basano su studi ed 
elaborati prodotti da: Manola Colabianchi, Rachele Passerini, Gabriele Tontini, Giulia Vignaroli. 
2 “L’ideale sarebbe avere un buon suburbio americano vicino ad una città italiana, molto concentrata, 
così si avrebbe il meglio di entrambi i mondi”. Cfr. Rowe, Colin, “Interview: Design Book Review” in id., 
As I Was Saying. Recollections and Miscellaneous Essays, (edited by Alexander Caragonne), Vol. 3, The 
MIT Press, Cambridge - London, 1996, p. 325. 
3 “Urban Design and the Legacy of Colin Rowe” (conferenza a cura di Steven W. Hurtt, Antonio 
Pietro Latini, James T. Tice), Università Roma Tre, Roma, 18-20 giugno. La registrazione del convegno 
è in corso di pubblicazione. 
4 Cfr. Rowe, Colin, “The Architecture of Utopia”, ripubblicato in id., The Mathematics of the Ideal Villa 
and Other Essays, The MIT Press, Cambridge - London, 1976, pp. 205 ss. 
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• C’è stato un periodo nella storia dell’urbanistica, un periodo non troppo distante 
nel tempo, visto che me lo ricordo bene, in cui si commiserava il sovraffollamento e 
si auspicava un futuro di luce, aria, verde, tranquillità e privacy per tutti.  

• Lo zelo con il quale allora si perseguiva un ideale di arcadica leggerezza è nulla a 
confronto della veemenza con la quale ci impegniamo oggi contro l’espansione 
urbana e la bassa densità. E questo atteggiamento così determinato che ci accomuna 
tutti che pure veniamo da condizioni molto diverse ci unisce perché tutti pensiamo 
alla desolante realtà delle nostre città disperse, più o meno progettate, più o meno 
spontanee. • 

• È significativo che Rowe, che a me sembra usi le parole in modo millimetrico, parli 
genericamente di una “very concentrated Italian town” ma, allo stesso tempo, 
specifichi “a good American suburb” come se le città italiane, le città storiche, siano 
tutte buone – e quindi non ci sia bisogno di specificare – mentre per avere un buon 
suburbio americano sia necessario selezionare. 

In verità, non tutte le città italiane “molto concentrate” sono di buona qualità così 
come non sono di buona qualità tutte le città americane, al pari dei suburbi 
americani. Per questo, da molti decenni, l’urbanistica, in America ed in Italia, si dedica 
con grande e ammirevole impegno a riqualificare la città densa e compatta. 

In Italia, lo sforzo politico, amministrativo, professionale, disciplinare, che si è 
sviluppato intorno ai “programmi complessi”, ad esempio, è stato ingente ed è poco 
generoso valutarlo solo in base ai risultati, che in molti casi, dobbiamo riconoscerlo, 
sono deludenti. 

• Da molti anni la ricerca e la prassi professionale negli Stati Uniti e in altri Paesi del 
mondo occidentale si è dedicata alla riqualificazione della “città leggera”: la città a 
bassa densità.5 Molti dei relatori di questo convegno sono autorità in questo campo. 
• Potrei dire che l’obiettivo sia quello prefigurato da Colin Rowe: avere un centro 
compatto circondato da un suburbio di buona qualità. Spesso in molti Paesi, in 
particolare nei Paesi anglosassoni, c’è il suburbio, la “città leggera”, erede della 
tradizione della città giardino. Manca il centro compatto. •  Per questo motivo, i 
progetti di riqualificazione prefigurano nodi densi, ricchi di servizi e di attività 
collettive, facilmente accessibili. •  Spesso le realtà suburbane, pur progettate, non 
sono di buona qualità: sono anonime, ripetitive, carenti da un punto di vista 
paesaggistico e problematiche da un punto di vista funzionale, ambientale e della 
sostenibilità. Quindi, molti progetti di riqualificazione propongono anche strategie di 
densificazione, di miglioria formale e funzionale degli spazi pubblici. 

•  In Italia, nonostante l’attenzione da decenni di alcuni studiosi per i fenomeni 
diffusivi, non sembra si sia potuto contare né su una strategia complessiva e 
ponderata sulla dimensioni delle declinazioni del fenomeno né su un impegno 
proattivo in questa direzione.  

                                                         
5 A scopo di esempio, si veda: Calthorpe, Peter, The Next American Metropolis. Ecology, Community, and 
the American Dream, Princeton Architectural Press, New York, 1993; Dunham-Jones, Ellen and 
Williamson, June, Retrofitting Suburbia. Urban Design Solutions for Redesigning Suburbs, John Wiley and 
Sons, Inc., Hoboken, 2011 (2008); Tachieva, Galina, Sprawl Repair Manual, Island Press, Washington, 
2010; Williamson, June, Designing Suburban Futures. New Models from Build a Better Burb, Island Press, 
Washington, 2013. 
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È verosimile che tre diverse condizioni abbiano favorito questa situazione. • 
Innanzitutto, il mondo disciplinare italiano ha dimostrato una crescente e ormai 
radicale diffidenza nei confronti della produzione di nuove residenze ed è indubbio 
che qualsiasi seria strategia di riqualificazione urbanistica abbia bisogno, accanto alle 
attività di recupero dell’edilizia esistente, del contributo morfologico ed economico 
di nuove realizzazioni, prevalentemente private. •  Il contenimento della produzione 
è, di fatto, l’obiettivo comune di molti atti correnti o in discussione di politica 
pubblica. Spesso essi sono onestamente propugnati come impegni di inclinazione 
riformista e progressista ma, ad una disamina appena approfondita, sorge la 
preoccupazione che vadano nella direzione dell’alimentazione della rendita fondiaria 
assoluta e dell’acuirsi delle diseguaglianze sociali, come sulla base di autorevoli studi 
recenti, ho cercato di argomentare in un breve testo in corso di pubblicazione su 
Urbanistica Informazioni sul quale non posso dilungarmi qui.6 

