
  

  

L A C I T TA’ C H E  S I  R I G E N E R A  
paesaggio| verde urbano | servizi ecosistemici | agricoltura 

urbana | usi temporanei 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento di Architettura e Studi Urbani DAStU 
 

 

CENTRO DI RICERCA SUI CONSUMI DI SUOLO CRCS 
www.consumosuolo.org 
 

Rovereto 

30 giugno 
2016 
Urban Center 
Ore 14.00 – 18.30 

Andrea Arcidiacono, Silvia Ronchi, Stefano Salata 

Nuovi standard e nuovi servizi nella 

pianificazione urbanistica e territoriale 

http://www.consumosuolo.org/


Andrea Arcidiacono, Stefano Salata| Centro di Ricerca sui Consumi di Suolo CRCS | DASTU, Politecnico di Milano 

 

Nuovi standard e nuovi servizi nella pianificazione urbanistica e territoriale LA CITTÀ CHE SI RIGENERA 
Rovereto, 30 giugno 2016 

 

DI 1444/68 
Un approccio quantitativo nella valutazione degli standard urbani. 
Dotazioni minime di aree per servizi di interesse pubblico per abitante teorico. 
Attrezzature scolastiche; attrezzature collettive, sanitarie, per il culto; parcheggi; verde 
pubblico.  

 
Dagli standard tradizionali ad un approccio qualitativo nella 
pianificazione e programmazione dei servizi 

L.r. 1/2001 (e la L.r. 12/2005) 
Dallo standard quantitativo alla valutazione prestazionale.  
La dimensione pianificatoria e programmatoria del progetto della città pubblica 
La componente ambientale. La funzione ecologica del verde urbano 
 
Il ruolo dei privati 
Accessibilità, fruibilità e capacità prestazionale del servizio. 
L’edilizia residenziale pubblica.  
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Criteri per misurare e valutare la qualità degli spazi pubblici. 
L’approccio della scuola anglossassone. Vivibilità – Vitalità - Identità/Senso del luogo 

 
Qualità degli spazi aperti come condizione per la qualità urbana e per la 
salute pubblica 

FACILITA’ DI MOVIMENTO/WALKABILITY 
Spazi che consentano adeguate condizioni 
(sicurezza, comfort, qualità estetiche, etc) 
per muoversi e per svolgere attività 
RICONOSCIBILITA’ E IDENTITA’ 
Spazi che siano facili da riconoscere (nei 
percorsi, nelle direzioni, etc) e da 
comprendere nelle funzioni 
FLESSIBILITA’ 
Spazi che possano cambiare e accogliere usi 
differenti 

CABE – Commision for Architecture and Built Environment 

SICUREZZA / PROTEZIONE 
Contro i rischi, gli elementi di disturbo, 
discomfort (Crimini e violenza; Clima; 
inquinamento, rumore) 
FRUIBILITA’ / COMFORT 
Relazioni sociali e attività umane: 
Camminare; Sostare; Sedersi; 
Guardare; Parlare e ascoltare. 
VIVIBILITA’ / PIACEVOLEZZA 
Qualità estetiche e presenza di 
attrazioni. Adeguatezza della scala, 
qualità dei materiali e degli arredi, 
l’identità e la riconoscibilità dei luoghi. 

J. Gehl, K. Lynch, M. Southworth, P. Bosselman, 

D. Appleyard, M. Carmona 
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Gli aspetti di qualità degli spazi urbani determinano i fattori di benessere collettivo e di salute 
legati alla qualità dell’ambiente urbano. La valorizzazione degli spazi aperti urbani può avere 
effetti importanti sulla vivibilità delle aree urbane 

 
Qualità degli spazi aperti come condizione per la qualità urbana, il 
benessere collettivo e la salute pubblica 
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Misurazione e la mappatura della qualità degli spazi aperti urbani 

 
Qualità degli spazi aperti come condizione per la qualità urbana, il 
benessere collettivo e la salute pubblica 
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La disponibilità, qualità e fruibilità degli spazi verdi, da un lato svolgono un ruolo 
attivo nella salute psico-fisica dei cittadini, ricoprendo una funzione sociale, 
culturale e ricreativa; dall’altro assumono un ruolo ecologico ambientale riferito ai 
benefici derivati dal sequestro del carbonio atmosferico, dal filtraggio del particolato, 
dall’evapotraspirazione e trattenimento dell’acqua piovana e dal filtraggio della stessa, 
che non trova ancora una adeguata considerazione nell’ambito della connessione e 
progettazione di tali spazi aperti. 
 

