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I. Premessa. Lo stato attuale della pianificazione regionale 

  Regione  Popolazione 
residente 

Superficie 
(km²) 

Densità 
(abitanti/km²) 

Numero 
Comuni 

Numero 
Province 

Legge Regionale 
sul consumo di 

suolo  

Legge Regionale 
sulla rigenerazione 

urbana 

 1. Lombardia 10.027.602 23.875,45 420 1.506 12  Lr 31/2014 Lr 31/2014 

 2. Lazio 5.755.700 17.232,29 334 378 5 / Lr 7/2017  

 3. Campania 5.712.143 13.670,95 418 550 5 / / 

 4. Veneto 4.879.133 18.345,35 266 563 7 Lr 14/2017 Lr 14/2017; Lr 
14/2019 

 5. Sicilia 4.875.290 25.832,39 189 390 9 / Lr 13/2015 (centri 
storici) 

 6. Emilia-Romagna 4.464.119 22.452,78 199 328 9 Lr 24/2017 Lr 24/2017 

 7. Piemonte 4.311.217 25.387,07 170 1.181 8 DDL 302/2018 Lr 16/2018 

 8. Puglia 3.953.305 19.540,90 202 257 6 Lr 18/2019 Lr 21/2008 

 9. Toscana 3.692.555 22.987,04 161 273 10 Lr 65/2014  Lr 65/2014  

10. Calabria 1.894.110 15.221,90 124 404 5 / / 

11. Sardegna 1.611.621 24.100,02 67 377 5 DdL in discussione DdL in discussione 

12. Liguria 1.524.826 5.416,21 282 234 4 / Lr 23 /2018 

13. Marche 1.512.672 9.427,42 160 227 5 Lr. 22/11 Lr. 22/11 

14. Abruzzo 1.293.941 10.831,84 119 305 4 / / 

15. Friuli Venezia Giulia 1.206.216 7.924,36 152 215 4 vedi Lr 5/2007 vedi Lr 5/2007 

16. Trentino-Alto Adige 1.078.069 13.616,18 79 282 2 

Trentino: Lp 
15/2015 Alto-

Adige: DPP 
31/2018 

Trentino: Lp 15/2015 
Alto-Adige: Lp 

9/2018 

17. Umbria 870.165 8.464,33 103 92 2 vedi Lr 1/ 2015 vedi Lr 1/ 2015 

18. Basilicata 553.254 10.073,32 55 131 2 / / 

19. Molise 300.516 4.460,65 67 136 2 / / 

20. Valle d'Aosta 125.034 3.260,90 38 74 1 vedi Lr 11/1998  Lr 24/2009 

Totale   59.641.488 302.121,35 3605 7.903 107     
*Dati aggiornati al 31/12/2019 (fonte ISTAT)     

Tabella 1 Le leggi sul consumo di suolo e per la rigenerazione urbana nelle regioni italiane 

Al fine di elaborare delle linee guida per la definizione dell’Agenda Urbana per lo sviluppo sostenibile e dunque 
per poter poi indirizzare con efficacia e coerenza le amministrazioni locali riguardo le modalità di ricezione e 
di applicazione dei sistemi di obiettivi specifici della SNSvS, è stato scelto in via preliminare di considerare a 
livello regionale la legislazione vigente e gli strumenti di pianificazione esistenti. Questa fase della ricerca ha 
quindi ricostruito dapprima un quadro sintetico dello stato della pianificazione regionale vigente (Cfr. tabella 
sopra) per poter valutare se la rigenerazione urbana e la limitazione del consumo di suolo sono stati recepiti 
come principi cardine di sviluppo del territorio. Il quadro è stato elaborato utilizzando come principale 
riferimento il Rapporto dal Territorio INU del 2019, del quale sono state puntualmente aggiornate le schede 
regionali elaborate dalle relative Sezioni INU. Dal quadro delineato si evince che alcune regioni non hanno 
riformato la propria legislazione alla luce degli obiettivi inclusi nella SNSvS. Al fine di inserire obiettivi e target 
nel sistema di governo del territorio alla dimensione urbana e per garantire coerenza e coesione tra i vari livelli 
di pianificazione, sarebbe opportuno segnalare nelle linee guida la necessità, per quelle regioni che ancora 
non lo hanno fatto, di aggiornare la propria legislazione regionale in materia. Inoltre, considerata desiderabile 

https://www.tuttitalia.it/lombardia/
https://www.tuttitalia.it/lazio/
https://www.tuttitalia.it/campania/
https://www.tuttitalia.it/veneto/
https://www.tuttitalia.it/sicilia/
https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/
https://www.tuttitalia.it/piemonte/
https://www.tuttitalia.it/puglia/
https://www.tuttitalia.it/toscana/
https://www.tuttitalia.it/calabria/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/
https://www.tuttitalia.it/liguria/
https://www.tuttitalia.it/marche/
https://www.tuttitalia.it/abruzzo/
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/
https://www.tuttitalia.it/trentino-alto-adige/
https://www.tuttitalia.it/umbria/
https://www.tuttitalia.it/basilicata/
https://www.tuttitalia.it/molise/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/
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la correlazione tra rigenerazione e consumo di suolo e riscontrata una particolare efficacia delle leggi regionali 
che hanno saputo tenere insieme i due temi 1, riunendoli e trattandoli entro uno stesso provvedimento, si 
potrebbe suggerire all’interno delle linee guida di adottare questa strada.  

In un secondo momento sono stato individuate alcune regioni che hanno saputo proficuamente recepire il 
cambio di paradigma in atto nel governo del territorio. Per questo gruppo si riportano di seguito gli 
approfondimenti relativi alle modalità con cui ciascuna regione ha interpretato e applicato i principi per lo 
sviluppo sostenibile. 

 

II. Il paradigma del contenimento del consumo di suolo e della rigenerazione urbana.  
Alcune riforme del sistema di pianificazione regionale   

II.1. Lombardia  

II.1.a. Aggiornamento del Rapporto dal Territorio INU, 2019 

QUADRO LEGISLATIVO REGIONALE   

Legge Urbanistica regionale  Legge Regionale sul  
Consumo di suolo  

Legge Regionale sulla  
Rigenerazione Urbana 

Lr 12/2005 più volte modificata, 
in ultimo dalla Lr 9/2019. 

Lr 31/2014 “Disposizioni per la 
riduzione del consumo di suolo e per la 
riqualificazione del suolo degradato”; 
Lr 16/2017 “Modifiche all’articolo 5 
della legge regionale 28 novembre 

2014, n.31". 

Cfr. Lr 31/2014 che è stata modificata dalla Lr 
18/2019 "Misure di semplificazione e incentivazione 

per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per 
il recupero del patrimonio edilizio esistente. 

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 
marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del 

territorio) e ad altre leggi regionali", in raccordo con 
Lr 31/2014. 

Tabella 2 Quadro legislativo regionale 

PIANIFICAZIONE DI AREA VASTA - Piani territoriali di settore 

Piano Regionale Territoriale 
Piano Regionale 

Paesaggistico 
Piano di Assetto 

Idrogeologico  
Piani Stralcio Difesa 

Alluvioni 
Piano Regionale 

Attività Estrattive  

PTR 2010 e aggiornamenti 
annuali, ultimo del 2017 
(approvato dal Consiglio 

Regionale DCR 1676 
28/11/17). Integrazione ai 

sensi della LR 31/14 
approvata nel dicembre 

2018.  

PPR sezione specifica del 
PTR (2010), che integra e 

aggiorna il PTPR del 
2001.  

Revisione fissata tra gli 
obiettivi della XI 

Legislatura. 

Approvato dal Comitato 
Istituziona- le dell’Autorità 
di Bacino del fiume Po con 

delibera nel 2001. 
Variante PAI fasce fluviali 

del fiume Oglio 
sopralacuale e 

Variante PAI fasce fluviali 
del torrente Seveso 
concluse nel 2020. 

 PGRA (Piano di 
gestione rischio 

alluvioni) 
approvazione con 

Decreto del 
Presidente del 

Consiglio dei Ministri 
del 27/10/2016. 

L’attività estrattiva di 
cava in Lombardia, è 
disciplinata dalla LR 

14/98. 

Tabella 3 Pianificazione di area vasta - Piani territoriali di settore 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Come si può evincere dal quadro dello stato attuale della pianificazione regionale sopra riportato, sono: Lombardia, 
Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Trentino, Umbria. 
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PIANIFICAZIONE DI AREA VASTA - Piani territoriali provinciali  
Milano Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova  Monza Pavia Sondrio Varese 

Piano 
Territoriale di 
Coordinamen
to Provinciale 
(PTCP) 
efficace dal 
2014. Ultima 
variante nel 
2019. 

Revisione 
del PTCP 
del 2004 
adottata 
nel 2020.  

PTCP del 
2014 a cui 
sono seguiti 
varianti, 
aggiornament
i. 

PTCP 
efficace 
dal 
2006. 

PTCP 
vigente dal 
2014; 
variante di 
adeguame
nto al PTR 
ai sensi 
della L.R. 
31/2014 
adottata 
nel 
dicembre 
2020. 

Per 
l'adegua- 
mento del 
Ptcp alla 
legge 
regionale 
31/2014 è 
stata 
presentat
a nel 2020 
la 
proposta 
di variante 
del PTCP 
del 2014. 

PTPC 
vigente 
dal 
2006. 

PTPC del 
2010, 
adeguato 
nel 2019 
secondo la 
LR 31/2014. 

PTPC del 
2013. 
Avviato 
nel 2019 
l’adegua
-mento 
del Ptcp 
alla 
soglia 
regional
e di 
riduzion
e del 
consum
o di 
suolo.  

PTPC 
vigent
e del 
2015. 

PTPC del 
2010. 

PTPC del 
2007. 
Procedi
meto di 
revisione 
avviata 
nel 2017. 

Tabella 4 Pianificazione di area vasta - Piani territoriali di settore 

LA PIANIFICAZIONE DEI COMUNI CAPOLUOGO 

Milano Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova  Monza Pavia Sondrio Varese 

Nuovo 
PGT 
efficace 
dal 
05/02/2
020.   

PGT vigente 
dal 
21/07/2010 
In seguito 
alcune 
varianti 
parziali 
approvate 
nel 
2012/13/14/
16/18. Nel 
2019 è stata 
avviato il 
procediment
o di 
formazione 
del nuovo 
PGT. 

 
PGT vigente 
dal 
24/10/2012 
In seguito 
alcune 
varianti 
parziali 
approvate 
nel 
2014/15/16/
19/20. 

PGT 
vigente 
dal 
18/12/201
3 
In seguito 
varianti 
nel 
2016/18/1
9/20. 

PGT vigente 
dal 
15/04/2009 
In seguito 
alcune 
varian- ti 
parziali 
approvate 
nel 
2011/12/13/
16/18. 

PGT 
vigente 
dal 
04/03/2
015 

PGT 
vigente 
dal 
17/08/2
011 
In 
seguito 
alcune 
va- 
rianti 
parziali 
approva
te nel 
2012/13
/15. 

PGT 
vigente 
dal 
02/01/20
13, con 
costanti 
aggiorna
menti. 

PGT 
(Varian
te 
general
e) 
vigente 
dal 
3/05/2
017. 

PGT 
vigente 
dal 
04/12/2
013. Nel 
2020 
approva
te le 
Linee 
Guida 
per la 
formazi
one del 
nuovo 
PGT. 

PGT vigente 
dal 
05/10/2011 
In seguito 
alcune 
varianti 
parziali 
approvate 
nel 
2012/13/14/
15/18. 

PGT 
vigente 
dal 
05/11/2
014 
In 
seguito 
approv
ata una 
variant
e 
puntual
e nel 
2016. 

Tabella 5 La pianificazione dei comuni capoluogo 

PROGRAMMAZIONE REGIONALE  

Programma 
regionale di 

sviluppo della XI 
Legislatura 

Piano 
Operativo 

FESR 

Programma 
di Sviluppo 

Rurale 

Piano Energetico 
Ambientale 
Regionale 

Piano 
Regionale di 
Gestione dei 
Rifiuti e delle 

bonifiche 2014-
2020  

Piano 
Provinciale 

della 
Mobilità e 

dei Trasporti 

Piano di Tutela 
delle Acque 

Piano di Tutela 
della Qualità  

dell’ Aria 

DPEF 2020 
triennio 2021-

23. 

 Fondo 
Europeo di 

Sviluppo 
Regionale 

2014-2020. 

PSR 2014-
2020. 

Approvato con 
Delibera di 

Giunta n. 3706 
del 12/06/2015 

(successivamente 
modificata con 
dgr 3905 del 24 

luglio 2015). 

Approvato con 
Delibera di 
Giunta n. n. 

1990 del 
20/06/2014. 

Approvato 
con Delibera 
del Consiglio 

Regionale 
X/1245 

20/09/2016. 

Programma di 
tutela ed uso 
delle acque 

(PTUA) 
approvato con 

Delibera di 
giunta n. 2244 

del 
29/03/2006. 

Approvata con 
delibera della 
GR X/6990 del 
31/07/2017 la 

Revisione. 

Approvato con 
Delibera di 

Giunta n. 593 
del 6/09/2013. 
Aggiornamento 

approvato 
dalla GR XI/449 
del 2/08/2018. 

Tabella 6 Programmazione regionale 
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II. 1. b. Alcuni effetti rilevanti della LR 31/2014 sulla pianificazione regionale e locale 
 
La LR 31/2014 - “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo 
degradato” – fa proprio il traguardo previsto dalla Commissione Europea di giungere entro il 2050 a una 
occupazione netta di terreno pari a zero (Cfr. Art. 1). La legge regionale è caratterizzata da contenuti, metodi 
e processi innovativi, eppure ha comportato una non facile gestione nella fase transitoria. Infatti, dopo il 
provvedimento della LR 16/2017 - “Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31” -è 
seguita l’approvazione, nel dicembre 2018, dell’integrazione al Piano Territoriale Regionale 2. Questo specifica 
le modalità di attuazione della politica regionale di riduzione e limitazione del consumo di suolo, supportando 
l’attività di Province e Comuni. 

Il PTR così integrato definisce una soglia di consumo di suolo regionale, che costituisce un valore tendenziale 
da verificare ai vari livelli di pianificazione. Questa soglia viene calcolata come valore percentuale di riduzione 
delle superfici territoriali urbanizzabili interessate dagli Ambiti di trasformazione su suolo libero del PGT 
vigente al 2 dicembre 2014 (data di entrata in vigore della LR 31/14), da ricondurre a superficie agricola o 
naturale. 3  

Il processo definito per contenere il consumo di suolo si struttura come una “co-pianificazione circolare, in cui 
il ruolo di Regione è quello di fornire supporto metodologico e tecnico-scientifico, mentre Province/CM e 
Comuni hanno il compito di raccogliere dati aggiornati e sperimentare le metodologie proposte.”4 

In una tavola grafica apposita 5 del PTR integrato sono perimetrati 33 ATO, Ambiti territoriali omogenei 6 che 
riarticolano il territorio provinciale della regione, aggregando tra loro Comuni per i quali poter declinare 
specifici criteri di contenimento del consumo di suolo.  