In secondo luogo, la congiuntura culturale assegna agli insediamenti a bassa densità 
connotazioni negative in ordine alle loro prestazioni economiche, funzionali, 
ambientali, sociali e paesaggistiche. È significativo che qualche decennio fa il 
prevalente atteggiamento disciplinare fosse contrario all’alta densità, alla congestione 
e favorevole al contatto diretto con il verde, alla privacy. • Le preclusioni tout court 
nei confronti della bassa densità sono state, tuttavia, messe in discussione o 
ridimensionate dalla letteratura più recente7 e sarebbe bello se, ad esempio, la 
Camera dei Deputati che ci fa l’onore di ospitarci volesse promuovere un ulteriore 
approfondimento in questo senso.  

Non c’è dubbio, tuttavia, che la produzione di nuovi quartieri a bassa densità – ma 
anche di quelli ad alta densità – abbiano spesso un impatto negativo sul paesaggio che 
rimane uno dei patrimoni collettivi più importanti. • Questo, tuttavia, assume diverse 
connotazioni per quanto riguarda le politiche di riqualificazione dell’esistente, di 
rigenerazione “urbanistica” della diffusione insediativa in atto e in questo incontro 
noi ci interessiamo di rigenerazione urbanistica, non di produzione di nuovi quartieri 
in paesaggi naturali o inedificati. 

La maggiore sostenibilità della città densa è questione che richiede un serio 
approfondimento ed una accorta valutazione delle declinazioni specifiche che non è 
possibile approfondire qui. •  Ricordo che la Casa dell’architettura ha tenuto un 
convegno sul tema lo scorso 9 aprile.8 Mi auguro che ci sia l’opportunità di vedere gli 
atti del convegno pubblicati. 

Infine, un argomento che sembra prevalere su tutti nel motivare la diversa attenzione 
al problema della riqualificazione della città leggera in Italia rispetto ad altri Paesi – 
diciamo al mondo anglosassone – resta sulla circostanza che mentre l’espansione 

                                                         
6 Cfr. Latini, Antonio Pietro, “Consumo di suolo e disuguaglianze”, Urbanistica informazioni, 261-62, pp. 
93-95. 
7 Cfr. ad esempio: Bruegmann, Robert, Sprawl. A Compact History, The University of Chicago Press, 
Chicago-London, 2005; Echenique, Marcial H.; Hargreaves, Anthony J.; Mitchell, Gordon; Namdeo, 
Anil, "Growing Cities Sustainably: Does Urban Form Really matter?", Journal of the American Planning 
Association, 78:2 (2012), pp. 121-37; Schirru, Maria Rita, Il periurbano: crescere “intorno” alla città. 
Strumenti e metodi di governo per valorizzare i benefici e limitare gli effetti negativi del periurbano, Gangemi 
Editore, 2012; Stern, Robert A. M; Fishman, David and Tilove, Jacob, Paradise Planned. The Garden 
Suburb and the Modern City, The Monacelli Press, New York, 2013. 
8 “La via pacifica della vera riforma. La città giardino di domani e la città leggera” (a cura di Antonio 
Pietro Latini), Roma, casa dell’architettura, 9 aprile 2015. 
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residenziale secondo il modello della città giardino è massiccio altrove, in Italia è un 
fenomeno marginale. Su questo assunto vale la pena di tentare un breve 
ragionamento. 

•  La nostra cultura è affezionata ad un modello carico di qualità, simbolismo, 
razionalità. Come nell’affresco di Lorenzetti che abbiamo adottato per questo 
convegno, il mondo abitato è diviso in città densa e compatta e campagna agricola e 
naturale, non edificata. Il confine è netto, simbolicamente rappresentato dalle mura 
civiche.  

Per questo, nella raffigurazione delle nostre città – pensiamo a Roma – esse sono 
solide e contenute rispetto ad altre di analoga importanza. • Basti confrontare, ad 
esempio, le rappresentazioni planimetriche in figure-ground a grande scala proposte 
da Bosselmann.9  

• Questa rappresentazione, però, si poteva sostenere – non senza qualche problema 
– mezzo secolo fa. • Alla luce delle dinamiche degli ultimi decenni, è improponibile. 
Anche a questo proposito è sufficiente verificare le dinamiche insediative a Roma a 
partire dall’inizio degli anni ’60 (illustrate da Rachele Passerini). • 
Noi urbanisti tendiamo a rappresentare una realtà idealizzata, come ci piacerebbe 
che fosse: la città compatta circondata da aree agricole e naturali. • Questo anche 
quando le aree verdi sono anche esse città: città leggera. Così facendo, tuttavia, ci 
precludiamo la possibilità di riqualificare quella città con il progetto. 

