
Forum Italiano dei Movimenti per la Terra e il Italia Nostra Sezione di Genova
Paesaggio, Genova

OGGETTO: OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO :

Proposta di Deliberazione N. 2013-DL-452 del 10/12/2013 

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONA- 
LE N. 1280/2012 E CORRELATO PARERE MOTIVATO N° 27 DEL 9 OTTOBRE 2012, 
INERENTE LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PROGETTO PRE- 
LIMINARE DEL P.U.C. DI GENOVA. 

APPROVAZIONE DI DOCUMENTO DI ANALISI DELLE PRESCRIZIONI REGIONALI 
E IPOTESI DI RECEPIMENTO, CON CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DELLE LI- 
NEE DI INDIRIZZO PER L’ESAME DELLE OSSERVAZIONI RELATIVE AL PROGET- 
TO PRELIMINARE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE, ADOTTATO CON DELI- 
BERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 92 DEL 7 DICEMBRE 2011, NONCHE 
DELLE LINEE DI  INDIRIZZO PER L’OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI  RE- 
GIONALI RIGUARDANTI LA “VARIANTE GENERALE DEL SETTORE ABITATIVO – 
ADEGUAMENTO DEL PUC AI SENSI DELLA L.R. 38/2007, ART. 26”, ADOTTATA CON 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 /2011 E APPROVATA CON DELI- 
BERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 67/2011, ESPRESSE CON DELIBERAZIO- 
NE DELLA GIUNTA REGIONALE  N.  1369  DEL 16.11.2012,  AI  SENSI  DELL’ART.  26 
COMMA 4 LETT. A) DELLA LEGGE REGIONALE N. 38/2007 E S.M. E GIA PARZIAL- 
MENTE RECEPITE CON D.C.C. N. 12 DEL 28.02.2013. 

ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MERITO AL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIO- 
NE DEL P.U.C. DI GENOVA. 

Il documento è composto da 
-Osservazioni al capitolo 3 delle linee di indirizzo per l'ottemperanza del parere motivato
-presentazione del Forum Salivamo il Paesaggio e difendiamo i territori 



OSSERVAZIONI SULLE LINEE DI INDIRIZZO PER L'OTTEMPERANZA DEL PARERE MOTIVATO 

Capitolo 3

Osservazioni generali

Il capitolo 3 detta le linee di indirizzo per ottemperare alle richieste di Regione e Ministero, ed in quanto tale 
dovrebbe dare delle indicazioni  chiare e specifiche; ma la frase più volte citata:  “SINTESI: si  ottempera 
attraverso il rinvio alle pertinenti elaborazioni del RA”, preceduta da analisi non congruenti con le richieste di 
Regione e Ministero, non risponde a tali intenti; piuttosto rinvia ad ulteriori documenti e rimane generica e  
fuorviante.

Si propone di ottemperare ai pareri di Regione e Ministero, elaborando i relativi documenti esplicativi  
e votandoli insieme alla delibera in oggetto. 

Osservazioni sui singoli punti

Il seguente documento sarà articolato sinteticamente con le osservazioni di Ministero/Regione, le 
risposte del Comune , le nostre osservazioni e infine la nostra proposta.

1.6 INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, LUMINOSO

Min Ambiente: 

per  quanto riguarda l’obiettivo  C1 “Riduzione dell’inquinamento atmosferico,  acustico e luminoso” e 
dichiarata  la  criticita  “ridotto  utilizzo  di  fonti  energetiche  alternative,  adeguamento  alle  normative  
sopravvenute” ma tra le azioni previste non ce n’e una sull’incentivazione delle stesse.  [pag 7 parere 
VAS]....

Regione

8_1 Si richiede di adeguare gli artt. 14 e 18 delle norme generali agli standard di qualita contenuti negli  
obiettivi  C1/C3  (es.  classe  A  per  i  nuovi  edifici,  classe  C  per  le  riqualificazioni)  e  le  prestazioni  
ambientali delle schede di valutazione del RA (produzione e risparmio energetico).[pag.31 parere VAS] 

Comune:

Le politiche energetiche del Comune di Genova sono prevalentemente espresse dal SEAP, redatto in  
attuazione del Patto dei Sindaci, e a tutt’oggi unico SEAP in Europa ad essere stato approvato dalla  
Commissione http://www.pattodeisindaci.eu/about/signatories_it.html?city_id=492&seap 

(per approfondimenti vedi punto 8 energia) 

Inoltre il  Regolamento Edilizio del  Comune di Genova, che rappresenta lo strumento proprio per la  
“definizione dei requisiti igienico - sanitari ed ecologico - ambientali da osservare negli interventi edilizi”  
(art.2 Lr.16/2008 e smi),  interviene  diffusamente sull’argomento assumendo le  pertinenti  indicazioni  
dello SEAP. 

