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La finalità essenziale dell’urbanistica, quale scienza
che studia l’insediamento umano e il suo sviluppo, è
di ottimizzare l’uso del territorio nel suo insieme.

Fin dai primi approcci di pianificazione, l’urbanistica è stata sempre considerata come una
disciplina i cui obiettivi cardine dovevano fondarsi sui bisogni della collettività, promuoven-
do il benessere pubblico. Lo studio delle città e dei territori era rivolto a rendere vivibile lo
spazio urbano. 

Con l’impetuosa e disordinata crescita urbana si è delineato un nuovo assetto di territo-
rio, quello dello sprawl urbano, ovvero della città diffusa, che ha portato a riconsiderare la
disciplina urbanistica, non come mero strumento di pianificazione territoriale, rivolto solo
alla progettazione e alla gestione dell’espansione della città, ma come scienza rivolta alla pro-
grammazione e alla gestione dei suoi interventi nel tempo. Le città italiane hanno subito
negli anni ’80 e ’90 un radicale cambiamento che ha prodotto, accanto ai nuclei storici, ai
tessuti consolidati e alle periferie pubbliche e private, nuove aree urbane a bassa densità. 

Il crescente consumo di suolo ha determinato territori frammentati, caratterizzati da squili-
bri territoriali, da fenomeni di congestione, con città prive di qualità architettonica, carenti di
servizi e di spazi pubblici. L’urbanizzazione del suolo è proseguita a un tasso superiore rispetto
all’incremento della popolazione, lasciando l’interno degli insediamenti urbani obsoleto e degra-
dato. I tradizionali luoghi di incontro della collettività, come parchi e piazze, sono presenti in
scarsa misura, se non ridotte alle sole grandi attrezzature per il commercio. 

Oggigiorno, qualsiasi progetto urbanistico non può essere pensato solo rispetto alla sua
funzione e alla sua forma, ma deve essere inserito all’interno di relazioni più ampie, conside-
randone la sua fattibilità in termini economici, politici e sociali. 

La scelta dell’intervento ha una ricaduta sul territorio, che deve essere ben gestita e coor-
dinata da diverse discipline, quali l’architettura, l’ingegneria, l’ecologia, la sociologia, l’eco-

Premessa



nomia, il diritto, oltre che l’urbanistica, attraverso anche strumenti e metodi nuovi al fine di
perseguire lo scopo di migliorare la qualità urbana e, quindi, la vita dei cittadini. 

Il difficile bilanciamento tra interessi pubblici e privati coinvolti nelle operazioni di tra-
sformazione urbana, che ha sostenuto l’applicazione del principio di giustizia distributiva
anche all’urbanistica, e il bisogno impellente di uscire dalla condizione di crisi economica e
finanziaria, hanno indotto il Legislatore, in attesa di una riforma urbanistica, a varare
alcune norme direttamente incidenti sulla forma degli strumenti urbanistici vigenti. 

La pianificazione urbanistica, quindi, stenta ancora a diventare lo strumento sondante
dello sviluppo economico di un territorio e il volano per la crescita sociale della comunità
locale e nazionale. 

Occorre definire risorse e valori per poter interpretare con la pianificazione un nuovo
modello sociale e urbano, capace di superare le criticità presenti nei territori e perseguire l’o-
biettivo comune di rigenerazione e di riqualificazione delle città.

L’obiettivo strategico della perequazione urbanistica (Pu), in tale quadro di riferimento,
consiste nel distribuire equamente, fra tutti i proprietari inclusi all’interno dei perimetri che
delimitano gli ambiti destinati alla trasformazione urbana, i benefici derivanti dai processi
di urbanizzazione. La Pu, inoltre, garantisce agli enti locali la possibilità di tutelare gli inte-
ressi pubblici, favorendo, attraverso appositi meccanismi, l’acquisizione delle aree necessarie
per la realizzazione di tutte le infrastrutture e le attrezzature a servizio della città; essa, per-
tanto, contribuisce al concreto soddisfacimento della domanda abitativa e produttiva e dei
servizi pubblici e generali.

In tal senso, tutte le aree di trasformazione urbana, indipendentemente dal loro grado di
attuazione, devono contribuire anche alla realizzazione delle dotazioni territoriali in termi-
ni di cessione di aree a servizi e/o di realizzazione di opere pubbliche commisurate al valore
dell’edificabilità concessa.

Il presente contributo, incentrato sull’istituto urbanistico del credito edilizio (Ce), si
articola in una serie di fasi:
- introduzione all’istituto del Ce e rassegna normativa statale e regionale;
- ricognizione dell’istituto del Ce all’interno di strumenti urbanistici comunali;
- analisi delle caratteristiche prevalenti dell’esperienza e selezione degli approcci salienti

applicati a livello comunale;
- classificazione delle possibili azioni generatrici di Ce, con una verifica preventiva della con-

creta fattibilità di ciascuna di esse, operata mediante confronto tra i carichi insediativi pre-
visti;

- definizione delle modalità di creazione di ambiti territoriali di equivalenza;
- applicazione della metodologia a un caso studio.

Per quanto l’istituto del Ce sia oggi contemplato in un buon numero di leggi regionali, la



sua concreta applicazione rimane oggetto di studi in quanto la stessa flessibilità del mezzo,
che è la sua peculiarità principale, ne rappresenta anche il principale limite. Rimangono,
infatti, molti dubbi circa la disponibilità di soggetti pubblici e privati a innescare tale proce-
dimento, a causa di molteplici aspetti che emergeranno nel seguito. Si vuole qui fornire una
proposta metodologica di gestione del Ce in tutte le sue fasi operative fornendo soluzioni ai
problemi di governo urbanistico del territorio.

Ci si propone, con la presente ricerca, di delineare quali siano stati i principi che hanno
portato alla definizione di tali strumenti di pianificazione, cercando di sperimentare un
nuovo modello urbanistico-perequativo relativo all’istituto dei Ce, capace di operare pur in
mancanza di una compiuta normativa statale di riferimento. 

Alla luce delle esperienze e dei numerosi limiti emersi, a causa della scarsa definizione
metodologica da parte del legislatore, si è delineato un modello urbanistico-perequativo fina-
lizzato alla gestione dei Ce.

Le problematiche concettuali e applicative dei Ce risiedono principalmente nella loro
definizione connessa alla sola fase operativa della pianificazione urbanistica, ovvero al
momento della negoziazione tra l’amministrazione pubblica (Ap) e i soggetti privati. Ciò
determina che, nel tempo, si possa pervenire a soluzioni diverse, pur adottando comporta-
menti omogenei, e conseguenti anche involontari favoritismi e una conseguente limitata tra-
sparenza nell’attività dell’Ap. 

Il modello elaborato, invece, propone di superare tale concezione, attraverso la quantifica-
zione dei Ce nel momento delle scelte strutturali. In questo modo, attraverso la previsione di essi
nel medio-lungo periodo di impostazione generale della pianificazione urbanistica, si garantisce
una maggiore equità di comportamento nella fase attuativa e una più spinta incentivazione per
i privati a essere sempre più attori del processo di trasformazione dei territori.

La proposta persegue i seguenti obiettivi:
- superamento delle inadempienze delle amministrazioni comunali (Ac) relativamente alle

scelte di riqualificazione urbanistica di ambiti territoriali degradati, a causa delle scarse
risorse finanziare;

- consenso sulle scelte di assetto urbanistico da parte dei privati, protagonisti nella riqualifi-
cazione delle città;

- possibilità per i privati di poter individuare un normale profitto per interventi di riqualifi-
cazione urbana, mediante l’atterraggio e/o la commercializzazione della cosiddetta moneta
urbanistica.

La sperimentazione del modello evidenzia le potenzialità del procedimento delineato e
l’efficacia della sua applicabilità ad altri contesti territoriali.

Fisciano, dicembre 2019 Roberto Gerundo
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La Pu persegue l’equa ripartizione delle quan-
tità edificatorie e degli oneri derivanti dalla
pianificazione tra i proprietari delle aree e

degli edifici interessati dagli interventi di trasformazione, rendendo tutte le pro-
prietà dei suoli ugualmente partecipanti alla realizzazione delle dotazioni territo-
riali1.

Tale concetto, è stato riconosciuto ufficialmente dall’Istituto nazionale di urba-
nistica (Inu) dal 1995. Il suo scopo è il raggiungimento dell’obiettivo, da sempre
ricercato e quasi mai conseguito, dell’imparzialità della pianificazione urbanistica. 

Risaputi, ormai, i limiti della pianificazione tradizionale, sia in termini di effi-
cacia sia di equità, che si basa sullo zoning in senso stretto, l’Ac, decidendo quali
zone diventano edificabili e quali sono sottoposte a vincolo di esproprio, distribui-
sce vantaggi economici molto differenti.

Sono noti gli ostacoli incontrati nel passaggio dal piano alla sua attuazione, so -
prattutto per quanto riguarda la realizzazione della città pubblica attraverso stru-
menti come l’esproprio e gli standard: il primo divenuto troppo complesso e one-
roso da attuare, o anche da reiterare oltre i limiti di validità del vincolo, per Ap con
risorse economiche già sufficientemente scarse, i secondi basati su un approccio
conformativo/quantitativo e limitati dal punto di vista performativo/qualitativo2.

La Pu ha una duplice finalità.
La prima è di superare il doppio regime immobiliare praticato dai tradizionali

piani regolatori, consistente nell’assegnare una parte dei suoli urbani alle attuazio-
ni private, con conseguente appropriazione della rendita urbana da parte dei loro
proprietari, e nell’attribuire l’altra parte dei suoli urbani alle attuazioni pubbliche,
con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e successiva espropriazione a
prezzi allora dimezzati rispetto a quelli di mercato. Il piano urbanistico di conce-

Finalità della perequazione
urbanistica
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zione perequativa, infatti, pratica un regime immobiliare unico, assegnando iden-
tiche capacità edificatorie ai suoli con analoghe caratteristiche urbanistiche e giuri-
diche e, quindi, trattando allo stesso modo i proprietari di beni simili. Il piano
urbanistico perequativo è attuato attraverso il comparto edificatorio, che riunisce le
proprietà coinvolte in un progetto unitario.

La seconda finalità della Pu consiste appunto nel mettere le Ac in grado di otte-
nere, gratuitamente o a prezzo agricolo, i suoli di cui necessitano per realizzare
opere e servizi pubblici, senza dovere ricorrere all’espropriazione. La perimetrazio-
ne dei comparti e l’attribuzione di un’identica capacità edificatoria ai suoli che essi
aggregano, devono, pertanto, essere orientate verso tale finalità. La necessità di
acquisire bonariamente i suoli per le opere e i servizi pubblici, là dove se ne mani-
festa la necessità, richiede spesso che l’istituto del comparto urbanistico non sia uti-
lizzato solo per suoli contigui, ma sia applicato anche a suoli distanti fra loro.

È possibile affermare, dunque, che gli strumenti perequativi sono meccanismi
istituzionali atti a:
a) più equamente ridistribuire la rendita fondiaria urbana;
b) garantire la disponibilità di suoli all’amministrazione pubblica senza dover

ricorrere allo strumento dell’esproprio;
c) favorire il protagonismo dell’operatore privato negli interventi di riqualificazio-

ne urbana;
d) impegnare l’operatore privato nella realizzazione e gestione di attrezzature di

uso pubblico.
In assenza di un quadro normativo nazionale, la Pu continua a rappresentare

una metodologia in fase di sperimentazione, sia nei confronti delle meccaniche
perequative, sia verso le interazioni con altri strumenti urbanistici, sia per l’insuffi-
cienza e la mediocrità delle regole perequative nel supportare la crescita e la quali-
ficazione della città pubblica. Pertanto, al fine di superare i limiti dei meccanismi
perequativi, sono richiesti approfondimenti di ordine tecnico-urbanistico, econo-
mico-finanziario e giuridico-amministrativo.

Evoluzione normativa

L’obiettivo generale del piano urbanistico comunale è sempre stato quello di
realizzare il principio di uguaglianza tra i cittadini, cioè di programmare un’evolu-
zione urbana e territoriale la cui qualità sia disponibile per tutti, mentre il suo
obiettivo strumentale tende a realizzare il principio di perequazione fra le proprietà
immobiliari coinvolte dalla trasformazione urbana. 

Possiamo considerare la Pu come un meccanismo di distribuzione dei volumi
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edificabili noto già dagli anni ’60, i cui criteri di rapporto pubblico-privato sono
stati utilizzati nella realizzazione delle prime città-giardino inglesi.

Nel contesto italiano, la Pu inizia ad essere sperimentata in Emilia-Romagna
dopo il 1960 e il principio perequativo è implicitamente presente nella legge ponte
765/1967. Il gran numero di declinazioni della Pu è legato certamente anche alla
diffusione delle pratiche perequative in molte applicazioni locali in assenza di una
legislazione di riferimento.

La Pu fu proposta nel 1995 dall’Inu, in occasione del XXI Congresso, tenutosi
a Bologna, nel quale viene elaborato un documento preliminare, che avrebbe
dovuto rappresentare il canovaccio per una nuova legge urbanistica. L’Inu provava
così a innescare meccanismi innovativi che consentissero di evitare la tradizionale
suddivisione del suolo comunale in aree edificabili e non edificabili, con il conse-
guente lucro della rendita fondiaria da parte dei proprietari privilegiati dalle deli-
berazioni pianificatorie. Questi ultimi risultano beneficiari non solo degli effetti
diretti della scelta di una destinazione urbanistica a loro vantaggiosa, ma anche in
relazione al sacrificio imposto ai proprietari delle aree assoggettate a esproprio per
la realizzazione di attrezzature che, di fatto, finiscono per incrementare i valori di
quelle edificabili di cui completano il profilo infrastrutturale.

La convinzione della necessità o forte opportunità del ricorso a sistemi pere-
quativi si è molto accresciuta dopo la sentenza della Corte costituzionale (Cc) n.
179/1999 che, stabilendo di indennizzare, in caso di reiterazione, i vincoli ablativi
o di inedificabilità3, chiarisce che possono considerarsi ammissibili anche inden-
nizzi in forma specifica, promossi mediante il ricorso a vari sistemi compensativi.

«Il necessario intervento legislativo4 dovrà precisare le modalità di attuazione del
principio dell’indennizzabilità dei vincoli a contenuto espropriativo […], delimi-
tando le utilità economiche suscettibili di ristoro patrimoniale nei confronti della
pubblica amministrazione, e potrà esercitare scelte tra misure risarcitorie, indenni-
tarie e anche, in taluni casi, tra misure alternative riparatorie anche in forma speci-
fica, mediante offerta e assegnazione di altre aree idonee alle esigenze del soggetto
che ha diritto a un ristoro, ovvero mediante altri sistemi compensativi che non
penalizzano i soggetti interessati dalle scelte urbanistiche che incidono su beni
determinati» (Sentenza n. 179/1999 Corte costituzionale).

Dal 1995 a oggi, non è stata ancora elaborata dal Parlamento una nuova legge
di principi in materia di governo del territorio, che riconosca legittimamente la Pu
come importante strumento di pianificazione dei nuovi piani urbanistici, benché
vi siano state una serie di innovazioni legislative che hanno concorso a rafforzare i
principi perequativi. 
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In mancanza di 

«una legge generale sui principi in materia di governo del territorio, il legislatore
regionale (ad esempio, Calabria, Basilicata, Lombardia, Veneto) ne ha delineato i
tratti generali, a volte anche in modo pasticciato creando commistioni tra perequa-
zione di volumi e perequazione di valori. […] La stessa giurisprudenza citata (Tar
Emilia Romagna) che per prima si è espressa sulla legittimità del metodo perequa-
tivo nel Prg di Reggio Emilia è precedente alla Lr Emilia Romagna 20/2000 che ne
ha poi fissato la disciplina generale» (Urbani, 2011).

Nella XV legislatura sono stati introdotti alcuni dei principi generali in materia
di governo del territorio, tra cui quelli della Pu, da utilizzare nella fase di program-
mazione delle scelte urbanistiche di carattere generale, e della compensazione, cui
fare ricorso nella fase della gestione urbanistica5. 

Il quadro legislativo, risultante dall’impianto della legge fondamentale dell’ur-
banistica n. 1150/1942 (Lun), si manifestava da tempo incapace di governare i
processi di trasformazione del territorio nazionale, così l’Inu elaborò principi e
regole, enfatizzando tre capisaldi6:
a) lo sdoppiamento del piano in una componente strutturale e una operativa;
b) la pianificazione cooperativa o co-pianificazione;
c) la Pu.

La Pu viene proposta in alternativa al piano urbanistico cosiddetto tradizionale,
basato sulla zonizzazione monofunzionale, che discrimina, in base alle scelte di
assetto urbanistico, alcune proprietà rispetto ad altre. 

La Pu è una tecnica di pianificazione che permette, in sostanza, l’equa distribu-
zione dei vantaggi e dei costi della pianificazione fisica, svincolando, da un lato, il
valore di un’area dalle scelte discrezionali dell’Ap, e, dall’altro, la realizzazione della
città pubblica dall’onerosa procedura dell’esproprio. 

Attraverso tale tecnica, infatti, è possibile perseguire due obiettivi: 
- una maggiore equità nella distribuzione dei diritti edificatori (De), senza avere

una discriminazione tra i proprietari, a causa della natura vincolistica delle previ-
sioni degli spazi da destinare ad attrezzature collettive;

- la condivisione delle scelte di pianificazione tra i soggetti coinvolti nella trasfor-
mazione del territorio, con la contestuale realizzazione della città pubblica e della
città privata, superando i numerosi dissensi per le attuazioni dei piani e i relativi
problemi finanziari tenuti dagli enti pubblici per la realizzazione di essi.

Si prevede, inoltre, che i comuni possano, nell’ambito degli strumenti urbani-
stici, consentire forme di premialità con aumenti di volumetrie ai fini della realiz-
zazione di interventi volti al miglioramento della qualità urbana e ambientale7. 
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Rendita fondiaria urbana e scelte di piano 

La Pu e le sue applicazioni derivano dalle scelte di piano che le Ac eseguono e
che, a loro volta, producono sostanziali variazioni di rendita fondiaria urbana
(Rfu) dei suoli interessati. L’intervento pubblico, quindi, svolge un ruolo fonda-
mentale nell’influire sulla rendita fondiaria. La scarsità dei suoli urbani è una
variabile manovrabile, e poiché il grado della scarsità influenza i livelli della rendi-
ta, anche questi ultimi sono manovrabili. 

«Infatti, l’intervento pubblico:
a) con i piani urbanistici determina quali e quante aree sono potenzialmente edifi-
cabili, e quindi incide sulla rendita fondiaria urbana assoluta;
b) con la realizzazione delle opere di urbanizzazione, con l’inserimento delle aree
nei programmi urbanistici e con il rilascio delle concessioni edilizie, rende le aree
concretamente edificabili, e quindi incide in un primo modo sulla rendita fondia-
ria urbana differenziale;
c) con la quantità e qualità delle opere di urbanizzazione e dei servizi, con la deter-
minazione delle qualità edilizie e urbanistiche delle varie parti degli insediamenti
(altezze, distacchi, densità, ecc.) accresce o diminuisce l’appetibilità relativa delle
varie aree edificabili, e quindi incide sulla rendita differenziale» (Salzano, 1998).

I terreni urbani hanno la caratteristica che la rendita differenziale è molto più
consistente della rendita assoluta e che, nell’attuale situazione delle grandi e medie
città, le differenze delle qualità dei terreni sono notevolissime. Si può dire, al limi-
te, che ogni terreno ha una propria qualità, differente da tutte le altre (Box 1).

Previsioni sine die 

Un Piano regolatore generale (Prg) tradizionale considera suoli simili per carat-
teristiche urbanistiche e giuridiche, caratteristiche di fatto e di diritto, in modo
diverso, attribuendo destinazioni d’uso diverse a seconda delle necessità territoria-
li. Vi sono suoli destinati all’attuazione privata e suoli destinati a servizi, con vin-
coli di inedificabilità assoluta preordinati all’esproprio. In questo modo, la pianifi-
cazione determina una disparità di trattamento tra i proprietari, in quanto i pro-
prietari dei suoli destinati all’attuazione privata possono liberamente realizzare
quanto consentito dal Prg, mentre i proprietari dei suoli soggetti a vincoli di ine-
dificabilità sono costretti ad aspettare che il Comune si decida ad attuare la proce-
dura di esproprio, con una forte discriminazione verso questi ultimi. La localizza-
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In economia, il termine rendita indica il reddito collegato alla proprietà di risorse naturali
scarse o, più in generale, è usato per riferirsi a qualsiasi remunerazione in eccesso rispetto
al costo di produzione. Lo stesso termine proviene, nel linguaggio economico, dall’espres-
sione inglese rent (fitto, pigione) che designa la remunerazione del proprietario di un bene
immobile ceduto per l’uso ad altri.
Si definiscono tre tipi di rendita: fondiaria agricola; fondiaria urbana; edilizia.
La rendita fondiaria agricola è la forma classica della rendita e si configura come il reddito
percepito dal proprietario fondiario (proprietario di terreno) in conseguenza del fatto che
egli è proprietario di un bene (la terra) destinabile alla coltivazione o al pascolo.
La rendita fondiaria urbana è il reddito che deriva dalla proprietà del terreno in relazione
non a un suo uso agricolo, ma all’uso urbano, in particolare, con finalità edilizie. Terreno
agricolo e terreno urbano sono entrambi beni scarsi, ma la loro scarsità è di natura e
grado notevolmente differenti. Nella sua forma economica specifica la rendita fondiaria
urbana di un suolo è la differenza tra il prezzo di mercato di tale suolo, potenzialmente edifi-
cabile o comunque idoneo allo svolgimento di attività remunerative, dalle quali, cioè, sia
possibile estrarre un plusvalore, e il suo prezzo di produzione.
I suoli urbani sono quelli nei quali è avvenuto un processo storico di urbanizzazione: nel senso
che ognuno di tali terreni è stato posto, dalla progressiva sedimentazione di interventi,
trasformazioni, urbanizzazioni, avvenuta nel corso del tempo, in una posizione tale da
poter essere utilizzato a fini edilizi.
Esiste, ed è distinta dalla rendita fondiaria urbana, un’altra forma di rendita, che è la rendita
edilizia. Nel corso del processo di urbanizzazione ed edificazione, la rendita fondiaria viene
trasformata prima in rendita fondiaria urbana e, successivamente, in rendita edilizia.
L’insieme della rendita fondiaria urbana e della rendita edilizia è denominata rendita immo-
biliare.
Per tutti e tre i tipi di rendita si distinguono ancora due componenti: una assoluta; una dif-
ferenziale.
La rendita assoluta di un determinato bene è una componente presente in ogni rendita e
dipende esclusivamente dalla scarsità generale di quel bene rispetto al fabbisogno mentre,
la rendita differenziale (o rendita di posizione o rendita relativa), è una componente presen-
te solo in corrispondenza di un sottoinsieme di beni scarsi e dipende dalla maggiore appe-
tibilità, o utilizzabilità, di quel determinato bene rispetto ad altri della stessa categoria.

(Salzano, 1998)

Box 1 - Rendita fondiaria urbana
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zione delle aree destinate alla realizzazione di un’attrezzatura pubblica, con la con-
seguente apposizione del vincolo di inedificabilità assoluta, da un lato, incide
negativamente sul valore del bene, dall’altro, espone l’Ac ai costi per l’acquisizione
delle aree e ai tempi eccessivamente lunghi, tipici della procedura espropriativa.

I vincoli preordinati all’esproprio hanno subito nel tempo un’evoluzione siste-
matica in termini procedurali, che ha portato a superare in parte gli scompensi dei
privati coinvolti. 

Con la legge urbanistica nazionale (Lun) il vincolo preordinato all’esproprio
aveva validità a tempo indeterminato e per i privati non era previsto il rilascio di
alcun indennizzo. In questi termini, la legge non poneva limiti alla validità del
vincolo, sollevando per anni la questione di legittimità costituzionale di questa
previsione. 

La Costituzione italiana, all’art. 43, afferma che un bene può essere espropria-
to, ma è necessario che l’espropriazione sia finalizzata alla realizzazione di un’opera
pubblica con un rilascio di un indennizzo8. 

L’apposizione di un vincolo sine die si traduce nella sottrazione al soggetto pro-
prietario della disponibilità del bene. La Corte costituzionale, in seguito alla sen-
tenza n. 55/1968, risolse la questione stabilendo una durata temporale di cinque
anni ai vincoli espropriativi e il rilascio di un indennizzo, pari al valore agricolo del
bene, come risarcimento del danno subito.

Giustizia redistributiva

L’uso sempre più diffuso del metodo perequativo nei piani urbanistici è certa-
mente dovuto all’iniziativa degli urbanisti più moderni che hanno convinto le Ac
ad adottare tali tecniche di pianificazione.

Queste ultime, tuttavia, comportano un diverso approccio nella ricerca dell’in-
differenza dei proprietari rispetto alle scelte di pianificazione, per cui si possono
individuare vari modelli di Pu.

Si fa riferimento, in particolare, a perequazione di valori e perequazione di volu-
mi.

La perequazione di valori consiste in una monetizzazione, più o meno genera-
lizzata, di De, cui si affianca un meccanismo di trasferimenti finanziari compensa-
tivi delle disparità di valore nelle rendite fondiarie derivanti dalla pianificazione
urbanistica.

La distribuzione del plusvalore fondiario legato alle scelte di piano, infatti,
costituisce uno dei nodi principali del governo delle trasformazioni urbane. L’ap-
proccio perequativo, in questo caso, si traduce nell’obiettivo di conseguire l’equità
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mediante il recupero di almeno una parte di tale plusvalore e la sua redistribuzione
alla collettività, al fine di riequilibrare il costo sociale della trasformazione stessa. 

Tale forma di Pu rappresenta un modello che ne richiede l’applicazione alla
maggiore estensione possibile del territorio comunale, cosa di complessa attuazio-
ne sia da parte dell’Ac, per le limitate competenze tecniche necessarie di cui dispo-
ne, sia da parte dei proprietari, per la difficile accettazione di tale impostazione da
parte di questi ultimi.

La perequazione di volumi, invece, consiste nell’attribuire a specifiche aree,
aventi determinati caratteri di omogeneità, individuate preventivamente dal piano
quali ambiti di trasformazione, un unico indice territoriale di edificabilità.

All’interno di ciascuna area è assentita una volumetria complessiva da realizzare,
all’interno del comparto, da parte dei proprietari consorziati, a meno che non esi-
stano particolari previsioni di piano che condizionino le scelte dal punto di vista
localizzativo. Le relazioni tra i proprietari riguardano la distribuzione delle quote di
edificabilità assegnate al comparto nei lotti a ciò destinati. A carico dei proprietari
dei suoli nel comparto resta la cessione gratuita delle aree all’Ac, l’integrale realizza-
zione delle opere di urbanizzazione primaria e, infine, contribuire a quelle di urba-
nizzazione secondaria, previste nel comparto in base a quanto previsto dal piano.

La perequazione di volumi è quella che, fra le due, ha prevalso ed è ampiamen-
te utilizzata nella pianificazione comunale.

Indennizzo o indennità

Con la sentenza n. 179/1999 si prevede il rilascio di un indennizzo in caso
della scadenza temporale dei cinque anni della validità del vincolo espropriativo,
quale compenso del danno subito per la reiterazione del vincolo. Il vincolo di ine-
dificabilità può essere reiterato soltanto se vi è un’effettiva possibilità di realizzare
l’opera pubblica. L’Ap è costretta a emanare un provvedimento motivato e corri-
spondere al proprietario l’ulteriore indennizzo.

Attualmente il procedimento legale per la determinazione dell’indennità di
espropriazione si differenzia in ragione della tipologia di bene interessato dal pro-
cesso ablatorio. In particolare, si distinguono tre generi di esproprio: aree edificate,
aree edificabili e aree agricole. Con riferimento agli ultimi due generi, per le aree
edificabili, prima dell’intervento della Corte costituzionale nel 20079, l’indennità
espropriativa si calcolava come semisomma tra il valore venale del bene e il reddito
domenicale, rivalutato negli ultimi dieci anni e decurtato del quaranta per cento10;
oggi, invece, si fa riferimento al valore venale del bene. Per le aree agricole vige il
criterio del valore agricolo medio.
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Per superare tale discriminazione pianificatoria e per ovviare alla legittimità
degli interventi dei piani urbanistici in termini di apposizioni di vincoli preordina-
ti all’esproprio, sempre meno realizzabili a causa delle scarse risorse finanziare delle
Ap, la Pu resta l’unico strumento disponibile per i comuni in attesa di una nuova
riforma urbanistica nell’ambito delle norme per il governo del territorio. 

La perequazione non deroga ma attua

La Pu, come frequentemente affermato dalla giurisprudenza, non deroga, ma
attua, le scelte di pianificazione stabilite nella zonizzazione dei piani comunali11.
Nelle esperienze di Pu, si è ricorso al comparto12, la cui recente crescente applica-
zione, per effetto della giurisprudenza, deriva dalla possibilità, prima esclusa, di
considerare al suo interno anche le aree e le attrezzature per servizi pubblici13. In
questo quadro, la Pu non necessita di una specifica normativa regionale in quanto
compresa nell’ambito della disciplina generale della Lun (Urbani, 2011).

La sequenza di fasi per l’applicazione del metodo perequativo classico sono:
- l’aggregazione dei suoli in comparti urbanistici;
- la formazione del consorzio dei proprietari, se necessario, e la stipula della con-

venzione;
- la predisposizione del piano urbanistico attuativo o del permesso di costruire

convenzionato;
- l’attuazione del piano urbanistico attuativo e la realizzazione dell’intervento.

«Le pratiche perequative si sono spinte anche oltre prevedendo, in alcuni casi, che
tali comparti ospitino volumi edificatori transitati da aree esterne al comparto,
cedute gratuitamente al Comune in cambio del riconoscimento della volumetria
da traslare nei comparti di atterraggio14. […] Ovviamente, la regia di questi proces-
si dev’essere affidata al piano urbanistico generale, cui spetta la disciplina dell’attua-
zione dei comparti e della traslazione, anche temporale, in essi dei diritti edificato-
ri» (Urbani, 2011).

La notevole rilevanza giuridica risiede nel fatto che si tratta di negozi inter-pri-
vati, aventi il carattere della realità15, quali la cessione di cubatura o il trasferimento
di cubatura. Nel primo caso, è più evidente poiché l’area cedente e l’area di atter-
raggio sono chiaramente identificate nell’ambito del piano urbanistico, mentre,
nel secondo caso, la negoziazione di tali diritti prescinde dalla compresenza tra
area cedente e area cessionaria. 

Ulteriori questioni si pongono sotto il profilo dell’efficacia di tali negozi inter-
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privati nei confronti dell’Ac, con riferimento ai cosiddetti registri edificatori da pre-
vedersi presso il Comune, già introdotti da alcune leggi regionali (Lombardia,
Veneto), e della necessità che le traslazioni senza area debbano comunque sempre
essere disciplinate preventivamente dal piano urbanistico (Urbani, 2011).

L’espropriazione residuale

La Cc, con la nota sentenza 179/1999 e, quindi, il Testo unico in materia di
esproprio hanno posto un limite alla durata dei vincoli, stabilendo la necessità, in
caso di reiterazione, di un’adeguata motivazione e di un indennizzo a favore della
proprietà.

I limiti delle tradizionali modalità di attuazione dei piani urbanistici sono noti.
Il procedimento espropriativo è complesso e delicato sotto il profilo procedurale e
le Ap sempre più ne hanno confinato l’impiego alle sole aree destinate a infrastrut-
ture, rinunciando sostanzialmente ad acquisire le aree destinate ad altre funzioni
pubbliche. Qualora si tratti di aree edificabili, l’indennità di esproprio, pari al va -
lore di mercato, dopo la sentenza 348/2007 della Cc, rappresenta per la maggio-
ranza delle Ap un valore non compatibile con le risorse finanziarie a disposizione16.

Questo rende difficilmente ancora percorribile, data la crisi fiscale dei comuni,
la via della pianificazione attraverso i vincoli urbanistici.

Nell’incapacità di espropriare gli immobili destinati alla comunità, la reitera-
zione dei vincoli preordinati all’espropriazione per pubblica utilità è stata conside-
rata accettabile dalla maggior parte delle Ac nel succedersi degli strumenti urbani-
stici.

Per molte Ap, l’innovazione delle modalità di acquisizione dei suoli è stata un
passaggio obbligato. Il significativo onere economico e la modesta operatività della
tradizionale strumentazione hanno reso necessario il ricorso a strumenti innovativi
capaci di restituire efficacia ed efficienza all’azione amministrativa. 

L’esproprio deve essere oggi considerata una misura straordinaria, cui ricorrere
nel caso in cui la Pu non risulti praticabile e quando la copertura finanziaria per
l’acquisizione sia concretamente conseguibile nel periodo di attuazione del piano.
Resta necessaria per la realizzazione di specifiche opere pubbliche indifferibili, pre-
valentemente legata alla mobilità e, in particolare, alla viabilità, o al completamen-
to di servizi urbani e infrastrutture. 



25

Tecniche di perequazione urbanistica

Con il termine perequazione ci si riferisce, in ambito urbanistico, a un insieme
di tecniche e procedure pianificatorie dirette ad assolvere una pluralità di obiettivi,
finalizzati alla realizzazione della città. Essi possono essere sintetizzati così come
segue.

Equità di trattamento dei proprietari, con una distribuzione più equa dei van-
taggi e degli oneri derivanti dalla pianificazione pubblica. Il principio alla base del
modello perequativo è l’attribuzione di un medesimo indice edificatorio a tutti i
suoli destinati alla trasformazione urbanistica. Tutti i suoli, che possiedono le stes-
se caratteristiche di fatto, siano essi destinati a impieghi economicamente vantag-
giosi o a servizi collettivi, ricevono una medesima quantità edificatoria, pertanto le
scelte di piano non incidono sul valore dei terreni. 

In sostanza, la Pu tende all’equa distribuzione dei De e degli oneri prodotti dalla
pianificazione. Con essa si rendono i proprietari dei suoli indifferenti alle scelte di
assetto urbanistico, attribuendo loro una quota dei De in proporzione alla superfi-
cie di suolo detenuta e indipendentemente dalle scelte di dettaglio del piano stesso. 

Il meccanismo perequativo contrasta la sostanziale ingiustizia esistente nella
diversità di valore fra suoli edificabili e suoli aventi le stesse condizioni, ma sogget-
ti a vincoli di inedificabilità perché destinati a fini pubblici o a previsioni compor-
tanti limiti edificatori dalla pianificazione, superando i condizionamenti della
localizzazione e della zonizzazione della pianificazione tradizionale.

Acquisizione da parte delle Ap di spazi da destinare ad attrezzature senza costi. I
proprietari, ricevuta la capacità edificatoria relativa al proprio immobile, cedono
quest’ultimo all’ente pubblico, che lo destinerà a uso collettivo. In questo modo, il
privato non sarà alienato dal proprio diritto di proprietà, non subendo la perdita
di valore del proprio bene quale conseguenza della realizzazione di opere pubbli-
che, bensì accetta il suo controvalore in termini di altri beni o diritti, partecipando
attivamente all’operazione perequativa, a fronte della rinuncia alla proprietà del
bene per un interesse pubblico. La proprietà diviene, in tal modo, valore di scam-
bio e prescinde dall’ubicazione e dalle scelte urbanistiche dell’Ap.

L’adesione di privati al meccanismo perequativo è vincolata esclusivamente al
ricavo di una rendita maggiore di quella che ricaverebbero attendendo l’esproprio.

Di norma, un piano urbanistico perequativo, poiché si prefigge, oltre che di
garantire un’equità di trattamento tra i cittadini, anche di acquisire gratuitamente
tutte le aree necessarie alla realizzazione di servizi, deve prevedere necessariamente
degli indici di edificabilità territoriali bassi, comprimendo la formazione della ren-
dita fondiaria urbana. Questo, tuttavia, determina valorizzazioni modeste per cui i
privati possono non aderire alle scelte dell’Ac, rendendo inefficace il piano. 
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I De sono stabiliti in funzione del progetto di città e, quindi, relativamente alle
strategie di sviluppo che si vogliono adottare per il territorio. L’indice perequativo
è determinato dal progetto di città di cui il piano è espressione, ma anche dalla
necessità di coinvolgere i privati proprietari dei suoli.

Pubblico & privato 

Con la Pu è possibile rendere i suoli disponibili senza negare i diritti di pro-
prietà grazie a due principi fondamentali sui quali verte il concetto perequativo,
ovvero:
- attribuzione di uno stesso valore edificatorio a suoli in condizioni analoghe (di

fatto e di diritto);
- trasferimento sulle aree su cui vi è maggiore propensione alla trasformabilità, delle

quote di edificabilità relative alle aree soggette a regimi normativi particolari, che
non consentono il soddisfacimento dei De, quali vincoli di valore ambientale e
di uso pubblico, vincoli speciali, indici di edificabilità più bassi della media.

Al fine di superare i limiti di un approccio conformativo fondato sulla zonizza-
zione e di avvicinare maggiormente gli strumenti urbanistici alle dinamiche di
mercato e al rapporto tra pubblico e privato si sono sviluppate e diffuse le molte-
plici sperimentazioni applicative dello strumento perequativo, che riconosce il
ruolo attivo del privato nella trasformazione urbana: esercita in linea generale il
diritto di proprietà e di edificazione, attribuendo a proprietà e developers un peso
centrale nello sviluppo della città pubblica.

La Pu consente di evitare la reiterazione del vincolo di esproprio, garantisce lo
stesso trattamento dei proprietari nel comparto perequativo e permette di imple-
mentare un progetto urbano meno vincolato alle caratteristiche della proprietà
immobiliare.

I meccanismi perequativi non hanno avuto sempre risultati brillanti e la loro
efficacia è messa ulteriormente in discussione dall’aleatorietà del mercato immobi-
liare.

La Pu, infatti, si fonda sul sottile bilanciamento di benefici e oneri tra soggetti
pubblici e privati nel processo di trasformazione della città. La costruzione della
città pubblica a carico dei privati si realizza ove sia presente un’aliquota di rendita
disponibile, ovvero allorquando il valore finale dei suoli, al netto dei costi di tra-
sformazione, ne superi il valore intrinseco originario. Tale valore finale dipende
dal mercato immobiliare, per cui, se questo è in crisi, automaticamente l’aliquota
di cui sopra si assottiglia, riducendosi, proporzionalmente, anche la quantità di
beni pubblici ricavabili.
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Un altro aspetto problematico della Pu è rappresentato dalla struttura della
proprietà immobiliare.

Mentre i piani di tradizione non s’interessano della struttura della proprietà
immobiliare, il piano perequativo deve analizzarla in modo accurato e relazionare
a essa il proprio dispositivo attuativo. È noto, ad esempio, che la relazione tra la
numerosità delle proprietà coinvolte e il grado di difficoltà insito nel loro coinvol-
gimento è di tipo esponenziale. 

Alcuni proprietari fondiari hanno caratteristiche imprenditoriali e sono aperti
all’innovazione, altri invece sono molto restii al cambiamento. Inoltre, una dimen-
sione della proprietà eccessivamente piccola può rendere la compravendita dei De
non conveniente a causa di costi frizionali troppo elevati rispetto alle grandezze
economiche dello scambio. 

Il dispositivo perequativo, quindi, andrebbe messo a punto e, per quanto pos-
sibile, concordato con le proprietà interessate prima di essere fissato nello stru-
mento urbanistico.

La legittimità degli indici edificatori attribuiti trova, a ogni modo, il proprio
fondamento non tanto sulla capacità di recuperare la maggior quantità di suoli
possibili, quanto, invece, su di un progetto di città che implicitamente impone una
ripartizione dei plusvalori generati dal piano urbanistico fra pubblico e privato.

Note

1 Con il termine perequazione, derivante dal tardo latino peraequatio,-ionis, si intende un
pareggiamento, una distribuzione con maggiore equità dei diritti e dei doveri urbanistici e
dei vantaggi e degli svantaggi fondiari. 

2 Analisi sulla prima applicazione del regolamento urbanistico, un documento del Comune
di Montale, in provincia di Pistoia.

3 La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale del combinato disposto
dell’art. 7, numeri 2, 3 e 4, e art. 40 della legge urbanistica 1150/1942, e dell’art. 2, primo
comma, della legge 1187/1968 - Modifiche e integrazioni alla legge urbanistica 1150/1942,
nella parte in cui consente all’Ac di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all’e-
spropriazione o che comportino l’inedificabilità, senza la previsione di indennizzo.

4 Come si evince chiaramente dalla sentenza del Tar Abruzzo n. 378 dell’8 aprile 2004.
5 Legge 244/2007 - legge finanziaria 2008.
6 P. Morano, 2010.
7 Legge 244/2007, art.1, comma 259. Ai fini dell’attuazione di interventi finalizzati alla

realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualifica-
zione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, il Comune può, nell’am-
bito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria pre-
miale nei limiti di incremento massimi della capacità edificatoria prevista per gli ambiti di
cui al comma 259.
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8 Costituzione, art. 43. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o
trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, a enti pubblici o a comu-
nità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a
servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio e abbiano carattere
di preminente interesse generale.

9 Si ricordano, in particolare, le sentenze n. 348/2007 e n. 349/2007.
10 Tale criterio è la rielaborazione delle modalità di calcolo delle indennità di esproprio

stabilite dalla legge 2892/1885, detta legge per Napoli.
11 Tar Emilia Romagna n. 22 del 1999; Tar Campania, Salerno, sezione I, 5 luglio 2002,

n. 670.
12 Legge urbanistica 1150/1942, art. 23.
13 CdS, sezione V, 7 dicembre 1979, n. 772.
14 Tecniche di pianificazione rese possibili sia dalla sentenza della Corte costituzionale n.

179/1999, che ha legittimato l’istituto della compensazione urbanistica, sia dalla rimozione
nell’art. 11 della legge 241/1990 dei limiti apposti agli accordi sostitutivi di provvedimento
ai soli casi previsti dalla legge.

15 Appartenenza di un diritto alla categoria dei diritti reali.
16 Con la sentenza della Corte costituzionale 348/2007, in ossequio alla giurisprudenza

della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (Cedu), l’indennizzo espro-
priativo va ora rapportato al valore venale del bene. La legge finanziaria per il 2008 (legge
244/2007), art. 2, commi 89-90, ha colmato il vuoto legislativo determinato dalla decisione
stabilendo, tra l’altro, che l’indennità di espropriazione di un’area edificabile è commisurata
al valore venale del bene, mentre quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di
riforma economico-sociale l’indennità è ridotta del 25%. 



Si è in presenza, quindi, non di un modello
perequativo, ma di vari modelli perequativo-
compensativi che presentano diversità di rilie-

vo, di cui è possibile una catalogazione. 
Il modello di Pu per comparti risulta essere, nella sostanza, applicato già da de -

cenni in tutti i casi di subordinazione degli interventi edilizi all’approvazione di
piani urbanistici esecutivi aventi, in primo luogo, la finalità di garantire adeguate
urbanizzazioni e, quindi, tra l’altro, la cessione gratuita al Comune delle aree desti-
nate a tutti i vari servizi pubblici.

Più recente è il modello perequativo-compensativo grazie al quale, anche al di
fuori dei comparti, vengono attribuiti, alle aree vincolate per servizi pubblici e nei
casi di cessione gratuita delle aree stesse al Comune, De suscettibili di utilizzazione
solo in forza del loro trasferimento in ambiti edificabili.

Trattasi di un modello al quale viene sempre più fatto ricorso e la cui applica-
zione, però, risulta problematica in quanto non sempre viene garantito il cosiddet-
to atterraggio dei De attribuiti a dette aree vincolate.

Si ha, infine, un modello misto tra i primi due, applicabile mediante una loro
combinazione. 

I modelli perequativi vengono classificati in relazione al coinvolgimento del-
l’intero territorio comunale ovvero di porzioni specifiche1 dello stesso, alle caratte-
ristiche fisiche e giuridiche di ambiti di aggregazione spaziale, denominati compar-
ti2 e ai criteri adottati per la definizione degli indici di edificabilità3.

Modelli perequativi
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Comparto

L’istituto del comparto era già previsto nel Codice civile4 e nella legge urbanistica
fondamentale5 (Box 2). 

A ciascun proprietario degli immobili compresi nell’area di intervento, o com-
parto, è attribuita una quota delle complessive quantità edilizie realizzabili, deter-
minata moltiplicando la superficie fondiaria degli stessi immobili per i rispettivi
Ice. Ai proprietari che cedono gratuitamente gli immobili è riconosciuto il diritto
di edificazione pari al valore della proprietà ceduta. 

«Questo istituto consente di realizzare la trasformazione urbanistica attraverso una
riorganizzazione fondiaria, finalizzata alla concentrazione della capacità edificatoria
su alcuni suoli e alla realizzazione, su altri suoli, delle opere di urbanizzazione
(infrastrutture e attrezzature) da cedere al Comune» (Stanghellini, 2009).

Le aree soggette a Pu sono attuate per mezzo di comparti di forma diversa.
Possono presentarsi in forma spazialmente continua oppure discontinua e,

quindi, unire aree anche distanti ma che formano un complesso unitario sotto il
profilo funzionale e urbanistico.

I comparti possono essere unitari o continui, quando sono di grandi dimensio-
ni, per cui la Pu avviene all’interno degli stessi, oppure ad arcipelago o discontinui,
quando sono di piccole dimensioni, per cui la Pu li accorpa fra loro, anche se non
in continuità fisica.

Il meccanismo perequativo per comparti discontinui risulta essere più com-
plesso, in quanto determina un superiore sforzo, da parte dell’Ac, di coordina-
mento dei privati coinvolti nel processo di trasformazione. Con il comparto di -
scontinuo, infatti, la capacità edificatoria di un’area deve essere trasferita su un’al-
tra area, che è dotata già di una sua quantità edificatoria. Il proprietario dell’area
che riceve le quantità di edificazione dagli altri comparti deve ospitare il potenziale
di edificazione proveniente, con una serie di difficoltà di applicabilità. Ecco per-
ché, per permetterne la realizzazione e favorire l’accordo tra i proprietari, è neces-
sario che le Ac si adoperino a riconoscere,per tali categorie di intervento, degli in -
dici premiali.

Le aree interessate dal trasferimento si dividono in aree di decollo e aree di at -
terraggio.

L’atterraggio dell’edificabilità può avvenire mediante:
- un progetto attuativo dell’intervento;
- la sola individuazione dell’ambito.

Per ogni comparto è fissata la quantità della volumetria realizzabile dai privati,
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Legge 1150/1942 - Legge urbanistica fondamentale

Art. 23 - Comparti edificatori
1. Indipendentemente dalla facoltà prevista dall’articolo precedente il Comune può proce-
dere in sede di approvazione del piano regolatore particolareggiato o successivamente nei
modi che saranno stabiliti nel regolamento ma sempre entro il termine di durata del piano
stesso, alla formazione di comparti costituenti unità fabbricabili, comprendendo aree inedi-
ficate e costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni. 
2. Formato il comparto, il Sindaco deve invitare i proprietari a dichiarare entro un termine
fissato nell’atto di notifica, se intendano procedere da soli, se proprietari dell’intero compar-
to, o riuniti in consorzio, all’edificazione dell’area e alle trasformazioni degli immobili in esso
compresi secondo le dette prescrizioni. 
3. A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all’im-
ponibile catastale, i tre quarti del valore dell’intero comparto. I consorzi così costituiti con-
seguiranno la piena disponibilità del comparto mediante la espropriazione delle aree e
costruzioni dei proprietari non aderenti. 
4. Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell’atto di notifica il Comune proce-
derà all’espropriazione del comparto. 
5. Per l’assegnazione di esso, con l’obbligo di provvedere ai lavori di edificazione o di trasfor-
mazione a norma del piano particolareggiato, il Comune indirà una gara fra i proprietari
espropriati sulla base di un prezzo corrispondente all’indennità di espropriazione aumentata
da una somma corrispondente all’aumento di valore derivante dall’approvazione del piano
regolatore.

Box 2 - Comparti edificatori Lun

la quantità da cedere gratuitamente al Comune6 e la quantità di suolo destinata a
standard urbanistico.

A differenza di quanto previsto dalla Lun, il comparto perequativo sviluppa i
temi del partenariato tra pubblico e privato e assume il contributo dei privati e la
loro capacità di auto-organizzazione nell’ambito degli obiettivi fissati dal piano,
sfruttando in particolare le opportunità normative offerte dalla normativa sulla
programmazione integrata7.

Nel rispetto dell’unitarietà progettuale proposta dall’amministrazione, un com-
parto può essere modificato nei confini e nei contenuti per facilitare l’accordo
della proprietà.

Attraverso strumenti di natura diversa, come, ad esempio, le schede progetto, l’Ac
suggerisce soluzioni alla proprietà senza tuttavia vincolarla al loro rispetto meccani-
co. La proprietà può modificare la proposta di base, alterandone i contenuti di ciò
che è ritenuto non vincolante e proponendo nuove soluzioni di maggior valore, sia
privato sia collettivo.

La flessibilità nella determinazione dei confini e dei contenuti rende credibile
l’accordo consensuale tra privati. Per quanto previsto dall’ordinamento, la possibi-
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lità di un esproprio tra privati per la disponibilità delle aree e lo sviluppo del com-
parto appare una soluzione estrema, a cui è molto difficile pervenire: l’opportunità
di modifica dei confini e dei contenuti del comparto e quella di attuazione per
stralci del piano sembrano essere decisive per il suo successo.

Cessioni per standard 

La legge finanziaria 2008 contiene alcune disposizioni8 che vengono incontro
alle esigenze delle Ac per garantire migliori dotazioni territoriali offrendo una
copertura legislativa alle pratiche negoziali comunali a ciò finalizzate. 

È previsto, infatti, che, e nell’ambito delle previsioni dei piani e mediante mec-
canismi perequativi, in aggiunta alle aree necessarie per garantire gli standard
urbanistici normativi9, siano definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata
alla cessione gratuita, da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree
o immobili da destinare all’edilizia residenziale sociale (Ers), per i quali è possibile
prevedere l’eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato.

Si tratta di uno standard di servizio da prevedere in rapporto al fabbisogno lo -
cale e in relazione all’entità edificatoria della trasformazione. 

A differenza che per gli standard urbanistici tradizionali (verde pubblico attrez-
zato, parcheggi, ecc.), non è però individuata una misura minima dello standard di
edilizia sociale, lasciando alla contrattazione pubblico-privato la sua quantificazio-
ne nei singoli ambiti10.

In tali ambiti, inoltre, è possibile prevedere interventi di rinnovo urbanistico ed
edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insedia-
menti. Ciò può avvenire a iniziativa dei privati, prevedendo, in cambio, una pre-
mialità volumetrica che, tuttavia, non può superare i limiti dell’incremento massi-
mi della capacità edificatoria prevista per gli ambiti stessi11.

Il programma integrato d’intervento12 d’iniziativa privata, inoltre, già prevedeva
che, se accolto dall’Ac, potessero andare anche in deroga al Prg. Qui l’elemento in -
novativo sta nel fatto che tale sistema di interventi, oggetto di proposte urbanisti-
che, sono riportati all’interno del Prg, stabilendo preventivamente nelle Nta le
condizioni di trasformabilità degli ambiti e gli elementi dello scambio pubblico-
privato. 

Allo scopo di soddisfare la carenza di servizi e di opere di urbanizzazione nelle
aree urbane, attraverso l’urbanistica per accordi, il legislatore promuove convenzio-
ni pubblico-private. Il contenuto di tali convenzioni, in particolare, è sempre più
rivolto a ridurre la perenne carenza di abitazioni per le fasce di popolazione a basso
reddito, questione tornata ad assumere carattere emergenziale, dopo l’esaurimento



35

dei finanziamenti per l’edilizia pubblica a seguito dell’eliminazione dei fondi
Gescal13 e il declino dei piani di edilizia economia e popolare.

Extraoneri

Il diritto edificatorio corrisponde alla capacità edificatoria, espressa in unità di
superficie (o di volume) edificabile. Esso ha un proprio valore, che è connesso al
livello dei prezzi espresso dal mercato immobiliare nella zona cui appartiene il suo -
lo generatore dei De. Incorpora, quindi, un determinato livello di rendita fondia-
ria urbana.

La giurisprudenza che si è cimentata sui Ce evidenzia sostanzialmente due aspetti.
Un primo aspetto, emergente dalla lettura delle sentenze, è che l’intervento del

giudice spesso è sollecitato da proprietari di aree cui la Pu è applicata senza ricorre-
re all’istituto del comparto urbanistico, né quello fra suoli contigui, né quello fra
suoli ad arcipelago. La prefigurazione di trasferimenti di De non definiti prelimi-
narmente dal piano, pertanto, è molto più rischiosa, sotto il profilo del diritto am -
ministrativo, della modalità applicativa che, invece, stabilisce già nel disegno del
piano i collegamenti tra le aree di decollo e le aree di atterraggio.

Un secondo aspetto è che esse si riferiscono al contenzioso amministrativo in -
trapreso da proprietari di aree cui il piano assegna indici di edificabilità territoriale
molto bassi. Si tratta, quindi, di soggetti che, a torto o a ragione, si sentono pena-
lizzati o in termini assoluti (una rendita urbana sensibilmente inferiore alle aspet-
tative) o in termini relativi (un livello di rendita sensibilmente inferiore a quello ri -
conosciuto ad altri).

In taluni casi, si evince anche che le aree coinvolte hanno una storia urbanistica
lunga e complicata, che il nuovo piano non ha considerato in modo giudicato
soddisfacente dalle loro proprietà.

Un rischio, cui si incorre quando si prospettano trasferimenti a distanza allo
scopo di ottenere aree per servizi, è che il De non sia, di fatto, trasferibile per mo -
tivi quali quelli prima segnalati. Cosicché si determina una condizione assimilabile
a un vincolo sostanzialmente espropriativo per l’aleatorietà delle ricadute della vo -
lumetria su altri fondi. 

Un ulteriore rischio è appunto quello dell’imposizione dei cosiddetti extraone-
ri, cioè oneri aggiuntivi al contributo di costruzione e, quindi, a quelli di urbaniz-
zazione primaria (ovvero al costo delle opere a scomputo), a quelli di urbanizzazio-
ne secondaria e al contributo sul costo di costruzione. È noto che i progetti di tra-
sformazione urbana impattano sul sistema urbano producendo una domanda di
opere e servizi eccedente quella che viene soddisfatta dalle opere da realizzare
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all’interno delle aree di intervento. È altrettanto noto che l’attribuzione degli indi-
ci di edificabilità, soprattutto quando questi sono elevati, produce cospicue valo-
rizzazioni delle proprietà private e che i comuni aspirano a recuperare alla colletti-
vità almeno una quota di tali valorizzazioni proprio per finanziare le attrezzature e
i servizi per l’adeguato funzionamento del sistema urbano. 

Questo, tuttavia, è un terreno di lavoro molto delicato sotto il profilo della le -
gittimità. Il Tar del Lazio ricorda, infatti, una cosa anch’essa ben nota, e cioè che
l’extraonere è un tipo di controprestazione economica di attività svolte da enti pubbli-
ci privo della necessaria base legislativa statale. Di conseguenza, maggiori contri-
buzioni private non possono essere imposte da una norma generale del piano ur -
banistico, ma devono essere condivise in singoli atti convenzionali fra il Comune e
la proprietà. 

Al riguardo, le nuove forme del piano definite dalle leggi regionali di ultima
generazione, e in particolare il Piano operativo (Po), aiutano a risolvere il problema
di cui sopra.

Nella formazione del Po si utilizzano, infatti, procedure di natura concorsuale
e negoziale che possono portare alla preliminare definizione di una serie di accordi
pubblico-privato che il Po recepisce innestandoli nel proprio progetto di città. 

Oneri esorbitanti 

Il problema di come assicurare le dotazioni territoriali ovvero gli standards ur -
banistici e le opere di urbanizzazione soprattutto secondaria senza oneri per la col-
lettività è rimasto lo stesso fin dalla legge 10/1977, che lo risolse solo in parte. 

Il vero problema è come ridimensionare i vantaggi economici dei privati pro-
prietari premiati dall’edificabilità dei propri suoli, imponendo una solidarietà a
favore della costruzione della città pubblica e, quindi, come attuare, anche nella
pianificazione urbanistica, il principio della giustizia redistributiva propria di altri
settori dell’economia.

Molti comuni, utilizzando il sistema perequativo per ambiti di trasformazione,
finiscono per chiedere molto di più ai privati, soprattutto in termini di aree cedute
e anche in opere di urbanizzazione o di edilizia sociale, nella considerazione che il
plusvalore derivante dall’edificabilità delle aree richieda in sostanza un contributo
straordinario.

La giurisprudenza ha evidenziato che 

«maggiorazioni di contributi urbanizzativi o la richiesta di prestazioni aggiuntive in
termini di cessioni di aree o di realizzazioni di servizi sono possibili solo nel caso di
accordi con il privato o nei casi di procedimenti di evidenza pubblica nei quali l’as-
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segnazione dei volumi edificatori è in rapporto alle opere che il privato s’impegna a
realizzare per l’amministrazione e che eccedono i normali oneri di urbanizzazione14.
[…] il consenso della controparte è idoneo a superare il principio di legalità. 
Nel caso di un comparto perequativo, quindi, la richiesta da parte dell’amministra-
zione, di maggiori prestazioni ai privati oltre la cessione delle aree per standards e la
realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione, è possibile solo trovando un
accordo con il consorzio dei proprietari, non imponendolo con una norma di
piano» (Urbani, 2011).

Monetizzazione

Come noto, gli interventi di riqualificazione urbanistico-ambientale (demoli-
zione di opere incongrue, eliminazione di elementi di degrado e realizzazione di
interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e
ambientale), in base alle previsione del Ps, possono determinare un Ce non solo
come corrispettivo per l’intervento di riqualificazione posto a carico del privato,
ma anche un incentivo per il privato ad attuare detto intervento, a fronte di una
maggiore superficie edificabile.

Le normative regionali, compresa la pionieristica Lr Veneto 11/2004, non pre-
vedono la possibilità di monetizzare un Ce riconosciuto, consistente in una quan-
tità volumetrica o superficiale, nel caso in cui il suo titolare rinunci o non sia in gra -
do di procedere all’utilizzo diretto del Ce in una concreta attività edificatoria o al
suo trasferimento a terzi, e chieda, invece, al Comune un compenso in denaro, a
fronte della cancellazione di tale Ce. 

Ciò non impedisce ai comuni di prevedere espressamente nel Ps tale facoltà di
monetizzazione, ma tale soluzione sembra di difficile attuazione pratica. I comuni,
infatti, dovrebbero costituire appositi fondi di bilancio ogni volta che riconoscono
dei Ce, nel caso in cui ci fosse una successiva richiesta di monetizzazione. 

Tuttavia, l’immobile sul quale far atterrare il Ce può essere lo stesso che è og -
getto di uno degli interventi di riqualificazione urbanistico-ambientale di cui so -
pra. In tal caso, quindi, non c’è più il rischio di trovarsi titolari di un Ce che non
può essere incassato. 

In tale quadro, quindi, vi è coincidenza tra l’ambito oggetto dell’intervento di
riqualificazione urbanistico/ambientale e l’ambito nel quale è possibile spendere i Ce. 

Il privato, inoltre, a fronte dell’assunzione degli oneri connessi all’intervento di
riqualificazione, fruisce della maggiore volumetria edificabile rappresentata dal Ce.

L’interesse pubblico, infine, è in ogni caso garantito con l’esecuzione, a cure e
spese del privato, dell’intervento di riqualificazione urbanistico-ambientale (demo-
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lizione di opere incongrue, eliminazione di elementi di degrado, miglioramento
della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale) senza alcun costo a
carico del comune.

Aspetto interessante di alcune proposte, come ad esempio il PdL Veneto
161/2006, è di poter monetizzare il Ce e di realizzare in denaro il suo valore eco-
nomico: il progetto di legge (PdL), infatti, stabilisce15 che il titolare dei Ce, in alter-
nativa a una loro utilizzazione sul territorio, «può sempre rivenderli alla Società
sistema scambi (Sss), con cancellazione totale o parziale degli stessi nel registro del
Comune di deposito, oppure può cederli direttamente a terzi nell’ambito dello
stesso Comune di deposito». La norma, pertanto, prevede la possibilità di cancella-
re i Ce, commutandoli in una somma di denaro. 

Da quanto detto sinora, si rileva come la legislazione veneta in materia si
ponga all’avanguardia nel contesto nazionale. Il PdL, infatti, cerca già di porre
l’accento sulle limitazioni emerse dalle esperienze nate all’interno del quadro nor-
mativo di riferimento facente capo alla Lr Veneto 11/2004. Ciò avviene mentre,
nella maggior parte delle regioni italiane, tale strumento non è inquadrato in nes-
sun modo specifico, ma rientra sommariamente nel concetto di De, come, ad
esempio, nel contesto normativo lombardo (Appendici 1 e 2). 

Copertura normativa

Le esperienze realizzate finora si basano su atti volontari, non avendo una base
giuridica di riferimento. 

Quanto alle difficoltà applicative, l’utilizzo dei modelli perequativi da parte
delle Regioni, in assenza di una legge nazionale, ha determinato opinioni contra-
stanti circa la loro legittimità. Il Consiglio di Stato (CdS), a tal fine, dispone la pos-
sibilità di poter ricorrere alle finalità perequative attraverso strumenti convenzio-
nali, mediante la legge 241/1990.

A seguito della riforma del titolo V della Costituzione16, in cui si dà maggiore
autonomia alle Regioni nel governo del territorio, alcune di esse, nel pieno delle
loro competenze, hanno legiferato in materia urbanistica, divenendo, in alcuni
casi, anticipatori di innovazioni. 

Ormai, quasi tutte le Regioni si sono dotate di riferimenti perequativi nelle
proprie norme di governo del territorio. Si distinguono, per aver dato al sistema
perequativo un particolare contributo, le seguenti leggi: Lr Emilia Romagna
20/2000, Lr Lazio 38/1999, Lr Puglia 20/2001, Lr Calabria 19/2002, Lr Campa-
nia 16/2004, Lr Veneto 11/2004, Lr Lombardia 12/2005.

Il principio della Pu e della compensazione urbanistica è previsto esplicitamen-
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te nel PdL nazionale Lupi-Mantini17. In esso, tuttavia, la Pu viene vista come
mezzo ordinario di pianificazione operativa, senza definirne tutti gli aspetti neces-
sari a inquadrarlo organicamente nelle norme di governo del territorio.

Note

1 S. Stanghellini, 2009.
2 L’istituto del comparto è presente nel Codice civile, art. 870, e nella legge 1150/1942, art. 23.
3 E. Micelli, 2008.
4 Codice civile, art. 870.
5 Legge 1150/ 1942, art. 23 - Comparti edificatori.
6 Sono le dotazioni territoriali previste nel piano urbanistico che sono trasferite all’Ac.
7 Legge 179/1992 e successive leggi regionali.
8 Legge 244/2007, art. 2, commi 258-259.
9 Dm 1444/1968.
10 Sul punto va segnalata la Lr Puglia 12/2008 che per prima ha disciplinato la materia nel -

l’ambito dei piani urbanistici comunali.
11 Art. 2, comma 259, della legge finanziaria 2008.
12 Art. 16 della legge 179/1992. 
13 Legge finanziaria 448/2001.
14 La questione, assai comune in molti piani urbanistici recenti, si è posta all’attenzione a se -

guito della sentenza CdS, sezione IV, 21 agosto 2006, n. 4833 che ha confermato la sentenza
Tar Veneto, sezione I, 1356/1997, nella quale sono state annullate le disposizioni del Prg del
1998 del Comune di Bassano del Grappa che prevedeva, direttamente da parte delle Norme tec-
niche di attuazione, di un piano particolareggiato, da attuare presumibilmente con il sistema pe -
requativo, una riserva al Comune del 50% delle volumetrie concesse alle aree private. 

15 Si veda il PdL Veneto 161/2006, art. 6, comma 3.
16 Artt. 117 e 118.
17 PdL Lupi-Mantini - Art. 10 - Vincoli, perequazione e compensazione.
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Èormai stata ampiamente superata la conce-
zione urbanistica legata all’indennizzo di
esproprio. Il pubblico interesse non è più

sufficiente a garantire al titolare del suolo vincolato una liquidazione monetaria.
In questo quadro di rivisitazione dell’approccio alla questione, hanno preso piede
nuovi strumenti di pianificazione, pensati per superare i limiti legati alla disponi-
bilità di fondi, ormai sempre più ridotta, da parte delle Ac, nonché a una scarsa
partecipazione della collettività alle scelte di piano. Gli strumenti di seguito
descritti garantiscono i medesimi De assumendo, al contempo, specifici aspetti
che li rendono originali e performanti a determinate finalità.

Prima di entrare nel merito delle tecniche di supporto al governo del territorio è
opportuno chiarire la definizione di: perequazione urbanistica, compensazione,
premialità e crediti edilizi.

Perequazione generalizzata o parziale

Per perseguire le finalità preposte la Pu può essere applicata in diversi modi: ge -
neralizzata e parziale.

Perequazione generalizzata

La Pu generalizzata si estende a tutte le aree del piano e coinvolge ogni tipo di
intervento (conservazione, modificazione, trasformazione), in quanto l’obiettivo
ultimo è quello di rendere tutti i proprietari indifferenti alle scelte di pianificazio-
ne1. L’approccio perequativo implica una classificazione esaustiva dei suoli, di con-

Perequazione, 
compensazione, premialità
e crediti edilizi



44

seguenza l’Ac è tenuta, sullo stato di fatto, a ripartire in classi l’intero territorio, al -
le quali corrispondono diverse capacità edificatorie, in relazione agli obiettivi posti
dal piano. 

È previsto il riconoscimento di un’identica capacità edificatoria a tutti i terreni
che presentano le stesse caratteristiche, così che le scelte di pianificazione non inci-
dano sul valore degli immobili. I De si concretizzano solo nella fase attuativa del
piano, con la cessione dell’area al comune. 

Il vantaggio di tale approccio consiste nell’attribuire De, propri della loro clas-
se, anche ai terreni riconosciuti come inedificabili dal Prg e possono essere trasferiti
nelle aree opportunamente individuate dal Prg stesso.

Nella Pu generalizzata il piano si limita a prevedere due categorie di fondi: le
aree di trasformazioni e le aree di conservazione. 

L’utilizzo del De, che spetta a un’area non suscettibile di trasformazione, secon-
do le indicazioni del pianificatore potrà avvenire su un altro fondo scelto tra le
numerose aree di atterraggio previste dal piano.

Questa procedura determina dei parametri di edificabilità convenzionali piut-
tosto bassi, uniformi per categorie di aree del territorio comunale in virtù dello
stato di fatto e di diritto esistente. Tali aree sono classificate sulla base di criteri pre-
ventivi rispetto alle scelte di piano, per cui i parametri non sono correlati al ca rico
urbanistico definito dal piano. Non vi sarà la predeterminazione della destinazione
dei De, ma il piano si limiterà a prevedere che ogni trasformazione sia il risultato
di un atterraggio di De, che si uniranno alla dotazione intrinseca di edificabilità
dell’area, insufficiente da sola a consentire la trasformazione dell’urbanistica.

L’elevata complessità applicativa per la definizione delle caratteristiche di omo-
geneità dei terreni, il dimensionamento degli indici e l’alto rischio di progressivo
aumento del perimetro della città, in cui i terreni periurbani liberi, una volta edifi-
cati, generano un’analoga situazione di fatto sui suoli agricoli più esterni, incenti-
vando il meccanismo di espansione a macchia d’olio, ha portato a una scarsa
applicazione di questo modello2. 

Perequazione parziale

La Pu parziale è il modello maggiormente sperimentato nella pratica pianifica-
toria; esso coinvolge solo determinati ambiti d’intervento, relativi a comparti di
espansione o di ristrutturazione urbanistica3. 

La Pu parziale può essere polare4, qualora interessi zone strategiche del territo-
rio e di comparto5, in cui la capacità edificatoria (indice perequativo per superficie
territoriale) deve essere concentrata sull’area individuata dal piano all’interno del
comparto. 
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Una forma evoluta della Pu di comparto è quella che prevede che i De siano
attribuiti ad aree esterne al comparto, anche non contigue, di cui si chiede la con-
servazione e, quindi, l’inedificabilità. In questo caso, la capacità edificatoria, attri-
buita alle aree esterne al comparto, può essere spostata all’interno del comparto,
aggiungendosi a quella già prevista, in modo che gli oneri della Pu vengano ripar-
titi in maniera equa tra tutte le aree interne ed esterne al comparto.

Ad ogni modo, il Prg o il Ps devono contenere i criteri di classificazione delle
diverse categorie di aree cui si applica la Pu (edificabilità virtuale) come presuppo-
sto delle scelte di piano che assegnano poi ai vari ambiti o comparti l’edificabilità
effettiva (l’indice territoriale) e l’indicazione delle dotazioni territoriali necessarie e
delle modalità di attuazione consensuale delle scelte perequate.

Perequazione e negoziazione

La Pu è riconducibile al concetto di spartizione del beneficio, ossia del plusvalo-
re fondiario generato dall’eventuale variante urbanistica, fra l’Ap (cioè la colletti-
vità) e il privato (proprietario o promotore). Tale impostazione della trasformazio-
ne urbanistica non è perequativa, bensì negoziale. Il ricorso al negoziato, in molti
casi, è indispensabile. Lo è, in particolare, quando l’Ac desidera che un determina-
to progetto sia realizzato in un determinato luogo e, quindi, quando il rapporto tra
pubblico e privato si sviluppa in condizioni economiche riconducibili al mo -
nopolio bilaterale. Tuttavia, concettualmente, Pu e negoziazione sono due cose
diverse. Mentre il principio perequativo deve ispirare l’intera costruzione e gestione
del piano, la negoziazione rappresenta una procedura decisionale che particolari cir-
costanze rendono inevitabile. Ciò non toglie che, comunque, i contenuti e gli esiti
del negoziato dovrebbero essere resi coerenti con un principio generale di equità.

La semplicità e l’efficacia del messaggio portano molti a ritenere anche che l’ap-
plicazione della Pu sia piuttosto agevole e, quindi, praticabile con meccanismi crea-
ti anche in modo estemporaneo. 

La Pu, viceversa, è di difficile applicazione, soprattutto quando viene combina-
ta con le compensazioni e le contribuzioni aggiuntive. Le prime esperienze di ge -
stione di piani perequativi insegnano, infatti, che il successo del principio pere-
quativo non è scontato e che il suo raggiungimento è subordinato all’esistenza di
determinate condizioni. L’autorevolezza dell’Ap, e la capacità di gestire l’attuazione
delle scelte, è un re quisito necessario, ma non sufficiente. Condizione essenziale è
la qualità tecnica del meccanismo perequativo.