La rappresentazione astratta che adottiamo condiziona anche la strumentazione 
urbanistica in base alla quale amministriamo le dinamiche territoriali. •  Ci sono 
alcune aree, inedificate, • che sono ufficialmente “agricole” ed altre aree, • edificate 
sia pure parzialmente ed a bassa densità, che sono ufficialmente... • “agricole” anche 
esse. Classificazione e, quindi, regime pianificatorio sono analoghi per entrambi i tipi. 
Credo che ci dobbiamo chiedere se le stesse regole possano essere efficacemente 
applicate a situazioni evidentemente diverse. 

•  La realtà è molto più vicina all’ottima rappresentazione operativa di una città 
americana come quella espressa dal cosiddetto transetto urbano-rurale.10 Non 
riconoscere l’esistenza della continuità tipo-morfologica, nascondere cioè le zone 
intermedie, preclude la possibilità di dare risposte ai problemi di quelle realtà. In altri 
termini, quando consideriamo le zone cosiddette T2 e T3 esclusivamente come aree 
agricole o paesaggi agricoli ci condanniamo a non poterle risolvere. 

• Per chiarire la questione, prendiamo due esempi: uno è una parte di Sea Ranch, in 
California: un insediamento residenziale di alta qualità, progettato da maestri del 
calibro di Lawrence Halprin, Joseph Esherick, Charles Moore, tra gli altri. Sottoposto 
ad un insieme di regole stringenti ma non punitive, è un capolavoro di alto valore 
anche economico. L’altro esempio è un’area dei cosiddetti Castelli, a sud di Roma. 
Le due densità sono comparabili ma ufficialmente la seconda è costituita da zone 
agricole o paesaggi agricoli anche se è improbabile che sia abitata da agricoltori e che 
la produzione agricola sia più che marginale. In quanto ufficialmente agricole, però, 
queste zone sono sottoposte a regimi che seguono i criteri della produzione agricola 
e la loro formazione è affidata alla disinvoltura di chi ambisce a realizzare una casa 
                                                         
9 Cfr. Bosselmann, Peter, Representation of Places. Reality and Realism in City Design, University of 
California Press, Berkeley, 1998. 
10 Cfr. Lexicon of the New Urbanism, http://www.dpz.com/Research/Lexicon 
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unifamiliare e non è soggetta a serie regole tipo-morfologiche ma a regole 
interdittive generali come quelle di densità fondiarie proibitive, spesso trasgredite, e 
lotti minimi inefficienti. 

Questo tipo insediativo è molto frequente nelle aree circostanti i centri maggiori, 
come l’area romana, ed è costituito da manufatti spontanei in insiemi caotici e 
casuali, senza progetto urbanistico. Spesso è la risposta neghittosa e sovente becera 
a non trascurabili domande di aggiramento della rendita assoluta e di un tipo edilizio 
e di vita che l’urbanistica ufficiale non ha saputo e/o voluto soddisfare. 

• Se prendiamo un comune vicino a questa area, Monte Porzio Catone (studiato da 
Giulia Vignaroli), la rappresentazione degli strumenti urbanistici è quella ideale di 
centri densi circondati da campagna. •  Nella realtà, però, larga parte di quella 
campagna è costituita di fatto da aree di diffusione insediativa che si sono formate nel 
tempo, al di fuori di qualsiasi inquadramento progettuale tipo-morfologico. La qualità 
complessiva di questo paesaggio è in generale deludente anche se piena di 
prospettive potenziali. La strumentazione urbanistica e, in verità, la cultura 
disciplinare prevalente oggi insistono che, nonostante l’evidenza, si tratti di zone 
agricole che vanno per questo, di fatto, congelate e salvaguardate sostanzialmente nel 
loro stato attuale. Spesso, paradossalmente, considerata la criticità di queste aree, 
esse sono molto opportunamente sottoposte a vincolo. Se il vincolo, tuttavia, non si 
traduce in un progetto accorto di riconversione, esse sono condannate a restare un 
iniquo teatro di consolidata criticità. Il buon senso disciplinare sembrerebbe 
suggerire che, attraverso un’attività di rigorosa progettazione, queste possano 
diventare un “buon suburbio” costellato da centri di maggiore densità, facilmente 
accessibili, come nell’immagine offerta dalle parole di Colin Rowe. 

•  Queste situazioni sono tutt’altro che episodiche. A Viterbo, ad esempio, una 
bellissima città a nord di Roma che Paolo Colarossi ed io abbiamo studiato 
recentemente, circa il 20% del territorio comunale – circa 8.000 ha – è costituito da 
“città leggera”, non di cattiva qualità ma largamente spontanea e non coperta da 
nessun tipo di progetto urbanistico tipo-morfologico (disegno di Gabriele Tontini). 

Se osserviamo alcuni casi specifici (studiati da Manola Colabianchi), ci accorgiamo che 
ricorrono alcune circostanze. 

•  In alcune aree “agricole”, come nel caso della zona Querciaiolo, molti lotti sono 
stati edificati, probabilmente da cittadini più intraprendenti e disinvolti che hanno 
interpretato le regole di pianificazione in forma “elastica”. Altri più rigorosamente si 
sono astenuti. Ne risulta un paesaggio discontinuo e di qualità incerta sia perché non 
ci sono regole tipo-morfologiche, per l’edificato o per gli spazi aperti, accurate da 
seguire sia perché i lotti inedificati tendono ad avere, comprensibilmente, una 
manutenzione minore degli altri. 

•  In altre aree “agricole” , come nel caso della zona Ponte di Cetti, l’edificazione è 
ancora più accidentale nonostante che una progettazione accurata potrebbe 
garantire non solo una maggiore e più omogenea qualità ma anche la possibilità di 
utilizzare al meglio centralità ben servite esistenti o potenziali adiacenti a corridoi 
infrastrutturali, con particolare riferimento alla rete ferroviaria. 

