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La sfida energetica 
richiede politiche 

integrate



Una politica integrata (dagli anni ‘90)



7.1 ensure universal access to 
affordable, reliable and modern 
energy services

7.2 increase substantially the share of 
renewable energy in the global 
energy mix 

7.3, double the global rate of 
improvement in energy efficiency 



11.1 ensure access for all to adequate, safe and affordable housing 
and basic services and upgrade slums
11.2 provide access to safe, affordable, accessible and sustainable 
transport systems for all, improving road safety, notably by expanding 
public transport …
11.3 enhance inclusive and sustainable urbanization and capacity for 
participatory, integrated and sustainable human settlement planning 
and management in all countries
11.4 Strengthen efforts to protect and safeguard the world’s cultural 
and natural heritage
11.5 significantly reduce the number of deaths and the number of 
people affected and substantially decrease the direct economic losses 
relative to global gross domestic product caused by disasters ….
11.6 reduce the adverse per capita environmental impact of cities, 
including by paying special attention to air quality and municipal and 
other waste management 
11.7 provide universal access to safe, inclusive and accessible, green 
and public spaces, in particular for women and children, older persons 
and persons with disabilities 



Le sfide della 
pianificazione



I cicli di vita urbana non sono fenomeni 
lineari, ma le trasformazioni sono (quasi) 
irreversibili

- Processo di concentrazione

- Ampliamento delle aree urbanizzate 
(suburbanizzazione)

- Obsolescenza degli impianti industriali (militari, 
tecnici, ...)

- Processi di contrazione (shrinking)

- Processi di gentrificazione

- ...



Alcune strategie:

- vision oriented, guidate cioè da un target;

- needs-based, basate quindi sui bisogni locali e la domanda

sociale locale;

- potential based strategy, basate sulla valorizzazione del 

potenziale esistente;

- interaction based strategy, ovvero basare su sinergie tra 

diversi attori, pubblico e privati;

- adaptive strategy, basate sul possibile massimo

sfruttamento dell'area (usi plurimi)



Alcune modalità di intervento:

- Replacement, ovvero riconversione delle strutture

esistenti

- modernizzazione, ovvero valorizzazione delle strutture

esistenti ;

- ricostruzione, delle strutture esistenti con valorizzazione

di quanto merita;

- adattamento, basato sul mantenimento (anche parziale) 

della funzione



Oggi le comunità locali non possono
più contare, e probabilmente mai più
potranno, sui fattori tradizionali di
crescita e di trasformazione urbana
determinati dalla propensione privata
agli investimenti, prevalentemente
immobiliari, e dalle ricadute che tali
investimenti potevano generare sui
singoli territori
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✓I costi delle nuove trasformazioni stanno 

divenendo insostenibili

✓La congiuntura economica non consente 

di aumentare gli oneri di urbanizzazione

✓Il riuso delle aree urbanizzate diventa 

quasi obbligato



Alcune questioni 
tecniche



- Affinare gli strumenti per la valutazione 
economica dei beni ambientali

- definire gli impatti delle trasformazioni 
territoriali
- integrare le azioni pubbliche con i processi di 
mercato
- definire il ruolo delle autorità pubbliche 
nell’acquisizione di terreni e la loro fornitura 
per i diversi usi urbani

- la necessità di affinare i metodi di 
quantificazione degli oneri di urbanizzazione



Un esempio

1. I costi dell’infrastrutturazione urbana;

2. La gestione degli spazi pubblici;

3. Il bilancio tra entrate ed uscite determinate dalle nuove 

trasformazioni;

4. Impatti e compensazioni ambientali delle aree di trasformazione;

26 nuovi insediamenti residenziali tra il 2006 e il 2011, per la

maggior parte già costruiti, che prevedono circa 2˙800 nuovi

abitanti teorici su un’area complessiva di circa 412˙000 m2.
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La disponibilità 
del progetto 
delle reti si è 
rivelata 
fondamentale 
per le 
valutazioni
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I costi dell’infrastrutturazione urbana

Stima dei costi di realizzazione delle reti di: 

✓ Acquedotto;

✓ Fognatura;

✓ Gas;

✓ Illuminazione pubblica.