A tal proposito si rinvia alla sua consultazione all’indirizzo 

http://www.comune.genova.it/sites/default/files/regolamento_edilizio_comunale.pdf 

SINTESI: si ottempera attraverso il rinvio alle pertinenti elaborazioni del RA. 

Riguardo al predisponendo progetto definitivo di PUC, per maggiore incisivita e chiarezza degli obiettivi  
di qualita ambientale da perseguirsi nei processi di rigenerazione del patrimonio edilizio, si propone di  
intervenire esplicitando la classe energica richiesta per gli interventi di nuova costruzione (classe A o  
equivalente)  mentre negli  interventi  di  ristrutturazione edilizia  verra  richiesto  un miglioramento della  
classe energetica. Inoltre, il Regolamento Edilizio del Comune di Genova, opportunamente riformato e  
armonizzato, sara lo “strumento” attuativo do tali obiettivi. 

Si concorda con la necessita di integrare la normativa di carattere generale prevedendo classe A per i  
nuovi edifici ed un maggiore efficientamento energetico per le riqualificazioni, in particolare potrebbe  
trattarsi  di  una maggiore articolazione dell’art.  14 comma 4 “Gli  interventi  di  ristrutturazione edilizia  



comportante cambio d'uso, di sostituzione edilizia e di nuova costruzione all'interno del tessuto urbano  
compatto,  devono  privilegiare  il  conseguimento  della  migliore  efficienza  energetica  e  di  risparmio  
energetico nonche prevedere l'utilizzo di materiali fotocatalitici per abbattere gli inquinanti.” (vedi punto  
1_6) 

Si evidenzia che

La  regione  dà  indicazioni  precise  circa  la  classe  energetica  dei  nuovi  edifici  e  di  quelli  soggetti  a 
riqualificazione.
Il Comune riformula la prescrizione regionale in maniera più generica, evitando di individuare obiettivi 
specifici.
Riteniamo  inadatta  la  formulazione  della  C.A.  e  che  sia  necessario  semplificare  e  non  lasciare 
discrezionalità di interpretazione.
Sia il Seap che il regolamento edilizio sono stati approvati nel 2010 e da allora non sono state apportate  
modifiche,  nonostante  siano  stati  introdotte  nuove  norme  sul  tema  e  nonostante  lo  stesso  SEAP 
suggerisca una serie di modifiche da effettuare nel regolamento edilizio, a tutt'oggi non effettuate (come 
per  esempio un'azione precisa (EDI-S03)  che introduce, appunto la classificazione energetica per le  
nuove costruzioni).

In  particolare  la  nuova  normativa  in  recepimento  della  direttiva  europea  2010/31/UE,  prevede  la 
realizzazione di  edifici  a “consumo energetico quasi  zero”,  che superano il  concetto  di  certificazione 
energetica (variabile da regione a regione) e riportano il tema al consumo di energia primaria, prestando, 
tra l'altro particolare attenzione, non solo all'isolamento dal freddo, ma anche dal caldo. 

Vorremmo inoltre  evidenziare l'aspetto  metodologico:   il  PUC rimanda al  SEAP, il  SEAP rimanda,  al 
regolamento  edilizio, che a sua volta, rimanda al regolamento regionale 1/2009 art. 4,c.8, , che si rifà 
all'art. 26 della legge regionale 22/2007 ed agli allegati C e D.....Alla fine di tutti questi rimandi non è  
scritto  chiaramente cosa deve fare  un edificio  in caso di  ristrutturazione parziale......non ci  pare che 
questa  sia  “semplificazione  amministrativa”...ma  sia  piuttosto  una  complicazione  che  costringe  il  
professionista a parlare necessariamente con i funzionari comunali, con perdite di tempo e denaro.
Questi sono alcuni  aspetti che irrigidiscono i processi e le pratiche amministrative e lasciano eccessivi  
margini discrezionali.