• In altre aree “agricole” ancora, come la zona Palomba, sembra che la richiesta della 
pianificazione di lotti molto ampi abbia trasformato l’insieme della parte inedificata e 
inutilizzata dei lotti, in comparti di terra desolata. 
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In tutti questi casi, sembrerebbe auspicabile un programma di densificazione 
urbanistica e riqualificazione paesaggistica, rigoroso e motivato ma emancipato dalle 
regole previste sulla base di criteri di produzione agricola. 

•  Per concludere è opportuna una valutazione sia pure approssimativa, delle 
dimensioni e, quindi, della rilevanza del fenomeno. 

Rachele Passerini ha studiato la diffusione insediativa dell’area romana assumendo un 
insieme di 29 comuni per un totale di circa 230.000 ettari. Questa è un’area 
potenzialmente servita da 100 chilometri di ferrovia dentro e 450 kilometri fuori il 
Grande Raccordo Anulare.  

• La metà circa di questa area è costituita da zone effettivamente agricole; per un 
quarto si tratta di città densa, inclusi gli spazi interstiziali. Il 5% è interessato da usi 
speciali come, ad esempio, l’aeroporto. Poco più del 20% è, in realtà, “città leggera” 
con tutte le caratteristiche di assenza di progetto urbanistico, disomogeneità, piccole 
discontinuità, qualità e legalità incerte, alto frazionamento proprietario e funzionale. 
Si tratta di circa 45.000 ettari di aree ufficialmente agricole, perlopiù abitate da 
famiglie il cui reddito principale non è agricolo. 

Da un punto di vista strettamente estetico o funzionale, esse non sono città densa 
ma neanche zone effettivamente agricole. Sono decisamente ambiti di altro tipo con 
alto potenziale paesaggistico ma alta criticità in atto.  

• Anche per questo motivo, anche queste aree sono state molto opportunamente 
messe sotto tutela. 

Una parte significativa, circa 7,500 ettari, sono in zona di riserva. Delle restanti, circa 
6.500 ettari sono oggetto di vincoli dichiarativi e 4.000 ettari sono “zone identitarie 
della campagna romana”. 

Questo ha certamente contenuto le trasformazioni, e probabilmente, molto 
meritoriamente, ha evitato alcuni disastri. Oggi tuttavia ci troviamo di fronte ad un 
bivio. C’è una strada molto cara a molti di noi. È il percorso lungo il quale si 
raccoglie la cultura urbanistica prevalente oggi e che privilegia l’inclinazione ad 
“arginare” – per usare un termine “slogan” del Piano Paesaggistico della Toscana. Si 
comprende bene se si pensa a come qualche decennio di attività edilizia sregolata è 
riuscita ad impoverire il nostro territorio, i nostri paesaggi. Ma è anche una posizione 
paradossale se ha come conseguenza la sostanziale conferma, in aeternum, della 
condizione di aree che noi stessi, con atti ufficiali, implicitamente dichiariamo 
critiche. 

• È forse opportuno valutare un’altra strada: quella del progetto nello spirito della 
“realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati”, come previsto dal 
Codice del paesaggio italiano (art. 131). In questa direzione potrebbe portare uno 
strumento che sia una sorta di “programma di riqualificazione paesaggistica”, nella 
tradizione di un piano del paesaggio, che individui le trasformazioni compatibili con 
un uso consapevole, misurato e parsimonioso delle risorse, che curi le qualità tipo-
morfologiche e funzionali dell’architettura – esistente e nuova ma all’interno di 
paesaggi già parzialmente edificati – la sostenibilità energetica, e la qualità degli spazi 
aperti, pubblici e privati. 

Un atteggiamento proattivo come questo sembra promettere alcuni vantaggi non 
trascurabili. Innanzitutto, il perseguimento della qualità del paesaggio in quelle aree 
che la mano dell’uomo ha rischiato di compromettere definitivamente. Questo 
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obiettivo è, ovviamente, legato ad una progettazione scrupolosa e competente ma 
anche ad una base normativa adeguata. Per questo motivo, in appendice è riportata  
una proposta appena abbozzata e in forma di articolato per motivi di chiarezza, che 
ha la sola ambizione di stimolare il dibattito in un momento, tuttavia, cruciale per le 
sorti del territorio, della strumentazione e della normativa urbanistica. 

In secondo luogo, c’è la possibilità di rispondere – in modo “intelligente” – ai 
desideri di molti cittadini, di molte famiglie che aspirano al modello di vita offerto 
dalla città leggera: in modo, cioè, efficiente, sostenibile e senza compromettere aree 
agricole vere o naturalistiche inedificate; contemporaneamente di favorire una 
politica dell’offerta tesa a contenere la crescita dei divari di accessibilità economica (i 
c.d. “affordability gaps”) e ridurre le disuguaglianze. 

Infine la prospettiva di attivare investimenti importanti nel loro complesso, generati 
dalla convergenza di molti investimenti di piccola dimensione, alla portata delle 
famiglie, e facilmente attivabili, se è vero che i risparmi degli italiani – di alcuni italiani 
– in questa fase critica dell’economia crescono ma non sono disponibili per impieghi 
voluttuari e che molti stranieri, amanti del nostro Paese, sarebbero interessati ad 
usare i loro risparmi per una prospettiva di questo genere. 