Interventi aggiuntivi

I costi complessivi  di realizzazione delle reti variano tra i 9 e il 40 €/m2.

Un dato medio di riferimento può essere 18-20 €/m2.

Forte incidenza della spesa per la realizzazione della rete fognaria.

Gli interventi aggiuntivi hanno determinato incrementato tra il 7% e il 30%.
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Stima dei costi di gestione annuali  sostenute dal comune per:

Tipo di servizio Costo annuale

Aree verdi 0,75 €/m2

Strade 15 €/m2

Parcheggi 3 €/m2

Illuminazione 120 €/punto luce

Per le nuove 26 aree residenziali sono stati previsti 634˙000 € di

spese di gestione annuali, in media 0,66 €/m2.

Maggiore incidenza della spesa riguarda la manutenzione delle strade.
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Il bilancio tra entrate ed uscite 

determinate dalle nuove trasformazioni

Onere Entrata

Onere di urbanizzazione primario 6,38 €/m3

Onere di urbanizzazione secondario 8,32  €/m3

Monetizzazioni 90 €/m2 capoluogo
75€/m2 frazioni

Contributo commisurato al Costo di 
costruzione

10% del Costo di costruzione 
(378,81 €/m2 spl)

Indice di fabbricazione di 1 m3/m2

Per le nuove aree residenziali in media sono stati riscossi 36,4 €/m2.
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N° di 

Ambito

Differenza tra onere 

primario e costi di 

realizzazione (euro)

Differenza tra contributo di 

costruzione e costi di 

realizzazione (euro)

% del contributo di 

costruzione utilizzato per 

realizzare le opere primarie

Autonomia di 

gestione (anni)

1 -459.665 237.672 72% 6,4

2 -130.506 34.950 82% 4,1

3 -546.754 1.409.132 40% 15,3

4 -364.165 308.314 62% 9,2

5 -85.988 312.773 35% 16,8

6 -150.269 287.450 45% 14,0

7 -137.765 46.185 79% 4,8

8 -84.968 -427 100% 0,0

9 -62.525 230.218 35% 15,9

10 -176.529 29.215 88% 2,5

11 -153.137 44.017 82% 4,1

12 -98.922 199.658 45% 12,3

13 -56.438 189.395 37% 15,6

14 -112.580 277.175 42% 14,3

15 -208.361 560.278 44% 7,6

16 -77.713 141.046 47% 12,8

17 -211.169 95.812 74% 6,1

18 -249.503 1.045.521 33% 17,6

19 -41.033 161.770 34% 16,3

20 -172.424 131.602 67% 4,4

21 -22.760 186.599 27% 18,4

22 -333.737 552.290 48% 15,3

23 -35.241 764.338 20% 25,0

24 -283.049 8.870 97% 0,7

25 -56.145 445.498 25% 22,2

26 -265.734 69.067 83% 4,5

Media -176.041 298.785 56% 11,0



Se con le entrate residue si coprissero i costi di gestione vi si potrebbe far fronte in 

media per soli 11 anni, mentre per raggiungere i 25 anni di autonomia il contributo 

di costruzione dovrebbe aumentare in media del 63%.

Contributo di Costruzione = Spese Realizzazione + Anni * Spese Gestione

Aree > 20˙000 m2

5˙000 m2  <Aree < 20˙000 m2

Aree < 5˙000 m2
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Impatti e compensazioni ambientali delle 

aree di trasformazione
✓ Le componenti ambientali impattate sono numerose;

✓ La quantificazione degli impatti potrebbe risultare disomogenea e non

sempre valutabile in termini monetari.