La recente interpretazione delle funzioni ecosistemiche svolte dai suoli indica 

nel human well-being la principale caratterizzazione che le green 

infrastructures possono apportare agli ecosistemi urbani 
 
Come incorporare le funzioni eco-sistemiche nel disegno di piano e renderle un 
utile supporto alla definizione delle reti verdi? 

 
Qualità degli spazi aperti come condizione per la qualità urbana, il 
benessere collettivo e la salute pubblica 
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Sono ormai molteplici le ricerche sullo sviluppo di metodologie di valutazione 
qualitativa del suolo direttamente connesse alla gestione e la definizione degli usi del 
suolo nel piano urbanistico (Vrscaj, et al., 2008) (Peccol & Movia, 2012) 
 

Il tema finalizzato al supporto di adeguate politiche di governo degli usi del suolo e di 
valorizzazione del verde urbano, riguarda la conoscenza della qualità, anziché della 
quantità del suolo, su cui avvengono i processi di trasformazione d’uso 
 

Ai fini di una corretta calibrazione delle politiche ambientali in ambito urbano è 
proprio la conoscenza di quali suoli costituiscono il patrimonio ambientale della 
città e di come essi siano pianificati che può suggerire le misure ecologiche necessarie 
a valorizzare gli aspetti di salvaguardia (dal consumo di suolo) o di connessione (con le 
reti verdi urbane ed extraurbane). 
 

In questa direzione è OPPORTUNO INTRODURRE NUOVE FORME DI STANDARD 
AMBIENTALE, a partire dalla rilevazione delle prestazioni biofisiche ed 
economiche delle funzioni eco-sistemiche. 

 

Verso un dimensionamento ambientale del piano urbanistico. 
Conoscere i valori qualitativi dei suoli 
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Guidelines on how to limit, mitigate and compensate for soil sealing 
 

Limitazione  -   Mitigazione - Compensazione 
 

Un sistema di conoscenze finalizzato a supportare azioni efficaci di governo del 
territorio e degli usi del suolo richiede la possibilità di incorporare nei processi di 
costruzione del piano urbanistico le questioni ambientali legate alla perdita del 
valore ecosistemico connesso ai processi di trasformazione degli usi del suolo in 
generale 
 

Non è solo importante sapere QUANTO suolo subisca processi di degrado o possa 
essere consumato, ma, soprattutto, conoscere QUALE suolo (quale il suo valore) sia 
interessato da processi di urbanizzazione 
 

La mappatura dei Servizi Ecosistemici può diventare un elemento di supporto alla 
pianificazione: maggiore è la conoscenza delle diverse funzioni che il suolo può 
svolgere tanto più si è in grado di regolare le funzioni potenzialmente più erosive 
oppure di limitarne gli impatti. 
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Porre il tema della qualità a supporto delle 
politiche di  governo degli usi del suolo e di 
riduzione del suo consumo 
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I processi di antropizzazione 

Trasformazioni d’uso del suolo 1999 - 2012 

Previsioni urbanizzative piani e programmi vigenti 
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I nuovi PGT. Le previsioni urbanizzative su suoli liberi 
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Le strategie di protezione del suolo sono marcatamente sbilanciate nella difesa 
della capacità produttiva del suolo, piuttosto che alla valutazione complessiva 
dell’ampia gamma di funzionalità che il suolo è in grado di assolvere (Tzilivakis, et 
al., 2005). 

 
Quali attenzioni (1) 

 

Quali attenzioni (2) 

La qualità dei suoli va valutata alla luce del supporto che essi possono 

svolgere nei termini di servizio eco-sistemico plurimo, in tal caso anche le 
politiche per il governo del territorio potranno valutare le proprie alternative sulla 
base di una valutazione multidimensionale dei potenziali utilizzi ottimali della 
risorsa suolo. 
 
• Che funzioni svolge il suolo? 
• quali funzioni potrebbe svolgere? 
• le funzioni che esso svolge sono “coerenti” con quelle che potrebbe svolgere? 
• gli usi correnti sono quelli considerati “migliori”? (Vrscaj, et al., 2008) 
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Un “buon” suolo non è necessariamente un suolo produttivo (agricolo). È vero che 
un suolo adatto all’agricoltura, per caratterizzazione pedogenetica, è una buona 
piattaforma per lo sviluppo delle altre funzioni eco-sistemiche, ma al contempo è 
dimostrabile che suoli urbani liberi dall’edificazione, incolti o parchi urbani, 
possono “esprimere” una qualità molto più elevata sotto il profilo “cumulativo” 
delle funzionalità eco-sistemiche (produttive, ma anche protettive e naturalistiche) 
 

E’ proprio questo valore “cumulativo” a costituire la qualità ambientale dei suoli 
oggetto delle trasformazioni previste nel piano urbanistico e definire, sulla base 
di tale bilancio, le azioni di pianificazione necessarie per mantenere inalterato il 
bilancio ecologico complessivo dell’ambiente urbano o, se possibile, incrementarlo. 
 