Progettare la riqualificazione del paesaggio della città leggera sembra possibile in 
modo virtuoso, attento alle caratteristiche del contesto specifico ed alle sue 
declinazioni. Lo dimostrano le magistrali attività dei relatori che presenteranno a 
seguire ai quali, anche per questo, rinnovo la mia più sentita riconoscenza. 
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APPENDICE 
Temi per una proposta normativa in materia di riqualificazione 
paesaggistica della dispersione insediativa o “Programma di 
riqualificazione paesaggistica” 
 
Quello che segue è un elenco ragionato di temi rilevanti rispetto ad un insieme di 
indirizzi e prescrizioni per l’istituzione di un Programma di riqualificazione 
paesaggistica. Scopo di questo strumento sarebbe quello di costituire un quadro di 
riferimento per la rigenerazione delle aree periurbane interessate da fenomeni di 
diffusione insediativa e per il rilancio, a scala urbanistica, delle attività edilizie di 
rigenerazione.  
Il riferimento prioritario ma non esclusivo è alle aree interessate da fenomeni 
diffusivi e, al contempo, soggette a vincoli dichiarativi ex art. 136, cc. 3), 4), e art. 
134, c. 1), lett. c) del Codice dei Beni Culturali (D. Lvo 42/04). In questi casi, i vincoli 
vigenti hanno indotto il risultato virtuoso di frenare processi di trasformazione 
spontanei e non guidati da progetto, congelando sostanzialmente la condizione 
critica in atto e frenandone il peggioramento, ma non sembrano in grado di lanciare 
una politica proattiva di riqualificazione.  
Il Programma di riqualificazione paesaggistica ha l’obiettivo di guidare, 
prioritariamente nelle aree vincolate ma anche nelle altre aree interessate dal 
fenomeno diffusivo, la trasformazione virtuosa nella direzione di un completamento 
del sistema insediativo nello spirito dell’art. 131, c. 5 del Codice, vale a dire nella 
direzione della “realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati”. 
Il testo che segue non ha la pretesa né la completezza di una bozza normativa; ha la 
forma di un articolato esclusivamente per comodità di esposizione ed uso eventuale. 
In corsivo sono espressi alcuni criteri sulla base dei quali si possano organizzare le 
formulazioni normative. Alcune quantità sono poste tra parentesi a scopo indicativo. 
 
------------------- 
 
1. Programma di riqualificazione paesaggistica 
I Comuni, in forma singola o associata, e le Province, anche su iniziativa di 
associazioni, gruppi locali o soggetti pubblici o privati che ne abbiano interesse, 
promuovono l’individuazione, all’interno dei territori di loro competenza, di ambiti 
da sottoporre a Programmi di riqualificazione paesaggistica. 
 
I Programmi di riqualificazione paesaggistica sono finalizzati alla riqualificazione, alla 
migliore fruizione del paesaggio ed alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici 
integrati e coerenti, ai sensi dell’art. 131, c. 5 del D. lgs. 42/2004, attraverso la loro  
riqualificazione morfologica nonché funzionale, ambientale, sociale ed energetica. 
 
2. Obiettivi del programma 
Il Programma di riqualificazione paesaggistica è finalizzato prioritariamente ai seguenti 
obiettivi: 
a) completare, attraverso una pianificazione complessiva di interventi diretti ed 
indiretti, pubblici e privati, gli insediamenti esistenti in forma coordinata, tale da 
favorire la realizzazione di paesaggi coerenti ed integrati; 
b) favorire l’equità di trattamento dei proprietari degli immobili esistenti e delle aree 
incluse nel programma; 
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c) favorire una riduzione della disomogeneità delle densità edilizie e delle 
discontinuità paesaggistiche e funzionali, laddove tali discontinuità non costituiscano 
elemento rilevante e qualificante, in quanto unità paesaggisticamente e visualmente 
autonome; 
d) favorire la coerenza tipo-morfologica dell’edificato e delle altre componenti 
insediative e la loro qualità individuale e complessiva anche in considerazione delle 
caratteristiche stilistiche locali; 
e) favorire la coerenza degli usi e l’efficienza delle funzioni assolte; 
f) favorire la qualità degli spazi aperti di pertinenza privata con adeguati indirizzi per il 
loro uso, la loro configurazione, l’uso delle relative componenti di arredo e le 
piantumazioni; 
g) migliorare la qualità e le funzioni degli spazi pubblici; 
h) migliorare le prestazioni dell’area in ordine alle sostenibilità edilizie individuali e 
urbanistiche complessive, con particolare, ma non esclusivo, riferimento agli aspetti 
energetici e ambientali. 
 
3. Ambiti di riqualificazione paesaggistica 
Gli ambiti di cui all’art. 1 sono costituiti da aree parzialmente edificate e presentano 
fenomeni di diffusione insediativa spontanea o, comunque, non coordinata da un 
progetto urbanistico complessivo, con una o più tra le seguenti caratteristiche: 
disposizione e forma disorganica; discontinuità di dimensioni ridotte, tali da non 
costituire unità visuali e paesaggistiche autonome; accentuata frammentazione 
fondiaria; ridotta qualità infrastrutturale; usi disomogenei e incoerenti; produttività 
agricola secondaria, marginale o residuale. 
 