Saranno proposte come esempio 2 compensazioni relative alle emissioni di

CO2:

✓ Realizzazione e manutenzione dell’edificio;

✓ Traffico indotto dalla presenza di nuovi abitanti;

determinate tramite il metodo dell’Impronta ecologica, la cui compensazione

monetaria potrebbe essere realizzata tramite la cessione di “crediti” a Carbon

providers (valore proposto dall’unica società italiana: 7,5 €/t CO2) (Fonte: Carbon Catalog,

2011).
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✓ Il contributo di costruzione richiesto per le nuove aree di trasformazione 

non è commisurato ai costi di realizzazione e gestione delle opere 

pubbliche;

✓ Secondo l’ipotesi che gli oneri derivanti dalle urbanizzazioni debbano 

servire per gestire le infrastrutture nel tempo, ci si è resi conto che ciò è 

possibile per periodi molto variabili.

✓ Incremento del contributo di costruzione

+ 63% per gestire i servizi per almeno 25 anni

+ 6 % per compensare parte della CO2 emessa per 50 anni

≈  + 70 %
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Si può sperare che l’incremento del 70% del contributo di costruzione

vada ad incidere sull’attività edilizia, limitando il consumo di nuovo

suolo, a patto che si governino i contributi richiesti per il recupero di

aree già urbanizzate, dove i costi di realizzazione delle reti e di

gestione delle aree sono già ammortizzati e assorbiti nel bilancio

corrente.

In sostanza si tratterebbe di diminuire il contributo di costruzione per i

recuperi e aumentarlo per le nuove trasformazioni.

Ciò avrebbe effetti ambientali indubitabili che potrebbero essere

quantificati.
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Tuttavia, l’incremento del 70 % del contributo di

costruzione andrebbe indirettamente ad incidere

sull’attività edilizia:

✓aumentando presumibilmente il costo delle

operazioni immobiliari che si ripercuoterebbe poi in

gran parte sul prezzo di vendita dell’edificato;

✓limitando le trasformazioni (soprattutto in tempi di

stagnazione del mercato), facendo così venir meno del

tutto gli introiti ipotizzati.
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All’interno di questo 
quadro prende forma 

«la pianificazione per il 
risparmio energetico»









I nuovi sistemi energetici sono più pronti per 
l’integrazione con la pianificazione fisica

Il sistema di TLR integrato



Spatial and mobility planning

Trasport Demand

• Residential density
• Distribution of economic
activities
• Socio-economic level

Transport supply

• Infrastructures
• Modal shift
• Comfort
• Density

Traffic

Impacts



Pianificazione urbanistica e della mobilità



Pianificazione urbanistica e della mobilità
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GLI INTERVENTI SULLA PROGRAMMAZIONE UE 2014-2020

Riqualificazione edifici 
pubblici

Illuminazione SMART

Programmazione FESR 
PSR 2014-2020 

Mobilità elettrica Banda ultra larga

DOTAZIONE COMPLESSIVA: 235 ML € 



ALCUNE PROPOSTE 
CONCLUSIVE



In sede legislativa va stabilito che gli

interventi di rigenerazione considerati

strategici per la città possono essere

classificati di pubblico interesse

=

Possibilità di applicare l’esproprio

ALCUNE PROPOSTE



I progetti vengono selezionati con

procedura di evidenza pubblica e

approvati attraverso accordo di

programma

Al proprietario dell’area rimane

comunque il diritto di prelazione.

ALCUNE PROPOSTE



Nuova normativa sulle bonifiche, le quali
devono poter rientrare negli oneri primari,
come costo di preurbanizzazione (vedi piano
strutturale di Firenze e normativa regionale
lombarda)

Nuova normativa sulle tipologie di uso del
suolo per la definizione della severita’ della
bonifica

ALCUNE PROPOSTE



Internalizzare i costi

ambientali nel computo del

contributo privato alle

trasformazioni pubbliche

ALCUNE PROPOSTE
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