Inoltre  vorremmo  evidenziare  che  l'efficienza  energetica  riguarda  il  sistema  “edificio-impianto”  ,  cioè 
l'insieme del sistema costruttivo (murature, materiali, ponti termici, pareti trasparenti, ubicazione) con il 
sistema impianto (solare, pompe di calore, ecc.) e non ci si può concentrare solo sulle fonti di produzione 
di energia rinnovabile, ma piuttosto sulla massima riduzione della dispersione di calore (appunto “edifici a 
consumo energetico quasi zero”) e sulla necessità del ricambio dei volumi d'aria. Se questi parametri non 
sono ben evidenziati,  si  costruiranno o si  ristruttureranno case che nell'arco di  poco tempo avranno 
problemi di insorgenza di muffe per ponti termici e per eccesso di umidità interna.

Si propone di inserire nella sintesi:
Si ottempera modificando, prima dell'approvazione del PUC, il SEAP e il regolamento edilizio, come 
da richiesta ministeriale (contemplando le nuove norme, nazionali/regionali e più chiarezza in caso di 
ristrutturazioni) e inserendo nel PUC un apposito capitolo di sintesi sul tema energia, che individui la  
classe energetica A per le nuove costruzioni e almeno C per le ristrutturazioni.

1.1.7 CONFLITTUALITA' PROGETTUALI

Min Ambiente 

Nella matrice tra azioni generali di sostenibilita e obiettivi specifici del PUC (pag. 98), emergono 3 casi di  
relazioni conflittuali: 

• ricostruire il rapporto tra la citta e il mare 

1. A2 Promozione di un sistema produttivo innovativo e diversificato, e valorizzazione della citta come 
meta turistica 

2. A3 Incremento della competitivita del porto di Genova a livello europeo 

• conservazione della rete ecologica del verde urbano e della cintura collinare 

3. A1 Potenziamento delle infrastrutture di relazione nord-sud ed est-ovest. 

Sarebbe opportuno sapere come il piano può superare queste conflittualita (le misure di mitigazione che 
sono riportate nella matrice sono generiche e non finalizzate a ciò). [pag 7 parere VAS] 



Comune

Sono evidenziate relazioni potenzialmente critiche, non relazioni conflittuali. 

Le relazioni potenzialmente critiche andranno superate/mitigate o compensate prevalentemente nella 
fase di progettazione (o di pianificazione attuativa per i DST), qualora si manifestassero come tali. 
Nell’attuale fase pianificatoria, non potendo ancora conoscere nel dettaglio lo sviluppo degli interventi, 
che peraltro nel PUC sono indicati con ampi margini di flessibilita, le mitigazioni prevedibili non possono 
essere dettagliate ma si ritiene che possano essere individuate delle tipologie ampie tra le quali, nella 
fase di sviluppo dei diversi interventi, valutando puntualmente le situazioni in loco e al contorno, saranno 
selezionate le misure migliori e più efficaci. (vedi paragrafo 2.4) 

In ogni caso si ricorda che i progetti più impattanti restano comunque sottoposti a VIA e quindi soggetti a 
procedura di valutazione dedicata4. 

SINTESI: di fatto si ottempera attraverso il rinvio alla fase attuativa delle trasformazioni territoriali, 
eventualmente, ove previsto dalle vigenti disposizioni, attraverso la VIA. 

Si evidenzia quanto segue

Si ritiene che 'impatto ambientale si debba valutare, non tanto sui singoli progetti, ma sull'insieme del  
piano e che sia necessario in fase di pianificazione di PUC, prevedere innanzittutto la congruità degli 
obiettivi con la sostenibilità del piano (per esempio, come si concilia la riduzione dell'inquinamento con le  
nuove grandi infrastrutture?, come si concilia la distruzione di ettari di bosco e roccia con la costruzione di  
nuove grandi infrastrutture e la tutela della rete ecologica? Come si concilia la “mobilità sostenibile” con le 
grandi opere infrastrutturali come la gronda?).