                                                 
2 Progetto di integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14 - Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo 
di suolo – approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. XI/411 DEL 19/12/2018: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/cfa792b3-cc7e-42ac-8595-1a9b6b1e0cb8/dcr-411-2018-criteri-
riduzione-consumo-suolo-parte1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-cfa792b3-cc7e-42ac-8595-
1a9b6b1e0cb8-mBSrrID 
3 così fissata:  
- per il 2025 pari al 45% della superficie complessiva degli Ambiti di trasformazione su suolo libero a destinazione 
prevalentemente residenziale e vigenti al 2 dicembre 2014, ridotta al 20-25% al 2020;  
- per il 2020, pari al 20% degli Ambiti di trasformazione su suolo libero a destinazione prevalentemente per altre funzioni 
urbane e vigenti al 2 dicembre 2014.  
Progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14 - Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo 
di suolo, (cit.) p. 17 
4 Ivi, p. 21 
5https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/bbf98110-32e4-424c-89c4-934ca56e11b8/dcr-411-2018-tavola-
01-ambiti-territoriali-omogenei-integrazione-ptr-consumo-suolo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-
bbf98110-32e4-424c-89c4-934ca56e11b8-mBSrrPH 
6 “Ato, articolazioni territoriali (definite ai sensi dell’art. 2, comma 3 della l.r. 31/14) di ambiti relazionali, caratteri socio-
economici, storici e culturali omogenei, adeguati a consentire l’attuazione dei contenuti della l.r. 31/14 e più in generale, 
lo sviluppo di politiche e l’attuazione di progetti capaci di integrare i temi attinenti al paesaggio, all’ambiente, alle 
infrastrutture e agli insediamenti. La finalità degli Ato è quella di identificare una scala territoriale intermedia tra 
Province/CM e Comuni, affinché possa trovare attuazione la politica di riduzione del consumo di suolo in una logica di 
territorializzazione dei criteri, degli indirizzi e delle linee tecniche del PTR. Le Province e la Città metropolitana possono, 
sentiti i Comuni, eventualmente rettificare gli Ato, in sede di adeguamento dei PTCP e del PTM.” Progetto di integrazione 
del PTR ai sensi della l.r. 31/14 - Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo, (cit.) p. 19 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/cfa792b3-cc7e-42ac-8595-1a9b6b1e0cb8/dcr-411-2018-criteri-riduzione-consumo-suolo-parte1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-cfa792b3-cc7e-42ac-8595-1a9b6b1e0cb8-mBSrrID
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/cfa792b3-cc7e-42ac-8595-1a9b6b1e0cb8/dcr-411-2018-criteri-riduzione-consumo-suolo-parte1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-cfa792b3-cc7e-42ac-8595-1a9b6b1e0cb8-mBSrrID
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/cfa792b3-cc7e-42ac-8595-1a9b6b1e0cb8/dcr-411-2018-criteri-riduzione-consumo-suolo-parte1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-cfa792b3-cc7e-42ac-8595-1a9b6b1e0cb8-mBSrrID
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/bbf98110-32e4-424c-89c4-934ca56e11b8/dcr-411-2018-tavola-01-ambiti-territoriali-omogenei-integrazione-ptr-consumo-suolo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-bbf98110-32e4-424c-89c4-934ca56e11b8-mBSrrPH
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/bbf98110-32e4-424c-89c4-934ca56e11b8/dcr-411-2018-tavola-01-ambiti-territoriali-omogenei-integrazione-ptr-consumo-suolo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-bbf98110-32e4-424c-89c4-934ca56e11b8-mBSrrPH
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/bbf98110-32e4-424c-89c4-934ca56e11b8/dcr-411-2018-tavola-01-ambiti-territoriali-omogenei-integrazione-ptr-consumo-suolo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-bbf98110-32e4-424c-89c4-934ca56e11b8-mBSrrPH
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L’individuazione degli ATO risulta funzionale per ripartire, sulla base delle specificità dei territori locali, la soglia 
di consumo di suolo a livello provinciale – stabilita da Province/CM nel PTCP/PTM, sentiti i Comuni: “il 
PTCP/PTM verifica, in raccordo con la Regione, l’effettiva soglia di riduzione provinciale e definisce, di 
conseguenza, le soglie d’Ato, declinate anche per singoli Comuni o raggruppamenti di Comuni, che dovranno 
essere assunte in sede di adeguamento dei PGT alla LR 31/2014” 7.  

Nell’ambito della pianificazione comunale, in sede di revisione del PGT ai fini dell’adeguamento alla LR 
31/2014, i Comuni recepiscono la soglia tendenziale di riduzione del consumo di suolo dettata dagli strumenti 
sovraordinati e calcolano la soglia di consumo di suolo comunale come rapporto percentuale tra la somma 
della superficie urbanizzata e della superficie urbanizzabile (a cui vanno sottratti gli interventi pubblici e di 
interesse pubblico o generale di rilevanza sovracomunale, per i quali non trovano applicazione le soglie 
comunali di riduzione del consumo di suolo ai sensi del comma 4 art. 2 della l.r. 31/14, e individuabili sulla base 
della specifica deliberazione di Giunta Regionale) e la superficie del territorio comunale. 8   

Inoltre, ai sensi della L.R. 31/2014, il PTR integrato detta i criteri per la redazione della Carta del consumo di 
suolo ai fini tanto dell’attuazione a livello comunale della politica di riduzione del consumo di suolo, quanto 
della formazione di una base conoscitiva uniforme indispensabile per la gestione e il monitoraggio della politica 
suddetta e del Piano regionale 9. L’intero territorio comunale viene così suddiviso nelle seguenti categorie: 
superficie urbanizzata, superficie urbanizzabile, superficie agricola o naturale, a cui si sovrappongono le “aree 
della rigenerazione”. La Carta della qualità dei suoli liberi è parte integrante della Carta del consumo di suolo 
10 e costituisce un sistema di conoscenze di supporto alle decisioni, essendo integrabile con le valutazioni 
espresse in sede di VAS non solo in rapporto alle alternative localizzative delle previsioni insediative, ma anche 
in termini di bilancio ecologico del suolo. Quest’ultimo è definito dalla L.R 31/14 come la differenza tra la 
superficie agricola trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie 
urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a 
superficie agricola. Ai sensi di legge, se il bilancio ecologico del suolo è pari a zero, il consumo di suolo è pari a 
zero 11. 
Il PTR integrato per verificare l’efficacia delle scelte del piano individua un primo set di indicatori prioritari 12 in 
modo da avviare il monitoraggio della riduzione del consumo di suolo e dei processi di rigenerazione intrapresi, 
mentre la variante generale del PTR avrà il compito di definire un sistema di monitoraggio complessivo 13. Il 
monitoraggio delle politiche sostenute dalla LR 31/14 è ovviamente legato ai dati raccolti dalle amministrazioni 

                                                 
7 Progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14 - Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo 
di suolo, (cit.), p. 22 
8 Ivi, pp. 17-18 
9 Ivi, p. 38 
10 Ivi, p. 33 
11 Ivi, pp. 18-19 
12“… gli indicatori prioritari, da fornire alla data di entrata in vigore della l.r. 31/2014 e alla data di entrata in vigore delle 
successive varianti di PGT, sono:  
- Superficie urbanizzata, distinta per destinazione funzionale (almeno tra residenziale, non residenziale e servizi pubblici);  
- Superficie urbanizzabile, distinta per destinazione funzionale (almeno tra residenziale, non residenziale e servizi 
pubblici);  
- Aree della rigenerazione;  
- Superficie degli Ambiti di trasformazione su suolo libero suddivisi per destinazione funzionale prevalentemente 
residenziale o per altre funzioni urbane (comprensiva di ST e Slp);  
- Soglia comunale di riduzione del consumo di suolo;  
- Soglia comunale di consumo di suolo.” Ivi, p. 52 
13 Ivi, p. 51 
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(provenienti principalmente dagli indicatori e dalle Carte del consumo di suolo) che confluiscono nel SIT 
integrato della regione Lombardia. 

II. 1. c. Definizione di massima dei livelli di competenze 

“L’integrazione del PTR definisce un progetto di assetto territoriale che agisce su più livelli. In particolare, la 
Regione:  

- individua nel PTR integrato ai sensi della l.r. 31/14, gli Areali di programmazione della rigenerazione 
territoriale, quali ambiti in cui i caratteri strategici e le potenzialità della rigenerazione assumono una rilevanza 
di scala regionale e in cui è opportuna una visione d’insieme delle aree della rigenerazione, affinché le strategie 
di sviluppo e riqualificazione, così come gli interventi, si inquadrino in un programma organico e sinergico di 
sviluppo e riorganizzazione territoriale. Individua, nelle fasi successive di aggiornamento annuale del PTR, 
attraverso il processo di copianificazione con Province/CM e Comuni, specifiche Aree di rigenerazione di 
interesse di scala strategica (non necessariamente ricomprese negli Areali di programmazione della 
rigenerazione territoriale) che, per dimensione, posizione, qualificazione, vocazione propria o del contesto in 
cui si collocano, caratteristiche, assurgono a rango di rilevanza sovralocale.  

La Città Metropolitana e le Province, con il coinvolgimento degli Enti gestori dei Parchi regionali, laddove 
interessati, in rapporto agli Areali di programmazione della rigenerazione territoriale individuati dal PTR o in 
riferimento alle Aree di rigenerazione di interesse di scala strategica (individuati dalla Regione o dalle 
Province/CM), promuovono e partecipano agli strumenti di programmazione negoziata, indicando gli obiettivi, 
le strategie e le politiche attivabili alla scala sovralocale 

I Comuni 14, con riferimento agli obiettivi generali fissati dalla lettera e) comma 1 art. 2, l.r. 31/2014: - 
partecipano alla formazione degli strumenti di scala sovraordinata (anche attraverso la partecipazione agli 
strumenti di programmazione negoziata), 

- assumono gli obiettivi indicati dal PTR, dai PTCP o dal PTM per gli interventi di carattere strategico di scala 
sovralocale;  

- individuano nella Carta del consumo di suolo le aree della rigenerazione e le superfici oggetto di progetti di 
recupero o di rigenerazione urbana (lett. e bis) comma 1 art. 10 l.r. 12/05), 

- individuano le infrastrutture ecologiche finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano, 
anche attraverso il meccanismo del bilancio ecologico pari a zero (di cui alla lett. d) comma 1 art. 2 l.r. 31/14) 
quale elemento di progetto che concorre al contenimento del consumo di suolo; 

- individuano linee di azione sul tema del riciclo urbano, per il riutilizzo del patrimonio edilizio 
sottoutilizzato/inutilizzato; 

- individuano i soggetti pubblici che si ritiene utile coinvolgere nella elaborazione, attuazione e gestione dei 
programmi e le modalità di selezione dei soggetti privati; - indicano i criteri per valutare la fattibilità dei 

                                                 
14 In aggiunta a quanto stabilito nel Progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14 - Criteri per l’attuazione 
della politica di riduzione del consumo di suolo, sono stati pubblicati gli adempimenti comunali previsti dalla legge, tra 
cui l’individuazione con delibera di Consiglio Comunale entro 6 mesi, degli ambiti di rigenerazione e la stipula di 
convenzione al fine di applicare la nuova normativa sugli usi temporanei su specifiche aree ed edifici, Legge regionale 26 
novembre 2019 – n. 18, “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 
(Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali”, p. 5: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/2879e18d-6e10-48a5-97c2-c25fff4760b8/lettera-comuni-
adempimenti-in-attuazione-lr-18-2019-rigenerazione-urbana-
territoriale.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-2879e18d-6e10-48a5-97c2-c25fff4760b8-npC77cl 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/2879e18d-6e10-48a5-97c2-c25fff4760b8/lettera-comuni-adempimenti-in-attuazione-lr-18-2019-rigenerazione-urbana-territoriale.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-2879e18d-6e10-48a5-97c2-c25fff4760b8-npC77cl
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/2879e18d-6e10-48a5-97c2-c25fff4760b8/lettera-comuni-adempimenti-in-attuazione-lr-18-2019-rigenerazione-urbana-territoriale.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-2879e18d-6e10-48a5-97c2-c25fff4760b8-npC77cl
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/2879e18d-6e10-48a5-97c2-c25fff4760b8/lettera-comuni-adempimenti-in-attuazione-lr-18-2019-rigenerazione-urbana-territoriale.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-2879e18d-6e10-48a5-97c2-c25fff4760b8-npC77cl
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piani/programmi e degli interventi; - i Comuni capoluogo in particolare, i Comuni medio-grandi in generale, 
indicano le aree di rigenerazione che hanno ricadute alle scale metropolitana o provinciale per le quali si chiede 
un coinvolgimento allargato per l’individuazione delle risoluzioni possibile e perseguibili con il contributo di 
più soggetti istituzionali.” 15 

Inoltre, Il PTR individua nel Tavolo per la rigenerazione la sede di confronto e co-pianificazione tra i differenti 
livelli della pianificazione che “rappresenta la sede ove mettere a sistema sia i temi insorgenti connessi alla 
rigenerazione e al riciclo, sia i numerosi soggetti coinvolti nella riqualificazione delle aree della rigenerazione 
in rapporto alle diverse scale di intervento e ai differenti contesti.” 16 

II. 1. d. Sintesi degli elementi utili alla stesura delle linee guida 

- il PTR definisce una soglia di consumo di suolo regionale; il PTCP/PTM definiscono 
una soglia di consumo di suolo provinciale da ripartire per ATO; i PGT recepiscono i 
limiti dagli strumenti sovraordinati e calcolano le proprie soglie comunali  

- la Carta del consumo di suolo è disciplinata dal PTR ed elaborata dai singoli comuni 
che suddividono il territorio in: superficie urbanizzata, superficie urbanizzabile, 
superficie agricola o naturale, sovrapponendovi le “aree della rigenerazione”. 
Inoltre, contiene la Carta della qualità dei suoli liberi e il Bilancio ecologico di suolo. 

- il monitoraggio regionale del consumo di suolo è definito in via provvisoria (in attesa 
di una variante generale del PTR) dal PTR integrato, mediante i seguenti indicatori 
prioritari: superficie urbanizzata, distinta per destinazione funzionale; superficie 
urbanizzabile, distinta per destinazione funzionale; aree della rigenerazione; 
superficie degli Ambiti di trasformazione su suolo libero suddivisi per destinazione 
funzionale prevalentemente residenziale o per altre funzioni urbane; soglia 
comunale di riduzione del consumo di suolo; soglia comunale di consumo di suolo) 

II. 2 Emilia-Romagna  

II. 2. a. Aggiornamento del Rapporto dal Territorio INU, 2019 

QUADRO LEGISLATIVO REGIONALE   

Legge Urbanistica regionale  Legge Regionale sul Consumo di suolo  Legge Regionale sulla Rigenerazione Urbana 

Lr 24/2017 “Disciplina regionale sulla 
tutela e l’uso del territorio”, è entrata 

in vigore il 1° gennaio 2018 
e sostituisce la precedente LR 

20/2000. 

Il PdL 880 presentato dalla Giunta 
Regionale nel giugno del 2014 “Riduzione 

del consumo del suolo, riuso del suolo 
edificato e tutela delle aree agricole” è 

confluito nella Lr 24/2017, in particolare 
titolo II, capo I. 

La disciplina della rigenerazione urbana è 
trattata nella Lr 24/2017, in particolare titolo 

II, capo II. 

Tabella 7 Quadro legislativo regionale 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Ivi, pp. 47-48  
16 Ivi, p. 50 
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PIANIFICAZIONE DI AREA VASTA – Piani territoriali di settore 

Piano Regionale Territoriale Piano Regionale Paesaggistico Piano di Assetto 
Idrogeologico  

Piani Stralcio Difesa 
Alluvioni 

Piano Regionale Attività 
Estrattive  

Approvato nel 2010. 

Il PTPR ’93 (vigente); intesa con 
il MIBACT firmata nel 2015 per 

l’adeguamento del PTPR al 
Codice. 

Piani stralcio: 
- Marecchia-Conca 2016 
- Fiumi romagnoli 2016 

- Reno (Samoggia; Reno, 
Idice-Savena, Sillaro e 

Santerno; Senio; Navile-
Savena Abbandonato) 

- Po 2016 

2016: approvata variante 
di coordinamento tra il 
Piano di gestione del 

Rischio alluvioni (PGRA) e 
il Piano stralcio per il 
rischio idrogeologico 

(PAI). Nel dicembre 2021 
verranno approvati i 

PGRA di seconda 
generazione. 

D.G.R. n. 1999 del 
11/11/2019 

approvazione bando 
regionle per la concessione 

di contributi per la 
pianificazione delle attività 

estrattive. 

Tabella 8 Pianificazione di area vasta – Piani territoriali di settore 

PIANIFICAZIONE DI AREA VASTA – Piani territoriali provinciali  

Bologna Ferrara Forlì-Cesena Modena Parma Piacenza Ravenna  Reggio Emilia  Rimini 

PTCP Approvato nel 2004, 
variante non sostanziale 

di aggiornamento del 
2017. Piano strategico 

metropolitano 2018. PUG 
adottato dal Consiglio 

Comunale il 7 dicembre. 
PTM approvazione 

definitiva prevista per 
marzo 2021. Adottato a 
fine novembre 2018 il 

PUMS. 

PTCP in 
vigore dal 

1997, 
ultima 

variante 
specifica 

approvata 
nel 2018. 

PTCP 
approvato nel 
2006, ultima 

variante 
specifica 

approvata nel 
2015. 

PTCP 
vigente 

approvato 
nel 2009. 

PTCP 
approvato 
nel 2003, 

ultima 
variante 
specifica 

approvata 
nel 2018. 

PTCP 
approvato 
nel 2000 

ultima 
variante 
specifica 

approvata 
nel 2017. 

PTCP 
approvato nel 
2006, ultima 

variante 
approvata in 
attuazione al 

Piano 
Regionale dei 
Rifiuti (PRGR) 
con Delibera 
di Consiglio 
Provinciale 

n.10 nel 2019. 