Tali ambiti includono prioritariamente ma non esclusivamente le aree di notevole 
interesse pubblico di cui all’art. 136 del D. lgs. 42/2004, cc. c), fatta eccezione per 
centri e nuclei storici [i complessi di cose immobili che compongono un 
caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale], e d) [le bellezze 
panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai 
quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze], e le aree  di cui all’art. 134, lett. c) [gli 
ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e 
sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156]. 
 
4. Aree e particelle proprietarie escluse dagli ambiti di programma 
Sono escluse dagli ambiti di programma le aree e/o le particelle proprietarie per le 
quali insista una o più tra le seguenti condizioni: 
a) le aree ad edificazione preclusa o compromessa di fatto, per cause fisiche rilevabili 
e comprovabili quali: inadeguata capacità geomeccanica e instabilità, esondabilità, 
forte acclività, esposizione a rischi naturali; 
b) le aree continue inedificate o edificate esclusivamente da manufatti agricoli per 
tipo edilizio e funzione esclusiva, di dimensione superiore a (10) ettari;11 [è opportuno 
tutelare le aree a funzione effettivamente agricole e quelle sostanzialmente inedificate di 
dimensione significativa]. 
c) le aree o particelle proprietarie che distino nella loro interezza da edifici esistenti 
più di (300) metri lineari. Ai fini di questa valutazione non sono considerati i 
manufatti agricoli per tipo edilizio e funzione esclusiva. Le particelle proprietarie 

                                                         
11 Le quantità in parentesi, qui e a seguire, sono orientative e soggette ad una messa a punto sulla base 
delle situazioni di fatto alle quali la norma si riferisce. 
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contigue afferenti alla stessa proprietà sono considerate nella loro entità consolidata; 
[la finalità del programma è la densificazione di aree già interessate dall’edificazione, sia 
pure in forma discontinua ed a bassa densità attraverso il completamento di intervalli di 
dimensione ridotta] 
d) Le particelle proprietarie che distino nella loro interezza da una strada carrabile 
più di (50) metri lineari [le aree interessate devono godere di adeguata accessibilità senza 
il ricorso ad ulteriori investimenti infrastrutturali pubblici]. 
 
5. Aree escluse dall’edificabilità 
Sono escluse dalla edificabilità tutte le aree tutelate per legge, di cui all’art. 142 del D. 
lvo. 42/2004, cc. a), b), c), d), e), f) con esclusione dei territori di protezione, g), h), 
i), l), salvo diversa prescrizione del programma paesaggistico o di altro strumento 
urbanistico vigente, ai sensi dello stesso articolo, c. 3.  
Il regime delle aree di cui al c. m) è soggetto a parere motivato della soprintendenza 
competente. 
Le aree di cui ai cc. a), b), c), f) incluse nei territori di protezione, g), m) pure escluse 
dalla edificabilità, qualora incluse negli ambiti soggetti al programma, concorrono alla 
determinazione dei parametri urbanistici di cui agli artt. infra. 
 
Sono altresì escluse dall’edificabilità le aree che siano state soggette a suddivisione 
proprietaria (lottizzazione) nei (20) anni precedenti alla data di richiesta di permesso 
di costruire. [il programma riguarda di norma zone ad alto frazionamento fondiario 
esistente e non incoraggia frazionamenti ad hoc] Fanno eccezione le ripartizioni di 
“comparti familiari” ovvero suddivisioni in parti non superiori alle quattro unità. In 
questi casi restano comunque confermate le prescrizioni relative alla dimensione 
minima del lotto di cui infra. [il riferimento ai “family compounds” è già presente in 
letteratura ed è mirato a distinguere le lottizzazioni “speculative” dalle suddivisioni tra 
membri della stessa famiglia o gruppo] 
 
6. Procedure di approvazione del programma 
I Comuni redigono il Programma di riqualificazione paesaggistica, in forma singola o 
associata. Le attività di redazione possono essere svolte di concerto con le Province 
con modalità concordate tra gli enti locali coinvolti. 
Il Programma costituisce variante dello strumento generale di pianificazione 
comunale e ne segue le procedure di adozione e approvazione previste dalla 
normativa vigente. Qualora siano interessate aree afferenti a più comuni, esso segue 
le procedure del piano generale intercomunale. 
Gli enti territoriali proponenti possono consultare prioritariamente gli uffici regionali 
competenti per ricevere pareri ed indirizzi preventivi. 
 
Qualora il programma di riqualificazione paesaggistica includa anche solo 
parzialmente aree di cui all’art. 134 del D. lvo. 42/2004, esso costituisce altresì 
adeguamento del piano paesaggistico vigente ai sensi dell’art. 156 del D. lvo. 42/2004. 
In questo caso, il programma adottato è sottoposto al parere delle soprintendenze 
di riferimento relativo agli specifici aspetti paesaggistici di competenza. 
Tale parere, dettagliatamente motivato, è vincolante e può esprimere diniego, 
approvazione o approvazione con precisazioni, indirizzi e/o prescrizioni riguardanti 
gli aspetti paesaggistici di competenza. 



A.P. Latini Per un Programma di riqualificazione paesaggistica 11/14 

Il parere può altresì contenere l’indicazione degli interventi di attuazione del 
programma per i quali non sia richiesta l’autorizzazione di cui all’art. 146 del D. lvo. 
42/2004. 
Gli enti territoriali proponenti possono consultare prioritariamente le 
soprintendenze competenti al fine di ottenere pareri ed indirizzi preventivi. 
 