Si propone di modificare la sintesi in questo modo: 

si  ottempera  analizzando dettagliatamente  gli  impatti  sul  territorio  e  le  conflittualità  dei  progetti 
previsti  nel  territorio,  prevedendo anche l'eliminazione di  opere,  in caso di  chiari  conflitti,  prima 
dell'approvazione del puc definitivo.

2.1-2.2-2.6 QUANTIFICAZIONE DEL CARICO INSEDIATIVO 

Relativamente alla richiesta della Regione/Ministero di meglio specificare il carico insediativo nei distretti e 
negli ambiti, il Comune fa osservare come i dati demografici siano sostanzialmente gli stessi dal 2001 ad 
oggi  e che gli  standard di  servizi  sono stati  calcolati  su queste basi,  risultando anche superiori  alla  
normativa.

Riteniamo che la chiarezza sui carichi insediativi nei distretti e negli ambiti non sia richiesta al solo fine di  
stabilire  i  corretti  standard di  servizi,  ma piuttosto  per  verificare  se vi  sia  coerenza tra  l'andamento 
demografico degli ultimi 10 anni e le previsioni di carico insediativo del piano.

Dai dati esposti risulta che l'andamento demografico dal 2000 al 2010 è pari a -3,87% (popolazione 2000: 
632.366; popolazione 2010: 607.906 -dati  da cartogrammi statistici  regionali;  popolazione 2011(dati 
non scritti  sul PUC né nella delibera, ma rilevati  dal nostro Forum sul sito dell'ISTAT:  586.180 
-censimento 2011). Si evince che nel 2011 la popolazione è diminuita ulteriormente. Questo dato non 
è considerato dall'amministrazione.

Inoltre l'amministrazione scrive: 
Per  quanto  riguarda gli  ambiti  di  conservazione  e/o  di  riqualificazione non  e possibile  effettuare  un  
calcolo, seppur approssimativo, dell’ulteriore capacita edificatoria potenziale determinato dal PUC, ma  
analizzando  il  trend  degli  interventi  sul  patrimonio  edilizio  intervenuti  in  questi  ultimi  10  anni,  dato  
complessivamente  modesto  in  un  periodo  economico  più  favorevole  rispetto  all’attuale  cui  non  e 
corrisposto nei fatti 

..popolazione aggiuntiva (popolazione 2001: 610.307, popolazione 2010: 608.019), e ragionevole stimare  
che gli interventi nel tessuto edificato (ambiti) non produrranno incrementi sensibili del carico insediativo. 

e ancora

I dati precedenti includono anche gli interventi edilizi oltre la linea verde: a tal proposito va osservato che  
dall’approvazione del PUC 2000 ad oggi sono stati realizzati 81 interventi di nuova costruzione associati  
a convenzioni  di  presidio agricolo per un totale di  122 Ha di  territorio, con una media di  1.3 Ha ad  
intervento. Nei dieci anni trascorsi non si e quindi assistito ad una proliferazione di interventi di nuova  
costruzione  in  ambiti  extraurbani,  nonostante  le  condizioni  economiche  fossero  decisamente  più  
favorevoli delle attuali. 



Si evidenzia che:

A fronte di un trend demografico negativo negli ultimi 11 anni, e di 15.000 case non occupate, il piano  
prevede + 17.908 abitanti nei distretti di trasformazione e aree soggette a grandi trasformazioni in atto, e 
a + 13.468 abitanti nei territorio agricoli e di presidio con un corrispondente aumento del costruito ed un 
ulteriore incremento in altre parti della città.

A fronte di un decennio in cui vi è stata modesta capacità edificatoria, si prevedono 8, 5 milioni di mq di  
aree edificabili, indeterminati mc di ampliamenti di superficie.

Ci appare del tutto contraddittoria, illogica, immotivata,   la scelta di ulteriori carichi insediativi e di 
nuove previsioni edificatorie, sia in area urbana, sia in territorio agricolo.
Non vi è alcun documento che spieghi le motivazioni della presunta crescita demografica.
Quali sono gli elementi che dovrebbero far crescere la popolazione a Genova? Quale industria? Quale  
commercio? Quali nuove professioni?quali meccanismi incentivanti tali obiettivi?