Le cose si complicano quando i cosiddetti diritti edificatori, la cui natura giuri-
dica è ancora incerta per la dottrina e la giurisprudenza, si spostano dall’area di
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provenienza verso aree di atterraggio ponendo problemi relativi a ospitalità dei
volumi nelle aree di altri proprietari, durata dei diritti nel tempo, rispondenza di
tale dislocazione all’interno delle previsioni di piano.

Questo determina la necessità di un controllo nel tempo da parte dell’Ap del-
l’attuazione delle previsioni perequative, della registrazione di tali diritti nella Con-
servatoria dei registri immobiliari a garanzia dei terzi o, come qualche legge regio-
nale prevede, in appositi registri edilizi. Non può sottacersi che, in questo caso, sia -
mo di fronte alla materia dell’ordinamento civile (il vecchio diritto privato), com-
petenza esclusiva dello Stato6, specie per quanto riguarda il settore delle premialità
edificatorie. In tale campo, né i notai né l’Ac, né la legislazione regionale possono
regolare fattispecie di questo genere senza esporsi a dubbi di costituzionalità. 

Compensazione

La compensazione urbanistica è un meccanismo consensuale che riguarda aree
destinate a servizi o necessitanti di risanamento ambientale. I proprietari trasferi-
scono al Comune i suoli compresi in tali aree e/o le rigenerano in cambio di De
che possono essere spesi in zone dove il piano urbanistico prevede l’edificazione.

Solo in alcuni casi vi sono già norme regionali che, opportunamente, prescri-
vono l’obbligo di cedere gratuitamente ai comuni, attraverso convenzioni relative
ai piani e programmi attuativi, anche aree che i comuni stessi debbono poi usare
per le cosiddette compensazioni urbanistiche7.

La previsione dell’obbligo di cessioni per le suddette compensazioni urbanisti-
che, consentita da tali norme regionali, può essere accompagnata da quella relativa
alla possibilità per gli operatori di chiedere di raggiungere, in via alternativa, negli
ambiti oggetto di conformazione edificatoria e per i quali viene fatto ricorso alla
pianificazione attuativa, una densità fondiaria minima mediante l’acquisizione di
diritti volumetrici di pertinenza di aree vincolate per attrezzature e servizi pubblici
site al di fuori dei comparti. In presenza di norme regionali quali quelle suddette
una simile previsione si ritiene sia da considerare ammissibile come previsione
avente a oggetto una subordinata. 

Prevedono esplicitamente la compensazione le LLrr della Puglia8, del Veneto9 e
della Lombardia10, sotto forma di permuta di aree a compensazione dei vincoli
preordinati alla realizzazione di opere pubbliche o di De autonomamente com-
merciabili o di Ce. 

L’elemento innovativo è rappresentato dalla possibilità di corrispondere all’e-
spropriato l’indennizzo tramite lo schema proprio della datio in solutum, attri-
buendogli beni o diritti che scaturiscono all’interno dei piani perequativi11.
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La compensazione, generalmente, si articola in tre tipologie:
a) espropriativa, allorquando l’indennità di esproprio in attribuzione al proprieta-

rio del fondo soggetto a esproprio venga scambiata con una quantità edificabi-
le; l’indennizzo, cioè, si traduce non in un compenso monetario, ma nell’attri-
buzione di un indice edificatorio che il privato può sfruttare in un altro sito12;

b) urbanistica, nel caso in cui la diminuzione di valore di un suolo, causata dal-
l’imposizione di vincoli che comprimono lo ius aedificandi, sia ristorata con un
potenziale edificatorio a favore del proprietario fondiario; è il caso di alcuni
vincoli non espropriativi, che pur non soggetti a decadenza quinquennale,
sono fortemente riduttivi del valore dell’immobile13;

c) ambientale-paesaggistica, finalizzata a migliorare la qualità urbana e architettoni-
ca attraverso la rimozione di elementi incongrui o di degrado14; si ha quando il
danno patrimoniale, subìto per la demolizione di superfetazioni incongrue
sotto il profilo architettonico oppure il costo sostenuto per una bonifica
ambientale, abbia come corrispettivo l’assegnazione di un indice di fabbricabi-
lità sfruttabile dal privato.
Ad esempio, con riferimento all’obiettivo della riqualificazione di un’area, il

processo di gestione del trasferimento dei De può prevedere che il proprietario di
beni indicati come esito di attività impropria, in quanto incongrua anche se legit-
tima, demolisca completamente gli immobili e sistemi l’area a sue spese. Ciò de -
termina l’acquisizione di un Ce da impiegare in un’area individuata dall’Ac o
anche la commercializzazione dei Ce a terzi. Le aree eventualmente acquisite dal -
l’Ac, a seguito del riconoscimento dei Ce, possono essere impiegate come dotazio-
ni territoriali ovvero per la realizzazione di opere e attrezzature pubbliche e per l’e-
ventuale realizzazione di edilizia residenziale pubblica.

Nel meccanismo compensativo trova origine una prima forma di Ce, quello,
appunto, compensativo che è spendibile per ristorare la limitazione di una poten-
zialità o la perdita di un immobile.

In particolare, per compensazione espropriativa si intende quel meccanismo
consensuale per acquisire le aree già vincolate per servizi in alternativa all’espro-
prio, permettendo ai proprietari di recuperare adeguata capacità edificatoria su
altre aree ed edifici. Essa nasce con lo scopo di rispondere alle pressanti scarsità fi -
nanziarie dei Comuni, i quali, la maggior parte delle volte, non sono in grado di
corrispondere l’indennizzo relativo alla proprietà privata espropriata. 

Al proprietario del fondo, oggetto di esproprio per pubblica utilità, sono attri-
buiti beni o diritti di pari valore economico, in modo tale che egli sia disposto a
cederlo volontariamente e gratuitamente senza ricorrere all’esproprio. Ciò si confi-
gurerebbe come un vero e proprio negozio giuridico in cui il proprietario dell’area
partecipa attivamente all’operazione perequativa15.
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«L’istituto della compensazione non viene utilizzato esclusivamente in funzione
indennitaria, ma anche con finalità di ristorare i proprietari dall’imposizione di
vincoli non espropriativi, ma fortemente invasivi o con scopo di
riqualificazione/rimozione di manufatti incongrui» (Govi, 2009). 

La compensazione affronta, in termini nuovi, il problema degli effetti delle
previsioni urbanistiche sfavorevoli, assegnando ai proprietari interessati un’alterna-
tiva, in termini di moneta urbanistica, preferibile all’ordinario indennizzo pecu-
niario. 

«L’istituto della compensazione presuppone, dunque, l’autonomia dell’indice edifi-
catorio rispetto al terreno da cui trae origine con il conseguente insorgere del cosid-
detto “credito edilizio” (o, più correttamente, del “credito compensativo”): in que-
sto modo, l’indice diventa un bene utilizzabile anche su […] altre aree che verranno
appositamente individuate dagli strumenti di pianificazione, e, dunque, previo
accordo con il proprietario del fondo oggetto di vincolo espropriativo, avente anche
una possibile funzione indennitaria» (Govi, 2009).

Cessione compensativa

Cessione compensativa e diritto

Con riferimento alle Norme tecniche di attuazione (Nta) del Prg di Padova, il
Tar Veneto, con la sentenza annullata dal CdS16, aveva affermato che, con l’attri-
buzione di un indice di edificabilità di 0,15 mq/mq (erroneamente assunta come
un’attribuzione relativa solo al 20% della superficie complessiva) e con la previsio-
ne dell’obbligo di cedere al Comune l’80% della superficie dell’ambito,

«[...] il Comune pur nel richiamo formale al neoistituto urbanistico della Pu in
realtà ha realizzato una sostanziale reiterazione dei vincoli espropriativi e di inedifi-
cabilità con ciò eludendo l’applicazione dei principi che presiedono alla determina-
zione che espressamente reiterano tali tipi di vincoli». 

Correttamente il CdS, con la suddetta decisione, non solo ha evidenziato l’er-
rore di fatto nel quale il giudice di primo grado era caduto nel ritenere che l’indice
di edificazione fosse da considerare applicabile solo con riferimento al 20% di
ogni intero ambito, ma ha anche escluso che la configurazione, nella sostanza, di
una scelta espropriativa potesse essere asserita «solo per l’entità dell’indice edifica-
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torio adottato che le parti indicano come estremamente esiguo». In motivazione
con la sentenza viene anche «[...] evidenziato che, con il sistema sopra descritto il
privato continua a godere della capacità edificatoria dell’area di sua proprietà su -
bendo solo un mutamento del luogo in cui tale capacita potrà trasformarsi in con-
creta edificazione».

Trattasi di asserzione che sembra possa considerarsi riferita o comunque essere
invocata anche con riguardo all’ipotesi di attribuzione di capacità edificatoria su -
scettiva di utilizzazione non in una parte minoritaria dello stesso ambito, così co -
me nella fattispecie presa in esame, ma in ambito diverso, in forza di trasferimento
dei diritti edificatori di pertinenza dalle aree vincolate per servizi pubblici oggetto
della cosiddetta cessione gratuita all’Ac.

Quindi, nel Prg di Padova il privato può cedere l’80% dell’area vincolata e rea-
lizzare in cambio 0,15 mq/mq concentrati sul 20%. Per i giudici la cosa è legitti-
ma, anche con trasferimento altrove. 

Tale meccanismo si configura in virtù della scelta con la quale ad ambiti prima
vincolati per attrezzature o servizi pubblici e/o che, comunque, sono destinati pre-
valentemente, ma non esclusivamente, alla realizzazione di attrezzature e servizi
pubblici, e in particolare alla realizzazione di parchi, viene attribuito un indice di
edificazione prevedendo, però, la cessione al Comune di larga parte degli stessi e
l’utilizzazione dei De di pertinenza dell’intera superficie territoriale su una loro
parte minoritaria. 

Nel caso in considerazione, quindi, non si può parlare di un comparto ordina-
rio, ma, se proprio si vuole usare il termine, di un comparto anomalo.

La sua individuazione risulta, infatti, in modo evidente, strumentale al fine di
garantire all’Ac l’acquisizione indolore di una parte molto rilevante di esso e di
compensare i proprietari delle aree mediante l’attribuzione di De da utilizzare, in
realtà, non altrove in forza di trasferimento, come nel caso dell’ordinario modello
perequativo-compensativo polare, ma in loco, sull’indicata parte minoritaria del-
l’ambito.

Cessione perequativa e cessione compensativa

Si prova, di seguito, a chiarire la differenza fra cessione perequativa e cessione
compensativa17.

La cessione perequativa, innanzitutto, può avvenire solo in aree soggette a tra-
sformazione; tali limiti spaziali non invece sono previsti per quella compensativa.
Nel sistema perequativo, inoltre, è necessaria la partecipazione di tutti i proprietari
coinvolti nella trasformazione, a differenza del metodo compensativo. Essa non
prevede l’apposizione di un vincolo preordinato all’esproprio sulle aree destinate ai
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servizi pubblici, ma prevede che tutti i proprietari, sia quelli che possono edificare
sulle loro aree sia quelli i cui immobili dovranno realizzare la cit tà pubblica, parte-
cipino alla realizzazione delle infrastrutture pubbliche attraverso l’equa e uniforme
distribuzione di De, indipendentemente dalla localizzazione del le aree per attrezza-
ture pubbliche e dei relativi obblighi nei confronti del Comune.

La cessione compensativa, invece, si caratterizza per l’individuazione, da parte
del pianificatore, di aree destinate alla costruzione della città pubblica in cui il Co -
mune appone il vincolo espropriativo ed entro il termine di 5 anni deve dare corso
all’espropriazione, con la possibilità di ristorare il proprietario mediante attribuzio-
ne di crediti compensativi o aree in permuta in luogo dell’indennizzo pecuniario. 

La cessione perequativa si caratterizza per il fatto che il terreno, oggetto di tra-
sferimento in favore dell’Ac, sviluppa volumetria propria (espressa appunto dal-
l’indice di edificabilità territoriale che gli viene attribuito), che, però, può essere
realizzata solo sulle aree su cui deve concentrarsi l’edificabilità; aree alle quali è
attribuito un indice urbanistico adeguato a ricevere anche la cubatura proveniente
dai terreni oggetto di cessione.

La cessione compensativa, invece, prevede la corresponsione di un risarcimento
in volumetria (diritto edificatorio) o in aree in permuta, anziché in denaro, come
avverrebbe tanto nel caso in cui l’area fosse acquisita bonariamente, quanto nel ca -
so venisse espropriata.

Premialità edilizie

Tra gli strumenti utili all’efficace governo del territorio vi è anche il concetto di
premialità edilizia18. In termini generali, esso si concretizza nella seconda metà de -
gli anni ’90, quando le questioni ambientali connesse con lo sviluppo so stenibile
devono fare i conti con gli effetti ecologici dirompenti determinati dalle economie
dei pae si in via di sviluppo. Su di essi, e sulle loro modalità produttive fortemente
in qui nanti, non erano applicabili i meccanismi sanzionatori, generalmente in uso
nelle economie più evolute, a meno di non voler frenare il nascente processo di in -
du strializzazione. Così le organizzazioni internazionali, alle quali era demandato il
controllo, introdussero la logica premiale19, in base al la quale non venivano censura-
ti i cattivi comportamenti, ma erano premiate le co siddette best practices.

Per premialità edilizia s’intende un istituto volto all’incentivazione, con l’attri-
buzione di maggiorazioni dei De rispetto alle previsioni di piano, in quanto fina-
lizzato a premiare caratteristiche specifiche di progetti e piani attuativi.

L’incentivazione è prevista dalla Lr Veneto 11/200420 e dalla Lr Lombardia
12/200521.
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In genere, le premialità edilizie sono specifiche di interventi volti alla realizza-
zione della città pubblica o, come si può desumere dalle recenti norme in materia,
alla realizzazione di criteri di sostenibilità ambientale e di prevenzione dei rischi. 

La premialità si riferisce a concreti ampliamenti dei De da concedersi ai pro-
prietari fondiari al fine di facilitare meccanismi partecipativi e invogliare soluzioni
usualmente poco popolari, quali: accordi tra consorzi di molti proprietari, accogli-
mento di volumetrie in atterraggio, accettazione di destinazioni d’uso usualmente
osteggiate quali isole ecologiche e depuratori.

La premialità determina un’entità analoga alla capacità edificatoria originata
dal piano perequativo, con la differenza sostanziale che essa può essere trasferita su
suoli diversi da quelli che l’hanno generata. 

Emblematico è il caso della Regione Umbria, che prevede forme di premialità
proprio per incentivare la dismissione degli elementi impropri dai centri storici.
Le quantità edificatorie, così previste dal piano perequativo e create con le premia-
lità, si sommano a quelle previste dallo strumento perequativo.

L’istituto ha un riconoscimento non solo nella legge finanziaria 200822, ma
anche nel cosiddetto piano casa23 (Appendice 3). Tale norma, infatti, consente di: 
- ampliare gli edifici esistenti del 20%;
- di abbattere edifici realizzati prima del 1989 per ricostruirli con il 30% di cuba-

tura in più, in osservanza degli odierni standard qualitativi, architettonici, ener-
getici; se si utilizzano tecniche costruttive di bioedilizia o che prevedano il ricor-
so a energie rinnovabili, l’aumento della cubatura è del 35%;

- rendere più veloci e certe le procedure per le autorizzazioni paesaggistiche.
I comuni possono autorizzare, in deroga ai regolamenti e ai piani regolatori,

l’ampliamento degli edifici esistenti:
- nei limiti del 20% del volume, se gli edifici sono destinati a uso residenziale;
- nei limiti del 20% della superficie, se sono destinati ad altri scopi.

L’ampliamento deve essere eseguito vicino al fabbricato esistente. Se è giuridi-
camente o materialmente impossibile, può essere un corpo edilizio separato aven-
te, però, carattere accessorio. In caso di edifici composti da più unità immobiliari
l’ampliamento può essere chiesto anche per singoli edifici separatamente.

Da quanto emerge dal quadro normativo, è possibile affermare che la premia-
lità può essere definita tale quando si traduce nell’attribuzione di un diritto edifica-
torio aggiuntivo rispetto a quello previsto ordinariamente dagli strumenti urbani-
stici, in funzione del raggiungimento di un obiettivo di rilievo pubblico, come la
riqualificazione urbana e architettonica di particolari ambiti degradati o la realizza-
zione di un’edificazione di qualità, finalizzata alla sostenibilità ambientale e al ri -
sparmio energetico.
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Crediti edilizi

Strumento trasversale 

Il Ce è uno strumento trasversale agli altri fin qui illustrati.
Esso può essere definito, in via generale, come un istituto a base consensuale

volto a compensare il privato per un determinato sacrificio e/o un determinato
impegno che egli debba sopportare in sede di pianificazione del territorio, attra-
verso l’attribuzione del diritto di edificare un quantum di cubatura, di cui il titola-
re potrà disporre non solo al fine dell’edificazione, ma anche al solo diverso scopo
della sua commercializzazione24.

Per Ce s’intende l’attribuzione di De in aggiunta a quelli riconosciuti in via
ordinaria dagli strumenti urbanistici, qualora siano realizzati dai privati interventi
volti all’interesse pubblico. 

In genere, gli interventi riconosciuti per il rilascio dei Ce riguardano operazio-
ni di riqualificazione urbana diretti a realizzare attrezzature e servizi in aggiunta a
quanto necessario per soddisfare gli standard o migliorare la qualità ambientale.

I privati, proprietari di immobili, che si siano fatti carico di interventi di riqua-
lificazione edilizia o ambientale o coloro che siano destinatari di una procedura di
esproprio, possono ricevere dalla pubblica amministrazione determinati Ce che si
identificano in quantità edilizie da realizzare su altri immobili dello stesso comune
o di cui vendere il valore a terzi; ed è per questo che si parla di De in volo.

Con l’attribuzione e il riconoscimento dei Ce a determinate categorie di inter-
venti di trasformazione urbana, l’Ap può ottenere dai privati la costruzione della
città senza ricorrere a fonti finanziarie proprie.

Il potenziale edificatorio riconosciuto in tale fattispecie rappresenta una forma
di compensazione con la quale l’Ac impiega moneta urbanistica per indennizzare i
proprietari. Forme di compensazione sono state suggerite da tempo alle Ap per
ovviare all’acquisizione forzosa di beni immobili privati, così da poter conseguire
gli obiettivi prefissati, minimizzando le risorse da investire25. L’utilizzo dei Ce rien-
tra in tale ottica. Attraverso essi, l’Ap può avvalersi di capitali privati, ovvero può
coinvolgere i privati nella costruzione e riqualificazione del territorio, senza il
ricorso ai capitali pubblici. 

Tracce nella normativa statale

Il legislatore nazionale, pur astenendosi dall’articolare un’esatta disciplina in
materia di Ce, ha espressamente recepito tale concetto, se pur implicitamente, ri -
correndo a espressioni del tipo aumento di volumetria premiale, trasferimento di di -
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ritti edificatori, incrementi premiali di diritti edificatori, in maniera tale da lasciare
alle Regioni il compito di definirne gli aspetti applicativi. 

La finanziaria 200826 prevede che il comune può, nell’ambito degli strumenti
urbanistici, consentire aumenti di volumetrie premiali ai fini della realizzazione di
Ers, di rinnovo urbanistico ed edilizio e di riqualificazione e miglioramento della
qualità ambientale. 

La norma non discorre esattamente di De o, nella fattispecie, di Ce, ma preve-
de il riconoscimento di un surplus di edificabilità, che è tipico degli istituti del Ce
e delle premialità. Tali forme di premialità possono essere tradotte nell’attribuzio-
ne di quantità edificatorie aggiuntive, in termini di Ce, in cui il privato, sulla base
dell’impegno adottato di riqualificazione, ottiene il diritto di edificare in un deter-
minato luogo del territorio con il compenso di una premialità aggiuntiva.

Per rilanciare l’Ers, inoltre, viene emanato il Dl 112/2008 - Piano nazionale di
edilizia abitativa27 che prevede l’incremento del patrimonio immobiliare a uso abi-
tativo attraverso l’offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale, da realizzare con
il coinvolgimento di capitali pubblici e privati.

Viene stabilito che possono essere trasferiti De in favore dei promotori degli
interventi di incremento del patrimonio abitativo e incrementi premiali di De fina-
lizzati alla dotazione di standard aggiuntivi, con la possibilità di «cessione in tutto
o in parte, dei De come corrispettivo per la realizzazione di unità abitative di pro-
prietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare
all’alienazione in favore delle categorie sociali svantaggiate».

Per la prima volta nella legislazione nazionale, si parla di De. Si prevede, infat-
ti, che gli interventi del cosiddetto piano casa possano essere realizzati attraverso:
- il trasferimento dei De, per i privati che si adoperino a incrementare il patrimonio

abitativo;
- gli incrementi premiali di De, per i privati che si adoperino a realizzare interventi

finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qua-
lità urbana28;

- la cessione dei De, in tutto o in parte, al fine di realizzare unità abitative di pro-
prietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato.

Con il cosiddetto Decreto Sviluppo viene varato anche un piano per le città29 che
ha introdotto una normativa nazionale quadro per la riqualificazione delle aree
urbane degradate. 

Il provvedimento prevede che gli interventi di riqualificazione possono essere
realizzati anche con la demolizione e la ricostruzione degli immobili, riconoscendo
per gli stessi diverse agevolazioni, quali:
- il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva quale misura premiale;
- la delocalizzazione delle volumetrie in area o aree diverse;
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- l’ammissibilità di modifiche di destinazioni d’uso, purché compatibili o comple-
mentari;

- la possibilità di modificare la sagoma per l’armonizzazione architettonica con le
strutture esistenti.

Attraverso il Decreto Sviluppo30 (Appendice 4) viene così garantita una copertura
legislativa statale delle norme regionali esistenti in materia. Infatti, in tale decreto
sono stati recepiti alcuni concetti che possono essere assimilabili all’istituzione dei
Ce. Il Ce può essere definito come un istituto a base consensuale, che va a com-
pensare il privato per un sacrificio o un impegno che egli deve sopportare in sede
di pianificazione del territorio. In cambio, il privato ottiene il diritto di edificare
una certa superficie lorda di piano (Slp) o volume (V), su un determinato suolo, in
un determinato luogo del territorio.

Si tratta di uno strumento particolarmente flessibile, che consente forme di
concertazione urbanistica tra pubblico e privato sino ad ora sconosciute. Non è
semplice trovare una soluzione che sappia conciliare la disciplina urbanistica di
livello regionale, che introduce questo nuovo diritto atipico e con ca ratteristiche
del tutto peculiari, e come tale non riconducibile a nessuna delle figure già note,
con i principi di sistema del diritto privato, che impongono forme particolari per
gli atti comportanti la costituzione o il trasferimento di diritti o vincoli che limiti-
no o comunque incidano sulla disponibilità o sul godimento di beni immobili.

Si tratta di principi su cui una legge regionale non può in alcun modo incidere
dal momento che le Regioni non hanno alcuna competenza in materia di diritto
civile, essendo questa di esclusiva competenza dello Stato, così come indicato al -
l’art. 117, lettera l della Costituzione.

Infine, il cosiddetto Sblocca Italia ha introdotto il contributo straordinario sul
maggior valore generato da variante urbanistica31.

In accordo con le linee programmatiche approvate dal Consiglio dei ministri
per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, numero-
se Regioni italiane hanno aggiornato le proprie leggi in base al piano nazionale di
edilizia abitativa e al piano città, con differenti declinazioni in relazione a esigenze
e criticità dei rispettivi territori. 

Solo alcune Regioni hanno introdotto esplicitamente il concetto di Ce. In pri-
mis, il Veneto e la Lombardia, poi la Provincia autonoma di Trento, il Friuli-Vene-
zia Giulia e, infine, il Piano paesaggistico della Sardegna. 

Tipologie 

I nuovi meccanismi perequativi di attuazione degli strumenti urbanistici di
governo del territorio muovono il loro interesse verso funzioni prevalentemente
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sociali in termini di dotazioni territoriali. La proprietà privata è concepita in ma -
niera tale da avere un ruolo decisivo sia nella costruzione della città pubblica sia
nella riqualificazione formale del paesaggio urbano. 

Il trasferimento dei Ce si presenta come una delle tecniche più interessanti da
utilizzare all’interno dei processi e degli strumenti di pianificazione, in quanto in
grado di incidere in termini reali sull’assetto delle città. La loro applicabilità si può
estendere:
- in sede di espropriazione, come forma di compensazione; essi permettono ai pro-

prietari di recuperare adeguata capacità edificatoria su altre aree e/o edifici, an che
di proprietà pubblica, previa cessione all’amministrazione dell’area oggetto di
vincolo;

- in sede di riqualificazione ambientale, come forma di compensazione per la de -
molizione di opere incongrue, l’eliminazione di elementi di degrado o la realiz-
zazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, archi-
tettonica e ambientale.

Pur in assenza di un quadro legislativo nazionale in materia, negli ultimi anni
si è registrato un significativo rinnovamento delle modalità di applicazione di tale
istituto nelle leggi regionali di governo del territorio. 

Tale processo di revisione, da parte di alcune Regioni, ha portato alla ricerca
sempre più spinta di un nuovo modello di pianificazione, che cerchi di svincolarsi
dai molteplici limiti che ne impediscono la definitiva affermazione fra gli stru-
menti di governo del territorio. Nelle diverse sperimentazioni, infatti, il principio
dei Ce ha incontrato una serie di difficoltà applicative, legate sia al riconoscimento
da par te dei privati, come forma consensuale da usare a proprio vantaggio, sia
nella realità del diritto edificatorio in quanto tale, per il mancato riconoscimento
nella giurisprudenza e negli strumenti di pianificazione. 

Alla luce dell’esigenza di voler ricostruire un quadro unitario sulla base delle
norme vigenti e delle esperienze condotte dalle diverse Regioni, si ritiene utile re -
stituire un’accurata analisi dei contenuti fondamentali riguardanti i Ce nelle nor-
mative statali e regionali, nel tentativo di comprendere le reali modalità di applica-
zione e gli eventuali limiti da superare.

Dalla tipologia alla quantità 

Il Ce, argomento ancora dibattuto e, per certi versi, di difficoltosa attuazione
per l’assenza di una normativa nazionale, ha trovato una formalizzazione applicati-
va in alcune esperienze regionali in materia di governo del territorio.

In generale, il Ce è determinato dai seguenti interventi:
- demolizione di opere incongrue;
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- eliminazione di elementi di degrado;
- realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica,

architettonica, ambientale.
Tali applicazioni lasciano facilmente intuire le finalità per le quali è nato ed è

stato pensato.
Quanto al suo utilizzo, il titolare del Ce può incassarlo e utilizzare la volumetria

edificabile che gli è riconosciuta, a condizione che possieda un qualsiasi altro bene
immobile ricompreso in uno degli ambiti espressamente individuati dalla compo-
nente operativa di piano e nei quali sia, per l’appunto, consentito l’utilizzo dei Ce,
avendone la proprietà o essendo titolare di altro diritto reale che consenta l’esplica-
zione dell’attività edificatoria quale, ad esempio, il diritto di superficie. 

Il Ce, pertanto, è un credito finalizzato, che non ammette forme alternative di
adempimento. L’adempimento non può che consistere in un’attività edificatoria
che sfrutti:
a) la volumetria edificabile rappresentata dal Ce medesimo in ambiti individuati

dal Po esclusivamente per l’utilizzo di detti crediti (ossia ambiti che, benché ur -
banisticamente destinati alla trasformazione, sono privi di indice di edificabilità
e, quindi, non aventi propria capacità edificatoria, essendo destinati gli stessi a
recepire la sola quantità edilizia rappresentata dai Ce, secondo gli obiettivi pre-
fissati nel Ps);

b) la maggiore volumetria riconosciuta dal Ce, oltre alla normale capacità edifica-
toria riconosciuta dagli strumenti urbanistici all’ambito in cui detta attività è
destinata a svolgersi. In caso contrario, qualora il titolare del Ce non possieda
un qualsiasi altro bene immobile ricompreso in uno degli ambiti individuati
dal Po, deve incassare non tanto la volumetria edificabile, quanto il valore eco-
nomico del Ce, trasferendolo a terzi, che, in quanto proprietari di altri beni
immobili ricompresi in uno degli ambiti individuati dal Po, o titolari sugli stes-
si di altro diritto reale che consenta l’esplicazione dell’attività edificatoria, pos-
sono, invece, utilizzare concretamente la volumetria edificatoria incorporata nel
Ce in una specifica attività edilizia.
E proprio per consentire questo utilizzo indiretto del Ce, la Lr Veneto

11/200432 prevede che i Ce siano liberamente commerciabili e, quindi, liberamen-
te trasferibili. In caso contrario, il ricorso al Ce sarebbe risultato inevitabilmente
limitato ai soli casi di proprietari interessati a utilizzare la quantità volumetrica o
superficiale con riguardo ad altri beni, di loro proprietà o nella loro disponibilità,
ricompresi negli ambiti individuati dal Po.

Con il prevederne espressamente la libera commerciabilità, la quantità volume-
trica diventa, invece, un valore economico commutabile in denaro, mediante il tra-
sferimento a terzi, qualora non ne sia possibile un’utilizzazione diretta. 
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Tuttavia, l’utilizzo indiretto del Ce, mediante la sua commutazione in una
somma di denaro, presuppone, comunque, che ci sia un terzo interessato e dispo-
sto al suo acquisto. Tale commutazione non è certa e il titolare rischia di trovarsi
tra le mani un Ce che non potrà mai incassare qualora:
a) non riesca ad acquistare la proprietà o altro diritto reale che consenta l’esplica-

zione di attività edificatoria, con riguardo a immobili ricompresi negli ambiti
individuati dal Po;

b) non trovi neppure un terzo interessato all’acquisto.
Nell’ipotesi che le aree ove è possibile spendere i Ce siano di proprietà dello

stesso Comune, questo può eventualmente decidere di cedere all’interessato la
proprietà o il diritto di superficie relativamente a dette aree.

Tracce nel Codice civile 

Una svolta decisiva alla maturazione della problematica l’ha impressa la novel-
lazione del Codice civile, ove, con l’art. 2643, è sancito che sono iscrivibili nei
registri immobiliari i contratti che trasferiscono i diritti edificatori. Quindi, si rico-
nosce, di fatto, che il volume edificatorio è un bene e che come tale, ai sensi del-
l’art. 810, esso può formare oggetto di diritti.

I profili degni di nota, in proposito, sono almeno tre.
1. La decontestualizzazione del potenziale economico del mercato edilizio, storica-

mente inerziale rispetto al trasferimento spazio-temporale, fa in modo che i
diritti edificatori possano essere spostati sul territorio e la loro attivazione diffe-
rita, amplificando le opportunità connesse con la ciclicità del mercato. Inoltre,
si prefigura la possibilità di avviare sperimentazioni intercomunali e di area
vasta, massimizzando le predisposizioni locali verso i vari segmenti mercantili.
Si pensi alla possibilità di concordare, tra enti territoriali limitrofi, piani di svi-
luppo che dislochino la residenzialità negli ambiti più ricettivi, concentrando la
produzione ove l’accessibilità sia maggiore e allocando attrezzature e servizi
nelle aree in via di declino socio-economico e conseguente spopolamento.

2. La specializzazione del settore viene a richiedere ora competenze multiple e
complesse per una gestione efficiente degli investimenti. Infatti, la creazione di
un mercato dei crediti e di un eventuale organismo istituzionale che attenda al -
la sua regolamentazione, introduce elementi di finanza immobiliare in un
campo tradizionalmente orientato dai principi elementari della produzione edi-
lizia. Si apre, in tal modo, il mercato del lavoro a figure professionali innovative
e trasversali, competenti negli strumenti ingegneristici della pianificazione del
territorio, nella valutazione economico-finanziaria e nel diritto.

3. I sistemi informativi geografici rappresentano uno strumento indispensabile per
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mappare il territorio rispetto alle curve di valore dei terreni e dei fabbricati. Le
architetture Gis devono, pertanto, essere integrate attraverso componenti valu-
tative indispensabili per le politiche economiche locali, sempre più legate a pro-
cessi di mass appraisal.
Il riconoscimento dei Ce ha aperto la strada alla effettiva commercializzazione

dei diritti edificatori sganciati dagli immobili che li hanno generati, innescando
una serie di scenari di notevole interesse.

Ad ogni modo, lo strumento del Ce presenta non poche criticità connesse,
prevalentemente, alla temporizzazione del suo utilizzo rispetto alle fasi della piani-
ficazione e alla complessità delle pratiche estimative da attivare per concretizzarne
il valore.

Tale strumento presenta vantaggi e criticità. In effetti, l’applicazione di tale me -
todo si presenta assai problematica relativamente ad aspetti ancora ben poco inda-
gati, con particolare riferimento alla sua natura e commerciabilità (Appendice 5).

Potestà conformativa e modello consensuale

Di particolare interesse giuridico-urbanistico è stata la disciplina compensativa
prevista nel Prg di Roma. 

Il Prg di Roma, al fine di realizzare obiettivi di Pu, prevede nelle Nta due
disposizioni riguardanti gli incentivi urbanistici: nel primo caso, il proprietario può
acquisire una quota aggiuntiva di superficie edificabile cedendone una maggiorita-
ria al Comune, affinché questo la utilizzi per finalità di interesse pubblico; nel
secondo caso, invece, il riconoscimento di tale quota maggioritaria è soggetto al
previo pagamento di un contributo straordinario, che il Comune utilizza, sempre
con finalità di riqualificazione urbana, per finanziare opere e servizi pubblici in
ambiti urbani degradati33.

Secondo la sentenza del CdS, la legittimità della disciplina perequativa compen-
sativa, nella forma introdotta dal Prg di Roma, anche se non disciplinata da una
specifica norma, si regge su due pilastri fondamentali contenuti nel nostro ordina-
mento: la potestà conformativa del territorio di cui l’Ap è titolare nell’esercizio della
propria attività pianificatoria; la possibilità di ricorrere a modelli privatistici e con-
sensuali, in alternativa a quelli autoritativi, per il perseguimento di finalità di pub-
blico interesse.

Per quanto concerne la potestà conformativa, l’istituto perequativo della cessione
non intacca la quota di edificabilità già posseduta dei suoli, bensì solo quella ag -
giuntiva, futura ed eventuale, riconosciuta dal nuovo Prg e di cui il privato potrà
beneficiare purché acconsenta alla sua parziale cessione in favore del Comune; in
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termini analoghi, il privato potrà beneficiare di un’ulteriore quota corrispondendo
un contributo straordinario predeterminato dall’Ac.

Chiarita la portata delle previsioni urbanistiche in questione, il CdS ne ha,
quindi, verificato la legittimità con riferimento ai poteri propri di cui è titolare l’Ap
che pianifica. La Cc ha da tempo riconosciuto il potere conformativo come espres-
sione della potestà pianificatoria, il cui esercizio ricomprende la facoltà di porre
condizioni e limiti al diritto di proprietà.

Il giudice amministrativo, in particolare, richiama la giurisprudenza della Cc
secondo la quale la Consulta ha sempre escluso che possano qualificarsi in termini
di vincolo espropriativo tutte le condizioni e i limiti imposti ai suoli in conseguen-
za della loro specifica destinazione, ivi compresi i limiti di cubatura connessi agli
indici di fabbricabilità previsti dal Prg per le diverse zone in cui il territorio viene
suddiviso; a maggior ragione, ha negato carattere ablatorio a quei vincoli (cosid-
detti conformativi) attraverso i quali, seppure la proprietà viene asservita al perse-
guimento di obiettivi di interesse generale, quali la realizzazione di opere pubbli-
che o infrastrutture, non è escluso che l’attuazione di tali interventi possa avvenire
a iniziativa privata o mista pubblico-privata, per cui la concreta disciplina impressa
al suolo non comporta il totale svuotamento di ogni sua vocazione edificatoria34.

La cosiddetta edificabilità impressa rappresenta il pilastro su cui si regge l’intera
impostazione dell’urbanistica riformista, che ha sempre contrastato ogni concezio-
ne di immanenza dell’edificabilità nella proprietà del suolo o di vocazione naturale
(sic!) all’edificabilità; al contrario, ha sempre riconosciuto l’edificabilità impressa al
suolo dai diritti acquisiti35 o dai previgenti strumenti di pianificazione, anche quel-
li generali, prendendo atto dell’evoluzione che gli stessi hanno subito rispetto alla
formulazione originaria della legge urbanistica, della loro sempre maggiore opera-
tività e della crescente fiscalizzazione delle relative previsioni36. 

La possibilità di ricorrere a modelli privatistici, negoziali e consensuali, rappre-
senta il secondo pilastro su cui si regge la disciplina perequativa del Prg di Roma
per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse37. Osserva il CdS che, nel
caso di specie, il Prg non è stato sostituito da un accordo consensuale; esso è, inve-
ce, un atto provvedimentale e autoritativo, approvato al termine di un procedimen-
to di matrice pubblicistica. Il ricorso a strumenti consensuali e negoziali, semmai,
può intervenire nella fase attuativa delle prescrizioni di piano, come ampiamente
dimostra l’esperienza delle convenzioni urbanistiche.

Ebbene, nella prospettiva in cui muove il CdS, gli istituti perequativi introdot-
ti dal nuovo Prg rappresentano veri e propri strumenti consensuali, posti a valle
dell’atto amministrativo di pianificazione38. Il CdS sostiene che l’Ac avrebbe legit-
timamente determinato, in sede di Prg, le condizioni dei futuri accordi tra i privati
proprietari e l’Ap, senza prevederne l’obbligatorietà; i meccanismi perequativi in
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oggetto, infatti, non sono imposti, ma attivabili solo se i proprietari interessati
ritengano di voler beneficiare della premialità edificatoria39.

In tale facoltatività, oggetto di una libera negoziazione tra il privato e l’Ac, gli
istituti perequativi in esame trovano la loro legittimazione, radicati su un’idea
strutturalmente incompatibile con quella espropriativa. Il CdS ha riportato gli
oneri nell’ambito degli accordi tra privato e Ap, affermando, tuttavia, che la nego-
ziabilità dev’essere oggetto di libera espressione della volontà privata, in modo da
non essere imposta, ma contrattata in base a parametri preventivamente espressi
dall’Ap per non ledere il principio di uguaglianza tra proprietari. Solo così l’accor-
do può derogare al principio di legalità. 

Sui modelli privatistici si regge tutta l’urbanistica più recente che ha conseguito
qualche risultato non solo nella conservazione e nella tutela, ma anche nella tra-
sformazione della città e del territorio, a partire dai programmi complessi degli an -
ni ’90, il cui approccio negoziale è stato via via sempre più incorporato nei piani.
La regola fondamentale è delle scelte pubbliche e dell’attuazione privata, senza,
quindi, farsi travolgere da forme di deregulation nelle quali la negoziazione cede il
passo alla massima libertà per i privati, mentre al pubblico resta molto poco.

Caratteristiche comuni e differenze fra gli strumenti perequativi

È opportuno sottolineare come all’interno dell’istituto della Pu sono da indivi-
duare diverse tecniche e varianti operative. I singoli strumenti perequativi di
governo del territorio possono considerarsi come gli elementi di un meccanismo
ampio e articolato che si ritiene debba ancora essere messo utilmente a sistema. 

Il comune denominatore degli strumenti perequativi di attuazione della piani-
ficazione è l’attitudine a generare De. Nella Pu, nella compensazione e nei Ce si
ha la separazione della capacità edificatoria della proprietà dal terreno da cui ha
origine, in modo tale da poter essere trasferita su un altro suolo o, addirittura,
essere commerciabile con altri proprietari. 

La differenza sostanziale tra i tre istituti consiste nel fatto che con la Pu c’è un
collegamento diretto tra diritto e terreno, in quanto la quantità edificatoria rico-
nosciuta al proprietario dell’area è commisurata alla cessione del terreno, mentre
con la compensazione e i Ce il De viene attribuito dall’Ap quale corrispettivo per
la cessione di un’area o in seguito a un intervento di riqualificazione urbana e,
quindi, non come qualità intrinseca del bene. I De perequativi, infatti, sono asse-
gnati direttamente in seguito alla formazione del piano e diventano commerciabili
nel momento in cui il piano è approvato. 

I diritti compensativi, invece, sono riconosciuti al proprietario in seguito alla
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cessione gratuita del fondo sorgente e non hanno limiti spaziali di applicabilità,
così come per i diritti incentivanti o premiali, che sono riconosciuti al privato in
seguito all’intervento di riqualificazione urbanistica e/o ambientale. 

Tra i tre istituti, e le corrispondenti tecniche perequative, vi sono, inoltre, diffe-
renze sostanziali in base alla genesi, al regime giuridico, al campo di applicabilità e
alle finalità (Tabella 1). 

Genesi

I De perequativi nascono come distribuzione equa dei vantaggi e degli oneri
derivanti dalla pianificazione pubblica. Tutti i suoli che possiedono le stesse carat-
teristiche di fatto, siano essi destinati a impieghi economicamente vantaggiosi o a
servizi collettivi, ricevono una medesima quantità edificatoria, pertanto le scelte di
piano non incidono sul valore dei terreni.

I De compensativi e i Ce nascono per risolvere i problemi finanziari del Co -
mune, in termini di compensazione in alternativa al pagamento dell’indennità di
espropriazione o per incentivare l’eliminazione dei detrattori ambientali, al fine di
migliorare la qualità del territorio. In entrambi i casi si rapporta a un determinato

Tabella 1 - Tabella riassuntiva di confronto delle differenti modalità di trasferimento dei
diritti edificatori 

Perequazione Compensazione Premialità edilizie Crediti edilizi

  Genesi I diritti edificatori     I diritti edificatori     I diritti edificatori     I diritti edificatori
nascono come            nascono come            nascono per premiare   nascono per
distribuzione equa     alternativa al            caratteristiche            migliorare la
dei vantaggi e degli    pagamento della        specifiche di piani      qualità del territorio
oneri derivanti          espropriazione           e progetti attuativi     
dalla pianificazione

  Applicabilità      I diritti edificatori     I diritti edificatori     I diritti edificatori     I diritti edificatori 
rientrano nel             possono incrementare   incrementano il         possono incrementare
dimensionamento      il dimensionamento   dimensionamento      il dimensionamento
dei piani urbanistici.   dei piani urbanistici.   dei piani urbanistici.   dei piani urbanistici.
Si ha una connessione  Si ha una coinci-       Si può non avere        Non si ha una 
diretta tra aree di       denza delle aree         coincidenza tra          connessione diretta
decollo e aree di         di decollo e di            aree di decollo e         tra aree di decollo
atterraggio atterraggio di atterraggio             e di atterraggio

  Finalità             I diritti edificatori     I diritti edificatori     I diritti edificatori     I diritti edificatori 
assicurano il prin-      assolvono a una fun-   assolvono a una fun-   riconoscono una
cipio di giustizia         zione indennitaria     zione di premialità     moneta urbanistica
distributiva ai privati
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valore monetario (l’indennità di esproprio, il costo delle opere di demolizione) ed
è attribuito alla proprietà fondiaria.

La diversa genesi dei De determina anche significative differenze in sede di di -
sciplina. I diritti perequativi rimangono assoggettati a revisioni, in seguito alle mo -
difiche del piano che li ha previsti. I diritti compensativi, poiché costituiscono il
corrispettivo di una prestazione che il privato ha già assolto cedendo l’area, sono
insensibili alle variazioni del piano. Analogamente, i diritti incentivanti o premiali,
poiché vengono riconosciuti in seguito all’effettuazione di un intervento di riqua-
lificazione urbana, sono insensibili rispetto alle varianti del piano. 

Regime giuridico

I De vengono assegnati dal piano in relazione al carattere giuridico e urbanisti-
co del fondo. Tali diritti sono commerciabili dal momento in cui il piano viene ap -
provato; i crediti compensativi sono spesso quantificati dal piano, ma vengono at -
tribuiti al proprietario del fondo vincolato, o gravato ad esempio di un onere di ri -
qualificazione, solamente dal momento della cessione del fondo o dell’effettivo
adempimento degli obblighi. 

Relativamente alla commerciabilità dei diritti premiali o incentivanti si ri -
scontrano discipline regionali del tutto antitetiche: nel Veneto, i diritti premiali, de -
terminati dai Ce, possono essere spesi anche in ambiti diversi da quelli in cui so no
nati. È necessario, però, che lo strumento urbanistico generale individui tali am biti.
Al contrario, in Lombardia, a differenza dei diritti perequativi e compensativi, che
non hanno limitazioni alla loro trasferibilità, i diritti premiali non sono commercia-
bili e possono essere utilizzati solo nelle aree di intervento che li hanno generati40.

Un’ulteriore differenza risiede nel fatto che la Pu si basa sull’istituto del compar-
to urbanistico, che distribuisce il potenziale edificatorio a tutte le proprietà in te -
ressate dalla trasformazione urbanistica. I proprietari dei De, invece, sono proprie-
tari di beni dotati di autonomia giuridica e possono utilizzarli liberamente nel qua-
dro delle scelte urbanistiche dell’Ac41. Questo determina una maggiore flessibilità
per i De a differenza del sistema perequativo, per il quale i De sono spendibili al -
l’interno del perimetro dell’area di intervento del Piano urbanistico attuativo (Pua).

Campo di applicabilità 

La gestione in ambito comunale dei De generati da Pu, da compensazioni
ovvero da premialità, si presenta molto complessa, in quanto vi sono ancora una
serie di problematiche connesse alla loro reale applicabilità. 

In primis, vi è il problema del dimensionamento dei piani urbanistici comunali. 
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Le premialità e le compensazioni generano De aggiuntivi, che incidono sensi-
bilmente sul numero di abitanti teorici insediabili e sulla conseguente quantità di
servizi pubblici necessari. Inoltre, se la loro quantità è consistente, a parità di do -
manda, incrementano l’offerta edilizia e, quindi, comprimono il valore dei suoli
edificabili e lo stesso valore dei De. Risulta, pertanto, indispensabile la creazione
di un nuovo strumento gestionale di pianificazione, che sia capace di gestire il loro
riconoscimento e la corretta applicabilità.

Finalità

I De perequativi assicurano ai titolari i benefici derivanti dalla trasformazione
dei fondi nell’ambito del principio di giustizia distributiva, mentre i diritti com-
pensativi assolvono una funzione indennitaria. 

Dimensione strutturale e operativa del piano

Piano uno e trino

I consolidati meccanismi di controllo del territorio, basati esclusivamente sulla
produzione dei tradizionali Prg e articolati secondo le consolidate gerarchie, non
sono più sufficienti a dare risposte efficienti alle generalità dei casi presenti sugli
ambiti territoriali. 

Il piano unitario, strumento essenzialmente regolativo e conformativo, legato a
un meccanismo attuativo basato prevalentemente sull’esproprio, è da tempo in
profonda crisi. La ricerca di una seria e praticabile alternativa all’esproprio per l’at-
tuazione dei piani comunali è una condizione imprescindibile per rinnovare l’ur-
banistica italiana.

Fin dalla proposta di riforma urbanistica lanciata dall’Inu nel 1995, la Pu ha
rappresentato uno dei due punti di forza del nuovo modello di piano insieme allo
sdoppiamento nelle due componenti strutturale e operativa. Si riconosceva, così,
al piano comunale una specifica e distinta dimensione strutturale e strategica, non
prescrittiva e non conformativa dei De. 

La parte strutturale contiene principi e indirizzi, quella operativa ambiti e indici.
In quella proposta, e conseguentemente nelle nuove leggi regionali che a quella

prospettiva si sono ispirate, il tradizionale Prg, prescrittivo e rigido, generatore so -
stanzialmente di rendite di attesa private, diventa un piano programmatico e strut-
turale. Riassume, cioè, i caratteri di schema generale e di strategia futura per il ter-
ritorio, che ricordano i masterplan dell’urbanistica moderna.
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Il piano urbanistico comunale, secondo la sua rinnovata concezione42, deve svi-
luppare le proprie previsioni secondo tre componenti: strutturale, regolativa e
operativa.

La componente strutturale del piano definisce le indicazioni strategiche per il
governo del territorio comunale, in buona parte derivanti dalla pianificazione
sovraordinata, integrati con gli indirizzi di sviluppo espressi dalle esigenze della
comunità locale. 

Le previsioni di carattere strutturale sono rivolte:
- alla tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio;
- alla definizione delle linee fondamentali e preesistenti di organizzazione del terri-

torio;
- all’indicazione delle trasformazioni strategiche comportanti effetti di lunga dura-

ta.
In sostanza il Ps è lo strumento di pianificazione urbanistica generale che deve

essere predisposto dal Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per deli-
neare le scelte strategiche di assetto e sviluppo, per tutelare l’integrità fisica,
ambientale e l’identità culturale dello stesso.

La componente regolativa è attuabile mediante redazione del Regolamento
urbanistico (Ru), che contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità
attuative degli interventi di trasformazione, nonché delle destinazioni d’uso. Il Ru,
inoltre, contiene le norme per le attività di costruzione, di trasformazione fisica e
funzionale e di conservazione delle opere edilizie. Sono dettate le norme igieniche
di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici,
degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l’ambiente urbano. 

La componente operativa ha come obiettivo un numero limitato di previsioni,
dimensionate sulle reali e accertate esigenze delle popolazioni insediate, nonché
della loro concreta fattibilità. Essa si proietta in una dimensione di breve-medio
periodo, in genere fissato nei cinque anni corrispondenti al periodo del mandato
amministrativo, in cui possono essere recepite varianti di aggiustamento delle pre-
visioni progettuali iniziali. Il Po è attuabile mediante strumenti di pianificazione
esecutiva, cui si deve ricorrere nella progettazione mediante progetti unitari da
definire in dettaglio. È lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli in -
terventi di tutela, valorizzazione, organizzazione e trasformazione del territorio da
realizzare nell’arco temporale di cinque anni. Il Po è predisposto in conformità alle
previsioni del Ps e non può modificarne i contenuti.

La gran parte delle regioni italiane ha, nel corso degli anni, riformato la pro-
pria legislazione urbanistica, prima, e di governo del territorio, dopo, e, conse-
guentemente, i modi di affrontare e costruire il piano comunale. Alcune regioni
hanno fatto una scelta chiara di separazione delle differenti dimensioni del piano
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separando la dimensione strutturale del piano (programmatica di lunga durata,
non conformativa dei suoli) e di quella operativa (selettiva e concorrenziale delle
previsioni generali, di media durata, conformativa dei suoli), introducendo, inol-
tre, una dimensione regolativa della città esistente (Emilia Romagna, Toscana,
Basilicata, Calabria), che completa il processo di pianificazione per il governo del
territorio. Altre (fra cui la Lombardia e il Veneto), pur individuando una dimen-
sione strutturale generale, non prevedono un’organica fase operativa di raccordo
fra le previsioni generali e le attuazioni/trasformazioni puntuali.

Piano strutturale e perequazione urbanistica 

I Ps conservano necessariamente un carattere conformativo solo per le aree gra-
vate dai vincoli ricognitivi, quelli di tipo ambientale e paesistico, normalmente
sovraordinati, non indennizzabili e a tempo indeterminato. Tutte le altre previsio-
ni assumono, invece, un carattere programmatico, di indirizzo e non di prescrizio-
ne. Questo vale per le nuove previsioni insediative, ma anche per quelle relative
alle nuove infrastrutture e ai nuovi servizi. In generale, per tutte quelle trasforma-
zioni che solo successivamente, e in tempi diversi, saranno disciplinate in modo
prescrittivo e conformativo dagli strumenti operativi e attuativi.

Il nuovo modello di Ps tenderebbe a privilegiare la cosiddetta Pu generalizzata,
in quanto la separazione tra la dimensione strutturale e programmatica e quella
operativa e attuativa delle trasformazioni ne accentua i contenuti di equità e ne ac -
cresce le potenzialità applicative più complesse, come, ad esempio, il trasferimento
dei De tra ambiti diversi.

L’applicazione generalizzata del meccanismo perequativo fa sì che la classifica-
zione dei suoli assuma carattere generale condizionante e l’attribuzione dei De alle
classi dei suoli e degli immobili interessati si connoti, invece, di un carattere pro-
grammatico, di riferimento e di indirizzo per le scelte specifiche che saranno as -
sunte selettivamente col Po.

I diritti privati e le contropartite compensative pubbliche vanno, pertanto,
declinati entro un campo in cui il carico urbanistico, complessivamente insupera-
bile per i privati, rappresenti una dotazione ulteriormente incrementabile per l’Ap.

Il disegno del Ps tende ad abbandonare i perimetri e lo zoning per assumere un
carattere più iconografico e simbolico. La flessibilità dei Ps richiede un disegno
che, necessariamente, si astragga dai tradizionali riferimenti costituiti da perimetri
poggiati a segni fisici sul territorio e sperimenti contemporaneamente una simbo-
logia non equivoca delle scelte localizzative; ma nemmeno definita a priori nella
superficie e nella dimensione evidenziata, il cui ambito territoriale di intervento
dovrà essere precisato in un secondo momento con il Po. Quest’ultimo, infatti,
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costituisce un momento cruciale di definizione progettuale del piano strutturale,
attraverso la specificazione dei suoi contenuti generali, condotta solo quando le
condizioni operative di un ambito di trasformazione sembrano essere mature e
strategicamente opportune. 

Oltre a trattare progettualmente la struttura proprietaria attraverso le regole pe -
requative, il Po prefigura l’assetto urbanistico futuro delle aree selezionate, deli-
neando con maggior precisione le indicazioni del Ps con riferimento ai caratteri
morfologici e alle caratteristiche urbanistiche dell’insediamento da realizzare, sele-
zionando infrastrutture e servizi pubblici fondamentali per il disegno urbano.

Tali indicazioni progettuali verificano e prefigurano, in termini progettuali, le
regole perequative, la concentrazione o i trasferimenti di De, il carattere delle
dotazioni compensative che dovranno realizzarsi.

In definitiva, la separazione tra le due dimensioni, strutturale e operativa, della
pianificazione favorisce una più appropriata ed estesa applicazione della Pu.

Crediti edilizi nel piano strutturale 

Il riconoscimento della sempre maggiore scarsità delle risorse economiche e
finanziarie che connotano le realtà territoriali, impone di riflettere su come
migliorare le decisioni strategiche da realizzare relativamente alle previsioni struttura-
li elaborate nei processi di pianificazione territoriale e urbanistica.

Le previsioni strutturali sono indirizzi strategici, indicazioni di carattere genera-
le cui l’Ac intende informare la propria politica urbanistica, indipendentemente
dall’esistenza delle condizioni e degli elementi necessari a tradurle in direttive spe-
cifiche e, di conseguenza, in disposizioni operative. Fino a quando non sono tra-
dotte in un Po esse non possono essere considerate vincolanti per i proprietari dei
terreni43. 

Nella maggior parte dei casi, le previsioni condotte nel momento di redazione
della componente strutturale dei piani evidenziano la presenza di numerose criti-
cità sul territorio comunale, il cui superamento viene proiettato in periodi di
medio-lunga durata. La mancanza, però, di risorse finanziarie delle Ap lascia poi
disattese tali aspettative, configurando, nel tempo, ambiti territoriali arretrati,
carenti di attrezzature e di infrastrutture necessarie alla vita di quartiere.

È nell’ottica di superare tali difficoltà/criticità che l’istituto dei Ce assume un
carattere determinante per le azioni strategiche previste nel Ps. 

I Ce, nella componente strutturale dei piani, possono essere previsti anche in
tutti quegli ambiti per i quali l’Ac è interessata a realizzare un procedimento espro-
priativo: al privato non è riconosciuto un indennizzo in moneta, ma un potenziale
edificatorio da realizzare in altro sito. 
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La possibilità di poter adottare l’istituto dei Ce nelle previsioni strutturali dei
piani urbanistici determina una potenziale risoluzione delle criticità presenti su un
territorio, soprattutto in merito a quelle categorie di intervento che, a causa della
loro scarsa redditività e per l’impossibilità finanziaria delle Ap, sono lasciate irrisol-
te già nel momento di progettazione dei piani urbanistici. 

Poiché il Ps definisce gli indirizzi strategici da attuarsi mediante la fase operati-
va, ciò comporta che le sue linee strategico-programmatiche non debbano risulta-
re vincolanti per i proprietari dei terreni fino a quando non siano tradotte in pre-
visioni urbanistiche effettivamente operative.

Tale generalità del momento strutturale non deve indurre a sottovalutare l’im-
portanza che lo stesso assume rispetto alla concreta attuabilità degli indirizzi previ-
sti dal pianificatore, per cui più accurata risulterà l’analisi di fattibilità preventiva-
mente condotta, maggiore sarà l’accoglimento che il piano riceverà dal mercato,
indipendentemente dai riferimenti e dai vincoli normativi adottati.

Infatti, se nella fase strutturale si anticipa parte del momento valutativo che, di
solito, è concentrato nella fase concertativa e convenzionale del Po, ciò consente
alle parti sociali di prendere maggiore contezza della logica adottata dal decisore e
di verificarne preventivamente l’affidabilità e la convenienza economica. In parti-
colare, allorquando la fase estimativa è anticipata nel Ps, gli operatori potenzial-
mente coinvolti assumono riferimenti concreti di profittabilità ben diversi dalle
semplici prospettive di guadagno che la ipoteticità degli interventi a farsi può solo
prospettare vagamente.

Di contro, la possibilità successiva per il pianificatore di introdurre modifiche
all’analisi valutativa condotta all’interno dell’elaborazione strutturale, lo mette al
sicuro dagli eventuali effetti distorsivi delle previsioni, dovuti a imponderabili con-
dizionamenti micro e macro economici.

Di conseguenza, la stima dei Ce, in termini monetari, nella fase strutturale di -
viene condizione essenziale per iniziare a garantire i primi riscontri effettivi agli in -
vestitori, affinché possano valutare la convenienza delle ipotesi di trasformazione
urbanistica del territorio elaborate dal decisore.

Il quadro così delineato ibrida l’azione pianificatoria con quella valutativa, in
una costante circolarità del processo, del quale le due anime compongono un uni-
cum inscindibile44.

Note

1 Si ricorda, in particolare, l’art. 11 della Lr Lombardia 12/2005, in cui è prevista l’applica-
zione della perequazione urbanistica su tutto il territorio comunale.

2 G. Ponz de Leon Pisani, 2007.
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3 Lr Veneto 11/2004.
4 Si pensi al caso del Prg di Casalecchio di Reno, redatto da S. Pompei.
5 Può essere vista come un’evoluzione del tradizionale piano di lottizzazione convenzionato.
6 Ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, comma 2, lettera l), come affermato dalla Corte

costituzionale nella sentenza 121/2010. 
7 Lr Lombardia 12/2005, art. 11 e Lr Veneto 11/2004, artt. 35 e 37. 
8 Lr Puglia 3/2005, art. 21 - Permuta di terreni in esproprio con diritti volumetrici.
9 Lr Veneto 11/2004, art. 37 - Compensazione urbanistica.
10 Lr Lombardia 12/2005, art. 11 - Compensazione, perequazione e incentivazione urbanistica.
11 L. Spallino, 2005.
12 Significativo, in proposito, è il richiamato art. 23 della Lr Emilia Romagna 37/2002 ove

si prevede che, in luogo del prezzo del bene da espropriare sia attribuito al proprietario la
facoltà di edificare su aree diverse di proprietà comunale o di terzi già destinate all’edificazione.

13 Esempio di tale impiego della compensazione ci viene dall’art. 30 della Lr Emilia-Roma-
gna 20/2000 a norma del quale: «Al fine di favorire l’attuazione degli interventi di trasforma-
zione, il Poc (Piano operativo comunale) può assegnare quote di edificabilità quale equo ristoro
del sacrificio imposto ai proprietari con l’apposizione del vincolo di destinazione per le dotazio-
ni territoriali o per le infrastrutture per la mobilità. Per il medesimo scopo lo strumento urbani-
stico può prevedere, anche attraverso la stipula di accordi di cui all’art. 18, il recupero delle
cubature afferenti alle aree da destinare a servizi, su diverse aree del territorio urbano».

14 Si pensi a manufatti degradati o incongrui, capaci di snaturare la percezione di un luogo.
Si ritiene oggi possibile sollecitare e, in alcuni casi, imporre, azioni positive, dalla delocalizzazio-
ne alla riqualificazione. 

15 Tale facoltà è stata ritenuta legittima anche dalla Corte costituzionale con la sentenza
179/1999.

16 Decisione del CdS, sezione IV, 216/2010.
17 Le principali differenze tra la perequazione e la compensazione sono ben definite da una

sentenza del Tar della Lombardia n. 4671 del 17 settembre 2009, in cui si analizza la cessione
perequativa e la cessione compensativa, così come previste dalla Lr Lombardia 12/2005.

18 L’istituto della premialità edilizia trova radice normativa nella legge 244/2007, art. 1,
comma 259, ma anche nel più recente dispositivo per il Piano Casa e nel cosiddetto Decreto
Sviluppo n. 70/2011.

19 A. Senn, 2002.
20 Lr Veneto 11/2004, art. 36 - Riqualificazione ambientale e credito edilizio.
21 Lr Lombardia 12/2005, art. 11 - Compensazione, perequazione e incentivazione urbanistica.
22 Legge 244/2007, art. 1, comma 259.
23 Accordo Stato-Regioni, sottoscritto il 31 marzo 2009, con cui le Regioni si sono impe-

gnate ad approvare proprie leggi in materia urbanistica contenenti eventuali aumenti di volu-
metria e/o la possibilità di demolizione e ricostruzione.

24 Lr Veneto 11/2004, artt. 36 e 37.
25 Si ricorda, in particolare, la sentenza 179/1999 della Corte costituzionale che, per la rei-

terazione dei vincoli preordinati all’esproprio, considerava la possibilità di sostituire l’indennità
in moneta con beni di proprietà pubblica. Anche la legge 47/1985 prevedeva formule compen-
sative. Essa, infatti, stabiliva che i proprietari dei lotti dei terreni soggetti a esproprio potevano
chiedere l’assegnazione di equivalenti lotti disponibili nell’ambito dei piani di zona, di cui alla
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legge 167/1962, per costruirvi, singolarmente o riuniti in cooperativa, la propria prima abita-
zione. Lo stesso valeva per i proprietari degli edifici per i quali era prevista la demolizione.

26 Legge 244/2007, art. 1, comma 259. 
27 Dl 112/2008, art. 11 - Piano Casa.
28 Nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle

attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, di cui al Dm 1444/1968.
29 Decreto Sviluppo - Dl 70/2011, art.5 - Costruzioni private, commi da 9 a 14. 
30 Decreto sviluppo - Dl 70/2011, art. 5 - Costruzioni private, comma 9.
31 Dl 133/2014, art. 16, commi 4 lettere d-ter e 4-bis, «Nelle tabelle parametriche, oltre a

quanto indicato al punto che precede sulla ristrutturazione, deve essere stabilito il criterio per
calcolare il maggior valore di aree o immobili, in conseguenza di variante urbanistica in deroga
o con cambio di destinazione d’uso. Almeno il 50% del maggior valore deve essere versato al
Comune come contributo straordinario ed è vincolato alla realizzazione di opere pubbliche e
servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l’intervento. Sono fatte salve diverse disposizioni
regionali o degli strumenti urbanistici comunali».

32 Lr Veneto 11/2004, art. 36, comma 4.
33 Il Tar del Lazio aveva considerato illegittime queste previsioni di cui, successivamente, il

CdS, con sentenza 4545/2010, ha affermato la piena legittimità.
34 Il Prg di Roma ha pienamente riconosciuto l’edificabilità impressa al suolo dai previgenti

strumenti urbanistici, per cui la quota di restituzione della valorizzazione di cui è responsabile
la potestà conformativa dell’Ac, ancorché rilevante, fa parte di tale azione conformativa e non
comporta, quindi, alcuna violazione del principio costituzionale di proprietà. 

35 Fatti salvi i cosiddettio diritti acquisiti, che il CdS definisce destinazioni impresse sui suoli
dai previgenti strumenti urbanistici, non solo quelli esecutivi ma anche quelli generali. 

36 Ed è per questo, e per ridurre il peso insostenibile delle previsioni pregresse, come nel caso
di Roma, che la stessa urbanistica riformista si è battuta per lo sdoppiamento del piano comu-
nale in una parte generale, non conformativa dei diritti edificatori, e in una operativa, confor-
mativa degli stessi.

37 Legge 241/1990; combinato disposto degli artt. 1, comma 1bis, e 11. 
38 La cui legittimazione normativa può rinvenirsi nell’art. 11, legge 241/1990.
39 L’attribuzione, quindi, di un plafond legal di densitè sul modello francese, negli ambiti

perequati, costituisce la misura del contenuto minimo del diritto di proprietà riconosciuto al
privato e costituzionalmente garantito, mentre la premialità edificatoria è onerosa e soggiace alle
regole del contratto liberamente stipulato.

40 G. Sabbato, 2011.
41 E. Micelli, 2011.
42 L’Inu, a metà degli anni ’90, e in particolare al XXI Congresso, promuove una nuova arti-

colazione del piano urbanistico, suddividendolo in più momenti di progettazione, al fine di mi -
gliorare le azioni da svolgere sul territorio, proprio in merito alla complessità che esso presenta. 

43 A tale scopo, il Prg disciplina, attraverso il Regolamento urbanistico, le azioni di conserva-
zione urbanistica, che servono a mantenere in essere tutti gli usi attuali del suolo compatibili
con l’ambiente, fino al momento in cui le eventuali trasformazioni intensive siano operativa-
mente decise. Le direttive possono riguardare: le salvaguardie strategiche, il dimensionamento,
gli standard ambientali e la localizzazione di servizi e infrastrutture.

44 R. Gerundo, G. De Mare, 2012.
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Nel piano perequativo le potenzialità o ca -
pacità edificatorie attribuite ai suoli si tra-
sformano in De riconosciuti alle proprietà

fondiarie. Tali diritti sono utilizzati nei suoli edificabili individuati dal piano. Di
conseguenza, il piano distingue alcune proprietà cui è richiesto di trasferire i propri
De, e altre proprietà, invece, destinate a ospitare De aggiuntivi a quelli loro spet-
tanti.

I proprietari di De da trasferire possono utilizzarli su altri suoli edificabili ac -
cordandosi con i loro proprietari, oppure venderli ad essi. In concomitanza con
l’utilizzo dei De, i suoli che il piano destina alla realizzazione di opere e servizi
pubblici, divenuti privi di capacità edificatoria, sono ceduti al Comune. In tal mo -
do si realizza il progetto di trasformazione fisica della città desiderato dal piano,
tanto per le attuazioni private, quanto per le attuazioni pubbliche.

Una peculiarità delle esperienze sin qui condotte è costituita dal rapporto stru-
mentale dei dispositivi perequativi rispetto ai problemi da risolvere e agli obiettivi
da raggiungere nello specifico contesto urbano.

Ciò ha determinato la predisposizione di molteplici meccanismi applicativi,
anche molto diversi fra loro.

Fra i principali profili di differenziazione spicca il trasferimento dei De. 
Si possono distinguere quattro principali modalità (Stanghellini, 2009) di tra-

sferimento dei De:
a) fra suoli contigui riuniti nel comparto urbanistico;
b) fra suoli non contigui, ma comunque riuniti in un comparto urbanistico;
c) fra suoli non contigui e non riuniti in un comparto, ma collegati variamente dal

piano urbanistico;
d) non predeterminato dal piano.

Modalità di trasferimento
dei diritti edificatori
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Tali modalità possiedono un crescente grado di complessità passando dalla pri -
ma all’ultima.

Trasferimento fra suoli contigui riuniti nel comparto urbanistico

Tale modalità è simile al tradizionale piano di lottizzazione. 
Al pari di quest’ultimo contempla la concentrazione delle capacità edificatorie

nei lotti edificabili, mentre i suoli per le opere e i servizi pubblici sono ceduti gra-
tuitamente al Comune.

Rispetto al piano di lottizzazione, possiede alcune differenze sostanziali. 
Una prima peculiarità è che nel piano urbanistico perequativo la capacità edifi-

catoria non è assegnata ai suoli discrezionalmente. In via preliminare, i suoli urba-
ni sono classificati in ragione delle loro caratteristiche urbanistiche e giuridiche, e,
quindi, la capacita edificatoria è attribuita alle classi dei suoli in misura decrescen-
te in relazione al diminuire delle attitudini edificatorie.

Una seconda differenza tra il comparto perequativo e il piano di lottizzazione,
sta nel fatto che il primo non contempla solo la cessione al Comune dei suoli per
le opere di urbanizzazione primaria, da realizzare a cura del lottizzante, e dei suoli
da cedere per le opere di urbanizzazione secondaria, in base alle norme sugli stan-
dard urbanistici. Il comparto perequativo è, infatti, concepito per consentire al
Comune di acquisire una maggior quantità di suoli e di ottenerli dalla proprietà
senza il vincolo di destinazione che, invece, connota le aree a standard.

Trasferimento fra suoli non contigui, ma comunque riuniti in un comparto urba-
nistico

Tale modalità si applica a suoli compresi in uno stesso comparto, ma le cui
parti (sub-comparti) non sono contigue. Si tratta del cosiddetto comparto ad arci-
pelago. Pertanto, proprietari di suoli distanti devono raggiungere un accordo in
merito al trasferimento dei De e alla connessa cessione di suoli al Comune. Il ri -
corso a tale modalità risulta indispensabile quando si vogliono realizzare delle poli-
tiche urbane qualificate sotto il profilo ambientale, ossia, ad esempio, quando i co -
muni vogliono acquisire gratuitamente i suoli necessari per realizzare ampi parchi
urbani, parchi fluviali, cinture verdi e altre attrezzature simili. In questi casi, i suoli
da destinare a parco e quelli suscettibili di trasformazione, spesso, non sono conti-
gui e possono essere anche molto distanti tra loro, con classi di suolo diverse1.

L’applicazione del modello richiede di risolvere un problema di cruciale impor-
tanza: spesso il valore di aree distanti fra loro non è analogo e, quindi, un diritto
edificatorio che si sposta da un suolo a un altro può assumere un valore anche
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molto diverso. In modo molto sommario, si può ritenere che il De che si sposta
dal centro alla periferia di una città viene ad assumere un valore molto inferiore,
mentre il titolare di un De che da un contesto extraurbano si sposta verso il centro
urbano beneficia di un considerevole plusvalore.

Il valore del diritto edificatorio, pertanto, non dipende dal suolo di partenza,
ma da quello di arrivo. Ciò richiede un’opportuna individuazione di coefficienti
correttivi della quantità di De trasferiti, capaci di compensare la perdita di valore o
di riequilibrare l’incremento di valore. In alcune esperienze, tuttavia, non si sono
preventivamente considerati gli effetti urbanistici e ambientali determinati dall’ap-
plicazione di tali correttivi.

In tal modo, quindi, si sono, purtroppo, creati i presupposti giuridico-ammini-
strativi per la realizzazione di insediamenti sovradimensionati rispetto alle caratte-
ristiche del territorio ospitante i De complessivamente localizzati.