PTCP variante 
generale del 

2010, variante 
specifica del 2018 

e variante 
conseguente ad 

Accordo di 
programma 

approvato con 
Decreto del 

Presidente della 
Regione Emilia 

Romagna n.52 nel 
2019. 

PTCP 
approvato 
nel 2007, 

ultima 
variante 

approvata 
nel 2013. 

Tabella 9 Pianificazione di area vasta – Piani territoriali provinciali 

LA PIANIFICAZIONE DEI COMUNI CAPOLUOGO 
Bologna Ferrara Forlì-Cesena Modena Parma Piacenza Ravenna  Reggio Emilia  Rimini 

Nuovo PUG 
adottato dal 
Consiglio del 
Comune di 
Bologna il 7 
dicembre 
2020.  
L’approvazione 
e l’entrata in 
vigore sono 
previste a 
primavera 
2021.  

Il PSC è in 
vigore dal 
2009. 
Il RUE è in 
vigore dal 
2013. 
Il 1° POC è 
stato in vigore 
dal 2014-2019; 
un 2° POC 
rivolto 
esclusivamente 
alle attività 
produttive 
è entrato in 
vigore a fine 
2017. 

Cesena, PRG in 
vigore dal 
2003. Forlì 
(PRG del 
2003“spacchet- 
tato”): PSC, 
RUE e POC in 
vigore dal 
2008. 
Ha in corso 
la formazione 
dell’Ufficio di 
Piano, 
propedeutico 
all’avvio della 
formazione del 
PUG. 

PRG (del 1997 
“spacchettato”): 
PSC, RUE e POC 
in vigore dal 
2003. 
Nel 2016 aveva 
intrapreso la 
redazione di PSC 
e RUE, poi 
convertito nella 
formazione del 
PUG. Avviato 
l’iter di 
formazione del 
nuovo PUG: nel 
luglio 2020 si è 
conclusa la 
consultazione 
preliminare. 

Il PSC è in 
vigore dal 
2019; Il RUE 
dal 2010; il 
POC dal 
2009, ultima 
variante 
2018. Nel 
2020 è stato 
aggiudicato 
l’affidamento 
della 
redazione 
del nuovo 
PUG.   

PSC e RUE 
vigenti dal 
2016. Il 
comune ha 
recentemente 
affidato 
l’elaborazione 
della Valsat 
propedeutica 
alla 
formazione 
del nuovo 
PUG. 

Il PSC è in 
vigore dal 
2007; il RUE 
dal 2009; il 1° 
POC dal 
2009, nel 
2015 è stato 
approvato il 
POC 
tematico 
“Darsena di 
Città”. 
E’ stata 
avviata la 
redazione del 
PUG. 

PSC e RUE in 
vigore dal 
2011, nel 2017 
e 2018 sono 
state adottate 
4 va- rianti 
specifiche; il 
POC in vigore 
dal 2014, sono 
state 
approvate 3 
varianti nel 
2017 e 2018. 
Avviato il 
percorso di 
formazion del 
nuovo PUG.  

PRG 
vigente 
dal 1999; 
PSC 
approvato 
nel 2016 
e RUE 
approvato 
nel 2016, 
è stato 
oggetto di 
varianti 
nel 2017 
e nel 
2018. 
Piano 
Strategico 
2016. 

Tabella 10 La pianificazione dei comuni capoluogo 
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PROGRAMMAZIONE REGIONALE  

Documento di 
Programmazione 

Economico e 
Finanziaria 

Piano Operativo 
FESR 

Programma di 
Sviluppo 
Rurale 

Piano 
Energetico 
Regionale 

Piano 
Regionale di 
Gestione dei 

Rifiuti  

Piano 
Provinciale dei 

Trasporti 

Piano di 
Tutela 
delle 

Acque 

Piano di 
Tutela della 
Qualità dell’ 

Aria 

Piano del 
Demanio 
Marittimo 

DEFR 2021, 
approvato dalla 
Giunta nel 2020. 

Por-Fesr 2014-
2020 (approvato 

2015). 
Riprogrammazione 

nel maggio 2020 
per emergenza 

Covid-19. 

Psr 2014-2020 
(approvato 

2015). Il 
periodo dal 1° 
gennaio 2014 

al 31 dicembre 
2020 è 

prorogato fino 
al 31 dicembre 

2022. 

Piano 
energetico 
regionale 

2030 (PER) 
e Piano 

triennale di 
attuazione 
2017-2019 
approvati 
nel 2017. 

Approvato 
2016. 

Prit 1999 
(vigente); Prit 
2025 (in fase 
di adozione). 

PTA 2005. 

Piano aria 
integrato 
regionale 
PAIR 2020 
(approvato 

2017). 

/ 

Tabella 11 Programmazione regionale 

II. 2. B. Alcuni effetti rilevanti della LR 24/2017 sulla pianificazione regionale e locale 

Analogamente alla LR 31/2014 della Lombardia, la LR 24/2017, riformulando ruoli e contenuti dei diversi 
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, riunisce in un unico testo i temi della rigenerazione e del 
consumo di suolo, eleggendoli a obiettivi fondamentali.  

I livelli di pianificazione interessati dalla riforma sono i seguenti: 

1. la pianificazione regionale viene affidata a un nuovo Piano territoriale regionale che integra il Piano 
paesaggistico e il Piano integrato dei trasporti 17 

2. la pianificazione di area vasta passa dal PTCP al PTM/PTAV: “i nuovi strumenti di pianificazione 
territoriale di area vasta, ossia il Piano territoriale metropolitano (PTM), per il territorio della città 
metropolitana di Bologna, ed il Piano territoriale di area vasta (PTAV) per il territorio di ogni 
Provincia, i quali dovranno sostituire gli attuali Piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) 
di cui all’art. 26 LR 20/2000.” 18 

3. la sostituzione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, PUG: la legge introduce una rigida 
tempistica per la formazione del PUG – che sostituisce PSC, RUE e POC – e fissa il termine massimo di 
5 anni per giungere all’approvazione dei nuovi piani comunali 19, prevedendo una gestione del periodo 
transitorio 20.  

Una seconda innovazione fondamentale introdotta dalla legge consiste nel tentativo di riorientare il mercato 
immobiliare e le convenienze economiche verso la rigenerazione dei tessuti urbani esistenti come alternativa 
credibile alle nuove urbanizzazioni. La legge definisce di fatto due distinti regimi di operatività, il primo per gli 
interventi da realizzarsi all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato e il secondo per gli interventi da 
realizzarsi al suo interno, agevolando questi ultimi tramite una articolata gamma di incentivi di natura 
urbanistica, edilizia, procedurale e fiscale 21.  

                                                 
17 Circolare: prime indicazioni applicative sulla LR 24/2017 a firma dell'Assessore Donini: PG/2018/0179478 del 
14/03/2018, pp. 16-17: https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/pianif-territoriale/circolari-e-atti-
di-indirizzo/circolare-recante-prime-indicazioni-applicative-della-nuova-lur-l-r-24-2017 
18 Ivi, p. 17 
19 Rapporto dal Territorio, INU, 2019 
20 https://www.mo.cna.it/la-nuova-legge-urbanistica-della-regione-emilia-romagna-sintesi-contenuti-e-novita/ 
21 XXII Conferenza Italiana di Scienze Regionali, La nuova legge urbanistica regionale dell’Emilia-Romagna n. 24/2018, R. 
Gabrielli, G. Guaragno, pp. 3-4: 
https://www.aisre.it/images/aisre/5b8d3b96ee2af4.18485529/Papers_Aisre2018_Gabrielli_Guaragno.pdf 

https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/pianif-territoriale/circolari-e-atti-di-indirizzo/circolare-recante-prime-indicazioni-applicative-della-nuova-lur-l-r-24-2017
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/pianif-territoriale/circolari-e-atti-di-indirizzo/circolare-recante-prime-indicazioni-applicative-della-nuova-lur-l-r-24-2017
https://www.mo.cna.it/la-nuova-legge-urbanistica-della-regione-emilia-romagna-sintesi-contenuti-e-novita/
https://www.aisre.it/images/aisre/5b8d3b96ee2af4.18485529/Papers_Aisre2018_Gabrielli_Guaragno.pdf


 13 

Anche la LR 24/2017, come la LR 31/2014 della Lombardia assume come obiettivo il consumo di suolo a saldo 
zero entro il 2050 il (Art. 5 comma 1 e 6). Scopo della legge è abbattere del 60% le attuali previsioni urbanistiche 
passando, secondo le stime, dai 250 km quadrati di espansione previsti dagli attuali strumenti urbanistici a un 
massimo di 70 km quadrati. Il consumo di suolo per ogni Comune non dovrà superare il 3% (Art. 6) del territorio 
urbanizzato (oggi è l’11%) e sarà consentito solo per progetti capaci di sostenere lo sviluppo e l’attrattività del 
territorio. Saranno esclusi (Cfr. Art. 1 comma 2, Art. 6 comma 5) dal conteggio i nuovi insediamenti residenziali 
legati a interventi di rigenerazione urbana in territori già urbanizzati o di edilizia sociale così come le opere 
pubbliche e i parchi urbani, gli insediamenti strategici di rilievo regionale e gli ampliamenti delle attività 
produttive esistenti. 22  

Per disciplinare il riuso e la rigenerazione del territorio urbanizzato il PUG individua innanzitutto il territorio 
urbanizzato (Art. 32 comma 2) elaborandone uno schema di assetto individuando parti tra loro omogenee e 
stabilendo obiettivi per il miglioramento della qualità urbana e ambientale e definendo una gamma di usi e di 
trasformazioni ammissibili (Art. 33 commi 1, 2, 3). Inoltre, per promuovere interventi di riuso e rigenerazione 
il Comune predispone e mantiene aggiornato l’albo degli immobili pubblici e privati disponibili e predispone 
appositi elaborati cartografici per renderne agevole l’individuazione (Art. 15). Per attivare ulteriori interventi 
di recupero e favorire attività economiche, culturali e sociali il Comune può consentire l’uso temporaneo di 
immobili e spazi urbani, privati o pubblici, dismessi o in via di dismissione (Art. 16). 

La LR 24/2017 specifica, inoltre, che la modalità di valutazione e verifica delle scelte e degli effetti dei piani è 
affidata alla Valsat. Questa è stata introdotta dalla Legge 20/2000 prima dell’entrata in vigore della Direttiva 
2001/42/CE, ha conservato il medesimo nome anche dopo il recepimento nazionale e regionale della VAS. Sul 
presupposto che tutti i contenuti procedurali e sostanziali della VAS sono contenuti nella ValSAT e che 
quest’ultima specifica/aggiunge ulteriori criteri di analisi e di valutazione per la pianificazione urbana e 
territoriale.23 Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, la Regione, la Città metropolitana di Bologna, i 
soggetti d’area vasta di cui all’articolo 42, comma 2, i Comuni e le loro Unioni, nell’elaborazione ed 
approvazione dei propri piani prendono in considerazione gli effetti significativi sull’ambiente e sul territorio 
che possono derivare dall’attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla Valsat degli stessi (LR 24/2017 Art. 
18 comma 1). In un apposito rapporto ambientale e territoriale denominato “documento di Valsat”, 
costituente parte integrante del piano sin dalla prima fase della sua elaborazione, sono individuate e valutate 
sinteticamente, con riferimento alle principali scelte pianificatorie, le ragionevoli alternative idonee a 
realizzare gli obiettivi perseguiti e i relativi effetti sull’ambiente e sul territorio (Art. 18 comma 2). Nel 
documento di Valsat sono inoltre individuati, descritti e valutati i potenziali impatti delle soluzioni prescelte e 
le eventuali misure, idonee ad impedirli, mitigarli o compensarli, adottate dal piano ai sensi degli articoli 20 e 
21, e sono definiti gli indicatori pertinenti indispensabili per il monitoraggio degli effetti attesi sui sistemi 
ambientali e territoriali, privilegiando quelli che utilizzino dati disponibili (Art. 18 comma 3). 

Alla scala comunale, la LR 24/2017, prevede che venga elaborata la Strategia per la qualità urbana ed ecologico-
ambientale (Art. 34 comma 1). Il PUG, attraverso la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale, 
che tiene conto delle indicazioni fornite dalla Valsat 24, persegue l’obiettivo di rafforzare l’attrattività e 

                                                 
22 http://cup-er.it/2018/02/01/punti-chiave-legge-regionale-24/ 
23 Valutare la rigenerazione urbana, A cura di G. Bollini, E. Laniado, M. R. Vittadini, Regione Emilia-Romagna, 2018, p. 22 
24 “La ValSAT in questo contesto è componente attiva della formazione del PUG e assume una funzione propositiva … La 
valutazione accompagna il PUG lungo l'intero processo di formazione e di attuazione; supera dunque il suo tradizionale 
carattere settoriale e amplia la valutazione agli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana.”  
STRATEGIA PER LA QUALITÀ URBANA ED ECOLOGICO-AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E 
TERRITORIALE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE - Atto di coordinamento tecnico – artt. 18 e 34 L.R. n. 24/2017, p. 4: 

http://cup-er.it/2018/02/01/punti-chiave-legge-regionale-24/
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competitività dei centri urbani e del territorio, elevandone la qualità insediativa ed ambientale tramite: la 
crescita e qualificazione dei servizi e delle reti tecnologiche, l’incremento quantitativo e qualitativo degli spazi 
pubblici, la valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e paesaggistico, il miglioramento delle 
componenti ambientali, lo sviluppo della mobilità sostenibile, il miglioramento del benessere ambientale e 
l’incremento della resilienza del sistema abitativo rispetto ai fenomeni di cambiamento climatico e agli eventi 
sismici. La Strategia individua quindi le linee di sviluppo entro cui si attueranno gli interventi, nonché le scelte 
e gli strumenti per la rigenerazione e trasformazione del sistema insediativo esistente necessari a ripensare la 
città costruita a partire da quella pubblica; la città pubblica è dunque contenuto fondante della Strategia 25 . 
Viene specificato che la riqualificazione fisica deve essere di supporto alla rigenerazione sociale. Per definire i 
diversi gradienti di trasformabilità dei diversi ambiti urbani la Strategia provvede preliminarmente a 
determinare il fabbisogno di dotazioni ecologiche e ambientali per ridurre la pressione del sistema insediativo 
sull’ambiente naturale 26. La Strategia integrata con la ValSAT identifica con lo Schema di assetto le politiche 
idonee a conseguire gli obiettivi generali e specifici del PUG; questo avviene sulla base delle analisi e valutazioni 
del quadro conoscitivo, e degli esiti del percorso partecipato per la costruzione di una visione condivisa della 
città e del territorio  27. Questo elaborato cartografico della Strategia, a partire dalla lettura e dalla restituzione 
delle aree prioritarie dove ridurre le vulnerabilità e incrementare la resilienza, individua, in forma 
ideogrammatica parti urbane e territoriali a cui applicare obiettivi, prestazioni e famiglie di azioni strategiche 
tra loro coerenti e omogenee 28. 

Al fine del monitoraggio del consumo di suolo, la Regione provvede a fissare i criteri, le specifiche tecniche, le 
modalità e i termini per la trasmissione dei dati necessari a rilevare i processi di trasformazione del territorio 
attraverso l’integrazione di dati cartografici e di pratiche urbanistiche ed edilizie 29. Inoltre, al fine di poter 
valutare e monitorare il PUG nella determinazione della Strategia dovrà essere definito il sistema degli 
indicatori da considerare, distinguendo tra: il monitoraggio del contesto che studia le dinamiche complessive 
(ambientali, paesaggistiche, territoriali) di variazione del contesto di riferimento del Piano; il monitoraggio del 
Piano che riguarda strettamente l'implementazione dei contenuti e delle scelte del piano 30. 