Si propone di :
-Eliminare  le  previsioni  di  crescita  demografica  e  edificatoria,  e  limitare  alle  attività  agricole  
produttive l'eventuale previsione di  nuova edificabilità (solo in caso di  reale necessità o ove sia 
strettamente necessario, ovvero per i terreni sui quali non esistono già fabbricati recuperabili ad uso 
abitativo). 

3.1 /3.1.12/3.2.4 CONSUMO DI SUOLO 

Regione:

3_1_1 Occorre un’analisi più chiara della saturazione dei diversi contesti territoriali (vallivo, costiero, 
rurale) e dei fenomeni diffusivi delle aree extraurbane di cornice, e andrebbero messe in relazione le 
principali dinamiche insediative con le caratteristiche (idrogeologiche, ecologiche etc) dei contesti 
considerati. [pag 13 parere VAS] 

ancora

in ambito urbano risulta particolarmente significativo approfondire il fenomeno di consumo di suolo in 
corrispondenza dei principali acquiferi individuati dal PTA (acquifero del T. Polcevera e T. Bisagno). 
All’interno di tali contesti si richiede di analizzare: a) il consumo di suolo alla stato attuale differenziando i 
principali usi (urbanizzato, infrastrutture, altri usi es. parchi, cave, etc.); b) lo stato di utilizzo, e 
l’andamento del fenomeno attraverso un adeguato trend storico; c) gli effetti prodotti dalle previsioni di 
PUC con particolare riferimento ai distretti di trasformazione. [pag 14 parere VAS] 

Comune:
…..Va in linea generale considerato che il PUC interviene in un periodo recessivo sia in termini economici  
che  demografici  e  quindi  le  azioni  sono  tese  principalmente  a  creare  condizioni  per  promuovere  la  
riqualificazione o meglio la rigenerazione di porzioni della citta e del territorio in generale, anche a seguito  
di  programmi di  investimento pubblico (vedi  realizzazione strada  a mare,  metropolitanizzazione linea  
litoranea ponente RFI, ecc.) piuttosto che alla programmazione di ulteriori espansioni della citta. 

Ancora

Dalle verifiche effettuate e dalle tabelle sopra riportate si evince che le superfici dei distretti sono esigue  
rispetto alla superficie dell’acquifero. 

Inoltre, in considerazione della ormai storica situazione di urbanizzazione delle aree di fondovalle del 
Bisagno e del Polcevera, e indubbio l’apporto non significativo di tali aree (DTR) rispetto al bacino idrico 
dei due Torrenti. 

Oltre ciò va considerato che le acque di dilavamento superficiale provenienti da aree urbane comporta 
una ricarica di scarsa qualita e rischio di infiltrazione di sostanze inquinanti. 

Si evidenzia che:
concordiamo con l'obiettivo del Comune sulla riqualificazione e rigenerazione, ma nel piano non vi sono 
chiari meccanismi di incentivazione.
Riteniamo che gli incentivi con gli aumenti di superficie non rappresentino un reale stimolo e che quindi 
siano superflui.  L'allocazione in  altro  alloggio  in  zona non a rischio  o  in  un nuovo alloggio  in classe 
energetica A, sono già di per sé un meccanismo premiante. 
Le cartografie nel documento in pdf a pag. 265 e 266, non sono leggibili sia per la scarsa risoluzione, sia  



per le colorazioni molto simili e difficilmente distinguibili. E' necessario renderle leggibili.
Inoltre  non  vi  è  corrispondenza  tra  le  aree  descritte  nelle  legende  e  le  aree  elencate  nelle  tabelle  
successive.
La seconda considerazione del Comune in base alla quali i nuovi distretti sarebbero esigui e comunque il  
terreno permeabile urbano potrebbe lasciare infiltrare sostanze inquinanti, ci pare che non giustifichi la 
possibilità  di  edificare  ulteriormente,  impermeabilizzando  il  poco  suolo  rimasto  libero;  piuttosto  ci 
sembrerebbe logico prevedere la necessità del  mantenimento e  recupero di  quelle  poche aree libere 
rimaste, e individuare altre aree che potrebbero essere recuperate come zone di rigenerazione urbana e 
pausa dell'edificato e riduzione del rischio idraulico.
Si  ricorda  inoltre  che  il  rischio  idraulico  è  in  funzione  anche  della  densità  di  popolazione  nell'area 
considerata,  pertanto,  pur  adottando  soluzioni  tecnologiche  e  di  contenimento  temporaneo,  nuove 
edificazioni, comportano aumento di popolazione e quindi aumento del rischio.

