
Città e territorio: i nuovi problemi 
 

Tra i maggiori fenomeni che si vanno affermando, possiamo indicare i seguenti. L'enorme aumento 

della motorizzazione privata che, mentre crea una mobilità sconosciuta in passato, fa sorgere 

complessi problemi nelle aree urbane, dall'intasamento del traffico all'inquinamento, ed esige 

programmi ad ampio respiro. La creazione di grandi infrastrutture (superstrade, autostrade, 

eccetera), mentre accorcia le distanze, rende raggiungibile e quindi anche tendenzialmente 

edificabile ogni angolo del paese, creando nuovi problemi economici, sociali, urbanistici. Le 

migrazioni interne portano all'abbandono delle campagne e aggravano la situazione delle città che, 

in mancanza di adeguati controlli urbanistici, si dilatano confusamente ad abbracciare grandi "aree 

metropolitane", congestionate e insufficientemente dotate di servizi.  

La ripresa economica porta alla realizzazione di impianti industriali, la cui localizzazione deve 

essere accuratamente programmata per evitare i peggiori effetti negativi, dall'inquinamento dell'aria 

e dell'acqua alla distruzione delle risorse naturali. La riduzione degli orari di lavoro, l'aumentato 

benessere, la disponibilità del mezzo privato consentono a masse sempre più numerose l'impiego 

del tempo libero, portando allo sfruttamento turistico delle zone più interessanti dal lato paesistico e 

naturale: le coste dei mari e dei laghi, colline, foreste e montagne vengono investite dall'edilizia; col 

pericolo che venga distrutta proprio la materia prima del turismo, cioè l'integrità del paesaggio, il 

prestigio della natura, il verde, la purezza dell'aria e dell'acqua.  

Sono alcuni aspetti, coi loro vantaggi e i loro rischi, della seconda rivoluzione industriale. Termina 

il ciclo della città tradizionale, statica e chiusa: e l'occasione per il sorgere della città 

contemporanea, dinamica e aperta sulla natura circostante, il cui elemento essenziale è la mobilità. 

Vengono meno alcuni dei vincoli che hanno condizionato la città della prima rivoluzione industriale 

(con conseguente concentrazione delle industrie presso le fonti di energia, sviluppo indifferenziato 

lungo le principali arterie destinate al trasporto dei prodotti, loro saldatura in interminabili suburbi, 

crescita abnorme, eccetera): ha inizio una fase nuova e diversa, caratterizzata dalla libertà 

geografica degli insediamenti, dalla dispersione territoriale delle fonti di energia e della rete dei 

trasporti, da una più facile e rapida distribuzione dei prodotti, dall'attenuazione dei contrasti tra città 

e campagna, grazie alla disponibilità sempre più ramificata dell'energia e alla diffusione della 

motorizzazione e delle telecomunicazioni.  

All'età precedente, di concentrazione e congestione, subentra l'età che può essere del decentramento 

e della decongestione: l'urbanistica cambia di scala, acquista la sua dimensione moderna, estesa a 

tutto il territorio. Essa si presenta necessariamente come il risultato di una programmazione 

economica che coordini tutti gli interventi, per garantire un massimo di benefici e un minimo di 



errori e di costi sociali. Due soprattutto sono i pericoli opposti da evitare: l'elefantiasi, il crescere 

incontrollato e continuo dei maggiori agglomerati urbani e, dall'altro lato, soprattutto nelle zone 

turistiche, l'indiscriminata disseminazione edilizia, che porta alla privatizzazione del suolo; alla 

costosa moltiplicazione di strade e servizi, col pericolo di ricoprire l'Italia di una coltre uniforme di 

cemento e di asfalto, cancellandone la fisionomia. Si tratta dunque, nel quadro di una pianificazione 

generale, di garantire l'equilibrata utilizzazione, cioè il miglior uso possibile di quella risorsa 

preziosa, limitata e non recuperabile che è il territorio, identificando quella che vien detta la 

"vocazione" delle sue varie zone, al fine di evitare il disordine, la degradazione, il caos: evitare ad 

esempio, come poi è abbondantemente capitato, di costruire impianti industriali sopra aree 

archeologiche, di inquinare irrimediabilmente spiagge e mare costruendo raffinerie sulle coste, di 

lottizzare pinete e persino parchi nazionali (e tutte quelle altre aree che devono invece servire alla 

ricreazione e alla cultura, in un ambiente naturale intatto), di "bonificare" ovvero trasformare 

insensatamente in campi di grano le superstiti paludi, essenziali valvole di sfogo per i corsi d'acqua, 

garanzia contro alluvioni ed altri disastri di cui il nostro paese è vittima a intervalli regolari.  