Trasferimento fra suoli non contigui e non riuniti in un comparto, ma collegati
variamente dal piano urbanistico

In tale modalità il trasferimento non è predeterminato dal comparto urbanisti-
co: il piano si limita a individuare gli ambiti tra i quali deve avvenire il trasferi-
mento dei De, come, ad esempio, nei piani di Ravenna e di Bergamo. In genere, si
tratta di suoli coinvolti in progetti di rilevanza strategica.

In questi casi, il piano definisce la quantità massima di De che ogni comparto
o suolo ricettore potrà ospitare, in assenza dei quali, si creano le premesse per for-
mare insediamenti sovradimensionati. Ma le problematiche di funzionamento del -
la modalità in esame sono anche altre.

È evidente che, per quanto riguarda i suoli destinati a opere e servizi pubblici e,
quindi, cedenti De, il mancato univoco collegamento con i suoli ricettori può pro-
durre esiti contraddittori sotto il profilo dell’equità. I proprietari dei suoli ce denti
potrebbero incontrare difficoltà nel trovare soggetti interessati all’acquisto o essere
molto penalizzati nella pattuizione del prezzo di cessione. Analogamente, sul versan-
te della domanda, qualora la capacità massima dei De ospitabili indicata dal piano
rappresenti, oltre che un limite, anche un obiettivo, occorre verificare preventiva-
mente se i proprietari di De da trasferire siano effettivamente disponibili a farlo.

La presenza di tali possibili difficoltà, e dei conseguenti rischi di insuccesso, de -
ve essere prevista al momento della definizione del dispositivo perequativo. Pertan-
to, il piano deve contenere le opportune misure preventive, quali la definizione di
accordi preliminari con le proprietà, l’inclusione di premialità nel dispositivo di
trasferimento, la prefigurazione dei suoli cedenti e di quelli ospitanti, e quant’altro
necessario all’attuazione delle previsioni del piano.
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Trasferimento di De non predeterminato dal piano

In tale modalità il trasferimento è affidato al libero funzionamento del mercato
nell’insieme dei suoli oggetto di trasformazione. Ovviamente, il piano indica il
sottoinsieme dei suoli ospitanti (aree di sviluppo edilizio o di pertinenza diretta) e
quello dei suoli cedenti (aree per servizi o di pertinenza indiretta), oltre che gli
obiettivi pubblici cui è finalizzato il trasferimento dei De. Ma spetta ai proprietari
dell’insieme dei suoli, su cui potenzialmente i diritti potrebbero atterrare, il com-
pito di attivarsi nei confronti dei proprietari dei suoli cedenti, o anche viceversa.
Tale modello ipotizza, di fatto, la nascita, nella città, di un nuovo mercato di De,
un mercato concorrenziale e alimentato dall’offerta e dalla domanda. Esigenze di
trasparenza e di regolazione hanno indotto i fautori di questo modello a proporre
l’istituzione di una vera e propria borsa dei De.

Transfer of development rights

Negli Usa, in molte contee e città, i pianificatori da quasi 30 anni stanno speri-
mentando il trasferimento dei diritti immobiliari, denominato Transfer of develop-
ment rights (Tdr). Trattasi, infatti, di un programma flessibile usato per svariati
obiettivi quali, ad esempio, la conservazione degli edifici storici, la protezione di
zone agricole, di habitat sensibili (aree costiere, lacustri, geologicamente instabili, a
elevate pendenze), di aree naturali boscate, o per controllare le densità dello svilup-
po nelle aree con basso grado di infrastrutturazione del territorio e per il controllo
dello sprawl urbano.

Il Tdr è un dispositivo di gestione del suolo basato sul concetto della separazio-
ne del potenziale di sviluppo del suolo dalla proprietà fondiaria. Tale potenziale è
usato come bene commercializzabile separatamente ed è, altresì, considerato come
un mezzo per ottenere un ritorno equo dell’investimento sul suolo nei riguardi dei
proprietari il cui ritorno economico, altrimenti, potrebbe essere dimensionato
dalle attività regolatrici. L’autorità che pianifica e che utilizza il Tdr individua tali
zone di conservazione e tutela, cui viene assegnato il potenziale di sviluppo da tra-
sferire, e le zone di trasferimento, cioè le aree che ricevono il potenziale di svilup-
po edilizio. Il Tdr permette al mercato di compensare i proprietari di suoli, il cui
sviluppo è limitato da particolari prescrizioni, con la vendita della capacità di uti-
lizzazione edificatoria ai proprietari di suoli in zone di trasferimento.

Occorre precisare il concetto di trasferimento. 
La prima questione concettuale posta in essere dalla tecnica del trasferimento

della capacita di utilizzazione fondiaria è la provenienza dei diritti di sviluppo.
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Nella dottrina legislativa americana emergono due posizioni:
- quella tradizionale, di massima tutela della proprietà privata, asserisce che i diritti

di sviluppo provengono dal fondo stesso come i minerali o i raccolti; tale atteg-
giamento implica che il regolamento dell’uso del suolo da parte dell’Autorità che
pianifica viene percepito come una restrizione per il proprietario del suolo. La
conseguenza è che la capacità di utilizzazione fondiaria consentita diviene un li -
mite piuttosto che una garanzia (governativa) del diritto di edificare;

- quella alternativa, detta dall’alto al basso, evidenzia, invece, il ruolo primario
dell’Autorità nello stabilire, attraverso la pianificazione, le capacità di utilizzazio-
ne fondiaria generali e di distribuirle nell’ambito del territorio oggetto del piano.

Le forme dei programmi Tdr

I programmi di Tdr assumono forme diverse a seconda della loro applicazione.
Se applicati a singole zone, come ad esempio nei casi di conservazione di edifici
storici, il programma è denominato single transfer zone; mentre, nel caso in cui
vengono pianificate le zone di conservazione e quelle di ricevimento dei diritti, al -
lora esso è denominato dual zone program. Con i distretti di trasferimento duali
l’Agenzia di pianificazione può guidare lo sviluppo urbano, mentre nel caso dei di -
stretti singoli sono le leggi del mercato immobiliare a regolare i trasferimenti.

La Corte Suprema degli Stati Uniti, nelle conclusioni del controverso processo
durato quasi dieci anni, affermò sia la validità del Landmarks sia l’uso del Tdr
come dispositivo di compensazione.

Il sistema Tdr di New York si basa sul fatto che il valore delle proprietà, in
molte parti della città, dipende dalle unità dello sviluppo permesso dalla zonizza-
zione e dal fatto che i siti urbani, di solito, hanno eccesso di suolo autorizzato ma
non costruito secondo quanto stabilito dalla percentuale di suolo (floor area ratio -
Far). Il Far è una tecnica di zonizzazione che regola il valore fisico (densità) di un
edificio controllando la relazione tra l’area di un edificio (floor area) e l’area del
lotto (lot area) su cui si trova un edificio. La formula è: Far = floor area / lot area.
Così un edificio che deve essere costruito in un distretto di zonizzazione con un
Far = 5 può avere cinque volte lo spazio di suolo dell’area di lotto. Di conseguen-
za, il proprietario di un lotto di 10.000 sq. ft. può costruire per non più di 50.000
sq. ft. Ma questo proprietario può incrementare il Far consentito, se si trova in
una zona con una domanda economica sufficiente a uno sviluppo più intensivo,
per esempio per la costruzione di grattacieli per uffici, comprando dai proprietari
dei lotti adiacenti non edificati i loro diritti di sviluppo oppure i diritti di sviluppo
residui di un edificio ricadente in un distretto di conservazione.

Per quanto concerne l’applicazione del Tdr nella conservazione dei siti storici,
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una evoluzione è rappresentata dal programma di Tdr predisposto nel piano di
Chicago da J. Costonis, in quanto contiene degli elementi innovativi rispetto
quello di New York, riconducibili a due questioni:
1. il Tdr non è limitato alle proprietà adiacenti; i trasferimenti sono permessi verso

tutte le proprietà all’interno di un distretto creato allo scopo conservativo deno-
minato development rights transfer district;

2. il sistema compensativo per i proprietari dei siti da conservare, dato l’alto costo
di conservazione delle strutture, oltre al trasferimento del 100% del Far, preve-
de un sistema generale di bonus (incrementi di densità, riduzione delle tasse
sulla proprietà e sovvenzioni municipali) dove necessario. Il sistema principale
di bonus è legato a incrementi del Far ed è predisposto nell’ambito del piano. I
requisiti per ottenere un bonus Far sono valutati in base ai benefici pubblici de -
terminati dal progetto.
Programmi simili sono stati utilizzati anche a Los Angeles, San Francisco e San

Diego, in California, ma limitati alla conservazione dei siti storici e al rinnovo
urbano nell’ambito del downtown.

Trasferimento dei diritti edificatori per la tutela del patrimonio storico-architetto-
nico a New York. Le motivazioni

Gli edifici notificati dalla Landmarks preservation commission (Lpc), agenzia che
soprintende alla conservazione e alla tutela del patrimonio edilizio, solo raramente
sfruttano completamente le possibilità edificatorie delle aree su cui insistono.

Questo penalizza il proprietario dell’immobile rispetto ai proprietari di aree
contigue, i quali sfruttano al massimo la possibilità edificatoria assegnata dal piano
alle loro aree.

Si attribuisce al proprietario vincolato un diritto edificatorio (V) uguale alla
differenza tra il massimo volume edificabile (Ve) e il volume dell’immobile (Ve’).

Quindi, la proprietà immobiliare è una sorta di pacchetto di diritti immobilia-
ri (bundle of rights).

Il valore dei suoli comprende tutti i diritti e il diritto a edificare è uno di essi.
Quindi, il valore del suolo (Vs) dipende dal diritto di edificazione (Iv): 

Vs = f(Iv)

Naturalmente, l’incentivo all’acquisto è legato allo scarto tra il costo del terre-
no e il costo del diritto edificatorio, cioè se il costo di vendita e il costo marginale
di produzione è importante, il promotore immobiliare è incentivato a comprare.
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Pinelands nel New Jersey

Negli Stati Uniti, il Tdr è adoperato anche per la salvaguardia e la tutela di
risorse di rilevanza ambientale ed ecologica.

Un programma di Tdr definisce la risorsa minacciata quale area che cede edifi-
cazione, cattura il valore immobiliare e propone di trasferire il diritto/valore di
edificazione a un sito ricevente il cui sviluppo è socialmente accettabile.

Tra i diversi casi di applicazione del Tdr per scopi ambientali e vi è il piano di
Pinelands nel New Jersey. Lo stato del New Jersey è uno dei primi negli Usa a
dotarsi di norme sul Tdr, valide per tutto il territorio, a scopo soprattutto di tutela
degli spazi liberi agricoli e naturali dalla suburbanizzazione. 

Vengono, inizialmente, individuate delle zone di crescita e zone di conservazio-
ne. Le zone di crescita, cioè di sviluppo insediativo, devono essere attrezzate (o
destinate a esserlo) con infrastrutture quali fogne o trasporti pubblici; quelle di
conservazione possono essere agricole, distretti storici, o ambiti a sensibilità am -
bientale.

Il meccanismo di trasferimento prevede la stipula di una convenzione restritti-
va che vincola il suolo da preservare, una volta che il diritto edificatorio viene tra-
sferito su area edificabile.

I programmi di Tdr consentono transazioni di mercato, in cui proprietari e
costruttori comprano e vendono diritti edificatori. 

Le banche Tdr possono essere gestite dallo stato, dalla regione o dall’ente loca-
le. In New Jersey, una norma del 1993 istituisce una banca del genere, con capita-
le 20 mln di dollari. 

La banca Tdr offre:
- finanziamenti per acquistare diritti edificatori nelle aree mittenti (sending areas);
- una copertura del 50% alle municipalità per le spese di pianificazione;
- assistenza tecnica.

Una banca di questi diritti può aiutare a creare questo mercato, acquisendo i
diritti dai proprietari nelle zone di conservazione, e cedendoli più tardi a costrut-
tori in zone di crescita che desiderano realizzare densità più alte.

Perequazione polare

Esperienze di Torino e Ravenna

Le tecniche perequative sono tutt’ora in corso di sperimentazione e, spesso,
devono fare i conti con leggi urbanistiche statali e regionali non ancora adeguate.
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La Pu, tra l’altro, ha consentito la sperimentazione di vari metodi compensativi tra
cui il Trasferimento dei diritti edificatori (Tde), o Trasferimento dei crediti edilizi
(Tce), applicato nei Prg di Torino e Ravenna.

Prg di Torino
Nel Prg di Torino del 1995 è stato sperimentato il trasferimento delle utilizza-

zioni fondiarie tra aree non contigue. Gli obiettivi del piano sono, da un lato, la
riorganizzazione della città attraverso le nuove centralità denominate Spine, dal-
l’altro, la valorizzazione del contesto ambientale più prossimo ai tessuti urbani. In
particolare, il meccanismo del trasferimento delle quantità edificatorie può avveni-
re in due casi: a) tra le aree destinate dal Prg a parco (urbano, fluviale e naturale
delle colline), quali zone di decollo, e le aree destinate a Zone urbane di trasforma-
zione (Zut) e Aree di trasformazione per servizi (Ats), quali zone di atterraggio (Fi -
gura 1). L’indice di base assegnato alle Zut è pari a 0,7 mq/mq, e viene elevato in
alcune zone a 0,8 mq/mq. L’innalzamento degli indici è stabilito per accogliere in
queste zone le densità di trasferimento provenienti dalle aree a parco; b) nell’ambi-
to delle stesse aree Zut, in particolare dalle Spine 1 e 2 alla Spina 3 o Spina centra-
le, dove sono ammesse le massime quantità edificatorie (1 mq/mq).

I diritti di trasferimento nelle aree a parco urbano e fluviale vengono fissati in
base a un indice pari a 0,05 mq/mq. Tali diritti possono essere trasferiti nelle aree
Zut con l’indice di 0,8 mq/mq. Nelle aree a parco naturale delle colline l’indice è
di 0,03 mq/mq e la quantità edificatoria può essere trasferita solo nelle Zut di pro-
prietà pubblica. Una volta trasferito il potenziale edificatorio, le aree sono cedute
al Comune gratuitamente (Galluzzi, Giaimo, 1997). 

I diritti vengono assegnati alle aree a parchi urbani fluviali e collinari
(0.15m3/m2) e trasferiti sulle aree dismesse della spina centrale (Zut), cioè il sistema
di aree industriali dismesse che attraversa Torino da nord a sud e può essere consi-
derato di valori immobiliari equipollenti.

Il fatto che le aree per servizi pubblici siano edificabili comporta che non c’è
decadenza di vincolo perché non c’è vincolo; non sono quindi aree vincolate sot-
toposte a esproprio, ma aree edificabili dove l’edificabilità o viene concentrata sul
20% dell’area o viene trasferita su un’area dell’arcipelago di compensazione.

Prg di Ravenna
Tra le varie applicazioni del metodo perequativo, emblematico è il caso del Co -

mune di Ravenna, che applica il principio della Pu per comparti fisicamente
discontinui. Verso la metà degli anni ’90 l’Ac decide di prevedere nel Prg due pro-
getti di rilevanza strategica: la riqualificazione della Darsena di città e la ridefini-
zione della forma urbana con la realizzazione di una cintura verde.
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L’espansione del centro storico e lo sviluppo del porto verso ambiti più vicini
alla costa aveva determinato un processo di dismissione di queste aree.

Nel caso di Ravenna, il meccanismo compensativo, previsto nell’ambito del
Prg del 1993, si proponeva l’acquisizione dei suoli della cintura verde e l’attuazio-
ne del progetto di riqualificazione della Darsena di città. Il meccanismo del trasfe-
rimento avviene dalle aree comprese nel perimetro della cintura verde a quelle
situate nella Darsena. In sostanza, la quantità edificatoria assegnata alle zone della
cintura verde, viene trasferita nei comparti del progetto della Darsena di città, e le
aree della cintura vengono acquisite dal Comune gratuitamente o a prezzi agricoli.
Inoltre, per incentivare i proprietari delle aree della Darsena, ad accogliere le
superfici utili delle aree della cintura verde, il meccanismo prevede un bonus fon-
diario che si aggiunge all’indice di base nella misura incrementale del 15% dello
stesso indice (Micelli, 1997). 

Il Prg del 1993 ha puntato sulla qualità urbana; delimitando l’organismo urba-
no con una nuova murazione verde, promuovendo la riqualificazione e il recupero
dei tessuti edilizi urbani, prevedendo interventi ad alta integrazione polifunziona-
le. In tale contesto il Prg 1993, conteneva le previsioni del Comparto Darsena di
Città, della Cintura verde del capoluogo, legati in un particolare meccanismo
attuativo di Tce (Figura 2).

Il meccanismo del Tce, che lega i 2 comparti (Darsena di città / Cintura
verde), si basa su una potenzialità edificatoria assegnata alla cintura verde (pari a
Ice = 0,10 mq/mq), con possibilità di realizzazione nella darsena e in altre zone di
frangia urbana, a fronte della cessione delle aree di cintura al Comune.

Al comparto della darsena che ospita tale potenzialità edificatoria differita,
viene riconosciuto un “premio” quantificabile in un indice aggiuntivo pari al 30%
della Sul e in una possibilità di riduzione dello standard urbanistico a 20 mq/ab
all’interno del sub-comparto di attuazione.

Si prevedeva, a tal fine, per il territorio della Darsena una suddivisione di qua-
ranta comparti, ciascuno con una propria capacità edificatoria, in relazione alle
tipologie industriali dismesse, che può essere incrementata attraverso il trasferi-
mento delle quantità edificatorie generate dalla cintura verde. Le aree della cintura
verde esprimono una loro capacità edificatoria pari a 0,1 mq/mq (0,033 per le aree
di rispetto) utilizzabile nella Darsena e in altre zone di frangia urbana e del litorale.
Il trasferimento delle capacità edificatorie sulla Darsena è garantito attraverso una
forma di premialità, che viene riconosciuta ai proprietari dei suoli acquirenti, che
intendano acquistare queste capacità edificatorie. Inoltre, i proprietari della Darse-
na che ospitano la capacità edificatoria proveniente dalla cintura verde hanno dei
vantaggi:
- lo standard urbanistico del sub-comparto può essere ridotto da 30 a 20 mq/ab;
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Figura 1 - Prg 1995: le zone urbane di trasformazione (in nero) e le aree a parchi urbani flu-
viali e collinari (puntinate con bordo nero)
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Figura 2 - Prg Ravenna: il trasferimento delle superfici utili dalle aree della cintura verde alla
Darsena; la valorizzazione dei suoli attraverso l’attribuzione dell’indice convenzionale di edi-
ficabilità
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- possono disporre di una capacità edificatoria aggiuntiva pari al 30% della Slp
ospitata.

La realizzazione della cintura verde a Ravenna con la contestuale densificazione
della Darsena costituisce una conferma delle potenzialità operative dello strumen-
to perequativo. La Pu in comparto discontinuo assicura l’acquisizione di immobili
altrimenti da espropriare attraverso l’attribuzione di volumetrie da impiegarsi in
altre aree.

Considerazioni sulle esperienze Tdr/Tce esaminate 

Se si confrontano le esperienze statunitensi con quelle italiane, emerge che
queste ultime, a differenza delle prime, sono solo utilizzate per la conservazione di
aree naturali a parco, mentre negli Usa si registrano pratiche diffuse di utilizzo del
Tdr anche nella conservazione degli edifici storici. 

Occorre, comunque, precisare che, naturalmente non in tutti i contesti in cui
il Tdr è stato applicato a questi fini il programma ha avuto successo.

Le cause sono da rintracciarsi in due aspetti, entrambi riconducibili al tipo di
programma utilizzato (single transfer zone). Il primo aspetto è relativo al fatto che
l’area dove atterrano i diritti deve rispondere al requisito di contiguità rispetto alla
particella di provenienza (come a New York) e, quindi, i distretti sono limitati; non
a caso nel piano di Chicago viene superato il requisito della contiguità consenten-
do il trasferimento dei diritti a zone non contigue ma comunque comprese nel-
l’ambito del distretto; il secondo è relativo al riscontro dell’operazione nel mercato
in quanto potrebbero non esserci potenziali acquirenti e, quindi, i diritti restereb-
bero invenduti. Qualche problema è sorto dove non c’era abbastanza mercato da
consentire al privato di rivendere i diritti edificatori.

Nel caso di programmi di Tdr per la conservazione degli spazi aperti, la diffi-
coltà sta nel calibrare sia la dimensione delle sending area che delle receiving area al
fine di determinare un’offerta contenuta e un’elevata domanda dei diritti; ciò,
inoltre, presuppone che, nel contesto in cui il programma è applicato, vi sia una
forte spinta del mercato edilizio. Inoltre, è bene specificare attraverso idonee map-
pature le zone che inviano e che ricevono i diritti di trasferimento in modo da non
creare equivoci sulle certezze di diritto.

Un’altra sostanziale differenza è che nella pratica statunitense i diritti possono
anche tramutarsi in crediti monetari e venduti tramite apposite banche o contrat-
tazioni private e vi sono agenzie pubbliche, ad hoc, che calmierano il mercato in
ca so di speculazioni. In Italia, invece, si è sperimentato solo il trasferimento di
volumi. 
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Negli Usa, tra i fattori di successo nell’applicazione dei programmi di Tdr sono
da sottolineare sia il processo di partecipazione dei cittadini al programma, in
modo da costruire scelte condivise, che il forte ruolo delle istituzioni nel supporto
alla realizzazione del programma stesso in tutte le sue fasi rispondendo ai principi
della cooperazione tra enti e della sussidiarietà2.

È possibile fare un parallelo tra le esperienze dei due Paesi rispetto alle forme
del programma di trasferimento. Il comparto perequativo può assimilarsi al pro-
gramma Tdr denominato single transfer zone in quanto nell’ambito del comparto
avviene un trasferimento/concentrazione dei diritti edificatori nell’area fondiaria.
Per quanto concerne, invece, l’applicazione del Tdr dei Prg di Torino e Ravenna,
essi si possono confrontare con i programmi denominati dual zone program in
quanto vengono definite le aree di conservazione e quelle di ricevimento dei De,
ma con la differenza che nel caso di Torino il programma è generalizzato, in quan-
to applicato nell’ambito del Prg, mentre nel caso di Ravenna il programma è par-
ziale perché applicato solo ai suoli ricadenti nell’ambito del Programma di riqualifi-
cazione urbano (Pru). È questa la novità del caso Ravenna, in quanto il Tdr è usato
come strumento di supporto al Pru. 

La strada della sperimentazione in Italia deve coltivare l’eventuale applicazione
di programmi Tdr, nel caso di conservazione di edifici in aree storiche o consoli-
date, oppure nelle aree periferiche prive di forma urbana o, altresì, in contesti dove
è prolificato l’abusivismo edilizio, dove regna incontrastato il degrado urbano. Tali
programmi potranno essere sia parte integrante del piano (con regole perequative
generalizzate) che implementare programmi particolari, quali i programmi urbani
complessi (Pu parziale), nonché utilizzati per la realizzazione di singoli progetti
urbani (Pu per progetti).

Di conseguenza, la scelta della forma del programma da utilizzare varierà a
seconda degli scopi e del contesto nel quale vengono applicati. Nei primi due casi
si ricorrerà ai dual zone program, nel terzo caso, essendo limitato l’ambito di inter-
vento, si utilizzerà il single transfer zone, assimilando il comparto perequativo al
distretto americano. 

Fasi del trasferimento di diritti edificatori

Ai fini del trasferimento di De è possibile riconoscere tre fasi:
1. il decollo, che costituisce la fase iniziale in cui i De vengono riconosciuti in

seguito a procedimenti perequativi, compensativi o incentivanti da parte del-
l’ente comunale;

2. il volo, che corrisponde alla fase intermedia, in cui i De sono già stati attribuiti,
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ma non possono essere esercitati in termini di miglior sfruttamento di capacità
edificatoria;

3. l’atterraggio, che è la fase conclusiva, in cui i De diventano esecutivi; essi sono
esercitati aggiungendosi alla capacità edificatoria prevista su un fondo diverso
che li ha generati.
La separazione della volumetria realizzabile dal suolo su cui si genera è tradizio-

nalmente associata al contratto di cessione di cubatura, con il quale un soggetto
trasferisce a un altro, a titolo oneroso o gratuitamente, una porzione o l’intera
capacità edificatoria del proprio suolo, di modo che il cessionario possa aggiungere
la volumetria trasferita a quella già di spettanza del proprio fondo. 

Nella cessione di cubatura il cedente rinuncia a realizzare la cubatura attribuita
al proprio fondo per trasferirla su un altro fondo. Da ciò si deduce che, al fine di
poter realizzare la cessione di cubatura, è necessario aver sempre individuato il
fondo del cedente e quello del cessionario. 

Con la Pu, la compensazione e le premialità i De, attribuiti al privato, possono
essere svincolati dalla titolarità del fondo al quale collegarli.

In mancanza di una specifica regolamentazione normativa si è avuta l’esigenza
di assicurare la realità di tali diritti, visto che essi rimangono svincolati dal possesso
di un fondo al quale collegarli; infatti, al momento dell’attribuzione della volume-
tria, il beneficiario dei De potrebbe non essere proprietario di altro suolo su cui
sfruttare la volumetria attribuitagli e, pertanto, limitarsi a mantenere i propri De
in vista di un utilizzo futuro. Ecco perché si è avuta l’esigenza di riconoscerli come
diritti autonomi e idonei ad essere oggetto di negozi giuridici, e, come tali, vivono
e circolano liberamente, senza un collegamento diretto tra diritto edificatorio e
area di provenienza o di destinazione. 

Il Codice civile oggi prevede la trascrizione dei trasferimenti di De, cioè la tra-
scrizione dei contratti che trasferiscono i De, comunque denominati nelle norma-
tive regionali e nei conseguenti strumenti di pianificazione territoriale, nonché
nelle convenzioni urbanistiche ad essi relative3. 

Da quanto analizzato, si evince che il diritto edificatorio non è un bene, che
può costituire oggetto di diritti reali, ma è esso stesso un diritto reale, non più ati-
pico in quanto espressamente previsto dal legislatore. 

Tecnica: classificazione dei suoli, indici e atterraggio

Dal punto di vista della tecnica urbanistica, interessa il fatto che la Pu compor-
ta l’atterraggio e la localizzazione delle quote di edificabilità, generate dal riconosci-
mento alle differenti classi di suoli urbani, di altrettanti plafond di edificabilità, e
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che la quantità edificatoria indotta dal meccanismo della Pu vada opportunamen-
te distribuita sul territorio e sia oggetto di composizione urbanistica.

Il passaggio dall’affermazione di principio “tutti i proprietari coinvolti nella
trasformazione urbana devono essere trattati senza differenze” alla decisione di pia-
nificazione “a tutti i proprietari nelle stesse condizioni deve essere attribuito uno
stesso indice perequativo” risulta complesso e delicato.

Gli strumenti del trasferimento della Pu e dei De si applicano alle sole aree
destinate a trasformazione urbanistica.

Le aree del centro edificato e di consolidamento e le aree confermate alla fun-
zione agricola non sono oggetto di sviluppo urbanistico: a tali aree l’Ac non è inte-
ressata sotto il profilo proprietario ed esse non sono beneficiarie di alcuna rendita
esito delle scelte urbanistiche di cui si ritiene opportuna la redistribuzione.

Le sequenze concettuali, ma non temporali, che qualificano il procedimento
tecnico per l’applicazione di tecniche di Pu, possono essere sintetizzate nel modo
seguente:
- individuazione del campo di applicazione;
- determinazione delle classi di suoli;
- attribuzione dell’Indice convenzionale di edificabilità (Ice);
- regolazione dello scambio fra chi cede e chi acquisisce Ce;
- definizione delle modalità di atterraggio dei volumi.

Le aree oggetto di trasformazione urbanistica possono presentare caratteristiche
diverse che rendono inaccettabile la distribuzione generalizzata di uno stesso indice
edificatorio. Risulta, allora, necessario individuare le caratteristiche rilevanti delle
aree per poterle opportunamente classificare.

Criteri giuridici ed economici permettono di distinguere i suoli soggetti a Pu.
Se consideriamo i primi, possiamo distinguere aree destinate a usi agricoli, e

che verranno trasformate in aree urbane, e aree che, invece, sono già comprese nel
perimetro della città. Dal punto di vista economico, è possibile distinguere fra aree
prossime a servizi e attrezzature e aree che invece ne sono distanti; oppure aree che
beneficiano della prossimità a beni ambientali o a beni storico-architettonici in
grado di valorizzare i futuri immobili.

Attraverso l’incrocio delle caratteristiche selezionate si perviene alla classifica-
zione delle aree sulle quali si applicano la Pu e il trasferimento dei De. 

Il metodo perequativo consiste, in sostanza, nell’equa distribuzione dei De,
riconosciuti dalla pianificazione urbanistica, e degli oneri, derivanti dalla realizza-
zione delle dotazioni territoriali. Esso si attua mediante l’attribuzione di uno stesso
valore edificatorio a suoli che si trovano in condizioni analoghe e nel trasferimento
di questi valori su aree in cui vi è una maggiore propensione alla trasformabilità,
opportunamente individuate dall’ente pubblico.
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Il principio perequativo attribuisce, a tutte le proprietà dotate di caratteristiche
analoghe, lo stesso indice edificatorio, senza distinzione tra suoli destinati a inter-
venti privati e suoli da destinare ad attrezzature di interesse collettivo.

Individuazione del campo di applicazione

In tale fase, si procede alla individuazione dei diversi campi di applicazione del
regime perequativo, ovvero occorre specificare se ci sia attiene all’ambito della Pu:
- generalizzata, riferita all’intero territorio; essa implica, pertanto, la necessità di

una classificazione esaustiva dei suoli; si ha sui suoli urbani e periurbani connota-
ti dalla cosiddetta edificabilità di fatto, nei quali i diritti di proprietà si trasforma-
no in De in parti limitate del territorio, nel rispetto delle previsioni di piano,
consentendo la decompressione delle aspettative fondiarie;

- polare, estesa alle sole zone strategiche di decollo e di atterraggio (sending areas e
receiving areas), si pone generalmente la necessità di consentire l’intervento su li -
mitate porzioni di suolo urbano, anche di proprietà pubblica, generalmente con-
siderate strategiche, ottenendo la disponibilità di suoli, anche estesi, per uso so -
ciale o produttivo, ad esempio, per realizzare, parchi urbani o attrezzature e servi-
zi, sostanzialmente non acquisibili per vie tradizionali;

- di comparto, determinando un plafond e senza trasferimento di diritti, si tratta di
un’evoluzione dei contenuti convenzionali del tradizionale piano di lottizzazione,
con l’obiettivo di raggiungere la piena e soddisfacente infrastrutturazione di un’a-
rea, conseguita a patto di premiare l’insieme della proprietà fondiaria con la possi-
bilità di operare trasformazioni urbanistiche che offrano ricadute tali da rendere
sopportabile il peso dell’attrezzaggio del territorio: tutto ciò si riduce nella indivi-
duazione del punto di equilibrio fra costi e ricavi da cui derivi un normale profit-
to per l’imprenditore.

In termini generali, con riferimento al metodo perequativo, è possibile effettua-
re un’ulteriore e ultima distinzione in Pu ex ante o ex post.

La Pu di piano, o ex ante, si ha quando i De vengono riconosciuti ai terreni
urbani e periurbani come un potenziale implicito alle loro condizioni di fatto e di
diritto, indipendentemente dalle scelte strategiche per il futuro assetto del territorio
da fare nel piano e, in questo caso, la quantità di edificazione non è negoziabile. 

Il valore dell’indice si fonda in ragione delle infrastrutture di cui beneficia,
della sua posizione urbana, dello status giuridico che caratterizza l’area. In definiti-
va, l’indice perequativo è determinato sulla base delle caratteristiche dei suoli al
momento delle scelte di piano.

L’Ac deve tuttavia determinare indici i cui valori non siano poi del tutto infe-
riori a quelli che il privato potrebbe ottenere con l’istituto dell’esproprio, altrimen-
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ti il privato potrebbe non aderire al meccanismo perequativo. Tuttavia, l’attribu-
zione di indici sganciati da qualsiasi intento progettuale si rivela priva di un fonda-
mento giuridico4.

La Pu negoziata, o ex post, si ha quando l’insieme di tutte le quantità edilizie
previste da un determinato progetto urbanistico strategico di attuazione del piano
viene equamente ripartito, indipendentemente dalle destinazioni future, tra tutti i
terreni che quello specifico progetto mette in gioco; in questo caso la quantità di
edificazione è negoziabile. In questo caso, quindi, i De vengono stabiliti in relazio-
ne ai programmi futuri. La quantità di edificazione è negoziabile tra l’Ac e l’insie-
me degli operatori privati, riconoscendo la natura non autoritativa della pianifica-
zione perequativa. L’indice di edificabilità perequativo è determinato sulla base di
un negoziato tra l’Ac e gli operatori privati.

La Pu generalizzata di piano, o ex ante, o parziale negoziata, o ex post, deve ap -
plicarsi solo alle aree di trasformazione urbana poiché è lì che è possibile stabilire il
rapporto più adeguato tra indice territoriale e fabbisogno delle aree a standard.

Determinazione delle classi di suoli

Possiamo intendere la Pu come una modalità di pianificazione, che si basa sul -
l’attribuzione di un valore edificatorio uniforme a tutte le proprietà che, trovandosi
nelle stesse condizioni di fatto e di diritto, concorrono alla trasformazione urbani-
stica di un territorio, a prescindere dall’effettiva possibilità di realizzare tale capacità
edificatoria sulla singola area. Pertanto, ai suoli si riconosce un diritto edificatorio
indipendentemente dalla destinazione d’uso assegnata alla zona; l’assegnazione è le -
gata alla situazione di fatto e di diritto in cui si trova l’area nel momento in cui vie -
ne elaborato il piano urbanistico comunale.

Il numero delle classi di suoli è variabile e non determinabile a priori. 
I casi estremi sono due. Le aree destinate alla trasformazione urbana presentano

caratteristiche analoghe sotto il profilo giuridico ed economico. Sono destinate dal
piano alla stessa funzione e possiedono caratteristiche di accessibilità e di qualità
ambientale analoghe: il mercato attribuirebbe a esse analoghi valori. Al contrario,
le aree possono presentarsi in modo radicalmente diseguale, sotto il profilo delle
norme che ne regolano l’uso e sotto il profilo delle qualità che ne determinano il
valore di mercato.

Nel primo caso, l’articolazione in classi della proprietà fondiaria è semplice.
Esiste una sola classe di suoli e a essa è possibile attribuire un medesimo indice
edificatorio. 

Nel secondo caso, raggiungere un trattamento che rispetti le diverse caratteristi-
che delle aree impone un percorso più complesso: riconoscendo sistematicamente
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le differenze giuridiche ed economiche di ogni proprietà destinata alla trasforma-
zione urbanistica, a ogni area potrebbe corrispondere una classe. Le esperienze di
Pu non hanno mai dovuto affrontare la complessità di questa seconda evenienza,
ma neppure hanno trovato città semplici come ipotizzato nel primo caso.

Sotto il profilo empirico, le aree di espansione precedentemente impiegate per
scopi agricoli sono quelle a cui il piano ha attribuito di norma l’edificabilità più
contenuta. Nel perimetro del territorio urbano consolidato, sono presenti aree
funzionalmente e morfologicamente obsolete, quali le aree dismesse, destinate alla
trasformazione: esse vengono comprese in una classe contraddistinta da maggiore
capacità edificatoria.

L’applicazione delle tecniche perequative, dunque, richiede una preliminare
classificazione dei suoli basata su criteri di omogeneità e la fissazione di un valore
di edificabilità accettabile per ciascuna classe.

La classificazione avviene sulla base dello stato di fatto e dello stato di diritto.
Lo stato di fatto è la quota di edificabilità naturale riconosciuta a tutti i terreni

dovuta al fatto che rappresenta la quota di Rfu incorporata nel suolo in quanto ur -
bano e, pertanto, distinguiamo caratteri intrinseci ed estrinseci. Caratteri intrinseci
sono: la dimensione dell’area, la natura tecnica dei suoli (pendenza, portanza, con-
dizioni idrogeologiche), la forma del lotto (regolare, non regolare) e la morfologia
dei suoli. Caratteri estrinseci sono: il tipo e l’intensità di degrado (edilizio, urbani-
stico, sociale, economico), la presenza in sito di manufatti in grado di esaltare o
deprimere il valore dell’area, l’accessibilità, la dotazione di servizi, infrastrutture e
standard urbanistici dell’ambito e/o delle aree limitrofe, la qualità ambientale delle
aree circostanti e, infine, l’ubicazione dell’area nel contesto urbano.

Lo stato di diritto è la quota di edificabilità derivante dai diritti pregressi deter-
minati dalle scelte dei piani vigenti/precedenti e funzione di:
- vincoli di inedificabilità assoluta per la presenza di fasce di rispetto;
- tutele ambientali e architettoniche o per la presenza di servitù di vario genere;
- ubicazione;
- accessibilità;
- presenza di dotazioni infrastrutturali;
- presenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- confini con aree già edificate.

Al fine di discretizzare il territorio in classi di suolo, una prima classificazione
dei tessuti insediativi si può articolare nel seguente modo (Pompei, 1998):
- Territorio urbano consolidato (Tuc), comprende i tessuti insediativi, le parti singo-

lari e preesistenze assimilate, le aree urbane scoperte;
- Territorio urbano intercluso (Tui), comprende i vuoti interclusi, le aree degradate,

i tessuti in formazione, le aree dismesse urbane;
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- Territorio periurbano (Tpu), comprende i fondi rustici periurbani con relativi siti
rurali e i siti estranei periurbani;

- Territorio extraurbano (Tex), comprende i fondi rustici esterni con relativi siti
rurali e i siti estranei esterni e i suoli non urbanizzabili.

Da questa prima classificazione, che raggruppa aree aventi caratteristiche fun-
zionali e tipologiche simili, si può passare a una molto più esaustiva e dettagliata,
che si deve adattare alle specifiche esigenze del territorio in esame. In particolare, è
possibile una ulteriore suddivisione in aree trasformabili e aree non trasformabili. 

Le aree trasformabili sono dette:
- aree trasformabili potenzialmente, in quanto hanno caratteristiche intrinseche per

essere considerate aree trasformabili;
- aree trasformabili formalmente, in quanto hanno caratteristiche intrinseche ed

estrinseche per essere considerate aree trasformabili e vengono individuate dal
piano come aree trasformabili.

Le aree non trasformabili, sono ulteriormente bipartite in:
- aree non trasformabili oggettivamente, in quanto aree le cui caratteristiche intrin-

seche (ad esempio, morfologiche, sismiche, ecc.) non consentono una trasforma-
bilità di fatto;

- aree non trasformabili per forte valenza paesaggistica ambientale, in quanto aree le
cui caratteristiche hanno una forte valenza ambientale e paesaggistica, per cui
devono essere tutelate (sono oggetto di vincolo ricognitivo).

Prima dell’attribuzione dell’indice perequativo è opportuno che si individuino
gli ambiti del territorio comunale soggetti alla trasformazione urbanistica. Essi pos-
sono interessare aree già edificate, interne ai tessuti urbani e aree marginali libere,
necessarie per una crescita fisiologica della città.

Il modello perequativo si fonda su una preventiva analisi dello stato5 dei suoli.
I suoli, quindi, devono essere classificati in base allo stato di fatto, cioè in base

alle loro predisposizione all’edificabilità per caratteristiche posizionali, e allo stato di
diritto, cioè alla presenza di vincoli giuridici e urbanistici preesistenti. 

Si entra, di seguito, un po’ più nel merito.
L’analisi dello stato di fatto di un suolo prescinde dalle previsioni urbanistiche

degli strumenti vigenti e considera i suoli in relazione alla loro oggettività, deter-
minando la sua quota di edificabilità naturale, ovvero la quota di rendita incorpo-
rata nel suolo in quanto urbano (geomorfologia, ubicazione, accessibilità, presenza
di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, presenza di dotazioni urbane e
territoriali, prossimità con aree già edificate, ecc.). Si basa su caratteri oggettivi,
che possono essere classificati in intrinseci, quando sono relativi ad aspetti propri
delle aree di trasformazione, ed estrinseci, quando sono attribuibili al contesto in
cui l’area è ubicata (Tabella 2). 
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L’analisi dello stato di diritto, invece, determina la quota di edificabilità dei di -
ritti pregressi determinati dalle scelte dei piani vigenti e da eventuali vincoli di ine-
dificabilità assoluta per la presenza di fasce di rispetto, tutele ambientali e architet-
toniche o per la presenza di servitù di vario genere. Lo stato di diritto deriva, cioè,
dalla stratificazione delle norme pianificatorie pregresse che, ai vari livelli, statale e
locale, hanno conformato la natura urbanistica del sito. 

La corretta ricostruzione del quadro conoscitivo è fondamentale non tanto per
legittimare le scelte urbanistiche passate che, anzi, spesso rappresentano l’ostacolo
maggiore all’applicazione innovativa dello strumento perequativo, quanto per chia-
rire la base di partenza condivisa su cui applicare il nuovo protocollo.

In base alla classificazione dei suoli si avranno sul territorio suoli più propensi
alla trasformazione e suoli meno propensi, che saranno raggruppati in classi di
suoli omogenei. La classificazione dei suoli, ovvero del territorio, varia da comune
a comune in relazione all’ampia gamma di diversità delle condizioni di fatto e di
diritto dei terreni dei diversi ambiti territoriali.

Solo una classificazione del territorio scientificamente accurata determina una
corretta applicazione del metodo perequativo. 

Attribuzione dell’indice convenzionale di edificabilità 

Tale fase del procedimento tecnico consiste nell’attribuzione dell’indice conven-
zionale di edificabilità alle differenti classi di suoli. 

Se la classificazione delle aree di trasformazione urbanistica individua i suoli
con caratteristiche analoghe, è l’attribuzione degli Ice che stabilisce quanta Slp (o
volume) può essere realizzata. Il valore dei suoli è principalmente funzione dell’e-

Tabella 2 - Caratteri dei suoli

Caratteri intrinseci Caratteri estrinseci

 Dimensione dell’area Tipo e intensità di degrado (edilizio, urbanistico, 
sociale, economico)

 Natura tecnica dei suoli (pendenza, portanza,          Presenza in sito di manufatti in grado di esaltare
 condizioni idrogeologiche) o deprimere il valore dell’area
 Forma del lotto (regolare, non regolare) Accessibilità
 Morfologia dei suoli Dotazione di servizi, infrastrutture e standard 

urbanistici dell’ambito e/o delle aree limitrofe
Qualità ambientale delle aree circostanti
Ubicazione dell’area nel contesto urbano
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dificabilità che viene loro attribuita: l’attribuzione degli Ice rappresenta, quindi,
un passaggio di cruciale importanza per l’operatività del dispositivo. 

Le ormai numerose esperienze consentono di mettere in evidenza alcuni punti
di convergenza e altri di diversità. I piani promossi in Emilia Romagna mostrano
come per i suoli che da agricoli divengono urbani, la proprietà ha accettato indici
territoriali intorno allo 0,1 mq/mq. A Piacenza, Reggio Emilia, Ravenna questo
indice di edificabilità ha innescato un processo di cooperazione fra la proprietà e
l’Ac, assicurando all’ente locale l’acquisizione di importanti riserve fondiarie.

Valori più elevati riguardano, invece, le aree dismesse, le aree sottoutilizzate e
in corso di progressivo abbandono. In termini di edificabilità, le aree comprese in
queste classi possono raggiungere indici significativamente più elevati: a Reggio
Emilia alle aree dismesse è stato attribuito l’indice 0,40 mq/mq, mentre a Piacen-
za, per aree analoghe, è stata raggiunta la densità edificatoria di 0,50 mq/mq.

I valori devono, tuttavia, essere assunti con cautela. L’attribuzione degli indici
rappresenta una operazione per la quale non è possibile fornire semplici formule
operative da applicare meccanicamente ovunque. Esistono, tuttavia, alcune meto-
dologie relativamente alla determinazione dei valori da attribuire all’Ice6.

L’applicazione del principio perequativo richiede che i suoli da trasformare
siano classificati in ragione delle caratteristiche urbanistiche e giuridiche possedute
e che a ogni classe sia attribuito un appropriato indice di edificabilità territoriale.

Il principio perequativo deve assicurare il rispetto della relazione tra l’attitudine
edificatoria dei suoli, da esplicitare attraverso parametri tecnici, cioè qualificata in
modo oggettivo, e il valore di mercato che essi già incorporano richiede, quindi,
che le valorizzazioni operate attraverso l’applicazione degli indici di edificabilità
territoriale siano reciprocamente eque e, nel complesso, moderate. Esiste, infatti,
un profilo perequativo che riguarda anche il rapporto tra la categoria dei proprie-
tari fondiari e l’intera collettività.

A tutti i proprietari interessati alla trasformazione urbanistica sarà riconosciuto
un Ice, in relazione alla classe omogenea di appartenenza del suolo. 

A tutte le aree che presentano uguali caratteristiche urbanistiche e giuridiche, è
attribuito un eguale e moderato indice di edificabilità. L’Ice non è attribuito al sin-
golo suolo, ma alla classe di suoli cui il singolo suolo appartiene. In questo modo, il
privato realizza l’edificabilità prevista per la sua classe di suolo, concentrandola
nelle forme stabilite dal piano stesso, cede all’amministrazione, a titolo gratuito, le
aree necessarie allo sviluppo dei contenuti pubblici del piano; egli cede, cioè, oltre
alle aree da destinare a standard urbanistico, i suoli necessari ai servizi e alle attrez-
zature che il comune intende realizzare7.
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Regolazione dello scambio fra chi cede edificabilità e chi acquisisce Ce

In tale fase, si procede alla regolazione dello scambio fra chi cede edificabilità e
chi l’acquisisce. Pertanto, il problema è rappresentato dalla:
- discontinuità spaziale degli ambiti all’interno dei quali deve avvenire il trasferi-

mento dei De;
- discontinuità temporale, o diacronia, dei processi insediativi quando intervengono

più proprietà.
Le disponibilità a cedere De e quelle ad acquisirli giungono a maturazione in

tempi diversi, con conseguente asimmetria tra offerta e domanda che richiede la
presenza di un facilitatore capace di favorire l’incontro tra le due componenti. Per
facilitare l’incontro tra domanda e offerta può diventare necessaria la costituzione
di agenzie ad hoc che gestiscano le transazioni e i contratti a esse legati o, come nel
caso americano, la costituzione di apposite banche che gestiscano il deposito, la
giacenza e la vendita dei De.

Ci si chiede, peraltro, se può definirsi perequativo un piano che applica indici di
edificabilità molto elevati o che consente il trasferimento libero e paritario di De
da localizzazioni meno pregiate a localizzazioni più pregiate. È evidente che questo
tipo di piano potrebbe avvantaggiare una sola categoria di soggetti (i proprietari
fondiari) rispetto alla intera comunità, qualora non contemplasse adeguanti dispo-
sitivi di recupero alla collettività del plusvalore privato in tal modo generabile.

Ma, su questo punto, lo spazio di manovra dell’Ac è molto limitato nelle circo-
stanze e nelle modalità.

Definizione delle modalità di atterraggio dei volumi

L’ultima fase, invece, è caratterizzata dalla definizione delle modalità di atter-
raggio dei volumi in base a criteri compositivi. L’atterraggio dell’edificabilità può
avvenire mediante un progetto attuativo dell’intervento oppure, mediante la indivi-
duazione del solo ambito entro il quale l’atterraggio può avvenire.

Inoltre, la superficie degli ambiti di concentrazione dell’edificazione in genere
varia dal 10% fino al 50% della superficie totale dell’area sulla quale l’edificazione
è consentita.

Il tema è quello della previsione della subordinazione dell’ambito perequativo a
pianificazione attuativa. Trattasi, per lo più, di contraddizione in termini poiché è
insita nella filosofia del comparto o dell’ambito perequativo che l’attuazione delle
scelte di piano sia rimessa all’autonoma determinazione dei proprietari delle aree
ricomprese nel comparto stesso. Trattandosi, infatti, di un caso di urbanistica rela-
zionale, l’attuazione delle scelte di piano è basata sulle relazioni contrattuali che si
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instaurano tra i destinatari delle previsioni urbanistiche, svolgendo l’Ap solo un
ruolo di regista rispetto alle scelte di pianificazione, la cui realizzazione è rimessa in
toto agli attori privati, residuando comunque al Comune il ruolo di controllo pre-
ventivo di legittimità delle trasformazioni, in sede di rilascio dei permessi di co -
struire.

Non è un caso che, a tal fine, i proprietari devono obbligatoriamente riunirsi in
consorzio o altra forma regolata dal diritto civile e che queste costituiscono l’auto-
rità di sintesi privatistica che dialoga con il Comune con il quale è possibile preve-
dere forme di convenzionamento per regolare onori e oneri tra le parti. Solo in ca so
d’inerzia, com’è noto, il Comune interviene anche a fini espropriativi, ma or mai,
vista la mixitè delle funzioni generalmente ammesse, si tratta di ipotesi residuale.

Il comparto, o l’ambito perequato, mette in gioco tutte le proprietà ricomprese
nel perimetro per le quali il piano preveda demolizione e/o ricostruzione o nuova
edificazione e diversa dislocazione dei volumi edificatori secondo le direttive dell’Ac.

Ed è questa l’occasione per rimuovere, se del caso, i vincoli urbanistici operanti
in quelle aree e riportare tutti i proprietari sulla stessa linea di partenza, addossan-
dosi questi la cessione gratuita delle aree e la realizzazione diretta, secondo proce-
dure di evidenza pubblica, delle opere di urbanizzazione richieste dal piano. Ma
anche queste tecniche devono essere adeguatamente collaudate come insegna il
caso del Comune di Buccinasco che si è visto annullare il piano di governo del terri-
torio per l’impossibilità di allocare in altre aree di piano i De riconosciuti ai pro-
prietari espropriandi8.

Modelli di Tce nella normativa regionale

Regioni e risorse

Molteplici normative locali hanno integrato operativamente i Ce tra gli stru-
menti di facilitazione del processo pianificatorio, prevedendo la possibilità di un
loro utilizzo a distanza (Figura 3).

La Provincia autonoma di Trento, con propria Lr 1/2008, introduce quattro
diverse modalità di utilizzo del principio: crediti nel caso di riqualificazione urba-
nistica o ambientale (art. 55, comma 1); crediti in cambio della cessione di aree
soggette a esproprio (art. 55, commi 2, 3 e 6); crediti per la diminuzione di valore
indotta dal sopravvenire di vincoli con natura non urbanistica (art. 55, comma 7);
crediti in cambio di alloggi per l’Ers (art. 56).

La Regione Friuli Venezia Giulia, con la Lr 5/2007, prevede crediti invece
dell’indennità di esproprio (art. 32).
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Figura 3 - I crediti edilizi nelle normative regionali 
Fonte: F. Fiocco, Processi valutativi e urbanistica negoziata: nuove modalità di finanziamento e realizzazione delle opere pubbliche,
Padova 2008
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La Lr Lombardia 12/2005, pur non utilizzando specificamente il termine cre-
dito, riconosce diritti edificatori compensativi delle azioni ablative (art. 11,
comma 3) e anche di interventi finalizzati alla riqualificazione urbana e all’Ers (art.
11, comma 5).

Con Lr Veneto 11/2004, agli artt. 36 e 37, è introdotto un innovativo criterio
per il riordino urbano.

La normativa veneta è certamente quella che fa registrare un maggior livello di
dettaglio e anche le più frequenti applicazioni. È la moneta urbanistica a sostituire
le risorse finanziare prima richieste per gli interventi a carattere pubblico e sociale.
Ai proprietari privati viene corrisposta tale forma di indennizzo per gli espropri e
di incentivo per la riqualificazione ambientale e urbana (Appendice 6).

Veneto

La Lr Veneto 11/2004 introduce il Ce quale inedito strumento d’incentivazio-
ne al riordino urbano9. 

I Ce rispondono alla comune finalità di rendere attuabili gli obiettivi e le scelte
di piano intervenendo sui diritti privati coinvolti. Con il Ce, infatti, i comuni
potranno attuare anche programmi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia
convenzionata senza dover ricorrere a provvedimenti di carattere espropriativo. Si
possono realizzare obiettivi di pianificazione e di programmazione urbanistica
attraverso un’attività di concertazione con i proprietari privati, e, soprattutto, sen za
dover pagare in denaro il sacrificio dei proprietari, che saranno ricompensati con
una moneta urbanistica, cioè una quantità di volumetria edificabile da spendere in
specifici ambiti. 

Il riconoscimento di Ce, come quantità volumetriche, è determinato per effet-
to della “demolizione delle opere incongrue, l’eliminazione degli elementi di
degrado, o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana,
paesaggistica, architettonica e ambientale”. 

I Ce riconosciuti a seguito dell’intervento realizzato, annotati in un apposito
registro pubblico, sono liberamente commerciabili e spendibili in aree preselezionate
dal Piano degli interventi (Pi)10, assimilabile alla componente operativa della piani-
ficazione comunale, dove vengono attribuiti indici differenziati in funzione dei
progetti, mentre nel Piano di assetto del territorio (Pat), assimilabile alla componen-
te strutturale della pianificazione comunale, sono elencate le categorie di azioni
che determinano la maturazione dei crediti. Nel suddetto registro sono anche
indicate le volumetrie di origine (generate dalle aree di decollo) che troveranno
esplicitazione concreta solo con il Pi, venendo ivi convertite in quantità fisiche
spendibili nelle aree di atterraggio.
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Come evidente, al momento del decollo non vi è certezza del valore assumibile
dal singolo Ce, poiché ciò dipende dal Pi, cosicché l’incertezza tende spesso a
immobilizzare gli operatori privati.

Le numerose difficoltà riscontrate nella complessità di gestione di tale istituto,
causa anche della non chiara definizione della sua applicabilità, hanno portato il
legislatore veneto a elaborare un aggiornamento normativo al fine di risolvere tutte
le perplessità a riguardo e pervenire a un sistematico metodo applicativo dei Ce. Da
ciò sono derivate le importanti novità introdotte dal PdL Veneto 161/200611. Tra le
più rilevanti, la previsione di un organismo super partes che sia in grado di regolare
il mercato dei crediti aumentando le possibilità di commercializzazione degli stessi,
indipendentemente dallo stato di avanzamento della pianificazione co munale.

Nelle aree destinate all’atterraggio dei Ce sono riconosciuti anche i Ce in segui-
to alle compensazioni12 derivanti dalla cessione all’Ap di aree con vincoli preordi-
nati all’esproprio. I Ce, infatti, possono essere riconosciuti anche per la cessione
bonaria di aree vincolate a esproprio. Affinché non vi siano incongruenze, il
Comune deve individuare nel Pat le fattispecie di interventi di riqualificazione e di
miglioramento della qualità urbana che generano i Ce. Nel Pi vengono disciplinati
gli interventi di trasformazione da realizzare. 

La trascrizione nell’apposito registro comunale dei Ce determina il riconoscimen-
to effettivo dei Ce, ovvero della corrispondente quantità volumetrica edificabile.
Nel registro sarà riportato il nome del proprietario, la volumetria da convertire,
l’intervento realizzato.

Gli obiettivi auspicabili dell’evoluzione normativa sono:
- la riqualificazione ambientale e urbana di località ancora appesantite da edilizia

degradata attraverso modalità premiali sottese al Ce;
- libera commercializzazione dei Ce al di fuori del comune in cui sono generati.

Il criterio può avere anche applicazione in ambito sovra-comunale, ove si rea-
lizzino azioni coordinate tra più enti locali. 

Con tali finalità, il PdL rende l’istituto del Ce un vero e proprio strumento
finanziario, in cui i privati sono svincolati dall’incertezza della sua applicazione in
sede locale, ampliandone l’ambito di circolazione in ambiti del territorio regionale
che lo consentano. 

I comuni che vorranno dare attuazione a tale strumento dovranno pre-valutare
le quantità di metri cubi traducibili in Ce, secondo le diverse fattispecie originanti
e individuare le aree riservate all’impiego dei Ce. 

La spendibilità dei Ce può avvenire su aree di proprietà comunale o, in man-
canza, su aree di espansione destinate dal comune a tali fini, aree denominate di
densificazione volumetrica dei Ce.

Il procedimento dei Ce si articola in due fasi:
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1. la cessione, in cui i Ce, riconosciuti al privato mediante trascrizione nel registro
comunale, sono ceduti alla Sss; tale società compra i metri cubi edificabili gene-
rati a livello comunale per poi venderli successivamente a chi ne faccia richiesta;

2. l’acquisto, in cui i privati interessati ai Ce comprano dalla Sss la quantità di vo -
lumetria occorrente da impiegare nella aree a tal fine riservate dai comuni.
I Ce sono cedibili solo alla Sss al prezzo al metro cubo stabilito dall’apposita

commissione, la Veneto Sviluppo spa, la quale determina i prezzi d’acquisto e di
vendita per il periodo nel quale ha luogo la vendita. La Sss deve tassativamente atte-
nersi nelle negoziazioni ai prezzi stabiliti.

Il PdL, attraverso l’istituzione della Sss, ha determinato l’ampliamento dell’am-
bito di applicazione dei Ce, trasformandoli in veri e propri strumenti monetari, in
quanto si dà la possibilità della negoziazione all’intero ambito regionale. In questo
modo si interrompe la corrispondenza riconoscimento-impiego edificatorio nello
stesso comune, scostandosi dall’ambito di un ristretto numero di soggetti interessati.

Limiti del modello creditizio veneto
Si ricordano le pesanti critiche sollevate dall’Associazione nazionale costruttori

edili (Ance) veneta al PdL Veneto 161/2006, condivise anche dai diversi comuni
veneti13. 

Tra le tante questioni sollevate, in particolare, emergono le seguenti:
- la proposta di poter impiegare, o negoziare, i Ce nei comuni dell’intero ambito regio-

nale. Con la Lr Veneto 11/2004 è il singolo comune a identificare, nei piani ur -
banistici Pat e Pi, dove sono generabili i Ce, in relazione agli interventi di elimi-
nazione degli elementi di degrado urbano, e dove tali crediti possono essere sfrut-
tati. Con la proposta di riforma, invece, tutto il meccanismo dei crediti e delle
aree sfruttabili è contenuto in una semplice delibera di Cc di ogni comune che
rende immediatamente operativi i Ce. Questo, sostiene l’Ance, significherebbe
immettere quantitativi incontrollati di nuovi volumi edificabili sugli attuali piani
comunali, andando a generare nuove aree di espansione, senza nessun controllo
di tipo urbanistico e infrastrutturale.

- il facile riconoscimento dei Ce ai privati. Il PdL stabilisce che il privato, in seguito
agli interventi che intende realizzare, invia in municipio un preavviso ed è suffi-
ciente che trascorrano solo 15 giorni senza ottenere risposta dall’ente che, auto-
maticamente, l’assenso si intende dato. Le aree liberate diventano inedificabili per
25 anni e possono essere cedute al Comune. In questo modo, sui piani veneti
verrebbero a riversarsi milioni di metri cubi di volumetrie senza che a monte sia
effettuata una adeguata programmazione.

Nonostante gli sforzi del legislatore veneto, questo nuovo modello di pianifica-
zione porta con sé una serie di problemi, di ordine giuridico, tecnico e politico.



100

La prima domanda che ci si pone è relativa al valore del Ce. Il comune, infatti,
deve attribuire un valore agli interventi di riqualificazione e deve calcolare un cor-
rispondente Ce che, naturalmente, non potrà essere espresso solo in termini quan-
titativi ma anche qualitativi, soprattutto in relazione alle destinazioni d’uso
ammesse. Il suo valore economico, inoltre, dipenderà anche dal mercato sul quale
esso sarà spendibile e sarà condizionato anche dalla destinazione d’uso delle aree.

Ulteriori domande sono, inoltre, le seguenti: 
- le diverse fattispecie di Ce relative a interventi di riqualificazione urbana e quelli

relativi alla cessione di aree soggette a esproprio determinano lo stesso riconosci-
mento di Ce?

- i Ce hanno una scadenza relativa alla loro applicabilità?
- i Ce sono scardinati dalle dimensioni dei piani urbanistici?
- la quantificazione dei Ce è connessa all’ambito di atterraggio?
- i privati che acquistano i Ce sono obbligati alla realizzazione degli standard?

Il PdL della Regione Veneto
Da segnalare come in Veneto, Regione ampiamente analizzata all’interno di

questo studio, fu presentato un PdL regionale n. 161, contenente la disciplina per
la formazione e la commercializzazione di Ce e riqualificazione ambientale e che
prevede una nuova più articolata disciplina del Ce; si tratta di un PdL che muove
dalla presa d’atto delle difficoltà per l’applicazione di questo nuovo istituto: si legge,
infatti, nella relazione illustrativa «come a nessuno possa sfuggire […] il livello di
complessità nella gestione di questo innovativo istituto che supera ogni esperienza
comunale e rende difficile la formulazione di ipotesi di funzionamento»14.

Scopi di detto PdL sono: 
- trasformare i Ce da aspettative esclusivamente di carattere edilizio in veri e propri

strumenti finanziari, con possibilità di circolazione nell’intero ambito regionale;
- non tanto di generare nuove possibilità edificatorie, quanto di spostare volumi

inutili o scomodi per condensarli dove condizioni edilizie o ambientali li richiedono.
Prima di illustrare le possibili soluzioni alle problematiche connesse alla circo-

lazione dei Ce, necessitano alcune premesse che diano atto del presupposto e del
contenuto del Ce e delle sue modalità di utilizzo. Il Ce consiste in una quantità
volumetrica ossia in una volumetria edificabile riconosciuta dall’Ap quale corrispetti-
vo urbanistico a fronte:
- dell’esecuzione di tutti quegli interventi di riqualificazione urbanistico/ ambien-

tale (demolizione di opere incongrue, eliminazione di elementi di degrado e rea-
lizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica,
architettonica e ambientale) che in base alle previsione del Ps possono, per l’ap-
punto, determinare un Ce;
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- della cessione al Comune di aree e/o edifici oggetto di vincolo preordinato all’e-
sproprio, da compensare mediante recupero da parte del cedente di adeguata ca -
pacità edificatoria da utilizzare in altri siti. Con il Ce i comuni possono attuare
obiettivi di pianificazione e di programmazione urbanistica, anche per la realizza-
zione di programmi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia convenzionata in
genere, senza dover ricorrere a provvedimenti d’imperio di carattere espropriati-
vo, ma attraverso un’attività di concertazione con i proprietari privati, e, soprat-
tutto, senza dover pagare in denaro il sacrificio dei proprietari, essendo i bilanci
dei comuni sempre più falcidiati, ma compensandoli con moneta urbanistica ossia
con una determinata quantità di volumetria edificabile da spendere in specifici
ambiti la cui individuazione spetta alla componente operativa di piano.

Anche il PdL 161/2006 definisce i Ce come quantità di volumetria edificabile
riconosciute dal Comune al proprietario di immobili che abbia realizzato uno
degli interventi di recupero o riqualificazione urbanistica, edilizia, ambientale15.

Lo stesso PdL prevede la spendibilità dei Ce, in via prioritaria, su aree di pro-
prietà comunale o, in mancanza, su aree di espansione a tali fini destinate.

Lombardia

Nella Lr Lombardia 12/2005 non si menziona esplicitamente l’istituto del Ce,
ma si riconoscono i De come misura compensativa alla cessione gratuita di aree
soggette a esproprio16. I De, così riconosciuti, sono da trasferire su aree edificabili
previste appositamente dal Piano di governo del territorio (Pgt). 

Anche la legge lombarda, come quella veneta, stabilisce che i De attribuiti a ti -
tolo compensativo sono liberamente commerciabili. Si prevedono, inoltre, forme
d’incentivazione17 in misura non superiore al 15% della volumetria ammessa, per
in terventi finalizzati alla riqualificazione urbana e iniziative di edilizia residenziale
pubblica.

Ed è all’interno di questo contesto normativo che si forma il Pgt di Milano. In
questo piano si afferma il concetto di Pu diffusa, nella quale si applica il principio
perequativo oltre i limiti imposti dal comparto interessando l’intero territorio
comunale. Questa forma di Pu viene esplicitamente normata dalla Lr 12/200518 e
presuppone quindi la ripartizione di uno stesso indice di edificabilità, inferiore a
quello minimo fondiario, in un’area del territorio comunale; la cessione perequati-
va si caratterizza perché i terreni destinati alla realizzazione di opere di urbanizza-
zione, di servizi e attrezzature pubbliche ovvero di interesse pubblico o generale da
trasferire a favore dell’Ac sviluppano propri De19.
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Provincia autonoma di Trento

Attraverso la legge provinciale (Lp) Trento 1/2008, la provincia autonoma di
Trento riconosce l’istituto dei Ce attraverso quattro declinazioni diverse.

Il riconoscimento dei Ce nel caso di riqualificazione urbanistica o ambientale
con la demolizione di edifici degradati o incongrui, sia interni sia esterni agli
ambiti perequativi.

Il riconoscimento dei Ce come forma compensativa a fronte della cessione gra-
tuita di aree soggette a esproprio, con una distinzione nella quantificazione del lo ro
riconoscimento se i suoli avessero o no, prima dell’apposizione del vincolo espro-
priativo, destinazioni insediative. I diritti riconosciuti nel caso di aree destinate a
insediamenti non potranno superare l’entità delle cubature della vecchia destina-
zione. Nel caso, invece, le aree non abbiano precedentemente una destinazione re -
sidenziale, le cubature riconosciute non posso essere superiori a quelle convenzio-
nali, ovvero a quelle attribuite alle aree appartenenti agli ambiti perequativi, in base
allo stato di fatto e di diritto dei suoli, indipendentemente dalle destinazioni speci-
fiche assegnate. I Ce sono ammessi, in alternativa all’esproprio, anche nel caso di
realizzazione di opere statali, provinciali e comunali, previo accordo di programma
tra le amministrazioni pubbliche e la sottoscrizione di una convenzione con il pri-
vato. 

Il riconoscimento di Ce su aree in cui sono sopravvenuti vincoli di natura non
urbanistica. Il privato può chiedere al comune il trasferimento della cubatura pre-
vista dal Prg in altre aree destinate all’edificazione. Il titolo edificatorio non è risar-
citorio, ma viene riconosciuto solo nel caso di cessione dell’area al comune.

Il riconoscimento di Ce per soggetti che s’impegnano a cedere alloggi a Istituto
trentino edilizia abitativa (Itea) spa. Il Comune, l’Itea e il privato sottoscrivono una
convenzione che, in base ai prezzi di cessione degli alloggi o ai canoni di affitto ri -
conosciuti, quantificherà i relativi crediti da inserire nel registro.

I Ce possono essere utilizzati, in aggiunta agli indici convenzionali previsti,
solo negli ambiti perequativi, anche se diversi da quello in cui ricade l’area che dà
origine alla compensazione. Il Prg stabilisce l’incremento di indice ammissibile per
i diversi ambiti e il loro decollo e atterraggio non necessita di varianti alla strumen-
tazione urbanistica. L’atterraggio al di fuori degli ambiti perequativi è ammesso
nel caso di approvazione della convenzione dell’intervento da parte del Cc, così
come nel caso di cessione tra privati quando la loro utilizzazione avvenga al di fuo -
ri degli ambiti perequativi.
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Friuli-Venezia Giulia

L’istituto dei Ce nella Lr Friuli-Venezia Giulia 5/2007 è inteso come riconosci-
mento alla cessione gratuita di aree soggette a esproprio per la destinazione di ser-
vizi e di attrezzature d’interesse comune. 

La norma prevede20 che la cessione gratuita dei suoli al comune permette ai
proprietari di ottenere in cambio il trasferimento dei De in altre aree a ciò destina-
te. La compensazione urbanistica deve avvenire attraverso una convenzione, in cui
vengono stabilite le modalità di calcolo di crediti, la localizzazione delle aree in cui
trasferire i De, il tempo massimo di utilizzazione. Se non vengono utilizzati nel
periodo prefissato, al privato deve essere corrisposto un importo pari all’indennità
di esproprio. I Ce possono essere trasferiti anche nel territorio di altri comuni, pur-
ché vi sia un piano strutturale comune.

La norma regionale non indica criteri di calcolo del valore dei Ce, né stabilisce
quali siano le aree in cui sia possibile applicare i De riconosciuti, lasciando così
una serie di perplessità con riguardo alla loro applicabilità. Infine, vi è un’ambi-
guità di terminologia, in quanto vengono considerati identici il diritto edificatorio
e il credito edilizio21.

Diversificazione e flessibilità

Dall’analisi normativa delle diverse esperienze regionali si deduce un atteggia-
mento di adattamento dello strumento creditizio nelle differenti realtà territoriali,
con la creazione di una crescente diversificazione delle forme di applicabilità di ta -
le metodo. La flessibilità delle norme statali e regionali può costituire un valore,
ma l’assenza di riferimenti metodologici e operativi ha determinato e continua a
determinare sul territorio nazionale l’alterazione di tale istituto, creando ambiguità
di riconoscimento e di reale applicabilità.

Per esigenze operative si deduce la necessità di un’apertura legislativa verso que-
sto nuovo strumento, in modo che almeno gli indirizzi normativi siano di coordi-
namento all’azione amministrativa degli enti locali.

Tce nelle esperienze di pianificazione

Esperienza veneta: Pati e Pi dell’Alta Padovana

Al fine di poter comprendere quale sia il livello di attuazione dello strumento
urbanistico dei Ce sul territorio nazionale, è stata analizzata un’esperienza sulla
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base della Lr Veneto 11/2004, la quale consente il riconoscimento e, quindi, l’ap-
plicabilità sul territorio di tale istituto. 

Il processo di innovazione coinvolge direttamente tutti gli enti territoriali del
Veneto e, in particolare, i comuni, che dovranno dotarsi di una strumentazione
nuova più snella e flessibile, adatta a regolamentare, con più efficienza ed efficacia,
la gestione dell’uso del territorio (Appendice 7).

La Lr Veneto 11/2004 prevede che la pianificazione urbanistica di livello co -
munale si attui mediante il piano regolatore comunale22, composto da un Piano di
assetto territoriale comunale o intercomunale (Pat o Pati), avente valore strategico, e,
successivamente, da piani operativi, denominati piani di intervento, la cui approva-
zione è a esclusiva discrezione delle amministrazioni comunali e si attua attraverso
interventi diretti o per mezzo di Pua.

In particolare, come detto, tra i nuovi strumenti di pianificazione strutturale vi
è il Pati, finalizzato alla pianificazione coordinata di scelte strategiche e tematiche
riguardanti, in tutto o in parte, il territorio dei comuni interessati. La pianificazio-
ne, così concepita, non si limita più ai confini amministrativi comunali e provin-
ciali ma riguarda ambiti sovracomunali omogenei per caratteristiche insediativo-
strutturali, geomorfologiche, storico-culturali, ambientali e paesaggistiche.