Si propone di:
-inserire nel piano un chiaro meccanismo di incentivazione per il riuso, recupero, ristrutturazioni e  
prevedere  incentivazioni  alle  demolizioni  in  caso  di  aree  ad  alto  rischio  idrogeologico.  La 
ricollocazione delle famiglie può essere gestita con governance pubblica prevedendo in sede di 
pianificazione di  PUC un censimento delle  15.000 case vuote e la  possibilità  del  loro utilizzo,  
mediante appositi accordi con i proprietari, oppure con la perequazione urbanistica individuando 
già in fase di pianificazione di PUC, le zone di nuove residenze  (presso i più vicini distretti di 
trasformazione e in aree già impermeabilizzate)
-rifare le cartografie di pag. 265-266 in modo leggibile
-attuare  un  meccanismo  di  bilanciamento  per  cui,  laddove  si  prevedano  nuove  costruzioni, 
(esclusivamente nei distretti  di trasformazione e su solo già impermeabilizzato), sia necessario 
preliminarmente  liberare  delle  aree  di  pari  superficie  e  volume,  in  modo  che  il  bilancio  del  
consumo di suolo sia pari a zero.

3.1.4 AREE AGRICOLE (AR-PR/ARPA/ACNI)
Il Comune:

In sede di progetto definitivo di PUC si procedera ad una ridistribuzione degli Ambiti AR-PA e AR-PR in  
favore  di  questi  ultimi,  ridistribuzione  da perseguire  attraverso  l’analisi  dell’uso  del  suolo,  dell’attuale  
sistema produttivo e insediativo. 

Si evidenzia che:
la ridefinizione degli ambiti a favore di quelli a presidio ambientale (che prevede la possibilità di costruire 
senza il vincolo dell'attività agricola produttiva), comporterà inevitabilmente una delle due ipotesi:

-costruzione di nuovo edificio residenziale e mancanza di cura del territorio (difficilmente una persona 
che lavora, torna a casa la sera a coltivarsi il terreno, a meno che non si tratti del proprio orticello, cosa 
ben diversa dalla manutenzione estesa del territorio)
-i  proprietari dei terreni edificabili,  viste le condizioni socio economiche generali, avranno difficoltà a 
realizzarvi un edificio e lo terranno vincolato ad una potenziale vendita, che a sua volta difficilmente  
potrà realizzarsi, lasciando così inutilizzato e abbandonato il terreno.

In entrambi i casi il territorio è lasciato a se stesso.

Se il terreno fosse a destinazione agricola gli agricoltori professionali potrebbero acquistarlo, coltivarlo, e  
manutenerlo in sicurezza.
Contrariamente a quanto si afferma il terreno edificabile acquista molto più valore di un terreno agricolo e 
pertanto un agricoltore non potrebbe mai permettersi di acquistare un terreno edificabile.
Ciò detto, l'allargamento delle aree AR-PR va nella direzione opposta alla cura del territorio ed alla messa 
in sicurezza; lo dimostrano le numerose frane, anche recenti, che avvengono su terreni abbandonati o 
costruiti in aree acclive. Lo dimostrano anche le dichiarazioni della stessa c.a. quando asserisce che negli  
ultimi 10 anni vi sono state pochi reali presidi del territorio nei “presidi ambientali”.

Si propone:
-di limitare le aree a presidio ambientale (con i.u.i.0,01) e aumentare le aree a destinazione agricola  
produttiva.
-Di prevedere una planimetria unica del Comune con tutti gli ambiti.
-di rivedere la carta con le aree a vocazione agricola, perché pare improbabile che in tal aree vi rientri  
anche il porto di Prà (pag. 258 del .pdf)
-Al fine di  facilitare l'attività imprenditoriale,  favorire il  cambio delle  destinazioni d'uso dei locali 
presenti, purché non comportino un aumento del rischio idraulico e un impatto sul territorio.



3_1_2 VERDE URBANO E STANDARD URBANISTICI
Si propone di

-redigere il Piano del Verde, con tutte le indicazioni previste dalla Regione, prima dell'approvazione 
del PUC.