Il monitoraggio del PUG viene quindi progettato in fase di elaborazione del Piano stesso e opera lungo tutto il 
suo ciclo di vita. La progettazione implica la definizione degli indicatori da utilizzare, l’organizzazione di 
modalità e tempi per la raccolta delle informazioni necessarie al loro calcolo e la definizione dei meccanismi 
in base ai quali correggere, se e quando necessario, obiettivi, azioni e strumenti di attuazione del Piano. Si 
tratta in sostanza di definire un modello di governance, cioè delle modalità organizzative (responsabilità, 

                                                 
https://bur.regione.emilia-romagna.it/bur/area-bollettini/bollettini-in-lavorazione/n-384-del-26-11-2019-parte-
seconda.2019-11-26.1467036830/atto-di-coordinamento-tecnico-strategia-per-la-qualita-urbana-ed-ecologica-
ambientale-e-valutazione-di-sostenibilita-ambientale-e-territoriale-del-piano-urbanistico-generale-articolo-49-l-r-n-24-
2017/atto-di-coordinamento-strategi.2019-11-26.1574762947 
25 Ivi, p. 13 
26 XXII Conferenza Italiana di Scienze Regionali, La nuova legge urbanistica regionale dell’Emilia-Romagna n. 24/2018, cit., 
p. 5 
27 Deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2019, N. 2135: Atto di coordinamento tecnico "Strategia per la 
qualità urbana ed ecologica-ambientale e valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del Piano Urbanistico 
Generale" (Articolo 49, L.R. n. 24/2017), cit., pp. 10-11 
28 Ivi, p. 12 
29 Allegato A – Modalità operative e contenuti informativi per il monitoraggio delle trasformazioni realizzate in attuazione 
del Piano Urbanistico Comunale vigente, Delibera Num. 376 del 19/03/2018 della Giunta regionale, p. 5 
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/pianif-territoriale/circolari-e-atti-di-indirizzo/delibera-
regionale-per-il-monitoraggio-del-consumo-di-suolo 
30 Ivi, pp. 28-29  

https://bur.regione.emilia-romagna.it/bur/area-bollettini/bollettini-in-lavorazione/n-384-del-26-11-2019-parte-seconda.2019-11-26.1467036830/atto-di-coordinamento-tecnico-strategia-per-la-qualita-urbana-ed-ecologica-ambientale-e-valutazione-di-sostenibilita-ambientale-e-territoriale-del-piano-urbanistico-generale-articolo-49-l-r-n-24-2017/atto-di-coordinamento-strategi.2019-11-26.1574762947
https://bur.regione.emilia-romagna.it/bur/area-bollettini/bollettini-in-lavorazione/n-384-del-26-11-2019-parte-seconda.2019-11-26.1467036830/atto-di-coordinamento-tecnico-strategia-per-la-qualita-urbana-ed-ecologica-ambientale-e-valutazione-di-sostenibilita-ambientale-e-territoriale-del-piano-urbanistico-generale-articolo-49-l-r-n-24-2017/atto-di-coordinamento-strategi.2019-11-26.1574762947
https://bur.regione.emilia-romagna.it/bur/area-bollettini/bollettini-in-lavorazione/n-384-del-26-11-2019-parte-seconda.2019-11-26.1467036830/atto-di-coordinamento-tecnico-strategia-per-la-qualita-urbana-ed-ecologica-ambientale-e-valutazione-di-sostenibilita-ambientale-e-territoriale-del-piano-urbanistico-generale-articolo-49-l-r-n-24-2017/atto-di-coordinamento-strategi.2019-11-26.1574762947
https://bur.regione.emilia-romagna.it/bur/area-bollettini/bollettini-in-lavorazione/n-384-del-26-11-2019-parte-seconda.2019-11-26.1467036830/atto-di-coordinamento-tecnico-strategia-per-la-qualita-urbana-ed-ecologica-ambientale-e-valutazione-di-sostenibilita-ambientale-e-territoriale-del-piano-urbanistico-generale-articolo-49-l-r-n-24-2017/atto-di-coordinamento-strategi.2019-11-26.1574762947
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/pianif-territoriale/circolari-e-atti-di-indirizzo/delibera-regionale-per-il-monitoraggio-del-consumo-di-suolo
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/pianif-territoriale/circolari-e-atti-di-indirizzo/delibera-regionale-per-il-monitoraggio-del-consumo-di-suolo
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tempi, modi) per le attività di monitoraggio. La costruzione del monitoraggio richiede di definire, in coerenza 
e con riferimento al sistema di obiettivi del Piano:  

- un nucleo comune di indicatori di contesto, di indicatori di processo e di indicatori di contributo alla 
variazione di contesto; 

- gli strumenti per la registrazione, la consultazione e la condivisione delle informazioni generate 
durante il processo di monitoraggio dei diversi piani (es. i sistemi informativi) e di quelle che il sistema 
delle agenzie e/o dagli Enti di area vasta rendono disponibili;  

- la definizione di un modello di governance, cioè delle modalità organizzative (responsabilità, tempi, 
modi) per le attività di monitoraggio. 31 

Vengono definite una modalità di monitoraggio delle trasformazioni realizzate nel periodo transitorio in 
attuazione del piano vigente e una modalità di monitoraggio valida dal momento in cui i Comuni avranno 
aggiornato il proprio strumento di governo del territorio alla legge, che prevede l’obbligo di rendere pubblici i 
dati numerici e cartografici dello stato del consumo di suolo nel proprio territorio con cadenza annuale.32 

Come nel caso della Lombardia anche la regione Emilia-Romagna si è dotata di un supporto cartografico ed 
informativo per la rappresentazione dell’aree trasformate (Database Topografico Regionale, DBTR),i cui 
prodotti sono catalogati e fruibili nel geoportale regionale. 33 

II. 2. c. Sintesi degli elementi utili alla stesura delle linee guida 

La LR 24/2017:  

- prevede l’innovazione degli strumenti urbanistici vigenti (regione: PTR che contiene 
anche piano paesaggistico e piano integrato dei trasporti; area vasta: PTM/PTAV; 
comuni: PUG) - fissando un termine per giungere all’approvazione dei nuovi piani  

- definisce una soglia limite di consumo di suolo comunale 
- affida al PUG il compito di elaborare schemi di assetto per il riuso e la rigenerazione 

del territorio comunale, provvedendo anche a stilare un albo degli immobili 
disponibili e a disciplinare modalità di usi temporanei degli spazi da recuperare 

- indica le modalità di valutazione e verifica delle scelte e degli effetti dei piani, 
tramite: Valsat (Regione, Città metropolitana di Bologna e i soggetti d’area vasta); 
Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale (PUG), che tiene conto delle 
indicazioni fornite dalla Valsat, assume come principi fondativi la cura della città 
pubblica e l’incremento di dotazioni ecologiche e ambientali e si esplica in schemi di 
assetto che definiscono le possibilità di trasformazione dei diversi ambiti urbani 

- prevede il monitoraggio dei PUG tramite la definizione, stabilita in linea di massima 
a livello regionale e specificata poi a livello comunale, di indicatori di contesto, di 
indicatori di processo e di indicatori di contributo alla variazione di contesto. Il 
monitoraggio del PUG viene progettato in fase di elaborazione del Piano stesso e 
comprende anche la definizione della governance del monitoraggio 

 

 

                                                 
31 Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale e valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del 
piano urbanistico generale, cit., p. 30  
32 Ivi, pp. 5-6 
33 Ivi, p. 7 
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II. 3 Veneto 

II. 3. a. Aggiornamento del Rapporto dal Territorio INU, 2019 
 

QUADRO LEGISLATIVO REGIONALE   

Legge Urbanistica regionale  Legge Regionale sul Consumo di suolo  Legge Regionale sulla Rigenerazione Urbana 

Lr 11/2004 “Norme per il governo del 
territorio e in 

materia di paesaggio” 

Lr 14/2017 “Disposizioni per il 
contenimento del consumo di suolo e 

modifiche della legge regionale 23 aprile 
2004, n. 11 “Norme per il governo del 
territorio e in materia di paesaggio”. 

Le disposizioni in materia sono contenute nel 
testo di legge sul contenimento del consumo 

di suolo, L.r. 14/2017; Lr 14/2019 "Veneto 
2050: politiche per la riqualificazione urbana 

e la rinaturalizzazione del territorio e 
modifiche alla legge regionale 23 aprile 
2004, n. 11 "Norme per il governo del 
territorio e in materia di paesaggio". 

Tabella 12 Quadro legislativo regionale 

PIANIFICAZIONE DI AREA VASTA - Piani territoriali di settore 

Piano Regionale 
Territoriale 

Piano Regionale Paesaggistico Piano di Assetto 
Idrogeologico  

Piani Stralcio 
Difesa Alluvioni 

Piano Regionale 
Attività Estrattive  

 Il nuovo PTRC, 
approvato con 

Delibera di Consiglio 
Regionale n.62 del 30 

giugno 2020, non ha la 
valenza di piano 

paesaggistico ai sensi 
del D.Lgs 42/2004. 

Piani paesaggistici regionali 
d’ambito (PPRA): Arco Costiero 
Adriatico Laguna di Venezia e 
Delta Po - in itinere (adozione 

doc. preliminare DDR n. 
40/2012). Piani Ambientali 
regionali vigenti: Dolomiti 

d’Ampezzo (1999), Fiume Sile 
(2000), Colli Euganei (1998), 
Delta del PO (2012); Piano 

Ambientale del Parco Nazionale 
delle Dolomiti Bellunesi (2000). 

Numerosi Piani di Area 
convalenza paesistica. 

Le Autorità di bacino 
hanno redatto il proprio 
PAI per stralci, in parte 

approvati e in parte 
adottati: Po (2001), Isonzo, 

Tagliamento 
e Brenta-Bacchiglione 
(2012), Adige (2006), 

Fissero Tartaro 
Canalbianco (2002), 

Lemene (2002), Sile e 
Pianura tra Piave e Livenza 

(2006), Bacino scolante 
Laguna di Venezia (2015). 

Piano di Gestione 
del Rischio di 

Alluvioni (PGRA) 
del Distretto 
idrografico 

Padano 
approvato nel 

2016; PGRA del 
Distretto Alpi 

Orientali 
approvato nel 

2016. 

Piano Regionale delle 
Attività di Cava (PRAC) 

approvato con DCR 
n.32/2018. 

Tabella 13 Pianificazione di area vasta - Piani territoriali di settore 

PIANIFICAZIONE DI AREA VASTA - Piani territoriali provinciali  

Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza 

PTCP vigente approvato 
nel 2010 

(DGR n. 1136/2010 e 
DGP N. 121/201). 

PTCP vigente 
approvato nel 

2009 
(DGR n. 

4324/2009 e 
DCP n. 

55/2011). 

PTCP vigente 
approvato nel 

2012 
(DGR n. 683/2012 

– DGP n. 
146/2012). 

PTCP vigente 
approvato 
nel 2010  
(DGR n. 

1137/2010). 

PTCP vigente 
(DGR n. 3359/2010 
– DGP n. 8/2011); 

nel 2019 con 
Delibera del 

Consiglio 
metropolitano è 

stato approvato in 
via transitoria e 
sino a diverso 

assetto legislativo, 
il Piano Territoriale 

Generale (PTG) 
della Città 

Metropolitana di 
Venezia  

PTCP 
vigente 

approvato 
nel 2015  
(DGR n. 

236/2015). 

PTCP vigente 
approvato nel 

2012  
(DGR n. 

708/2012). 

Tabella 14 Pianificazione di area vasta - Piani territoriali di settore 
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LA PIANIFICAZIONE DEI COMUNI CAPOLUOGO 

Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza 
PRG approvato con 
DGR n° 1899/1999). 

Approvata ad ottobre 
2020 l'ultima variante 

urbanistica di 
adeguamento del PRG 

ai sensi della LR 
14/2017. A marzo 2020 
è iniziata la formazione 
del Piano di Assetto del 

Territorio (PAT). 

PAT vigente 
(ratifica DGP 
n.142/2014). 

PAT vigente (appr. 
DGR n. 679/2012). 

PAT vigente 
(ratifica DGP n. 

200/2015). 

PAT vigente 
(ratifica DGP n. 
128/2014); a 

febbraio 2020 è 
stata approvata la 
variante al PAT per 
il contenimento del 
consumo di suolo 
ai sensi della LR 

14/2017. 

PAT vigente 
(appr. DGR 

n. 
4148/2007). 

PAT vigente 
(ratifica DGR n. 

2558/2010). 

Tabella 15 La pianificazione dei comuni capoluogo 

PROGRAMMAZIONE REGIONALE  

Documento di 
Programmazione 

Economico e 
Finanziaria 

Piano 
Operativo 

FESR 

Programma 
di Sviluppo 

Rurale 

Piano 
Energetico 
Regionale 

Piano 
Regionale di 
Gestione dei 

Rifiuti  

Piano 
Regionale 

dei 
Trasporti 

Piano di 
Tutela 
delle 

Acque 

Piano di 
Tutela della 
Qualità dell’ 

Aria 

Piano del 
Demanio 
Marittimo 

DEFR 2020-2022 
approvato con 

DGR n. 64/CR del 
19 giugno 2019. 
Adozione della 

nota di 
aggiornamento 

Deliberazione del 
Consiglio 

regionale n. 118 
del 05/11/2019. 

In corso i 
tavoli tematici 
di confronto 
partenariale 

per la 
costruzione 

dei 
Programmi 
Operativi 

FESR e FSE+ 
2021-2027 34.  

PRS 2014-
2020 

(ratificato 
con DGR n. 
947/2015). 

PERFER 
approvato 
con DCR 

n.6/2017. 

PRUS 
approvato 

con DCR n.30 
29/4/2015. 

Approvato 
nuovo PRT 

2020-
2030 con 
Deliberazi

one del 
Consiglio 
regionale 
n. 75 del 

14.06.202
0 

PTA 
approva
to con 
DCR 

n.107 
/2009, 

modifica
to con 
DGR n. 

1534/20
15 e con 

DGR 
1023 del 
17/07/2

018. 

PRTRA 
approvato 
con DCR 

n. 90/2016. 

Direttive 
regionali 

(alleg. S/1 
alla LR n. 
33/2002, 

Piani 
com. 

Arenili). 

Tabella 16 Programmazione regionale 

II. 3. b. Alcuni contenuti rilevanti della LR 14/2017 e della LR 14/2019 

La legge LR 14/2017, “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 
23 aprile 2004, n. 11 - Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, definisce i seguenti 
obiettivi:   

- ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e 
infrastrutturali; 

- individuare le funzioni ecosistemiche dei suoli e le parti di territorio dove orientare azioni per il 
ripristino della naturalità; 

- promuovere e favorire l’utilizzo di pratiche agricole sostenibili, recuperando e valorizzando il terreno 
agricolo; 

- individuare le parti di territorio a pericolosità idraulica e geomorfologica, promuovendone la messa in 
sicurezza; 

- valutare gli effetti degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia sulla salubrità dell’ambiente, 
con particolare riferimento alla qualità dell’aria, e sul paesaggio; 

- incentivare il recupero, il riuso, la riqualificazione e la valorizzazione degli ambiti di urbanizzazione 
consolidata, favorendo usi appropriati e flessibili degli edifici e degli spazi pubblici e privati; 

                                                 
34 https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/materiali 

https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/materiali
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- ripristinare il prevalente uso agrario degli ambiti a frammentazione territoriale, prevedendo il 
recupero dei manufatti storici e del paesaggio naturale agrario, il collegamento con i corridoi ecologici 
ed ambientali, la valorizzazione dei manufatti isolati, la rimozione dei manufatti abbandonati; 

- valorizzare le ville venete antiche e il loro contesto paesaggistico; 

- rivitalizzare la città pubblica e promuovere la sua attrattività, fruibilità, qualità ambientale ed 
architettonica. 

A questi obiettivi corrispondono le seguenti azioni: 

- riqualificazione edilizia e ambientale attraverso la demolizione integrale di opere incongrue o di 
elementi di degrado 

- recupero, riqualificazione e destinazione ad ogni tipo di uso compatibile con le caratteristiche 
urbanistiche e ambientali del patrimonio edilizio esistente, mediante il miglioramento della qualità 
edilizia; 

- riqualificazione urbana attraverso interventi negli ambiti urbani degradati; 
- riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente attraverso l’uso temporaneo di volumi 

dismessi o inutilizzati. 

Ai sensi della LR 14/2017, la Delibera della Giunta regionale 15 maggio 2018, n. 668 fissa la quantità massima 
di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali 
omogenei. I Comuni recepiscono i contenuti della DGR 668/2018 entro 18 mesi dalla sua pubblicazione, 
attraverso una variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale (PRG o PAT). Per favorire il 
raggiungimento dell’obiettivo della progressiva riduzione del consumo di suolo la L.R. 14/2017 prevede 
l’istituzione di Fondo regionale per: 

- il rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei programmi di rigenerazione 
urbana; 

- il finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria 
di interventi di rigenerazione urbana; 

- il finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue. 