Pati 
In armonia con le disposizioni della succitata Lr Veneto 11/2004, la Provincia

di Padova, sulla scorta delle strategie del proprio Piano territoriale di coordinamento
provinciale (Ptcp), ha assunto l’importante iniziativa di promuovere il coordina-
mento di attività strategiche, in regime di copianificazione tra comuni attraverso
l’ela borazione dei Pati. 

Sono stati, pertanto, definiti dal Ptcp, i nove ambiti territoriali omogenei per la
redazione dei Pati: Comunità metropolitana di Padova, Camposampierese, Citta-
dellese, Colli Euganei, Montagnanese, Estense, Monselicense, Conselvano, Sacci-
sica.

Le amministrazioni comunali ricomprese nell’ambito del Cittadellese hanno
manifestato la volontà di realizzare due Pati distinti: Alta Padovana (in co-pianifi-
cazione con la sola Regione) e Medio Brenta. 

Ai fini dello studio dell’istituto dei Ce, si è analizzato il Pati dell’Alta Padovana. 
Il Pati interessa i Comuni di Cittadella, Galliera Veneta, Tombolo, Fontaniva e

Campo San Martino; con un territorio complessivo di 9.040 ha e una popolazio-
ne di 46.000 abitanti circa.

La pianificazione intercomunale, così come concepita dalla normativa veneta23,
disciplina l’uso del territorio dei comuni interessati, perseguendo obiettivi strategi-
ci di corretta gestione del territorio, di salvaguardia e protezione dell’ambiente. Le
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Nta del Pati esplicano le modalità per la messa in atto di operazioni di tutela e di
modifica congruenti con gli strumenti di attuazione a livello nazionale, regionale e
provinciale. 

Contenuti del Pati
Le disposizioni previste dal Pati si distinguono in prescrizioni e direttive. Le pre-

scrizioni sono norme immediatamente prevalenti e comportano l’automatica
variazione e la sostituzione delle parti degli strumenti urbanistici e dei piani comu-
nali di altra natura che risultino difformi. Le direttive rappresentano indirizzi e
sono da recepire in sede di adeguamento del Pi da parte dei comuni. 

Il Pati è un piano di medio termine, redatto sulla base di previsioni decennali,
volto a definire gli obiettivi generali e l’assetto urbanistico del territorio, senza però
produrre effetti sul regime giuridico degli immobili, se non per quanto consegue
l’attività ricognitiva e di recepimento di vincoli preordinati all’esproprio. Il Pati,
inoltre, individua tutti i vincoli gravanti sul territorio derivanti dalle normative vi -
genti in materia. 

Il Pati, infine, individua le invarianti di natura geologica, geomorfologia, idro-
geologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, ovvero
tutti gli aspetti del territorio non mutabili nel tempo e che, quindi, costituiscono,
ben oltre i vincoli e le fragilità (mutevoli nel tempo), il vero e proprio condiziona-
mento alla scelta pianificatoria. Inoltre, attraverso la carta della fragilità sono indi-
viduate tutte le componenti territoriali che rendono problematica la trasformabi-
lità del territorio, relativamente alla qualità e alla compatibilità geologica dei terre-
ni, al rischio di dissesti idrogeologici, alle valutazioni in ordine alle aree esondabili
e, in generale, alla conservazione delle aree umide e dei corsi d’acqua. 

Il Pati, in questa prospettiva, e di concerto con gli obiettivi del Ptcp e del Ptrc
del Veneto, individua un sistema territoriale di tutela ambientale nel quale il siste-
ma dei beni vincolati assume un suo significato territoriale e non più individuo.

Tale sistema si articola sinteticamente nelle seguenti tutele (Figura 4).
Il Pati dell’Alta Padovana si attua tramite:

- il Pi del quale ciascun Comune deve dotarsi; i Prg vigenti acquisteranno il valore
e l’efficacia dei Pi, per le sole parti compatibili con il Pati, fino all’approvazione
del primo Pi;

- accordi tra soggetti pubblici e privati e accordi di programma24.

Crediti edilizi nel Pati dell’Alta Padovana
Dal carattere non vincolante ma di indirizzo alla pianificazione urbanistica, il

Pati dell’Alta Padovana prescrive le modalità in materia di Ce che dovranno essere
eseguite dal Pi nella gestione dei territori partecipi. 



106

Figura 4 - Carta della fragilità
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Si prevede la possibilità per l’Ap di ricorrere all’uso dell’istituto dei Ce per par-
ticolari categorie di intervento. Sono, infatti, definite le direttive da seguire per la
formazione dei Pi, gli ambiti nei quali è consentito l’uso dei Ce e l’entità ad essi
corrispondenti.

Oltre ai Ce, si prevede anche l’uso della Pu25 e della compensazione. La Pu si
colloca a livello di attuazione degli strumenti urbanistici attuativi: la stessa, pertan-
to, non può certo sostituire la suddivisione in zone. La compensazione opera
parallelamente alla Pu. Essa è applicabile in presenza di una lesione del diritto di
proprietà. I criteri e le modalità di applicazione della Pu sono demandati al Pat; gli
stessi saranno poi concretizzati nel Pi e Pua.

Concretamente il Pati propone:
- individuazione a livello Pat dei criteri di definizione degli ambiti/progetti di

importanza strategica su cui applicare la Pu;
- individuazione a livello di Pi delle aree assoggettate a Pu.

Data la presenza diffusa di elementi degradati sul territorio intercomunale, il
Pati individua gli oggetti da riqualificare e prevede per essi il riconoscimento di
quantità volumetriche e/o di superficie coperta in seguito alla realizzazione dell’in-
tervento, così come definito dalle Nta dello stesso Pati26. 

I Ce, quindi, possono essere riconosciuti sia come forma di compensazione ur -
banistica per l’onere dell’intervento di riqualificazione realizzato, sia come forma di
compensazione espropriativa, permettendo ai proprietari di aree soggette a espro-
pri di recuperare adeguata capacità edificatoria, in alternativa all’indennizzo. 

Secondo quanto stabilito nella Lr Veneto 11/200427, possono determinare Ce
interventi di:
a) riconversione;
b) demolizione e/o rimozione di opere incongrue e/o di elementi di degrado;
c) riordino della zona agricola;
d) tutela, riqualificazione e valorizzazione;
e) demolizione di edifici, anche singoli, in contrasto con l’ambiente;
f ) cessione di aree ed eventuali edifici oggetto di vincolo espropriativo (compensa-

zione urbanistica);
g) trasformazione di aree ed edifici in contrasto con i valori e le tutele28;
h) ulteriori interventi su ambiti strategici finalizzati alla salvaguardia del territorio

e alla sua riqualificazione, puntualmente individuati dal Pi;
i) interventi finalizzati all’allontanamento di manufatti dalle aree e dalle fasce di

rispetto.
Il riconoscimento dei Ce avviene tramite scrittura in un apposito registro dei

Ce, da allegare al Pi, che prevede di indicare:
- il titolare del Ce;
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- il volume o la superficie coperta edificabili riconosciute all’avente titolo, nonché
le destinazioni d’uso, in rapporto alle fattispecie di intervento;

- i termini di validità del Ce;
- eventuali particolari modalità di utilizzo prescritte e/o ambiti nei quali ne è con-

sentito l’utilizzo qualora individuate.
I Ce possono ricadere in ambiti territoriali opportunamente individuati dal Pi

(Figura 5). 
Le aree di atterraggio previste possono, in particolare, essere:

- le stesse aree oggetto degli interventi relativi alle fattispecie;
- le aree cedute al Comune a seguito dell’applicazione della Pu;
- aree di proprietà comunale con caratteristiche adeguate;
- ambiti edificabili privati ai quali il Pi attribuisca indici di edificabilità differenzia-

ti in funzione degli obiettivi dell’intervento, o riservi quota parte degli indici di
edificabilità all’utilizzo, facoltativo ovvero obbligatorio, del Ce.

Per gli interventi che determinano i Ce, il Comune predispone, unitamente al
Pi, una convenzione tipo nella quale riportare, in sede di convenzionamento, gli
impegni e gli obblighi del soggetto attuatore in ordine al raggiungimento delle fi -
nalità preposte, i dati da trascrivere nel registro dei Ce e l’eventuale indicazione
degli ambiti di atterraggio, qualora specificamente individuati.

L’entità del Ce sarà determinata sulla base di un prospetto/schema di calcolo e/o
di un regolamento specifico allegato al Pi. Tale entità è commisurata al valore degli
immobili nell’esistente stato di fatto e di diritto, tenuto conto dei costi ne cessari per
raggiungere le finalità preposte e dell’eventuale cessione gratuita al Comune delle
aree riqualificate. Il valore dell’entità, riconosciuto ai Ce, può essere incrementato
nella misura massima del 20% per favorire l’attuazione degli interventi e sarà tra-
sformato in capacità edificatoria virtuale (Ce) in ragione della destinazione d’uso
prevista (residenziale, artigianale/industriale, commerciale, direzionale).

È previsto, inoltre, il riconoscimento dei Ce per interventi di demolizione e tra-
sferimento dell’attività in zone idonee, con il ripristino urbanistico dell’area, e per
il trasferimento di attività produttive ubicate in strutture palesemente precarie e
inadatte, così come definito dalle Nta29. Ogni intervento sulle attività produttive in
zona impropria è soggetto a convenzionamento con il Comune. A tal proposito, il
Pi deve includere uno schema di convenzione con i seguenti contenuti minimi: 
- impegni, modalità e tempi per gli interventi di riqualificazione architettonico-

ambientale e per la realizzazione delle opere contenute nel progetto presentato;
- definizione delle opere pubbliche necessarie per il miglioramento delle condizio-

ni di accessibilità del sito ove è insediata l’attività e/o per la riduzione degli
impatti, nonché delle modalità di realizzazione delle stesse con attribuzione dei
relativi oneri, in misura parziale o totale, a carico dei privati.
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Figura 5 - Carta trasformabilità alta padovana
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Ogni scheda di attività produttiva, riconosciuta dal Pi, deve essere corredata da
un’adeguata documentazione dello stato di fatto e di progetto.

Fattispecie di interventi che determinano i Ce 
Il Pati riconosce su tutto il territorio intercomunale i Ce per diverse fattispecie

di intervento, demandando al Pi dei singoli comuni la definizione della loro appli-
cabilità. In particolare, si prevede l’attribuzione ai privati di Ce per la demolizione
di edifici e di elementi incongrui da posizioni urbane non idonee, come immobili
sottoposti a vincolo monumentale; zone di protezione speciale; zone di tutela;
cave; fasce di rispetto da depuratori; fasce di rispetto da pozzi di prelievo per uso
idropotabile; fasce di rispetto da viabilità; fasce di rispetto da ferrovia; fasce di
rispetto da elettrodotti; fasce di rispetto da cimitero; allevamenti zootecnici.

Per garantire il recupero di aree interessate da complessi residenziali, attività
collettive, attività di servizio e/o produttive, dimesse o degradate o che hanno per -
so la loro valenza territoriale e le funzioni originarie, il Pati individua le criticità
presenti sul territorio intercomunale e detta, nelle Nta30, le direttive per la forma-
zione del Pi. È necessario che siano realizzate delle schede di analisi e sintesi pro-
gettuale per il recupero urbanistico, edilizio e ambientale di tali ambiti, al fine di
definire le nuove utilizzazioni e i relativi parametri urbanistici, perseguendo obiet-
tivi perequativi e compensativi con lo strumento del Ce. Il Pi subordinerà gli inter-
venti all’approvazione di un Pua o di un programma complesso in conformità con
i contenuti puntuali, i parametri e gli indici posti dalle schede d’intervento. 

Il Pati, nelle Nta31, definisce le opere incongrue e gli elementi di degrado presenti
nel territorio intercomunale. Il Pi potrà integrare e completare l’individuazione
operata dal Pati, disciplinando gli interventi relativi alla demolizione di opere
incongrue, all’eliminazione di elementi di degrado, al ripristino ambientale, non-
ché il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del Ce.

Sono, inoltre, definite delle linee preferenziali di sviluppo insediativo, in cui il
Pati delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo dei territori
intercomunali. Sulla carta della trasformabilità sono indicate le direttrici da seguire
per le eventuali espansioni insediative da operarsi attraverso il Pi. Tali indicazioni
non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, né posso-
no essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei
casi di espropriazione per pubblica utilità. 

Le aree oggetto di trasformazione urbanistica sono oggetto di specifica indivi-
duazione da parte del Pi, il quale deve verificare e sviluppare le indicazioni proget-
tuali contenute nel Pati e fissare gli strumenti e le modalità di attuazione. 

Gli interventi privilegiati dal Pi sono scelti fra Aree trasformabili (At) secondo
le seguenti priorità:
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- At ricadenti in vuoti urbani e dotate, o facilmente dotabili, di opere di urbaniz-
zazione primaria e secondaria e di servizi, secondo gli standard di qualità previsti
dal Pati e dal Pi;

- At poste all’interno del limite fisico alla nuova edificazione da individuarsi in
coerenza con le linee preferenziali di sviluppo insediativo, secondo le indicazioni
del Pati (aree di trasformazione più significative);

- At altre, non interessate né prossime a vincoli, ambiti di tutela, invarianti, fragi-
lità; si tratta di aree di trasformazione meno significative e interventi di comple-
tamento, di dimensione complessiva non superiore ai 5.000 mq.

Il Pi, inoltre, relativamente ai Ce, deve precisare per le medesime aree la quan-
tità volumetrica da riferire all’eventuale trasferimento (atterraggio) dei Ce e le
modalità per la loro collocazione e attuazione; tale quantità può essere espressa
anche in quota percentuale sugli indici di edificabilità previsti, stabilendo in quali
casi l’utilizzo della quota riservata ai Ce sia da attuarsi obbligatoriamente e in quali
casi ciò sia, invece, facoltativo.

Pi dell’Alta Padovana

Contenuti 
Il Pi è lo strumento urbanistico operativo che, in coerenza e in attuazione del

Pati, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazio-
ne e di trasformazione del territorio comunale, programmando in modo conte-
stuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e
le infrastrutture per la mobilità. Ogni Comune interessato dal Pati deve redigere
un proprio Pi. 

Le previsioni sono relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a
strumenti attuativi non approvati, a interventi con volumi puntuali, ad accordi
pubblico privato, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano
stati approvati i relativi progetti esecutivi.

Gli obiettivi ultimi possono essere così sintetizzati:
- salvaguardia, recupero e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale;
- riordino e riqualificazione della struttura insediativa del centro capoluogo e dei

centri urbani minori;
- miglioramento del sistema della mobilità.

Con riferimento ai contenuti, il Pi recepisce il disposto della normativa regio-
nale32 attraverso le seguenti operazioni:
- suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee;
- riclassificazione delle aree a servizi con riferimento ai servizi di livello locale e ter-

ritoriale;
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- individuazione degli interventi edilizi puntuali; volumi puntuali di nuova costru-
zione e/o ampliamento a uso residenziale;

- definizione delle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salva-
guardare mediante schede di rilevamento dei beni architettonici e ambientali;

- localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico;
- schede normative relative la disciplina delle attività produttive da confermare in

zona impropria mediante schedatura, nonché quelle relative agli Sportelli unici
per le attività produttive (Suap);

- definizione del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;
- adeguamento della disciplina per le zone agricole.

Attuazione
Il Pi è attuato mediante interventi edilizi diretti, piani urbanistici attuativi33 e

comparti urbanistici.
La suddivisione del territorio comunale è organizzata in ambiti strutturali34.
Il Pi suddivide il territorio comunale in Zone territoriali omogenee (Zto), preci-

sando gli ambiti dell’urbanizzazione consolidata, della programmazione e dell’edi-
ficazione diffusa. Sono individuate le principali vie di comunicazione stradale e
ferroviaria, con l’indicazione degli spazi destinati a parcheggio e ad altra attrezza-
tura viaria. Dal Pati sono recepiti i vincoli, le invarianti e le fragilità presenti sul
territorio comunale.

In base alle priorità presenti sul territorio, sono definiti gli interventi, le aree
per spazi pubblici e/o di uso pubblico, per edifici, opere e impianti pubblici, di
uso pubblico, di interesse collettivo o sociale nonché quelle sottoposte a speciali
servitù. 

Il Pi valuterà con particolare interesse le proposte di accordo pubblico-privato
con i seguenti indirizzi:
- capacità di promuovere la riqualificazione urbana e ambientale oltre che degli

ambiti interessati anche del loro intorno;
- grado di compartecipazione, anche in forma coordinata, per la realizzazione degli

interventi che l’Ac intende promuovere con altre opere pubbliche;
- livello di dotazione per aree a standard sia per la realizzazione che per la successi-

va manutenzione nel tempo, garantendo comunque il miglioramento complessi-
vo di dotazione per servizi collettivi.

Spetta al Cc, con apposita deliberazione, recepire tali accordi, in un contesto di
verifica degli obiettivi di interesse pubblico proposti.

Ce nel Pi dell’Alta Padovana
Il Pi, in materia di Ce per conseguire obiettivi di riordino urbanistico, non pre-
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vede l’individuazione di edifici da assoggettare con apposita simbologia all’istituto
del Ce; prevede, invece, l’attribuzione alle varie zone territoriali di indici di edifi-
cabilità differenziati e l’eventuale recupero del Ce in sito previa apposita analisi di
valutazione ambientale positiva35. Esso riprende i concetti espressi dalla Lr Veneto
11/2004 e quanto stabilito dal Pati, definendo allo stesso modo le fattispecie di
intervento che determinano il riconoscimento dei Ce. 

Ogni Pi dei comuni del Pati deve elaborare un registro dei Ce in cui annotare: 
- il titolare dei Ce;
- il valore del crediti in volume o in superficie utile lorda;
- il termine di validità dei Ce;
- la modalità di utilizzo e gli eventuali ambiti, se opportunamente individuati.

Il riconoscimento dei Ce avviene tramite la scrittura di una convenzione tra
l’Ap e il privato che si adopera a realizzare l’intervento. Nella convenzione sono
riportati gli obblighi, gli impegni di entrambe le parti, gli ambiti di utilizzo e i dati
relativi ai Ce, che devono essere trascritti nel registro dei crediti.

Il Ce ha una validità temporale di dieci anni dalla data di annotazione nel regi-
stro e solo in tale periodo può essere utilizzato dall’avente titolo. Una volta trasferi-
to, il Ce deve essere obbligatoriamente speso in termini edificatori nell’area di tra-
sferimento con specifica pratica edilizia e nel termine decennale che lo ha originato. 

Gli interventi che determinano i Ce sono assoggettati a Pua e codificati nella
convenzione urbanistica ad esso allegata. 

Entità del Ce
L’entità del Ce è determinata sulla base di valutazioni analoghe alle valutazioni

effettuate con il metodo perequativo, come definito36 delle Norme tecniche operati-
ve (Nto) del Comune di Campo San Martino. Essa è commisurata al valore degli
immobili nell’attuale stato di fatto e di diritto, tenuto conto dei costi necessari per
raggiungere le finalità preposte e dell’eventuale cessione gratuita al Comune delle
aree riqualificate (Appendice 8).

Ai fini di un corretto e uniforme utilizzo dei parametri di calcolo, si deve tener
conto del valore iniziale degli immobili, dei costi di demolizione/sistemazione dell’a-
rea e dei costi di costruzione.

Il valore iniziale degli immobili, è quello intrinseco, caratterizzato dalla impossi-
bilità di una loro trasformazione urbanistica (immobili privi di capacità edificato-
ria). Per la determinazione di detto valore si deve tener conto di diversi fattori
quali:
- localizzazione territoriale;
- vicinanza al centro abitato;
- dotazione e vicinanza dei servizi;
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- esistenza di infrastrutture viarie e loro fruibilità;
- caratteristiche proprie degli immobili;
- eventuali vincoli, ecc.

Nel caso di interventi relativi a opere incongrue, opere di riqualificazione e tra-
sformazione, il valore iniziale degli immobili interessati deve essere valutato sulla ba -
se dei seguenti parametri:
- valore agricolo dell’area;
- valore degli interventi edificatori, purché urbanisticamente legittimi; tale valore è

riferito allo stato di consistenza e di degrado degli immobili stessi.
I costi di demolizione/sistemazione dell’area sono desunti da un computo metri-

co analitico e preventivo di spesa oggetto di verifica da parte del Comune. Tra
detti costi, comprensivi degli oneri per la sicurezza, rientrano anche gli oneri e le
spese relativi allo smontaggio, la rimozione di eventuali particolari impianti non
compresi nei costi di demolizione, essendo in ogni caso esclusi i costi per un even-
tuale montaggio in altro sito, lo smaltimento a discarica di materiali e prodotti
derivanti da demolizioni e rimozioni, gli oneri relativi a eventuali bonifiche del
suolo e del sottosuolo.

I costi di costruzione riguardano l’esecuzione delle opere di urbanizzazione pri ma -
ria, comprensivi anche degli oneri per la sicurezza. Essi sono desunti da un computo
metrico analitico e preventivo di spesa, oggetto di verifica da parte del Comune.

Le spese tecniche sono le spese relative alla redazione dei progetti e degli studi
espressamente richiesti dalle norme vigenti, attinenti agli interventi di trasforma-
zione, nonché relative alla direzione lavori e al collaudo e ai frazionamenti.

Gli oneri finanziari sono rappresentati dal costo del denaro per il periodo di
attuazione delle opere di urbanizzazione primaria, calcolato conformemente ai
tempi previsti in convenzione.

Il valore finale di mercato del bene trasformato è determinato attraverso una inda-
gine sui valori di mercato, che deve tenere conto delle eventuali differenziazioni
riscontrabili nel territorio comunale relativamente ai prezzi di commercializzazione
delle aree edificabili e dell’edilizia di nuova edificazione o derivanti da interventi di
recupero. Sulla determinazione di tale valore incidono anche valutazioni quali la
posizione (centrale o marginale), la dotazione di servizi nell’area e nelle vicinanze,
la qualità ambientale e del paesaggio, ecc.

Per favorire l’attuazione degli interventi può essere riconosciuto dal Cc, in sede
di approvazione del Pua, un incremento del Ce maturato fino al massimo del
20% in ragione della destinazione d’uso prevista (residenziale, artigianale/indu-
striale, commerciale, direzionale) al momento della valutazione del progetto. 

I Ce sono anche riconosciuti come compensazione urbanistica in seguito alla
cessione di aree o edifici per la realizzazione di opere e interventi pubblici. In ge -
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nere, può essere determinata attraverso l’attribuzione di un equivalente valore in
nuove aree edificabili.

Valutazioni di sintesi

La scarsa definizione metodologica dell’istituto dei Ce nella legislazione nazio-
nale e regionale lascia irrisolte numerose questioni sulla reale applicabilità dello
strumento dei Ce. Nel caso del Pati dell’Alta Padovana, ad esempio, i limiti
riscontrati possono essere così sintetizzati:
- scarsa definizione delle procedure di riconoscimento dei Ce ai privati, che si

fanno carico delle fattispecie d’intervento stabilite dal Pati;
- scarsa chiarezza relativa al riconoscimento dei vantaggi che i privati possono trar-

re dall’attribuzione dei Ce;
- assenza di definizione in merito alla quantificazione dei Ce per gli interventi sta-

biliti dal Pati e alla loro commerciabilità;
- scarsa definizione in merito alla procedura di atterraggio dei Ce e, quindi, in

merito alla sicurezza economica degli investimenti effettuati;
- perplessità sulle quantità edificatorie connesse ai Ce per il dimensionamento dei

piani urbanistici;
- limitazione all’applicabilità e alla commerciabilità dei Ce alla durata temporale

decennale.
L’insufficiente impegno nel superamento di tale complessa applicabilità deriva

dalla non piena consapevolezza dei potenziali vantaggi che tale strumento può a ve -
re per le amministrazioni comunali e per i privati. Con i Ce, infatti, le amministra-
zioni comunali hanno la possibilità di riqualificare ambiti urbani degradati e carenti
di attrezzature e servizi, senza il ricorso a capitali pubblici, mentre i privati hanno
l’opportunità di acquisire quantità edificatorie aggiuntive, da cui possono trarre
vantaggi non solo nella realizzazione e nell’utilizzo diretto di esse ma anche nella
loro commercializzazione. 

La non corretta definizione dei Ce in merito alla questione economica e appli-
cativa e il suo rimando alla fase convenzionale ha determinato, a tutt’oggi, la man-
cata applicazione di tale strumento sul territorio. 

Nel caso veneto, solo attraverso l’analisi del progetto di riqualificazione vengo-
no stabiliti i Ce e l’ambito di atterraggio; quindi, solo in seguito alla stipula della
convenzione tra il privato e la pubblica amministrazione sono stabiliti gli obblighi
e gli oneri di entrambi le parti. 

La proposta di seguito presentata è volta a superare tale concezione, inserendo
la definizione e la quantificazione dell’istituto dei Ce già nella componente strut-
turale dei piani urbanistici. In questo modo, sono individuate le categorie di inter-
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venti che possono determinare i Ce e i vantaggi in termini economici che possono
scaturire da essi, grazie alla possibilità di atterraggio e alla loro eventuale commer-
ciabilità sul territorio comunale, garantendo così una maggiore sicurezza agli inve-
stimenti privati.

Esperienze di quantificazione del credito 

Casi esaminati 

Si riporta, di seguito, una rassegna di comuni che, attraverso i propri strumenti
di pianificazione, hanno provato a mettere in pratica le potenzialità offerte dalla
normativa regionale. I casi presentati sono scelti in quanto contraddistinti da una
particolare chiarezza nell’esposizione del metodo formulato, indipendentemente
dalla complessità e dalla raffinatezza dell’approccio utilizzato37.

Arzignano

Il Pat di Arzignano riconosce 11 opere incongrue (attività produttive in contesti
residenziali o in contesti di pregio ambientale quali corridoi ecologici, ex alleva-
menti intensivi), 2 ambiti per il miglioramento della qualità urbana e alcuni ambiti
di riqualificazione e conversione (porzioni di territorio totalmente o parzialmente
interessate da insediamenti di tipo artigianale o industriale per i quali, a causa
della loro collocazione all’interno di zone prevalentemente residenziali o per l’ina-
deguatezza delle dotazioni infrastrutturali e al contesto di inserimento, o in quan-
to contesti di prima industrializzazione ormai conglobate nel tessuto urbano, è da
favorirsi la riqualificazione e/o il trasferimento.

Si tratta prevalentemente di attività produttive in ambito collinare, in contesti
ambientali da salvaguardare (corridoi ecologici) o in contesti residenziali che
necessitano di un insieme coordinato di azioni tali da permettere una generale
riqualificazione del territorio da perseguirsi nell’arco di validità del Pat.

Un primo aspetto di una certa importanza è l’esplicita indicazione della quota
del vantaggio economico da cedere all’Ap, pari al 40% del valore della trasforma-
zione. Le trasformazioni maggiormente interessate sono quelle di nuova edifica-
zione, molto contenute, e di ristrutturazione urbanistica: nel primo caso è piutto-
sto agevole la verifica del vantaggio economico prodotto, come innumerevoli
esempi attuati testimoniano. Nel secondo, invece, le specifiche condizioni dell’area
da trasformare comportano una maggiore flessibilità, e incertezza, di calcolo che
deve essere affinata in sede di Pi; tuttavia, ai fini della stima delle potenzialità edi-
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ficatorie conseguenti la trasformazione, si può affermare che è economicamente
sostenibile la riconversione, da produttivo a residenziale e funzioni compatibili, di
una volumetria variabile dal 45% al 100% di quella preesistente. Qualora la den-
sità edificatoria conseguente risultasse troppo elevata rispetto a quella ammissibile
per la zona, l’acquisizione della necessaria maggior superficie fondiaria può essere
effettuata adottando i medesimi principi di sostenibilità.

Il Pat, inoltre, classifica le categorie che daranno luogo alla creazione di Ce, che
sono: la rimozione o mascheramento delle opere incongrue; la rimozione degli
elementi di degrado; interventi di miglioramento della qualità urbana; interventi
di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e
ambientale del territorio.

Dalle suddette categorie si deduce come il Ce nasca a seguito di azioni di co -
struzione, demolizione, rinaturalizzazione e bonifica.

Il Pi contiene una serie di analisi di mercato che si fondano su dati forniti dal -
l’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) dell’Agenzia del Territorio (AdT)38

(Appendice 9). L’obiettivo è di ottenere quotazioni di mercato inquadrate per desti-
nazione funzionale (residenziale, commerciale, terziario e produttivo) a loro volta
differenziate per 3 zone (centrale, semicentrale e periferica). 

Viene, di seguito, proposta l’analisi di una simulazione volta a individuare la
massima volumetria edificabile in una data area.

L’intervento relativo al volume massimo realizzabile è funzione di 3 parametri:
il valore dei fabbricati esistenti (Cf), aggiornato con un coefficiente che tenga pre-
sente il grado di obsolescenza dell’edificio; i costi di idoneizzazione (Ci), relativi a
operazioni di demolizione e bonifica39; il valore di incidenza area (Va), come quota
% del valore del terreno sul quale è costruito il fabbricato. 

La volumetria massima realizzabile è calcolata con la seguente formula:

V= (Cf+Ci)/Va [m2]

dove:
V= quantità edilizia massimo realizzabile;
Cf = valore dei fabbricati esistenti;
Ci = costi di idoneizzazione;
Va = valore di incidenza area.

Se il privato intende costruire più di quanto scaturente dalla precedente formu-
la, può essere dirottato su altre aree nelle quali far atterrare le volumetrie eccedenti.
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Oderzo

Nelle aree interessate dalle linee di espansione residenziale, la modalità perequa-
tiva prevista dal Pat consiste nella cessione del 50%, dell’area attivata dal Pi, da de -
stinare alla dotazione urbanistica e/o per il trasferimento di Ce. Tale cessione può
essere convertita in realizzazione di opere di interesse pubblico qualora l’ammini-
strazione comunale ne ravvisi l’opportunità (Figura 6).

All’interno della zona agricola il Ce recuperato non può mai essere superiore a
1.200 m3. L’eventuale eccedenza può essere recuperata all’interno delle aree indivi-
duate dal Pat e dal Pi.

Per attribuire il valore del Ce maturato dai proprietari del suolo, il territorio è
ripartito in tre ambiti (Figura 7). Ciascun ambito avrà un suo corrispondente indi-
ce territoriale (Tabella 3). 

Il Pi, in ragione dello stato di conservazione e della qualità edilizia degli edifici,
può modificare i parametri relativi alla volumetria riconosciuta.

Il Pi indica due fattispecie di utilizzo del Ce:
1. azioni di riqualificazione ambientale, che si distinguono in demolizione di opere

incongrue, trasferimento e costruzione di manufatti ricadenti in zona a rischio
idrogeologico e riordino e rinaturalizzazione/bonifica dell’area agricola;

2. Ce che nasce a seguito di compensazione urbanistica.
Il Ce, dunque, seguendo le indicazioni del Pat, è determinato mediante varia-

zioni percentuali di volumetria o Slp, in funzione della destinazione funzionale40. Il
Ce maturato, successivamente, atterra tenendo conto di parametri correttivi in
funzione della Zto e in relazione alla zonizzazione dei valori immobiliari in cui
atterra (Tabella 4).

Thiene

Il Pi individua esplicitamente le aree di decollo sulle quali applicare il Ce,
determinando, contemporaneamente, le azioni che innescano il procedimento.

Il Pi sostiene che l’operatività del Ce è circoscritta ai progetti ca ratterizzati da
operazioni di riqualificazione ambientale e urbana che comportano demolizione di
fabbricati e manufatti.

Si stabiliscono dei coefficienti che consentono di determinare il Ce in termini
di volumetria o di Slp a seconda delle diverse destinazioni d’uso, limitando, quin-
di, le conseguenze dell’instabilità dei valori immobiliari e si individuano dei criteri
di conversione, ritenendo che una volumetria o Slp con una certa destinazione
d’uso, e localizzata in una certa zona, se trasferita e impiegata in zona diversa, deb -
ba essere trasformata in ragione dei seguenti coefficienti.
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Figura 6 - Schema sintetico del metodo di applicazione del credito edilizio 
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Figura 7 - Ambiti omogenei per indice territoriale per il Comune di Oderzo
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Primo coefficiente - destinazione d’uso:
- in parte derivato dal valore di mercato, che è diverso per le differenti destinazioni

d’uso41;
- in parte derivato dal cosiddetto carico urbanistico, che ha una diversa incidenza a

seconda della destinazione d’uso42.
Il primo coefficiente è composto da due fattori ai quali si è ritenuto di dare un

diverso peso ai fini della definizione del coefficiente:
- il fattore a) ha una incidenza del 70%;
- il fattore b) ha una incidenza del 30%.

Secondo coefficiente - localizzazione:
- derivato dalla modifica del valore di mercato rispetto alle diverse zone identifica-

bili sul territorio43.
Il Pi prevede incentivi premianti che vanno sommati ai coefficienti di conversio-

ne. Tali incentivi premianti hanno principalmente lo scopo di favorire l’avvio del
meccanismo, incentivando l’interesse degli operatori. Essi, in pratica, sono rappor-
tati ai benefici pubblici aggiuntivi derivanti dall’operazione che possono essere
diretti per l’Ap e/o indiretti per il territorio (Figura 8).

Tabella 3 - Indici territoriali per ambiti omogenei per il Comune di Oderzo 

A - Centro IT = 0,5

B - Zone di espansione IT = 0,4

C - Frazioni e zone agricole IT = 0,3

Tabella 4 - Matrice correttiva del credito in funzione qualitativa

Crediti trasferimenti volumi

a
A B C

A   1   1,2 1,4
B 0,8 1 1,2
C   0,6 0,8 1

da
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Figura 8 - Schema incentivi premianti previsti nel PI di Thiene 
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Castagnaro

Il Pi fornisce un algoritmo di verifica che rende evidente la convenienza, o
meno, del Ce. La verifica dell’appetibilità per il proprietario del manufatto incon-
gruo consiste nel determinare la quantità di Ce (Qce) derivante dal rapporto tra il
valore del manufatto allo stato attuale (Va), incrementato dei costi che dovrà soste-
nere per la sua rimozione e la rinaturalizzazione del suolo (Cd), e il valore unitario
di mercato assunto dal Ce (Vce), secondo il seguente algoritmo:

Qce = (Va+Cd) / Vce [m2 o m3] 

dove:
Qce = quantità di Ce;
Va = valore del manufatto allo stato attuale;
Cd = costi di rimozione e di rinaturalizzazione del suolo;
Vce = valore unitario di mercato assunto dal Ce.

Anche in questo caso si evincono le azioni che danno origine al Ce che, nell’or-
dine, sono:
- demolizione a seguito di dismissione di allevamenti intensivi zootecnici;
- rinaturalizzazione e bonifica del suolo.

Padova

Il Pat di Padova indica esplicitamente le azioni generatrici di Ce, individuate nel -
le seguenti:
- creazione di arredo urbano, piste ciclabili, reti ecologiche, adeguamenti stradali e

relativi incroci;
- demolizione di immobili, e relative superfetazioni e pertinenze, che producono

alterazioni negative del contesto in cui si inseriscono;
- realizzazione di invasi a cielo aperto per lo smaltimento delle acque piovane e su -

perfici boscate per la realizzazione della rete ecologica.
Il Pat quantifica il Ce come un rapporto tra il valore di mercato dell’immobile

da trasferire, maggiorato dell’onere per il ripristino ambientale (Vm) e il valore unita-
rio di mercato della zona di atterraggio, incrementato di un max del 20% (Vu):

Ce = Vm/Vu
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dove:
Ce = credito edilizio [m2 o m3];
Vm = valore di mercato dell’immobile da trasferire, maggiorato dell’onere per il ri -
pristino ambientale;
Vu = valore unitario di mercato della zona di atterraggio incrementato di un max
del 20%.

Torri di Quartesolo

Il Pat presenta un’interessante singolarità in quanto è l’unico a indicare esplici-
tamente, a livello strutturale, le aree di decollo e di atterraggio del Ce (Tabella 5).

Il Pi, inoltre, prevede una quantificazione del Ce immediata e lineare (Figura 9).

Treviso

La stima del valore di mercato dei Ce presenta problemi del tutto nuovi nel
campo dell’estimo, che conviene affrontare riconducendo la casistica a due tipolo-
gie prevalenti: destinazione vincolata e destinazione non vincolata.

Il Ce ha una destinazione vincolata nel territorio, verso una specifica area. 
Nel caso della destinazione vincolata, è presente l’elemento essenziale posto a

fondamento della valutazione immobiliare, ovvero la specifica posizione nel terri-
torio, che determina l’apprezzamento economico della capacità edificatoria. Quin-
di, quantomeno, è possibile stimare il valore congiunto del Ce e dell’area destinata
a ospitarlo. Un possibile strumento di valutazione è costituito dalle aliquote di in -
cidenza dell’area indicate in precedenza. VC+S rappresenta il valore dell’area edifica-
bile, ovvero la somma del valore del Ce e del valore del suolo di atterraggio S. Per
quanto concerne poi la possibile ripartizione di tale somma, volta a distinguere tra
il valore unitario del Ce e il valore unitario del suolo destinato a ospitare, si deve
osservare che il mercato dei diritti, in questo caso, vede l’intervento di due soggetti

Tabella 5 - Schema delle aree di decollo e atterraggio (Torri di Quartesolo)

decollo atterraggio

• Area strutturale 3

• Linea di espansione a sud

• Nucleo residenziale di Marola

• Campus delle acque verdi
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Figura 9 - Schema quantificazione del credito nel Comune di Torri di Quartesolo 
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privati, titolari di esigenze contrapposte. Nel caso di destinazione vincolata del Ce,
si tratta, sotto il profilo della teoria economica, di un monopolio bilaterale (mono-
polio dal lato dell’offerta e monopsonio da quello della domanda), in quanto il
proprietario del suolo non può edificare in assenza di un accordo con il proprieta-
rio del Ce, e così pure quest’ultimo non ha la possibilità di collocare altrove il pro-
prio diritto. La teoria economica insegna che, in questo caso, è arduo prevedere a
priori quale sarà la condizione di equilibrio di mercato che si imporrà, ovvero il
prezzo. La soluzione dipende, infatti, dal potere contrattuale relativo dei due ope-
ratori contrapposti. In generale, le parti daranno luogo a un processo di contratta-
zione, in cui chi dispone di un maggior potere, sarà in grado di avvicinare mag-
giormente il prezzo di equilibrio alle proprie esigenze. Poiché, in termini generali e
in caso di destinazione vincolata del Ce, si può ritenere che vi sia sostanzialmente
un pari equilibrio di potere fra i due soggetti titolari di diritti, il valore del Ce (VC)
e il valore del suolo (VS) sarà ripartito in misura uguale.

Nel caso della destinazione non vincolata, non vi è un collegamento prescrittivo
tra un’area che genera il Ce e un’altra destinata a ospitare l’edificazione.

In questo caso, in cui non vi è un collegamento prescrittivo tra le aree, tutti i
Ce iscritti nel registro, di cui all’art. 17 della Lr Veneto 11/2004, diventano perfet-
tamente sostituibili sotto il profilo economico e, quindi, assumono potenzialmente
lo stesso valore unitario di mercato. Il mercato, in questo caso, tende a perdere,
almeno in parte, la forma del monopolio bilaterale, in quanto il proprietario del
suolo può acquistare il Ce da più soggetti, in concorrenza fra loro, e così pure il
proprietario del Ce può trattare la vendita del proprio diritto con più potenziali
acquirenti. In questo tipo di mercato, assumono particolare rilievo due aspetti. Da
un lato la domanda espressa dai proprietari di aree di atterraggio. Ciascuno di essi
sarà tanto più motivato a esprimere con forza una domanda di Ce, quanto più l’u-
bicazione del suolo di sua proprietà sarà favorevole sotto il profilo della valorizza-
zione immobiliare. Dall’altro, il corretto bilanciamento fra la domanda di ospitare
Ce e l’offerta di Ce stessi. Un eventuale sbilanciamento nel dimensionamento, in -
fatti, potrebbe bloccare o quantomeno deprimere il meccanismo di mercato. Trop-
pi Ce sul lato dell’offerta, rischierebbero di provocare una riduzione del prezzo
unitario, demotivando i privati che devono attuare gli interventi previsti dalla Lr
Veneto 11/2004 (demolizione di opere incongrue, eliminazione di elementi di de -
grado, ecc.). Pochi Ce, di contro, comporterebbero un innalzamento del prezzo, e
di conseguenza alcuni proprietari di suoli di atterraggio, in particolare quelli perife-
rici e, quindi, caratterizzati da un minor valore degli edifici realizzabili, potrebbero
non aderire al piano, in quanto non fattibile sotto il profilo dell’equilibrio econo-
mico. Nel caso di Ce a destinazione non vincolata, la stima del valore non può far
riferimento alle caratteristiche posizionali della destinazione finale, non note al
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momento della stima. Si suggerisce, pertanto, di valutare prudenzialmente il Ce
con riferimento al valore dei suoli periferici (zona D1). La stima del valore del suo -
lo, invece, potendo poggiare sulla conoscenza delle caratteristiche posizionali, potrà
far riferimento allo stesso criterio relativo al caso del Ce a destinazione vincolata.

Trieste: credito edilizio e riqualificazione energetica

Il nuovo Prg di Trieste si pone delle domande su aspetti sensibili del contesto
attuale, quali: consumo di suolo, cambiamenti climatici, riqualificazione energetica.

Nello specifico, per la riqualificazione energetica, propone l’utilizzo del Ce per
sopperire a condizioni particolarmente svantaggiose nelle quali operare (Figura 10). 

Crediti e trasformazioni urbane

Individuate le azioni strategiche da perseguire, è necessario comprendere quali
sono gli interventi di trasformazione urbana per i quali l’amministrazione comuna-
le può riconoscere i Ce ai privati. Indispensabile alla valutazione è il carattere della
trasformazione urbana, che deve essere esclusivamente d’interesse collettivo. 

A condizionare poi l’attribuzione dei Ce è la valutazione economica e finanzia-
ria relativa all’intervento, in quanto, affinché il privato si adoperi alla trasformazio-
ne urbana, è necessario che l’amministrazione comunale gli riconosca un rientro
vantaggioso dell’investimento effettuato, che non deve però alterare il bilancio
complessivo delle risorse disponibili dell’Ap. Si evince, quindi, che le categorie di
intervento di trasformazione urbana che possono determinare Ce riguardano opere
che, senza l’attribuzione dei Ce, non avrebbero nessuna manifestazione d’interesse
a realizzarsi per il privato.

La valutazione delle condizioni di convenienza relative al riconoscimento dei
Ce per determinate categorie d’intervento è indispensabile per l’Ap, che, in rela-
zione alle risorse disponibili, stabilirà a priori quali sono gli interventi di trasfor-
mazione urbana, che possono determinare condizioni di fattibilità per entrambe le
parti. Infatti, interventi di trasformazione urbana particolarmente onerosi per il
privato determinerebbero, a loro volta, un riconoscimento dei Ce alquanto onero-
so, che andrebbe a determinare sul territorio comunale ingenti quantità edificato-
rie. È necessario, quindi, per essi anche il contributo di fondi pubblici che permet-
tano la realizzazione dell’intervento con i capitali di entrambe le parti coinvolte.

Quantificati i Ce, affinché siano date garanzie ai privati che si fanno carico
degli interventi di trasformazione urbana, è necessario che il Ps individui anche le
aree di atterraggio dei Ce.
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Figura 10 - Rappresentazione della proposta di Trieste
Fonte: Prg di Trieste
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Saranno escluse dall’atterraggio dei Ce le aree per le quali il piano non prevede
l’edificabilità, quali:
a) vincolate da fasce di rispetto;
b) vincolate da rischio idrogeologico;
c) destinate a uso agricolo;
d) di pregio ambientale e paesaggistico;
e) d’interesse archeologico.

Gli ambiti territoriali nei quali è possibile prevedere l’atterraggio dei Ce con la
loro libera commerciabilità tra i privati riguardano le aree formalmente trasforma-
bili, sia di proprietà comunale che di proprietà privata. In esse ricadono le aree
dedicate, cioè le aree che hanno una precisa destinazione urbanistica (aree residen-
ziali, produttive, commerciali, ecc.) e le aree generiche, ovvero le aree che appar-
tengono al territorio urbano intercluso e di completamento, non aventi una speci-
fica destinazione predefinita.

Note

1 Il Prg di Casalecchio di Reno opera anche con modalità di questo tipo ormai da lungo
tempo. Fra i nuovi piani che fanno sempre ricorso al comparto urbanistico, sia di suoli contigui
che ad arcipelago, figura quello di Rovereto, che attua la legge trentina.

2 Vedi il caso Santa Monica / Malibu.
3 Dl 70/2011 - Decreto Sviluppo, art. 5, comma 3.
4 Esiste un problema di competenza statale esclusiva, in quanto la perequazione ex ante inci-

de direttamente sul regime giuridico dei suoli. Risulta, quindi, necessario l’intervento del Legi-
slatore nazionale per conferire piena legittimità a un simile modello di perequazione.

5 Stanghellini, 2005.
6 Micelli, 2008.
7 Micelli, 2011.
8 Tar Lombardia, sezione II, sentenza 4671/2009.
9 Lr Veneto 11/2004, artt. 36 e 37.
10 Lr Veneto 11/2004, art. 17 - Contenuti del Piano degli interventi (Pi).
11 PdL Veneto 161/2006 - Disciplina per la formazione e la commercializzazione di crediti edi-

lizi e riqualificazione ambientale, presentato dalla Presidenza del Consiglio regionale del Veneto
il 16 giugno 2006.

12 Così come stabilito dall’art. 37 della Lr Veneto 11/2004.
13 E. Piero, Banca veneta del mattone: timori in vista, in «Il Giornale di Vicenza» del 30 mar -

zo 2007.
14 PdL Veneto 161/2006.
15 Previsti all’art. 3 del PdL 161/2006, ovvero a seguito di compensazioni ex art. 37 della Lr

Veneto 11/2004.
16 Lr Lombardia 12/2005 art. 11, comma 3 e 4. 
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17 Lr Lombardia 12/2005 - art. 11, comma 5. 
18 Su questo punto si può evidenziare una importante differenza tra la normativa veneta e

quella lombarda. Mentre la Lr lombardia 12/2005, art. 11, comma 2, prevede espressamente la
perequazione generalizzata su tutto il territorio comunale, la Lr Veneto 11/2004 sembra prevede-
re solo la figura della perequazione parziale, limitando l’equa distribuzione ai soli immobili inte-
ressati agli interventi e, quindi, compresi in piani attuativi. 

19 I concetti di perequazione e compensazione sono stati recentemente delineati con sentenza
del Tar Lombardia n. 4671 del 17 settembre 2009.

20 Lr Friuli-Venezia Giulia 5/2007, art. 32 - Compensazione urbanistica.
21 Lr Friuli-Venezia Giulia 5/2007, art. 33 - Compensazione territoriale.
22 Lr Veneto 11/2004, art. 12 - Il Piano Regolatore Comunale. 
23 Lr Veneto 11/2004, art. 16 - Contenuti, procedimento di formazione e varianti del Piano di

assetto del territorio intercomunale (Pati).
24 Lr Veneto 11/2004, art. 7 - Accordo di programma. 
25 Pati dell’Alta Padovana, Nta, art. 6 - Modalità per l’applicazione della perequazione urbani-

stica.
26 Pati dell’Alta Padovana, Nta, art. 7 - Modalità per la riqualificazione ambientale e credito

edilizio - compensazione urbanistica.
27 Lr Veneto 11/2004, artt. 36 e 37.
28 Di cui alla Tav. 4 - Carta della Trasformabilità.
29 Pati dell’Alta Padovana, Nta, art. 9 - Criteri per gli interventi di miglioramento, di amplia-

mento per la dismissione delle attività produttive in zona impropria, nonché per l’applicazione dello
sportello unico per l’attività produttiva di cui al Dpr 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modifiche.

30 Pati dell’Alta Padovana, Nta, art. 63 - Aree di riqualificazione e riconversione.
31 Pati dell’Alta Padovana, Nta, art. 64 - Opere incongrue.
32 Lr Veneto 11/2004, art. 17.
33 Pua di iniziativa pubblica, privata o congiunta, anche a seguito di accordi tra soggetti

pubblici e privati.
34 Per ambiti strutturali si intendono: struttura storica, struttura insediativa, aree residenziali

d’espansione, insediamenti residenziali nei nuclei, aree residenziali di recupero, zone destinate a
insediamenti produttivi industriali e artigianali, insediamenti di tipo commerciale e direzionali,
zone dedicate ad attività di tipo agro-industriale, zone agricole, edifici con rilevanza storico-cul-
turale, aree destinate a servizi di interesse generale e collettivo e aree private sportive di uso pub-
blico, aree destinate a verde privato.

35 Relazione di sintesi del Piano degli interventi del Comune di Cittadella.
36 Nto del Comune di Campo San Martino, art. 5.1.1 - Ambiti assoggettati a Pua e comparti

urbanistici.
37 I comuni oggetto di specifico studio sono: Arzignano (Vi), Oderzo (Tv), Thiene (Vi),

Castagnaro (Vr), Padova, Torri di Quartesolo (Vi), Treviso, Milano, Trieste.
38 Agenzia del Territorio, Consulente Immobiliare, Borsa Immobiliare della Cciaa di Vicen-

za, Osservatorio Immobiliare del Gruppo Tecnocasa.
39 Il costo per la demolizione dei fabbricati esistenti è quantificato applicando alla consisten-

za espressa in m3, il costo unitario vuoto per pieno della demolizione di fabbricati fuori terra con
struttura portante in mattoni, solai in legno, ferro o voltini desunto dal prezzario regionale e
quantificato in circa 10 euro/m3, incrementato di ulteriori 8 euro/m3 per lo sgombero e carico
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su automezzo con l’impiego di mezzi meccanici e trasporto alle pubbliche discariche dei mate-
riali di risulta. Il costo per la bonifica è stato quantificato applicando alla superficie coperta dei
fabbricati il costo unitario di 12 euro/m2 generalmente indicato per la rimozione o lo smalti-
mento delle coperture in eternit.

40 Per le demolizioni nelle Zto A, B e D, il Ce da utilizzare corrisponde al volume e alla Slp
esistente, se mantengono la stessa destinazione funzionale, purché compatibile con la destina-
zione di Zto; diversamente, il diritto edificatorio, espresso in volume e Slp, può essere utilizzato
con le seguenti percentuali: 100% da produttiva a commerciale o viceversa purché compatibile
con la destinazione di Zto; 50% da produttivo a residenziale; 50% da commerciale a residen-
ziale; 100% da residenziale a produttivo o commerciale, purché compatibile con la destinazio-
ne di Zto. Per demolizione in ambiti agricoli e recupero nei nuclei abitati in territorio agricolo
o nelle altre Zto il De può essere utilizzato con le seguenti percentuali: 50% da rurale o produt-
tivo a residenziale; 100% da rurale a rurale; 100% da residenziale a residenziale. All’interno
della Zto agricola, il Ce recuperato non potrà mai essere superiore a 1.200 m3, l’eccedenza
eventuale può essere recuperata nelle altre Zto.

41 Per la determinazione dei valori di mercato sono utilizzati, quale riferimento, i cosiddetti
valori dell’Omi pubblicati dall’Agenzia del Territorio. Sono utilizzati valori medi riferiti al II
semestre 2010 (ultimi disponibili) che, pur essendo indicazioni di larga massima, dato che solo
una stima puntuale può definire il valore di mercato di un immobile, possono ritenersi indica-
tivi e rappresentativi in quanto rapportabili tra loro al fine della determinazione di un coeffi-
ciente. I valori sono suddivisi per destinazioni d’uso e riferiti alle zone Omi nelle quali gli
immobili e i loro valori presentano caratteristiche di omogeneità. Il fattore rappresenta il pas-
saggio dalla destinazione d’uso attuale a quella nuova ed è stato calcolato mediante il rapporto
tra il valore a m2 della destinazione d’uso attuale dell’immobile e la destinazione d’uso della
nuova superficie che costituirà il Ce. Nella sezione degli allegati al documento sono inserite una
planimetria delle zone Omi e la tabella per la determinazione dei fattori.

42 Il secondo fattore considera il cosiddetto carico urbanistico, che si determina per effetto
dell’insediamento di una destinazione d’uso piuttosto che di un’altra. Il carico urbanistico è, in
sostanza, determinabile con la quantità di servizi e, quindi, di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria che una destinazione d’uso comporta; ad esempio, un insediamento residenziale
implica una serie di servizi pubblici e standard (verde, parcheggi, scuole, reti tecnologiche) che a
una zona produttiva non necessitano o sono diversi.

43 Sempre utilizzando i valori di mercato Omi, si è calcolato il coefficiente che rappresenta il
trasferimento di una destinazione d’uso da una zona Omi a un’altra, in ragione del fatto che i va -
lori di mercato di una medesima destinazione d’uso si modificano a seconda se l’immobile è, ad
esempio, in zona residenziale o agricola.
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Aseguito dello studio delle esperienze esami-
nate, si è giunti a una classificazione che tie -
ne conto, contemporaneamente, sia delle

azioni in grado di generare Ce, sia del metodo utilizzato in ciascun comune e, quin-
di, della quantificazione del Ce. 

Condizione necessaria per poter attuare l’istituto dei Ce è che l’azione strategica
prevista nella componente strutturale di piano abbia una valenza di interesse gene-
rale, e che, quindi, persegua un miglioramento generale delle condizioni del terri-
torio comunale.

Le fattispecie di interventi di trasformazione urbana generatrici di Ce possono
interessare:
a) azioni di tutela del territorio comunale, relativamente a centri storici e aree d’in-

teresse naturale;
b) azioni di sviluppo, relativamente ad ambiti territoriali che necessitano di un

ridisegno della città.
Esse, infatti, sono determinate esclusivamente dalle criticità presenti sul territo-

rio comunale cui ci si riferisce. Al fine di poter bene individuare le categorie di
interventi di trasformazione urbana, che determinano il riconoscimento dei Ce al
privato che se ne fa carico, e le azioni da svolgere nei momenti successivi alla reda-
zione dei piani urbanistici, è necessario studiare il territorio comunale. 

L’analisi territoriale deve interessare: l’aspetto geomorfologico del suolo, per
poter individuare gli ambiti territoriali caratterizzati da pericolosità da frana o da
dissesto idrogeologico; l’uso del suolo agricolo e urbano e l’organizzazione della
mobilità presente o da potenziare. 

Dall’analisi territoriale si comprendono le azioni pianificatorie strategiche neces-
sarie allo sviluppo e alla tutela.
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Le azioni di tutela interessano gli ambiti territoriali per i quali, data la presenza
di elementi di particolare rilevanza di carattere storico, archeologico, artistico e am -
bientale, è necessario svolgere azioni per la conservazione della loro integrità fisica e
funzionale.

Gli ambiti territoriali per i quali sono necessarie azioni di tutela sono: i centri
antichi e storici, eventuali aree d’interesse archeologico, aree d’interesse naturale e
aree da bonificare. 

Per gli ambiti territoriali che hanno una valenza di carattere storico, archeologi-
co e artistico è necessario prevedere una normativa di conservazione, di tutela, di
risanamento, di recupero e riqualificazione, diversamente articolata in funzione
delle caratteristiche del tessuto e delle tipologie edilizie degli edifici e degli spazi li -
beri presenti sul territorio comunale. 

Per gli ambiti territoriali che hanno una valenza naturalistica è necessario pre-
vedere attività di conservazione e tutela, ma anche azioni finalizzate allo sviluppo
socio-economico del territorio comunale d’interesse.

Per gli ambiti territoriali nei quali vi è la presenza di detrattori ambientali è ne -
cessario prevedere interventi di bonifica e la riabilitazione di tali contesti compro-
messi nella componente ambientale. 

Le azioni di sviluppo interessano gli ambiti territoriali per i quali è necessario un
ridisegno della città, ovvero ambiti territoriali di produzione integrata da destinare
ad attività produttive, come aree industriali, commerciali, artigianali e necessarie
alla logistica; ambiti territoriali di risposta al fabbisogno abitativo e am biti territo-
riali agricoli; per tali ambiti è necessario prevedere azioni in grado di mi gliorare la
produttività e la domanda di insediamento futuro, mediante il miglio ramento
dell’accessibilità e della logistica, ovvero mediante la realizzazione di at trezzature
capaci di rafforzare la centralità del territorio comunale d’interesse, nel contesto
dell’area vasta di cui fa parte. Per gli ambiti territoriali di risposta al fabbisogno abi-
tativo è necessario prevedere azioni di riqualificazione, con il miglioramento delle
dotazioni urbane; azioni di densificazione e di ricucitura dei margini del territorio
urbano intercluso; realizzazione di Ers, al fine di garantire un fabbisogno abitativo
anche alle categorie sociali economicamente più svantaggiate. Per gli ambiti territo-
riali agricoli è necessario prevedere un rigoroso controllo normativo delle dinamiche
insediative, orientato a contrastare lo spreco di suolo e l’uso im proprio dei terreni
agricoli. Tra le azioni di sviluppo vi sono anche quelle volte al miglioramento della
mobilità, intesa sia come infrastrutturazione interna del territorio comunale sia
come collegamento e accessibilità esterna del territorio con i territori circostanti. 

Con il successivo approccio quantitativo alla definizione del Ce, si procede alla
valutazione circa la sostenibilità economica di ciascuna azione verificandone, di
conseguenza, la concreta applicabilità a uno scenario reale. 
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Tra questioni urbanistiche e questioni estimative

Il tema dei Ce nel Ps e nel Po attengono a due momenti di progettazione:
a) la fase relativa alle questioni urbanistiche;
b) la fase relativa alle questioni estimative.

Il connubio tra urbanistica ed estimo, che ha generato il concetto di Ce, inter-
preta in chiave moderna le molteplici dimensioni pratiche introdotte dalle disposi-
zioni normative in materia. Sia i dettami nazionali più recenti1, sia le iniziative
regionali, più datate seppur non ancora pienamente tradotte in prassi consolidate,
si pensi alla Lr Veneto 11/2004, si aprono a una maggiore attenzione alla dimen-
sione valutativa nella programmazione delle azioni di uso e trasformazione del ter-
ritorio. Valutazione che, in presenza di cospicue risorse pubbliche, assolveva a un
ruolo meramente giustificatorio mentre ora diviene di rilievo sostanziale per il suc-
cesso di piani e progetti in quanto esposti alla oggettiva verifica del mercato,
soprattutto nell’attuale e complicatissima crisi di liquidità monetaria.

L’analisi dettagliata dei profili estimativi nella selezione delle azioni pianificato-
rie diviene strumento di razionale gerarchizzazione delle scelte, oltre che di de com -
pressione sociale per gli effetti perequativi che comporta.

È evidente che il livello di approfondimento deve essere opportunamente do -
sato in funzione della fase pianificatoria, al fine di non accrescere l’inerzia di mo -
menti deliberativi già intrinsecamente complessi.

Allo stesso tempo, tuttavia, non si può immaginare di circoscrivere al passaggio
operativo la riflessione valutativa, rischiando potenzialmente di delegittimare l’in-
tero percorso strutturale.

È, quindi, a partire da quest’ultimo che occorre delineare un modello capace di
quantificare il valore dei crediti, da verificare sotto il profilo della sostenibilità
finanziaria, inducendo gli attori sociali a una maggiore partecipazione nella defini-
zione delle linee strategiche e confrontando preliminarmente (e non solo ex post,
come nelle esperienze note) le previsioni con il mercato.

Evidentemente, il protocollo proposto è ben attento a lasciare ampio margine
di manovra alla concertazione propria della fase operativa, nella quale è consentito
il necessario margine di affinamento degli equilibri previsti. In tal modo, è preser-
vata la flessibilità necessaria in frangenti, quali quelli correnti, di notevoli modifi-
cazioni normative e di rinnovamento economico, inquadrando, tuttavia, tale ela-
sticità in modo sistemico, quindi, chiaro e verificabile, nell’alveo delle convenienze
pubbliche.

Nella fase delle questioni urbanistiche sono individuate le aree di decollo e le
aree di atterraggio dei Ce. Sono, cioè, localizzati gli ambiti territoriali, per i quali,
attraverso interventi di trasformazione urbana d’interesse collettivo, si possono pre-
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vedere il riconoscimento di Ce ai privati. È in questa fase che sono individuate le
fattispecie di interventi che determinano il decollo dei Ce. Gli interventi di trasfor-
mazione urbana, per i quali si prevedono i Ce, sono stabiliti in relazione alle prio-
rità di realizzazione che l’Ac decide di adempiere in relazione ai bisogni del territo-
rio comunale. Tra le azioni strategiche, infatti, solo alcune di esse sono scelte per il
decollo dei Ce.

La gestione dei Ce nel Ps richiede anche l’individuazione delle probabili aree di
atterraggio. Esse sono stabilite in relazione alla possibilità dei suoli di essere coin-
volti in processi di edificazione o di densificazione. Nel piano, infatti, sono localiz-
zate le aree che hanno una maggiore propensione all’atterraggio e aree che non
hanno tale propensione.

Gli aspetti relativi alla quantificazione dei Ce da riconoscere al privato che si fa
carico di realizzare gli interventi di trasformazione urbana previsti sono trattati
nella parte relativa alle questioni estimative.

I Ce sono valutati in relazione al peso economico dell’intervento che il privato
è chiamato a sostenere e quantificati in base all’analisi dei costi e al valore econo-
mico che hanno in relazione all’ambito territoriale di atterraggio.

Quantificazione del credito edilizio

L’analisi all’interno della componente strutturale e operativa di piano dei co -
muni esaminati ha evidenziato, tra le diverse tecniche utilizzate, analogie formali e
algoritmi che presentano un approccio simile, almeno per alcuni di essi (Tabella 6). 

Dalle indicazioni riportate, si evince che le varie formulazioni possono essere
sintetizzate in una proposta riassuntiva formalizzata nella seguente relazione:

Ce = CT/VMU

dove:
Ce = crediti edilizi in termini di Slp;
CT = costi di trasformazione, variabile in funzione del tipo di azione che si intende
realizzare;
VMU = valore di mercato unitario della Slp.



Comune Algortimo Note

Arzignano ST X (VR+CI) / VI [m2]

– VR = Valore unitario [€/m2]

– CI = Costo di idoneizzazione [€/m2]

– VI = Valore di incidenza area [€/m2]

– ST = Superficie dell’intervento [m2]

Oderzo
(SLP+%) X AE       [m2]

– SLP = superficie lorda di pavimento da demolire [m2]

– % = incremento percentuale di volumetria o superficie 

dovuto alla destinazione funzionale di atterraggio [m2]

– AE = coefficiente dato dagli ambiti territoriali di equiva-

lenza

Thiene (C + Va) / Pc + Qi      [m2]

– C = costo importo a base d’asta dei lavori convenzionati [€]

– Va = valore dell’area e/o immobile interessati dai lavori, 

da considerarsi nel caso di cessione alla PA [€]

– Pc = parametri di conversione [€/m2]

– Qi = incentivi premianti [m2]

Castagnaro (Va + Cd) / Vce       [m2]

– Va = valore totale attuale del manufatto [€]

– Cd = costo totale di demolizione, bonifica e 

rinaturalizzazione [€]

– Vce = valore unitario del credito edilizio[€/m2]

Padova Vm / Vu    [ m2]

– Vm = valore di mercato dell’immobile da trasferire, 

maggiorato dell’onere per il ripristino ambientale [€]

– Vu = Valore unitario di mercato della zona di atterraggio, 

incrementato di un max del 20% [€/m2]

Torri di Quartesolo SLP    [m2]

– SLP = superficie dell’edificio da demolire. Tale superfi-

cie si riduce o si incrementa in funzione della destinazione 

funzionale della zona di decollo e di quella di atterraggio

Treviso Vc+s X 0,5 *    [ € ]

– Vc+s = valore congiunto del credito e della zona di atter-

raggio [ € ]

– 0,5 * = il valore sopra indicato si suddivide equamente in 

valore del credito e valore dell’area per considerazioni 

estimative [€]

Tabella 6 - Tecniche di quantificazione del credito edilizio dei comuni esaminati 
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Borsa dei diritti edificatori

La previsione nei Prg del trasferimento di De su aree non definite preliminar-
mente dal piano, in una sorta di Pu allargata, è molto più complessa dal punto di
vista finanziario è più rischiosa dal punto di vista giuridico della Pu di comparto,
anche se ad arcipelago.

Il ricorso a una borsa dei De rappresenta una ipotesi di lavoro interessate, in
quanto propone una evoluzione del regime immobiliare in linea con la tendenza
alla finanziarizzazione dei mercati immobiliari (Cfr. fondi di investimento).

Il piano di Milano, in gestazione ormai da diversi anni, fin dall’inizio aveva as -
sunto una impostazione che prospetta, quindi, l’integrazione del mercato immo-
biliare in quello finanziario. 

Oltre che di De che decollano e che atterrano, si parla di De che restano in volo.
Da notare, a questo proposito, che in alcuni comuni si sono compiute operazioni
del seguente tipo: una cessione al Comune del suolo di decollo anticipata rispetto
alla futura disponibilità del suolo di futuro atterraggio dei De, dei quali il soggetto
proprietario dei suoli di decollo ha conservato la proprietà e che sono liberamente
commerciabili. 

In tal modo, si giunge, quindi, a riconoscere a soggetti diversi dai proprietari di
suoli urbani la possibilità di acquistare la proprietà di De e di detenerla in attesa di
una loro collocazione su qualche suolo.

Un’evoluzione della Pu in tale direzione suscita forti perplessità per varie ragio-
ni. Il legame fra diritto edificatorio e suolo ne risulta, infatti, reciso, e il diritto edi-
ficatorio diventa una entità di carattere finanziario, di dubbia legittimazione giuri-
dica, di incerto trattamento fiscale. Ma soprattutto, quando il trasferimento del
diritto edificatorio non è finalizzato alla attuazione di uno specifico progetto urba-
nistico, il diritto edificatorio è reso avulso dal progetto di trasformazione urbana
definito dal piano. Il valore del De è, quindi, funzione della localizzazione che il
suo proprietario riuscirà a fargli attribuire dall’amministrazione comunale. 

La questione è di vasta portata, perché De di questa natura, oltre che dalla Pu,
potrebbero essere generati, addirittura con maggior facilità, dai nuovi istituti del
Ce e della premialità.

È evidente che una configurazione del De quale quella qui prospettata rende-
rebbe l’attività di pianificazione urbanistica succube delle strategie degli operatori
finanziari divenuti proprietari di pacchetti di De. Con un’aggravante rispetto alle
ben note pratiche di urbanistica contrattata cui proprio la Pu intende contrappor-
si: il concreto rischio che la negoziazione avvenga in modo ancor più opaco e sfug-
gente grazie ai sofisticati strumenti giuridici e finanziari che potrebbero essere
creati per gestire tali pacchetti.
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Fattibilità economica delle trasformazioni urbane 

Dall’analisi dei costi relativi ai possibili interventi di trasformazione urbana,
previsti nel momento di redazione dei Ps, è necessario valutare anche la fattibilità
economica degli investimenti degli interventi. 

La fattibilità di un progetto o di un piano dipende dalla capacità che esso ha
nell’assicurare il raggiungimento degli obiettivi proposti e la disponibilità delle ri -
sorse necessarie.

La fattibilità degli interventi di trasformazione urbana è assicurata quando2:
a) l’amministrazione comunale riesce a regolare efficacemente la trasformazione

della città;
b) il promotore ottiene dalla trasformazione il profitto normale di mercato;
c) il proprietario ottiene per il proprio immobile il valore di mercato.

Qualsiasi modello finanziario scelto per la stima deve considerare i tempi per i
flussi di cassa; i ricavi attesi dall’investimento; i costi legati alla realizzazione e ge -
stione dell’investimento e il saggio di sconto impiegato per valutare il valore attua-
le del flusso di ricavi netti.

Poiché la realizzazione di un intervento non costituisce un’operazione immedia-
ta, i valori che si riferiscono ai costi e quelli relativi ai ricavi si presentano in mo -
menti temporali differenti, per cui non è possibile effettuare una comparazione im -
mediata dei costi e dei ricavi.

È necessario, quindi, stimare per ogni anno di vita del progetto i costi e i ricavi
e rendere omogenei i saldi tra ricavi e costi rispetto a un comune riferimento tem-
porale, riportandoli tutti all’attualità.

Per poter stabilire i Ce da assegnare al privato, che si fa carico di realizzare in -
terventi di trasformazione urbana d’interesse generale, è necessario valutare anche i
ricavi che possono subentrare dalla trasformazione.

I ricavi sono definiti come i rientri che il privato può avere a seguito della tra-
sformazione, mediante la vendita del bene trasformato o mediante la gestione
annua dell’attrezzatura presente sul bene trasformato. 

La prima informazione utile, infatti, per l’operatore trasformatore interessato a
intervenire sul territorio per avvalersi dei Ce è la quantità di prodotto edilizio che
riesce a realizzare e a vendere per avere almeno il pareggio tra i costi e i ricavi dell’i-
niziativa. Tale quantità individua una soglia minima per il promotore dell’opera-
zione, al di sotto della quale egli non trova convenienza a intraprendere l’iniziativa,
almeno nelle condizioni che vigono sul mercato immobiliare e rispetto alla struttu-
ra urbanistica e tecnico-finanziaria ipotizzata per la trasformazione3. 

Al di sopra della soglia minima si prospettano i possibili vantaggi finanziari.
La quantità dei Ce per la quale si ha almeno un pareggio tra i costi e i ricavi può
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essere determinata solamente una volta che siano noti i costi e i ricavi delle princi-
pali attività previste per l’intervento di trasformazione urbana. 

È necessario, quindi, stimare:
a) l’ordine di grandezza dei costi relativi all’intervento;
b) l’ordine di grandezza di eventuali ricavi e costi di gestione a seguito dell’interven-

to;
c) il prezzo unitario di vendita del prodotto realizzato.

Esiste una quantità di Ce per la quale i costi relativi all’intervento di trasforma-
zione urbana eguagliano i ricavi, cioè la differenza tra i ricavi e i costi risulta nulla.
Questo garantisce all’operatore che realizza la trasformazione una remunerazione in
quanto nel bilancio dell’intervento tra le voci di costo si considera il compenso
connesso all’attività organizzativa che garantisce al privato un profitto normale4.

Affinché il privato abbia un tornaconto è necessario che l’amministrazione
pubblica gli riconosca un quantitativo di Ce tale da avere un ricavo totale maggio-
re o uguale del costo totale con il cosiddetto extraprofitto.

Analisi economiche nel piano strutturale

Il processo di valutazione economica è indispensabile per definire quali siano i
vantaggi e gli svantaggi che scaturiscono dagli interventi strategici previsti nella
componente strutturale del piano, così da poter migliorare le complesse decisioni
relative allo sviluppo e alla gestione del sistema urbano e razionalizzare l’uso dei Ce
prefigurati in relazione al peso che l’intervento ha sul privato e sulla collettività. 

Con la valutazione economica si trasformano i vari aspetti delle diverse alterna-
tive o delle diverse strategie attuative, in previsioni e giudizi di livello di benessere
di una collettività, sulla base di schemi logici che ne evidenziano vantaggi e svan-
taggi rispetto a obiettivi predeterminati5.