7. Natura urbanistica delle zone incluse nel programma di riqualificazione paesaggistica 
Le zone incluse nel Programma di riqualificazione paesaggistica sono, di norma, 
equivalenti a zone territoriali omogenee B di completamento, ai sensi dell’art. 2 del 
DI 1444/68. A tali zone non si applicano le restrizioni di indice di copertura e indice 
di densità territoriale previsti al medesimo articolo. 
 
Tutti gli eventuali costi di urbanizzazione primaria necessari per la realizzazione del 
programma sono a carico dei proprietari delle aree incluse in proporzione al 
rispettivo uso pregresso o richiesto dei diritti edificatori, secondo i criteri stabiliti dal 
programma. 
 
Le attività di trasformazione previste dal programma non sono rilevanti ai fini dei 
calcoli finalizzati al contenimento del  consumo del suolo o analoghi, a condizione 
che – o per la quota parte di area in cui – l’indice di impermeabilizzazione territoriale 
previsto, inclusivo dei manufatti esistenti di cui non sia prevista la demolizione, non 
sia superiore al (15%).  
 
8. Componenti di attuazione del programma 
Il programma di riqualificazione paesaggistica è attuato attraverso interventi pubblici, 
realizzati anche con risorse private e soggetti a convenzione, e privati.  
 
Gli interventi possono essere ad attuazione diretta e indiretta. Il programma 
individua le aree di rispettiva applicazione e detta regole, caratteristiche dei manufatti 
e dettagli procedurali di attuazione. 
 
Gli interventi ad attuazione diretta sono realizzati sulla base delle norme stabilite dal 
programma e dal relativo regolamento di cui infra. 
 
Gli interventi ad attuazione indiretta sono realizzati sulla base di un apposito piano di 
attuazione da redigersi con le modalità previste dalla normativa vigente e riguardano, 
di norma, zone di concentrazione di servizi pubblici e privati per i quali sia richiesta 
una progettazione coordinata e dettagliata. In base a criteri di celerità ed efficienza, 
tale piano di attuazione può essere elaborato e seguire le procedure di adozione e 
approvazione in uno con il programma. 
 
9. Diritti edificatori reali e convenzionali 
Il programma stabilisce l’attribuzione di diritti edificatori reali, direttamente 
utilizzabili, e convenzionali, utilizzabili in aree diverse da quelle in cui siano maturati. 
 
L’attribuzione di diritti edificatori segue criteri, dettagliatamente motivati, di equo 
trattamento dei diversi soggetti coinvolti, non discriminazione ed inclusione. Tale 
trattamento equo ed omogeneo riguarda tanto i soggetti che a qualsiasi titolo 
abbiano già proceduto all’edificazione quanto gli altri soggetti. In base al criterio di 
parsimonia, i diritti edificatori previsti dal programma sono stabiliti, all’interno degli 
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intervalli previsti infra, ai livelli minimi necessari al raggiungimento degli obiettivi di 
cui sopra. 
 
In ogni caso, ai fini della valutazione delle quantità edificabili sono detratte le quantità 
già utilizzate per l’edificazione dei manufatti esistenti di cui non sia prevista la 
demolizione. 
 
10. Limiti minimi e massimi di attribuzione di diritti edificatori. 
Il programma attribuisce di norma diritti edificatori nei seguenti limiti. 
 
Per le aree soggette ad attuazione diretta, sono attribuiti diritti reali compresi tra 
0,025 e 0,05 mq/mq. [le densità fondiarie utilizzabili devono essere tali da non costituire 
presupposto per carichi urbanistici e paesaggistici eccessivi e, al contempo, tali da garantire 
continuità, omogeneità e unità edilizie di dimensioni contenute su lotti di dimensioni tali da 
permettere una gestione diretta degli spazi aperti di pertinenza] 
 
Per le aree soggette ad edificazione indiretta o comunque indicati dal programma 
come inedificabili, sono attribuiti diritti convenzionali compresi tra 0,06 e 0,1 mq/mq. 
[le densità fondiarie attribuibili, ancora contenute, devono essere tali da compensare le 
maggiori difficoltà di processo rispetto quelle ad attuazione diretta] Tali diritti sono 
trasferibili senza oneri in aree incluse nel programma, soggette ad attuazione 
indiretta. 
Tali parametri sono definiti in base a criteri esplicitati dal programma e riferiti, di 
norma, alle condizioni specifiche di contesto tipo-morfologico e infrastrutturale. Il 
riconoscimento di tali diritti non è soggetto ad oneri straordinari. 
 
Qualora si dimostri necessario, per criteri di omogeneità con l’edificazione 
circostante e di coerenza con gli obiettivi progettuali, il programma può attribuire, 
con dettagliata motivazione, diritti edificatori reali superiori al limite supra. 
L’acquisizione di tali ulteriori diritti è soggetta ad oneri straordinari calcolabili sulla 
base del totale dei plusvalori immobiliari da essi generabili, secondo specifici criteri 
stabiliti dal programma e in base al criterio di equo trattamento dei soggetti 
coinvolti. 
 
11. Regolamento  
Tanto le opere pubbliche previste dal programma, quanto gli interventi privati 
direttamente attuabili sono soggetti ad un regolamento che detta prescrizioni, 
raccomandazioni e indirizzi. 
 
Il regolamento costituisce parte integrante del programma. 
 