Se alla conoscenza quantitativa, si aggiunge una chiave di lettura qualitativa, allora all’analisi 
delle variazioni d’uso del suolo possono essere introdotto nel Piano adeguate misure 
ecologiche. 
È sostanzialmente un nuovo bilancio ambientale, che il Piano e la Valutazione Ambientale 
Strategica, dovrebbero assumere quale prassi consolidata di valutazione delle politiche 
territoriali, capace di suggerire “modelli” urbanistici auspicabili per garantire un buon utilizzo 
della risorsa suolo ai fini della qualità dell’ambiente e della saluta pubblica. 
 
 
 

 

E pertanto… 
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Una interpretazione del concetto di qualità legata all’uso del suolo è quella definibile come la 
capacità di un suolo nel lungo periodo di svolgere efficacemente la propria funzione 
(land suitability o fitness for use) (Vrscaj, et al., 2008). 
 
Tale qualità può essere rappresentata sinteticamente mediante la mappatura di SOIL QUALITY 
INDICATOR (SQI) che è sostanziale nell’istruire una fase di valutazione ambientale finalizzata a 
sostenere o modificare le strategie di pianificazione. 
 
LA VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL SUOLO È PROPEDEUTICA ALLA DEFINIZIONE DI UN NUOVO 
DIMENSIONAMENTO AMBIENTALE DEL PIANO URBANISTICO E TERRITORIALE 
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Verso una condivisione metodologica 

 
Functions: 
 
•Biomass production (agriculture, forestry) 

•Storing, filtering and transforming nutrients, substances and water 

•Biodiversity pool, such as habitats, species and genes 

•Physical and cultural environment for humans and human activities 

•Source of raw materials 

•Acting as carbon pool 

•Archive of geological and archeological heritage 
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Verso una condivisione metodologica 
Mappatura dei servizi ecosistemici nel Piano del Paesaggio Lombardo (PPR) 
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Caratterizzazione paesaggistica degli ambiti 
agricoli 

Andrea Arcidiacono, Stefano Salata| Centro di Ricerca sui Consumi di Suolo CRCS | DASTU, Politecnico di Milano 

 

Nuovi standard e nuovi servizi nella pianificazione urbanistica e territoriale LA CITTÀ CHE SI RIGENERA 
Rovereto, 30 giugno 2016 

 

Livelli di presenza di elementi di 
naturalità negli ambiti agricoli  

Livelli di diversificazione delle 
colture agricole  

Livelli di rilevanza antropico 
colturale negli ambiti agricoli  
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Semplificazione 
colturale, abbandono e 

rimboschimento 

Elementi di 
minaccia per il 
sistema 
agricolo 
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Verso una condivisione metodologica 
Le infrastrutture verdi regionali – la Rete Verde 
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Caratterizzazioni 
della RVR 
La RVR costituisce un progetto 
strategico finalizzato alla tutela, 
al ripristino e alla valorizzazione 
della qualità del paesaggio, a 
partire dalle azioni per il 
contenimento, la mitigazione o 
compensazione dei fenomeni di 
degrado 

Vocazione turistico-
fruitivo-ricreativa  

 

. del paesaggio 

naturale 
 

. del paesaggio 

agrario 
 

. del paesaggio 

storico culturale 

 

 
Verso una condivisione metodologica 
Le infrastrutture verdi regionali – la Rete Verde 



Valutazione della qualità degli spazi aperti 

Clip 

Intersect 

Carte pedologiche 

Spazi aperti 

Confini comunali 

Capacità produttiva dei suoli 

Capacità protettiva dei suoli 

Capacità naturalistica dei suoli 

Aree di ricarica degli acquiferi 

Aree dell’art. 43 (LR 12/2005) 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Verso una condivisione metodologica  
(approcci locali) 
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Come è stato calcolato l’impatto? 

Andrea Arcidiacono, Silvia Ronchi, Stefano Salata| DASTU, Politecnico di Milano | Centro di Ricerca sui Consumi di Suolo CRCS  

 

Nuovi standard e nuovi servizi nella pianificazione urbanistica e territoriale LA CITTÀ CHE SI RIGENERA 
Rovereto, 30 giugno 2016 

 



La strategia ambientale del PGT 
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La valutazione di impatto medio ponderato delle trasformazioni programmate negli AT e negli strumenti 
urbanistici attuativi in corso di attuazione, valutato alla luce dell’analisi multidimensionale dei suoli svolta 
precedentemente è la seguente. 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 

ACU 3 

ACU1 

ACU2 

AR 

ATU R1a 

ATU R3b 

ATU R2c 

ATU R2a 

ATU R2b 

ATU R3a Valore AT 

produttivo, protettivo, naturalistico biodiversità agricolo ambientale ricarica acquiferi 

Stima dell’impatto degli AT 
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Come è stato calcolato l’impatto? 