La valutazione economica di una qualsiasi opera di trasformazione urbanistica
o edilizia viene generalmente eseguita dopo aver definito la tipologia della trasfor-
mazione da realizzare, sia per un corretto preventivo della spesa occorrente sia per
la scelta della soluzione progettuale ottimale in grado di garantire gli obiettivi pre-
fissati con il minimo costo possibile.

È indispensabile, tuttavia, che la scelta degli interventi strategici da realizzare
non sia condotta solo su considerazioni di carattere economico, con riferimento,
cioè, a progetti o programmi economicamente più vantaggiosi, ma sia il risultato di
una complessa dialettica tra motivazioni politiche, sociali e finanziarie. 

La soluzione ottimale consiste nell’individuare quelle azioni strategiche che ten -
dono a perseguire contemporaneamente più obiettivi.



143

Nell’ottica, quindi, di determinare quali azioni favorire nel processo di trasfor-
mazione urbana di un territorio comunale, è condotta un’analisi economica dei
possibili interventi di trasformazione urbana di interesse generale, per i quali il Ps
può riconoscere i Ce a fronte della loro realizzazione da parte dei privati. 

Qualsiasi opera6 che sia fatta per il raggiungimento di un fine, presenta aspetti
positivi (benefici) e negativi (costi); il confronto tra essi costituisce il procedimen-
to generale per giudicare la convenienza.

L’analisi costi-benefici si svolge attraverso:
a) individuazione e stima dei costi e dei benefici;
b) temporizzazione dei flussi di cassa;
c) assunzione del saggio di attualizzazione;
d) scelta del criterio di confronto.

I costi di un’opera possono essere classificati in tre categorie:
- diretti, riguardano gli oneri direttamente incidenti che gravano finanziariamente

sul soggetto che realizza l’opera e dovrà mantenerla in funzione del costo di inve-
stimento e di esercizio;

- indiretti, riguardano gli oneri che gravano finanziariamente su soggetti diversi da
chi fa l’opera7;

- sociali, riguardano i danni all’ambiente e i sacrifici che l’opera impone ai membri
della collettività.

Anche i benefici possono essere di tre tipi:
- diretti, interessano il soggetto che realizza l’opera;
- indiretti, interessano soggetti diversi dall’ente che realizza l’opera;
- sociali, consistono nell’incremento delle utilità esterne dei beni territoriali e am -

bientali indotti dall’opera.
I costi di investimento vengono sostenuti nell’arco di tempo di realizzazione

dell’opera. 
Una volta compiuta l’opera, i benefici possono raggiungere più o meno rapida-

mente il massimo livello, mantenendosi poi costanti o decrescere a partire da un
certo periodo. 

Definiti i costi e i benefici, localizzati nell’arco di tempo che rappresenta la du -
rata economica dell’investimento, definito il saggio di attualizzazione, il giudizio
di convenienza all’esecuzione dell’opera può basarsi su Valore attuale netto (Van).

Il Van è dato dalla somma attualizzata dei ricavi netti, ovvero dalla differenza
tra i ricavi e i costi.
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Qualsiasi progetto è ritenuto conveniente, dal punto di vista finanziario, se il
Van è maggiore di zero. Più il Van è elevato, più il progetto è conveniente. I pro-
getti con il Van minore di zero non sono convenienti.

A ogni livello di progettazione è associato un procedimento di stima dei costi e
una propria finalità8. 

Poiché il Ps appartiene al primo livello di pianificazione, inteso come momento
preliminare della pianificazione urbanistica e territoriale, per la progettazione preli-
minare si prevede il calcolo sommario della spesa degli interventi9.

Nella Ps, individuate le azioni strategiche da realizzare per lo sviluppo del terri-
torio, con l’obiettivo di determinare indicazioni rapide circa i costi di realizzazione
dei vari interventi urbanistici, è necessario condurre un’analisi sintetica del valore
di costo di ogni intervento al fine di poter definire la fattibilità economica degli in -
terventi e di individuare le azioni strategiche da realizzare con capitali privati me -
diante l’istituto dei Ce. 

La stima sintetica del valore di costo fornisce una previsione del più probabile
co sto di costruzione di un’opera, fondata sul confronto dell’opera da realizzare con
opere simili già realizzate10. 

Per il confronto, in genere, si usano costi parametrici riferiti a un’unità di misu-
ra del prodotto edilizio (euro/m3, euro/m2, euro/unità). 

I parametri tecnici da adottare variano in funzione della natura dell’opera da
realizzare e dalle consuetudini locali. 

Il parametro di confronto di gran lunga più diffuso è quello di tipo fisico, che
si differenzia per le varie tipologie di beni immobili in relazione all’edilizia residen-
ziale, terziaria, produttiva o commerciale, all’edilizia speciale, alle opere di urbaniz-
zazione primaria e secondaria.

Il parametro tecnico più diffuso nella pratica professionale è il metro cubo vuoto
per pieno (mc vpp)11. L’importo totale di costruzione dell’opera viene stimato attra-
verso l’individuazione del prezzo unitario di costruzione, riferito al parametro uni-
tario scelto e moltiplicandolo per la consistenza dell’opera in progetto espressa nel-
l’unità di misura relativa al parametro considerato12.

La comparazione può essere determinata con riferimento a costi parametrici di
opere effettivamente eseguite e reperiti da fonti dirette, come operatori del settore
delle costruzioni (imprese e/o professionisti), e da fonti indirette, tramite la più se -
lezionata letteratura di settore. 

Alcune fonti per la raccolta dati sono:
- dati archiviati presso enti pubblici, studi professionali, imprese;
- quadri tecnico-economici elaborati a cura delle stazioni appaltanti (ad esempio,

Ater, ex-Iacp) relativamente all’edilizia residenziale pubblica;
- pubblicazioni periodiche delle Camere di Commercio;
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- prezziario del collegio degli Ingegneri di Milano, con prezzi relativi a più tipolo-
gie edilizie;

- osservatorio per elaborazione di costi di riferimento per gli appalti di opere pub-
bliche.

Il prezzo unitario, quindi, è stimato in base a dati statistici ricavati da costi di
rea lizzazione di opere simili. 

Per una corretta valutazione è necessario considerare la località, a cui si riferi-
scono i dati noti, l’epoca di realizzazione e le condizioni oggettive in cui si ipotizza
la realizzazione dell’opera, oggetto di valutazione. Tanto maggiore è la similitudine
fra le opere di cui sono noti i costi e l’opera oggetto di valutazione, tanto maggiore
sarà l’attendibilità del preventivo sommario effettuato. 

Qualora il progetto oggetto di valutazione del costo di costruzione presenti ca -
ratteristiche superiori rispetto a quelle a cui si riferiscono i costi unitari, è necessa-
rio procedere all’adeguamento di tale costo. Tale adeguamento viene effettuato:
- individuando le voci di costo dei corpi d’opera che differiscono;
- aumentando l’incidenza del costo di tali opere in ragione delle caratteristiche di pro -

getto;
- determinando il nuovo costo unitario in ragione delle modifiche effettuate.

Qualora i costi di costruzione reperiti sono riferiti a momenti precedenti rispet-
to a quello della stima è necessario aggiornarli sulla base dell’aumento del costo di
costruzione rilevato dall’Istat. 

La stima sintetica del valore di costo permette di:
a) misurare indicativamente le risorse necessarie per la realizzazione dell’intervento;
b) modificare le scelte progettuali, tipologiche e tecnologiche, qualora esse non

rientrino nel bilancio finanziario previsto per quel determinato intervento.
Attraverso il metodo sintetico, quindi, si determina la fattibilità tecnica e fi nan -

ziaria dell’intervento.
Il metodo di stima sintetico del più probabile valore di costo si scompone in quat-

tro fasi operative: 
a) si scompone il progetto complessivo in classi di opere la cui realizzazione com-

porta costi omogenei;
b) si effettua la misurazione in relazione al parametro tecnico adeguato (m, m2, m3);
c) si individua il corrispondente costo parametrico;
d) si calcola il costo totale di ciascuna opera.

Il costo totale è definito come il prodotto tra il costo parametrico e la quantità.
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Quantificazione dei costi degli interventi urbanistici 

Ci si propone, ora, di analizzare le voci di costo degli interventi di trasforma-
zione urbana per i quali è possibile prevedere il riconoscimento dei Ce. In relazio-
ne alle azioni strategiche previste dal Ps, gli interventi sono stati classificati in:
- interventi finalizzati alle dotazioni territoriali in risposta al fabbisogno abitativo,

come la realizzazione di: parcheggi pubblici, opere infrastrutturali di carattere
pun tuale, aree da destinare a verde urbano attrezzato, aree da destinare ad attrez-
zature per lo svago e lo sport, aree da destinare ad attività mercatali;

- interventi di riqualificazione urbana, come il recupero di immobili del centro sto-
rico mediante l’adeguamento normativo-funzionale di edifici e la demolizione di
elementi incongrui dal centro storico;

- interventi di bonifica, come opere di ingegneria naturalistica e demolizione di
complessi edilizi dismessi.

Se l’area di decollo è occupata da elementi di disturbo alla realizzazione dell’in-
tervento di trasformazione urbana, tra i costi è necessario computare anche quelli
relativi alla demolizione degli elementi di disturbo, ovvero ai costi di ripristino del -
l’area oggetto di decollo.

Poiché le diverse procedure metodologiche di stima dipendono dal livello di de -
finizione del piano o del progetto, in considerazione del carattere di indirizzo delle
proposte prefigurate dal Ps, al fine di ottenere un preventivo sommario dei costi de -
gli interventi urbanistici di valore strategico, è condotta un’analisi sintetica del più
probabile valore di costo della trasformazione dei singoli interventi.

Per identificare tutte le voci di costo di una trasformazione urbanistica occorre
tenere conto di come si articola il processo di realizzazione del progetto. 

Tale processo può essere articolato in più fasi:
a) ideazione del progetto e definizione dei contenuti progettuali, organizzativi, fi -

nanziari e amministrativi;
b) acquisizione dei beni immobili interessati dal progetto;
c) realizzazione degli interventi;
d) messa a reddito e/o vendita del prodotto realizzato.

Nel caso in analisi, si prevede solo lo studio della fase preliminare, in cui vengo-
no computate le voci di costo relative alla realizzazione dell’intervento. 

Si prevede, a tal fine, di realizzare una catalogazione di alcuni interventi di tra-
sformazione ur bana di interesse generale, così da disporre, in sede di pianificazio-
ne strutturale e di programmazione, di dati congrui per la quantificazione del fab-
bisogno finanziario necessario per poter eseguire gli interventi di trasformazione e
quantificare, preventivamente, il numero di Ce da assegnare a ciascun privato che
si fa carico della realizzazione dell’intervento.
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In mancanza di costi standardizzati dal prezzario dei lavori pubblici13, l’elabora-
zione del prezzario tipologico è stato redatto seguendo due metodologie: attraver-
so l’elaborazione di uno studio dei costi parametrici, desunti da interventi similari
realizzati in regione o sull’intero territorio nazionale; oppure, in mancanza di tali
progetti, nel caso in cui la loro atipicità e/o complessità non hanno consentito il
riferimento a costi parametrici, è elaborata una stima analitica, attraverso la reda-
zione di un computo metrico estimativo di massima, facendo riferimento ai prezzi
unitari ricavati dal prezzario regionale.

Si riporta una casistica di interventi realizzati sul territorio nazionale in condi-
zioni di ordinarietà, da parte di soggetti dotati di attitudini né particolarmente ele-
vate né particolarmente scarse, rientranti nella media di quelle possedute dagli ope-
ratori che agiscono sul mercato. I prezzi, infatti, sono definiti su imprese di media
dimensione e per opere di consistenza normale, riferiti alle tipologie edilizie ordina-
riamente realizzate sul mercato. La scelta di recepire i dati economici dei vari in -
terventi è condotta per avere dei dati utili per tutti quegli operatori che potrebbero
essere interessati a intervenire nel processo di costruzione della città, a condizione
che essi siano dotati almeno di medie capacità operative14. Questo proprio per ga -
rantire la realizzazione degli interventi, in quanto le trasformazioni urbanistiche
previste non avverrebbero se i loro caratteri fossero definiti sulle propensioni di
operatori dotati di particolari attitudini.

In particolare, i dati tecnici ed economici rappresentati si riferiscono ai soli co -
sti di costruzione corrisposti all’impresa esecutrice, a esclusione di spese tecniche,
tasse e contributi, oneri, indennizzi, costi d’acquisto del terreno. 

I costi parametrici, inoltre, sono elaborati considerando le condizioni di ordina-
rietà15.

Si precisa che i costi riportati nelle apposite tabelle fanno riferimento ai prezzi
di capitolato desunti dalle varie ditte operanti nel settore e hanno carattere pura-
mente indicativo, in quanto non considerano gli sconti e i ribassi applicabili. 

Il prezzo, ovviamente, varierà in base alla località e alla gestione del cantiere.
Le indicazioni riportate di seguito costituiscono un riferimento utile per avere

un confronto approssimativo dei prezzi di realizzazione dei possibili interventi di
trasformazione urbanistica e territoriale, per i quali si prevede il riconoscimento dei
Ce. 

Ai fini, tuttavia, di un corretto utilizzo di tali indicazioni, è necessario che tali
prezzi siano scontati all’attualità attraverso gli indici Istat, che misurano la variazio-
ne nel tempo dei costi di costruzione, e che tali prezzi siano proiettati nel territorio
urbanistico di riferimento. L’attualizzazione dei prezzi relativi alle voci di costo
computate, cioè, è condotta considerando gli indici nazionali del costo di co stru -
zione di un fabbricato, così come definito dall’Istat. Tali indici misurano le varia-
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zioni del costo di costruzione intervenute in un certo intervallo di tempo a partire
da un anno base in cui l’indice assume valore uguale a 100.

L’indice dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale misura la variazio-
ne nel tempo dei costi dell’edilizia residenziale, riferiti a una specifica tipologia di
manufatto e, in particolare, dei costi diretti attribuibili alla realizzazione dell’opera.
Non sono, quindi, inclusi i costi del suolo e di progettazione nonché il margine di
profitto dell’impresa edilizia. 

È importante precisare che i coefficienti riportati nelle tavole pubblicate dall’I-
stat sono calcolati per sole finalità di analisi storica: essi non costituiscono valori uf -
ficiali da utilizzare per le rivalutazioni monetarie a fini legali16. 

L’aggiornamento dei costi con l’uso degli indici, definiti dall’Istat, consiste nel
calcolare la valutazione percentuale degli indici relativi ai periodi d’interesse.

Ai fini della computazione dei costi degli interventi, si considerano i valori
usati per l’attualizzazione dei costi stessi. 

Al fine di garantire il riconoscimento dei Ce, è necessario che l’intervento rea-
lizzato dal privato sia esclusivamente di interesse generale. 

Si fa riferimento all’analisi dei costi parametrici di tutti gli interventi, per i qua li
la realizzazione non sarebbe possibile dai privati se non attraverso il riconoscimen-
to di una premialità a seguito della trasformazione. Nella categoria degli interventi
finalizzati a soddisfare il fabbisogno abitativo rientrano, innanzitutto, quelli relativi
alle opere di infrastrutturazione.

L’accessibilità è una delle principali previsioni strutturali dei piani urbanistici, in
termini di rifunzionalizzazione degli assi viari esistenti e di razionalizzazione della
viabilità pedonale e carrabile. Sono analizzate le voci di costo parametrico relativa-
mente alla realizzazione di strade urbane ex-novo, piste ciclabili e parcheggi a raso,
indispensabili per la vita di quartiere.

Tra i numerosi interventi previsti come dotazioni funzionali di un territorio vi
sono gli spazi da destinare al verde urbano, al fine di creare polmoni di verde in
aree fortemente urbanizzate; l’Ers convenzionata, per soddisfare il fabbisogno abi-
tativo dei ceti sociali economicamente più svantaggiati; le aree da destinare a fiere e
mercati. L’elaborazione dei costi parametrici di tali tipologie di interventi è condot-
ta analizzando diverse fonti economiche (Allegato 1).

Costi di acquisizione delle aree di decollo 

L’analisi economica dei costi di realizzazione degli interventi di trasformazione
urbana, per i quali l’Ac può riconoscere i Ce, non è l’unica operazione estimativa
da effettuare per computare le quantità edificatorie da riconoscere ai privati. 
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Data l’onerosità degli interventi previsti e considerando le condizioni di ordi-
narietà dei proprietari delle aree in cui si generano i Ce, è importante sottolineare
che la realizzazione degli interventi di trasformazione urbana di interesse pubblico
è condotta da imprenditori privati. 

Ai fini della quantificazione dei Ce da riconoscere all’imprenditore che realizza
l’opera è necessario valutare il costo di acquisto dell’area su cui insiste l’intervento. 

Il costo d’acquisto delle aree di decollo dei crediti sarà valutato in funzione del
più probabile valore di mercato del bene da trasformare. 

Il più probabile valore di mercato dell’immobile in cui si generano i Ce deve es -
sere valutato considerando il giusto prezzo di scambio che l’immobile avrebbe in
una libera contrattazione di compravendita con riferimento al momento in cui
viene effettuata la stima. È evidente che tale valore è funzione del grado di attitu-
dine dell’immobile all’edificazione, a sua volta funzione di fattori diversi, intrinse-
ci ed estrinseci, oggettivi e soggettivi17.

Indispensabile alla valutazione dell’immobile è, quindi, la conoscenza del mer-
cato.

Nella corretta computazione del più probabile valore di mercato, infatti, è neces-
sario che si verifichino le seguenti condizioni:
a) esistano immobili simili di recente oggetto di compravendita18;
b)di questi immobili simili si conoscano i prezzi di vendita, recenti e realmente pa -

gati.
Non esistendo immobili uguali, si tratta di giudicare se i valori di mercato pre -

si per confronto sono stati valutati considerando caratteristiche paragonabili o
equivalenti a quelle dell’immobile oggetto di stima. In genere, le caratteristiche da
considerare nella valutazione sono numerose e di vario genere. Chi effettua la sti -
ma deve esprimere un giudizio globale sulla base delle sue conoscenze tecnico-eco-
nomiche, ponderando, con immediatezza e imparzialità, le differenze rinvenute
dagli immobili comparati con il bene oggetto di stima.

I procedimenti di stima per il calcolo del più probabile valore di mercato sono:
a) il procedimento sintetico, detto anche per comparazione diretta;
b) il procedimento analitico, detto anche per comparazione indiretta.

La tipologia del procedimento sintetico comprende varie modalità di stima:
a) la stima storica, che consiste nel dedurre il probabile valore di mercato attuale di

un immobile sulla base dei prezzi di compravendita scaturiti in precedenti con-
trattazioni per lo stesso bene;

b) la stima a vista, che consiste nel valutare il valore di mercato di un bene sulla sem -
plice osservazione del bene stesso, senza ricorrere a calcoli, elaborazioni, indagini
minuziose;

c) la stima per parametri tecnici o economici, che consiste nella comparazione di un
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parametro di natura fisica19 o economica20, ritenuto proporzionale al valore di
mercato del bene oggetto di stima;

d) la stima per valori tipici, che consiste nella ricerca del valore di mercato di beni
immobili complessi per i quali sia possibile una valutazione separata dei vari
elementi che li compongono; tale procedimento, pertanto, comporta la scom-
posizione del bene nei suoi elementi costitutivi e la successiva stima di ciascun
componente singolarmente considerato.
La tipologia del procedimento analitico, invece, consiste nella determinazione

del più probabile valore di mercato di un bene immobile attraverso la capitalizza-
zione del reddito di cui l’immobile è capace. Anche tale procedimento analitico
appartiene al metodo di stima unico e comparativo. La stima analitica è applicabile
solo se è possibile effettuare una ricerca del reddito ordinariamente attribuibile
all’immobile e se è possibile conoscere il saggio di capitalizzazione, inteso come
saggio medio di fruttuosità degli investimenti immobiliari dello stesso tipo di quel-
lo in oggetto.

Dall’analisi dei vari procedimenti di stima per il calcolo del più probabile valo-
re di mercato di un bene, si evince che per la valutazione del valore è indispensabi-
le la corretta individuazione dell’immobile e delle sue caratteristiche, intrinseche
ed estrinseche. Per il riconoscimento dei costi di acquisto del suolo e di realizzazio-
ne dell’opera di trasformazione urbana da quantificare per la computazione dei
Ce, è necessario che il Ps, oltre a indicare le categorie di intervento generatrici di
Ce, localizzi gli ambiti territoriali, o meglio, gli immobili, soggetti al decollo. 

Poiché le azioni strategiche individuate dall’amministrazione comunale come
possibili generatrici di Ce non sono tutte localizzate dal Ps, dato il carattere di pre-
visione di assetto urbano e territoriale di medio-lungo periodo, si evince che vi
saranno delle categorie di intervento per le quali la computazione dei Ce è imme-
diata e categorie di intervento il cui valore di riconoscimento dei Ce implica un’a-
nalisi di dettaglio degli immobili coinvolti nella trasformazione.

Per superare tale limite e avere un’analisi globale dei costi delle trasformazioni
urbane da computare nella quantificazione dei Ce relativi al Ps è possibile avvalersi
di valori indicativi di mercato delle aree di decollo, rimandando alla componente
operativa del piano e, successivamente, alla fase convenzionale la stima di dettaglio
di tutti i costi necessari alla trasformazione e gli eventuali ricavi che de esse derivano.

Nel Ps, quindi, i costi relativi all’acquisizione delle aree di decollo potranno
essere valutati considerando:
a) il più probabile valore di mercato per le aree edificabili, se l’area di decollo ha una

destinazione urbanistica edificabile, considerando le quotazioni immobiliari
dell’Omi dell’AdT per quel determinato ambito territoriale;

b) il valore agricolo medio (Vam), se l’area di decollo ha una destinazione urbanisti-
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ca agricola, considerando la regione agraria di appartenenza e il tipo di coltura
presente.

Note

1 Si pensi all’art. 2643 del Codice civile.
2 L. Gabrielli, Analisi dei ricavi,  slideplayer.com, Verona 2006.
3 P. Morano, 2010.
4 Il profitto normale viene definito come il compenso che più frequentemente spetta all’im-

prenditore che agisce su quel mercato per l’attività svolta.
5 Manuale delle opere di urbanizzazione dell’Istituto per l’assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno.
6 Nel codice dei contratti pubblici, DLgs 163/2006, per opera s’intende «il risultato di un in -

sieme di lavori che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono
sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presi-
dio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica».

7 Costi di investimento relativi a opere complementari di necessaria e obbligatoria esecuzio-
ne, costi di esercizio dell’attività.

8 Dpr 207/2010 - Regolamento di esecuzione e attuazione del DLgs 163/2006, recante “Co -
dice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/Ce e 2004/18/Ce.

9 Ex Dpr 554/1999, art. 23 - Calcolo sommario della spesa.
1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato:
a) per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i

corrispondenti costi standardizzati determinati dall’Osservatorio dei lavori pubblici. In
assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati,
ovvero redigendo un computo metrico-estimativo di massima con prezzi unitari ricavati dai
prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata;

b) per quanto concerne le ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante, attraverso
valutazioni di massima effettuate in sede di accertamenti preliminari a cura del responsabile
del procedimento.
10 R. Da Re, La stima sintetica del valore di costo, Laboratorio Integrato di Tecnologia -

Unità Didattica di Estimo, AA 2010-2011
11 Il metro cubo vuoto per pieno è inteso come volume lordo onnicomprensivo. Nel determi-

nare la volumetria complessiva dell’opera da realizzare, bisogna suddividerla fra volumetria
fuori ed entro terra. Il costo a metro cubo diminuisce al crescere dell’altezza e ciò è dovuto alla
incidenza dei costi delle fondazioni e delle coperture, per cui questo parametro viene adottato
per comparare edifici omogenei per quanto riguarda la destinazione, le caratteristiche struttura-
li e dimensionali.

12 A. Bassi, 2006.
13 Prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania, Edizione 2010.
14 Logica seguita dall’amministrazione pubblica quando occorre stimare l’importo di lavori

pubblici da porre a base d’appalto, sul quale le imprese partecipanti faranno la loro offerta in
fase di gara.
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15 Le condizioni di ordinarietà sono le seguenti: a) situazione climatica e meteorologica nei
livelli medi stagionali per la provincia indicata; b) condizioni di cantierizzazione, quali accessi,
viabilità, localizzazione in media o bassa difficoltà; c) assenza di sotto-servizi o sottostrutture
significative e falda acquifera inferiore al piano di scavo; d) rispondenza dell’opera alle norme
vigenti; e) assenza di infortuni sul lavoro comportanti una sospensione delle attività di durata
superiore a tre giorni; f ) assenza di provvedimenti di sospensione o proroga dei lavori per eventi
eccezionali; g) assenza di varianti significative in corso d’opera.

16 Aggiornamento canoni d’affitto, assegni familiari, trattamento di fine rapporto (Tfr), ecc.
17 F. Vaudetti, 1957.
18 Immobili simili sono quelli aventi analoghe caratteristiche intrinseche ed estrinseche.
19 I parametri tecnici più utilizzati sono: la superficie (unità di misura: metro quadrato o

ettaro), il volume, il vano utile.
20 Tra i parametri economici ricordiamo: il canone di affitto, il reddito imponibile (reddito

dominicale o rendita imponibile), la produzione lorda vendibile.
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Alcune esperienze e applicazioni pratiche
inerenti ai meccanismi di trasferimento dei
Ce aiutano a comprendere le valutazioni

concettuali necessarie a definire un coefficiente in grado di differenziare i suoli a se -
conda della loro localizzazione nel contesto urbano. Tale coefficiente è definito in
maniera leggermente diversa da comune a comune ma, fondamentalmente, risulta
avere lo stesso significato.

Pati dei Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio

Atto di indirizzo: piano degli interventi, perequazione urbanistica e accordi pubbli-
co-privati1, intitolato “Criteri per la definizione del contributo perequativo per il
piano degli interventi e relative modalità di corresponsione”. Il suddetto documen-
to, contenente linee guida sulla Pu, esordisce con premesse generali, nelle quali af -
ferma che le trasformazioni del territorio, generate dalle previsioni discrezionali del
Pi rispetto alla disciplina urbanistica previgente, sono soggette a contributo pere-
quativo, posto a carico del soggetto attuatore che le deve corrispondere al Comune.

Inoltre, il Contributo perequativo, quantificato in forma monetaria, potrà esse-
re corrisposto a seguito di un preciso accordo tra i privati e l’amministrazione co -
munale, ovvero, nei soli casi di trasformazioni previste dal Pi che non richiedono
ulteriori specifiche modifiche urbanistiche e/o l’elaborazione di uno strumento ur -
banistico attuativo (Pua), essere corrisposto quale versamento monetario diretto da
effettuarsi al ritiro del permesso di costruire, o atto equivalente, non richiedendo le
trasformazioni, in questi casi, una valutazione puntuale dell’amministrazione co -
munale.
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Dunque, nei casi di accordi2 l’amministrazione comunale e i privati proponenti
possono concordare, sulla base monetaria dei presenti criteri, e indipendentemente
dalle opere e dagli standard urbanistici minimi previsti dalla normativa vi gente, la
quota di tale plusvalore che deve essere recuperata alla collettività attraverso il fi nan -
ziamento privato diretto di opere pubbliche o di interesse pubblico, o di altre forme
di contribuzione privata alla realizzazione della città pubblica o at traverso il versa-
mento del corrispettivo monetario calcolato, mantenendo l’equilibrio tra interessi
pubblici e privati nella ripartizione del valore aggiunto che la proposta determina. 

Dichiarate le condizioni di applicabilità e idoneità dei criteri perequativi, il
documento illustra le modalità di calcolo del contributo perequativo. 

Innanzitutto, premette che la formulazione del metodo generale di calcolo del
plusvalore poggia sull’assunto che questo è dato dalla differenza tra il valore futuro
delle aree o degli immobili trasformati e il valore attuale delle aree o degli immobi-
li da trasformare.

Il valore attuale delle aree o degli immobili da trasformare corrisponde al valore
del bene allo stato anteriore alle opportunità di trasformazione determinate dal Pi;
si evidenzia che le indicazioni strategiche del Pati sono riferite alle possibili trasfor-
mazioni urbanistico-territoriali e non determinano, pertanto, l’attribuzione di
alcuna nuova o diversa capacità edificatoria, prerogativa questa legata esclusiva-
mente alle scelte operative effettuate dal Pi. Con riferimento alle sole indicazioni
strategiche del Pati, aree o immobili sono da considerarsi privi di concreta attribu-
zione di De fino a quando il Pi non abbia determinato le effettive trasformazioni
urbanistico-edilizie.

Il valore del contributo perequativo viene calcolato, in linea teorica, sulla base del
beneficio ottenuto a seguito della trasformazione urbanistica ed è ottenuto dal la
differenza tra valore area trasformata ai fini Imu e valore agricolo medio per la percen-
tuale di Pu assegnata, applicando le formule di seguito riportate che ne calcolano
l’importo a mq o a mc a seconda della casistica indicata.

Il calcolo dell’importo del valore del contributo perequativo a mq, includendo
l’area comprensiva degli standard urbanistici minimi previsti, lo si effettua median-
te la relazione:

Vp = (VImu - Vam ) x Ip

dove: 
Vp = valore del contributo perequativo;
VImu = valore aree edificabili future ai fini Imu;
Vam = valore agricolo medio;
Ip = indice di perequazione.
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Il calcolo dell’importo del valore del contributo perequativo a mc, cioè della
volumetria finale, lo si effettua attraverso la formula: 

Vp = (VImu - Vam ) x 1/If x Ip

dove:
Vp = valore del contributo perequativo;
VImu = valore aree edificabili future ai fini Imu;
Vam = valore agricolo medio;
If = indice fondiario futuro, effettivo o assimilabile;
Ip = indice di perequazione. 

Le formule indicate, applicate alle principali diverse casistiche di trasformazio-
ne ipotizzate restituiscono i valori di perequazione, mentre per ulteriori casistiche il
valore del contributo perequativo può essere ricavato per interpolazione dei dati
indicati. In ogni caso, il valore finale del contributo perequativo può essere eventual-
mente stabilito tramite determina emessa da parte del Responsabile dell’Ufficio
tecnico comunale, sulla base della interpretazione delle categorie del Prg/Pi vigen-
te, dei valori Imu disponibili o di altre casistiche ritenute idonee a tali fini.

Regolamento urbanistico del Comune di Sinalunga

Altro documento di interesse è un’elaborazione del Regolamento urbanistico
(Ru) del Comune di Sinalunga, in Toscana3 (Appendice 10). Il Regolamento regio-
nale, richiamato nei suoi contenuti dal Ps4 del Comune di Sinalunga, afferma che
la Pu, attraverso opportuni parametri tecnici, ripartisce in misura perequativa:
a) i quantitativi di Slp relativi alle funzioni previste;
b) gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di in -

teresse pubblico;
c) gli oneri relativi alla cessione gratuita al Comune di aree a destinazione pubblica;
d) gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia residenziale con fi -

nalità sociali;
e) gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il Ru prescrive come condizione ob -

bligatoria.
La Pu definita dal Regolamento regionale prospetta un duplice profilo di equi tà.
Il primo riguarda l’equità orizzontale e si attua mediante la Pu di primo grado,

ovvero l’equa distribuzione del beneficio derivante dalla pianificazione urbanistica
(plusvalore) tra le proprietà fondiarie.
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Il secondo profilo di equità perseguito dal modello perequativo concerne il rap-
porto tra le proprietà fondiarie valorizzate della pianificazione e l’intera collettività.
Si tratta della cosiddetta equità verticale e si realizza con la Pu di secondo grado.
Quest’ultima è raggiunta mediante l’equa distribuzione tra il beneficio che le pro-
prietà coinvolte nelle previsioni del Ru ottengono, e il beneficio pubblico e colletti-
vo generato dall’attività di trasformazione del territorio, da conseguire attraverso la
realizzazione di attrezzature pubbliche da parte delle proprietà private, l’acquisizio-
ne gratuita di aree da parte del Comune, la realizzazione di quote di Ers.

Al fine di governare la distribuzione dei benefici prodotti dal Ru, nel rispetto
dei profili di equità sopra descritti, la Pu si avvale di diversi step applicativi:
a) classificazione dei suoli;
b) individuazione delle aree oggetto di trasformazione;
c) verifica di equità delle trasformazioni.

Classificazione dei suoli
I De, ovvero la Slp edificabile per ogni area di trasformazione, sono solitamente

quantificati attraverso l’assegnazione di un indice territoriale di edificabilità diversi-
ficato per classi di suoli. In base al principio perequativo, i suoli in analoghe condi-
zioni urbanistiche e giuridiche, devono ottenere un medesimo trattamento e, quin-
di, il medesimo plafond perequativo. Nel caso specifico di Sinalunga, tale step ha
messo in luce le particolari caratteristiche fisico-morfologiche del territorio, por-
tando a una classificazione articolata in categorie di destinazione d’uso e in classi.

Individuazione delle aree oggetto di trasformazione
Il secondo step concerne l’individuazione delle aree oggetto di trasformazione e la

conseguente attribuzione a categorie e classi di diversa attitudine edificatoria. La lo -
ro precisa identificazione, nel caso di Sinalunga, è stata frutto, in parte, di una ri -
configurazione delle aree già destinate nel vigente Prg e, in parte, di un’identificazio-
ne ex novo. Le aree di trasformazione e riqualificazione sono state classificate in ra -
gione dell’attitudine edificatoria e, quindi, è stato assegnato loro un indice perequati-
vo di edificabilità territoriale, o indice perequativo, de finito in coerenza con un obiet-
tivo quantitativo che mira a realizzare, nei cinque anni del Ru, il 35% delle quantità
edificatorie delle diverse destinazioni d’uso previste per le singole aree territoriali
organiche elementari (Utoe), corrispondenti a zone omogenee con mix funzionale.

Verifica di equità delle trasformazioni
Il terzo step consiste in una verifica di equità delle trasformazioni prospettate

dal Ru, operata ricercando l’equa distribuzione dei benefici generati tra proprieta-
ri, il Comune e la collettività.
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Infine, dopo aver sviluppato in maniera esaustiva i punti precedenti, l’elabora-
to si conclude con un paragrafo che elenca le Norme tecniche di attuazione suggeri-
te dal Comune senese.

Piano degli interventi del Comune di Tezze sul Brenta

Ulteriore materiale tecnico di interesse, forse il più significativo, è il documento
programmatico del Pi, atto di indirizzo denominato Criteri perequativi per il Pia no
degli interventi, relativo al Comune di Tezze sul Brenta, in provincia di Vi cenza. 

Secondo quest’ultimo, il Pat assume, come principio fondamentale della piani-
ficazione urbanistica a scala comunale, la Pu intesa come equa distribuzione dei
De e degli oneri connessi alle trasformazioni del territorio e ne promuove l’attua-
zione con il Pi, nei piani urbanistici attuativi, nei programmi complessi, nei com-
parti urbanistici e negli atti di programmazione negoziata.

In tal senso, tutte le aree di trasformazione urbanistica, indipendentemente dal
loro grado di trasformazione, devono contribuire anche alla realizzazione delle do -
tazioni territoriali in termini di cessione di aree a servizi e/o di realizzazione di ope -
re pubbliche commisurate al valore della edificabilità concessa.

Le norme tecniche del Pat demandano5 al Pi il compito di definire i criteri e le
modalità per l’applicazione della Pu a partire dagli indirizzi in esso contenuti con
esplicito riferimento al vantaggio economico generato dalla trasformazione concessa
dal Pi medesimo.

In tal senso, le direttive precisano che la Pu può attuarsi attraverso:
a) la cessione al Comune di corrispondenti potenzialità edificatorie da utilizzare prio -

ritariamente per realizzare servizi pubblici e di uso pubblico, attrezzature di inte-
resse generale ed edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata; compensare
soggetti interessati da provvedimenti di esproprio; formare sistemi ecologici (fa -
sce boscate, bacini di laminazione, ecc.), anche a integrazione di sistemi esistenti;

b) la realizzazione diretta e/o il contributo per la realizzazione di opere pubbliche
programmate all’esterno della zona interessata o la cessione di aree a standard
eccedenti i limiti di dimensionamento stabiliti dal Pat. In alternativa, il Pi può
consentire la monetizzazione di tutta o parte della quota perequativa a favore
del Comune secondo un principio di equivalenza del valore economico delle
stessa determinato sulla base delle apposite tabelle deliberate dal Cc.
Non sono computabili nelle quota perequativa le opere di urbanizzazione pri-

maria e secondaria prescritte dalla disciplina normativa vigente in relazione al tipo
e all’entità dell’intervento di trasformazione previsto.

Modalità perequative diverse possono essere definite nel contesto degli accordi
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tra soggetti pubblici e privati6. In ogni caso, deve essere garantita l’applicazione di
criteri di valutazione omogenei per tutte le operazioni di trasformazione previste
dal lo stesso Pi in ambito comunale. 

E, proprio alla luce e in applicazione delle di sposizioni richiamate contenute nel
Pat, si provvede a definire di seguito i criteri pe requativi, omogenei per le diverse
classi di trasformazione, da applicarsi nell’ambito del Pi.

Considerato che le direttive del Pat riferiscono la quota perequativa al vantag-
gio economico generato dalla trasformazione urbanistica concessa dal Pi, si provve-
de, innanzitutto, a definire tale valore come differenza tra il valore finale dell’area,
determinato a partire dai valori stabiliti dal Consiglio Comunale a fini Ici, e il
valore iniziale dell’area, rapportato al valore agricolo medio, determinato dalla com-
petente Commissione provinciale; entrambi sono riferiti alla data di rilascio del
titolo abilitativo a eseguire l’intervento.

Vec = Vf - Vi

dove:
Vec = vantaggio economico generato dalla trasformazione urbanistica; 
Vf = valore finale dell’area;
Vi = valore iniziale dell’area.

Il valore iniziale dell’area si assume pari a:

Vi = Vam x Ccl

Ccl = coefficiente classificazione area Pat;
Vam = valore agricolo medio di base. 

Il Vam è stabilito dalla Commissione provinciale di Vicenza per la regione
agraria di appartenenza del Comune, moltiplicato per i parametri correttivi al fine
di rapportarlo al valore reale delle aree medesime con riferimento alla loro specifi-
ca localizzazione.

Il valore finale dell’area trasformata è dato da:

Vf = VIci x Iff x Cl

VIci = valore base dell’Ici;
Iff = indice di fabbricabilità fondiario;
Cl= coefficiente localizzazione.
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Oltre all’Iff, si ritiene opportuno considerare anche la localizzazione dell’area in
rapporto alla delimitazione dei centri abitati.

Dal confronto dei valori, finale e iniziale, così come sopra definiti è, quindi,
possibile calcolare l’entità del vantaggio economico generato dall’intervento, che,
nelle proporzioni di seguito definite in applicazione degli indirizzi e dei criteri sta-
biliti dal Pat e/o nella misura pattuita attraverso un accordo con i soggetti interessa-
ti, deve essere corrisposto al Comune per la realizzazione dei propri programmi e
interventi in campo urbanistico e infrastrutturale. Nell’ambito degli accordi tra sog-
getti pubblici e privati, di cui sopra, possono essere, in ogni caso, sempre concorda-
ti valori economici diversi, risultanti da una stima analitica sia dei valori di mercato,
iniziale e finale, dell’area che degli effettivi costi di trasformazione previsti (demoli-
zioni con eventuali bonifiche preliminari, costi di realizzazione, oneri urbanizzazio-
ne, costi per le opere di mitigazione, spese tecniche, ecc.).

Il documento prosegue con la classificazione delle modalità di determinazione
della quota perequativa in rapporto alle categorie di intervento. In particolare, si
distinguono le seguenti zone:
a) nuove edificazioni;
b) zone di espansione Prg 1;
c) zone di espansione Prg 2;
d) interventi di ampliamento dei fabbricati residenziali esistenti.

Si esaminano, di seguito, nel merito.

Nuove edificazioni
Nuove edificazioni nelle zone di urbanizzazione consolidata ed edificazione

diffusa, in aggiunta a quanto già ammesso dal Prg:

Qp = 0,30 x (Vf - Vi) x Pc

dove:
Qp = quota perequativa;
Pc = parametri correttivi.

I parametri correttivi assumono valori di 0,8 - 0,7 - 0,5, a seconda che la pre-
stazione energetica sia rispettivamente di Classe B, A, A+, essendo finalizzati a
incentivare gli interventi che puntano al perseguimento di elevati standard di pre-
stazione energetica.
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Zone di espansione Prg 1
Zone di espansione dell’edificato individuate in aggiunta a quelle già previste

dal Prg vigente.
Nel caso di trasformazione di terreni agricoli, aree a verde privato, o comunque

non edificabili in zone residenziali subordinate a Pua, la quota perequativa da cor-
rispondere al Comune è stabilita nella misura del 50% del vantaggio economico
generato:

Qp = 0,50 x (Vf – Vi)

Zone di espansione Prg 2
Zone di espansione dell’edificato previste dal Prg vigente per le quali, alla data

di approvazione del Pat, non risultavano ancora adottati i relativi Pua.
Per le zone di espansione, sia a destinazione residenziale che produttiva, previ-

ste dal Prg vigente per le quali alla data di approvazione del Pat non risultavano
ancora adottati i relativi Pua, la quota perequativa da corrispondere al Comune è
stabilita nella misura del 20% del valore finale dell’area, detratte le spese di urba-
nizzazione così come quantificate dal computo metrico allegato al Pua:

Qp= 0,20 x (Vf - Su)

dove:
Su = spese urbanizzazione.

Interventi di ampliamento dei fabbricati residenziali esistenti
Nel caso di interventi di ampliamento di edifici residenziali esistenti la quota

perequativa da corrispondere al Comune è stabilità nella misura del 15% del valore
finale Vf della volumetria assegnata. Il contributo è dovuto solo per ampliamenti
che superino il 50% del volume esistente e solo qualora l’intervento configuri la
realizzazione di una nuova unità edilizia autonomaente utilizzabile.

L’area di trasformazione da utilizzare per la determinazione di Vf è quella di
pertinenza del fabbricato e l’indice è quello che si ottiene dividendo l’incremento
volumetrico assegnato per tale area.

Qp = 0,15 x Vf

L’elaborato termina illustrando le modalità di corresponsione della quota pere-
quativa7.
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Definizione degli ambiti di equivalenza

Le quotazioni immobiliari dell’Omi rappresentano il principale riferimento
per la determinazione di un coefficiente correttivo dei valori dei suoli, funzione
del valore della quota perequativa, in analogia con i coefficienti di localizzazione
introdotti dalle poche amministrazioni comunali che si sono cimentate in applica-
zioni perequative. 

Tali coefficienti, saranno riferiti agli Ambiti di equivalenza (Ae) in cui il territo-
rio comunale di riferimento viene suddiviso, generati dall’intersezione delle classi
d’uso del suolo definite dall’AdT e gli ambiti consolidati trovati in seguito ad
applicazioni in ambiente Gis. Si considerano, dunque, le differenziazioni economi-
che presenti all’interno di uno stesso ambito, dipendenti sia dalle zone Omi che
dalle caratteristiche estrinseche, di natura urbanistica, che connotano l’ambito stes-
so, quali morfologia, centralità, prossimità alle reti stradali, qualità dei suoli,
numero di edifici contigui, densità abitativa, ecc.

Per un qualsiasi territorio comunale, è disponibile una distribuzione spaziale dei
valori dell’edificato. In particolare, le quotazioni immobiliari dell’Omi individuano,
per ambiti territoriali omogenei, un intervallo di valori minimi e massimi, per
unità di superficie riferite a unità immobiliari ordinarie, classificate in una determi-
nata tipologia edilizia. I suddetti valori sono forniti dall’Agenzia delle entrate che
definisce l’osservatorio in modo molto preciso: 

«L'Osservatorio del Mercato Immobiliare cura la rilevazione e l’elaborazione delle
informazioni di carattere tecnico-economico relative ai valori immobiliari, al mer-
cato degli affitti e ai tassi di rendita e la pubblicazione di studi ed elaborazioni e la
valorizzazione statistica degli archivi dell’Agenzia.
Tra le sue attività ci sono anche l’analisi, la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione
di profili teorici, applicativi e di innovazione nelle materie istituzionali, con specifi-
co riferimento alla definizione dei valori immobiliari.
La banca dati dell’Osservatorio costituisce una rilevante fonte d’informazioni rela-
tive al mercato immobiliare nazionale, proponendosi come un utile strumento per
tutti gli operatori del mercato, per i ricercatori e gli studiosi del settore immobilia-
re, per istituti di ricerca pubblici e privati, per la pubblica amministrazione e, più
in generale, per il singolo cittadino».

Di seguito, sono fornite, in forma sintetica, le principali informazioni sulle
metodologie e i processi alla base del monitoraggio delle quotazioni immobiliari
utilizzati dall’Agenzia delle entrate e disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it,
nella sezione Sintesi del Manuale operativo della banca dati Omi.
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Un primo aspetto riguarda le tipologie immobiliari presenti nella banca dati
delle quotazioni. 

Zone omogenee Omi
L’ipotesi di base dell’Omi è che il fattore posizionale sia quello maggiormente

esplicativo delle differenze di valore tra le varie unità immobiliari, in particolare di
quelle a destinazione residenziale. Si ritiene, pertanto, che, al fine di ridurre la
variabilità campionaria, è utile suddividere il territorio in porzioni che esprimano
livelli omogenei di mercato, in funzione delle comuni caratteristiche urbanistiche,
di valore, socio-economiche, di dotazioni di servizi, ecc.

Pertanto, ogni territorio comunale è segmentato in una o più zone omogenee.
La zona omogenea Omi riflette un comparto omogeneo del mercato immobiliare
locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condi-
zioni economiche e socio-ambientali. È stabilito che il massimo scostamento del-
l’intervallo dei valori, riscontrabile in ciascuna zona, di regola, non deve essere
superiore a 1,5.

Valori ordinari
Le quotazioni individuano un intervallo di valori minimo e massimo con rife-

rimento a unità immobiliari ordinarie aventi una data destinazione d’uso (residen-
ziale, ufficio, negozio, ecc.), site in una data zona omogenea. 

I valori minimi e massimi rappresentano l’ordinarietà e, pertanto, nell’interval-
lo non sono incluse quotazioni riferite a immobili di particolare pregio o degrado
o che, comunque, presentano caratteristiche non ordinarie per la tipologia edilizia
della zona Omi di appartenenza.

Al fine della tassellazione di tutto il territorio comunale, possono essere defini-
te zone omogenee per le quali non sono rilevate quotazioni in quanto prive o
quasi di unità immobiliari o nelle quali non risulta significativa la dinamicità del
mercato immobiliare.

Microzone catastali
Un vincolo alla definizione delle zone Omi è stato posto imponendo che cia-

scuna di esse appartenga a una e una sola microzona catastale. Le microzone cata-
stali rappresentano gli ambiti territoriali istituzionalmente rilevanti ai fini della
revisione degli estimi catastali8. La scelta di univocità tra zona Omi e microzona
catastale è dipesa dall’opportunità di mantenere un sistema di riferimento dell’O-
mi coerente con quello catastale.
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Rappresentazione per fasce
Al fine di avere un quadro uniforme del mercato immobiliare sull’intero terri-

torio nazionale, le zone Omi, infine, sono raggruppate in fasce che individuano
aree territoriali con precisa collocazione geografica nel Comune e rispecchiano, in
generale, una collocazione urbanistica consolidata (centrale, semicentrale, periferi-
ca, suburbana, rurale).

Tipologia prevalente
La tipologia prevalente consente di caratterizzare ciascuna zona omogenea

Omi in base alla specie immobiliare più diffusa tra quelle presenti nel mercato
locale. Nella zona omogenea Omi possono essere valorizzate anche altre tipologie
rappresentative del mercato.

Stato conservativo prevalente
Lo stato di conservazione (tra ottimo, normale e scadente) nel quale può tro-

varsi più frequentemente un’unità immobiliare residenziale all’interno di una zona
Omi.

La misura delle consistenze
La superficie commerciale si determina misurando al lordo le murature interne

ed esterne perimetrali; queste ultime vanno considerate fino alla mezzeria nei tratti
confinanti con le parti di uso comune o con altra unità immobiliare.

I muri interni e quelli perimetrali esterni, che vengono computati per intero,
sono da considerare fino a uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in
comunione vengono computati nella misura massima del 50% e, pertanto, fino a
uno spessore massimo di 25 cm. La superficie viene arrotondata al metro quadrato
per difetto o per eccesso. Alla superficie, determinata nel modo suddetto, vanno
aggiunte le superfici delle pertinenze esclusive, opportunamente omogeneizzate,
ottenendo così la superficie commerciale virtuale complessiva9.

Note

1 Secondo allegato alla Delibera di Consiglio comunale n. 8 del 10 aprile 2013, ai sensi della
Lr Veneto 11/2004, art. 6.

2 Ai sensi dell’art. 6 della Lr Veneto 11/2004.
3 L’applicazione del principio perequativo ha seguito le indicazioni fornite dalla Lr Toscana

1/2005, e le disposizioni del Dpgr n. 3/R del 9.2.2007, il quale, all’art. 16, disciplina la pere-
quazione urbanistica in maniera articolata e puntuale.

4 All’art. 78.
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5 Art. 32.
6 Artt. 6 e 7, Lr Veneto 11/2004.
7 In particolare, qualora sia prevista la monetizzazione della quota perequativa determinata ai

sensi dei punti precedenti, l’importo corrispondente deve essere corrisposto al Comune, rispetto
al rilascio del permesso di costruire (PdC), secondo le seguenti modalità: 50% entro 30 gg. dalla
data di presentazione della richiesta di rilascio del PdC per la realizzazione dell’intervento; 50%
entro 30 gg. dalla data di notifica della approvazione della richiesta di rilascio del PdC. Gli
importi corrisposti non potranno essere restituiti anche nel caso di mancato ritiro del PdC o di
non realizzazione degli interventi autorizzati.

8 Sono deliberate dai comuni ai sensi del Dpr 23 marzo 1998, n. 138.
9 A tal fine, si seguono le indicazioni in materia definite dal Dpr 23 marzo 1998, n. 138, a

cui si rinvia per il dettaglio.
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L’analisi delle esperienze di piani strutturali
e operativi di alcuni comuni1 ha condotto a
una sintesi degli aspetti salienti di ciascuna

esperienza con l’individuazione delle criticità di ciascuna proposta, nonché degli
aspetti urbanistici ed estimativi che caratterizzano le proposte dei rispettivi co -
muni analizzati. La definizione di un metodo, guidato dallo studio di tali casi, e
implementato mediante l’utilizzo di tecniche di analisi spaziale (Appendice 11),
consente una classificazione delle azioni generatrici di Ce, la quantificazione de gli
stessi e, attraverso un nuovo coefficiente correttivo che tiene conto di alcuni limiti
emersi, è verificata la sostenibilità economica di ciascuna delle azioni suddette. In
caso di verifica non soddisfatta il pianificatore potrà escludere, per quel territorio,
un determinato tipo di azione, evitando di esplicare una previsione in sede di pia-
nificazione strutturale priva dei requisiti necessari alla sua effettiva attuazione.

Percorso metodologico

Per potersi avvalere dello strumento urbanistico dei Ce nella redazione dei Ps, è
necessaria una determinata sequenza di azioni. Si riporta, di seguito, il percorso
metodologico da compiere per la definizione e quantificazione dei Ce e il relativo
trasferimento nelle aree di trasformazione. Esso si articola in macrofase strutturale e
macrofase operativa.

La macrofase strutturale si compone delle seguente fasi:
S1 - analisi urbanistica e ambientale del territorio;
S2 - definizione delle azioni strategiche finalizzate alla tutela e allo sviluppo del ter-
ritorio in esame;
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S3 - individuazione delle aree di trasformazione urbana generatrici di Ce; analisi
eco nomica degli interventi di trasformazione urbana per i quali riconoscere i Ce;
S4 - quantificazione dei Ce per ogni intervento di trasformazione urbana;
S5 - individuazione delle possibili aree di atterraggio dei Ce.

La macrofase operativa si compone delle seguenti fasi sequenziali:
O1 - individuazione aree di decollo;
O2 - individuazione aree di atterraggio;
O3 - definizione degli ambiti di equivalenza;
O4 - verifica strutturale;
O5 - verifica operativa.

Tale proposta metodologica si pone l’obiettivo di garantire al pianificatore un
appropriato livello di controllo sullo strumento dei Ce. Come detto, l’assenza di un
chiaro quadro normativo a livello nazionale e la complessità insita nello strumento
stesso, rendono il Ce un tema ancora ostico. Non è semplice, a monte del processo,
individuare le azioni effettivamente sostenibili, ma non lo è neanche mettere in re -
lazione tali azioni e l’effettiva capacità edificatoria posseduta dal comparto sul quale
deve atterrare la Slp generatasi altrove. 

Macrofase strutturale

I Ce possono essere riconosciuti esclusivamente per interventi di trasformazio-
ne urbana, che tendono a soddisfare interessi di carattere collettivo, connessi con
la costruzione della città pubblica. Esse, infatti, sono determinate esclusivamente
dalle criticità presenti sul territorio comunale di riferimento.

Le fattispecie di interventi di trasformazione urbana generatrici di Ce possono
interessare azioni di tutela del territorio comunale, relativamente a centri storici e
aree d’interesse naturale, e azioni di sviluppo, relativamente ad ambiti territoriali
che necessitano di un ridisegno della città (Figura 11). 

S1 - Analisi del territorio
Le criticità presenti sul territorio richiedono azioni di tutela e di sviluppo e dal-

l’implementazione di esse derivano, agli attori delle stesse, i Ce. 
Al fine di poter bene individuare le categorie di interventi di trasformazione

urbana, che determinano il riconoscimento dei Ce al privato che se ne fa carico e
le azioni da svolgere successivamente alla redazione del piano urbanistico, è neces-
sario studiare il territorio comunale.

È, dunque, richiesta una fase preliminare di ricognizione che consenta la verifi-
ca dello stato in cui si trova l’ambito urbano e/o territoriale di interesse.

L’analisi territoriale deve, tra l’altro, riguardare: l’assetto geomorfologico del suo -
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Figura 11 - Schema riassuntivo della proposta strutturale 
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lo, per poter individuare le superfici assoggettate a forme di rischio ambientale e di
dissesto idrogeologico; le modalità di utilizzazione agricola e urbana del territorio
oltre che le condizioni della mobilità e della logistica, attuale o da potenziare.

S2 - Definizione delle azioni strategiche finalizzate alla tutela e allo sviluppo del
territorio in esame

A partire dalle analisi territoriali, sono individuate le azioni pianificatorie strate-
giche necessarie alla tutela e allo sviluppo del territorio oggetto di pianificazione. 

Queste si possono dividere in azioni di tutela e di sviluppo.
Le azioni di tutela interessano gli ambiti territoriali per i quali, data la presenza

di elementi di particolare rilevanza di carattere storico, archeologico, artistico e
ambientale è necessario svolgere azioni per la conservazione della loro integrità
fisica e funzionale. Gli ambiti territoriali per i quali sono necessarie azioni di tutela
sono i centri antichi e storici; eventuali aree d’interesse archeologico; aree d’inte-
resse naturale e aree da bonificare.

Per gli ambiti territoriali che hanno una valenza di carattere storico, archeolo-
gico e artistico è necessario prevedere una normativa di conservazione, tutela, risa-
namento, recupero e riqualificazione, diversamente articolata in funzione delle
caratteristiche del tessuto e delle tipologie edilizie degli edifici e degli spazi liberi
presenti sul territorio.

Per gli ambiti territoriali che hanno una valenza naturalistica è necessario pre-
vedere attività di conservazione e tutela, ma anche azioni finalizzate allo sviluppo
socio-economico del territorio d’interesse.

Per gli ambiti territoriali nei quali vi è la presenza di detrattori ambientali è ne -
cessario prevedere interventi di bonifica e la riabilitazione di tali contesti compro-
messi nelle componenti ambientali.

Le azioni di sviluppo interesseranno gli ambiti territoriali per i quali è necessa-
rio un ridisegno della città, ovvero ambiti territoriali di produzione integrata da
destinare ad attività produttive, quali aree industriali, commerciali, artigianali, per
la logistica; ambiti territoriali di risposta al fabbisogno abitativo e ambiti territoria-
li agricoli. 

Per gli ambiti territoriali di produzione integrata è necessario prevedere tutte
quelle azioni che siano capaci di migliorare la produttività e la domanda di inse-
diamento futuro, mediante il miglioramento dell’accessibilità e della logistica, ov -
vero mediante la realizzazione di attrezzature capaci di rafforzare la centralità del
territorio comunale d’interesse, nel contesto dell’area vasta di cui fa parte. 

Per gli ambiti territoriali di risposta al fabbisogno abitativo, è necessario preve-
dere azioni di riqualificazione, con il miglioramento delle dotazioni urbane; azioni
di densificazione e di ricucitura dei margini del territorio urbano intercluso; realiz-
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zazione di Ers, al fine di garantire un fabbisogno abitativo anche alle categorie
sociali economicamente più svantaggiate.

Per gli ambiti territoriali agricoli è necessario prevedere un rigoroso controllo
normativo delle dinamiche insediative, orientato a contrastare lo spreco di suolo e
l’uso improprio del suolo, in particolare dei terreni ad alta produttività agricola;
ma sono richieste anche moderne forme di utilizzo dell’agro, strettamente correla-
te con le funzioni ludiche e turistiche.

Tra le azioni di sviluppo vi sono anche quelle volte al miglioramento della
mobilità, intesa sia come infrastrutturazione interna del territorio comunale che
come collegamento e accessibilità esterna del territorio con i territori circostanti
(Tabella 7).

S3 - Individuazione delle aree di trasformazione urbana generatrici di Ce
Una volta individuate le azioni strategiche da implementare, si procede alla

specifica selezione degli interventi di trasformazione urbana efficaci per perseguirle,
attraverso il riconoscimento, da parte dell’amministrazione comunale, di Ce ai
privati. Tale fase corrisponde, quindi, alla individuazione delle aree di decollo dei
crediti, sulle quali dovranno concentrarsi le azioni che consentono agli operatori
di maturare De.

Tabella 7 - Azioni strategiche

Patrimonio storico, archeologico, Centri antichi e storici
artistico e ambientale Aree di interesse archeologico

Parchi ambientali e ricreativi

Azioni di tutela Siti con detrattori ambientali
Bonifica ambientale Siti da bonificare con opere di 

ingegneria naturalistica

Aree per la produzione e 
Riorganizzazione del sistema la logistica
produttivo Aree polifunzionali

Aree direzionali commerciali

Standard urbanistici carenti
Azioni di sviluppo Risposta al fabbisogno insediativo Azioni di riqualificazione

Edilizia residenziale sociale

Riorganizzazione del territorio Azioni di controllo di uso
agricolo improprio dei terreni agricoli

Accessibilità del territorio 
Riorganizzazione della mobilità comunale

Viabilità interna
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Indispensabile, per la valutazione, è il carattere della trasformazione urbana, che
deve essere esclusivamente d’interesse collettivo. 

Da questo momento in poi, le analisi estimative divengono essenziali per veri-
ficare concretamente la fattibilità del programma orientativo stilato dal pianifica-
tore rispetto alle esigenze che scaturiscono dal territorio. 

A condizionare l’attribuzione dei Ce, infatti, è la valutazione economica e fi -
nanziaria relativa ad ogni intervento di trasformazione programmato, in quanto il
contributo privato si attiverà in presenza di una probabile redditività dell’investi-
mento. Affinché il privato si adoperi alla trasformazione urbana, infatti, è necessa-
rio che l’amministrazione comunale gli riconosca un rientro vantaggioso dell’inve-
stimento fatto, che non deve però alterare il bilancio complessivo delle risorse
disponibili dell’amministrazione provinciale. Si evince, quindi, che le categorie
d’intervento di trasformazione urbana che possono determinare i Ce riguardano le
opere che senza l’attribuzione dei Ce non avrebbero nessun interesse per il privato.

È altresì evidente che talune azioni non potranno, né dovranno, essere integral-
mente finanziate all’interno di tale processo, in quanto richiederebbero Ce di
eccessivo valore e dirompente modificazione ambientale. Si pensi agli interventi di
bonifica naturale di aree estese che necessitino di messa in sicurezza e alle opere di
rigenerazione di aree inquinate da sostanze particolarmente nocive/dannose, il cui
risanamento richiede una competenza altamente qualificata con strumenti e tec-
nologie particolarmente avanzate. Tali evenienze dovranno necessariamente preve-
dere una compartecipazione di risorse private e pubbliche, possibilmente di prove-
nienza statale o europea.

La valutazione delle condizioni di convenienza relative al riconoscimento dei Ce
per determinate categorie d’intervento è indispensabile per l’amministrazione pro-
vinciale, che in relazione alle risorse disponibili stabilirà a priori quali sono i proces-
si di trasformazione urbana, che possono determinare condizioni di convenienza e
fattibilità per entrambe le parti. Infatti, interventi di trasformazione urbana partico-
larmente onerosi per il privato determinerebbero, a loro volta, un riconoscimento
dei Ce che andrebbe a determinare sul territorio comunale ingenti quantità edifica-
torie. È necessario, quindi, per essi anche il contributo di fondi pubblici2 che per-
mettano la realizzazione dell’intervento con i capitali di entrambe le parti.

In particolare, nel Ps gli interventi di trasformazione urbana che possono ri -
chiedere il ricorso a capitali sia pubblici che privati sono:
- interventi di trasformazione urbana relativi alla bonifica naturale di aree estese

che necessitano di una messa in sicurezza del territorio;
- interventi di trasformazione urbana relativi alla bonifica di aree inquinate da so -

stanze particolarmente dannose, il cui risanamento richiede una competenza
altamente qualificata con strumenti e tecnologie particolarmente avanzate3.
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Si evince, quindi, che i Ce possono essere previsti per gli interventi di trasfor-
mazione urbana di carattere locale, che tendono a soddisfare le esigenze della col-
lettività senza il ricorso a capitali pubblici.

Le fattispecie di intervento per le quali l’amministrazione comunale può rico-
noscere i Ce al privato riguardano le azioni di tutela e le azioni di sviluppo.

Per le azioni di tutela, riguardanti principalmente i centri storici e le aree protet-
te, le previsioni di assetto strutturale del piano urbanistico prevedono il decollo dei
Ce:
- su immobili particolarmente degradati, per i quali l’amministrazione comunale

può riconoscere quantità edificatorie qualora il privato si impegni al recupero
statico e funzionale degli immobili;

- su immobili incongrui con il contesto urbano, per i quali l’amministrazione co -
munale può riconoscere quantità edificatorie, qualora il privato si impegni alla
demolizione o al ripristino delle preesistenti configurazioni architettoniche;

- su siti dismessi, da riqualificare/bonificare e convertire a funzione urbana, per i
quali l’amministrazione comunale può riconoscere quantità edificatorie, qualora
il privato si impegni a realizzare gli interventi e cedere il suolo all’amministrazio-
ne comunale;

- su siti dismessi da riqualificare/bonificare e convertire a funzione urbana senza ces -
sione del suolo all’amministrazione comunale.

Per le azioni di sviluppo, le previsioni di assetto strutturale del piano urbanisti-
co prevedono il decollo dei Ce da tutte le aree necessarie alla realizzazione di dota-
zioni territoriali in risposta al fabbisogno insediativo di:
- parcheggi pubblici;
- opere infrastrutturali di carattere puntuale;
- attrezzature per lo svago e lo sport;
- Ers;
- standard urbanistici aggiuntivi.

S4 - Interventi di trasformazione urbana per i quali riconoscere i Ce
Individuate le aree generatrici di Ce è necessario effettuare un’analisi economi-

ca degli interventi di trasformazione urbana per i quali è previsto il riconoscimen-
to dei Ce. Poiché la previsione dei Ce interessa la componente strutturale del
piano, l’analisi economica degli interventi è condotta con una stima sintetica dei
costi relativi alla trasformazione urbana e degli eventuali ricavi.

Procedimento di stima sintetico dei costi
I costi necessari alla realizzazione dell’intervento di trasformazione urbana pos-

sono essere sintetizzati come segue.
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Il valore di costo viene definito come la sommatoria dei prezzi dei fattori che
intervengono nel processo di costruzione o di trasformazione. 

Il concetto di costo in edilizia fa riferimento al concetto di costo in microeco-
nomia: il costo è funzione di tutti i fattori della produzione coinvolti nel processo. 

Nella produzione edilizia i costi si distinguono in funzione dei diversi soggetti
che possono intervenire nel processo produttivo:
- costo totale di produzione, fa riferimento al promotore dell’intervento edilizio;
- costo tecnico di costruzione, fa riferimento all’appaltatore, cioè all’impresa di co -

struzione.
Nel costo totale di produzione, o di costruzione in termini di trasformazione ur -

bana, sono computate: 

Ct = Cc + Ca + Op + OuIeII + Int + Imp 

dove:
Ct = costo totale di produzione;
Cc = costo di costruzione;
Ca = costo dell’area, cioè del suolo interessato dall’intervento4; 
Op = spese tecniche, cioè gli oneri di progettazione5;
OuIeII = contributo di costruzione, per oneri di urbanizzazione primaria e seconda-
ria6;
Int = interessi sul capitale finanziario; 
Imp = imposte su tutti i beni venduti7. 

Il costo di realizzazione dell’intervento di trasformazione urbana, o costo di
costruzione Cc è dato dalla somma del costo tecnico di costruzione, delle spese
generali, costituite dai costi di allestimento e funzionamento del cantiere e le spese
generali d’azienda, e dell’utile dell’imprenditore edile.

Cc = Ctc + Sg + U

dove:
Cc = costo di costruzione;
Ctc = costo tecnico di costruzione;
Sg = spese generali;
U = utile o profitto dell’imprenditore8.

In particolare, si ha:
U = 10% (Ctc + Sg)
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Il costo tecnico di costruzione è riferito all’appaltatore e si determina mediante
computo metrico estimativo. In esso si distinguono una serie di voci variabili in
relazione alla quantità di produzione costituite da manodopera, materiali, noli9 e
trasporti; quindi, è la somma delle componenti variabili del costo delle opere di
progetto:

Ctc = Man + Mat + Nt

dove:
Ctc = costo tecnico di costruzione;
Man = manodopera;
Mat = materiali;
Nt = noli e trasporti.

Il costo di acquisizione dell’area di atterraggio dei Ce si ha nel caso in cui i Ce
atterrano in aree private e non di proprietà comunale.

Quantificazione dei crediti edilizi
Dalle analisi condotte finora, si desume che il modello urbanistico-perequativo

per la quantificazione dei crediti edilizi deve contemplare:
- per il proprietario dell’area, un ritorno equivalente almeno al valore di mercato

dell’area nello stato attuale, ovvero prima della pianificazione dei Ce;
- per l’imprenditore, dei ricavi che bilancino i costi di realizzazione degli interventi

urbanistici.
I Ce, in base alle diverse condizioni in decollo e in atterraggio, saranno funzione:

a) del valore di mercato dell’area di decollo e di atterraggio dei Ce (condizione even-
tuale);

b) del valore di costo dell’intervento di trasformazione urbana; tale valore potrà esse-
re influenzato anche dagli eventuali costi relativi al ripristino dell’area di decol-
lo dei Ce, qualora essa sia occupata da elementi incongrui alla trasformazione.
Per poter definire il valore di mercato delle aree di decollo e di atterraggio si

considerano, come primo riferimento, i valori stabiliti dalle quotazioni immobilia-
ri dell’Omi dell’AdT, ovviamente considerando le eventuali aggiunte o detrazioni
da fare a tali valori, in considerazione delle differenti caratteristiche estrinseche,
che concorrono alla formazione dei prezzi di mercato in ambiti territoriali diversi. 

Le quotazioni immobiliari individuano un intervallo di valori minimo e massi-
mo, per unità di superficie riferite a unità immobiliari ordinarie classificate in una
determinata tipologia edilizia e situate in un ambito territoriale omogeneo, cioè la
zona Omi10. 
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Nella presente proposta, la compensazione è garantita direttamente dalla Slp
realizzabile sui lotti di atterraggio.

La quantificazione dei Ce deriva dal bilancio dell’equazione, in cui sono ripor-
tati i costi (C), ossia le voci di spesa per la trasformazione urbana, all’interno dei
quali vi è anche il profitto dell’imprenditore trasformatore, e i ricavi (R) in termini
di valore di mercato delle Slp realizzabili. 

Il Ce in atterraggio è dato dalla somma di due aliquote, e1 e e2. 

Ce = e1 + e2

dove:
Ce = crediti edilizi [m2];
e1 = Slp pari ai costi di decollo;
e2 = Slp aggiuntiva in atterraggio. 

La grandezza e1 corrisponde al valore della Slp che consente di coprire gli interi
costi della trasformazione urbana di decollo. Tali spese, infatti, permettono di atti-
vare la procedura di trasformazione, poiché compensano il profitto normale del-
l’imprenditore trasformatore.

La grandezza e2 corrisponde al valore di una Slp aggiuntiva, rispetto a quella
imposta dall’equazione del bilancio, necessaria a predisporre il proprietario dell’a-
rea di atterraggio verso le forme di coinvolgimento nell’operazione illustrate. Infat-
ti, rispetto a un indice edificatorio di base (Ib), il proprietario delle aree di trasfor-
mazione in atterraggio potrà ricevere un incentivo pari proprio al valore di e2 (Ie2),
qualora accetti di acquistare l’aliquota e1, in proprietà dell’imprenditore trasforma-
tore, sicché l’indice di edificabilità complessivo è pari a:

It = Ib + Ie1 + Ie2

dove:
It = indice edificatorio territoriale complessivo;
Ib = indice edificatorio di base;
Ie1 = indice edificatorio derivante dai costi di decollo; 
Ie2 = indice edificatorio derivante dall’incentivo in atterraggio. 

La concreta quantificazione di e2 è trasposta nella fase operativa del processo
pianificatorio, ove risulterà più agevole stimare le variabili che possono influire su
tale parametro (tempi di realizzazione degli interventi, numero di soggetti coinvol-
ti nel processo, affidabilità del sistema politico-amministrativo, condizioni macro-
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economiche, andamento del mercato immobiliare locale e globale, politica fiscale
nazionale e locale, ecc.).

Le quantità edificatorie che scaturiscono dai Ce hanno un carattere di incenti-
vo nei confronti del privato che realizza l’intervento. Esse possono essere realizzate
nelle aree opportunamente predisposte all’atterraggio e possono essere liberamente
commercializzate tra i privati interessati all’acquisto. 

Per la quantificazione delle superfici di atterraggio è essenziale determinare pre-
ventivamente il valore di mercato delle aree stesse. I Ce, infatti, hanno un diverso
valore a seconda della zona Omi di atterraggio. In particolare, i Ce hanno una di -
versa quantificazione se atterrano in zone centrali, semicentrali o periferiche e se la
lo ro destinazione d’uso sarà di tipo residenziale, commerciale, terziaria o produtti-
va. 