Per raggiungere l'obbiettivo e ridurre al minimo gli errori occorreva dunque anche in Italia 

considerate e praticare più urbanistica come espressione di scelte civili e progredite. Scelte 

politiche, intese a riformare il nostro arcaico ordinamento, giuridico e combattere la rendita 

fondiaria; scelte economiche, e sociali, intese ad assicurare operazioni vantaggiose alla comunità e 

ad esaltare la qualità degli insediamenti; scelte culturali, perchè venissero risparmiati e riqualificati i 

valori della storia, del paesaggio, della natura. Ma è proprio questo che non si è voluto fare.  

 

La legge italiana del 1942 

Base di ogni attività urbanistica italiana è la legge del 1942, cui già abbiamo accennato. Essa 

stabilisce vari tipi di piani: piani regolatori generali di ambito comunale, che si attuano per 

successivi piani particolareggiati di esecuzione; piani intercomunali estesi a più Comuni; piani 

territoriali di coordinamento estesi a più vaste zone, di competenza del Ministero dei lavori pubblici 

(oggi la competenza e passata alle Regioni). I principali elementi negativi sono: il fatto che i piani 

siano concepiti come strumenti rigidi, non soggetti a revisione periodica, e quindi incapaci di 

adattarsi ai mutamenti necessari (salvo poi, come è di regola avvenuto, cambiare in peggio per 

continue varianti sotto la spinta degli interessi privati); e la mancanza di qualsiasi norma che incida 

sul regime dei suoli. 

In tema di esproprio la legge del ‘42 è ferma alla legge del 1865. L’esproprio è riservato ad 

occasioni particolari e per l’esecuzione di singole opere, anziché: essere considerato strumento 

normale per l’acquisizione di grandi estensioni di terreni: e l’indennizzo è praticamente rapportato 



al valore di mercato, proibitivo per i Comuni. In più, in una situazione in cui tutti i suoli sono di 

proprietà privata, la legge attribuisce al piano regolatore il potere di aumentarne vertiginosamente o 

annullarne il valore, a seconda del tratteggio o del colore messo sulle planimetrie (terreni che 

salgono alle stelle dove è prevista una forte edificabilità, terreni che, almeno teoricamente, cadono a 

zero dove è previsto verde pubblico). Succede così che, a differenza di altre legislazioni, i 

proprietari, anziché essere messi in posizione di indifferenza nei riguardi degli indirizzi 

del piano regolatore, vengono direttamente quanto indebitamente interessati ad esso, per 

modificarlo a proprio vantaggio (e il Comune dovrà tenere dietro, a proprie spese, facendo strade e 

servizi, alle loro disparate iniziative). Si aggiunga l’intrinseca debolezza degli apparati 

amministrativi, la tendenza della giustizia (Consiglio di Stato, eccetera) a privilegiare sempre 

l’interesse privato, la diretta presenza nei consigli comunali degli uomini di fiducia delle società 

immobiliari, e ci si accorgerà facilmente che in Italia finora è stato impossibile pianificare alcunché: 

e che i piani regolatori sono risultati alla fine come la semplice sommatoria degli interessi privati. 

La conformazione inumana delle nostre città, fatte in sostanza di anelli concentrici di edifici e di 

asfalto che riempiono ogni vuoto, e prive delle attrezzature essenziali, è il ritratto di questa 

situazione. Il diritto di costruire e di incamerare plusvalori è più sacro del diritto alla salute e a una 

vita associata rispettosa dell’uomo: se il piano concede di costruire e quindi di guadagnare miliardi 

al proprietario che sta a nord, il sistema (forse che l’Italia non è la “madre del diritto”?) finirà col 

concedere lo stesso trattamento a chi sta a sud, e così via per gli altri punti cardinali, fino a fare 

delle città italiane, per dirla manzonianamente, quella massa confusa di pubblica e privata follia 

nella quale siamo tutti costretti a vivere.  

 

da: La difesa del territorio. Testi per Italia Nostra di Antonio Cederna, Italo Insolera, Fulco Pratesi, 

Milano, Mondadori, 1976, pp. 52-55. 