Nell’ottica di incentivare quanto più il contenimento del consumo di suolo, la Regione Veneto ha emanato la 
LR 14/2019, "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e 
modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di 
paesaggio" (oggetto della Circolare n. 1 19/04/202135 che ne specifica disposizioni e modalità attuativa) i cui 
interventi principali sono: 

- la promozione di processi di rinaturalizzazione del suolo, attraverso la concessione di incentivi (crediti 
edilizi disciplinati dall’istituto dei crediti edilizi da rinaturalizzazione, il CER) a chi demolisce manufatti 
incongrui o degradati e riporta i suoli ad uno stato naturale o semi-naturale, rimuovendone le superfici 
impermeabili, provvedendo alla loro eventuale bonifica, consentendo il deflusso delle acque 
meteoriche, effettuando un ripristino concreto delle originarie condizioni di naturalità del suolo; 

- privilegiare processi di densificazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, escludendo l’utilizzo 
di crediti edilizi in zone agricole;  

- incentivare la messa in sicurezza di edifici esistenti in aree dichiarate di pericolosità idraulica o 
idrogeologica elevata; 

                                                 
35 https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioCircolare.aspx?id=446094 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioCircolare.aspx?id=446094
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- il rilancio del Piano casa per interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica che garantiscono 
l’efficientamento energetico e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. 

II. 3. c. Natura strategica del nuovo PTRC 

Il nuovo PTRC vigente dal 2020, concepito come strumento-processo frutto dell’interazione e del dialogo tra i 
vari livelli di governo che pur continuando a strutturare competenze e obiettivi rimane aperto ai processi 
decisionali partecipativi 36, è profondamente consapevole degli obiettivi politici dell’UE e della posizione della 
regione nel contesto di sviluppo europeo, definisce due tematiche determinanti per lo sviluppo urbano e ne 
indica gli obiettivi necessari 37:  

• Sostenibilità ambientale delle trasformazioni, ovvero: il contenimento del consumo di suolo e la 
relativa rifunzionalizzazione e riqualificazione dell’esistente; l’applicazione dei principi dell’urbanistica 
sostenibile attraverso sistemi di incentivi e obblighi; la creazione delle condizioni per il passaggio ad 
un modello di mobilità a minore impatto, attraverso il  rafforzamento della rete del ferro - utilizzando 
in  chiave  di “servizio metropolitano” la rete ferroviaria esistente - e  la polarizzazione  delle  funzioni  
direzionali  e  terziarie intorno  ai  nodi  serviti  dal  trasporto  pubblico  di massa.   

• Attrattività e identità dei luoghi, ovvero: la massima mixité funzionale nei luoghi dell’abitare, riguardo 
servizi di prossimità, funzioni pubbliche o di rilevanza pubblica, secondo una strategia di riequilibrio 
urbano; la mixité sociale; la centralità dello spazio pubblico e della qualità architettonica degli 
interventi.  

Il PTRC essendo inoltre consapevole che lo Schema di Sviluppo Spaziale Europeo (SSSE) riconosce le  Regioni  
come  soggetti  promotori  dei processi di sviluppo e come fondamentale cerniera per un’interlocuzione  più  
efficace  tra  il  sistema  di interessi nazionali e locali” 38 assume il compito di rendere coerenti la 
programmazione generale e di settore con una visione di sviluppo del territorio sostenibile, competitiva e 
condivisa, raccordandone al meglio le politiche e gli interventi. 

La stretta interdipendenza tra i contenuti del PTRC e la programmazione finanziaria regionale, è ad esempio 
testimoniata da alcuni indirizzi del PTRC circa il tema della sostenibilità delle fonti energetiche e della lotta al 
cambiamento climatico sostenuti dal PERFER: “il  Piano  Energetico  Regionale - Fonti Rinnovabili, Risparmio 
Energetico ed Efficienza Energetica  (PERFER),  approvato  con DCR  n.6/2017,  mira  a  sostenere  la  produzione  
di energia da fonti rinnovabili, il risparmio e l'efficienza energetica, nonché lo sviluppo delle relative 
infrastrutture. L’aumento degli impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili potrà dare luogo ad una 
ricaduta positiva sul settore industriale ed occupazionale e permetterà di diminuire la dipendenza da fonti 
energetiche tradizionali e da fonti importate dall’estero. In coerenza con questo strumento, il PTRC favorisce 
i progetti per la messa in efficienza energetica degli edifici pubblici esistenti, promuove lo sviluppo delle fonti 
rinnovabili e dà indicazioni per una adeguata localizzazione degli impianti di produzione dell’energia.” 39 

 Alcuni elaborati grafici del PTRC, in modo selettivo e intelligente, rilevano e descrivono temi territoriali 
strettamente funzionali al perseguimento degli obiettivi che il piano stesso ha recepito dal contesto europeo:  

uso del suolo non urbanizzato a fini insediativi; la biodiversità regionale; il territorio rurale e la rete ecologica; i 
sistemi territoriali delle politiche per l’energia e l’ambiente; le risorse territoriali da valorizzare dal punto di 

                                                 
36 PTRC – Relazione illustrativa, p. 52: https://rdv.app.box.com/s/eudhok57uhbcubgrvqrrary51ce6r07l 
37 Ivi, pp. 19-20-21 
38 Ivi, p. 55 
39 Ivi, p. 52 

https://rdv.app.box.com/s/eudhok57uhbcubgrvqrrary51ce6r07l
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vista culturale e sociale. I macro-temi del PTRC sono stati riportati in una matrice - il “sistema degli obiettivi” 
del PTRC – insieme ai relativi obiettivi strategici e operativi 40. 

Il PTRC individua i primi criteri di verifica e le modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano 
in rapporto alla Valutazione ambientale effettuata. Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la   VAS   
sono state individuate le componenti ambientali con i relativi indicatori da monitorare - grazie all’Osservatorio 
di cui all’art. 8 della LR 11/2004.  

Inoltre, il tema della valutazione e del monitoraggio della sostenibilità territoriale all’interno degli strumenti di 
governo del territorio, in coerenza con gli obiettivi globali di sviluppo sostenibile (Agenda 2030) viene 
affrontato dal progetto europeo Cesba Alps 41 di cui la regione Veneto è partner. Gli obiettivi principali del 
progetto sono: l’armonizzazione dei sistemi di valutazione in Europa; la promozione dell’adozione di protocolli 
di valutazione da parte delle pubbliche amministrazioni per migliorare la sostenibilità dell’ambiente costruito. 
Nel caso della regione Veneto si sta lavorando per esprimere gli obiettivi del PTRC in termini misurabili e 
verificabili, attribuendo a ciascun macro-tema degli indicatori. Il progetto Cesba Alps nei documenti 
Sustainability indicators at territorial level: alpine space state of art 42 del giugno 2017 e CESBA STTool Veneto 
Region 43 aveva già elaborato per il territorio veneto un sistema di indicatori. 

La giunta regionale ha emanato un documento 44 per il monitoraggio di piani, programmi e interventi 
(PAT/PATI/PI/PUA) distinguendo il monitoraggio dello stato dell’ambiente e il monitoraggio degli effetti 
dell’attuazione del piano, per le due attività vengono rispettivamente definiti degli indicatori descrittivi e degli 
indicatori prestazionali. 

II. 3. d. Sintesi degli elementi utili alla stesura delle linee guida 

- La legge LR 14/2017 definisce gli obiettivi e le azioni necessarie allo sviluppo 
sostenibile del territorio. Le modalità privilegiate sono la riqualificazione, il recupero, 
il riuso e la rigenerazione 

- La LR 14/2019 incentiva tramite crediti edilizi la rinaturalizzazione del suolo e rilancia 
il Piano casa per incrementare le occasioni di efficientamento energetico e utilizzo 
di fonti energetiche rinnovabili 

- Il nuovo PTRC come nuovo strumento di pianificazione strategica del territorio 
regionale – caratteri fondamentali: stretta interdipendenza tra i contenuti del PTRC 
e la programmazione finanziaria regionale; definizione di macro-temi territoriali e 
costruzione di una  matrice che ne evidenzia gli obiettivi strategici e operativi; il PTRC 
come barometro tramite la definizione - grazie anche a quanto derivato dalla VAS - 
di un monitoraggio per componenti ambientali con relativi indicatori; previsione di 

                                                 
40 https://rdv.app.box.com/s/lya96gakif5az9l3xixqtfmwi7fedpt6 
41 Il progetto CESBA Alps si propone di contribuire a migliorare la sostenibilità e le prestazioni energetiche dell’ambiente 
costruito alpino attraverso lo sviluppo di un insieme condiviso di strumenti di valutazione. Il progetto CESBA Alps fa parte 
della più ampia iniziativa transnazionale denominata CESBA (Common European Sustainable Built Environment 
Assessment) lanciata nel 2011 e mirata alla condivisione di strumenti comuni per la valutazione della sostenibilità. 
42 Cfr pp. 176-193: https://www.alpine-space.eu/projects/cesba-alps/deliverables/24.10.2019/iisbe/dt.1.1.1-indicators-
at-territorial-level-state-of-art_pp2.pdf  
43 https://www.alpine-space.eu/projects/cesba-alps/deliverables/d.t1.3.1-cesba-stt-regional-tool-v2.0_ven.pdf 
44 https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=05d501c6-936c-4b9b-8578-
9509ec7c017f&groupId=311430 
 

https://rdv.app.box.com/s/lya96gakif5az9l3xixqtfmwi7fedpt6
https://www.alpine-space.eu/projects/cesba-alps/deliverables/24.10.2019/iisbe/dt.1.1.1-indicators-at-territorial-level-state-of-art_pp2.pdf
https://www.alpine-space.eu/projects/cesba-alps/deliverables/24.10.2019/iisbe/dt.1.1.1-indicators-at-territorial-level-state-of-art_pp2.pdf
https://www.alpine-space.eu/projects/cesba-alps/deliverables/d.t1.3.1-cesba-stt-regional-tool-v2.0_ven.pdf
https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=05d501c6-936c-4b9b-8578-9509ec7c017f&groupId=311430
https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=05d501c6-936c-4b9b-8578-9509ec7c017f&groupId=311430
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un aggiornamento del sistema di monitoraggio supportato dal lavoro del progetto 
Cesba Alps 

- elaborazione di un sistema di monitoraggio per gli strumenti comunali basato su 
indicatori descrittivi dello stato ambientale e indicatori prestazionali relativi 
all’attuazione del piano 

II.4. Puglia 

II. 4. a. Aggiornamento del Rapporto dal Territorio INU, 2019 

QUADRO LEGISLATIVO REGIONALE   

Legge Urbanistica regionale  Legge Regionale sul Consumo di suolo  Legge Regionale sulla Rigenerazione Urbana 

Lr 20/2001 “Norme generali di 
governo e uso del 

territorio”. 

Lr 18/2019, 
“Norme in materia di perequazione, 

compensazione urbanistica e contributo 
straordinario per la riduzione 

del consumo di suolo e disposizioni 
diverse”. 

Lr 21/2008 “Norme per la rigenerazione 
urbana”. 

Tabella 17 Quadro legislativo regionale 

PIANIFICAZIONE DI AREA VASTA - Piani territoriali di settore 

Piano Regionale 
Territoriale 

Piano Regionale 
Paesaggistico 

Piano di Assetto 
Idrogeologico  

Piani Stralcio Difesa 
Alluvioni 

Piano Regionale Attività 
Estrattive  

Il DRAG (Documento 
Regionale di Assetto 

Generale) è un insieme 
di atti amministrativi e 
di pianificazione per la 

definizione di un assetto 
ottimale del territorio 

regionale. 

Piano Paesaggistico 
Territoriale Regionale 

(PPTR) approvato con DGR 
176 del 16/02/2015”, 

aggiornamenti sino al 2019. 

Delibera del Comitato 
istituzionale 

dell’Autorità di 
Bacino della Regione 
Puglia, n. 39 del 30-

11-2005. 

Delibera del Comitato 
istituzionale 

dell’Autorità di Bacino 
della Regione Puglia, n. 

39 del 30-11-2005. 

Approvato con 
Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 580/07 poi 
modificata dalla DGR 13 

novembre 2007. 

Tabella 18 Pianificazione di area vasta - Piani territoriali di settore 

PIANIFICAZIONE DI AREA VASTA - Piani territoriali provinciali  

Bari Barletta-Andria-Trani Brindisi Foggia Lecce Taranto 

PTCP vigente 
del 2000. 

PTCP del 2010. Nel 2017 
approvato l'adeguamento del 
PTCP al Piano Paesaggistico 

Territoriale Regionale. 

PTCP del 2013. PTCP del 2009. PTCP del 2008. 

PTCP del 2005; 
variante di 

adeguamento 
al PIT-PPR 

2015. 

Tabella 19 Pianificazione di area vasta - Piani territoriali provinciali 

LA PIANIFICAZIONE DEI COMUNI CAPOLUOGO 

Bari Barletta-Andria-
Trani 

Brindisi Foggia Lecce Taranto 

Il Piano vigente è 
del 1977 (il Piano 

di Ludovico 
Quaroni), 

adeguato al PUTT 
e alla legge 56 
del 1980. E’ in 

fase di redazione 
il PUG. 

Andria: 2012 
(adozione variante 

al PRG) 
Barletta: 1971 

(PRG) 
Trani: 2009 (PRG). 

Il Piano vigente è del 
1989. Con Delibera di 
Giunta Comunale n. 

470 del 31/12/2020, è 
stato approvato il 

documento 
contenente gli indirizzi 
per la formazione del 

PUG. 

Il Piano è stato approvato 
con delibera di giunta 

comunale del 2 Ottobre 
2008. In fase di redazione il 

PUG: documento 
programmatico 

preliminare del 2019. 

1989 (Prg). E’ in 
fase di redazione il 

PUG, redatto il 
documento 

programmatico 
preliminare. 

È dotata di un 
Piano la cui 

approvazione 
risale al 1978. 

Tabella 20 La pianificazione dei comuni capoluogo 
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PROGRAMMAZIONE REGIONALE  

Documento di 
Programmazione 

Economico e 
Finanziaria 

Piano 
Operativo 

FESR 

Programma 
di Sviluppo 

Rurale 

Piano 
Energetico 
Regionale 

Piano 
Regionale 

di 
Gestione 
dei Rifiuti  

Piano 
Regionale 

dei 
Trasporti 

Piano di Tutela 
delle Acque 

Piano di Tutela 
della Qualità 

dell’Aria 

Piano del 
Demanio 
Marittimo 

Deliberazione 
del Consiglio 
Regionale 21 

dicembre 2018, 
n. 250: 

Documento di 
economia e 

finanza 
regionale (DEFR) 

2019-2021. 

Programm
a POR 
Puglia 

2014-2020 
approvato 
nel 2015. 

PSR del 
2015. 

Piano 
Energetico 
Ambientale 
Regionale 

(PEAR) 
adottato 
con Dgr 

n.827 del 
08/06/2007. 

PRGRU 
adottato 
con Dgr 
n. 959 

del 
13/05/ 
2013. 

LR 16/08, 
Piani 

Attuativi 
(2009-13 
2015-19), 
Piano dei 

servizi 
(2015-

17). 

Approvato con 
Dgr n. 230 del 
20/10/2009. 
Delibera di 

adozione della 
proposta di 

Aggiornamento 
2015-2021 del 
Piano regionale 
di Tutela delle 
Acque, 2019. 

Approvato con 
Regolamento 
regionale n. 6 
del 21 maggio 

2008. Con 
Deliberazione 

n. 2436 del 
20/12/2019 
approvato 

documento 
programmatico 

preliminare 
PRQA. 

(PRC) Piano 
regionale 

delle Coste, 
approvato 
con Dgr n. 
2273 del 

13.10.2011. 

Tabella 21 Programmazione regionale 

II. 4. b. Alcuni contenuti rilevanti della LR 21/2008 “Norme per la rigenerazione urbana” e della LR 
18/2019 “Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario 
per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse” 

La LR 21/2008 ha come fine (vedi art. 1) la promozione di interventi di rigenerazione che siano coerenti con 
strategie comunali/intercomunali e definiti tramite processi di partecipazione degli abitanti e di soggetti 
pubblici/privati. Lo strumento scelto per la riqualificazione di parti di città sono i Programmi integrati di 
rigenerazione che possono avere un’incidenza comunale e intercomunale. Gli interventi di rigenerazione 
necessari e prioritari sono definiti dai Comuni, ai sensi dell'art. 3 della LR 21/2008, nel Documento 
programmatico di rigenerazione urbana (DPRU)45 che delinea, grazie anche al contributo degli abitanti, la 
strategia complessiva di sviluppo sostenibile orientata alla riqualificazione urbana, all’inclusione sociale e alla 
sostenibilità ambientale da perseguire a livello comunale o intercomunale.  