Ai fini della valutazione quantitativa dei Ce nella pianificazione urbanistica
strutturale, è necessario che il tecnico si adoperi per individuare le possibili zone di
atterraggio dei Ce e stabilire i coefficienti di riduzione o di maggiorazione da ap -
plicare ad essi in relazione alla zona Omi di atterraggio.

S5 - Qantificazione dei Ce per ogni intervento di trasformazione urbana
Dall’analisi economica dei vari interventi di trasformazione urbana previsti nel

Ps si passa alla quantificazione dei Ce, da riconoscere a ciascun privato, con riferi-
mento a ciascuna trasformazione. 

A questo punto della procedura, il pianificatore ha potuto censire gli interventi
che concorrerebbero a soddisfare parte dei requisiti strutturali. Si tratta di quanti-
ficare i Ce spettanti al soggetto privato/imprenditoriale che decida, trovandone la
convenienza, di attuare uno dei possibili interventi di tutela e/o di sviluppo.

La suddetta quantificazione permetterà di verificare la fattibilità dell’intero
gruppo di progetti selezionati consentendo, eventualmente, di provvedere alla
gerarchizzare delle proposte in funzione delle effettive possibilità realizzative.
Infatti, la moneta urbanistica, come qualunque altra risorsa, non è illimitata e un
suo abuso determina un massiccio sfruttamento del suolo oltre che un probabile
effetto di saturazione dei mercati, con conseguente crollo dei prezzi e del valore
dei Ce stessi.

Proprio la quantificazione dei Ce nella fase programmatica ha posto, ad oggi,
notevoli problemi, in virtù della scarsità di dati progettuali che tipizza tale mo -
mento pianificatorio. Infatti, nelle esperienze al momento compiute o in svolgi-
mento, i Ce risultano concretamente stimati solo nella fase operativa, allorquando
risulti possibile discutere di elementi tecnici compiuti e dei relativi valori.

Tuttavia, si procede, in via teorica, a suddividere il valore del Ce (Vce) in due
componenti generali:
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Vce = f (Ve1, Ve2) 

dove:
Vce = valore del Ce;
f = simbolo di funzione;
Ve1 = costi degli interventi da realizzare sulle aree di decollo; 
Ve2 = valore dipendente dalle caratteristiche dell’area di atterraggio.

Quindi, la prima variabile, Ve1, è connessa con i costi degli interventi da realiz-
zare sulle aree di decollo; essa contiene i costi di bonifica, di riqualificazione, tute-
la, acquisizione, costruzione e così via, che risultano necessari per attuare ognuno
degli interventi della classificazione elaborata. La seconda variabile, Ve2, è relativa
invece alla porzione di valore che dipende dalle caratteristiche dell’area di atterrag-
gio e dalle richieste dei proprietari per facilitare i processi di coinvolgimento negli
interventi di trasformazione. 

Si tratta di costituire un prezziario tipologico, che conduca a stimare, in via sin-
tetica, i costi da sostenere per le diverse azioni programmate.

In tal modo, è possibile quantificare l’esborso che il privato dovrà sopportare
per realizzare le azioni previste. È evidente che il finanziatore, per attivarsi, chie-
derà, in cambio, la remunerazione dello sforzo economico e gestionale da sostene-
re, in base a uno specifico saggio di rendimento r. Tale saggio, applicato a Ve1, con-
sente di iniziare a costituire il quadro di valore da proiettare sulle potenziali aree di
atterraggio, al fine di individuare compiutamente Ve2.

S6 - Individuazione delle possibili aree di atterraggio
Quantificati i Ce, affinché sia data sicurezza ai privati che si fanno carico degli

interventi di trasformazione urbana, è necessario che il Ps individui anche le aree
di atterraggio dei Ce.

Sono, ovviamente, escluse dall’atterraggio dei Ce le aree per le quali il piano
non prevede l’edificabilità:
- aree vincolate da fasce di rispetto;
- aree a rischio idrogeologico;
- aree destinate a uso agricolo;
- aree di pregio ambientale e paesaggistico;
- aree di interesse archeologico.

Gli ambiti territoriali nei quali sarà possibile prevedere l’atterraggio dei Ce, e la
loro libera commerciabilità tra i privati, sono costituiti dalle aree formalmente tra-
sformabili, di proprietà comunale o di proprietà privata, libere da vincoli di varia
natura. In esse ricadono le cosiddette aree dedicate, connotate da una precisa desti-
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nazione urbanistica (aree residenziali, produttive, commerciali), e le cosiddette
aree generiche, che appartengono al territorio urbano intercluso e di completamen-
to (Tabella 8). 

Macrofase operativa 

O1 - Individuazione aree di decollo
Le aree di decollo dei Ce interessano diversi ambiti territoriali. 
Per poter stabilire quali sono le fattispecie di interventi che possono determina-

re il decollo dei Ce si ipotizzano delle azioni strategiche, che il Ps si prefigge di rea-
lizzare negli anni a venire, e le criticità emergenti, che possono essere superate
attraverso l’istituto urbanistico dei Ce, ovviamente sulla base di considerazioni sul-
l’assetto attuale del territorio considerato. Le azioni vanno elencate in ordine
gerarchico; infatti, è grazie alla loro classificazione in termini di priorità di realizza-
zione che è possibile ottimizzare il meccanismo di controllo descritto nel prosie-
guo (Figura 12).

Le fattispecie di interventi rinvenute interessano azioni di riqualificazione
ambientale e urbanistica.

In particolare, il decollo dei Ce è determinato da specifiche azioni (Tabella 9). 

O2 - Individuazione aree di atterraggio
L’ambito di atterraggio dei Ce può interessare aree dedicate e aree generiche.

Le aree dedicate riguardano gli ambiti territoriali per i quali il Ps prevede destina-
zioni d’uso residenziali. Le aree generiche, invece, riguardano gli ambiti del territo-
rio intercluso la cui densificazione edilizia deve essere opportunamente orientata a
migliorare gli spazi vuoti del territorio urbano consolidato. Si vengono, così, a for-
mare dei comparti, inquadrati all’interno di ambiti di isovalore, o di equivalenza,
nei quali è previsto l’atterraggio dei Ce.

Nel rispetto dei canoni insediativi fissati nel proporzionamento, quindi, posso-
no prefigurarsi 2 scenari.

Tabella 8 - Aree di atterraggio dei crediti edilizi

Aree dedicate 
Aree di proprietà comunale (aree residenziali, produttive 

e commerciali)

Aree generiche 
Aree di proprietà privata (aree del territorio urbano 

intercluso e di completamento) 

Aree formalmente trasformabili



182

Figura 12 - Schema riassuntivo della proposta operativa
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Un primo scenario, più semplice, prevede la delimitazione preventiva dei com-
parti; in questo caso, l’effetto dei crediti su questi ultimi si traduce in un incre-
mento dell’indice di edificabilità.

Un secondo scenario, che prevede la delimitazione ex post dei comparti, ovvero
l’effetto del Ce, a parità di Rut, si traduce in un aumento di St; in questo caso,
pertanto, ci si trova a che fare con un piano connotato da comparti a geometria
variabile, che si attivano in funzione della quantità di Ce che si intende acquisire
(Figura 13). 

Tale secondo scenario, concernente una modalità dalla gestione ben più com-
plessa, porta a dei comparti che potrebbero essere intesi come i comparti tipici di
una Pu polare, contraddistinta appunto da comparti dalla forma non definita a
priori, ma da definire nel Po, magari articolati in sub-comparti. 

Il metodo proposto presuppone una idonea programmazione degli interventi.
Occorre, cioè, temporalizzare l’attivazione dei Ce, verificando, di volta in volta, se

Tabella 9 - Aree generatrici di crediti edilizi

Recupero di immobili del centro 
Patrimonio storico, archeologico, storico
artistico e ambientale Demolizione di elementi 

incongrui dal centro storico

Siti dismessi da riqualificare 
Azioni di tutela a funzione urbana con cessione

del suolo
Bonifica ambientale Siti dismessi da riqualificare

a funzione urbana rimanendo 
in proprietà
Piccoli interventi di ingegneria 
naturalistica

Aree da destinare a parcheggi
pubblici
Aree da destinare a opere
infrastrutturali di carattere
puntuale

Interventi finalizzati alle Aree da destinare a verde urbano
Azioni di sviluppo dotazioni territoriali in rispo- attrezzato

sta al fabbisogno insediativo Aree da destinare ad attrezzature 
per lo svago e lo sport
Aree da destinare a edilizia 
residenziale sociale
Aree da destinare ad attività 
mercatali
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Figura 13 - Schematizzazione tipologia dei possibili comparti
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le scelte che si vanno ad attuare possono trovare reali risposte sul mercato immobi-
liare. In caso contrario, è possibile riconsiderare le aree di atterraggio in comparti
appartenenti a diversi ambiti di equivalenza.

O3 - Verifica strutturale
Nel Ps viene quantificato il fabbisogno insediativo secondo previsioni decennali.

Il nuovo fabbisogno tiene conto anche di quello pregresso non realizzato dal pre -
cedente strumento, e la sua quantificazione dimensionale viene espressa, indistinta-
mente, in volumetria o Slp, entrambi a loro volta traducibili in numero di al loggi. 

Nella seguente applicazione si fa riferimento alla Slp, espressa in m2 e a com-
parti appartenenti al medesimo ambito di equivalenza.

Il Ce rappresenta una Slp che va ad aggiungersi a quella prevista nel Ps, per cui,
rappresentandone un incremento, va limitata a una soglia massima (Slp) che può,
ad esempio, essere posta pari a un valore % del carico insediativo ammissibile, da
fissarsi in fase operativa in funzione del contesto territoriale di applicazione.

SLP = W x CAMM 

dove:
SLP = quantità massima di Ce in rapporto al carico insediativo ammissibile [m2]; 
W = percentuale di CAMM;
CAMM = carico insediativo ammissibile nel Po in termini di Slp [m2].

Il CAMM, espresso in m2, è pari cioè al carico insediativo assegnabile alla St,
somma di tutti i k comparti appartenenti al j-esimo ambito di equivalenza:

CAMM = åi=1-n Ruti Stj

dove:
Ruti = rapporto di utilizzazione territoriale dell’ i-esimo comparto (Slp/St);
Sti = superficie territoriale dell’ i-esimo comparto (i=1 … n).

A questo punto, fissate le soglie dimensionali necessarie, si quantificherà il Ce
massimo ottenibile (CMAX) dalle azioni generatrici di Ce. CMAX è dato dal rapporto
tra la somma di tutte le azioni previste e il valore di mer cato della quantità edilizia
dell’ambito di equivalenza avente minor valore (€/m2).
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dove:
CT = costi di trasformazione (€);
Vmin = valore di mercato di Slp dell’ambito di equivalenza avente minor valore
(€/m2).

A questo punto, è possibile effettuare la prima verifica:

CMAX £ SLP

Si va a verificare se effettivamente il massimo Ce, ottenibile dalle azioni pre -
cedentemente quantificate, sia minore della quantità massima di Slp, cioè della Slp
ad esso destinato. 

La verifica può essere:
- non soddisfatta, per cui si torna alla fase strutturale e si eliminano azioni, in

modo tale da rendere minore CT, ottenere cioè CT1 < CT;
- soddisfatta, per cui è possibile passare al successivo step.

O4 - Definizione degli ambiti di equivalenza
Dopo aver definito nel Po la dimensione e la localizzazione dei comparti, si

procede alla suddivisione del territorio comunale in aree isovalore, dette ambiti di
equivalenza (Ae), nelle quali andranno a ricadere i comparti precedentemente
definiti. Tali aree sono contraddistinte da un valore Vj, espresso in €/m2 di Slp,
valutato sulla base di una serie di analisi estimative e indagini sul mercato immo-
biliare: quotazioni immobiliari dell’AdT, zona Omi di appartenenza, destinazione
funzionale degli immobili presenti in zona.

Si otterranno dunque j quotazioni Vj, tante quante sono gli Ae individuati.
In base ai valori Vj, espressioni economiche di ciascun ambito, si costruisce

una matrice, detta matrice dei coefficienti K, con la quale è possibile gestire l’atter-
raggio di Slp generata in un ambito e destinata ad atterrare in un altro ambito, a
seguito di circostanze precisate nella successiva fase di verifica.

O5 - Verifica operativa
Dopo aver verificato che la Slp derivante dal Ce sia effettivamente sostenibile,

si passa a verificare come lo sia anche ciascun ambito di equivalenza. Si definisce
dunque la quantità Cmin
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Si ipotizza, quindi, che tale quantità Cmin venga interamente distribuita all’in-
terno dell’ambito avente valore maggiore (VMAX). La verifica prenderà, dunque, la
seguente formulazione.

Cmin £ Slp1

dove:
Slp1 rappresenta il massimo carico insediabile nei comparti ricadenti nell’Ae a
valore V1.

Si possono verificare 2 situazioni:
- verifica soddisfatta, l’intero carico insediativo è interamente assorbito da SlpP1;
- verifica non soddisfatta, la Slp eccedente dà luogo a un’ulteriore Slp.

La Slp eccedente, nel caso di verifica non soddisfatta, dà luogo, quindi, a una
ulteriore Slp, definita DC. Tale DC deve essere adeguata all’ambito di equivalenza
nel quale atterra, adattando, dunque, la Slp al nuovo valore economico che va ad
assumere. Per regolare tale meccanismo è impiegata la matrice di equivalenza. 

Il DC moltiplicato per il coefficiente Ki relativo all’ambito di equivalenza di
atterraggio, cioè K1, assume la denominazione DCK1, oggetto del prosieguo della
verifica, relativa all’Ae successivo:

DCK1 £  SLP2

dove: 
SLP2= 0,2 x (Rut2 x Stj ) [m2];
Ki = coefficiente relativo all’ambito di equivalenza di atterraggio.

Si reitera il procedimento fino a quando l’Ae considerato è in grado di ospitare
l’intero carico insediativo determinato.

Note

1 In particolare, si tratta di: Arzignano (Vi), Castagnaro (Vr), Oderzo (Tv), Thiene (Vi),
Torri di Quartesolo (Vi), Zugliano (Vi), Padova, Treviso.

2 Fondi strutturali europei, Programmi di sviluppo rurale, Progetto Europa, ecc.
3 Un esempio di aree da bonificare sono gli ex impianti siderurgici o, addirittura, siti conta-

minati da sostanze radioattive o che hanno ospitato cicli produttivi utilizzanti materiali tossici o
potenzialmente cancerogeni.

4 Il costo di acquisto dell’area di decollo dei Ce si ha quando l’operazione di trasformazione
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urbana è attivata da un imprenditorie trasformatore. Non è indifferente considerare i costi della
eventuale bonifica dell’area stessa.

5 Pari al 6% del costo di realizzazione.
6 Pari al 13% del costo di realizzazione.
7 Pari al 20% del profitto dell’imprenditore trasformatore.
8 Pari al 20% del costo di realizzazione.
9 I noli possono essere a caldo o a freddo, cioè con o senza operaio.
10 www.agenziadelterritorio.it.
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Il modello urbanistico-perequativo di gestione
dei Ce nella pianificazione urbanistica struttu-
rale e operativa proposto è applicato nel Ps di

Palma Campania (Napoli)1. La fase preliminare della pianificazione ha determina-
to una serie di indirizzi strategici per il Comune di Palma Campania, fra cui i
seguenti sono stati ricondotti all’interno del meccanismo consensuale dei Ce
(Figura 14).

Il territorio si presenta articolato in quattro tipologie di ambiti: urbano, periur-
bano, meta-urbano ed extraurbano2.

Per poter individuare le categorie di interventi per le quali il Ps può prevedere
il riconoscimento dei Ce, sono state analizzate le criticità presenti sul territorio
comunale e le eventuali operazioni da prevedere per il loro superamento. 

Per ogni ambito territoriale, il Ps prevede azioni di tutela e azioni di sviluppo. 
Le azioni di tutela riguardano:

a) la realizzazione di un parco ambientale ricreativo, previsto per la zona collinare,
posta a sud-est del centro abitato capoluogo;

b) la bonifica ambientale di un’area interessata da un’ex-discarica;
c) la riqualificazione del centro antico e storico di Palma Campania.

Le azioni di sviluppo interessano: la realizzazione di un ambito della produzio-
ne integrata mediante la realizzazione di aree per la produzione industriale e arti-
gianale e la logistica, direzionali commerciali, polifunzionali, area fieristica e nuova
area mercatale.

Gli interventi di trasformazione urbana per i quali si prevede il decollo dei Ce
riguardano interventi che, a causa dell’onerosità di costo di realizzazione e della
loro scarsa redditività, difficilmente verrebbero realizzati dai privati, se non attra-
verso il riconoscimento di una premialità.



192

Figura 14 - Piano strutturale del Comune di Palma Campania
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In base alla natura intrinseca dello strumento pianificatorio dei Ce, che è quel-
la di riconoscere quantità edificatorie a chi realizza interventi d’interesse generale,
sono state individuate le fattispecie di interventi necessarie al territorio.

Esse sono state scelte in base a considerazioni di carattere economico, per
quanto attiene alla fattibilità degli interventi, e considerazioni di carattere urbani-
stico, per quanto attiene alla necessità, da parte dell’amministrazione comunale,
della loro realizzazione.

La gestione dei Ce nel Ps prevede due momenti di progettazione, che tendono
a risolvere le questioni urbanistiche, relativamente all’individuazione delle aree di
decollo e di atterraggio dei Ce sul territorio comunale in esame, e le questioni esti-
mative, relativamente all’analisi dei costi necessari al decollo e alla quantificazione,
in decollo e in atterraggio, dei Ce.

Per poter definire i costi di realizzazione si individuano le quantità da realizzare
sul territorio, ovvero si individua il peso che ogni intervento ha rispetto agli altri.
Per ogni intervento di trasformazione urbana, che determina il decollo dei Ce, si
individua il costo parametrico di realizzazione.

A valle della stesura delle linee strategiche, si è provveduto a stilare il bilancio
economico della specifica fase programmatica. In particolare, si è quantificata la
componente Ve1 dell’equazione già descritta. Ossia il valore iniziale da garantire ai
Ce perché venga almeno remunerata l’attività dell’imprenditore capace di attivare
la trasformazione urbana nelle aree di decollo. 

La forma esplicita attribuita a Ve1 corrisponde a quella generica ben nota alla
disciplina estimativa3.

L’espressione è ricondotta alle modalità idonee per i vari casi, assumendo pie-
nezza nei più complessi e riducendosi al semplice Cc nei più elementari.

La stima di Cc è stata agevolata da un prezzario tipologico (Tabella 10). 
Raramente è necessario ricorrere al costo di acquisizione delle aree. Infatti, si è

preferito applicare meccanismi che consentano l’attuazione degli interventi senza
alienazione della proprietà, visto che la maggior parte delle linee programmatiche
sono migliorative della qualità pregressa dei siti e, quindi, i proprietari avrebbero
prevalentemente vantaggi dal consentirne gratuitamente la rigenerazione. Nei casi
necessari, il valore di partenza è mutuato dalle indicazioni dell’Agenzia delle entra-
te4 su terreni e fabbricati, assicurandosi che non sia mai inferiore a quello di utiliz-
zo corrente5.

Gli altri parametri sono mutuati dalla bibliografia specialistica e verificati alla
luce del mercato locale.

Si è sviluppato così un modello perequativo in cui i proprietari fondiari posso-
no avere un ritorno equivalente al valore corrente delle proprie aree e gli impren-
ditori trasformatori vedessero ripagati quantomeno i costi delle trasformazioni, si è
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potuto quantificare la componente Ve1 dei crediti, rimandando la Ve2 alla fase
operativa.

L’analisi condotta ha permesso il pre-dimensionamento della Slp, residenziale o
produttiva, da ubicare sul territorio comunale, quali aree di atterraggio, per con-
sentire il perseguimento degli obiettivi strategici. 

Le ipotesi di ubicazione sono differenziate in relazione ai diversi rapporti di va -
lore che i Ce assumeranno se riferiti a zone più o meno centrali dell’insediamento
urbano.

Tabella 10 - Quantificazione economica degli interventi

Tipologie di interventi e voci di costo previste Costo unitario attuale (2012) e georeferenziato 
dalle azioni strutturali del piano (Palma Campania)

Viabilità urbana €/m2 60

Area con parcheggio a raso €/m2 44

Verde urbano attrezzato €/m2 33

Attrezzature per lo svago e lo sport €/m2 90

Edilizia residenziale sociale €/m2 1.075

Area mercatale scoperta €/m2 53

Realizzazione di area a parco €/m2 21

Sistemazione di movimenti franosi €/m2 85

Messa in sicurezza di terreni €/m2 21

Consolidamento di terrapieni €/m2 1.277

Sistemazione di alveo torrentizio €/m2 49

Risanamento conservativo di edificio €/m2 1.385

Fonti: 
Costi parametrici indice per tipologie edilizie – La valutazione economica dei progetti in fase preliminare, Bassi A., Mag-
gioli Editore, 2006
Prezzario regionale dei lavori pubblici, regione Veneto, 2010
Prezzi per tipologie edilizie, DEI, 2005, 2007 e 2010
Progetto di un centro culturale, Roma 2007
Piano dei servizi del comune di Nerviano, Milano 2010
Programma urbanistico del comune di Roma, 2006
Limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata da realizzarsi sul territorio regionale,
regione Abruzzo 2010
Prezzario tipologico realizzato dall’ANCE, 2007
Sistemazione idrogeologica del versante del monte Albino, Salerno 2010
Prezzario dei lavori pubblici della regione Campania, 2010
Prezzario tipologico della regione Calabria, 2007
Progetto di restauro conservativo, Salerno 2010
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Si perviene così ai risultati delle applicazioni relativi agli obiettivi strutturali di
prioritaria necessità sociale.

Definizione degli ambiti di equivalenza 

Approccio metodologico 

Emerge, a questo punto della metodologia, la necessità di classificare i suoli,
con riferimento allo stato di fatto e allo stato di diritto, per identificare gli Ae che
consentono l’applicazione del modello di trasferimento dei Ce.

Tuttavia, la classificazione sconta una serie di incertezze, connesse alla disponi-
bilità di dati, che possono influenzare significativamente la corretta definizione di
detti ambiti.

Si pone, inoltre, l’esigenza di definire una metodologia, implementabile in
ambiente Gis, per l’individuazione degli ambiti di equivalenza (Figura 15).

La metodologia che si propone, nasce dall’esigenza di determinare, in maniera
oggettiva, un coefficiente di equivalenza per tutti i diversi ambiti spaziali in cui il
territorio comunale di riferimento viene suddiviso. Ciò al fine di poter giungere a
una corretta determinazione della quota perequativa, considerando le differenzia-
zioni economiche presenti all’interno di uno stesso ambito, in funzione delle
caratteristiche estrinseche che costituiscono l’ambito stesso.

Il coefficiente di equivalenza rappresenta l’incognita legata all’atterraggio dei Ce
in quanto influenza in maniera significativa e diretta il valore della quota perequa-
tiva. Merita, dunque, particolare attenzione e un rigoroso calcolo di supporto al
fine di determinare correttamente i diversi valori assumibili.

L’approccio metodologico si sviluppa a partire dall’analisi dei valori dei suoli,
condotta dall’AdT, il cui risultato finale è la determinazione del valore dell’edifica-
to, attraverso le quotazioni immobiliari fornite da tale ente. 

Si ritiene, peraltro, che, per taluni aspetti, la determinazione dei valori non suf-
ficientemente dettagliata nonché limitata in relazione alle classi di uso del suolo
definite. In particolare, i valori Omi non considerano alcune caratteristiche di
consistenza, localizzative e posizionali dei suoli. Pertanto, la metodologia proposta,
integra l’analisi del valore dei suoli con un’analisi urbanistica che tiene conto di:
morfologia, centralità, prossimità alle reti stradali, numero di edifici contigui, den-
sità edilizia, attrezzature pubbliche, parcheggi e altri elementi di qualità insediati-
va. Si tratta, cioè, di caratteristiche urbanistiche dei suoli che non possono non
essere considerate ai fini di una proposta metodologica relativa alla gestione di Ce
compiuta ed efficiente.



196

Figura 15 - Flow-shart per l’individuazione degli ambiti di equivalenza
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Determinazione delle matrici di conversione 

Il problema consiste, fondamentalmente, nella determinazione del valore del-
l’edificato che si deduce dall’analisi delle quotazioni immobiliari effettuata me -
diante l’utilizzo dello strumento di navigazione cartografica denominato Geopoi6,
realizzato dalla Sogei7 e disponibili da fonti dell’AdT proprio per la consultazione
delle quotazioni immobiliari dell’Omi. 

Tali quotazioni individuano un intervallo di valori, minimo e massimo, per
unità di superficie riferite a unità immobiliari ordinarie, classificate in una deter-
minata tipologia edilizia e situate in un ambito territoriale omogeneo, ovvero la zo -
na Omi. 

Come detto, i valori minimi e massimi rappresentano l’ordinarietà e, pertanto,
non sono incluse nell’intervallo quotazioni riferite a immobili di particolare pregio
o degrado o che, comunque, presentano caratteristiche non ordinarie per la tipo-
logia edilizia della zona Omi di appartenenza (Figura 16).

Individuate, dunque, tutte le zone Omi ricadenti nel territorio comunale ed
effettuata una prima distinzione sia fra le diverse destinazioni d’uso (residenziale,
commerciale, terziaria, produttiva) che fra le diverse tipologie edilizie (abitazioni
civili, abitazioni di tipo economico, box, ville e villini, magazzini, negozi, uffici,
laboratori, ecc.), ipotizzate in uno stesso stato di conservazione e presenti per cia-
scuna zona Omi, si ricava il valore di mercato minimo e massimo, espresso in
€/m2, per ogni sottozona individuata (Tabella 11).

Definiti, quindi, tutti i valori, si procede alla compilazione delle matrici di
conversione per ogni zona Omi e per ogni destinazione funzionale, effettuando
una media fra tutti i valori, massimi e minimi, laddove presenti, relativi a ogni sot-
tozona, ordinandoli in senso crescente dal basso verso l’alto e normalizzandoli
rispetto al valore massimo.

Nello specifico, la compilazione delle matrici, che si effettua a partire dalle
righe, avviene inserendo degli indici dati dal rapporto fra il termine dell’i-esima
riga, che rimane fisso sulla stessa, e il termine della j-esima colonna, che varia da
sinistra verso destra. Si ottiene, così, una matrice con diagonale unitaria in cui,
generalmente, gli elementi al di sotto di essa risultano minori dell’unità, mentre i
termini al di sopra sono maggiori di 1 (uno).

Si ottengono, infine, tante matrici quante sono le destinazioni funzionali e le
zone Omi, i cui termini rappresentano degli indici che consentono di passare da
una zona Omi all’altra e, ancora, da una destinazione funzionale all’altra, e vice-
versa, qualora possibile (Figura 17).
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Figura 16 - Zone Omi del Comune di Palma Campania
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Analisi urbanistica e classificazione degli ambiti

Le analisi spaziali sono condotte in ambiente Gis. In tal modo, è possibile effet-
tuare una suddivisione del suolo in ambiti consolidati, con una procedura che si svi-
luppa a partire dalla valutazione di caratteristiche estrinseche rilevate sul territorio,
quali il numero di edifici contigui, la densità insediativa, la prossimità alle reti stra-
dali, i parcheggi, le attrezzature pubbliche o, ancora, la maggiore o minore com ple -
mentarietà tra impianto viario e trama edilizia.

Si inizia con l’individuazione degli ambiti urbani consolidati.
Gli ambiti territoriali, infatti, possono essere classificati come: urbano, periur-

bano, metaurbano ed extraurbano8 (Figura 18).
La procedura prevede una sequenza di operazioni. Innanzitutto, si procede

all’individuazione degli eventi rappresentativi dell’occorrenza spaziale del fenome-
no considerato, individuati negli edifici. Come attributi si possono scegliere sia la
superficie coperta sia il volume, qualora si è in presenza di un livello conoscitivo di
maggior dettaglio. L’evento edifici, rappresentato attraverso una primitiva poligo-
nale, viene trasformato in una primitiva di tipo puntuale, individuando così il
point pattern di partenza.

Si passa, successivamente, al calcolo della densità mediante il metodo della ker-
nel density estimation (Kde). È necessario, a tal fine, definire la dimensione della
cella e la larghezza di banda. Seguendo una regola generalmente applicabile per la
definizione della dimensione della cella, si studia la distribuzione di frequenza
delle superfici coperte degli edifici. Si sceglie, quindi, una dimensione della cella
tale da contenere mediamente un edificio. Per quanto riguarda la definizione della

Tabella 11 - Valori di mercato riferiti ai diversi ambiti di equivalenza del Comune di Palma
Campania

Zona Destinazione Tipologia Stato conservativo Valore mercato (euro/mq)

Min Max

B3 Residenziale Abitazioni civili Normale ... ...

B3 Commerciale Negozi Normale ... ...

B3 Terziaria Uffici Normale ... ...

B3 Produttiva Laboratori Normale ... ...

B4 Residenziale Abitazioni civili Normale ... ...

B4 Commerciale Magazzini Normale ... ...

D2 Residenziale Abitazioni civili Normale ... ...
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Figura 17 - Matrici di conversione
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Figura 18 - Ambiti insediativi del Comune di Palma Campania
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larghezza di banda, la quale influenza sensibilmente il risultato, si parte dalla defi-
nizione di centro abitato fornita dal Codice della strada9 e di località abitate dell’I-
stat. Il suddetto Codice della strada definisce il centro abitato come raggruppa-
mento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costitui-
to da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o
pedonali sulla strada. L’Istat, invece, definisce il centro abitato come la località abi-
tata costituita da un aggregato di case contigue o vicine con interposte strade,
piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità per la cui determinazio-
ne si assume un valore variabile intorno ai 70 m. Combinando le due definizioni,
si giunge all’individuazione di una larghezza di banda di raggio pari a 100 m, che
individua una porzione di tessuto costituita da 25 edifici aventi superficie coperta
pari a 100 mq, da strade e da una breve soluzione di continuità del tessuto avente
larghezza pari a 70 m.

Il risultato è una factor map rappresentativa della distribuzione di densità pro-
dotta dall’elemento preso in esame, relativamente all’evento considerato.

Tali mappe dei fattori, vengono clusterizzate individuando gli ambiti insediativi
in cui si è ipotizzato di suddividere il tessuto. Tuttavia, la scelta del metodo di clas-
sificazione può portare a rappresentazioni del fenomeno del tutto diverse. Volendo
mettere a punto un metodo generale, si è scelta, per la definizione dei range di
densità, tra le varie tecniche di classificazione, il metodo natural break di Jenks10.
Per quanto riguarda il numero di classi, si è suddiviso il range in quattro classi, così
etichettate: densità alta, densità media, densità bassa, densità molto bassa. 

La corrispondente mappa prodotta viene vettorializzata, ottenendo una serie di
ambiti contraddistinti da uno dei quattro gradi di densità. 

Nella successiva operazione si associa, a ciascun ambito, il corrispondente
numero di edifici in esso ricadenti. Sono selezionati ambiti con più di 25 edifici,
con un numero di edifici tra 5 e 25, con un numero di edifici inferiore a 5 e senza
edifici. La scelta di tali soglie deriva dalla definizione di centro abitato fornita dal
Codice della strada, che considera un numero di 25 fabbricati e dell’Istat, che
pone una soglia minima di 5 abitazioni per l’individuazione di una località abita-
ta. La presenza di ambiti senza edifici ma con un livello di densità non nullo, può
essere ascritto a un fenomeno che si definisce effetto di banda, legato alla modalità
di calcolo della densità.

Riassumendo le potenziali combinazioni, si individua un primo livello di clas-
sificazione degli ambiti che definiamo di primo riferimento.

A partire dal suddetto livello di classificazione, si prendono in considerazione
gli ambiti con un numero di edifici inferiore. Gli ambiti periurbani devono ri -
spondere a un criterio di continuità con l’ambito urbano per essere considerati ta -
li. Si procede, pertanto, a partire dal primo livello periurbano, ad aggregare a esso
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ambiti con livelli di densità da media a molto bassa, sia con 5-25 edifici che con
0-5 edifici, siano essi contigui che interclusi. Ambiti con un livello di densità alta e
media, contigui con l’urbano, concorrono alla formazione di quest’ultimo. Vice-
versa, i metaurbani, caratterizzati dall’essere ubicati al di là dell’urbano, si ottengo-
no, dal primo livello, aggregando a esso gli altri per contiguità o per inclusione,
oppure aggregando gli altri fino al raggiungimento di ambiti con più di 25 edifici.

Per quanto riguarda gli ambiti senza edifici, la loro inclusione è subordinata a
un ulteriore approfondimento conoscitivo relativo ai lotti e al loro utilizzo.

Costruzione degli ambiti di equivalenza

Effettuata la classificazione in ambiti, si procede, sempre attraverso il Gis, alla
determinazione delle aree di intersezione, generate dalla sovrapposizione tra la
mappa Geopoi dei valori Omi e gli ambiti urbani consolidati così come definiti
(Figura 19). 

Quindi, si passa al calcolo del valore in estensione di queste aree, espresso in m2.
Inoltre, noti il volume, l’altezza e la superficie coperta degli edifici presenti sul

territorio e ipotizzata un’altezza media di interpiano degli edifici, si calcola il
numero di piani con la seguente relazione: 

np = H / hi

dove:
np = numero piani;
H = altezza edificio;
hi = altezza di interpiano. 

Mediante il numero di piani, è possibile valutare la Slp per tutti gli edifici, de 
finita come somma delle superfici utili di tutti i piani fuori ed entro terra, misura-
te al lordo di tutti gli elementi verticali, quali murature, vano ascensore, centrali
tecnologiche, scale interne, ecc. Il calcolo è effettuato considerando come destina-
zioni residenziali tutti gli edifici costituiti da uno o più piani. Sono puntualmente
escluse: le destinazioni non residenziali (cimiteri, chiese, scuole, ecc.), le Slp mino-
ri di 30 m2.

Sono considerate superfici non residenziali i piani terra di tutti gli edifici pre-
senti sul territorio, per cui la Slp per la destinazione non residenziale coinciderà
con la superficie coperta dell’edificio considerato. Mediante le matrici di conversio-
ne tra le diverse destinazioni funzionali determinate nella prima fase della proposta
metodologica adottata, è, infine, possibile calcolare la Slp equivalente.
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Figura 19 - Overlay map ambiti spaziali-zone Omi 
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Costruzione e spazializzazione dei coefficienti di equivalenza 

La costruzione dei coefficienti di equivalenza avviene grazie alla conoscenza dei
seguenti valori: 
- valori medi Omi per le destinazioni residenziali;
- valori delle Slp delle destinazioni residenziali;
- valori delle aree di ciascun ambito di equivalenza definito.

Dunque, dalla matrice di conversione per la destinazione funzionale residenzia-
le, si ottiene un valore per ogni ambito che è proprio pari alla media aritmetica dei
termini presenti nella matrice residenziale.

Noti anche i valori prima elencati, si giunge al calcolo della macro-matrice
degli ambiti spaziali attraverso una relazione che prevede che il valore medio Omi
moltiplicato per le Slp degli edifici ricadenti negli Aesia pesato in funzione delle
caratteristiche urbanistiche dell’ambito stesso, cioè:

Val = [Si (Vmo x Slp)] x (AA i / Si AA)

dove:
Val = valore di conversione dell’elemento della matrice;
Vmo = valore medio Omi;
AA i = area dell’i-esimo ambito.

Ottenuta, così, la matrice di conversione, i cui soli termini non nulli sono sulla
diagonale principale, si procede alla normalizzazione di tali termini rispetto al va -
lore massimo. 

Si continua, successivamente, con la compilazione dell’intera macro-matrice
secondo il procedimento illustrato per le matrici di conversione per le zone Omi e
per le destinazioni funzionali.

Determinata la macro-matrice di conversione per gli ambiti di equivalenza,
sono noti di conseguenza i coefficienti di localizzazione (Figure 20 e 21).

Applicazione della metodologia al piano operativo

Il carico insediativo

Il Comune di Palma Campania, secondo il modello demografico utilizzato, tra
il fabbisogno non soddisfatto dal vigente Prg e quello previsto dal nuovo Puc, pre-
vede 2.950 nuovi residenti. Tale dato, fissando una dotazione pro-capite di 40
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m2/ab11, determina la necessità di reperire 118.004 m2 di Slp, che rappresenta,
quindi, il CAMM. 

Si ipotizza di destinare al solo istituto del Ce il 20% di tale valore (Slp). Fissato
un Rut pari a 0,50 m2/m2, si ottengono i valori cercati.

Individuazione delle azioni generatrici di credito

Relativamente al primo step della metodologia, seguendo un ordine prioritario
di attuazione degli interventi già individuati nel Ps, le azioni da compiere sono (Fi -
gura 22):
- realizzazione di parcheggi e aree a verde per il gioco e lo sport;
- realizzazione di strade urbane.
- realizzazione di una nuova area mercatale;
- bonifica ambientale dell’area posta in prossimità del casello autostradale, interes-

sata dalla ex-discarica.

Individuazione delle aree di atterraggio

Nell’ambito della componente operativa del Puc, sono individuati un insieme
di comparti coerenti con le indicazioni del Ps (Figura 23).

Nella fase operativa (Po), è senz’altro più agevole apprezzare le modificazioni di
valore generate sulle aree di atterraggio da parametri quali i tempi di realizzazione,
il numero di soggetti proprietari coinvolti nelle edificazioni, l’affidabilità e stabilità
della compagine politico-amministrativa, le condizioni micro e macroeconomi-
che, l’andamento del mercato immobiliare locale e nazionale, la politica fiscale
centrale e territoriale. In questa fase restano, quindi, da stabilire e inglobare in Ve2

le aliquote premiali che potranno essere concesse ai proprietari delle aree di atter-
raggio, qualora acquistino i Ce di terzi ovvero stringano sodalizi per la edificazione
congiunta dei volumi previsti.

Quantificazione del credito edilizio

Stabilite le aree potenziali di decollo dei Ce nel Ps, ovvero definite le categorie
di interventi di trasformazione urbana per le quali l’amministrazione comunale
può riconoscere ai privati quantità edificatorie come misura premiale, si passa
all’aspetto estimativo di quantificazione dei Ce.
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Figura 20 - Matrice di conversione degli ambiti spaziali
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Figura 21 - Ambiti di equivalenza nel Comune di Palma Campania
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Figura 22 - Individuazione area di decollo nel Comune di Palma Campania come da Piano
strutturale
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Figura 23 - Comparti di atterraggio all’interno del Comune di Palma Campania
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Il Ce è funzione dei costi necessari alla trasformazione urbana, ovvero dei costi
di realizzazione, degli eventuali costi di transazione12, degli oneri di progettazione,
degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, del profitto dell’imprenditore
trasformatore e delle imposte.

Per poter definire i costi di realizzazione, si individuano le quantità da realizza-
re sul territorio, ovvero si individua il peso, ossia la rilevanza, che ciascun interven-
to ha rispetto agli altri. Per ogni intervento di trasformazione urbana, che configu-
ra il decollo dei Ce, si determina il costo parametrico di realizzazione.

I valori di costo di realizzazione degli interventi (Figura 24) si ottengono dall’a-
nalisi delle quantità da realizzare e dal costo parametrico di ogni intervento (Figu-
ra 25): 

Cc = Kp Q

dove:
Cc = costo di realizzazione;
Kp = costo parametrico;
Q = quantità.

Per quanto attiene la fase estimativa di valutazione dei costi di transazione delle
aree di decollo dei Ce, è necessario definire il più probabile valore di mercato del
bene da trasformare (Tabella 12). 

I valori di mercato sono determinati mediante le quotazioni immobiliari del-
l’AdT per il territorio di Palma Campania. 

Nota l’area di atterraggio, individuata la zona Omi di appartenenza e nota la
destinazione d’uso dell’immobile si definiscono i valori di mercato e, quindi, i co -
sti di transazione da computare per la quantificazione dei Ce.

Dall’analisi di tutti i costi, è possibile computare quelli necessari alla realizza-
zione dell’intervento di trasformazione urbana (Tabella 13).

CTU = CC + CAD + OP + Ou IeII + Imp + U

dove:
CTU = costo di trasformazione urbana;
CC = Kp Sd = costo di realizzazione;
CAD = Vm Sd = costo di acquisto dell’area di decollo;
OP = 0,6 Cc = oneri di progettazione (6% dei costi di realizzazione);
Ou IeII = 0,13 Cc = oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (13% dei costi
dei realizzazione);
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Figura 24 - Istogramma dei costi di realizzazione degli interventi di trasformazione urbana
previsti per il decollo dei crediti edilizi nel Comune di Palma Campania

Figura 25 - Istogramma dei costi parametrici degli interventi di trasformazione urbana pre-
visti per il decollo dei crediti edilizi nel Comune di Palma Campania
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Imp = 0,20 U = imposte (20% del profitto dell’imprenditore trasformatore);
U = 0,20 Cc = profitto dell’imprenditore trasformatore (20% del costo di realizza-
zione);
Kp = costo parametrico; 
Sd = superficie area di decollo;
Vm = valore unitario di mercato area di decollo.

A questo punto, nota l’area di decollo, individuata la zona Omi di appartenen-
za, nota la destinazione d’uso dell’immobile, si definiscono i valori di mercato e,
quindi, i costi di transazione da computare per la quantificazione dei Ce.

Ce = e1 + e2

Tabella 12 - Valori di mercato riferiti alla Slp delle diverse zone Omi nel Comune di Palma
Campania

Zona centrale Zona semicentrale Zona periferica
€/m2 €/m2 €/m2

Residenziale 1.600 1.400 1.100

Tabella 13 - Quantificazione degli interventi generatrici di credito

Cc CA-D OP Ou IeII Imp Prof Ctrasf

(€) (€) (€) (€) (€) (€) (€)

Bonifica
ambientale 4.016.502 49.728 240.990 522.145 160.660 803.300 5.793.326
di I grado

Area 
mercatale 2.389.748 0 143.385 310.667 95.590 477.950 3.417.339
scoperta

Verde
urbano 3.122.328 9.934.680 187.340 405.903 124.893 624.466 14.399.609

attrezzato

Parcheggi 1.373.861 3.316.215 82.432 178.602 54.954 274.772 5.280.836

Strada 
urbana

Interventi

5.197.680 400.221 311.861 675.698 207.907 1.039.536 7.832.904
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La quantità e1 è la Slp che consente di coprire gli interi costi della trasformazio-
ne urbana (CTU) e, quindi, di attivare la procedura dei Ce al decollo.

Poiché tale superficie è funzione del valore di mercato delle aree di atterraggio,
si ottengono i diversi valori di e1, relativi agli interventi di trasformazione urbana
previsti, per ogni possibile zona di atterraggio.

Il coefficiente e2 è stimato in fase di pianificazione operativa.
Noti i costi di trasformazione per ogni intervento, si passa alla quantificazione

dei Ce.

Ce’ = CT/VMU

dove:
Ce’ = crediti edilizi in termini di Slp;
CT = costi di trasformazione, variabile in funzione del tipo di azione che si intende
realizzare;
VMU = valore di mercato unitario della Slp.

VMU può assumere valori differenti in funzione degli Ae individuati all’interno
del territorio comunale (Tabella 14).

La quantità Ce’ è la Slp che consente di coprire gli interi costi della trasforma-
zione urbana e, quindi, di attivare la procedura dei Ce al decollo [m2].

Poiché tale superficie è funzione del valore di mercato delle aree di atterraggio
si avranno diversi valori di Ce’, relativi agli interventi di trasformazione urbana
previsti, per ciascuna zona di atterraggio. 

È evidente come sussista una relazione tra il Ce’, maturato a seguito di una
specifica azione, e l’ambito di equivalenza sul quale va ad atterrare. 

Si ottiene, dunque, il valore del Ce’ generato dall’ipotetica realizzazione di cia-
scuna azione, che atterra in ciascuno dei 3 Ae individuati sul territorio comunale.

Dalla sovrapposizione tra la mappa dei comparti e quella degli ambiti di equi-
valenza, è possibile far ricadere ciascun comparto all’interno di un ambito di equi-
valenza.

A questo punto, noti i coefficienti correttivi dei valori per ciascun ambito e del
relativo Ce generato, è possibile procedere alle verifiche per l’assegnazione dei cari-
chi aggiuntivi ai comparti.
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Prima verifica

Si intende, inizialmente, valutare se il Ce massimo generato, quello cioè che
nasce dall’atterraggio delle azioni nell’ambito meno pregiato, sia effettivamente
sostenibile nel contesto del carico insediativo previsto per il territorio considerato.

CMAX £ SLP

dove: 
SLP = 0,2 x CAMM = 23.600 m2;
CMAX = 21.229 m2.

CMAX risulta minore di SLP, e, dunque, la prima verifica risulta soddisfatta. 
In caso contrario, sarebbe stato sufficiente eliminare le azioni generatrici di Ce

considerate meno prioritarie13, diminuendo così il valore di CMAX sino a renderlo
minore di SLP.

Seconda verifica

La seconda verifica consiste nel distribuire i crediti progressivamente dai com-
parti ricadenti in ambiti a maggior valore, per successiva saturazione, ai comparti
ricadenti in ambiti a minor valore. Tale scelta è motivata dall’obiettivo di mini-
mizzare il consumo di suolo, per cui risulta evidente il motivo per cui la verifica ha
inizio dal suddetto ambito (Figura 26). 

Si determina, pertanto prima il Ce minimo ottenibile dalle azioni generatrici,
quello cioè che si determina per effetto dell’atterraggio nell’ambito di equivalenza
avente maggior valore (V1). 

Si procede, dunque, a valutare se l’ambito V1 sia in grado di sostenere il carico
in sediativo determinato dal Ce. La verifica assume, pertanto, la seguente espressione:

Cmin £ SLP1

Tabella 14 - Quantificazione del credito nei differenti ambiti di equivalenza

V1 V2 V3

Valore di Slp (€/m2) 1.600 1.400 1.100
Credito edilizio (m2) 14.595 16.680 21.229
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dove:
SLP1 = 0,2 x (Rut1 x Stj) = 9.325 m2;
Cmin = 14.595 m2. 

Nel caso specifico Cmin risulta maggiore di SLP1. Si genera, così, un DC da far
atterrare in un altro comparto ottenuto dalla seguente espressione: 

DC = Cmin - SLP1 = 5.270 m2

A questo punto, si utilizza la matrice di conversione, costruita sui valori di Slp
degli ambiti di equivalenza.

Grazie a tale matrice, si gestisce il DC precedente, che è moltiplicato per l’op-
portuno coefficiente[K12], nel caso specifico quello rappresentativo dell’ambito V2.

Si ottiene, dunque, il seguente valore:

DC 1-2 = DC X K12

dove:
K12 = 1,1;
DC K1 = 5.797 m2. 

Essi sono oggetto, a loro volta, della successiva verifica.

DC 1-2 £ SLP2

dove:
SLP2 = 0,2 X (Rut2 X Stj) = 11.002 m2.

DCK1 risulta minore di SLP2, per cui la verifica risulta soddisfatta. 
Qualora ciò non fosse accaduto si sarebbe proceduto col medesimo criterio

fino al soddisfacimento di suddetta verifica e calcolato il successivo valore differen-
ziale da far atterrare nei comparti ricadenti nell’ambito di equivalenza V3.

Le azioni quantificate, convertite in Ce, quindi, possono essere considerate
sostenibili dal territorio in oggetto. Nello specifico, se si verificasse il caso limite di
crediti non interamente spendibili nell’ambito di equivalenza V1, risulterebbe
necessario che una parte di essi venga trasferita a un altro ambito, non necessaria-
mente adiacente, come avvenuto nella simulazione. La matrice dei coefficienti K
rappresenta lo strumento per controllare eventuali atterraggi di quote di Ce rima-
nenti.
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Figura 26 - Sovrapposizione tra comparti e ambiti
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Risultati e valutazioni 

La metodologia proposta termina con la determinazione di matrici di conver-
sione attraverso le quali è possibile stabilire, in maniera diretta, il giusto rapporto,
in termini economici, fra i diversi ambiti di equivalenza in cui il territorio comu-
nale in oggetto viene suddiviso e, ancora, fra le diverse zone Omi che ricadono
negli ambiti stessi.

Pertanto, in merito ad alcune considerazioni scaturite dall’applicazione della
pro posta metodologica, si può affermare che l’analisi dei valori dei suoli condotta
dall’Omi non considera le differenze in termini economici fra l’ambito periurbano
a bassa densità e l’ambito metaurbano, in quanto, dalla sovrapposizione della
mappa dei valori Omi con la classificazione in ambiti consolidati dello stesso
comune, non si evince alcuna congruenza dei confini che differenziano le diverse
zone Omi rispetto a quelli riferiti agli ambiti.

D’altro canto, la complementarietà alla metodologia Omi ottenuta mediante
l’analisi spaziale effettuata, considera tutte le disparità in termini economici, sia fra
i diversi ambiti in cui viene suddiviso il territorio che fra le diverse zone ricadenti
negli ambiti stessi, risultando, così, maggiormente esaustiva ed efficace.

I risultati ottenuti evidenziano come la combinazione in ambiente Gis delle
analisi urbanistiche del sistema insediativo e dell’analisi di valore dei suoli consen-
te di definire un coefficiente caratterizzante i diversi ambiti di equivalenza, facen-
do emergere le potenzialità del procedimento delineato e le condizioni per la sua
applicabilità ad altri contesti.

Vantaggi del modello

Il modello così proposto produce un duplice vantaggio.
Il primo vantaggio è costituito dal fatto che si inizia ad assegnare agli investitori

un concreto controvalore (Ve1) dell’investimento da affrontare, senza affidarsi alla
più completa aleatorietà su valori e tempi di rientro delle operazioni di trasforma-
zione urbana. Infatti, ordinariamente i privati dovrebbero ambire a incamerare la
piena rimuneratività contenuta in Ve1 proiettata sulle aree di atterraggio e, quindi,
completata con Ve2. Ma nulla toglie che già in Ve1 vi sia una componente di pro-
fitto insita nelle sinergie che l’imprenditore abbia saputo attivare (ad esempio,
risparmi di carattere prettamente realizzativo). L’operatore, pertanto, potrebbe
decidere di capitalizzare il rientro maturato senza attendere i tempi dell’attuazione
operativa del piano, vendendo ad altri oppure a un soggetto diverso i crediti matu-
rati (ancora potenziali, perché senza aree di atterraggio operativamente attivate,
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ma già portatori di valore). Ci si riferisce, ad esempio, a un soggetto super partes,
con natura di controllore economico del processo e con funzione di mediatore
finanziario e immobiliare.

Il secondo vantaggio del protocollo risiede nella possibilità, da parte del pianifi-
catore, di avviare già nella fase strutturale la verifica di sostenibilità delle azioni
previste per il controllo e il rilancio del territorio, senza dover incorrere in inopina-
te e impopolari correzioni di rotta nella fase attuativa.

Quantificata la prima componente dei Ce, affinché sia data sicurezza ai privati
che si fanno carico degli interventi di trasformazione urbana, è necessario che il Ps
individui anche le aree di atterraggio, la cui consistenza è, a questo punto, stimabi-
le con maggiore approssimazione, dovendo partire da estensioni e indici di edifica-
bilità che possano remunerare quantomeno l’importo Ve1 a un tasso r.

Note

1 La metodologia proposta ha visto una sperimentazione condotta nell’ambito di una con-
sulenza scientifica di supporto al processo di pianificazione stipulata il 22.3.2010 tra il Comu-
ne di Palma Campania (Na) e il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Salerno.
Responsabile scientifico prof. R. Gerundo; Coordinatore prof. I. Fasolino; Responsabile opera-
tivo prof. M. Grimaldi.

2 Per ambito urbano si intende la forma insediativa nella quale è riconoscibile una stretta
complementarietà tra impianto viario e trama edilizia; per ambito periurbano si intende la parte
periferica dei tessuti urbani consolidati che si protrae verso il tessuto rurale; per ambito metaur-
bano si intende la forma insediativa nella quale non vi è complementarietà tra impianto viario e
trama edilizia, posta al di là dell’ambito urbano; per ambito extraurbano si intende la zona terri-
toriale coincidente con il tessuto rurale e caratterizzato da insediamenti radi e sparsi con una
sostanziale integrità con il paesaggio.

3 N. Morano ed altri, 1998.
4 www.agenziaentrate.gov.it
5 È evidente che tale soglia minima risulta fondamentale per assicurare l’adesione dei pro-

prietari al modello proposto. Si pensi ai detentori di aree industriali dismesse ma ubicate in
zone strategiche della città, ove sono utilizzate quali depositi, parcheggi, ecc. Ad essi si è pensa-
to di assicurare un valore pari a quello attuale delle aree, contrattando eventualmente nella fase
operativa aliquote di incentivo. 

6 GEOcoding Points of Interest.
7 Società Generale d’Informatica spa (Sogei) è una Società di Information Technology del

Ministero dell’Economia e delle Finanze che opera sulla base del modello organizzativo dell’in
house providing.

8 L’ambito urbano è la forma insediativa nella quale è riconoscibile una stretta complemen-
tarietà tra impianto viario e trama edilizia, consistente in una sostanziale giustapposizione ordi-
nata fra rete stradale, isolati e lotti, frequentemente caratterizzata dal parallelismo con gli assi di
giacitura dei manufatti edilizi. L’ambito periurbano costituisce, invece, la fase periferica dei tes-
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suti urbani consolidati che si protrae verso i contesti a dominanza rurale. Esso può essere con-
traddistinto da una densità insediativa alta o bassa. L’ambito metaurbano si sostanzia nella
forma insediativa caratterizzata dalla non complementarietà tra impianto viario e trama edilizia,
posta al di là dell’ambito urbano e contraddistinta da un livello di densità ricorrente nell’ambi-
to periurbano. L’ambito extraurbano, infine, coincide con lo spazio prevalentemente rurale ed è
caratterizzato da insediamenti radi e sparsi e da una sostanziale integrità del paesaggio (R.
Gerundo, M. Grimaldi, 2009).

9 DLgs 285/1992 e smi.
10 Il natural break di Jenks è un metodo di ottimizzazione iterativo che individua le fratture

nella distribuzione della variabile, minimizzando la varianza interna a ciascuna classe. In tale
modo, il metodo tiene conto della distribuzione di densità caratteristica del particolare tessuto
che si va a studiare, poiché tale tecnica aggrega i valori a partire dalla sua distribuzione.

11 Per la traduzione del carico da alloggi in Slp (m2) si è fatto riferimento alle indicazione
del redigendo Ptcp di Napoli, il quale fissa una dotazione pro-capite pari a 40 m2. Sempre in
relazione alle indicazione del Ptcp, si è previsto di fissare una soglia di premialità pari al 20%
del carico residenziale espresso in Slp; detta soglia si ritiene ammissibile anche perché coerente
con le disposizione derogatorie previste dal cd piano casa.

12 Condizione di ordinarietà di realizzazione degli interventi.
13 Nel caso studio, è risultata la bonifica ambientale di I grado.
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A lla luce delle esperienze condotte sul terri-
torio nazionale e dei numerosi limiti
emersi, causati della scarsa definizione me -

todologica in termini normativi, si è delineato un modello urbanistico-perequati-
vo in grado di gestire i crediti edilizi all’interno della strumentazione comunale. 

Le problematiche interpretative e attuative dei Ce risiedono essenzialmente nel -
la loro definizione alla sola fase operativa della pianificazione urbanistica, ovvero
esclusivamente alla fase conclusiva di negoziazione tra l’Ap e i soggetti privati. Que-
sto determina nel tempo soluzioni diverse, all’insegna di favoritismi e una li mitata
trasparenza dell’attività della stessa Ap. Inoltre, attraverso la definizione dei Ce,
nella fase conclusiva di convenzione, si ha una scarsa consapevolezza dei vantaggi
che i Ce possono dare sia ai privati che all’Ap, rendendone residuale l’applicazione.

Numerosi sono gli strumenti resi disponibili dai ricorrenti provvedimenti dere-
golamentativi volti a incrementare la flessibilità delle procedure a evidenza pubbli-
ca. Tra essi quelli connessi con gli approcci pianificatori di carattere perequativo
fanno intravedere le prospettive migliori. In particolare, il criterio dei Ce favorisce
e incrementa le possibilità di condivisione sociale delle scelte di riorganizzazione
urbanistica del territorio. È dall’azione multidisciplinare integrata di più saperi spe-
cialistici che può prendere slancio la ripresa economica del paese, nella piena con-
sapevolezza del ruolo delle Ap in tale processo.

Il quadro normativo di riferimento appare oggi disomogeneo e frammentario,
con pochi indirizzi nazionali e frequenti slanci in avanti operati nelle esperienze
normative, soprattutto regionali, e di pianificazione locali. Numerosi risultano,
infatti, gli spunti di interesse in attesa di una legge quadro in grado di definire i
presupposti legali di un’azione ancora molto dipendente dalla spontanea condivi-
sione di procedure non ratificate.
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Lo strumentario disponibile risiede nei principi perequativi: l’equità di tratta-
mento tra i proprietari depositari del diritto edificatorio, tramite un indice di fab-
bricabilità omogeneo; l’acquisizione pubblica degli spazi collettivi e dei diritti di
superficie senza il peso dei costi monetari1; la partecipazione attiva e diretta dei
privati alla realizzazione del piano urbanistico, in termini di disponibilità finanzia-
rie e immobiliari oltre che di knowhow.

Per una pluralità di obiettivi 

L’impiego del Ce è finalizzato all’eliminazione di manufatti incongrui e al
ripristino dell’area o al perseguimento di interventi di riqualificazione della città.
Per tale ragione, il Ps e il Po devono individuare, in relazione agli obiettivi perse-
guiti e alle caratteristiche dell’area, le modalità di gestione del progetto di riqualifi-
cazione degli ambiti. 

La metodologia, dunque, supporta la valutazione che si rende necessaria in se -
de di Ps e, successivamente, di Po, assicurando modalità più efficaci per consentire
l’utilizzo delle volumetrie riconosciute. Infatti, il Ps, per conseguire gli obiettivi
indicati, disciplina gli interventi di trasformazione individuando gli ambiti in cui è
consentito l’utilizzo dei Ce. 

Gli obiettivi proposti perseguono:
- superamento delle inadempienze delle Ac relativamente alle scelte di assetto ur -

banistico di riqualificazione di ambiti territoriali degradati, causa delle scarse
risorse finanziare;

- consenso sulle scelte di assetto urbanistico da parte dei privati, protagonisti nella
ricostruzione e riqualificazione delle città;

- possibilità per i privati di conseguire un profitto per interventi di riqualificazione
urbana, mediante l’atterraggio o la commercializzazione della cosiddetta moneta
urbanistica.

Di contro, emergono ancora numerosi limiti e criticità dettati da:
- difficile quantificazione dei Ce in relazione all’intervento realizzato;
- difficoltà di valutazione dell’incidenza dei Ce sul dimensionamento del piano ur -

banistico comunale;
- validità temporale, che ne limita i vantaggi;
- individuazione di soggetti realmente interessati all’applicabilità del metodo dei Ce

per la realizzazione dei progetti;
- difficoltà di approccio per le Ac di comuni di piccole dimensioni.

Il modello proposto, mediante la sperimentazione su un caso di studio, ha fat -
to emergere delle evidenti potenzialità, quali:
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a) esplicitazione, all’interno del processo di piano, del costo degli interventi neces-
sari a soddisfare le criticità; ciò consente di fare valutazioni sulla fattibilità degli
stessi, consentendone una programmazione temporale dell’attuazione;

b) spinta per le Ac a pianificare le azioni tenendo conto della loro fattibilità;
c) superamento delle inadempienze delle Ac relativamente alle scelte di assetto ur -

banistico di riqualificazione di ambiti territoriali degradati, a causa delle scarse
risorse finanziarie;

d) consenso sulle scelte di assetto urbanistico da parte dei privati, protagonisti nella
trasformazione e riqualificazione delle città;

e) possibilità per i privati di individuare un profitto derivante da interventi di ri -
qualificazione urbana, mediante l’atterraggio o la commercializzazione della co -
siddetta moneta urbanistica.
I Ce devono rispondere a criteri di sostenibilità e qualità degli insediamenti. A

questo scopo, il Po può attribuire indici di edificabilità differenziati finalizzati al
trasferimento di quote di capacità edificatoria riconosciute attraverso il Ce nel
rispetto di una soglia che garantisce il rispetto dei criteri di dimensionamento
sostenibile e di adeguatezza delle dotazioni territoriali. Il meccanismo dei Ce com-
porta, infatti, per effetto dell’incremento di carico urbanistico, il conseguente
incremento della superficie da destinare a standards urbanistici. 

Sviluppi futuri del modello risiedono nell’affinamento degli aspetti della fattibi-
lità del meccanismo impostato, concentrandosi, in particolare, sullo studio di
un’ulteriore quantità di beneficio, traducibile in un incremento di Ce, necessario
per attivare il processo e renderlo sufficientemente appetibile all’imprenditore tra-
sformatore. 

Un ulteriore perfezionamento del modello, relativamente a possibili benefici
pub blici e privati, non potrà non tener conto di fattori quali: tempi di realizzazione
degli interventi, numero di soggetti coinvolti nel processo di trasformazione urba-
na, affidabilità del sistema politico-amministrativo, condizioni macro-economiche,
andamento del mercato immobiliare, politica fiscale nazionale e locale.

La impellente necessità di coinvolgere il risparmio privato nel processo di rilan-
cio del Paese, con i relativi pericoli, in termini di trasparenza e concorrenza, che ta -
le ricorso comporta, e il vertiginoso innalzamento dei livelli di specializzazione ri -
chiesti per l’attuazione degli investimenti. Infatti, la valutazione di efficienza non
può essere più condotta ex post, con finalità esclusivamente giustificative o di bi -
lancio conclusivo, ma diviene un passaggio essenziale per la razionale allocazione
delle poche disponibilità esistenti.

Il presente contributo applica il principio dei Ce alla componente strutturale e
operativa del piano urbanistico, al fine di perseguire una pianificazione territoriale
moderna ed efficiente.
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Il protocollo metodologico, applicato nel Comune di Palma Campania, riesce
a incrementare la disponibilità degli investitori verso forme partecipate di gestione
del territorio. Infatti, grazie alla quantificazione dei crediti nella fase strutturale-
programmatica degli interventi da operare sul tessuto insediativo, aumenta la cre-
dibilità delle previsioni urbanistiche in quanto frutto di una preliminare verifica di
fattibilità2. La proposta presuppone, peraltro, la definizione di un prezziario tipolo-
gico utile alla stima dei costi unitari per categorie di opere3. 

Come si evince dalle considerazioni fin qui esposte, l’impiego della Pu possiede
aspetti problematici di varia natura: urbanistica, edilizia, giuridico-amministrativa,
economico-finanziaria, fiscale, che ne fanno, senza alcun dubbio, un campo di
applicazione transdisciplinare. 

Integrazione tra strumenti di gestione

La linea metodologica proposta consente di supportare differenti possibili pro-
cessi di gestione dei Ce.

La mancata decisione di investimento del settore privato impedisce all’Ac di
acquisire le aree necessarie alla realizzazione delle attrezzature pubbliche: il rischio è
di un parziale arresto nell’attuazione del piano. L’efficacia del meccanismo perequa-
tivo dipenderà, allora, dalla capacità di impiego di strumenti complementari o
alternativi. L’Ac può, ad esempio, decidere di posticipare lo sviluppo di alcune aree
a un futuro Po; può modificare i contenuti progettuali, articolando diversamente
contenuti pubblici e privati del piano; può, infine, espropriare le aree necessarie alle
dotazioni territoriali, anticipando lo sviluppo della parte pubblica del comparto.

Le modalità attuative e di gestione dei piani sembrano, più in generale, poter
essere trovate nell’impiego dell’intera gamma degli strumenti messi a punto in que -
sti ultimi anni per l’attuazione di piani e progetti: società a capitale misto, concer-
tazioni locali per progetti, nuove sedi di contrattazione dei De, quali borse o ban-
che dei De.

Il meccanismo della Pu e del trasferimento dei De costituisce un dispositivo
gestionale oggi ampiamente riconosciuto dalle leggi regionali di nuova generazio-
ne, il cui ruolo nei processi di costruzione della città pubblica non deve essere
enfatizzato rispetto alle sue effettive potenzialità.

A conferma delle sinergie esito dell’interazione di più strumenti impiegati si -
multaneamente, va ricordato come alcune significative esperienze di Pu hanno be -
neficiato del simultaneo impiego di più strumenti. La già menzionata cintura
verde di Ravenna è stata realizzata coniugando i benefici della Pu e dello strumento
del programma integrato, e in molte città si sta considerando l’opportunità di im -



227

piegare la Pu insieme alla costituzione di società di trasformazione urbana o al pro -
ject financing.

Il modello proposto fornisce uno strumento operativo che consente di control-
lare gli effetti del meccanismo dei Ce, per propria natura connotato da caratteri di
flessibilità in termini di atterraggio sul territorio. Esso, infatti, consente di selezio-
nare efficacemente le azioni che possono essere concretamente realizzate attraverso
la moneta urbanistica dei Ce. Garantisce, inoltre, il rispetto, in ciascun comparto,
della qualità dell’intervento rispondente ai criteri definiti dal piano.

Il modello, inoltre, consente di ridurre l’incertezza della procedura attribuendo
ai crediti un valore di base già individuabile nella fase strutturale della pianificazio-
ne. Valore, quest’ultimo, di cui tenere conto al momento della definizione degli
interventi concretamente realizzabili, in fase di concertazione sulla base di progetti
urbanistici elaborati a un livello di maggiore dettaglio.

Sperimentazione e superamento della crisi

Nell’attuale contingenza che contraddistingue le città, caratterizzate da un’iden-
tità disordinata e astratta, nelle operazioni di trasformazione urbana si configura il
difficile bilanciamento tra istanze pubbliche e interessi privati, che fa emergere le
difficoltà di applicazione dell’istituto dei Ce. 

In tale contesto si inserisce il modello pro posto, finalizzato alla razionalizzazione
del processo perequativo attraverso un’efficiente quantificazione dei Ce. Il mo dello
permette di individuare e classificare gli interventi urbanistici maggiormente appe ti -
bili per l’attribuzione dei Ce. Infatti, a partire dalla componente strategica del Ps,
ven gono distinti i tipi di interventi che determinano il decollo dei Ce e se le zionate
le aree di atterraggio. I primi, connessi all’individuazione delle emergenze territoria-
li; le seconde, selezionate tra le aree che rispondono ai fabbisogni insediativi.

Sono sviluppati gli aspetti relativi alla quantificazione dei Ce da riconoscere al -
l’imprenditore privato, che si fa carico di realizzare gli interventi di trasformazione
urbana previsti. Stimati i costi che afferiscono a ciascuna tipologia di intervento
con siderata, i Ce sono valutati in termini di Slp, in una quantità che assicura un
giusto ristoro ai tre soggetti coinvolti nell’operazione di trasformazione: 
a) l’Ap, che può realizzare a costo zero interventi di pubblica utilità;
b) i proprietari delle aree, di decollo e di atterraggio, i quali reputano conveniente la

cessione dei suoli a un prezzo che contemperi gli attuali ricavi derivanti dalla
conservazione delle proprietà;

c) gli imprenditori privati, per i quali il bilancio finanziario delle voci di entrata e
di uscita deve garantire l’attrattività dell’investimento.
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L’implementazione delle tecniche perequative sembra, sostanzialmente, segnare
il passo, anche per quanto riguarda le sperimentazioni e le innovazioni proposte dai
piani urbanistici, bloccato dalla crisi e dalla conseguente mancanza di risorse e op -
portunità d’intervento, che impedisce il pur necessario governo del territorio e dalla
stessa incertezza del quadro normativo, messo in discussione dalle nuove e molte-
plici proposte di deregulation che ciclicamente si susseguono.

L’applicazione della Pu deve ancora trovare un ampio supporto nel nostro ordi-
namento in assenza di una specifica normativa nazionale di riferimento, pur con-
fermandosi la piena potestà conformativa degli atti di pianificazione e, quindi, del -
l’Ap che ne porta la responsabilità. 

Occorre muoversi con cautela di fronte a sempre più spericolate ipotesi di Pu
con conseguente vendita e/o trasferimento di diritti edificatori, ipotesi spesso prive
di solidità tecnico-scientifica e relative a semplici accordi pubblico-privato, la cui
utilità pubblica è, però, molte volte difficile da rintracciare.

Nello scenario così delineato, l’urbanistica si impegna a interpretare e a sostene-
re, mediante il metodo della pianificazione, un nuovo modello sociale e urbano,
ca pace anche di modificare i comportamenti dei cittadini, al fine di perseguire pro-
cessi di valorizzazione nell’uso dei beni comuni, evitando di consumarli irreversi-
bilmente, e di garantire il riconoscimento di un patrimonio comune di diritti e di
valori.

Questa prospettiva di lavoro costringe a un avanzamento della cultura urbani-
stica. Un avanzamento che riguarda la formazione del planner, delle strutture tec-
niche comunali, degli amministratori; un profondo cambiamento della cultura
tecnica e disciplinare nel nostro paese.

Note 

1 La questione, evidentemente, riguarda tanto le indennità di espropriazione che gli inden-
nizzi per la reiterazione dei vincoli ablativi.

2 Si fa ricorso agli strumenti classici dell’estimo, quali la stima dei costi e dei valori, analisi
del mercato immobiliare, studio della rendita urbana.

3 Si tratta di un approccio in linea con l’originario disposto della prima legge Merloni,
ripreso poi da quasi tutti i governi nazionali che si sono succeduti, e oggi strutturalmente intro-
dotto nella riforma federalista dello Stato con la denominazione di costi standard per il controllo
di congruità dell’azione pubblica.
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Costi parametrici di una strada urbana

Strada urbana
Prezzo parametrico (€/m2) Prezzo parametrico attualizzato (€/m2)

42,52 50,602

Categoria di opere Incidenza di costo
Scavi e rinterri 1,69%

Opere strutturali 0,84%

Impianti elettrici e speciali 7,97%

Opere stradali 82,22%

Sistemazioni esterne 3,96%

Opere per la sicurezza 1,11%

Strada urbana
Prezzo parametrico (€/m2) Prezzo parametrico attualizzato (€/m2)

67,77 80,654

Strada urbana
Prezzo parametrico (€/m2) Prezzo parametrico attualizzato (€/m2)

44,90 47,146

Scheda d’intervento1 di un appalto eseguito nel 2005 in provincia di Milano

I prezzi parametrici sono stati valutati considerando il seguente capitolato tecnico:

Dati di costo relativi all’anno 20053

Dati di costo in Veneto relativi all’anno 20105
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Il valore medio di riferimento in ambito urbano di realizzazione di una strada
ur bana è di 60,00 €/m2, escludendo dal computo le opere di fognatura e le opere
d’arti.