12. Contenuti minimi del regolamento 
In regolamento contiene le seguenti indicazioni minime: 
 
a) le caratteristiche tipologiche, incluse le componenti e le dimensioni, stradali, le 
relative dimensioni e le eventuali tecnologie utilizzabili degli adeguamenti 
infrastrutturali pubblici e le eventuali opere infrastrutturali consortili, inclusi gli 
impianti di raccolta e gestione dei rifiuti solidi e liquidi e le opere relative ai sistemi di 
drenaggio sostenibile delle acque piovane; 
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b) le prescrizioni relative alla sostenibilità energetica e ambientale e le tecnologie per 
la produzione di energie rinnovabili e per il risparmio energetico, a scala urbanistica 
e edilizia, obbligatorie e raccomandate; 
c) le dimensioni minime del lotto edificabile; 
d) le caratteristiche tipo-morfologiche dell’edificato, adeguatamente descritte e 
motivate sulla base del contesto paesaggistico e figurale; 
e) le dimensioni massime e minime, volumetriche, superficiali e lineari, degli edifici 
principali e secondari, i distacchi minimi tra edifici e gli arretramenti minimi rispetto 
ai confini del lotto e agli spazi pubblici adiacenti, le altezze massime degli edifici 
principali e secondari; 
f) le dimensioni massime e le caratteristiche tipo-morfologiche delle recinzioni su 
spazio pubblico e tra lotti adiacenti; 
g) i criteri per la realizzazione delle sistemazioni esterne, le dimensioni assolute e 
percentuali minime e massime delle relative componenti e le prescrizioni 
vegetazionali; 
h) i limiti assoluti e percentuali di impermeabilizzazione dei lotti; 
i) gli usi consentiti. 
 
13. Parametri urbanistici di riferimento 
Per gli interventi edilizi ad attuazione diretta, sono adottati i seguenti criteri e 
parametri urbanistici massimi e minimi. Alcuni parametri sono soggetti a deroghe se 
dettagliatamente motivate e necessarie in base a criteri di omogeneità con 
l’edificazione circostante e di coerenza con gli obiettivi progettuali. 
 
a) Sono raccomandate sezioni stradali adatte ad un uso sicuro e inclusivo di 
veicolare, ciclabile e pedonale. Si raccomanda altresì la previsione di abbondanti 
alberature. 
b) Le unità edilizie nuove o modificate con aumento di volumi sono progettate con 
configurazione e tecnologie tali da assicurare un bilancio energetico positivo. Il 
programma può prevedere forme di incentivazione per soluzioni particolarmente 
efficienti dal punto di vista della produzione di energia da fonte rinnovabile. 
c) La minima dimensione del lotto direttamente edificabile è compresa tra 0,4 e 0,5 
ettari. Il limite inferiore è derogabile in base a criteri di omogeneità con l’edificazione 
circostante e di coerenza con gli obiettivi progettuali, dettagliatamente dimostrate e 
motivate, fino al limite di (0,25) ettari. Per dimensioni inferiori, è obbligatorio il 
ricorso alla redazione di piani attuativi. 
Al fine di consentire una gestione diretta ed una assidua manutenzione del fondo, in 
nessun caso il programma prevede limiti dimensionali minimi del lotto superiori a 0,5 
ettari. 
e) Si applicano, di norma, parametri dimensionali, ai volumi edilizi quali altezze 
massime [di norma, gli edifici ad attuazione diretta non superano i m 7 di altezza], 
ampiezza massime, rapporti di copertura e impermeabilizzazione tali da garantire 
volumi contenuti e una occupazione omogenea e puntiforme, nella tradizione di case 
unifamiliari di carattere rurale, nonché una impermeabilizzazione del suolo minima. 
[Tali dimensioni possono essere, se opportuno esplicitate in base a criteri di cautela] 
 
f) Si applicano, di norma, parametri dimensionali ai distacchi tra i manufatti edilizi e 
tra questi e i confini del lotto tali da garantire una disposizione equilibrata, da non 
costituire massicce aggregazioni visuali e da garantire una adeguata separazione 
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visuale da spazio pubblico. [Tali dimensioni possono essere, se opportuno esplicitate in 
base a criteri di cautela] 
 
g) L’indice minimo di occupazione del lotto con alberature prescritte dal 
regolamento e selezionate in base alle preesistenze autoctone è pari al (50%). Sono 
privilegiate le alberature autoctone e con maggiore efficienza nella produzione di 
ossigeno. [La riqualificazione ha anche l’obiettivo di incentivare la realizzazione di ampie 
formazioni boschive a scopo paesaggistico e ambientale] 
 
14. Regimi fiscali e tributari e opzione all’esclusione 
Ai fini tributari e fiscali, tutte le aree e gli immobili inclusi nel programma di 
riqualificazione paesaggistica sono da considerarsi urbani a tutti gli effetti, salvo 
diversa esplicita indicazione, dettagliatamente motivata. 
 
I proprietari o gli aventi diritto delle aree e degli immobili inclusi nel programma di 
riqualificazione paesaggistica, al momento dell’adozione del programma o in qualsiasi 
momento successivo, possono optare per l’esclusione purché si trovino in una delle 
seguenti condizioni: 
- che le aree siano e restino inedificate; 
- che per gli edifici presenti nelle aree sussistano tutte le condizioni richieste per 
l’edificazione a scopo agricolo, incluse quelle dimensionali e quelle relative ai requisiti 
soggettivi dei proprietari e che non abbiano usufruito di provvedimenti di sanatoria. 
Tale opzione è espressa con comunicazione formale al Comune competente ed è 
reversibile previa medesima procedura. 