Il Documento oltre ad individuare parti significative della città (Ambiti) che richiedono interventi prioritari e 
integrati, definisce: le politiche pubbliche che concorrono al conseguimento degli obiettivi; le iniziative per 
assicurare la partecipazione civica e il coinvolgimento di altri enti e delle forze sociali, economiche e culturali 
alla elaborazione e attuazione dei programmi; i criteri per valutare la fattibilità dei programmi; i soggetti 
pubblici che si ritiene utile coinvolgere nella elaborazione, attuazione e gestione dei programmi e le modalità 
di selezione dei soggetti privati. Le aree di rigenerazione oggetto dei Programmi integrati di rigenerazione 
urbana devono essere necessariamente ambiti urbani totalmente o prevalentemente edificati.  

                                                 
45 Quasi tutti i comuni pugliesi si sono dotati di DPRU, fonte: https://por.regione.puglia.it/-/azione-12-1; tra questi:  
Bari ha un DPRU del maggio 2011, la sua elaborazione avviene subito dopo quella del Documento Programmatico 
Preliminare del PUG e si inserisce in continuità nel processo di governo del territorio di Bari, avvalendosi del sistema delle 
conoscenze messo a punto per l’elaborazione del DPP, opportunamente integrato, ha assunto come scenario di 
riferimento progettuale la vision proposta dal DPP medesimo (per valutare progetti e piani di rigenerazione il comune di 
Bari fa riferimento alla Matrice della qualità della rigenerazione urbana   elaborata dalla Regione Emilia Romagna, con 
l’appoggio di Pentagruppo e coordinata da AUDIS); 
Lecce ha un DPRU, adottato con Delibera di C.C. n. 100/2016 che individua ambiti specifici di intervento, coincidenti con 
altrettanti laboratori di ricerca, coordinati all’interno dei workshop “Incontri del terzo luogo” delle Manifatture Knos dal 
paesaggista Gilles Clément dal 2012 al 2016: l’area del litorale leccese, l’area delle cave di Borgo San Nicola, il quartiere 
di S. Rosa connesso all’area che ospita le Manifatture Knos. 
 

https://por.regione.puglia.it/-/azione-12-1
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La LR 18/2019 finalizzata non esclusivamente alla riduzione del consumo di suolo, ma anche alla mitigazione 
degli impatti ambientali, alla tutela del paesaggio e al miglioramento della qualità urbana complessiva (art. 1). 
La legge prevede l’applicazione (sul territorio comunale ad esclusione delle zone omogenee E) di tre misure: 
la perequazione urbanistica; la compensazione urbanistica; misure premiali volte a incentivare: eliminazione di 
detrattori ambientali; interventi di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana; tutela di edifici e 
manufatti tradizionali e tipici non vincolati; interventi di edilizia sociale.  

II. 4. c. Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) 

Tratto innovativo del PPTR pugliese è la volontà di tenere uniti in un unico documento e in un’unica visione del 
territorio le componenti paesaggistiche, culturali, sociali e ambientali: il piano promuove infatti “un uso 
consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei 
caratteri peculiari dell’identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di 
nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità” (art. 3).  

Altro carattere distintivo del piano è l’adozione di un approccio strategico (vedi Titolo IV, in particolare i 5 
progetti strategici: la rete ecologica regionale; il patto città-campagna; il sistema infrastrutturale per la 
mobilità dolce;  la valorizzazione integrata dei paesaggi costieri; i sistemi territoriali per la fruizione dei beni 
culturali e paesaggistici) con cui lavorare sul territorio regionale, superando la tradizionale impostazione 
descrittiva e vincolistica dei piani paesaggistici e garantendo l’integrazione dei progetti individuati nella 
pianificazione e programmazione regionale, intermedia e locale, di carattere generale e settoriale. Inoltre al 
fine di attuare una produzione sociale del paesaggio, in linea con la Convenzione europea del paesaggio, il 
piano istituisce l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali e ricorre ai seguenti 
strumenti di partecipazione: le Conferenze d'area, ovvero delle consultazioni pubbliche con cadenza annuale 
per aggiornamenti e variazioni del PPTR; le mappe di comunità; il sito web interattivo, in quanto oggetto di 
sperimentazione in sede di elaborazione del PPTR (art. 12). Tra gli strumenti di governance si segnalano: intese 
con il Ministero; protocolli di intesa; accordi di programma; patti territoriali locali. Per il monitoraggio 
dell’attuazione del PPTR vengono utilizzati gli indicatori, aventi scala regionale, presenti nel Rapporto 
Ambientale che possono essere integrati nel tempo; l’Osservatorio regionale ha il compito di redigere 
annualmente una Relazione di monitoraggio del PPTR (art. 102), i cui contenuti vengono resi disponibili al 
pubblico. La VAS è considerato strumento di verifica della coerenza di piani o programmi territoriali con il PPTR 
e per rendere confrontabili le diverse scale di intervento con la scala regionale viene promossa l’individuazione 
di indicatori locali.  

II. 4. d. Sintesi degli elementi utili alla stesura delle linee guida  

- La legge LR 21/2008 promuove interventi di rigenerazione definiti dai Comuni nel 
Documento programmatico di rigenerazione urbana (DPRU) e attuati tramite 
Programmi integrati di rigenerazione urbana. Il DPRU ha valore strategico alla scala 
comunale e intercomunale e viene elaborato tramite processi partecipati 

- La LR 18/2019 utilizza la perequazione urbanistica, la compensazione urbanistica e 
misure premiali per ridurre il consumo di suolo e al contempo migliorare la qualità 
di vita urbana 

- Il PPTR risulta decisivo per lo sviluppo sostenibile della Puglia in quanto presenta una 
visone del territorio innovativa: riunisce al suo interno istanze paesaggistiche, 
ambientali, sociali e culturali; propone un approccio strategico al territorio regionale 
definendo dei progetti di massima che devono essere integrati nella pianificazione e 
programmazione alle diverse scale; propone strumenti di governance tra cui 
l’Osservatorio regionale affinché la visione del territorio proposta sia condivisa dagli 
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abitanti grazie ad effettivi momenti di confronto (Conferenze d’area; Mappe di 
comunità); affida il suo monitoraggio a indicatori regionali specificati nella Relazione 
ambientale che consentono all’Osservatorio di produrre annualmente una relazione 
di valutazione del piano; affida invece alla VAS il compito di verificare la coerenza di 
piani e programmi territoriali rispetto ai principi del PPTR, tramite il ricorso a 
indicatori locali.  

II. 5. Umbria 

II. 5. a. Aggiornamento del Rapporto dal Territorio INU, 2019 

QUADRO LEGISLATIVO REGIONALE   

Legge Urbanistica regionale  Legge Regionale sul Consumo di suolo  Legge Regionale sulla Rigenerazione Urbana 

Lr 21/ 2015, “Testo unico 
governo del territorio e materie 
correlate”, modificata più volte fino al 
2019. 

Tema trattato in parte all’interno della Lr 
1/ 2015 “Testo unico governo del 
territorio e 
materie correlate”. 

Tema trattato in parte all’interno della Lr 1/ 
2015 “Testo unico governo del territorio e 
materie correlate”. 

Tabella 22 Quadro legislativo regionale 

PIANIFICAZIONE DI AREA VASTA - Piani territoriali di settore 

Programma Strategico 
Territoriale 

Piano Regionale 
Paesaggistico 

Piano di Assetto Idrogeologico  
Piani Stralcio 

Difesa Alluvioni 
Piano Regionale Attività 

Estrattive  

Iter avviato nel 2020 (il 
PST è stato istituito 

dalla L.R. 21 gennaio 
2015, n. 1). 

In itinere (il PPR è stato 
preadottato con DGR 

23 gennaio 2012, n. 43, 
successivamente 

integrata dalla DGR 16 
maggio 2012, n. 540).  

PAI approvato con DPCM 10 
novembre 2006; 1° 

aggiornamento adottato dal 
Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino del Fiume 
Tevere con deliberazio- ne 18 

luglio 2012, n. 125; Disposizioni 
regionali emanate con DGR 28 

aprile 2008, n. 447 e con DGR 13 
luglio 2015, n. 853. 

/ 
PRAE approvato con 

DCR 9 febbraio 2005, n. 
465. 

Tabella 23 Pianificazione di area vasta - Piani territoriali di settore 

PIANIFICAZIONE DI AREA VASTA - Piani territoriali provinciali  

Perugia Terni 

PTCP approvato con DCP 23 luglio 2002, n. 59, ultima variante 
adottata nel dicembre 2020. 

PTCP approvato con DCP 14 settembre 2000, n. 150. Variante alle 
NTA approvata con DCP 2 agosto 2004, n. 133. 

Tabella 24 Pianificazione di area vasta - Piani territoriali provinciali 

LA PIANIFICAZIONE DEI COMUNI CAPOLUOGO 

Perugia Terni 
PRG approvato con DCC 24 giugno 2002, n. 83. 

Ultime Varianti parziali al PRG approvate con DCC 8 gennaio 
2018, n. 2 (Misure per la semplificazione e lo sviluppo 

dell’Agenda Digitale) e con DCC 12 marzo 2018 (Correzione 
aree edificabili, aree a standard, norme del TUNA). 

Piano Strategico “Perugia-Europa 2003-2013” approvato con 
DCC 5 aprile 2004, n. 50). 

PRG approvato con DCC 15 dicembre 2008, n. 307. 
Ultima Variante parziale al PRG approvata con DCC 27 settembre 
2017, n. 246 (Variante a contenuto complesso, diminuzione aree 

edificabili, semplificazione normativa). 
Programma Ambientale Strategico approvato con DGC 29 

novembre 2017, n. 348. 

Tabella 25 La pianificazione dei comuni capoluogo 
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PROGRAMMAZIONE REGIONALE  

Documento di 
Programmazione 

Economico e 
Finanziaria 

Piano 
Operativo FESR 

Programma di 
Sviluppo Rurale 

Piano 
Energetico 
Regionale 

Piano 
Regionale 

di 
Gestione 
dei Rifiuti  

Piano 
Provinciale 

dei 
Trasporti 

Piano di Tutela 
delle Acque 

Piano di 
Tutela 
della 

Qualità 
dell’Aria 

Piano del 
Demanio 
Marittimo 

DEFR 2021-2023 
approvato con 

risoluzione n. 90 
del 28 dicembre 

2020.  

POR FESR 
2014- 2020 
approvato 

dalla 
Commissione 

Europea.  
Approvato nel 

2020 il 
documento 

programmatic
o “Verso il 

QSR”.  

PSR 2014-2020 
approvato 

dalla 
Commissione 

Europea. 
Approvato nel 

2020 il 
documento 

programmatic
o “Verso il 

QSR”.   

SEAR 
(Strategia 
Energetico

-
Ambiental

e 
Regionale) 
2014-2020 
approvata 
con DCR 7 
novembre 
2017, n. 

205. 

PRGR 
approvat

o con 
DCR 5 

maggio 
2009, n. 

300. 

PRT 2014-
2020 

approvato 
con DCR 

15 
dicembre 
2015, n. 

42. 

PTA approvato 
con DCR 1 
dicembre 

2009, n. 357. 
Aggiornament
o 2016-2021 

approvato con 
DCR 28 agosto 
2018, n. 260.  

PRQA 
approvat

o con 
DCR 17 

dicembre 
2013, n. 

296. 

/ 

Tabella 26 Programmazione regionale 

II. 5. b. Alcuni contenuti rilevanti della LR 1/2015 “Testo unico governo del territorio e materie 
correlate” e successive modifiche 

Il testo aggiornato della LR 1/2015 affida alla Regione (Art. 1) il compito di perseguire un assetto ottimale del 
territorio, secondo i principi di contenimento del consumo di suolo, di rigenerazione urbana e di riuso e 
valorizzazione del patrimonio esistente. Vengono promosse politiche di sviluppo sostenibile in una visione 
strategica integrata, sinergica e coerente con le linee di programmazione europee, nazionali e delle regioni 
contermini.  

La pianificazione del territorio viene articolata in tre principali dimensioni: strategica/programmatica per la 
definizione degli obiettivi; regolativa per indirizzare le trasformazioni del territorio; conformativa con valore 
prescrittivo rispetto alla proprietà. Inserendo tra gli strumenti a scala regionale il Programma Strategico 
Territoriale (PST) la LR 1/2015 consente di integrare e rendere coerenti e compatibili la dimensione della 
pianificazione e della programmazione. La visione strategica dello sviluppo territoriale deve essere espressa 
come territorializzazione delle scelte che caratterizzeranno il ciclo della programmazione comunitaria 2021-
2027.  

 Nello specifico il PST: 

• fornisce elementi per la territorializzazione delle politiche regionali di sviluppo nonché i contenuti 
propri degli strumenti di programmazione economico-finanziaria; 

• è strumento di riferimento per l'integrazione di temi e competenze settoriali della Giunta regionale e 
degli enti locali, nonché strumento per la costruzione e la condivisione delle scelte di sviluppo 
sostenibile del territorio comprensive della valorizzazione del paesaggio; 

• esercita l'integrazione e il raccordo tra la dimensione politico-programmatica dello sviluppo e 
il governo del territorio, nonché esplicitare le opportunità, in chiave di sussidiarietà, per lo sviluppo 
locale dei vari territori; 

• promuove la concertazione con le regioni contermini al fine di realizzare le necessarie integrazioni 
programmatiche per lo sviluppo delle relazioni territoriali, nazionali e interregionali; 
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• individua i temi settoriali di riferimento per la costruzione della visione strategica ed integrata del 
territorio regionale sulla base delle potenzialità paesaggistico-ambientali e territoriali perseguendo il 
rapporto coerente tra la localizzazione delle funzioni e dei servizi, il sistema della mobilità e 
delle infrastrutture tecnologiche ed energetiche.46 

Il PST fa riferimento: 

• al Quadro Strategico Regionale (QSR) di cui è stato approvato nel marzo 2020 il documento 
preliminare “Verso il Quadro Strategico Regionale 2021-2027” 46F

47; 

• all’assetto paesaggistico definito dal Piano Paesaggistico Regionale PPR; 

• al sistema delle infrastrutture come rete nodale di connessione di insediamenti e territori. 

Come già segnalato nel RdT 2019 da parte della sezione INU Umbria, la LR 1/2015 pur riuscendo a legare la 
dimensione della programmazione e quella della pianificazione, lascia in sospeso alcune questioni dirimenti 
per lo sviluppo del territorio; tra queste: il contenimento del consumo di suolo, che viene solo citato senza 
approfondirne aspetti regolativi; la rigenerazione urbana, che viene affidata principalmente alla dimensione 
locale, senza prevedere un coordinamento con la scala provinciale e con i PTCP.  

Tuttavia, si segnalano alcune esperienze innovative:  

- l’adozione di “Regolamenti per la gestione condivisa dei beni comuni” (Perugia 48, Terni, Orvieto, Todi, Città 
della Pieve, Narni, Arrone), che hanno portato alla formalizzazione di “Patti di collaborazione” in sinergia con 
forze attive della società civile per la cura e la rigenerazione di spazi pubblici o privati, anche mettendo in 
campo interventi tecnici e finanziari per il sostegno di categorie svantaggiate; 

- l’approvazione da parte del Comune di Terni del Programma Ambientale Strategico: che individua gli obiettivi 
e le azioni in diversi archi temporali per arginare i principali fenomeni di inquinamento (atmosferico, 
elettromagnetico, acustico, idrico e del suolo) con approfondimenti sui temi delle bonifiche, della corretta 
gestione dei rifiuti e delle misure per il monitoraggio delle azioni poste in essere dalle istituzioni presenti sul 
territorio 49.  

Riguardo la valutazione e il monitoraggio di piani e programmi può essere segnalato un nuovo strumento, 
Spatial Sustainability Assessment Model (SSAM), che può costituire un supporto alle decisioni delle 
amministrazioni. Lo strumento è stato elaborato dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 
dell'Umbria e da un gruppo di ricerca all'interno dell'Unità di Economia Applicata del Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell'Università di Perugia. Lo Spatial Sustainability Assessment Model (SSAM) 
è un modello che integra l'analisi multicriteriale con lo strumento geografico, utilizzando come base 
informativa un file geografico: la parte grafica rappresenta l'area di studio con le singole unità da valutare; la 
parte alfanumerica, cioè la tabella degli attributi, descrive gli aspetti ambientali, economici e sociali delle 
singole unità territoriali, attraverso un insieme di indicatori selezionati per il contesto territoriale selezionato. 
Gli output del modello rappresentano gli indici di sostenibilità ambientali, economici e sociali, nonché 
l'eventuale indice globale di sostenibilità, che può essere ottenuto ponderando i valori dei tre indici che lo 
compongono. 