Costi parametrici di un parcheggio a raso 

Il valore medio di riferimento in ambito urbano relativo alla realizzazione di un

parcheggio a raso è di 43,50 €/m2.

Parcheggio a raso
Prezzo parametrico (€/m2) Prezzo parametrico attualizzato (€/m2)

41,00 43,058

Categoria di opere Incidenza di costo
Scavi 1,73%

Sottofondi e rinterri 16,78%

Sistemazione a verde 6,08%

Bitumati 19,91%

Pavimentazione a blocchi di calcestruzzo 19,04%

Cordoni calcestruzzo 8,63%

Fognature 11,57%

Rete irrigazione a pioggia 5,67%

Segnaletica stradale 0,73%

Impianto illuminazione pubblica 9,86%

Parcheggio a raso
Prezzo parametrico (€/m2) Prezzo parametrico attualizzato (€/m2)

39,00 45,2412

Parcheggio a raso
Prezzo parametrico (€/m2) Prezzo parametrico attualizzato (€/m2)

38,00 42,1810

Scheda d’intervento7 di un appalto eseguito nel 2009 in provincia di Milano

I prezzi parametrici sono stati valutati considerando il seguente capitolato tecnico:

Dati relativi9 a un appalto eseguito nel 2007 in provincia di Roma

Dati di costo in Veneto relativi all’anno 200611
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Costi parametrici verde urbano attrezzato

Verde urbano 
attrezzato

Prezzo parametrico (€/m2) Prezzo parametrico attualizzato (€/m2)
27,95 33,2614

Categoria di opere Incidenza di costo
Scavi e rinterri 4,08%

Calcestruzzi, ferro e giunti per c.a. 19,15%

Fognature 1,30%

Sistemazioni esterne 73,53%

Opere per la sicurezza 1,94%

Verde urbano 
attrezzato

Prezzo parametrico (€/m2) Prezzo parametrico attualizzato (€/m2)
30,00 31,5016

Categoria di opere Incidenza di costo
Scavi e rinterri 9,77%

Coltivo e formazione prato 20,54%

Piantumazione 5,35%

Cordoni in cls 4,28%

Pavimentazioni 11,69%

Attrezzatura verde 3,47%

Impianto illuminazione pubblica 10,79%

Fognature 11,39%

Irrigazione a pioggia 22,72%

Scheda d’intervento13 di un appalto eseguito nel 2005 in provincia di Milano

I prezzi parametrici sono stati valutati considerando il seguente capitolato tecnico:

Scheda d’intervento15 di un appalto eseguito nel 2009 in provincia di Milano

I prezzi parametrici sono stati valutati considerando il seguente capitolato tecnico:
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Il valore medio di riferimento in ambito urbano relativo alla realizzazione di
verde attrezzato è di 33,00 €/m2.

Costi parametrici edilizia residenziale sociale 

Per quanto concerne l’edilizia residenziale sociale, i costi parametrici unitari
pos sono essere desunti in ogni regione sulla base di delibere che dettano i limiti di
costo per interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata. 

Gli ultimi significativi incrementi dei costi di costruzione dovuti all’aumento
dei prezzi dei materiali di costruzione e della manodopera, a recenti disposizioni
normative, che hanno reso obbligatori particolari requisiti degli alloggi in tema di
sismicità, edilizia sostenibile, risparmio energetico e barriere architettoniche, han -
no determinato i seguenti costi parametrici.

Verde urbano 
attrezzato

Prezzo parametrico (€/m2) Prezzo parametrico attualizzato (€/m2)
29,00 33,6418

Categoria di opere Incidenza di costo
Costo di realizzazione tecnica dell’intervento 808,00 €/m2

Oneri aggiuntivi per la sicurezza21 5%

Miglioramento energetico22 20%

Rispetto nuova normativa sismica 7%

Edilizia 
residenziale sociale

Prezzo parametrico (€/m2) Prezzo parametrico attualizzato (€/m2)
1020,00 1071,0020

Dati di costo in Veneto relativi all’anno 200617

Dati di costo19 relativi all’anno 2010 in Abruzzo

I prezzi parametrici sono stati valutati considerando il seguente capitolato tecnico:
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Categoria di opere Incidenza di costo
Dotazione dell’intervento di polizze assicurative 3%

Miglioramento del comfort ambientale23 5%
Adozione di un piano di qualità 
relativamente alla manutenzione

7%

Utilizzo di dispositivi antisismici 
(isolatori sismici)

3%

Particolari condizioni di localizzazione 3%

Edilizia 
residenziale sociale

Prezzo parametrico (€/m2) Prezzo parametrico attualizzato (€/m2)
1180,00 1239,0024

Edilizia 
residenziale sociale

Prezzo parametrico (€/m2) Prezzo parametrico attualizzato (€/m2)
987,00 1144,9226

Categoria di opere Incidenza di costo
Scavi e rinterri 1,60%
Opere in c.a. 23,83%
Isolamenti 1,04%

Massetti e impermeabilizzazioni 2,83%
Murature e tavolati 13,10%

Intonaci, rasature e tinteggiature 7,90%
Canne e fognature 2,64%

Pavimenti e rivestimenti 5,82%
Coperture e lattonerie 2,33%

Serramenti 13,28%
Opere in ferro e marmo 4,66%

Impianti 18,32%
Sistemazioni esterne 2,64%

Ci possono essere delle maggiorazioni sul differenziale di costo per particolari
condizioni tecniche:

Scheda d’intervento25 di un appalto eseguito in Lombardia nel 2006

I prezzi parametrici sono stati valutati considerando il seguente capitolato tecnico:
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Il valore medio di riferimento in ambito urbano relativo alla realizzazione di
edilizia residenziale sociale è di 1075,00 €/m2.

Costi parametrici area mercatale 

Edilizia 
residenziale sociale

Prezzo parametrico (€/m2) Prezzo parametrico attualizzato (€/m2)
909,51 1009,5628

Categoria di opere Incidenza di costo
Scavi e rinterri 9,77%

Opere in c.a. 28,22%

Vespai sottofondi e pavimenti 9,53%

Isolamento e impermeabilizzazioni 9,70%

Murature e tavolati 7,69%

Intonaci 2,77%

Canne e fognature 2,92%

Rivestimenti e zoccolini 6,22%

Opere in alluminio e ferro 12,37%

Impianto di riscaldamento 6,30%

Impianto idrosanitario 6,06%

Impianto elettrico 5,07%

Impianto ascensori 2,83%

Area mercato 
scoperta

Prezzo parametrico (€/m2) Prezzo parametrico attualizzato (€/m2)
50,00 52,5030

Scheda d’intervento27 relativa all’anno 2007 in Campania

I prezzi parametrici sono stati valutati considerando il seguente capitolato tecnico:

Dati parametrici stimati in provincia di Milano29 nel 2010
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Costi parametrici attrezzature per lo svago e lo sport 

Il valore medio di riferimento in ambito urbano relativo alla realizzazione di
un’area da destinare ad attrezzature per lo svago e lo sport è di 90,00 €/m2.

Spazi pubblici
per lo svago 

e aree a verde

Prezzo parametrico (€/m2) Prezzo parametrico attualizzato (€/m2)

103,88 120,5032

Categoria di opere
Aree a verde

Area riservata ai cani

Pavimentazioni e cigli in materiale lapideo

Elementi di arredo urbano

Area gioco per bambini

Impianto elettrico e illuminazione, di raccolta acque meteoriche, di irrigazione

Spazio pubblico di 
intrattenimento

Prezzo parametrico (€/m2) Prezzo parametrico attualizzato (€/m2)
50,00 58,0034

Categoria di opere Incidenza di costo
Scavi e riempimenti 8,07%

Fognature 8,52%

Massicciate 10,76%

Impianto di illuminazione pubblica 9,42%

Impianto di irrigazione 4,93%

Accessori e arredi 19,73%

Cordonature 8,97%

Pavimentazioni 26,42%

Semina e piantumazione 3,14%

Dati parametrici stimati nella provincia di Roma31 nel 2006

I prezzi parametrici sono stati valutati considerando il seguente capitolato tecnico:

Scheda d’intervento33 relativa all’anno 2006 in Lombardia

I prezzi parametrici sono stati valutati considerando il seguente capitolato tecnico:
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Interventi di riqualificazione urbana

I processi di crescita urbana, particolarmente intensi dagli anni ’70 fino ai no -
stri giorni, hanno prodotto sui territori insediamenti urbani carenti di attrezzature
e servizi per la collettività, conferendo ai diversi tessuti territoriali luoghi privi di
centralità fisico-funzionali. La riqualificazione di ambiti urbani degradati dal pun -
to di vista ambientale e urbanistico è diventata una delle priorità maggiormente
perseguita dalle pubbliche amministrazioni. Tra le azioni strategiche del piano
strutturale per le quali è possibile riconoscere i crediti edilizi al privato vi sono:
- il recupero fisico-funzionale degli immobili del centro storico;
- la demolizione dagli ambiti urbani di elementi incongrui al contesto.

Si riportano di seguito i costi parametrici dei suddetti interventi.

Costi parametrici di risanamento conservativo di un edificio

Risanamento
edificio

Prezzo parametrico (€/m2) Prezzo parametrico attualizzato (€/m2)
1590,74 1765,7236

Categoria di opere Incidenza di costo
Opere provvisionali 0,91%

Scavi e rinterri 0,00%

Demolizioni 2,66%

Nuove strutture 14,88%

Vespai sottofondi e pavimenti 8,78%

Isolamento e impermeabilizzazioni 2,11%

Murature e tavolati 4,38%

Intonaci 4,77%

Controsoffittature 4,44%

Opere in alluminio e ferro 1,95%

Serramenti in legno 19,56%

Impianto di riscaldamento, condizionamento, sanitario 19,10%

Impianto elettrico 10,70%

Impianto ascensori 3,43%

Varie 2,35%

Dati ricavati dal prezzario tipologico della Regione Calabria nell’anno 200735

I prezzi parametrici sono stati valutati considerando il seguente capitolato tecnico:
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Risanamento
edificio

Prezzo parametrico (€/m2) Prezzo parametrico attualizzato (€/m2)
833,00 966,3038

Categoria di opere
Opere provvisionali

Scavi e rinterri

Demolizioni

Nuove strutture

Vespai sottofondi e pavimenti

Isolamento e impermeabilizzazioni

Murature e tavolati

Intonaci

Controsoffittature

Opere in alluminio e ferro

Serramenti in legno

Impianto di riscaldamento, condizionamento, sanitario

Impianto elettrico

Impianto ascensori

Varie

Risanamento
edificio

Prezzo parametrico (€/m2) Prezzo parametrico attualizzato (€/m2)
1355,58 1423,4040

Categoria di opere
Consolidamento della struttura volto ad eliminare i dissesti presenti rilevati nel corso

Analisi condotte nel corso di esecuzione dei lavori del primo lotto

Adeguamento tecnologico e impiantistico

Nuovo impianto di sollevamento per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Nuovo impianto di illuminazione e integrazione di quello di alimentazione esistente

Riqualificazione delle aree esterne urbane attigue al complesso architettonico

Scheda d’intervento37 di un appalto eseguito nel 2006 in Lombardia

I prezzi parametrici sono stati valutati considerando il seguente capitolato tecnico:

Scheda d’intervento39 di un appalto eseguito nel 2010 in provincia di Cuneo

I prezzi parametrici sono stati valutati considerando il seguente capitolato tecnico:
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Il valore medio di riferimento relativo al risanamento conservativo di un edi-
ficio civile è di 1385,00 €/m2.

Interventi di bonifica

«Gli interventi di bonifica riguardano tutte quelle opere volte a realizzare e mante-
nere in modo determinante condizioni di assetto territoriale idrologicamente sicu-
ro, in concorso con le opere di bonifica e idrauliche, contribuendo a favorire un’a-
zione pubblica più attenta e consapevole alla “Sostenibilità Ambientale” dello svi-
luppo antropico; inoltre, essi riguardano tutti gli interventi volti a valorizzare il ter-
ritorio non escluso lo sviluppo dell’agricoltura e delle attività connesse, ivi comprese
le innovative pratiche di agricoltura eco-compatibile; opere volte alla tutela e con-
servazione delle risorse naturali, come l’Acqua e il Suolo»41. 

Rientrano nella categoria degli interventi di bonifica anche le operazioni di bo -
nifica degli edifici, che consistono nella rimozione di materiali inquinanti dall’edi-
ficio.

Per la stima dei costi parametrici degli interventi di bonifica si è ritenuto op -
portuno considerare la casistica relativa alle opere di ingegneria naturalistica e alle
opere di riqualificazione urbana.

Tra le opere di ingegneria naturalistica sono stati studiati i costi parametrici
relativamente agli interventi di:
- sistemazione dei terreni soggetti a movimenti franosi;
- consolidamento dei terrapieni;
- sistemazioni di alveo torrenti;
- muri di sostegno arginali di corsi d’acqua.

Tra le opere di riqualificazione urbana sono stati studiati i costi parametrici re -
lativamente agli interventi di bonifica di:
- demolizione di complessi edilizi dismessi;
- rimozione di complessi edilizi contaminanti.
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Costi parametrici opere di ingegneria naturalistica 

Costi parametrici di sistemazione di terreni soggetti a movimenti franosi

Sistemazione 
di movimento

franoso

Prezzo parametrico (€/m2) Prezzo parametrico attualizzato (€/m2)

54,95 68,6943

Opere 
per la sicurezza

3,17 3,96

Costo totale 58,12 72,65

Categoria di opere Incidenza di costo
Prove e sondaggi 10,42%

Scavi e rinterri 0,12%

Opere di difesa del suolo 44,85%

Sistemazioni esterne 38,83%

Oneri per la sicurezza 5,77%

Sistemazione 
di movimento

franoso

Prezzo parametrico (€/m2) Prezzo parametrico attualizzato (€/m2)

93,28 97,9445

Categoria di opere Prezzi parametrici (€/m2)
Idrosemina 2,78

Prato armato 30,00

Decespugliamento e pulizia 0,50%

Scheda d’intervento42 relativa all’anno 2004 di un progetto di sistemazione di mo -
vimento franoso nella provincia di Torino

I prezzi parametrici sono stati valutati considerando il seguente capitolato tecnico:

Scheda d’intervento44 relativa all’anno 2010 di un progetto preliminare di sistema-
zione idrogeologica nella provincia di Salerno

I prezzi parametrici sono stati valutati considerando il seguente capitolato tecnico:
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Il valore medio di riferimento per la sistemazione di movimento franoso è di
85,30 €/m2.

Costi parametrici sistemazioni aree a parco mediante bonifica ed eventuale messa in
sicurezza dei terreni

Categoria di opere Prezzi parametrici (€/m)
Diaframmi in acciaio 575,00

Viminate e fascinate 30,00

Stabilizzazioni incisioni con materiale lapideo in alveo 200,00

Sistemazioni sentieri e regimazione delle acque 100,00

Totale costi 905

Sistemazione 
aree a parco

Prezzo parametrico
(€/m2)

Prezzo parametrico attualizzato
(€/m2)

Sistemazione spazi aperti 7,14 8,2847

Incremento per opere 
di ingegneria naturalistica 

(argini dei fossi, 
scarpate e pendii)

11,00 12,76

Totale costi 18,14 21,04

Categoria di opere
Pulizia e bonifica dello stato attuale ed eventuale pulizia delle sponde dei fossi

Rastrellatura, semina di prato e messa a dimora di essenze non di pregio (arbusti)

Sistemazioni provvisorie in aree oggetto di future trasformazioni

Sono previsti inoltre come opere di difesa del suolo:

Dati parametrici stimati nella provincia di Roma46 nel 2006

I prezzi parametrici sono stati valutati considerando il seguente capitolato tecnico:
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Costi parametrici consolidamento di terrapieni

Costi parametrici di sistemazione alveo torrente

Consolidamento
di terrapieno

Prezzo parametrico (€/m) Prezzo parametrico attualizzato (€/m)
1056,16 1225,1549

Opere 
per la sicurezza

45,45 52,72

Costo totale 1101,61 1277,87

Categoria di opere Incidenza di costo
Noli e trasporti 13,53%

Scavi e rinterri 63,04%

Assistenze murarie 3,13%

Sistemazioni esterne 16,97%

Oneri per la sicurezza 3,33%

Sistemazione 
alveo torrente

Prezzo parametrico (€/m2) Prezzo parametrico attualizzato (€/m2)
35,50 44,3751

Opere 
per la sicurezza

4,06 5,07

Costo totale 39,56 49,44

Scheda d’intervento48 relativa all’anno 2006 di un appalto in provincia di Im peria

I prezzi parametrici sono stati valutati considerando il seguente capitolato tecnico:

Scheda d’intervento50 relativa all’anno 2004 di un appalto in provincia di Milano

Categoria di opere Incidenza di costo
Scavi e rinterri 9,58%

Opere strutturali 21,13%

Acquedotti 2,19%

Fognature 3,92%
Illuminazione pubblica 3,13%

Opere di difesa del suolo 23,60%
Sistemazioni esterne 27,02%

Oneri per la sicurezza 3,33%

I prezzi parametrici sono stati valutati considerando il seguente capitolato tecnico:
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Costi parametrici realizzazione muro di sostegno arginale di corso d’acqua

Costi parametrici opere di riqualificazione urbanistica: demolizioni di
complessi edilizi dismessi 

Sono compresi nel calcolo dei costi parametrici relativi agli interventi di demo-
lizioni:
- l’impiego di mezzi d’opera adeguati alla mole delle strutture da demolire;
- l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e del

pubblico;
- le segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità circo-

stante;
- le opere di recinzione provvisorie;
- la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate ad altre o

a ridosso di fabbricati o parte di fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali
materiali metallici con l’ausilio di fiamma ossidrica o sega manuale o meccanica;

- la riparazione dei danni arrecati a terzi, il ripristino di condutture pubbliche o pri-
vate (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti ecc.) interrotte a causa
dei lavori. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

La misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari pia -
ni, con esclusione di aggetti, cornici e balconi, moltiplicando dette superfici per le
altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l’ultimo piano demolito sarà preso come

Muro di sostegno
arginale di corso

d’acqua

Prezzo parametrico (€/m) Prezzo parametrico attualizzato (€/m)

419,84 499,6153

Opere 
per la sicurezza

21,43 25,50

Costo totale 441,27 525,11

Categoria di opere Incidenza di costo
Demolizioni, rimozioni, scavi e rinterri 11,97%

Opere strutturali 80,47%

Sistemazioni esterne e oneri per la sicurezza 7,56%

Scheda d’intervento52 relativa all’anno 2005 di un appalto in provincia di Torino

I prezzi parametrici sono stati valutati considerando il seguente capitolato tecnico:
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limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura o dell’imposta
del piano di gronda del tetto; per il piano inferiore, se interrato o seminterrato, si
farà riferimento alla quota inferiore di demolizione.

L’unità di misura è il metro cubo calcolato vuoto per pieno.
L’analisi fa riferimento a edifici contigui o ubicati nei centri urbani. 

Dati parametrici stimati nel 201054

Demolizione totale 
di fabbricati

Prezzo parametrico
(€/m3)

Prezzo parametrico 
attualizzato (€/m3)

Demolizione totale di fabbricati e resi-
dui di fabbricati, anche pericolanti, da
eseguire fino a un'altezza di m. 10,00

28,49 29,9155

Demolizione di muratura di tufo, pie-
trame di qualsiasi natura, di mattoni o
miste, di qualsiasi forma e spessore

50,08 52,58

Demolizione totale o parziale di calce-
struzzo non armato, di qualsiasi forma
o spessore

66,58 69,91

Demolizione totale o parziale di calce-
struzzo armato di qualsiasi forma o
spessore

83,38 87,55

Dati parametrici stimati in Regione Campania56 nel 2010

Demolizione totale 
di fabbricati

Prezzo parametrico
(€/m3)

Prezzo parametrico 
attualizzato (€/m3)

Demolizione totale di fabbricati e resi-
dui di fabbricati per qualsiasi altezza57

11,98 12,5858

Demolizione totale di muratura di tu -
fo, pietrame di qualsiasi natura, di mat-
toni pieni e solai di qualsiasi natura o
in calcestruzzo armato59

15,11 15,86

Demolizione totale o parziale di calce-
struzzo non armato, di qualsiasi forma
o spessore60

185,60 194,88

Demolizione totale o parziale di calce-
struzzo armato di qualsiasi forma o
spes sore61

226,84 238,18
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Costi parametrici di rimozione di complessi edilizi inquinanti 

Effettuare una stima parametrica dei costi per le operazioni di bonifica di aree
contaminate da sostanze dannose risulta essere molto complicato. L’onerosità del-
l’intervento, infatti, richiede una fase preliminare di indagini, che non porta a una
definizione immediata dei costi necessari all’intervento. 

Per la corretta valutazione dei costi deve essere valutata la situazione ambientale
del sito e la sostanza di contaminazione presente, dato che in relazione ad essa va -
rieranno le tecniche di bonifica e il tipo di maestranza specializzata.

Prima di realizzare qualsiasi intervento di bonifica, inoltre, è necessario che il
tecnico si adoperi a realizzare un progetto di recupero ambientale, costituito da una
fase di indagine e da una fase operativa66.

La campagna di indagini interesserà:
- l’inquinamento atmosferico, in rapporto alla presenza di polveri in condizioni fa -

vorevoli di sollevamento nella fase di bonifica;
- l’inquinamento del suolo, per il quale è necessario avvalersi di sondaggi geogno-

stici, per la raccolta di campioni e l’esecuzione delle analisi chimiche;
- l’inquinamento delle acque, che comprende sia lo stato della falda superficiale,

che lo stato delle acque limitrofe;
- i materiali e i rifiuti presenti, da classificare mediante campionamenti e analisi ap -

propriate;
- rilievo accurato dei manufatti edilizi e degli impianti esistenti;
- mappatura delle fondazioni esistenti;
- pianificazione degli smontaggi e delle demolizioni.

La fase operativa è costituita da:

Demolizione totale di fabbricati
Prezzo parametrico attualizzato

(€/m3)
Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non ar-
mato, di qualsiasi forma o spessore62

154,00

Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato
di qualsiasi forma o spessore63

141,00

Demolizione totale di fabbricati e residui di fabbricati
per qualsiasi altezza64

21,00

Demolizione totale di muratura di tufo, pietrame di
qualsiasi natura, di mattoni pieni e solai di qualsiasi
natura o in calcestruzzo armato65

34,00

Il valor medio di riferimento per le varie categorie di demolizioni è così espresso:
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- progetto di bonifica67, il quale conterrà tutte le informazioni di base relative ai
com plessi edilizi, definendo le quantità in gioco, la mano d’opera necessaria allo
smantellamento, i mezzi, le attrezzature, i trattamenti speciali, i servizi e i relativi
costi;

- scavo e rimozione del terreno inquinato;
- supervisione alle operazioni di scavo e preselezione dei terreni scavati;
- stoccaggio dei terreni contaminati nell’area di stoccaggio temporaneo;
- analisi dei cumuli di terreno;
- conferimento a discarica dei terreni omologati68;
- analisi nel laboratorio della discarica;
- compilazione di documentazioni e certificazioni necessarie al Piano di recupero

(procedura di autorizzazione del progetto di bonifica69).
Per ogni carico in uscita dalle aree da bonificare dovranno essere compilate tut -

te le documentazioni di legge, come la scheda del rifiuto, la bolla di accompagna-
mento, il formulario di identificazione, il certificato di avvenuto smaltimento, l’e-
ventuale documentazione dei rifiuti all’estero, ove necessario lo smaltimento in
poli esteri, la tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti.
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Sintesi dei costi parametrici degli interventi di trasformazione urbana
nella componente strutturale di piano

Interventi finalizzati 
alle dotazioni territo-

riali in risposta 
al fabbisogno abitativo

Fonte Luogo Anno
Costo 

parametrico
€/m2

Costo 
parametrico 
attualizzato

€/m2

Strada urbana

Costi parametrici indice
per tipologie edilizie Milano 2005 42,52 50,60

Appunti del corso 
di Estimo dell’Università 
di Venezia

Venezia 2005 67,77 80,65

Prezzario regionale 
dei lavori pubblici Veneto 2010 44,90 47,14

Valore medio di riferimento 60,00

Parcheggio a raso

Appunti del corso 
di Estimo dell’Università
di Venezia

Venezia 2006 39,00 45,24

Manuale Dei Milano 2010 41,00 43,05

Progetto di un centro 
culturale Roma 2007 38,00 42,18

Valore medio di riferimento 43,50

Area mercatale 
scoperta

Piano dei Servizi
Comune di Nerviano Milano 2010 50,00 52,50

Verde urbano 
attrezzato

Costi parametrici indice
per tipologie edilizie Milano 2005 27,95 33,26

Manuale Dei Milano 2009 30,00 31,50
Appunti del corso 
di Estimo dell’Università
di Venezia

Venezia 2006 29,00 33,64

Valore medio di riferimento 33,00

Attrezzature 
per lo svago e lo sport

Programma urbanistico
Comune di Roma Roma 2006 103,88 120,50

Manuale Dei Milano 2006 50,00 58,00
Valore medio di riferimento 90,00

Edilizia 
residenziale sociale

Limiti massimi di costo 
per gli interventi di edilizia
sovvenzionata e agevolata
da realizzarsi sul territorio
regionale

Abruzzo 2010 1020,00 1071,00

Manuale Dei Milano 2006 987,00 1144,92

Prezzario tipologico 
realizzato dall’Ance 2007 909,51 1009,56

Valore medio di riferimento 1075,00
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Interventi di bonifica
Opere di ingegneria

naturalistica
Fonte Luogo Anno

Costo 
parametrico

€/m2

Costo 
parametrico 
attualizzato

€/m2

Sistemazione 
di movimento franoso

Costi parametrici indice
per tipologie edilizie Torino 2004 58,12 72,65

Sistemazione idrogeologica
del versante del Monte 
Albino

Salerno 2010 93,28 97,94

Valore medio di riferimento 85,30

Messa in sicurezza 
dei terreni

Programma urbanistico
Comune di Roma Roma 2006 18,40 18,40

Consolidamento 
di terrapieno

Costi parametrici indice
per tipologie edilizie Imperia 2006 1101,61 €/m 1277,87

Sistemazione 
alveo torrente

Costi parametrici indice
per tipologie edilizie Milano 2004 39,56 49,44

Muro di sostegno argi-
nale di corso d’acqua

Costi parametrici indice
per tipologie edilizie Torino 2005 441,27 €/m 525,11

Interventi di riqualifi-
cazione urbana

Demolizione di com-
plessi edilizi dismessi

Fonte Luogo Anno
Costo 

parametrico
€/m3

Costo 
parametrico 
attualizzato

€/m3

Demolizione totale 
di fabbricati e residui
di fabbricati, anche

pericolanti

Architetto progetti online 2010 28,49 29,91

Listino prezzi Campania 2010 11,98 12,58

Valore medio di riferimento 21,00
Muratura di tufo, 

pietrame, mattoni o
miste, di qualsiasi 
forma e spessore

Architetto progetti online 2010 50,08 52,58

Listino prezzi Campania 2010 15,11 15,86

Valore medio di riferimento 34,00

Calcestruzzo non 
armato, di qualsiasi

forma o spessore

Architetto progetti online 2010 66,58 69,91

Listino prezzi Campania 2010 185,60 238,18

Valore medio di riferimento 154,00

Calcestruzzo armato
di qualsiasi forma 

o spessore

Architetto progetti online 2010 83,38 87,55

Listino prezzi Campania 2010 226,84 194,88

Valore medio di riferimento 141,00

Risanamento 
conservativo 
di un edificio

Manuale Dei Milano 2006 833,00 966,00

Prezzario tipologico della
Regione Calabria Calabria 2007 1590,74 1766,00

Progetto di restauro 
conservativo Cuneo 2010 1355,58 1423,00

Valore medio di riferimento 1385,00
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Note

1 Costi parametrici indice per tipologie edilizie - La valutazione economica dei progetti in fase
preliminare di Bassi.

2 Il coefficiente di attualizzazione è 1,19.
3 Appunti del corso di Estimo anno 2004/2005 dell’Università di Venezia.
4 Il coefficiente di attualizzazione è 1,19.
5 Prezzario regionale dei lavori pubblici – Anno 2010, Regione Veneto.
6 Il coefficiente di attualizzazione è 1,05.
7 Prezzi per tipologie edilizie del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano, 2010, Ma -

nuale Dei.
8 Il coefficiente di attualizzazione è 1,05.
9 Progetto di un centro culturale “alessandrina” di Bruno Buonanno.
10 Il coefficiente di attualizzazione è 1,11.
11 Appunti del corso di Estimo anno 2004/2005 dell’Università di Venezia.
12 Il coefficiente di attualizzazione è 1,16.
13 Costi parametrici indice per tipologie edilizie - La valutazione economica dei progetti in

fase preliminare di Bassi.
14 Il coefficiente di attualizzazione è 1,19.
15 Prezzi per tipologie edilizie del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano, 2010, Ma -

nuale Dei.
16 Il coefficiente di attualizzazione è 1,05.
17 Appunti del corso di Estimo anno 2004/2005 dell’Università di Venezia.
18 Il coefficiente di attualizzazione è 1,16.
19 Limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata da realizzar-

si sul territorio regionale - Regione Abruzzo.
20 Il coefficiente di attualizzazione è 1,05.
21 DLgs 81/2008.
22 Applicazione del DLgs 192/2005 e del DLgs 311/2006.
23 In riferimento agli aspetti acustici ed igrotermici.
24 Il coefficiente di attualizzazione è 1,05.
25 Prezzi tipologie edilizie, 2007, Manuale Dei.
26 Il coefficiente di attualizzazione è 1,16.
27 Prezzario tipologico realizzato dall’Ance.
28 Il coefficiente di attualizzazione è 1,11.
29 Piano dei Servizi, Comune di Nerviano.
30 Il coefficiente di attualizzazione è 1,05.
31 Servizi e spazi pubblici in Roma - Programma urbanistico Comune di Roma.
32 Il coefficiente di attualizzazione è 1,16.
33 Prezzi tipologie edilizie, 2007, Manuale Dei.
34 Il coefficiente di di attualizzazione è 1,16.
35 Nuovo prezzario tipologico della Regione Calabria, anno 2009.
36 Il coefficiente di attualizzazione è 1,11.
37 Prezzi tipologie edilizie, 2007, Manuale Dei.
38 Il coefficiente di attualizzazione è 1,16.
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39 Complesso monumentale di San Francesco - Progetto di restauro conservativo e rifunzionaliz-
zazione per esposizione e comunicazione.

40 Il coefficiente di attualizzazione è 1,05.
41 Consorzi di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno (Bacini del Sarno, dei torrenti vesu-

viani e dell’Irno).
42 Costi parametrici indice per tipologie edilizie - La valutazione economica dei progetti in fase

preliminare di Bassi.
43 Il coefficiente di attualizzazione è 1,25.
44 Sistemazione idrogeologica del versante del Monte Albino- Progetto Preliminare - Comune di

Nocera Inferiore (Sa).
45 Il coefficiente di attualizzazione è 1,05.
46 Servizi e spazi pubblici in Roma - Programma urbanistico Comune di Roma.
47 Il coefficiente di attualizzazione è 1,16.
48 Costi parametrici indice per tipologie edilizie - La valutazione economica dei progetti in fase

preliminare di Bassi.
49 Il coefficiente di attualizzazione è 1,16.
50 Costi parametrici indice per tipologie edilizie - La valutazione economica dei progetti in fase

preliminare di Bassi.
51 Il coefficiente di attualizzazione è 1,25.
52 Costi parametrici indice per tipologie edilizie - La valutazione economica dei progetti in fase

preliminare di Bassi.
53 Il coefficiente di attualizzazione è 1,19.
54 Architetto progetti online.
55 Il coefficiente di attualizzazione è 1,05.
56 Listino prezzi Campania, 2010.
57 Sono compresi nel prezzo qualsiasi onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a rego-

la d’arte. La demolizione è eseguita con mezzi meccanici e con l’intervento manuale ove occor-
rente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione
degli oneri di discarica: per fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto cemento
armato e muratura.

58 Il coefficiente di attualizzazione è 1,05.
59 Sono compresi nel prezzo l’onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l’innalzamento

dei materiali di risulta con successivo carico sull’auto mezzo e trasporto alla pubblica discarica
entro 10 km di distanza.

60 Demolizione con l’ausilio di martello demolitore meccanico.
61 Demolizione con l’ausilio di martello demolitore meccanico.
62 Demolizione con l’ausilio di martello demolitore meccanico.
63 Demolizione con l’ausilio di martello demolitore meccanico.
64 Sono compresi nel prezzo qualsiasi onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola

d’arte. La demolizione è eseguita con mezzi meccanici e con l’intervento manuale, incluso il cari-
co e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discari-
ca: per fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato e muratura.

65 Sono compresi nel prezzo l’onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l’innalzamento
dei materiali di risulta con successivo carico sull’auto mezzo e trasporto alla pubblica discarica
entro 10 km di distanza.
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66 Prezzi tipologie edilizie, 2007, Manuale Dei.
67 Art. 17 DLgs 22/1997 (Decreto Ronchi).
68 In relazione alla tipologia e al volume dei materiali provenienti dalle operazioni di bonifi-

ca è necessario effettuare un’analisi relativa alla tipologie di discariche e di centri di trattamento
di termodistruzione presenti nella zona.

69 Comune, Regione, Provincia, Asl. 
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[…]

Art. 7 - Accordo di programma

1. Per la definizione e la realizzazione di programmi d’intervento o di opere
pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l’azione integrata e coordinata di
comuni, province, Regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o
privati, può essere promossa la conclusione di accordi di programma ai sensi del-
l’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni. I rapporti con i pri-
vati sono disciplinati da un atto unilaterale d’obbligo o da una convenzione da
allegare all’accordo di programma. 

2. Qualora l’accordo di programma comporti varianti agli strumenti urbanisti-
ci, lo stesso è approvato ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del
2000 e successive modificazioni, come specificato e integrato da quanto previsto
dai commi 3, 4, 5, 6 e 7.

3. Verificata la possibilità di un consenso unanime dei soggetti interessati in
sede di conferenza di servizi, la proposta di accordo di programma, entro i cinque
giorni successivi, è depositata presso la segreteria del comune per dieci giorni. Del-
l’avvenuto deposito è dato avviso sull’albo pretorio del comune e della provincia
interessati e mediante affissione di manifesti. Fino a venti giorni dopo la scadenza
del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni.

4. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3,
il comune provvede all’istruttoria delle osservazioni e convoca tutte le amministra-
zioni e i soggetti pubblici interessati che si esprimono definitivamente sull’accor-
do, anche sulla base delle osservazioni presentate.

Lr Veneto 11/2004 - Norme 
per il governo del territorio
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5. L’accordo di programma è sottoscritto dai rappresentanti delle amministra-
zioni e dai soggetti pubblici che partecipano all’accordo. Ove l’accordo di pro-
gramma comporti variante al piano di assetto del territorio (Pat), è necessaria l’a-
desione della provincia e l’accordo è approvato dal presidente della provincia. Ove
comporti variante al piano degli interventi (Pi), l’accordo è approvato dal sindaco. 

6. L’adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro
trenta giorni dalla sottoscrizione dell’accordo di programma a pena di decadenza.
L’accordo di programma acquista efficacia trascorsi quindici giorni dalla sua pub-
blicazione: 
a) nell’albo pretorio del comune qualora comporti varianti al piano degli interventi

(Pi);
b) nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (Bur) qualora comporti varian-

ti al piano di assetto del territorio (Pat).
7. Qualora l’accordo di programma non venga realizzato nei termini previsti

l’eventuale variante urbanistica decade. 
[…]

Art. 12 - Il Piano Regolatore Comunale 

1. La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il piano regolato-
re comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel piano di asset-
to del territorio (Pat) ed in disposizioni operative, contenute nel piano degli inter-
venti (Pi). 

2. Il piano di assetto del territorio (Pat) è lo strumento di pianificazione che
delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio
comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica,
geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e
architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione
territoriale di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità locale.

3. Il piano degli interventi (Pi) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in
attuazione del Pat, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di
organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo conte-
stuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e
le infrastrutture per la mobilità. 

4. Il piano di assetto del territorio intercomunale (Pati) è lo strumento di pia-
nificazione intercomunale finalizzato a pianificare in modo coordinato scelte stra-
tegiche e tematiche relative al territorio di più comuni. 

5. L’approvazione del piano territoriale regionale di coordinamento (Ptrc), del
piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) e delle loro varianti com-
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porta l’obbligo per i comuni di adeguarsi adottando apposite varianti al piano di
assetto del territorio (Pat) ed al piano degli interventi (Pi) entro il termine massi-
mo di un anno. 

6. Le varianti di adeguamento di cui al comma 5:
a) sviluppano le direttive attraverso opportune analisi ed approfondimenti pianifi-

catori;
b) attuano le prescrizioni e adattano la individuazione dei vincoli in relazione alla

diversa scala di rappresentazione.
[…]

Art. 16 - Contenuti, procedimento di formazione e varianti del Piano di assetto
del territorio intercomunale (Pati)

1. Il piano di assetto del territorio intercomunale (Pati) è lo strumento di pia-
nificazione finalizzato al coordinamento fra più comuni e può disciplinare in tutto
o in parte il territorio dei comuni interessati o affrontare singoli tematismi. La
necessità del coordinamento può essere stabilita dai comuni interessati e dal Ptcp
o dal Ptrc a seconda che l’intercomunalità riguardi una o più province.

2. Il coordinamento di cui al comma 1 ha per oggetto:
a) ambiti intercomunali omogenei per caratteristiche insediativo-strutturali, geo-

morfologiche, storico-culturali, ambientali e paesaggistiche;
b) previsioni la cui incidenza territoriale sia da riferire ad un ambito più esteso di

quello comunale.
3. Il Pati ha i medesimi contenuti ed effetti del Pat rispetto al quale:

a) coordina le scelte strategiche di rilevanza sovracomunale, in funzione delle spe-
cifiche vocazioni territoriali;

b) dispone una disciplina urbanistica o edilizia unitaria per ambiti intercomunali
omogenei;

c) definisce un’equa ripartizione dei vantaggi e degli oneri tra i comuni interessati
mediante convenzione.
4. Il Pati, costituito dai medesimi elaborati di cui all’articolo 13, è adottato dai

comuni interessati con la procedura di cui all’articolo 15, comma 2 e seguenti,
sulla base di un documento preliminare predisposto e concertato tra gli stessi
comuni. Qualora i comuni ricadano nel territorio di più province, alla procedura
concertata partecipano le province interessate e la Regione ed è necessario ai fini
dell’approvazione anche il loro consenso. In tal caso il piano si intende approvato
ed è ratificato da ciascuna provincia competente per territorio. 

5. Le varianti al Pati sono adottate e approvate con le procedure di cui all’arti-
colo 15, comma 2 e seguenti. Qualora le varianti riguardino il territorio di un solo
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comune e non incidano sui contenuti intercomunali del piano, ovvero si rendano
necessarie ai soli fini dell’adeguamento alle prescrizioni del Ptrc o del Ptcp, posso-
no essere approvate anche con le procedure previste all’articolo 14. 

6. Il piano ha validità a tempo indeterminato e diviene efficace quindici giorni
dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel Bur da effettuarsi a
cura di ciascuna provincia competente per territorio. 

Art. 17 - Contenuti del Piano degli interventi (PI)

1. Il piano degli interventi (Pi) si rapporta con il bilancio pluriennale comuna-
le, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti
comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi
diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (Pua).

2. Il Pi in coerenza e in attuazione del piano di assetto del territorio (Pat) sulla
base del quadro conoscitivo aggiornato provvede a: 
a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le

modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell’artico-
lo 50, comma 1, lettera b);

b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di
Pua o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perime-
tri da parte dei Pua;

c) definire i parametri per la individuazione delle varianti ai Pua di cui all’articolo
20, comma 14;

d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d’uso e gli indici edilizi;
e) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguar-

dare;
f ) definire le modalità per l’attuazione degli interventi di trasformazione e di con-

servazione; 
g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizza-

zione e sostenibilità ambientale;
h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché

quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n.
259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare;

i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e
gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito con-
venzionamento anche mediante l’eventuale riconoscimento di crediti edilizi di
cui all’articolo 36 e l’utilizzo di eventuali compensazioni di cui all’articolo 37;

j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispet-
to e alle zone agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43;
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k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri set-
tori con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del
traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l’inquinamento luminoso, al
piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica.
3. Il Pi può, altresì, definire minori distanze rispetto a quelle previste dall’arti-

colo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti mas-
simi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o
riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini
della formazione nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai
sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765”: 
a) nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di Pua planivolumetrici;
b) nei casi di interventi disciplinati puntualmente.

4. Per individuare le aree nelle quali realizzare interventi di nuova urbanizza-
zione o riqualificazione, il comune può attivare procedure ad evidenza pubblica,
cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessa-
ti, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli
obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal Pat.
La procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall’articolo 6. 

5. Il Pi è formato da:
a) una relazione programmatica, che indica i tempi, le priorità operative e il quadro

economico;
b) gli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;
c) le norme tecniche operative;
d) il prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;
e) il registro dei crediti edilizi;
f ) una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l’aggiornamento del qua-

dro conoscitivo di riferimento nonché le informazioni contenute negli elabora-
ti di cui alle lettere a), b), e c).
[…]

Art. 35 - Perequazione urbanistica

1. La perequazione urbanistica persegue l’equa distribuzione tra i proprietari de -
gli immobili interessati dagli interventi dei diritti edificatori riconosciuti dalla pia-
nificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalle dotazioni territoriali.

2. Il Piano di assetto del territorio Pat stabilisce i criteri e le modalità per l’ap-
plicazione della perequazione urbanistica.

3. Il piano degli interventi (Pi), i piani urbanistici attuativi (Pua), i comparti ur -
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banistici e gli atti di programmazione negoziata attuano la perequazione discipli-
nando gli interventi di trasformazione da realizzare unitariamente, assicurando
un’equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari
delle aree e degli edifici interessati all’intervento, indipendentemente dalle specifi-
che destinazioni d’uso assegnate alle singole aree.

4. Ai fini della realizzazione della volumetria complessiva derivante dall’indice
di edificabilità attribuito, i piani urbanistici attuativi (Pua), i comparti urbanistici
e gli atti di programmazione negoziata, individuano gli eventuali edifici esistenti,
le aree ove è concentrata l’edificazione e le aree da cedersi gratuitamente al comu-
ne o da asservirsi per la realizzazione di servizi ed infrastrutture, nonché per le
compensazioni urbanistiche ai sensi dell’articolo 37.

Art. 36 - Riqualificazione ambientale e credito edilizio

1. Il comune nell’ambito del piano di assetto del territorio (Pat) individua le
eventuali opere incongrue, gli elementi di degrado, gli interventi di miglioramento
della qualità urbana e di riordino della zona agricola definendo gli obiettivi di ri -
pristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale
del territorio che si intendono realizzare e gli indirizzi e le direttive relativi agli in -
terventi da attuare. 

2. Il comune con il piano degli interventi (Pi) disciplina gli interventi di trasfor-
mazione da realizzare per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1. 

3. La demolizione delle opere incongrue, l’eliminazione degli elementi di
degrado, o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana,
paesaggistica, architettonica e ambientale di cui al comma 1, determinano un cre-
dito edilizio. 

4. Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica riconosciuta a segui-
to della realizzazione degli interventi di cui al comma 3 ovvero a seguito delle com-
pensazioni di cui all’articolo 37. I crediti edilizi sono annotati nel registro di cui
all’articolo 17, comma 5, lett. e) e sono liberamente commerciabili. Il PI individua
e disciplina gli ambiti in cui è consentito l’utilizzo dei crediti edilizi, prevedendo
l’attribuzione di indici di edificabilità differenziati in funzione degli obiettivi di cui
al comma 1 ovvero delle compensazioni di cui all’articolo 37. 

5. Salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente,
le opere, realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità
dai titoli abilitativi, non possono dar luogo al riconoscimento del credito edilizio.
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Art. 37 - Compensazione urbanistica 

1. Con le procedure di cui agli articoli 7 (accordo di programma), 20 (piano ur -
banistico attuativo) e 21 (comparto urbanistico) sono consentite compensazioni
che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all’e-
sproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito
edilizio di cui all’articolo 36, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica,
previa cessione all’amministrazione dell’area oggetto di vincolo.
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Progetto di legge Veneto n. 161 - Disciplina per la formazione e la commercializ-
zazione di crediti edilizi e riqualificazione ambientale, presentato dalla Presidenza
del Consiglio regionale del Veneto il 16 giugno 2006.

Art. 1 - Crediti edilizi

1. Ai fini della presente legge, con crediti edilizi si definiscono quantità di volu-
metria edificabile riconosciute dal comune al proprietario, dopo che lo stesso,
preav visando l’ente locale al fine di ottenerne l’assenso, abbia realizzato una, o più,
delle fattispecie che determinano crediti edilizi previste al successivo articolo 3,
comma l.

2. Qualora il comune non risponda nei quindici giorni successivi al preavviso,
l’assenso s’intende dato, e l’interessato presenta istanza di rilascio di titolo edilizio
abilitativo, ove dovuto in ordine alla realizzazione di fattispecie che determinano
cre diti edilizi.

3. Il riconoscimento dei crediti edilizi avviene con l’iscrizione, in apposito regi-
stro comunale, al nome dell’avente titolo, dei metri cubi a lui attribuiti.

4. L’iscrizione è operata dal comune entro i dieci giorni successivi al ricevimen-
to della comunicazione dell’interessato del compiersi di fattispecie previste al suc-
cessivo articolo 3, comma l. Di tale iscrizione il comune, entri i successivi tre gior-
ni, dà notizia alla Società Sistema Scambi, di cui all’articolo 4.

5. I crediti edilizi come sopra riconosciuti all’avente titolo, in sede di prima ces-
sione sono cedibili solo alla Società Sistema Scambi, al prezzo a metro cubo stabili-
to dall’apposita Commissione istituita ai sensi dell’articolo 5, per il periodo nel
quale ha luogo la vendita.

6. A seguito della comunicazione al comune, da parte della Società Sistema

Progetto di legge Veneto 
n.161/2006
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Scam bi, dell’intervenuta vendita, il nome del cedente, se la vendita ha riguardato
tutti i crediti edilizi ascrittigli, viene cancellato dal registro comunale, ovvero, se la
vendita ha riguardato solo parte di quelli, ne viene corrispettivamente riscritta a suo
nome la quantità residua.

7. Chiunque può acquistare crediti edilizi dalla Società Sistema Scambi per
impiegarli a fini edificatori, o per rinegoziarli, secondo le modalità disciplinate nei
successivi articoli.

8. Immediatamente a seguito delle transazioni di cui al comma 7 la Società
Sistema Scambi richiede al comune di deposito di inscrivere a nome dell’acquiren-
te, in apposita sezione del registro di cui all’articolo 1, comma 3, i crediti edilizi
che lo stesso vi intende impiegare. La transazione acquista efficacia con l’iscrizio-
ne, nel registro comunale, dei crediti edilizi a nome del cessionario.

Art. 2  - Adempimenti comunali

1. Per l’applicazione della presente legge, il comune con delibera di Consiglio,
da trasmettere alla Società Sistema Scambi, segnala indicativamente le tipologie di
volumi incongrui o degradanti di cui auspica la demolizione o la rimozione, e de -
termina, in via presuntiva, anche in riferimento alle altre fattispecie di cui all’art. 3,
comma 1 e comma 3 lettera c), le quantità di metri cubi corrispondenti ai crediti
edilizi virtualmente riconoscibili all’entrata in vigore della presente legge.

2. Con la stessa delibera il comune, ove necessario anche in variante ai piani ur -
banistici generali vigenti, identifica aree sufficienti per l’edificazione dei metri cubi
presuntivamente determinati al precedente comma, ne fissa l’indice di edificabilità,
e stabilisce, altresì, le quantità minime di crediti edilizi che possono dar luogo a ri -
lascio di permesso di costruire.

3. Il comune identifica le aree di cui al precedente comma prescegliendole in
via prioritaria, nell’ordine fra:
a) Aree già in proprietà dell’amministrazione;
b) Aree in Piani di zona ex legge n. 167/1962 e successive modifiche e integrazioni;
c) Aree pervenute ai sensi dell’articolo 7.

4. Nei comuni che non dispongono di aree tra quelle indicate al precedente
comma, o non in misura sufficiente, l’impego dei crediti edilizi acquistati presso la
Società Sistema Scambi può essere localizzato, in tutto o in parte, in zone di espan-
sione destinate dal comune a questo fine nella stessa delibera di cui al comma 1,
denominate aree di densificazione volumetrica dei crediti edilizi.
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Art. 3 - Fattispecie che determinano crediti edilizi

1. In seguito all’approvazione della delibera di Consiglio comunale di cui al pre -
cedente articolo, possono dar luogo al riconoscimento di crediti edilizi, in quantità
pari ai metri cubi demoliti, rinunciati o compensati:
a) completa demolizione, a spese del proprietario, di capannoni o di altri edifici im -

piegati per attività di allevamento, o agricolo-produttive esistenti all’entrata in
vigore della presente legge, o di rustici inagibili;

b) completa demolizione, a spese del proprietario, di edifici in disuso, civili, indu-
striali, commerciali, artigianali e produttivi in genere, esistenti all’entrata in vi -
gore della presente legge;

c) eliminazione, a spese del proprietario, di volumi degradanti l’ambiente urbano e -
sistenti all’entrata in vigore della presente legge;

d) rinuncia, da parte del proprietario, di volumetrie edificatorie su aree per le qua li,
alla data di entrata in vigore della presente legge non sia ancora stato richiesto
permesso di costruire;

e) volumetrie edificatorie attribuite dal comune ad aree a servizi per le quali, alla da -
ta di entrata in vigore della presente legge sia decaduto il vincolo, ai sensi del
com ma 1 dell’articolo 7;

f ) volumetrie edificatorie di aree già pianificate, nelle quali l’edificazione risulti
successivamente impedita da provvedimenti legislativi di tutela ambientale, o a
causa di realizzazioni di opere pubbliche di cui alla legge n. 443/2001, “legge
obiettivo”;

g) compensazioni ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11
“Norme per il governo del territorio”.
2. Le aree relative alle sopra elencate fattispecie di demolizioni o di rinunce che

hanno dato luogo al riconoscimento dei crediti edilizi, sono sottoposte a vincolo di
inedificabilità assoluta venticinquennale, da trascrivere nei registri immobiliari a cu -
ra del comune e a spese degli interessati. Tali aree, in alternativa, possono essere ce -
dute al comune, per servizi, attraverso atto d’obbligo unilaterale, al prezzo al me tro
quadrato pari al valore agricolo medio per tipo di coltura dei terreni compresi nelle
singole regioni agrarie della Provincia, come determinato dalla commissione pro-
vinciale ai sensi dell’articolo 41 del Dpr 8 giugno 2001 n. 327, e successive modifi-
cazioni.

3. Salvi i casi in cui, al momento dell’entrata in vigore della presente legge sia
già intervenuta sanatoria, le opere indicate nel precedente comma 1, sub a), b), c)
realizzate in violazione di norme di legge o di previsioni di strumenti di pianifica-
zione territoriale e urbanistica, ovvero in assenza di titoli abitativi, o in difformità
dagli stessi, non possono dar luogo a riconoscimento di crediti edilizi.
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Art. 4 - Società Sistema Scambi

1. La Giunta regionale del Veneto entro centottanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge promuove la costituzione, attraverso la Veneto Sviluppo SpA,
della Società Sistema Scambi, per la commercializzazione dei crediti edilizi di cui
all’art.1, e ne approva lo statuto.

Art. 5 - Commissione regionale per la determinazione dei prezzi d’acquisto e di ven-
dita dei crediti edilizi

1. Con provvedimento di Giunta regionale, sentita la seconda Commissione
consigliare che deve esprimersi entro trenta giorni, trascorsi inutilmente i quali si
intende rilasciato parere favorevole, viene nominata un’apposita Commissione re -
gionale per la determinazione dei prezzi d’acquisto e di vendita dei crediti edilizi.

2. Tale Commissione è formata:
- da tre rappresentanti della Regione del Veneto, di cui uno esperto in materia fi -

nanziaria e uno docente di estimo, tra i quali è prescelto il presidente;
- da un rappresentante designato da Anci regionale;
- da un rappresentante designato da Fiaip regionale;
- da un rappresentante designato da Ance regionale;
- da un rappresentante designato da Cciaa regionale;

3. nei termini stabiliti dal regolamento la Commissione determina:
a) il prezzo base provinciale a metro cubo al quale la Società Sistema Scambi acqui-

sta i crediti edilizi che gli aventi titolo intendano cederle, parametrato in ragio-
ne della zona territoriale omogenea comunale di provenienza;

b) il prezzo base provinciale a metro cubo al quale la Società Sistema Scambi cede i
crediti edilizi in sua proprietà, parametrato in ragione della zona territoriale
omogenea del comune di deposito, cioè quello nel quale l’acquirente, al mo -
men to dell’acquisto, indica alla Società Sistema Scambi di volerli impiegare.

Art. 6 - Modalità per l’impiego dei crediti edilizi

1. Se nel comune di deposito sono disponibili aree come previsto ai sensi delle
lettere a), b), c) del comma 3 dell’articolo 2, il titolare di crediti edilizi può impie-
garli presentando al comune richiesta di cessione di area in misura tale da realizzare
la cubatura corrispondente ai crediti edilizi trascritti a suo nome ai sensi del com -
ma 4 dell’articolo 4, per un corrispettivo al metro quadrato pari al prezzo di acqui-
sizione comunale dell’area stessa. 

2. Nel caso il comune di deposito abbia provveduto anche ai sensi del comma 4
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dell’articolo 2, i crediti edilizi possono essere impiegati con la presentazione da par -
te dell’acquirente, proprietario di aree ricadenti in zona di densificazione, di do -
manda di permesso di costruire, o, qualora il permesso già sia stato rilasciato, di va -
riante, che tengano conto degli incrementi di volumetria derivanti dai credili edili-
zi iscritti a suo nome.

3. In alternativa, il titolare di crediti edilizi può sempre rivenderli alla Società
Si stema Scambi, con cancellazione totale o parziale degli stessi nel registro del co -
mune di deposito; oppure può cederli direttamente a terzi nell’ambito dello stesso
comune di deposito. In tal caso, la transazione acquista efficacia con l’iscrizione,
nel registro comunale, dei crediti edilizi a nome del cessionario, previa cancellazio-
ne totale o parziale degli stessi al nome del cedente. 

Art. 7 - Aree d’impiego di crediti edilizi

1. Con la delibera di cui all’articolo 2, nei limiti quantitativi ivi previsti, il co -
mune può destinare all’impiego di crediti edilizi aree vincolate a servizi, o porzioni
di esse, per le quali, alla data d’entrata in vigore della presente legge, non risulti an -
cora iniziato il procedimento d’esproprio, o comunque di trasferimento al comune
o, in via residuale, altre aree anche a destinazione non residenziale, dandone noti-
zia attraverso pubblicazione all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi. 

2. Entro sessanta giorni dal termine ultimo di pubblicazione, il proprietario del-
l’area interessata può sottoscrivere e trasmettere all’Amministrazione comunale for-
male atto d’obbligo per la cessione volontaria e definitiva di quella, al prezzo a me -
tro quadrato pari al valore agricolo medio per tipo di coltura dei terreni compresi
nelle singole regioni agrarie della Provincia, come determinato dalla commissione
pro vinciale ai sensi dell’art. 41 del Dpr 8 giugno 2001, n. 327 e ssmm. 

3. Ai fini della sua validità ed efficacia, tale atto unilaterale deve contenere la
clausola della contestuale retrocessione allo stesso proprietario, da parte del comu-
ne, di superficie fondiaria atta a consentire la realizzazione del 10 per cento del vo -
lume complessivamente edificabile su quell’area, secondo l’indice stabilito dall’am-
ministrazione comunale, ai sensi del comma 2 dell’articolo 2. 

4. Nel caso il proprietario non ritenga di utilizzare questa potenzialità edifica-
toria nella stessa area, rivolge tempestiva istanza al comune affinché gli siano rico-
nosciuti come crediti edilizi i metri cubi concessi ai sensi dei precedenti comma. 

5. Qualora, prima dell’entrata in vigore della presente legge, il comune abbia at -
tribuito volumetrie edificatorie ad aree destinate a servizi per le quali era decaduto
il vincolo, tali volumetrie possono essere commutate in crediti edilizi, ai sensi della
lettera e) del comma I dell’articolo 3, a condizione della cessione gratuita, volonta-
ria e definitiva al comune delle relative aree. 



266

Art. 8 - Modificazioni della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “‘Norme per il
governo del territorio” e successive modificazioni e integrazioni

1. L’articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è abrogato.
2. Al comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 le pa -

role “anche nella forma del credito edilizio di cui all’articolo 36” sono sostituite
dalle parole “anche nella forma del credito edilizio come disciplinato dalla vigente
normativa regionale”. 

3. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 46 della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 le parole “dei crediti edilizi” sono soppresse. 

Art. 9 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificabili in
1.000.000 di euro per quanto previsto dell’articolo 4, si provvede mediante corri-
spondente prelevamento dall’upb 186 “Fondo speciale per le spese d’investimen-
to” dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006, e contestuale incremen-
to dell’upb 87 “Interventi per l’assetto territoriale”.
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Il Dl è stato convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante dispo-
sizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196

[…]

Art. 11 
1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali

di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, è approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comita-
to interministeriale per la programmazione economica (Cipe) e d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa. 

[…]
3. Il Piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove

abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente
ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell’effettivo bisogno
abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:
a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all’incremento

dell’offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobilia-
ri innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati
anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l’acquisizione e la realizza-
zione di immobili per l’edilizia residenziale;

Decreto legge 112/2008 
Piano casa
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b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le risorse anche derivanti dal -
l’alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di ti -
tolo legittimo, con le modalità previste dall’articolo 13;

c) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo
III, Capo III del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitu-
re, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra
i soggetti destinatari degli interventi, potendosi anche prevedere termini di du -
rata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del
carattere solo transitorio dell’esigenza abitativa;

e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale an -
che sociale.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di ap -

positi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa delibera del Cipe, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’ar-
ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al
fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti,
rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraver-
so la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di
riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibi-
lità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, an che attraverso la
risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione
di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la
predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati. 

5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche attraverso le disposizioni
di cui alla parte II, titolo III, Capo III, del citato codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, mediante:
a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di in -

cremento del patrimonio abitativo;
b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi

pubblici e di miglioramento della qualità urbana, nel rispetto delle aree necessa-
rie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a
verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444;

c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale
o degli oneri di costruzione;

d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a) con la possibi-
lità di prevedere altresì il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al net -
to delle spese di gestione degli immobili.
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e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come corrispettivo per la rea -
lizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazio-
ne a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore delle cate-
gorie sociali svantaggiate di cui al comma 2.
6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare e a diversificare,

anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l’abitabilità, in particolare, nelle
zo ne caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell’ambiente urbano.

[…]
11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province posso-

no associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull’ordinamen-
to degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni. I programmi integrati di cui al comma 4 sono dichiarati di interes-
se strategico nazionale. Alla loro attuazione si provvede con l’applicazione dell’arti-
colo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e suc-
cessive modificazioni. 
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Il Dl è stato convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia” pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2011, n. 160.

[…]

Art. 5 - Costruzioni private 
[…]
3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, all’articolo

2643, comma 1, del codice civile, dopo il n. 2), è inserito il seguente: “2-bis) i
contratti che trasferiscono i diritti edificatori comunque denominati nelle norma-
tive regionali e nei conseguenti strumenti di pianificazione territoriale, nonché
nelle convenzioni urbanistiche ad essi relative.

[…]
9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente

nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con
presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché
di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da
rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell’effi-
cienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto speci-
fiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e rico-
struzione che prevedano:
a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente

come misura premiale;
b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;

Decreto legge 70/2011 
Decreto sviluppo
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c) l’ammissibilità delle modifiche di destinazione d’uso, purché si tratti di destina-
zioni tra loro compatibili o complementari;

d) le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli
organismi edilizi esistenti.
10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o

siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifi-
ci per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all’entrata in vigore della nor-
mativa regionale, agli interventi di cui al citato comma si applica l’articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il muta-
mento delle destinazioni d’uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici,
delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia
e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanita-
rie, di quelle relative all’efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell’am-
biente e dell’ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle Regioni a sta -
tuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi prece-
denti, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e sino all’entrata in vigore della normativa re -
gionale, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:
a) è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi

del l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 anche per il mutamento delle destinazioni d’uso, purché si tratti di destina-
zioni tra loro compatibili o complementari;

b) i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo
strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale.
14. Decorso il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto
salvo quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono
immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno prov-
veduto all’approvazione delle specifiche leggi regionali. Fino alla approvazione di
tali leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, ai sensi
del comma 9, lettera a), è realizzata in misura non superiore complessivamente al
venti per cento del volume dell’edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci
per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le volume-
trie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipo-
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logie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di
presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto.

[…]
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[…]

Art. 870 - Comparti
Quando è prevista la formazione di comparti costituenti unità fabbricabili

con speciali modalità di costruzione e di adattamento, gli aventi diritto sugli
immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in
modo da rendere possibile l’attuazione del piano. Possono anche riunirsi in con-
sorzio per l’esecuzione delle opere. In mancanza di accordo, può procedersi alla
espropriazione a norma delle leggi in materia. 

[…]

Art. 2643 - Atti soggetti a trascrizione
Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
1. I contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2. I contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usu-

frutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell’en-
fiteuta; 2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti
edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali,
ovvero da strumenti di pianificazione territoriale; (numero aggiunto dal comma
3 dell’art. 5, Dl 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106)

3. I contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei
numeri precedenti;

4. I contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso
sopra beni immobili, il diritto di abitazione; 

5. Gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;

Codice civile
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6. i provvedimenti con i quali nell’esecuzione forzata si trasferiscono la pro-
prietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di ven-
dita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del
terzo acquirente;

7. gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;
8. i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a

nove anni;
9. gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di

fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
10. i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godi-

mento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata
della società o dell’associazione eccede i nove anni o è indeterminata;

11. gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l’effetto indicato dal numero
precedente;

12. i contratti di anticresi;
13. le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati

nei numeri precedenti;
14. le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazio-

ne di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.
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[…]

Art. 55 - Compensazione urbanistica
1. Se un immobile è soggetto a interventi di riqualificazione urbanistica e am -

bientale o di delocalizzazione ai sensi dell’articolo 53, comma 3, lettera d), il piano
regolatore generale può riconoscere, a titolo di credito edilizio, diritti edificatori da
utilizzare nelle aree destinate a edificazione. L’efficacia del riconoscimento del credito
edilizio è subordinata alla realizzazione degli interventi di riqualificazione ur ba nistica
e ambientale o di delocalizzazione. Salvo il caso in cui il riconoscimento del credito
edilizio è effettuato nell’ambito dei piani attuativi previsti dall’articolo 54, comma 1,
il riconoscimento deve essere preceduto da una convenzione che determini, in parti-
colare, le modalità di realizzazione degli interventi e l’entità del credito edilizio.

2. In caso di aree assoggettate a vincoli espropriativi già ricadenti in zone speci-
ficatamente destinate a insediamenti dal piano regolatore generale prima dell’im-
posizione del vincolo il comune, in alternativa all’espropriazione e contro cessione
gratuita dell’area a suo favore, può disporre il trasferimento a titolo di credito edili-
zio di diritti edificatori su altre aree destinate a edificazione o la permuta con altre
aree di proprietà del comune. I criteri per la determinazione dei diritti edificatori a
titolo di credito edilizio sono stabiliti dal piano regolatore generale, fermo restando
che tali diritti non possono risultare superiori ai diritti edificatori riconosciuti dal
piano prima dell’imposizione del vincolo. L’eventuale permuta di aree può essere
effettuata tenendo conto non solo del valore economico dell’operazione ma anche
del rapporto costi-benefici complessivi dello scambio ai fini della realizzazione del -
l’intervento. La stima del valore economico delle aree è effettuata mediante perizie
asseverate redatte da professionisti abilitati. I rapporti tra il comune e il proprieta-
rio interessato sono regolati mediante convenzione. 
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3. Il comma 2 si applica anche ai vincoli espropriativi imposti su aree non spe-
cificatamente destinate a insediamenti, prima dell’imposizione del vincolo da par -
te del piano regolatore generale. In tal caso i diritti edificatori trasferibili non pos-
sono essere superiori a quelli convenzionali determinati ai sensi dell’articolo 53,
comma 3, lettera b).

[…]

6. I commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche, in alternativa all’espropriazione, alle
opere pubbliche e d’interesse pubblico di competenza della Provincia, della Regio-
ne e dello Stato. In tal caso le convenzioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 sono sot-
toscritte, oltre che dal comune e dai proprietari delle aree, dall’amministrazione
competente a eseguire l’opera e stabiliscono, in particolare, le modalità di cessione
delle aree all’amministrazione medesima. La sottoscrizione delle convenzioni può
essere preceduta da un accordo di programma ai sensi dell’articolo 43 della legge re -
gionale n. 1 del 1993.

7. Se, per effetto di vincoli sopravvenuti diversi da quelli di natura urbanistica,
non è più esercitabile, in tutto o in parte, il diritto di edificare già riconosciuto dal
piano regolatore generale prima dell’imposizione del vincolo, il titolare del diritto
può chiedere al comune il trasferimento di diritti edificatori, la cui entità è stabilita
con la convenzione prevista da questo comma, a titolo di credito edilizio, su altre
aree destinate a edificazione, o la permuta con altre aree di proprietà del comune o
dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo contro cessione a titolo gratui-
to, al comune o all’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, dell’area inte-
ressata dal vincolo sopravvenuto. In caso di accoglimento dell’istanza, sentita l’am-
ministrazione preposta alla tutela del vincolo, i rapporti tra il comune, l’interessato
e l’amministrazione predetta sono regolati mediante convenzione. Per la permuta
di aree si applicano i criteri del comma 2; per la determinazione e l’utilizzo dei cre-
diti edilizi si applica il comma 4. L’accoglimento dell’istanza non costituisce titolo
per richieste d’indennizzo quando, secondo le norme vigenti, il vincolo sopravve-
nuto non è indennizzabile. Quando, ai sensi della normativa vigente, il titolare del
diritto di edificare può chiedere l’indennizzo a causa del vincolo sopravvenuto, il
riconoscimento del credito edilizio è computato ai fini della determinazione del-
l’indennizzo eventualmente dovuto.

Art. 56 - Disposizioni in materia di edilizia abitativa
[…]
5. Il piano regolatore generale può prevedere che il comune possa riconoscere, a

titolo di credito edilizio, diritti edificatori da utilizzare nelle aree destinate a edifica-
zione, ai soggetti che s’impegnano a cedere alloggi a Itea spa, in proprietà o in
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disponibilità per la successiva locazione agli aventi diritto, secondo quanto previsto
dalla legge provinciale n. 15 del 2005. La cessione in disponibilità per la successiva
locazione non può essere inferiore a quindici anni. I rapporti tra l’interessato, il
comune e Itea spa, compresa la determinazione dei prezzi di cessione in proprietà
o in disponibilità per la successiva locazione, sono regolati con convenzione. Il
riconoscimento del credito edilizio e la sua annotazione nel registro previsto dal-
l’articolo 53, comma 7, sono subordinati alla preventiva cessione degli alloggi a
Itea spa. Per l’utilizzazione dei diritti edificatori riconosciuti si applica l’articolo 55.

6. Il piano regolatore generale può inoltre prevedere che il comune possa rico-
noscere, a titolo di credito edilizio, diritti edificatori da utilizzare nelle aree destina-
te a edificazione, alle imprese convenzionate di cui all’articolo 1, comma 3, lettera
d), della legge provinciale n. 15 del 2005 che realizzano alloggi o mettono a dispo-
sizione alloggi già esistenti ai sensi della medesima disposizione. La convenzione
tra il comune e le imprese stabilisce, in particolare, la durata dell’obbligo di mante-
nere la destinazione degli alloggi alle finalità della predetta disposizione per un
periodo comunque non inferiore a quindici anni, nonché l’applicazione delle pe -
nalità e le relative garanzie, anche di carattere finanziario, in caso di violazione de -
gli obblighi assunti. Il riconoscimento del credito edilizio e la sua annotazione nel
registro previsto dall’articolo 53, comma 7, sono subordinati alla preventiva stipu-
lazione della convenzione. Per l’utilizzazione dei diritti edificatori riconosciuti si
applica l’articolo 55.
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[…]

Art. 6 - Modalità per l’applicazione della perequazione urbanistica
1. Direttive per la formazione del PI
1.1 Ambiti assoggettati a perequazione
1.1.1. Gli interventi di trasformazione urbanistico - edilizia previsti dal Pi in

conformità al Pati, saranno assoggettati a perequazione urbanistica ai sensi dell’art.
35 della Lr 11/2004 secondo i criteri e le modalità stabilite dalle presenti norme.

1.1.2. Il Pi sulla base di tale indirizzo, individuerà i seguenti ambiti assoggettati
a perequazione urbanistica:
- gli ambiti oggetto di Pua e i comparti urbanistici;
- gli ambiti oggetto di atti di programmazione negoziata e di accordi (artt. 6 e 7 Lr

11/2004 – accordi di programma);
- gli ambiti di riqualificazione e riconversione;
- gli interventi di completamento che comportino la necessità di riorganizzare e/o

integrare i sistemi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria relativa-
mente all’ ambito insediativo.

1.1.3. Resteranno esclusi dalla perequazione urbanistica gli interventi edilizi
diretti, ammissibili in assenza di Pua, che necessitino della sola viabilità di accesso
e degli allacciamenti ai pubblici servizi esistenti.

1.1.4. Le modalità di applicazione della perequazione urbanistica sono così de -
finite:
- Ambiti assoggettati a Pua e comparti urbanistici:

1.1.4.1. I piani urbanistici attuativi ed i comparti urbanistici attueranno la
perequazione disciplinando gli interventi di trasformazione da realizzare unitaria-
mente, assicurando un’equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri

Estratto dalle Nta del Pati 
dell’Alta Padovana
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tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall’intervento, indipen-
dentemente dalle specifiche destinazioni d’uso assegnate alle singole aree.

1.1.4.2. L’applicazione delle previsioni del Pi negli ambiti assoggettati a pere-
quazione urbanistica comporterà, in aggiunta alla cessione gratuita al Comune del -
le aree e delle opere di urbanizzazione primaria relative all’intero ambito d’inter-
vento secondo le modalità prescritte dall’art. 32 della Lr 11/2004, anche la cessio-
ne gratuita di una quota aggiuntiva di aree per servizi e/o quote di volumetria edi-
ficabile per usi residenziali e/o quote di superficie coperta edificabile per usi di pro-
duzione secondaria-terziaria, da localizzare nell’ambito di intervento determinato
dal Pi.