Clip 

Intersect 

Carte pedologiche 

Spazi aperti 

Confini comunali 

A 

B 

C 

A 

B C 

Capacità produttiva dei suoli 

Capacità protettiva dei suoli 

Capacità naturalistica dei suoli 

Aree di ricarica degli acquiferi 

Aree dell’art. 43 (LR 12/2005) 

+ 

+ 

+ 

+ QUALITA’ DEGLI SPAZI APERTI 
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Conoscenza del suolo: quantitativa e qualitativa 
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Spazializzazione delle qualità dei suoli alla scala locale 
(distribuzione dei valori multisistemici della qualità del suolo) 
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In che modo utilizzare i SE per la definizione di nuovi standard nella 
pianificazione locale: 
 

• per la produzione del “dimensionamento ambientale” del piano, ovvero un 
meccanismo attuativo che consente, a fronte delle trasformazioni previste, di 
dimensionare e disegnare  la Rete verde locale; 

• per verificare l’impatto biofisico ed economico complessivo riferito ai 
differenti scenari di piano, in particolar modo mediante la comparazione tra 
stato di fatto (tempo t0) e differenti stati di diritto ipotizzato, il piano vigente 
(tempo t1) o le eventuali modifiche al disegno di piano che si intendono 
apportare a seguito dell’approccio adottato (tempo t2); 

• per misurare gli effetti ambientali derivati dalle variazioni d’uso del suolo, in 
particolar modo valutando i profili di efficienza nell’utilizzo della risorsa suolo 

 
La mappatura dei SE aiuta a calibrare le opportunità di trasformazione in sede 
ridefinizione dello strumento urbanistico. Contribuisce a definire un metodo 
valutativo nell’ambito della VAS, e può essere integrato ai meccanismi di 
valutazione ambientale, in particolar modo per le parti riferite al monitoraggio delle 
variazioni d’uso del suolo. 
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Costruzione dei meccanismi di monitoraggio del PGT 

Figura 1 – Modello di contabilità: indicazione degli usi del suolo al tempo t0 (in rosso) e al tempo t1 (in blu)   
 

 
 

 

Compilazione 
automatica dei dati 

statici e di flusso  

Creazione 
automatica del 
grafico a torta  

Esempio di compilazione del modello di contabilità 

A titolo esemplificativo, si riporta di seguito un’ipotesi di compilazione del modello in merito all’ATU/R1. 

Sulla base della Tabella 1 del DdP  - Classi perequative: Ambiti di Trasformazione Urbana (ATU) e Ambiti di 

Compensazione Urbanistica (ACU)  si ipotizzano le seguenti quantificazioni: 
St: 32.408 mq        slp totale 8.102 mq 

Sf: 16.204 mq slp residenziale 1.620,4 mq 

Ce: 16.204 mq slp terziario 5.671,4 mq 

Ut : 0,25 mq/mq slp commercio 810,2 mq 
 

Destinazioni d’uso: Consumo di suolo: 

Urbanizzato: 20.202 mq Agricolo: - 25.000 mq 

Aree libere urbane/parchi e giardini: 4.000 mq Naturali e seminaturali: - 6.800 mq 

Viabilità: 8.202 mq Zone umide: - 604 mq 
 

I seguenti dati dovranno essere inseriti nelle celle relative alla quantificazione al tempo t1, ipotizzata in 

questo caso esemplificativo al 2016. Di seguito si riporta uno schema di dettaglio 

 
 

1_Inserimento dei mq previsti per le singole categorie di uso del suolo in aggiunta ai mq già esistenti nel 

tempo t0, ad esempio per l’Urbanizzato il calcolo sarà 3.655.057 + 20.202 = 3.675.259; 

2_Compilazione automatica degli indici stati in seguito al punto 1. L’antropizzato ad esempio incrementa da 

80,3% a 80,8%; 

3_I dati di flusso vengono generati autimaticamente in seguito alla compilazione del punto 1; 

4_Realizzazione automatica del grafico a torta in seguito alla compilazione del punto 1. In proposito si 
precisa che la variazione percentuale risulta difficilmente percepibile nel grafico a torta poiché piuttosto 
esigua e riferita unicamente alla trasformazione di un singolo ATU. 
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