-rivedere la classificazione dei Servizi nelle Norme Generali e nelle legende delle cartografie 1:10.000, 
non coincidono.
Di seguito evidenziamo le diversità:

legende  della  cartografie  1:10.000  classifica 
come segue i servizi pubblici:

Le Norme Generali, classificano come segue i Servizi e i Servizi Pubblici

1. SERVIZI

1.1 Servizi pubblici 

Spazi pubblici,  di interesse generale e locale, riservati alle attività collettive per istruzione, interesse 
comune, verde pubblico e strutture pubbliche di interesse generale. 

Tali spazi possono essere pubblici, realizzati da parte dei soggetti istituzionalmente competenti, ovvero 
di uso pubblico, realizzati da parte di enti e associazioni che ne assicurino tale uso; possono essere  
altresì realizzati da parte di soggetti privati che ne assicurino l'effettivo controllo pubblico anche in termini 
di tariffe, mediante apposita convenzione che ne disciplini il vincolo permanente di destinazione d’uso, 
trascritta presso la competente conservatoria dei registri immobiliari. 

1.2 Parcheggi pubblici

Parcheggi pubblici o di uso pubblico con funzioni di interscambio e di relazione, destinati a qualsiasi tipo  
di  automezzi  e  veicoli.  Tali  spazi  possono  essere  pubblici,  attrezzati  da  parte  dei  soggetti 
istituzionalmente  competenti,  ovvero di  uso  pubblico,  attrezzati  da  parte  di  soggetti  privati,  che  ne 
assicurino l'effettivo controllo pubblico anche in termini di tariffe, mediante apposita convenzione che ne 
disciplini il vincolo permanente di destinazione d’uso, trascritta presso la competente conservatoria dei  
registri immobiliari. 

1.3 Servizi speciali

Installazioni logistiche del trasporto pubblico, mercati annonari all'ingrosso e macelli. 

1.4 Servizi privati (art. 7 lett. g) L.R. 25/95

Spazi destinati alle stesse attività comprese nella funzione servizi pubblici, ma attuate da soggetti privati  
al di fuori del regime convenzionale ai fini della fruizione pubblica e non concorrono alla determinazione 
degli standard urbanistici. 

In sintesi nelle cartografie i parcheggi vanno distinti dal resto, sotto il nome di Parcheggi Pubblici.

-Riteniamo che la realizzazione di parcheggi (interrati o in superficie) in aree verdi  , sia frutto di una 
politica  incapace  di  comprendere  le  reali  esigenze  dei  cittadini,  del  tutto  ingiustificata,  in  luoghi  già 
densamente urbanizzati in quanto va ad aumentare il  carico veicolare e di inquinamento atmosferico ed  
acustico.
E' il caso, per esempio, del Bosco Pelato, unica area verde del quartiere,  unica area di ristoro per anziani e 
giovani, ove è prevista la sostituzione con la realizzazione di un silos, situato adiacente ad una scuola, ad un  
parcheggio già esistente. Ci chiediamo cosa si facciano a fare le zonizzazioni acustiche più severe vicino 
alle scuole, se poi si rilasciano autorizzazioni per realizzare silos; ci chiediamo quale sia la logica che spinge 
l'amministrazione ad autorizzare un parcheggio al posto dell'unica area verde esistente. 

SI propone:
   una moratoria che    preveda una sospensione dell'efficacia dei vigenti  strumenti  di pianificazione   



urbanistica che individuino interventi  di  qualsivoglia  natura,  sulle  superfici  agricole e  aree verdi 
urbane.