1.1.4.3. La quota aggiuntiva di cui sopra (aree per servizi e/o volumetria edifi-
cabile e/o superficie coperta edificabile), sarà determinata sulla base dei criteri spe-
cificatamente stabiliti dal Pi e dovrà in ogni caso essere quantificata in misura non
inferiore al 50% del plus-valore degli immobili (aree e/o edifici) interessati dagli
interventi conseguente alle previsioni urbanistiche operate dal Pi.

1.1.4.4. Tale plus-valore è definito come l’incremento del valore di mercato
de gli immobili (aree e/o edifici) conseguente alla diversa potenzialità edificatoria
e/o alla diversa destinazione d’uso attribuite dal Pi ed è determinato dalla differen-
za tra il valore commerciale degli immobili conseguente alla trasformazione urba-
nistica ed il valore iniziale degli stessi nel loro stato di effettiva consistenza e di ori-
ginaria destinazione d’uso urbanistica, tenuto conto degli oneri e delle spese neces-
sarie per attuare le opere di trasformazione previste.

1.1.4.5. La quota aggiuntiva ceduta gratuitamente al Comune sarà utilizzata
dal lo stesso per le seguenti finalità:
- Realizzazione di opere ed attrezzature pubbliche in aggiunta a quelle minime

prescritte dall’art. 32 della Lr 11/2004 (Art. 35 Lr 11/2004);
- Realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica (Art. 39 Lr 11/2004);
- Utilizzo del credito edilizio derivante da interventi di ripristino e di riqualifica-

zione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio, o dalle
compensazioni urbanistiche (Artt. 36 - 37 Lr 11/2004);

- Interventi di compensazione/mitigazione ambientale indicati dalla Vas e/o quelli
già contenuti nelle presenti norme.

1.1.4.6. Il comune gestirà le quote e gli immobili acquisiti nelle forme e nei
modi previsti dalle vigenti norme statali e regionali in materia urbanistica ed in
materia di bilancio e di gestione del patrimonio degli Enti Locali.

1.1.4.7. Il Pi disciplinerà i casi in cui sarà possibile destinare le quote acquisite
per il finanziamento di specifici interventi inseriti nel programma triennale delle
opere pubbliche, sempre nel rispetto delle norme di cui al comma precedente.

1.1.4.8. In ambiti individuati il Pi potrà stabilire criteri diversi per la determi-
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nazione delle quote aggiuntive di plus-valore da cedere al Comune di cui sopra, a
fronte di puntuali e documentate motivazioni di ordine sociale e/o di interesse
collettivo non valutabili in termini economici.

1.1.4.9. Tra queste potranno essere contemplate in particolare le motivazioni
riferite a benefici collettivi derivanti da:
- interventi di risanamento e di bonifica ambientale;
- interventi di riqualificazione di contesti territoriali socialmente degradati;
- allontanamento di sorgenti di inquinamento e/o di rischi di incidenti rilevanti;
- interventi finalizzati alla risoluzione di problematiche di natura igienico-sanitaria;
- interventi finalizzati alla risoluzione di problematiche relative alla tutela della

pubblica sicurezza e/o della pubblica incolumità.
Ambiti oggetto di atti di programmazione negoziata e di accordi (artt. 6 e 7 Lr

n.11/2004 – accordi di programma):
1.1.4.10. Sono gli ambiti nei quali la trasformabilità è condizionata all’adem-

pimento di obblighi e/o impegni bilaterali tra pubbliche amministrazioni e sog-
getti privati.

1.1.4.11. Tali atti / strumenti attueranno la perequazione disciplinando gli
interventi di trasformazione da realizzare unitariamente, assicurando un’equa
ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree
e degli edifici interessati dall’intervento, indipendentemente dalle specifiche desti-
nazioni d’uso assegnate alle singole aree.

1.1.4.12. La quantificazione della quota aggiuntiva da cedersi al Comune in
applicazione dei criteri perequativi sarà puntualmente definita nelle convenzioni
sulla base delle puntuali indicazioni del Pi e nel rispetto dei criteri generali di cui
al presente articolo.

Tale quota dovrà essere utilizzata per le stesse finalità e nelle stesse forme e
modalità indicate per gli ambiti assoggettati a Pua.

Ambiti di riqualificazione e riconversione:
1.1.4.13. In tali ambiti la trasformabilità è condizionata all’adempimento di

ob blighi e/o impegni bilaterali tra pubbliche amministrazioni e soggetti privati fi -
na lizzati alla riqualificazione e/o alla riconversione dei contesti territoriali interes-
sati.

1.1.4.14. La quantificazione della quota aggiuntiva da cedersi al Comune in
applicazione dei criteri perequativi sarà puntualmente definita nelle convenzioni
sulla base delle puntuali indicazioni del Pi e nel rispetto dei criteri generali di cui
al presente articolo, tenuto conto in particolare dei vantaggi di ordine sociale e/o
di interesse collettivo non valutabili in termini economici, quali:
- risanamenti e bonifiche ambientali;
- riqualificazione dell’ambiente sociale;
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- allontanamento di sorgenti di inquinamento e/o di rischi ritenuti di incidente ri -
levante;

- risoluzioni di problematiche di natura igienico-sanitaria.
1.1.4.15. L’eventuale quota di plus-valore dovrà essere utilizzata per le stesse

finalità e nelle stesse forme e modalità indicate per gli ambiti assoggettati a Pua.

Art. 7 - Modalità per la riqualificazione ambientale e credito edilizio - compensa-
zione urbanistica

1. Definizioni
- Per Credito Edilizio si intende la quantità volumetrica e/o di superficie coperta

riconosciuta all’avente titolo, relativa a un’area e/o a un edificio, a seguito della
rea lizzazione degli interventi o delle compensazioni di cui al successivo punto 2)
delle direttive per la formazione del Pi.

- Per Compensazione Urbanistica si intende l’istituto con il quale viene permesso ai
proprietari di aree e/o edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio, di recu-
perare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, previa
cessione all’Amministrazione Comunale dell’area oggetto di vincolo, in alternati-
va all’indennizzo.

2. Direttive per la formazione del Pi
2.1. Possono determinare un credito edilizio i seguenti interventi di trasforma-

zione individuati dal PI che abbiano le finalità di cui agli artt. 36 e 37 della Lr
11/2004:
a) riconversione;
b) demolizione e/o rimozione di opere incongrue e/o di elementi di degrado;
c) riordino della zona agricola;
d) tutela, riqualificazione e valorizzazione;
e) demolizione di edifici, anche singoli, in contrasto con l’ambiente;
f ) cessione di aree ed eventuali edifici oggetto di vincolo espropriativo (compensa-

zione urbanistica);
g) trasformazione di aree ed edifici in contrasto con i valori e le tutele di cui alla

Tav.4 - Carta della Trasformabilità;
h) ulteriori interventi su ambiti strategici finalizzati alla salvaguardia del territorio

e alla sua riqualificazione, puntualmente individuati dal Pi;
i) interventi finalizzati all’allontanamento di manufatti dalle aree e dalle fasce di

rispetto.
2.2. Ciascuna Amministrazione Comunale annota in apposito registro allegato

al Pi i crediti edilizi indicando:
- il titolare del credito edilizio;
- il volume o la superficie coperta edificabili riconosciute all’avente titolo, nonché
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le destinazioni d’uso, in rapporto alle fattispecie di intervento di cui al preceden-
te punto 2.1);

- i termini di validità del credito edilizio;
- eventuali particolari modalità di utilizzo prescritte e/o ambiti nei quali ne è con -

sentito l’utilizzo qualora individuate.
2.3. Gli ambiti nei quali è consentito l’utilizzo del credito edilizio sono indivi-

duati dal Pi, e possono ricadere:
- nelle stesse aree oggetto degli interventi relativi alle fattispecie di cui al preceden-

te punto 2.1);
- nelle aree cedute al Comune a seguito dell’applicazione della perequazione urba-

nistica;
- in aree di proprietà comunale con caratteristiche adeguate;
- in ambiti edificabili privati ai quali il Pi attribuisca indici di edificabilità differen-

ziati in funzione degli obiettivi di cui al precedente punto 1), o riservi quota
parte de gli indici di edificabilità all’utilizzo, facoltativo o obbligatorio, del credi-
to edilizio.

2.4. Per gli interventi di cui al presente articolo, il Comune predispone unita-
mente al Pi una convenzione tipo nella quale saranno riportati, in sede di conven-
zionamento, gli impegni e gli obblighi del soggetto attuatore in ordine al raggiun-
gimento delle finalità di cui al precedente punto 2.1), i dati da riportare nel regi-
stro dei crediti edilizi di cui al precedente punto 2.2, e l’eventuale indicazione
degli ambiti di cui al precedente punto 2.3 Qualora specificamente individuati.

2.5. L’entità del credito edilizio sarà determinata sulla base di un pro -
spetto/schema di calcolo e/o di un regolamento specifico allegato al Pi, nel quale ta -
le entità sarà commisurata al valore degli immobili nell’esistente stato di fatto e di
di ritto, tenuto conto dei costi necessari per raggiungere le finalità di cui al punto 1)
precedente e dell’eventuale cessione gratuita al Comune delle aree riqualificate; tale
valore potrà essere incrementato nella misura massima del 20% per favorire l’attua-
zione degli interventi di cui al punto 1) precedente e sarà trasformato in capacità
edificatoria virtuale (credito edilizio) in ragione della destinazione d’uso prevista
(residenziale, artigianale/industriale, commerciale, direzionale).

[…]

Art. 9 - Criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento per la dismis-
sione delle attività produttive in zona impropria, nonché per l’applicazione dello spor-
tello unico per l’attività produttiva di cui al Dpr 20.10.1998, n. 447 e successive mo -
difiche

1. Il Pati detta i seguenti criteri per la disciplina delle attività produttive in zo -
na impropria da attuarsi con il Pi:
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- Non è ammissibile la demolizione e la ricostruzione dell’intera opera nell’attuale
sito: la demolizione di volumi esistenti fa evidentemente cessare la necessità di si -
stemare tali volumi e consente di trasferire l’attività in zone idonee, ripristinando
una situazione urbanisticamente condivisibile anche attraverso lo strumento del
credito edilizio.

- Nelle strutture deve essere esercitata l’attività perché venga riconosciuta la neces-
sità/ possibilità di ampliare le attività esistenti. Nel caso in cui gli immobili siano
abbandonati, il loro recupero dovrà essere effettuato in coerenza alle destinazioni
di zona del Pi.

- Divieto di ampliare strutture precarie: attività produttive ubicate in strutture
palesemente precarie e inadatte. È opportuno, non consolidare tali situazioni e
favorire il trasferimento di queste attività nelle zone all’uopo attrezzate anche
attraverso lo strumento del credito edilizio.

- Divieto di trasferimento, nel senso di non ammettere nuovi volumi autonomi
fuori zona per trasferirvi attività ubicate in altri siti: se l’attività si trasferisce va
ubicata in zona a ciò predisposta.

- Gli ampliamenti non possono essere nuove costruzioni, ossia non è ipotizzabile
prevedere l’ampliamento di una attività esistente che consista in un nuovo edifi-
cio isolato lontano dalle attività “madre”, per gli stessi motivi esposti sopra.

- Divieto di ampliamenti incompatibili con le valenze architettoniche di edifici di
particolare pregio.

- Divieto di ampliamenti lesivi della integrità ambientale e paesaggistica aree di
pregio, parchi, compendi di Ville Venete, crinali, visuali panoramiche, ecc.

- Divieto di ampliare edifici tipicamente residenziali a tipologia chiaramente defi-
nita (La casa a schiera, il villino, il condominio a blocco, ecc.). Consentire am -
pliamenti a carattere tipicamente produttivo a edifici residenziali di tipologia
conclusa comporta elementi di confusione urbana e disturbo estetico che degra-
dano i connotati architettonico-ambientali del tessuto e/o del contesto.

- Rispetto dell’art. 41 del Ptrc: in zona residenziale volume inferiore a 1001 mc,
superficie utile di calpestio inferiore a 251 mq, rapporto di copertura max 50%.

- Rispetto delle dotazioni di standard di legge: 10% della superficie fondiaria di
per tinenza, da vincolare ad uso pubblico per verde e parcheggi.

- Ampliamenti non superiori all’80% della superficie coperta delle attività esisten-
ti, ritenendo l’80% limite oltre il quale l’ampliamento perderebbe il proprio
connotato specifico per assumere il preponderante carattere di nuovo insedia-
mento.

- Impossibilità di prevedere ampliamenti dall’area di pertinenza, in quanto se da
un lato si vuole consentire il mantenimento dell’attività in essere, dall’altro con-
sentire acquisizioni di nuove aree ai fini produttivi potrebbe generare surrettizia-
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mente delle nuove zone industriali fuori dal controllo del Pati e del Pi. possibi-
lità di utilizzare aree di proprietà lontane dagli impianti e/o di assegnare ambiti
di pertinenza di estensione eccessiva o comunque non coerente con l’attività. È il
caso di sottolineare che l’elemento da valutare (significativo in termini urbanisti-
ci), è l’area di pertinenza delle attività, e non l’area di proprietà.

- Gli ampliamenti devono essere coerenti con il linguaggio architettonico delle
strutture da ampliare, purché riconoscibili, per motivi di uniformità di immagine.

- Fruibilità aree per servizi: poiché si tratta di aree per servizi di uso pubblico, le
stesse devono essere collocate il modo da poter essere utilizzate ai fini pubblici.

- Gli ampliamenti devono essere collocati in contiguità al fabbricato esistente, di -
versamente non sarebbero ampliamenti, ma nuove costruzioni. Sono ammissibili
limitate eccezioni purché adeguatamente motivate da esigenze produttive parti-
colari o dalle particolarità geomorfologiche del sito.

- Progettazione unitaria. Gli interventi di ampliamento e di sistemazione degli spazi
coperti e scoperti dovranno essere oggetto di progetto unitario per tutto l’am bito
di pertinenza delle attività, ancorché realizzabili per stralci.

- Per impianti situati in contesti complessi per funzioni e connotato urbano, il Pi
indicherà la necessità di assoggettare gli interventi a strumento attuativo even-
tualmente esteso alle zone limitrofe che siano in rapporto fisico/funzionale con
gli insediamenti produttivi da ampliare.

2. Il Pi potrà riconoscere attività produttive fuori zona senza necessariamente
consentire ampliamenti a condizioni che si apportino miglioramenti al sistema am -
bientale e il recupero delle aree di servizi nella misura minima del 10% della su per -
ficie di competenza dell’attività, da vincolare all’uso pubblico.

3. Le attività produttive in zona impropria potranno sempre essere trasferite in
zona propria, individuata dal Pi, anche attraverso la necessaria riqualificazione am -
bientale e con eventuale ricorso al credito edilizio di cui al precedente art. 7.

4. Ogni intervento sulle attività produttive in zona impropria sarà soggetto a
convenzionamento con il Comune.

5. A tal proposito il Pi dovrà includere uno schema di convenzione con i se -
guenti contenuti minimi:
- impegni, modalità e tempi per gli interventi di riqualificazione architettonico -

ambientale e per la realizzazione delle opere contenute nel progetto presentato;
- definizione delle opere pubbliche necessarie per il miglioramento delle condizio-

ni di accessibilità del sito ove è insediata l’attività e/o per la riduzione degli
impatti, nonché delle modalità di realizzazione delle stesse con attribuzione dei
relativi oneri - in misura parziale o totale - a carico dei privati. Ogni scheda di
attività produttiva riconosciuta dal Pi dovrà essere corredata da adeguata docu-
mentazione dello stato di fatto e di progetto.
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6. Il Pi potrà prevedere ulteriori e specifici criteri più restrittivi.
7. Il Pati assume quali criteri generali di riferimento per l’applicazione della

procedura dello sportello unico per le attività produttive per le varianti di cui al
Dpr 447/98, quelli contenuti nella Circolare Regionale n. 16 del 30/07/2001:
“Sportello Unico per le attività produttive (artt. 2 e 5 del Dpr 447/98). Indirizzi
in materia urbanistica.” pubblicata sul Bur n. 74 del 17/08/2001, per le parti che
non risultino in contrasto con le disposizioni.

[…]

Art. 63 - Aree di riqualificazione e riconversione
1. Il Pati individua le aree interessate da complessi residenziali, attività colletti-

ve, attività di servizio e/o produttive, dimesse o degradate o che hanno perso la
loro valenza territoriale e le funzioni originarie.

2. Il Pi provvederà alla redazione di schede di analisi e di sintesi progettuale per
il recupero urbanistico, edilizio ed ambientale di tali ambiti, contenenti la discipli-
na degli interventi al fine di definire le nuove utilizzazioni ed i relativi parametri
urbanistici, perseguendo obbiettivi perequativi e compensativi con lo strumento
del credito edilizio di cui alle presenti norme.

3. In tali ambiti il Pi subordinerà gli interventi all’approvazione di un Pua o di
un programma complesso in conformità con i contenuti puntuali, i parametri e
gli indici posti dalle schede d’intervento.

4. In caso di ambiti inquinati o potenzialmente tali (insediamenti produttivi
dismessi, discariche, siti pericolosi, ecc.), ogni intervento sarà subordinato allo
svolgimento delle necessarie analisi preventive ed all’attuazione degli interventi di
bonifica prescritti secondo la disciplina statale e regionale vigente.

5. Il Pi potrà completare ed integrare le individuazioni operate dal Pati attri-
buendo ai nuovi ambiti la medesima disciplina.

Art. 64 - Opere incongrue
1. Il Pati individua le opere incongrue e gli elementi di degrado presenti nel

territorio, ponendosi l’obiettivo di ripristinare la qualità urbana, ambientale, pae-
saggistica attraverso la loro eliminazione o trasformazione. 

2. Il Pi potrà integrare e completare l’individuazione operata dal Pati, discipli-
nando gli interventi relativi alla demolizione delle opere incongrue, all’eliminazio-
ne degli elementi di degrado, al ripristino ambientale, nonché il procedimento e le
modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto
dagli indirizzi generali delle presenti norme. 

3. A norma dell’art. 36 della Lr 11/2004, la demolizione di opere incongrue,
elementi di degrado, o conseguenti ad interventi di miglioramento della qualità
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paesaggistica finalizzate a conseguire obiettivi di tutela e valorizzazione, determina
a favore dell’avente titolo un credito edilizio.
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[…]

5.1.1 - Ambiti assoggettati a Pua e comparti urbanistici
I piani urbanistici attuativi ed i comparti urbanistici attueranno la perequazio-

ne disciplinando gli interventi di trasformazione da realizzare unitariamente, assi-
curando un’equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i
proprietari delle aree e degli edifici interessati dall’intervento, indipendentemente
dalle specifiche destinazioni d’uso assegnate alle singole aree. 

L’applicazione delle previsioni del Pi negli ambiti assoggettati a perequazione
urbanistica comporterà, in aggiunta alla cessione gratuita al Comune delle aree e
delle opere di urbanizzazione primaria relative all’intero ambito d’intervento
secondo le modalità prescritte dall’art. 32 della Lr 11/2004, anche la cessione gra-
tuita di una quota aggiuntiva di aree per servizi e/o quote di volumetria edificabile
per usi residenziali e/o quote di superficie coperta edificabile per usi di produzione
secondaria-terziaria, da localizzare nell’ambito di intervento determinato dal Pi. 

La quota aggiuntiva di cui sopra (aree per servizi e/o volumetria edificabile e/o
superficie coperta edificabile), dovrà in ogni caso essere quantificata in misura non
inferiore al 50% del plus-valore degli immobili (aree e/o edifici) interessati dagli
interventi conseguente alle previsioni urbanistiche operate dal Pi. 

Tale plus-valore è definito come l’incremento del valore di mercato degli im -
mobili (aree e/o edifici) conseguente alla diversa potenzialità edificatoria e/o alla
di versa destinazione d’uso attribuite dal Pi ed è determinato dalla differenza tra il
valore commerciale degli immobili conseguente alla trasformazione urbanistica ed
il valore iniziale degli stessi nel loro stato di effettiva consistenza e di originaria de -
stinazione d’uso urbanistica, tenuto conto degli oneri e delle spese necessarie per
at tuare le opere di trasformazione previste. La determinazione del plus-valore potrà

Norme tecniche operative 
del Comune di Campo 
San Martino
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pertanto essere operata con l’ausilio della sottostante tabella “A”, nella quale saran-
no considerati:
a) il valore iniziale del bene nel suo stato di effettiva consistenza e di originaria

destinazione d’uso urbanistica (cfr. tabella punto 1);
b) gli oneri e le spese necessarie per la realizzazione delle opere di trasformazione

(cfr. tabella punto 2) (OOUU primaria);
c) il valore commerciale del bene sul mercato, conseguente alla trasformazione

urbanistica (cfr. tabella punto 3).
Detti importi permetteranno, quindi, di determinare:

d) la differenza tra il valore finale del bene trasformato ed il valore originario
aumentato di tutti gli oneri necessari per la trasformazione, ovvero il plus-valo-
re (cfr. tabella punto 4);

e) la quota di tale plus-valore che sarà ceduta al Comune per la realizzazione di
interventi di interesse pubblico.

Ai fini di un corretto e uniforme utilizzo dei parametri della tabella, si dovrà
tenere conto di quanto segue.

Il valore iniziale degli immobili (1) è quello intrinseco, caratterizzato dalla im -
possibilità di una loro trasformazione urbanistica (immobili privi di capacità edifi-
catoria). Per la determinazione di detto valore si dovrà tener conto di diversi fatto-
ri, quali:
- la localizzazione territoriale,
- la vicinanza al centro abitato,
- la dotazione e la vicinanza dei servizi,
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- l’esistenza delle infrastrutture viarie e la loro fruibilità,
- le caratteristiche stesse degli immobili,
- eventuali vincoli, ecc.

Valore iniziale degli immobili:
Interventi relativi a opere incongrue, opere di riqualificazione e trasformazione.
Nel caso di interventi relativi ad aree già compromesse da edificazioni incon-

grue nelle quali vengano proposti interventi di riqualificazione e/o trasformazione,
il valore iniziale degli immobili interessati dovrà essere valutato sulla base dei se -
guenti parametri:
- valore agricolo dell’area (v. precedente paragrafo),
- valore degli interventi edificatori (purché urbanisticamente legittimi),
- tale valore dovrà essere riferito allo stato di consistenza e di degrado degli immo-

bili stessi.
I costi di demolizione/sistemazione dell’area (2.a) saranno desunti da un compu-

to metrico analitico e preventivo di spesa, che sarà oggetto di verifica da parte del
Comune. Tra detti costi, comprensivi degli oneri per la sicurezza, rientrano anche
gli oneri e le spese relativi allo smontaggio/rimozione di eventuali particolari
impianti non compresi nei costi di demolizione (sono in ogni caso esclusi i costi
per un eventuale montaggio in altro sito), lo smaltimento a discarica di materiali e
prodotti derivanti da demolizioni e rimozioni, gli oneri relativi a eventuali bonifi-
che del suolo e del sottosuolo. 

I costi di costruzione (2.b) riguardano l’esecuzione delle opere di urbanizzazione
primaria: essi comprendono anche gli oneri per la sicurezza. Essi saranno desunti
da un computo metrico analitico e preventivo di spesa, che sarà oggetto di verifica
da parte del Comune. 

Le spese tecniche (2.c) sono le spese relative alla redazione dei progetti e degli
studi espressamente richiesti dalle norme vigenti, attinenti agli interventi di trasfor-
mazione, nonché quelle relative alla direzione lavori e al collaudo e frazionamenti.

Gli oneri finanziari (2.e): Il costo del denaro per il periodo di attuazione delle
opere di urbanizzazione primaria, calcolato conformemente ai tempi previsti in
convenzione. 

Il valore finale di mercato del bene trasformato (3) sarà determinato attraverso
un’indagine sui valori di mercato, che dovrà tenere conto delle eventuali differen-
ziazioni riscontrabili nel territorio comunale relativamente ai prezzi di commercia-
lizzazione delle aree edificabili e dell’edilizia di nuova edificazione o derivanti da
interventi di recupero. Sulla determinazione di tale valore incideranno anche valu-
tazioni quali la posizione (centrale o marginale), la dotazione di servizi nell’area e
nelle vicinanze, la qualità ambientale e del paesaggio, ecc.

La quota del plus-valore da corrispondere al Comune (5) non potrà essere inferio-
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re al 50% del plus-valore stesso, come determinato nella tabella “A”. Le modalità
per la sua corresponsione, in ogni caso concordate con il Comune, potranno avve-
nire mediante il trasferimento:
- di aree per servizi ed opere di urbanizzazione, anche già attrezzate;
- di volumetrie edificabili (uso residenziale) (Erp).

In casi particolari, la quota di plus-valore potrà anche essere monetizzata, sem-
pre per le finalità previste dal presente articolo. La quota aggiuntiva ceduta gratui-
tamente al Comune sarà utilizzata dallo stesso per le seguenti finalità:
- realizzazione di opere e attrezzature pubbliche in aggiunta a quelle minime pre-

scritte dall’art. 32 della Lr 11/2004 (art. 35, Lr 11/2004);
- realizzazione di edilizia residenziale pubblica (art. 39, Lr 11/2004);
- utilizzo del credito edilizio derivante da interventi di ripristino e di riqualificazio-

ne urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio, o dalle
compensazioni urbanistiche (artt. 36 - 37, Lr 11/2004);

- interventi di compensazione/mitigazione ambientale indicati dalla Vas e/o quelli
già contenuti nelle presenti norme.

Il comune gestirà le quote e gli immobili acquisiti nelle forme e nei modi pre-
visti dalle vigenti norme statali e regionali in materia urbanistica ed in materia di
bilancio e di gestione del patrimonio degli enti locali.

Per gli interventi sotto elencati è facoltà della Giunta comunale, in fase di ado-
zione del Pua (art. 20/1, Lr 11/2004), definire quote di perequazione inferiori al
50% del plusvalore:
- interventi di risanamento e di bonifica ambientale;
- interventi di riqualificazione di contesti territoriali socialmente degradati;
- allontanamento di sorgenti di inquinamento e/o di rischi di incidenti rilevanti;
- interventi finalizzati alla risoluzione di problematiche di natura igienico-sanitaria;
- interventi finalizzati alla risoluzione di problematiche relative alla tutela della

pubblica sicurezza e/o della pubblica incolumità. La riduzione delle quote di
perequazione dovrà essere giustificata dall’effettivo “rilevante interesse pubblico”
derivante dall’attuazione degli interventi di cui sopra.
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Processo di rilevazione
La rilevazione è differenziata in due modalità operative in dipendenza della

vivacità del mercato immobiliare:
- rilevazione diretta mediante schede standardizzate nel caso in cui la quantità di

compravendite verificatesi nel semestre consenta l’acquisizione di un campio-
ne numericamente elaborabile;

- rilevazione indiretta mediante metodologie di comparazione e valutazione pro-
prie dell’estimo e sulla base dell’expertise degli uffici che operano in capo tecni-
co estimale, nel caso in cui il mercato risulti non sufficiente alla costituzione di
un campione significativo.

Campioni oggetto di rilevazione
Le fasi di rilevazione del campione sono:

1a fase: Pianificazione della rilevazione;
2a fase: Rilevazione tramite schede e costituzione del campione;
3a fase: Costituzione del database informatico delle schede.

1a fase: Pianificazione della rilevazione
Il processo di rilevazione diretta si avvia pianificando per ciascun anno l’am -

montare di osservazioni da raccogliere; l’oggetto dell’indagine campionaria è l’uni-
verso delle compravendite di unità immobiliari prevalentemente a destinazione re -
sidenziale che si realizzano in un semestre. L’analisi dell’universo delle compraven-
dite è effettuato tramite opportune indagini sugli archivi delle Conservatorie dei
Registri Immobiliari gestite dall’Agenzia del Territorio.

In questa fase di pianificazione generale interessa, in particolare, rilevare la
distribuzione sul territorio nazionale dei volumi delle compravendite.

Osservatorio del mercato 
immobiliare 
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L’analisi della distribuzione territoriale dei volumi di scambio viene effettua-
ta sulla base del parametro numero di transazioni normalizzate (Ntn), vale a dire
sommando le effettive quote di proprietà compravendute e di elaborazioni effet-
tuate sui database delle Conservatorie. Tali elaborazioni restituiscono il numero
delle compravendite avvenute nel semestre, differenziato per destinazione edili-
zia e per livello provinciale e comunale.

A livello provinciale sono individuate 4 classi di province sulla base della di -
mensione dei volumi di compravendita (Ntn). Ad ognuna delle classi è stata attri-
buita una percentuale di numerosità del campione da rilevare affinché la rilevazio-
ne campionaria sia significativa.

Questa classificazione permette di ottenere una corretta programmazione
della rilevazione sull’intero territorio nazionale in funzione dell’effettivo numero
di compravendite avvenuto.

A livello comunale sulla base della dimensione dei volumi di compravendita
(Ntn), sono selezionati quei comuni su cui è possibile ottenere un campione elabo-
rabile. La selezione è effettuata tenendo conto di due limiti di soglia: la quantità di
campione effettivamente catturabile, la minima quantità di compravendita neces-
saria alla costituzione di un campione sufficiente per l’elaborazione. Si tiene conto
che:
- la quantità di campione effettivamente catturabile è stimata pari al 20% circa e di -

pende da più fattori tra cui la disponibilità delle fonti, delle risorse, ecc.;
- la minima quantità di campione necessaria per l’elaborazione dipende dalla meto-

dologia di statistica adottata dall’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) ed è
pari ad almeno 5 rilevazioni al semestre (n. 10 schede in un anno); al di sotto di
tale minimo, si ritiene che il risultato dell’elaborazione, espresso con un intervallo
di valori medi min-max, abbia uno scarso grado di attendibilità.

Stante i limiti di soglia sopra descritti, si riesce ad indagare con metodologia di
rilevazione diretta circa 1.200 grandi comuni, in cui si realizza il 65% del mercato
nazionale di unità immobiliari residenziali. Per i comuni aventi un numero di
compravendite al di sotto di tale soglia si procede alla attribuzione di valore attra-
verso la metodologia indiretta.

Sulla base della programmazione generale degli obiettivi di rilevazione di cui
sopra l’Ufficio provinciale ne effettua la pianificazione di dettaglio tramite apposito
piano operativo di rilevazione. Il piano, per i comuni interessati, articola la program-
mazione della rilevazione attraverso l’individuazione delle zone Omi nelle quali rac-
cogliere le informazioni e delle tipologie edilizie a cui riferire l’indagine puntuale.
L’Ufficio attua la programmazione di dettaglio avvalendosi della conoscenza del
mercato immobiliare locale, per zona e per tipologia e tenendo conto delle proprie
disponibilità di risorse (umane, economiche, strumentali).
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2a fase: Rilevazione tramite schede e costituzione del campione
La rilevazione mediante schede standardizzate è effettuata dal personale del -

l’ufficio periferico anche avvalendosi dell’ausilio delle componenti professionali che
operano nel settore e con le quali sono stati sottoscritti appositi protocolli di colla-
borazione. Al termine di tale rilevazione è costituito un campione su base cartacea
di schede di rilevazione per unità immobiliare.

3a fase: Costituzione del database informatico delle schede
L’agenzia è dotata di procedure informatizzate che permettono non solo l’acqui-

sizione del campione su database informatici, ma la pre-elaborazione dello stesso al
fine di scartare quelle schede che risultano incomplete o anomale rispetto allo stato
ordinario dei valori di compravendita. Al termine di tale fase è costituito l’archivio
informatizzato delle schede di rilevazione, su cui è possibile effettuare le successive
elaborazioni statistiche.

Schede di rilevazione
Il nuovo ruolo assegnato all’Omi, la sua apertura all’esterno e l’incremento della

domanda di trasparenza del mercato immobiliare, hanno condotto a delineare un
sistema standardizzato di rilevazione, mediante la predisposizione di apposite sche-
de contenenti informazioni anche di dettaglio. Ciò ha richiesto l’impianto di una
nuova architettura del sistema informativo e delle correlate procedure informatiche.

La rilevazione con schede (per le tipologie edilizie, parcheggi, uffici, negozi,
capannoni) è effettuata nei comuni e nelle zone in cui vi è presenza di dinamica
di mercato. Il numero di schede da rilevare deve essere distribuito, avvalendosi
della conoscenza del mercato immobiliare locale, per zona e per tipologia.

Per giungere alle quotazioni si parte dalla rilevazione diretta, effettuata con op -
portune schede , nei comuni e nelle zone in cui si registra dinamica di mercato. 

Le schede sono suddivise in varie parti e riguardano:
a) la tipologia dell’immobile o dell’unità immobiliare;
b) le fonte della rilevazione;
c) la identificazione dell’immobile rilevato;
d) la destinazione prevalente di zona;
e) le caratteristiche estrinseche del fabbricato in cui è ubicata l’unità immobiliare;
f ) le caratteristiche intrinseche del fabbricato;
g) le caratteristiche intrinseche dell’unità immobiliare;
h) la consistenza dell’unità immobiliare;
i) la consistenza delle pertinenze;
j) la consistenza totale dell’unità immobiliare e delle pertinenze (ragguagliate);
k) il prezzo/valore.
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Ogni semestre sono rilevate oltre 35.000 schede per la destinazione residen-
ziale in 1.200 comuni e oltre 3.000 schede per le tipologie non residenziali.

Fonti di rilevazione
Le fonti di rilevazione per le indagini sono: le agenzie immobiliari, stime

interne dell’Agenzia, aste, atti di compravendita, tribunali, ecc. I valori rilevati
sono riferiti al metro quadrato di superficie commerciale (lorda) ovvero di
superficie utile (netta), rispettivamente per il mercato delle compravendite e
delle locazioni. Al fine di valorizzare e rendere trasparente l’apporto delle agen-
zie immobiliari, sono siglati specifici rapporti di collaborazione con le principali
associazioni di categoria.

Processo di elaborazione
La dimensione del numero di osservazione minimo (cinque) per zona è pos-

sibile in quanto si è scelto di operare con un procedimento di elaborazione stati-
stica basato sulla stima dell’intervallo di confidenza della funzione t di Student.
È prodotta una specifica funzione di elaborazione che, sulla base dei dati delle
schede di rilevazione, fornisce l’intervallo entro cui più probabilmente si colloca
il valor medio dell’universo di riferimento. Ovviamente, l’ampiezza dell’interval-
lo, e dunque la sua significatività dipendono, in particolare, dal grado di etero-
geneità dell’universo di riferimento e dalla numerosità del campione.

Il processo di elaborazione statistica è, dunque, costituito dalle seguenti atti-
vità:
a) rilevazione dei dati e definizione del campione elaborabile;
b) definizione delle aliquote di abbattimento delle offerte;
c) elaborazione automatica;
d) elaborazione su campionatura;
e) analisi dei risultati (strumenti di analisi del campione).

L’intervallo di confidenza elaborato rappresenta comunque uno stato infor-
mativo che l’apposita Commissione validazione può assumere o modificare per
definire l’intervallo delle quotazioni, in funzione di eventuali ulteriori informa-
zioni, nonché del parere espresso dal Comitato consultivo misto.

Per i comuni che non sono oggetto della rilevazione diretta, la determinazio-
ne delle quotazioni è basata sui criteri di comparazione nel tempo e nello spazio,
sulle informazioni ottenute dalla rete delle fonti sopra indicata, su ogni altra
informazione ritenuta utile. Si tratta di una rilevazione indiretta e/o comparati-
va basata sulla expertise dei tecnici degli Uffici Provinciali del Territorio.
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Processo di validazione e pubblicazione dei dati
Elaborati i dati, essi sono valutati dall’Ufficio che, una volta sentiti i pareri

nel Comitato consultivo misto, convoca la Commissione di validazione avente
la responsabilità di accertare la correttezza dei processi seguiti, l’attendibilità dei
risultati e quindi di decidere le quotazioni da considerare valide. Le singole quo-
tazioni sono così validate in banca dati.

Le quotazioni subiscono un successivo controllo di coerenza a livello centrale
con la possibilità di richieste di chiarimenti ed, eventualmente, di rettifica dei
dati validati da parte dell’Ufficio.

I dati sono normalmente pubblicati sul sito alla pagina delle quotazioni alle se -
guenti date: 15 marzo le quotazioni del II semestre dell’anno precedente a quello
in corso; 15 ottobre le quotazioni del I semestre dell’anno in corso.

Comitato consultivo misto 
Il Comitato consultivo misto ha sede presso ciascun Ufficio Provinciale del

Territorio. Ha funzione informativo-consultiva sui valori degli immobili che
verranno validati semestralmente dagli Uffici Provinciali ed esprime pareri ine-
renti il mercato immobiliare.

Costituisce il luogo di confronto tra gli operatori tecnico-economici del mer-
cato immobiliare, in merito all’andamento e alle quotazioni immobiliari. Parte-
cipano ai lavori la Fiaip, Fimaa, gli Ordini degli Ingegneri, l’Associazione italia-
na consulenti immobiliari e le maggiori rappresentanze degli Organismi locali e
del mercato immobiliare, che garantiscano la più ampia trasparenza e attendibi-
lità nelle stesse informazioni.

Commissione di validazione
Gli elementi economici che costituiscono la Banca dati dell’Omi vengono

approvati, con cadenza semestrale, dalla Commissione interna di validazione appo-
sitamente istituita presso ciascun Ufficio periferico. La Commissione di validazio-
ne, presieduta dal dirigente dell’Ufficio Provinciale del Territorio, è composta dal
responsabile della struttura tecnico estimale, dal referente provinciale dell’Omi e da
tecnici particolarmente esperti che operano in ambito estimale.
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[…]

Art. 116 – Aree soggette a perequazione urbanistica
1. La perequazione urbanistica è articolata in:

- perequazione urbanistica orizzontale, o di primo grado;
- perequazione urbanistica verticale, o di secondo grado.

2. La perequazione urbanistica orizzontale, o di primo grado, attua il pari trat-
tamento dei proprietari di aree oggetto di trasformazione urbanistica che possie-
dono analoghe condizioni di fatto e di diritto.

3. La perequazione urbanistica verticale, o di secondo grado, mira a un’equili-
brata compartecipazione delle proprietà oggetto della trasformazione urbanistica
alla cessione gratuita di aree all’Amministrazione comunale, alla realizzazione e ces-
sione di opere pubbliche, alla realizzazione di interventi Edilizia residenziale sociale.

4. Con riferimento alla Lr Toscana n. 1/2005 e al Dpgr n. 3/R del 9.02.2007,
art. 16, realizzano la perequazione urbanistica di primo grado:
- i quantitativi di superficie utile lorda relativi alle funzioni previste;
mentre attuano la perequazione urbanistica di secondo grado:
- gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di in -

teresse pubblico;
- gli oneri relativi alla cessione gratuita al Comune di aree a destinazione pubblica;
- gli obblighi relativi alle eventuali quote di edilizia residenziale con finalità sociali;
- gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il Regolamento Urbanistico prescrive.

5. Il Regolamento urbanistico individua le seguenti aree oggetto di trasforma-
zione mediante perequazione urbanistica di primo e di secondo grado:
- Aree TR - Trasformazione degli assetti insediativi prevalentemente residenziali

(R);

Nta del Regolamento 
urbanistico del Comune 
di Sinalunga



302

- Aree TR - Trasformazione degli assetti insediativi produttivi industriali e artigia-
nali (P) o commerciali di media grande distribuzione (C).

6. Le aree TR sono classificate in relazione alle loro caratteristiche di fatto e di
diritto, e quindi sono loro attribuiti gli indici perequativi di edificabilità territoria-
le (indici perequativi) riportati nel successivo art. 19.

7. Il Regolamento urbanistico individua le seguenti aree oggetto di trasforma-
zione mediante perequazione urbanistica di secondo grado:
- Aree RQ – Riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali.

8. La trasformazione delle aree soggette a perequazione di primo e/o secondo
grado, avviene attraverso la formazione del comparto urbanistico ed è definita in
un Piano attuativo (Pa) o in un progetto assoggettato a permesso di costruire con-
venzionato. Il Piano attuativo (o il permesso di costruire) e la relativa convenzione
definiscono i parametri della perequazione urbanistica con riferimento alle norme
riportate nel successivo articolo.

Art. 117 – Parametri perequativi per le aree TR e RQ
1. Nelle aree TR le quantità di superficie utile lorda (Sul) realizzabili discendo-

no dall’applicazione degli indici perequativi […].
2. La Sul che l’indice perequativo individua si riferisce a destinazioni diversifi-

cate, stabilite per ciascuna area dal Regolamento urbanistico.
3. Alle aree soggette a perequazione urbanistica è richiesta la cessione gratuita di

porzioni di superficie territoriale in favore del Comune aggiuntive a quelle da ce -
dere a titolo di urbanizzazione primaria nelle dimensioni minime stabilite dal pre-
sente Regolamento urbanistico.

Le quantità di terreno da cedere sono individuata in misura del:
- 40% per aree di trasformazione con superficie territoriale > 10.000 mq;
- 30% per aree di trasformazione con superficie territoriale > 5.000 mq e < 10.000 mq;
- 20% per aree di trasformazione con superficie territoriale > 2.000 mq e < 5.000 mq;
- 10% per aree di trasformazione con superficie territoriale < 2.000 mq.

4. Le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria devono essere indi-
viduate all'interno dell'ambito di reperimento della superficie fondiaria, quale in -
dividuata nella scheda norma: solamente in caso di obiettiva impossibilità, in sede
di convenzione con l’Amministrazione comunale, potranno essere previste soluzio-
ni alternative, anche comportanti monetizzazione degli oneri.

5. Nelle specifiche schede sono previste ipotesi nelle quali, oltre alla cessione delle
aree a standard e di quelle aggiuntive ai sensi del precedente comma 3, è dovuta dal
soggetto attuatore anche la realizzazione di un’opera pubblica e/o di in teresse pubbli-
co: in tal caso, i costi di esecuzione dell’opera aggiuntiva sono de tratti da gli oneri do -
vuti a titolo di urbanizzazione primaria e secondaria, fermo re stando che:
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a. in ipotesi di eccedenza del costo di realizzazione dell’opera aggiuntiva, non è do -
vuto alcun conguaglio dall’Ente in favore del privato;

b. è scomputabile dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria il solo costo
di realizzazione dell'opera pubblica e/o di interesse pubblico, non anche il costo
della relativa area.
6. Nelle specifiche schede norma sono previste ipotesi nelle quali, in luogo

della cessione delle aree aggiuntive ai sensi del precedente comma 3, è dovuta dal
soggetto attuatore la corresponsione di un contributo straordinario, vincolato alla
realizzazione di opere pubbliche e/o intervento di interesse pubblico, nella misura
stabilita, anche in sede di revisione delle tabelle parametriche, dal Consiglio
comunale con apposita deliberazione.

7. La realizzazione di edilizia residenziale sociale (ERS), aggiuntiva agli oneri
comunque dovuti ed alle cessioni o realizzazioni di opere di cui ai commi prece-
denti, è prevista:
a. nelle aree TR02b e la TR02d, ad iniziativa pubblica;
b. nelle restanti schede norma TR e RQ, qualora prevedano la realizzazione di Sul:

con destinazione d’uso residenziale superiore a 2.000 mq., in misura pari al
15% della complessiva capacità edificatoria con destinazione residenziale.
La quota di Sul destinata ad ERS deve essere individuata all’interno dell’ambi-

to di reperimento della superficie fondiaria, quale individuata nella scheda norma.
La convenzione urbanistica stabilisce la quota di ERS destinata alla vendita a prez-
zo convenzionato e/o alla locazione a canone calmierato e/o locazione a canone
calmierato con patto di futura vendita.
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Ci sono stati un certo numero di tentativi di definire un sistema informativo ter-
ritoriale (Sit) o geographical information system (Gis) (Cowen, 1988; Longley et alii,
1999; Heywood et alii, 2002). Su un attento esame, la maggior parte di definizioni
di Gis si concentra su due aspetti del sistema: tecnologia e/o problem-solving. 

Il Gis è convenzionalmente considerato come un insieme di strumenti per l’ac-
quisizione, la registrazione, l’analisi, la visualizzazione e la restituzione di informa-
zioni derivanti da dati spaziali. Di conseguenza, dal punto di vista tecnologico, il
Gis identifica cinque componenti del sistema: 
1. input dei dati;
2. memorizzazione dei dati;
3. gestione e manipolazione dei dati;
4. analisi;
5. out-put dei dati.

L’inserimento dei dati si riferisce al processo di identificazione e raccolta dei dati
necessari per una specifica applicazione. Il processo prevede l’acquisizione, la for-
mattazione, georeferenziazione, la compilazione e la documentazione dei dati. L’in-
gresso dati componente converte i dati dalla loro forma grezza o esistente in una
che può essere utilizzata da un Gis. I sistemi tipicamente forniscono metodi alter-
nativi di inserimento dei dati, tra cui: ingresso da tastiera per gli attributi non-spa-
ziali e i dati di localizzazione, manuale dispositivi di localizzazione (ad esempio, di -
gitalizzatori e il mouse del computer), dispositivi automatizzati (ad esempio la scan-
sione), o l’importazione di file di dati esistenti.

La memorizzazione dei dati e la componente di gestione di un Gis comprende
le funzioni necessarie per memorizzare e recuperare i dati dal database. I metodi
uti lizzati per implementare queste funzioni influenzano in modo efficiente il siste-
ma eseguendo le operazioni con i dati. La maggior parte dei sistemi Gis sono di

Tecniche di analisi spaziali 
in ambiente Gis



306

database oriented. Il database può essere definito come una raccolta di dati non
ridondanti in un computer organizzato in modo che possa essere espanso, aggior-
nato, recuperato e condiviso da vari usi.

La caratteristica distintiva di un Gis è la sua capacità di eseguire una analisi
integrata dei dati spaziali e degli attributi. I dati vengono manipolati e analizzati
per ottenere informazioni utili per una particolare applicazione. Vi è una vasta
gamma di operazioni analitiche disponibili agli utenti Gis e una serie di classifica-
zioni di tali operazioni sono state suggerite.

Modello relazionale

Ciascuna tabella contenente dati relativi a un oggetto particolare è collegata ad
altre tabelle da un valore comune. Ad esempio, due tabelle di attributi possono
essere collegate a una di dati spaziali attraverso il codice postale. Questo elemento
comune fornisce una relazione tra due o più tabelle. 

Vantaggi del modello relazionale sono: 
a) facilità di accesso e minima formazione tecnica per gli utenti;
b) flessibilità per domande impreviste;
c) modifica facile con aggiunta di nuove relazioni, dati e documenti;
d) archiviazione fisica dei dati.

Output

Questo tipo di database è particolarmente adatto per Structured query language
(Sql). I dati spaziali sono generalmente disposti in un Gis utilizzando uno dei due
modelli: raster e vector.

L’approccio più comune per strutturare la geografia del mondo reale nel Gis,
raster o vettoriale, è quello di utilizzare una struttura a strati overlay (Longley et
alii, 1999; Heywood et alii, 2002). 

Per intraprendere qualsiasi lavoro di Gis-based, le più comuni fonti di dati spa-
ziali sono composti da una o più delle seguenti operazioni:
a) mapsheets e piani;
b) fotografie aeree e immagini telerilevate;
c) indagini;
d) prodotti di dati digitali.

Le Mapsheets costituiscono le fonti più disponibili e familiari di dati spaziali.
La scansione e la digitalizzazione sono due metodi fondamentali per l’integrazione
di mapsheets in un database Gis.
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Land use suitability analysis

La caratteristica distintiva del Gis è la sua capacità di effettuare una analisi inte-
grata dei dati spaziali e attributi. Il Gis può essere utilizzato non solo per la pro -
duzione automatica di mappe, ma è unico nella sua capacità di integrazione e anali-
si spaziale di dataset multisource, quali i dati sull’uso del suolo, la popolazione, la to -
pografia, l’idrologia, il clima, la vegetazione, la rete di trasporti, le infrastrutture
pubbliche, ecc. I dati sono manipolati e analizzati per ottenere informazioni utili
per una particolare applicazione come, ad esempio, l’idoneità dell’uso del suolo. Lo
scopo di una analisi Gis è quella di aiutare un utente a rispondere alle domande che
si occupano di modelli geografici e processi.

Vi è una vasta gamma di operazioni analitiche a disposizione degli utenti Gis e
una serie di classificazioni di tali operazioni (Goodchild, 1987; Tomlin, 1990;
Burrough, 1992). 

Dal punto di vista dell’analisi di idoneità dell’uso del suolo è utile fare distin-
zione tra due grandi categorie di operazioni Gis: 
a) le operazioni di base (o fondamentale);
b) le operazioni avanzate.

Tale distinzione è basata sulla misura in cui queste operazioni possono essere
uti lizzate in una varietà di analisi spaziali, compresa l’analisi territoriale di idoneità.

Un approccio di modellazione cartografica per l’idoneità dell’uso del suolo, in
generale, prevede tre passaggi:
a) pre-elaborazione dei dati territoriali rilevanti per un particolare uso del suolo o

analisi idoneità;
b) lo sviluppo di un diagramma di flusso per rappresentare graficamente l’idoneità

del modello dell’uso del territorio (il diagramma di flusso rappresenta un pro-
cesso di spostamento dei dati disponibili a una soluzione o una mappa idoneità
terra);

c) l’esecuzione del modello utilizzando le operazioni Gis.
La fase di pre-elaborazione è necessaria a causa dei dati per le applicazioni di

uso del territorio di idoneità in genere provengono da una varietà di fonti. Essi
derivano spesso da mezzi diversi (ad esempio, le mappe digitalizzate) e sono
memorizzati in diversi formati (ad esempio, modelli raster e vettoriali). Quando si
combinano e integrano informazioni provenienti da diverse fonti è buona norma
fare attenzione ai seguenti accorgimenti; tutti i dati spaziali: 
a) devono essere riportati nello stesso sistema di coordinate (i dati che sono riportati

con qualche altro sistema di coordinate devono essere riportati nel sistema pre -
scelto);

b) dovrebbero avere stessa risoluzione spaziale o scala (non è possibile ottenere ri -



308

sultati significativi dalla combinazione dei dati spaziali registrati a una scala di
1:250 e 1:250.000; nel primo caso 1 mm rappresenta 25 cm, nel secondo 250 m).
La fase di pre-elaborazione comporta la trasformazione geometrica. In primo

luogo, tutte le intersezioni per layer di input sono identificati, e quindi i nuovi po -
ligoni sono etichettati con identificatori univoci, e assegnati nuovi valori degli at -
tributi corrispondenti a quella di un livello di ingresso. 

Lo strato di uscita è una nuova struttura topologica che conserva tutte le carat-
teristiche di ingresso più quelle porzioni dei poligoni che si sovrappongono gli stra -
ti di input. 

Le mappe ottenute eseguendo la trasformazione geometrica sono gli strati di
da ti di input per la modellazione dell’uso del suolo. Se le mappe di ingresso sono
in formato raster di risoluzioni differenti, allora la fase di pre-elaborazione compor-
ta la trasformazione dei dati di ingresso al sistema di rete (la stessa dimensione e
forma dei valutatori pixels). Ciò può essere ottenuto da un’operazione di ricampio-
namento che registra i dati in un sistema a griglia che copre la stessa area.

Una volta che il Gis raster o vettoriale del database è stato organizzato in una se -
rie di layer della stessa struttura geometrica, la procedura di idoneità dell’uso del
suolo può essere rappresentata come un diagramma di flusso ed eseguita usando le
ope razioni Gis. Il concetto alla base dell’idoneità di modellazione dell’uso del suolo
(e della modellazione cartografica, in generale) è la map algebra, che in dica dei pro-
cessi di mappe (strati di dati spaziali) come variabili in equazioni al gebriche. Mentre
in algebra le variabili sono rappresentate da simboli x e y, in map algebra le mappe
intere rappresentano le variabili (che sono i valori degli attributi associati una serie
di oggetti di mappa raster o come poligoni rappresentano una variabile in map alge-
bra). In modo simile all’algebra convenzionale, le primitive operazioni di algebra
mappa (addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, esponenziale, ecc.) sono
organizzate in una sequenza logica per risolvere i complessi problemi spaziali. In
particolare, la procedura di sovrapposizione Gis genera un nuovo livello (livello di
output) in funzione di due o più strati di ingresso, il valore di attributo assegnato ad
ogni posizione (ad esempio, raster o poligono) sullo strato di uscita è una funzione
dei valori indipendenti associati a quella posizione sui livelli di ingresso (Tomlin,
1990; Berry, 1993). Tipicamente, la sequenza logica delle operazioni analitiche è
espressa nei diagrammi di flusso. Ciò può implicare un trattamento ciclico assimila-
bile alla valutazione delle parentesi tonde proposte dall’algebra convenzionale. Per
esempio, dati tre strati ingresso mappa X, Y e V, e la seguente relazione V (X - Y) =
Z, la mappa Y viene dapprima sottratta dalla mappa X e, quindi, la mappa risultan-
te viene moltiplicata per V per ottenere la map pa d’uscita denominata Z.

Ci sono due classi comunemente usate per la combinazione delle mappe (over-
lay) in Gis: 
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a) boolean overlay (come And e Or);
b) combinazione ponderata lineare (Wlc).

Dato un insieme di mappe di idoneità e dei valori di soglia corrispondenti,
l’intersezione booleana (And) determina la classificazione delle aree come adatto
per un uso del suolo particolare se ogni mappa idoneità incontra il suo limite. Per
contro, l’unione booleana (Or) individua come zone idonee quelle che soddisfano
almeno un valore di idoneità di soglia. 

L’approccio Wlc prevede la standardizzazione delle mappe di idoneità, asse-
gnando i pesi di importanza relativa alle mappe d’idoneità, e, quindi, la combina-
zione dei pesi alle mappe di idoneità standardizzati per ottenere un punteggio
totale idoneità. A differenza delle operazioni booleane, Wlc è un metodo di com-
pensazione, nel senso che un basso punteggio su un criterio di idoneità può essere
compensato da una elevata idoneità uno all’altro. Il metodo Wlc viene impiegato
in un numero di Dss sotto il titolo generico di ponderazione additiva semplice.
Sono offerte revisioni di questi (Massam, 1988).

Approcci Gis per la land use suitability

In generale, l’analisi dell’idoneità dell’uso del suolo può essere eseguita con
qualsiasi Gis avente le operazioni Gis base. 

Per l’implementazione delle analisi spaziali e la costruzione del database si è
ricorso a software di tipo commerciale, come arcGis e Autodesk AutoCad Map 3D,
e software opensource, come gvSig e Sexsante1.

Si possono distinguere due tipi principali di approcci alla modellazione del
land use suitability: 
a) metodi basati su linguaggi script/macro;
b) diagramma di flusso basato su metodi.

Alcuni sistemi Gis sono in grado di fornire un ambiente grafico (approccio dia-
gramma di flusso) per la costruzione e l’esecuzione dell’idoneità dei modelli di uso
del suolo.

I ModelBuilder per ArcView/Spatial Analyst (Esri, 2000) e Sexsante sono due
esempi di approccio basati sul diagramma di flusso. 

Nell’approccio basato sul diagramma di flusso, il modello di idoneità dell’uso
del suolo è costruito con i singoli processi a partire dai dati di input, dalle opera-
zioni di base, dal Gis e dai dati derivati che vengono poi collegati tra loro. La crea-
zione del modello avviene in una Gui user friendly con l’aiuto di drag-and-drop. Ad
esempio, nel Idrisi Macro Modeler un modello spaziale è costituito da tre tipi fon-
damentali di componenti: dati, comandi e link. Gli elementi dei dati sono raster e
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vettoriali, i valori degli attributi sono dei file. Gli elementi di comando includono
moduli e sotto-modelli.

Tecniche di statistica spaziale

Il termine statistica spaziale viene utilizzato per indicare un gruppo di strumenti
che permettono di analizzare attraverso parametri statistici specifici la distribuzione
spaziale di elementi geografici. Lo scopo di tale analisi è di fornire supporto per
una migliore comprensione delle cause di un determinato fenomeno, identifican-
do la presenza di raggruppamenti logici di elementi che hanno valori tra loro simi-
li. In pratica, tali strumenti forniscono una misura delle caratteristiche di una di -
stribuzione. Tali caratteristiche sono, essenzialmente, la posizione e l’arrangiamen-
to degli elementi o di eventi nello spazio e nel tempo. 

I termini con cui si è soliti descrivere le caratteristiche di una distribuzione spa-
ziale di elementi sono essenzialmente tre: casuale, raggruppata e dispersa.

In una distribuzione casuale i valori degli attributi delle feature non sembrano
essere influenzati dagli elementi vicini.

La presenza di un raggruppamento logico di elementi indica che sussiste una in -
fluenza reciproca tra le feature, magari più forte in alcune zone che in altre (cluster).
Una distribuzione dispersa indica, invece, il fenomeno contrario, vale a dire che esi-
ste una tendenza per cui le feature tendono ad allontanarsi l’una dall’altra.

I metodi analitici utilizzati dalla statistica spaziale tendono, in un certo senso, a
violare l’assunto della statistica tradizionale. La statistica tradizionale, infatti, tende a
esaltare l’assenza di particolari tendenze all’interno di una popolazione di valori e a
dimostrare che i valori sono indipendenti l’uno dall’altro. In effetti, i valori sono
trattati senza tenere conto della loro componente spaziale. Lo scopo della statistica
spaziale, invece, è proprio la ricerca di tendenze o trend all’interno di una popola-
zione di valori nella quale il fattore posizione nello spazio gioca un ruolo importante. 

La statistica spaziale, quindi, si rivela utile per:
a) misurare le caratteristiche di una singola distribuzione, al fine di individuare si -

militudini o diversità tra i vari elementi geografici di un stesso layer nonché per
il confronto delle caratteristiche di più distribuzioni al fine individuare eventua-
li allineamenti tra compagini di dati apparentemente non correlate tra di loro;

b) validare, con il supporto di strumenti statistici, la presenza di correlazioni spa-
ziali tra gli elementi di una distribuzione che potrebbero sfuggire a una sempli-
ce analisi visiva dei dati;

c) calcolare il grado di affidabilità (confidenza) o l’incertezza comunque associata a
una ipotesi o a una stima di tipo statistico.
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Uno dei criteri speditivi per analizzare una compagine di dati spaziali e identifi-
care, ad esempio, la presenza di raggruppamenti logici o tendenze all’interno di una
distribuzione di punti, consiste nella visualizzazione dei dati in un contesto geogra-
fico (mappatura) e nell’esecuzione di una analisi visiva. Tale metodo a volte si di -
mostra sufficiente per spiegare determinate tendenze all’interno di una distribuzio-
ne, ma quando il set di dati assume dimensioni estese è necessario avvalersi di stru-
menti di tipo statistico. I fattori che possono influenzare la misura delle caratteristi-
che spaziali di una di stribuzione di punti sono: 
a) la scala geografica, fattore che influenza notevolmente il significato di andamenti

o tendenze identificati all’interno di una distribuzione di elementi; ciò è dovu-
to al fatto che, molto spesso, le tendenze rilevate su scala locale o di dettaglio
non sono altro che oscillazioni di una tendenza esistente su scala regionale e
che, nella fattispecie, può mostrare anche andamenti opposti;

b) l’individuazione di un’area di studio, che può determinare l’esclusione, dalla
compagine dei dati, di informazioni che possono avere un’importanza rilevante
ai fini dello studio del comportamento di una distribuzione;

c) il periodo di tempo.

Point pattern analysis 

L’analisi denominata point pattern comprende una varietà di metodi e tecniche
usate per analizzare le proprietà delle distribuzioni dei punti al fine di studiare
come determinati eventi siano disposti sul territorio. 

Un point pattern consiste in un insieme di eventi puntuali localizzati spazial-
mente in una data regione di studio (O’Sullivan e Unwin, 2003); ciascun evento
rappresenta una singola istanza del fenomeno di interesse come, ad esempio, la lo -
calizzazione di edifici. 

Obiettivo della point pattern analysis è rivolto a individuare e descrivere se i pun -
ti corrispondenti agli eventi analizzati si distribuiscono secondo un determinato
pattern spaziale in modo da testare se vi sia, o meno, una concentrazione di eventi,
cioè un clustering, in specifiche porzioni dell’area di studio. 

La descrizione e la modellazione di pattern di variazione del fenomeno nella re -
gione di studio considerata può essere condotta considerando due proprietà di va -
riazione spaziale:
- proprietà di primo ordine caratterizzano una distribuzione dal punto di vista del-

l’intensità, o densità, degli eventi in un insieme R;
- proprietà di secondo ordine considerano le relazioni e le interazioni degli eventi a

una scala locale e basate sulle distanze reciproche.
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Le proprietà del primo ordine sono indagate attraverso metodi basati sulla den-
sità:
a) quadrat methods;
b) kernel density estimation.

Le proprietà del secondo ordine si rifanno, invece, a metodi basati sulla distanza:
a) Nearest neighbor distances;
b) K function.

Quadrat methods

Il quadrat methods è una modalità di misura della densità di tipo locale che
consente di calcolare l’intensità di un fenomeno puntuale computando il numero
di eventi del pattern che ricadono in un set di elementi regolari, generalmente
celle di dimensione quadrata, dette quadrats, aventi una dimensione fissa. Tali
metodi misurano la densità del fenomeno in relazione alla distribuzione di fre-
quenza os servata, cioè in base al modo in cui la densità dei punti stessi varia nell’a-
rea studiata. In pratica, si tratta di creare un istogramma di frequenza bidimensio-
nale re lativo alla distribuzione di frequenza dei dati osservati (Bailey e Gatrell,
1995). La scelta della finestra di analisi condiziona fortemente i risultati soprattut-
to in presenza di distribuzioni di eventi non omogenee. 

Il calcolo della densità in ciascuna cella può essere fatto o attraverso una griglia
regolare esaustiva dell’area di studio, oppure attraverso una moving window, ovve-
ro posizionando in maniera casuale i quadrats nell’area in esame e andando poi a
calcolare il numero degli eventi che accadono in ogni quadrat. 

In entrambi i casi, il risultato dell’analisi è rappresentato dalla determinazione,
per ogni cella, del numero degli eventi di ciascun quadrat e dalla conversione di
questo conteggio in una misura di intensità dividendolo per l’area di ciascuna cella.
Il risultato finale dà indicazioni su se e come l’intensità del processo l(s) varia
nell’area di studio A.

Kernel density estimation

La tecnica kernel density estimation può considerarsi un’evoluzione del metodo
di calcolo della densità locale, basato sul computo del numero di eventi del pat-
tern che ricadono in un set di elementi di celle di dimensione quadrata. Essa si
basa sul concetto di associare una densità a ogni punto dello spazio, non soltanto
ai punti in cui avviene l’evento. La densità viene stimata contando il numero di
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eventi in una regione, detta kernel, centrata in corrispondenza del punto p dove
vuole essere fatta la stima. 

Indicando con L il generico punto della regione studio, e con Li le posizioni
degli n eventi osservati, la densità l(L) può essere stimata dalla seguente funzione: 

k(.) è invece la funzione di densità di probabilità bivariata, detta di kernel, che pesa
gli eventi a seconda della loro distanza dal punto dal quale viene stimata. 

Attraverso la funzione di kernel density si produce una superficie curva smussa-
ta il cui valore è più alto in corrispondenza del punto generico s di posizione p,
raggiunge lo zero a una distanza pari al bandwith e racchiude un volume equiva-
lente al numero totale degli eventi n del pattern che ricadono nel kernel. La scelta
di tale funzione dipende dal caso studio.

Il parametro t è il raggio del kernel, detto bandwith, ovvero il raggio del cerchio
centrato in L all’interno del quale gli eventi contribuiscono alla stima. La definizio-
ne di tale raggio influenza sensibilmente i risultati dell’analisi, ed è pertanto l’aspet-
to più delicato da trattare nelle applicazioni del metodo. 

Una tipica scelta per la funzione k(.) è la quartic kernel definita come segue:

per uTu<1

Utilizzando la precedente espressione e ignorando il fattore di correzione di bor -
do, la stima della densità diventa: 

dove hi è la distanza fra il punto p e gli eventi osservati aventi posizione si e la som-
matoria è estesa su tutti i valori di hi che ricadono all’interno della regione di
influenza di raggio t e centro p. 

La scelta del raggio t influenza fortemente la superficie della densità stimata.
Infatti, se il raggio cresce, il cerchio C(p,r) va ad approssimare la dimensione del-
l’intera area di studio rendendo la stima abbastanza omogenea e vicina alla densità
media dell’intero pattern. Quando, invece, il t è piccolo la superficie di densità di
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kernel è fortemente focalizzata sugli eventi individuali con la densità che tende a
zero in corrispondenza delle zone più lontane dagli eventi. 

Qualsiasi sia la scelta della funzione k(.), l’effetto dovuto all’incremento del t è
quello di stirare intorno a p la regione all’interno della quale gli eventi osservati
con tribuiscono alla stima della densità puntuale.

Per questo motivo, la scelta del t, che viene spesso effettuata per approssimazio-
ni successive fino ad arrivare a una soddisfacente superficie di densità stimata, è de -
terminata dal contesto del caso di studio. È possibile, inoltre, considerare una lar-
ghezza di banda variabile in funzione del punto in cui si effettua la stima; in questo
ca so la formula si rimodula nel seguente modo:

Inoltre, è possibile attribuire un peso nel calcolo della densità di kernel, rappre-
sentativo del fenomeno indagato. 

Attraverso questa analisi è possibile convertire un pattern di punti discreti in
una mappa di densità di tipo continuo, che può essere trattata come una superficie
da cui estrarre linee isometriche (contour line) e, per questo motivo, è una delle tra-
sformazioni più usate nelle analisi basate su Gis. Infatti, una mappa di densità ker-
nel permette di individuare i punti di maggiore intensità del fenomeno esaminato
(hot spots) e consente di unire un’informazione di base di tipo puntuale con gli altri
elementi geografici distribuiti sul territorio. 

Nearest-neighbor distance

Un’alternativa alle misure basate sulla stima della densità è quella misure basate
sulla distanza.

Tali metodi consentono di analizzare le distanze fra gli eventi o fra i punti del
point pattern in modo da ricavare informazioni utili sugli effetti del secondo ordi-
ne, ovvero sulle proprietà della distribuzione che dipendono dalle caratteristiche
della zona.

Il metodo per misurare le distanze relative è il nearest-neighbor distance ovvero
quello dei vicini più prossimi.

Tale metodo consente il calcolo della distanza:
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a) evento-evento, cioè fra ciascuna coppia di eventi più vicini;
b) punto-evento, valutata fra un punto qualsiasi dell’area di studio, e il nearest nei-

ghbor degli eventi osservati.
Tutti i metodi basati sulle distanze nearest-neighbor forniscono informazioni

relative all’interazione fra gli elementi puntuali a una scala fisica di ridotte dimen-
sioni; per questo motivo vengono considerate solamente distanze fra elementi di
ridotta entità. 

La distanza media nearest neighbor distance è calcolata come segue:

dove:
dmin(si) = distanza fra ogni evento osservato e l’evento più vicino. 

La distanza fra due qualsiasi eventi (si e sj) che ricadono nell’area di studio
viene calcolata con il teorema di Pitagora. 

A partire da questa distanza si costruisce l’indice di nearest neighbor:

drand = distanza media di un ugual numero di eventi distribuiti in modo random
nel la regione di studio. 

Tale indice rapporta la distanza media nearest neighbor distance a una distanza
media di un ugual numero di eventi distribuiti in modo random nella regione di
studio. 

Il termine al denominatore rappresenta, infatti, il valore atteso della distanza
minima fra gli n eventi quando si considerano distribuiti in maniera puramente
casuale. Ciò significa che, quando Nni assume valore minore di uno, la distanza
media osservata è inferiore rispetto a quella attesa. Gli eventi, cioè, sono più vicini
di quanto ci saremmo aspettati con una distribuzione random; il contrario accade
quando l’indice è maggiore di uno. 

Inoltre, per non perdere molta dell’informazione contenuta nei dati, come
avviene impiegando le misure sintetiche sopra esplicate, sono elaborate funzioni
capaci di tener conto della distanza relativa fra gli elementi puntuali distribuiti sul
territorio: tali misure considerano la distribuzione di frequenza cumulata delle
distanze di nearest neighbor fra gli elementi. 
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Note

1 In particolare, Sextante è in grado di fornire una piattaforma facile per l’implementazione
e l’utilizzo di funzionalità di geoprocessing. Esso contiene attualmente più di trecento algoritmi
per il trattamento di dati sia raster che vettoriali, nonché strumenti di analisi dei dati tabulari.
Si integra perfettamente con Gis open source java (come gvSig o OpenJump), Gis proprietario
(ArcGis) e con strumenti Gis (ad esempio, il server 52N Wps o spaziale Etl Talend). La versione
Python gira su QGis, anche un popolare Gis Open Source.
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Ac Amministrazione comunali 
AdT Agenzia del territorio
Ae Ambiti di equivalenza
Ance Associazione nazionale costruttori edili
Ap Amministrazione pubblica 
At Aree trasformabili
Ats Aree di trasformazione per servizi 
Cc Consiglio comunale ma anche codice civile
CC Corte costituzionale 
CdS Consiglio di Stato 
Ce Credito edilizio 
Cedu Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 
Ctc Costo tecnico di costruzione 
De Diritti edificatori 
Dl Decreto legge
Ers Edilizia residenziale sociale 
Far Floor area ratio 
Ice Indice convenzionale di edificabilità 
Inu Istituto nazionale di urbanistica 
Itea Istituto trentino edilizia abitativa
Lp Legge provinciale
Lpc Landmarks preservation commission 
Lun Legge urbanistica nazionale 
Nta Norme tecniche di attuazione 
Nto Norme tecniche operative
Omi Osservatorio del mercato immobiliare
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Pat Piano di assetto territoriale comunale 
Pati Piano di assetto territoriale intercomunale
PdC Permesso di costruire 
PdL Progetto di legge 
Pgt Piano di governo del territorio
Pi Piano degli interventi
Po Piano operativo 
Prg Piano regolatore generale 
Pru Programma di riqualificazione urbano 
Ps Piano strutturale
Ptcp Piano territoriale di coordinamento provinciale
Pu Perequazione urbanistica 
Pua Piano urbanistico attuativo 
Rfu Rendita fondiaria urbana 
Ru Regolamento urbanistico 
Slp Superficie lorda di piano
Sss Società sistema scambi 
Suap Sportelli unici per le attività produttive
Tce Trasferimento dei crediti edilizi 
Tde Trasferimento dei diritti edificatori 
Tdr Transfer of development rights 
Tex Territorio extraurbano 
Tpu Territorio periurbano 
Tuc Territorio urbano consolidato 
Tui Territorio urbano intercluso 
Vam Valore agricolo medio
Van Valore attuale netto
Vec Vantaggio economico 
Zto Zone territoriali omogenee
Zut Zone urbane di trasformazione 