                                                 
46 https://www.regione.umbria.it/paesaggio-urbanistica/programma-strategico-territoriale 
47 https://www.regione.umbria.it/documents/18/15388450/QSR_11+03+2020/6e61b3be-cc5f-42e6-b914-
8fe39d380b8f 
48 https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2016/04/Regolamento-Perugia.pdf 
49 https://www.comune.terni.it/news/con-il-piano-strategico-aumentera-qualita-ambientale 

https://www.regione.umbria.it/paesaggio-urbanistica/programma-strategico-territoriale
https://www.regione.umbria.it/documents/18/15388450/QSR_11+03+2020/6e61b3be-cc5f-42e6-b914-8fe39d380b8f
https://www.regione.umbria.it/documents/18/15388450/QSR_11+03+2020/6e61b3be-cc5f-42e6-b914-8fe39d380b8f
https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2016/04/Regolamento-Perugia.pdf
https://www.comune.terni.it/news/con-il-piano-strategico-aumentera-qualita-ambientale
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II. 5. c. Sintesi degli elementi utili alla stesura delle linee guida 

- La legge LR 1/2015 promuove politiche di sviluppo sostenibile in una visione 
strategica integrata, sinergica e coerente con le linee di programmazione europee, 
nazionali, inserendo tra gli strumenti a scala regionale il Programma Strategico 
Territoriale (PST)  

- Riguardo il raccordo tra la dimensione politico-programmatica dello sviluppo e 
il governo del territorio: il PST viene redatto in riferimento al Quadro Strategico 
Regionale (QSR), all’assetto paesaggistico del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), al 
sistema delle infrastrutture come rete nodale di connessione di insediamenti e 
territori 

- Relativamente agli obiettivi di valorizzazione e rigenerazione del patrimonio locale 
esistente, si segnala l’adozione di “Regolamenti per la gestione condivisa dei beni 
comuni” (Perugia 50, Terni, Orvieto, Todi, Città della Pieve, Narni, Arrone) 

- Circa le problematiche relative all’inquinamento: l’approvazione da parte del 
comune di Terni del Programma Ambientale Strategico che individua gli obiettivi e 
le azioni in diversi archi temporali per arginare i fenomeni di inquinamento 
atmosferico, elettromagnetico, acustico, idrico e del suolo 

- Riguardo la valutazione e il monitoraggio di piani e programmi può essere segnalato 
un nuovo strumento: il modello Spatial Sustainability Assessment Model (SSAM); 
questo può costituire un supporto alle decisioni delle amministrazioni fornendo 
come output indici di sostenibilità ambientale, economica e sociale, nonché l’indice 
globale di sostenibilità 

III. Le Strategie regionali di sviluppo urbano sostenibile definite nella programmazione FESR 
2014-2020  

Il Regolamento UE n. 1301/2013 affida al FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) il compito di contribuire 
alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. Il FESR deve sostenere attività sulla ricerca 
e sull'innovazione, sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), sulle piccole e medie 
imprese (PMI) e sulla promozione di un'economia a bassa emissione di carbonio. Inoltre, il Regolamento 
stabilisce che almeno il 5 % delle risorse del FESR assegnate a livello nazionale nell'ambito dell'obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" deve essere destinato ad azioni integrate per lo 
sviluppo urbano sostenibile.  

Secondo quanto già esposto nel RdT INU 2019 51, In Italia le allocazioni destinate alla Strategia di sviluppo 
urbano sostenibile sono state stanziate dalle Autorità di Gestione regionali per l’ammontare complessivo di 
circa 1,6 miliardi di euro. La direttiva del Regolamento che prevede una soglia minima del 5% del budget da 
destinarsi a livello nazionale per le Strategie di sviluppo urbano sostenibile nei POR risulta complessivamente 
rispettata: a fronte dell’assenza di strategie esplicitate nei POR delle Province Autonome di Trento, Bolzano e 
delle Regioni Valle d’Aosta e Lazio, la maggior parte delle Regioni ha allocato risorse superiori alla soglia minima 
del 5%. Come mostrato nella figura sottostante, in termini assoluti, gli investimenti per lo sviluppo urbano 
sostenibile nelle città delle Regioni RMS sono quasi tre volte maggiori degli investimenti ricadenti nelle Regioni 
RPS.  

                                                 
50 https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2016/04/Regolamento-Perugia.pdf 
51 Rdt INU 2019, pp. 150 e seguenti 

https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2016/04/Regolamento-Perugia.pdf
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Figura 1 Allocazione finanziaria delle risorse per la strategia SUS nelle Regioni italiane (milioni di euro). Fonte: elaborazione ACT sulla 

base delle Delibere di assegnazione risorse regionali, analisi delle allocazioni nelle Strategie di sviluppo urbano sostenibile approvate e 
informazioni disponibili. Tratto dal RdT INU 2019, vol 1, p. 151 

Quasi tutte le Regioni hanno destinato alla strategia di Sviluppo urbano sostenibile una priorità o tramite un 
asse urbano, o in alternativa utilizzando lo strumento degli Investimenti Territoriali Integrati (ITI) previsti 
dall’articolo 36 del Regolamento relativo alle disposizioni comuni sui Fondi SIE 1303.  

 
Figura 2 Modello utilizzato nelle strategie SUS regionali. Fonte: elaborazione ACT sulla base delle Delibere di assegnazione risorse 

regionali, analisi delle allocazioni nelle Strategie di sviluppo urbano sostenibile approvate e informazioni disponibili. Tratto dal RdT INU 
2019, vol 1, p. 151 
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Le Regioni che hanno scelto di dotarsi del modello attuativo “asse urbano” hanno definito all’interno del POR 
i parametri necessari a verificarne la rispondenza ai requisiti richiesti dal Regolamento 1301. Lo strumento ITI 
può invece utilizzare contemporaneamente diverse linee di finanziamento su diversi strumenti di 
programmazione regionale o nazionale, consentendo una maggiore flessibilità e progressività nelle decisioni 
strategiche. Tutte le Regioni hanno definito gli Obiettivi Tematici (OT) da destinare alle politiche urbane.  

Si riepilogano di seguito le modalità attuative e gli obiettivi delle regioni analizzate nel paragrafo II: Lombardia, 
Emilia-Romagna, Veneto, Puglia, Umbria. Tutte e cinque le regioni hanno utilizzato il modello dell’asse urbano, 
distinguendosi non solo per l’appartenenza a classi differenti (Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Umbria: 
RPS; Puglia: RMS) ma anche per la scelta degli OT. Questa mostra in modo significativo l’orientamento 
strategico del Programma nella costruzione della strategia.  

  OT 2 OT 3 OT 4 OT 5 OT 6 OT 9 

RPS 

Lombardia / si  si  / / si  

Emilia-Romagna si  / / / si / 

Veneto si  / si  / / si  
Umbria si  / si  / si si 

RMS Puglia / / si  si  si  si 
Tabella 27 Obiettivi assunti dalle regioni per le Strategie di sviluppo urbano sostenibile – Fonte: RdT INU, 2019, vol. 1, p. 139; 

rielaborazione della tabella 8 - La strategia di sviluppo urbano sostenibile in Italia - allocazioni finanziarie nella programmazione 

La Lombardia è la sola tra queste cinque regioni ad aver utilizzato l’OT3 “Migliorare la competitività delle 
piccole e medie imprese”, puntando inoltre sull’OT4 “Sostenere la transizione verso un’economia a basse 
emissioni di carbonio in tutti i settori” e l’OT9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni 
discriminazione”.52  Gli assi scelti dalla Lombardia sono 53:  

1. Asse I Ricerca e Innovazione: 36 % rispetto alle risorse totali del POR; 
2. Asse II ICT (Banda ultra larga): 2,06% rispetto alle risorse totali del POR; 
3. Asse III Competitività PMI: 30,36% rispetto alle risorse totali del POR; 
4. Asse IV Riduzione CO2: 20,05% rispetto alle risorse totali del POR; 
5. Asse V Sviluppo Urbano Sostenibile: 6,18% rispetto alle risorse totali del POR – dedicato al  

dell’inclusione sociale e abitativa in area urbana, si concentra sui quartieri di edilizia residenziale 
pubblica, nell’area metropolitana milanese, caratterizzati da degrado degli edifici e dello spazio 
pubblico;  

6. Asse VI Aree interne: 1,96% rispetto alle risorse totali del POR. 
 

                                                 
52 RdT INU, 2019, vol. 1, p. 139  
53 https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/assi 

https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/assi
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                                  Le Province in cui si interviene                                       I Comuni in cui si interviene  
 

 
Figura 3 a) Le province in cui si interviene; b) I comuni in cui si interviene; c) Temi; d) Natura dell'investimento. Figure e grafici 

tratte dal sito OpenCoesione: https://opencoesione.gov.it/it/territori/lombardia-regione/?ciclo_programmazione=2 

La regione Veneto ha utilizzato gli obiettivi tematici 2, 4 e 9, rispettivamente titolati: “Migliorare 
l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché la qualità e l’impiego delle 
medesime”; “Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i 
settori”; “Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione”54. 
Gli assi individuati dal POR sono i seguenti 55:  

1. Asse Occupabilità, associato all’OT 8 “Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e 
sostenere la mobilità dei lavoratori”; 

2. Asse Inclusione sociale, associato all’OT 9 “Promuovere l'inclusione sociale e combattere la 
povertà e ogni discriminazione”; 

3. Asse Istruzione e formazione – collegato all’OT 10 “Investire nell’istruzione, nella formazione 
e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente”; 

4. Asse Capacità istituzionale – relativo all’OT 11 “Rafforzare la capacità istituzionale delle 
autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente”. 

                                                 
54 Cit. RdT INU, 2019, vol. 1, p. 139 
55 https://www.regione.veneto.it/programma-operativo-fse-2014-2020 

https://opencoesione.gov.it/it/territori/lombardia-regione/?ciclo_programmazione=2
https://www.regione.veneto.it/programma-operativo-fse-2014-2020
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                              Le Province in cui si interviene                                                I Comuni in cui si interviene  

 

Figura 4 a) Le province in cui si interviene; b) I comuni in cui si interviene; c) Temi; d) Natura dell'investimento. Figure e grafici 
tratte dal sito OpenCoesione: https://opencoesione.gov.it/it/territori/veneto-regione/?ciclo_programmazione=2 

L’Emilia-Romagna ha indicato come obiettivi prioritari per il proprio territorio l’OT 2 “Migliorare l’accesso alle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché la qualità e l’impiego delle medesime” e l’OT 6 
“Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse” 56.  Nello specifico il 
Programma operativo Fondo sociale europeo della Regione Emilia-Romagna 2014/2020 è strutturato in base 
agli obiettivi tematici e assi di intervento propri del Fse, ciascuno dei quali è a sua volta declinato in priorità 
di investimento e obiettivi specifici: 

1. Asse I Occupazione – OT 8;  
2. Asse II Inclusione sociale – OT 9; 
3. Asse III Istruzione e formazione – OT 10; 
4. Asse IV Capacità istituzionale e amministrativa – OT 11; 
5. Asse V Assistenza tecnica – OT 12 (finalizzato a sostenere l’esecuzione del programma operativo 

nelle sue principali fasi). 

                                                 
56 Cit. RdT INU, 2019, vol. 1, p. 139 
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                              Le Province in cui si interviene                                                I Comuni in cui si interviene  
 

 
Figura 5 a) Le province in cui si interviene; b) I comuni in cui si interviene; c) Temi; d) Natura dell'investimento. Figure e grafici 

tratte dal sito OpenCoesione: https://opencoesione.gov.it/it/territori/emilia-romagna-regione/?ciclo_programmazione=2 

La regione Umbria ha definito come obiettivi per le politiche urbane l’OT 2 “Migliorare l’accesso alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, nonché la qualità e l’impiego delle medesime”, l’OT 4  “Sostenere la 
transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori”, l’OT 6 “Preservare e tutelare 
l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse” e l’OT 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere 
la povertà e ogni discriminazione”. Il Programma Operativo regionale FESR (Fondo europeo sviluppo regionale) 
2014-2020 della Regione Umbria è strutturato come segue 57:  

1. Asse I Ricerca e innovazione: 24,7% di risorse;  
2. Asse II Crescita digitale: 7,7% di risorse;  
3. Asse III Competitività delle PMI: 20,7% di risorse;  
4. Asse IV  Energia sostenibile: 13,6% di risorse;  
5. Asse V Ambiente e cultura: 8,7% di risorse;  
6. Asse VI  Sviluppo urbano sostenibile: 7,5% di risorse – destinato a cinque poli urbani (Perugia, Terni, 

Foligno, Città di Castello e Spoleto) che saranno trasformati secondo il paradigma delle smart cities;   
7. Asse VII Assistenza tecnica: 3,5% di risorse;  
8. Asse VIII Asse Terremoto: 13,6% di risorse.  

                                                 
57 https://www.regione.umbria.it/programmazione-fesr/programma-operativo-regionale-2014-2020 

https://www.regione.umbria.it/programmazione-fesr/programma-operativo-regionale-2014-2020
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Le Province in cui si interviene             I Comuni in cui si interviene 

 
Figura 6 a) Le province in cui si interviene; b) I comuni in cui si interviene; c) Temi; d) Natura dell'investimento. Figure e grafici 

tratte dal sito OpenCoesione: https://opencoesione.gov.it/it/territori/umbria-regione/?ciclo_programmazione=2 

La Puglia ha scelto gli obiettivi tematici seguenti: OT 4 “Sostenere la transizione verso un’economia a basse 
emissioni di carbonio in tutti i settori”; OT 5 “Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la 
prevenzione e la gestione dei rischi” (obiettivo che le altre quattro regioni non hanno scelto); OT 6 “Preservare 
e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse” e OT 9 “Promuovere l’inclusione sociale e 
combattere la povertà e ogni discriminazione”. Il Programma Operativo della Regione Puglia 2014-2020 è stato 
elaborato tenendo conto di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, che individua 11 Obiettivi 
Tematici alla base dell'attuazione della Politica di Coesione, allineati a loro volta alle priorità e agli obiettivi 
della strategia Europa 2020 58:  

1. Asse I – Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione; 
2. Asse II – Migliorare l’accesso, l’impiego e la qualità delle TIC; 
3. Asse III – Competitività delle Piccole e Medie Imprese; 
4. Asse IV – Energia sostenibile e qualità della vita; 
5. Asse V – Adattamento al Cambiamento Climatico, Prevenzione e Gestione dei Rischi; 
6. Asse VI – Tutela dell’Ambiente e Promozione delle Risorse Naturali e Culturali; 
7. Asse VII – Sistemi di Trasporto e Infrastrutture di Rete; 
8. Asse VIII – Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità 

professionale; 

                                                 
58 https://por.regione.puglia.it/web/por/assi-prioritari 

https://por.regione.puglia.it/web/por/assi-prioritari
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9. Asse IX – Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione; 
10. Asse X – Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente; 
11. Asse XI – Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità; 
12. Asse XII – Sviluppo urbano sostenibile – interpretando la sostenibilità soprattutto in chiave ecologica, 

è finalizzato a realizzare azioni integrate in centri urbani di medie dimensioni, anche mediante 
interventi pilota o sperimentali, in aree periferiche e marginali interessate da degrado degli edifici e 
degli spazi aperti, ivi compresi i contesti urbani storici e le aree dismesse, parzialmente utilizzate e 
degradate; 

13. Asse XIII – Assistenza tecnica. 
 

 
Le Province in cui si interviene                                                                         I Comuni in cui si interviene 

 

 
Figura 7 a) Le province in cui si interviene; b) I comuni in cui si interviene; c) Temi; d) Natura dell'investimento. Figure e grafici 

tratte dal sito OpenCoesione: https://opencoesione.gov.it/it/territori/puglia-regione/?ciclo_programmazione=2 

III. 1. Sintesi degli elementi utili alla stesura delle linee guida  

Tra le cinque regioni, utilizzate come campione per l’analisi dei sistemi di pianificazione vigenti, solo la 
Lombardia, l’Umbria e la Puglia hanno individuato un asse specifico dedicato allo sviluppo urbano sostenibile 
relativamente alla stagione di programmazione FESR 2014-2020. Questi assi vengono interpretati in modalità 
diverse: la Lombardia sceglie l’edilizia residenziale pubblica dell’areale metropolitano milanese; l’Umbria 
investe nella trasformazione in smart cities di cinque poli urbani; mentre la Puglia indica come destinatari i 
tessuti degradati delle città medie da rigenerare con interventi sperimentali e secondo criteri ecologicamente 
sostenibili.  



 35 

Tutte le regioni approfondite (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e Puglia) hanno scelto di inserire 
tra gli obiettivi tematici dei propri POR 2014-2020 almeno uno tra l’OT 4 (“Sostenere la transizione verso 
un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori”), l’OT 5 (“Promuovere l’adattamento al 
cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi”), l’OT 6 (“Preservare e tutelare l’ambiente e 
promuovere l’uso efficiente delle risorse”). Questi obiettivi si presentano come prioritari per lo sviluppo 
sostenibile in materia di governo del territorio.  

Tuttavia, comparando i risultati degli ambiti di indagine (Cfr. paragrafo II e paragrafo III) si evince che i 
cambiamenti apportati dalla legislazione regionale ai sistemi di pianificazione, seppur innovativi, risultano 
indeboliti dal fatto di non essere sufficientemente ancorati agli ambiti di intervento strategici definiti a livello 
della programmazione. Emerge quindi la necessità di raccordare con maggiore coerenza le due dimensioni 
della pianificazione e della programmazione regionale.  
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Riferimenti 

Lombardia: 

- Progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14 - Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del 
consumo di suolo APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE CON DELIBERAZIONE N. XI/411 DEL 19/12/2018: 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/cfa792b3-cc7e-42ac-8595-1a9b6b1e0cb8/dcr-411-
2018-criteri-riduzione-consumo-suolo-parte1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-cfa792b3-
cc7e-42ac-8595-1a9b6b1e0cb8-mBSrrID 

- ATO Lombardia cartografia: https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/bbf98110-32e4-424c-
89c4-934ca56e11b8/dcr-411-2018-tavola-01-ambiti-territoriali-omogenei-integrazione-ptr-consumo-
suolo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-bbf98110-32e4-424c-89c4-934ca56e11b8-mBSrrPH 

- Legge regionale 26 novembre 2019 – n. 18, “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione 
urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali”: 

 https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/2879e18d-6e10-48a5-97c2-c25fff4760b8/lettera-
comuni-adempimenti-in-attuazione-lr-18-2019-rigenerazione-urbana-
territoriale.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-2879e18d-6e10-48a5-97c2-c25fff4760b8-
npC77cl 

- Le proposte dei comuni, Anci Lombardia, 2018:  

https://anci.lombardia.it/documenti/7451-ANCI-Nuovo-regionalismo-web-solo-anci.pdf 

- OpenCoesione: https://opencoesione.gov.it/it/territori/lombardia-regione/?ciclo_programmazione=2 

- Rapporto dal Territorio 2019, P. Properzi, S. Ombuen a cura di,  INU eidzioni, Roma, 2019 

 

Emilia-Romagna: 

- Circolare: prime indicazioni applicative sulla LR 24/2017 a firma dell'Assessore Donini: PG/2018/0179478 del 
14/03/2018: 

 https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/pianif-territoriale/circolari-e-atti-di-
indirizzo/circolare-recante-prime-indicazioni-applicative-della-nuova-lur-l-r-24-2017 

- XXII CONFERENZA ITALIANA DI SCIENZE REGIONALI, LA NUOVA LEGGE URBANISTICA REGIONALE 
DELL’EMILIA-ROMAGNA N. 24/2018, R. Gabrielli, G. Guaragno: 
https://www.aisre.it/images/aisre/5b8d3b96ee2af4.18485529/Papers_Aisre2018_Gabrielli_Guaragno.pdf 

- Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali, Regione Emilia-Romagna: 

 http://cup-er.it/2018/02/01/punti-chiave-legge-regionale-24/ 

- STRATEGIA PER LA QUALITÀ URBANA ED ECOLOGICO-AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE E TERRITORIALE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE - Atto di coordinamento tecnico – artt. 18 
e 34 L.R. n. 24/2017, p. 4: 

https://bur.regione.emilia-romagna.it/bur/area-bollettini/bollettini-in-lavorazione/n-384-del-26-11-2019-
parte-seconda.2019-11-26.1467036830/atto-di-coordinamento-tecnico-strategia-per-la-qualita-urbana-ed-
ecologica-ambientale-e-valutazione-di-sostenibilita-ambientale-e-territoriale-del-piano-urbanistico-generale-
articolo-49-l-r-n-24-2017/atto-di-coordinamento-strategi.2019-11-26.1574762947 

- ALLEGATO A - MODALITA’ OPERATIVE E CONTENUTI INFORMATIVI PER IL MONITORAGGIO DELLE 
TRASFORMAZIONI REALIZZATE IN ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE VIGENTE, Delibera 
Num. 376 del 19/03/2018 della Giunta regionale: 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/cfa792b3-cc7e-42ac-8595-1a9b6b1e0cb8/dcr-411-2018-criteri-riduzione-consumo-suolo-parte1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-cfa792b3-cc7e-42ac-8595-1a9b6b1e0cb8-mBSrrID
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/cfa792b3-cc7e-42ac-8595-1a9b6b1e0cb8/dcr-411-2018-criteri-riduzione-consumo-suolo-parte1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-cfa792b3-cc7e-42ac-8595-1a9b6b1e0cb8-mBSrrID
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/cfa792b3-cc7e-42ac-8595-1a9b6b1e0cb8/dcr-411-2018-criteri-riduzione-consumo-suolo-parte1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-cfa792b3-cc7e-42ac-8595-1a9b6b1e0cb8-mBSrrID
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/bbf98110-32e4-424c-89c4-934ca56e11b8/dcr-411-2018-tavola-01-ambiti-territoriali-omogenei-integrazione-ptr-consumo-suolo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-bbf98110-32e4-424c-89c4-934ca56e11b8-mBSrrPH
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/bbf98110-32e4-424c-89c4-934ca56e11b8/dcr-411-2018-tavola-01-ambiti-territoriali-omogenei-integrazione-ptr-consumo-suolo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-bbf98110-32e4-424c-89c4-934ca56e11b8-mBSrrPH
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/bbf98110-32e4-424c-89c4-934ca56e11b8/dcr-411-2018-tavola-01-ambiti-territoriali-omogenei-integrazione-ptr-consumo-suolo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-bbf98110-32e4-424c-89c4-934ca56e11b8-mBSrrPH
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/2879e18d-6e10-48a5-97c2-c25fff4760b8/lettera-comuni-adempimenti-in-attuazione-lr-18-2019-rigenerazione-urbana-territoriale.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-2879e18d-6e10-48a5-97c2-c25fff4760b8-npC77cl
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/2879e18d-6e10-48a5-97c2-c25fff4760b8/lettera-comuni-adempimenti-in-attuazione-lr-18-2019-rigenerazione-urbana-territoriale.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-2879e18d-6e10-48a5-97c2-c25fff4760b8-npC77cl
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/2879e18d-6e10-48a5-97c2-c25fff4760b8/lettera-comuni-adempimenti-in-attuazione-lr-18-2019-rigenerazione-urbana-territoriale.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-2879e18d-6e10-48a5-97c2-c25fff4760b8-npC77cl
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/2879e18d-6e10-48a5-97c2-c25fff4760b8/lettera-comuni-adempimenti-in-attuazione-lr-18-2019-rigenerazione-urbana-territoriale.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-2879e18d-6e10-48a5-97c2-c25fff4760b8-npC77cl
https://anci.lombardia.it/documenti/7451-ANCI-Nuovo-regionalismo-web-solo-anci.pdf
https://opencoesione.gov.it/it/territori/lombardia-regione/?ciclo_programmazione=2
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/pianif-territoriale/circolari-e-atti-di-indirizzo/circolare-recante-prime-indicazioni-applicative-della-nuova-lur-l-r-24-2017
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/pianif-territoriale/circolari-e-atti-di-indirizzo/circolare-recante-prime-indicazioni-applicative-della-nuova-lur-l-r-24-2017
https://www.aisre.it/images/aisre/5b8d3b96ee2af4.18485529/Papers_Aisre2018_Gabrielli_Guaragno.pdf
http://cup-er.it/2018/02/01/punti-chiave-legge-regionale-24/
https://bur.regione.emilia-romagna.it/bur/area-bollettini/bollettini-in-lavorazione/n-384-del-26-11-2019-parte-seconda.2019-11-26.1467036830/atto-di-coordinamento-tecnico-strategia-per-la-qualita-urbana-ed-ecologica-ambientale-e-valutazione-di-sostenibilita-ambientale-e-territoriale-del-piano-urbanistico-generale-articolo-49-l-r-n-24-2017/atto-di-coordinamento-strategi.2019-11-26.1574762947
https://bur.regione.emilia-romagna.it/bur/area-bollettini/bollettini-in-lavorazione/n-384-del-26-11-2019-parte-seconda.2019-11-26.1467036830/atto-di-coordinamento-tecnico-strategia-per-la-qualita-urbana-ed-ecologica-ambientale-e-valutazione-di-sostenibilita-ambientale-e-territoriale-del-piano-urbanistico-generale-articolo-49-l-r-n-24-2017/atto-di-coordinamento-strategi.2019-11-26.1574762947
https://bur.regione.emilia-romagna.it/bur/area-bollettini/bollettini-in-lavorazione/n-384-del-26-11-2019-parte-seconda.2019-11-26.1467036830/atto-di-coordinamento-tecnico-strategia-per-la-qualita-urbana-ed-ecologica-ambientale-e-valutazione-di-sostenibilita-ambientale-e-territoriale-del-piano-urbanistico-generale-articolo-49-l-r-n-24-2017/atto-di-coordinamento-strategi.2019-11-26.1574762947
https://bur.regione.emilia-romagna.it/bur/area-bollettini/bollettini-in-lavorazione/n-384-del-26-11-2019-parte-seconda.2019-11-26.1467036830/atto-di-coordinamento-tecnico-strategia-per-la-qualita-urbana-ed-ecologica-ambientale-e-valutazione-di-sostenibilita-ambientale-e-territoriale-del-piano-urbanistico-generale-articolo-49-l-r-n-24-2017/atto-di-coordinamento-strategi.2019-11-26.1574762947
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https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/pianif-territoriale/circolari-e-atti-di-
indirizzo/delibera-regionale-per-il-monitoraggio-del-consumo-di-suolo 

- Valutare la rigenerazione urbana, A cura di G. Bollini, E. Laniado, M. R. Vittadini, Regione Emilia-Romagna, 
2018 

- OpenCoesione: https://opencoesione.gov.it/it/territori/emilia-romagna-regione/?ciclo_programmazione=2 

- Rapporto dal Territorio 2019, P. Properzi, S. Ombuen a cura di,  INU eidzioni, Roma, 2019 

 

Veneto: 

- Circolare n. 1 19/04/2021: 
:https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioCircolare.aspx?id=446094 

- Programmazione 2021-2027: 

https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/materiali 

- PTRC, Relazione illustrativa: 

 https://rdv.app.box.com/s/eudhok57uhbcubgrvqrrary51ce6r07l 

- Sustainability indicators at territorial level: alpine space state of art, Cesba Alps, 2017:  

https://www.alpine-space.eu/projects/cesba-alps/deliverables/24.10.2019/iisbe/dt.1.1.1-indicators-at-
territorial-level-state-of-art_pp2.pdf  

- CESBA STTool Veneto Region: https://www.alpine-space.eu/projects/cesba-alps/deliverables/d.t1.3.1-
cesba-stt-regional-tool-v2.0_ven.pdf 

- DOCUMENTO PER MONITORAGGIO DI PIANI PROGRAMMI E INTERVENTI (PAT/PATI/PI/PUA): 

 https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=05d501c6-936c-4b9b-8578-
9509ec7c017f&groupId=311430 

- OpenCoesione: https://opencoesione.gov.it/it/territori/veneto-regione/?ciclo_programmazione=2 

- Rapporto dal Territorio 2019, P. Properzi, S. Ombuen a cura di INU eidzioni, Roma, 2019 

 

Puglia: 

- Norme tecniche di attuazione, PPTR, 2015: http://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2015/01/Regione-
Puglia-pptr-Elaborato-2.pdf 

- LR 30 aprile 2019, n. 18 - “Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo 
straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse”: 
http://www.geologipuglia.it/doc/downloads/2755-l-r-n-182019-legge-regionale-30-aprile-2019-n-18.pdf 

- LR 29 luglio 2008, n. 21 – “Norme per la rigenerazione urbana” 

https://www.comune.taranto.it/images/areetematiche/Direzione_Pianificazione_Urbanistica/Servizio_cond
ono/L. R. n. 21_2008.pdf 

- OpenCoesione: https://opencoesione.gov.it/it/territori/puglia-regione/?ciclo_programmazione=2  

- Rapporto dal Territorio 2019, P. Properzi, S. Ombuen a cura di INU eidzioni, Roma, 2019 

 

Umbria: 

- Programma Strategico Territoriale (PST): https://www.regione.umbria.it/paesaggio-
urbanistica/programma-strategico-territoriale 

https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/pianif-territoriale/circolari-e-atti-di-indirizzo/delibera-regionale-per-il-monitoraggio-del-consumo-di-suolo
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/pianif-territoriale/circolari-e-atti-di-indirizzo/delibera-regionale-per-il-monitoraggio-del-consumo-di-suolo
https://opencoesione.gov.it/it/territori/emilia-romagna-regione/?ciclo_programmazione=2
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioCircolare.aspx?id=446094
https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/materiali
https://rdv.app.box.com/s/eudhok57uhbcubgrvqrrary51ce6r07l
https://www.alpine-space.eu/projects/cesba-alps/deliverables/24.10.2019/iisbe/dt.1.1.1-indicators-at-territorial-level-state-of-art_pp2.pdf
https://www.alpine-space.eu/projects/cesba-alps/deliverables/24.10.2019/iisbe/dt.1.1.1-indicators-at-territorial-level-state-of-art_pp2.pdf
https://www.alpine-space.eu/projects/cesba-alps/deliverables/d.t1.3.1-cesba-stt-regional-tool-v2.0_ven.pdf
https://www.alpine-space.eu/projects/cesba-alps/deliverables/d.t1.3.1-cesba-stt-regional-tool-v2.0_ven.pdf
https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=05d501c6-936c-4b9b-8578-9509ec7c017f&groupId=311430
https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=05d501c6-936c-4b9b-8578-9509ec7c017f&groupId=311430
https://opencoesione.gov.it/it/territori/veneto-regione/?ciclo_programmazione=2
http://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2015/01/Regione-Puglia-pptr-Elaborato-2.pdf
http://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2015/01/Regione-Puglia-pptr-Elaborato-2.pdf
http://www.geologipuglia.it/doc/downloads/2755-l-r-n-182019-legge-regionale-30-aprile-2019-n-18.pdf
https://www.comune.taranto.it/images/areetematiche/Direzione_Pianificazione_Urbanistica/Servizio_condono/L.%20R.%20n.%2021_2008.pdf
https://www.comune.taranto.it/images/areetematiche/Direzione_Pianificazione_Urbanistica/Servizio_condono/L.%20R.%20n.%2021_2008.pdf
https://opencoesione.gov.it/it/territori/puglia-regione/?ciclo_programmazione=2
https://www.regione.umbria.it/paesaggio-urbanistica/programma-strategico-territoriale
https://www.regione.umbria.it/paesaggio-urbanistica/programma-strategico-territoriale
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- Verso il Quadro Strategico Regionale 2021-2027: 
https://www.regione.umbria.it/documents/18/15388450/QSR_11+03+2020/6e61b3be-cc5f-42e6-b914-
8fe39d380b8f 

- Comune di Perugia, Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura e la 
valorizzazione dei beni comuni urbani: 

https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2016/04/Regolamento-Perugia.pdf 

- Comune di Terni, Programma ambientale strategico: https://www.comune.terni.it/news/con-il-piano-
strategico-aumentera-qualita-ambientale 

- OpenCoesione: https://opencoesione.gov.it/it/territori/umbria-regione/?ciclo_programmazione=2 

- Rapporto dal Territorio 2019, P. Properzi, S. Ombuen a cura di,  INU eidzioni, Roma, 2019 

 

https://www.regione.umbria.it/documents/18/15388450/QSR_11+03+2020/6e61b3be-cc5f-42e6-b914-8fe39d380b8f
https://www.regione.umbria.it/documents/18/15388450/QSR_11+03+2020/6e61b3be-cc5f-42e6-b914-8fe39d380b8f
https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2016/04/Regolamento-Perugia.pdf
https://www.comune.terni.it/news/con-il-piano-strategico-aumentera-qualita-ambientale
https://www.comune.terni.it/news/con-il-piano-strategico-aumentera-qualita-ambientale
https://opencoesione.gov.it/it/territori/umbria-regione/?ciclo_programmazione=2
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