3.2 PERMEABILITA' ED EFFICIENZA IDRAULICA
Si evidenzia:

Negli anni, nonostante le indicazioni dei Piani di Bacino, si sono trovate sempre le “soluzioni” per costruire 
laddove  vi  erano  rischi  idraulici  elevati,  vuoi  con  la  copertura  dei  rivi,  vuoi  con  il  plateato,  vuoi  con 
l'innalzamento degli  argini,  o,  nel  caso dei  parcheggi  sotterranei,  con l'innalzamento degli  ingressi  dei 
parcheggi. 
Il rischio, è dato dalla vulnerabilità per la pericolosità per il valore; se ne deduce che laddove aumenta la 
densità  di  popolazione  (e  di  auto),  e  l'impermeabilizzazione,  ancorché  le  nuove  edificazioni  abbiano 
soluzioni  tecnologiche,  aumenta  inevitabilmente  il  rischio....peraltro  non  dimentichiamo  che  qualunque 
corpo/oggetto/edificio  funge da ostacolo al normale deflusso delle acque e contribuisce ad aumentarne il  
rischio. Infatti, la previsione di nuove edificazioni con vasche e soluzioni tecnologiche per il contenimento 
temporaneo dell'acqua, non tiene in considerazione che, in caso di forti precipitazioni, il flusso si diffonde 
sopra e sotto il terreno e, se incontra le fondamenta o le pareti in superficie, devia il suo percorso, uscendo 
dal terreno, incanalandosi con una forza esplosiva e travolgendo ogni cosa e persona che incontra.
La città compatta è già satura e le recenti frane dimostrano che il territorio sta cedendo per incuria e per  
“leggerezza nel costruire in sicurezza”, necessita di essere “svuotata”, le aree cosiddette marginali, non 
devono essere riempite, ma recuperate.
La permeabilità del suolo deve aumentare, non diminuire. 
Si rinvia anche al Piano di Protezione Civile (punto 5 del documento di Giunta)
Ci risulta difficile definire la percentuale di permeabilità di un terreno costruito, perché in ogni caso 
si andrà a peggiorare la situazione già molto compromessa.
Coerentemente con le proposte suddette, 

Si propone di
-non prevedere ulteriore impermeabilizzazione del suolo. Piuttosto si chiede di prevedere delle aree 
di rigenerazione urbana, pause dell'edificato, demolizioni di edifici pericolosi (individuarli già nella 
fase di pianificazione del PUC, con apposito censimento)
-di fare un bilancio della impermeabilità dei suoli e darsi degli obiettivi quantificabili per aumentare 
ogni anno la permeabilità del suolo del Comune di Genova, recuperando delle aree (obiettivi chiari e 
quantificabili). 

3.3 BONIFICHE
Si evidenzia che:

- è il Piano che deve individuare le aree da bonificare e non solo quelle in corso
-se un territorio è inquinato,  si  ritiene che “coprire  e impermeabilizzare”  sia  del  tutto sbagliato,  ed è 
necessario prevedere le migliori tecniche disponibili per bonificarlo e renderlo permeabile

Si propone:
-di censire le aree da bonificare, già in fase di definizione di PUC e NON dopo
-di prevedere la bonifica senza impermeabilizzazione (salvo in casi assolutamente impossibili) ed 
aumentandone la permeabilità finale

4. ASSETTO DEL TERRITORIO, PIANIFICAZIONE DI BACINO E IDROGEOLOGIA
Si evidenzia che:

Si concorda con le richieste della Regione
Il Comune può anche attuare limitazioni edificatorie superiori ai Piani di Bacino.
Non si ritiene opportuno proporre la premialità fino al 35% di superficie (vedasi punto 3.1.1).
La messa in sicurezza del territorio, si può effettuare anche prevedendo la liberazione di aree ad alto 
rischio e la ricollocazione delle persone in zone sicure (vedasi punto 3.1.1). A questo proposito, indicare 
nel  piano  quali  aree  dovrebbero  essere  sottoposte  a  demolizione  per  migliorare  la  sicurezza 
idrogeologica,  potrebbe  essere  un  primo  impulso  affinché  le  persone  ivi  residenti  contemplino  altre 
destinazioni;  inoltre  la  previsione  di  possibile  esproprio  rientra  tra  gli  strumenti  che  la  pubblica 
amministrazione  può adottare  per  opere  di  pubblica utilità  (come appunto la  messa in  sicurezza  del 
territorio,  attraverso  la  liberazione  delle  aree).  Non  necessariamente  la  messa  in  sicurezza  deve 
prevedere  grandi  opere  infrastrutturali,  e,  verosimilmente,  pensare  ad  una  forma  di  esproprio  o  di 
incentivo alla ricollocazione, ha un costo inferiore  alla realizzazione degli scolmatori stessi.
La messa in sicurezza non deve essere propedeutica a nuove concessioni edilizie, ma al recupero delle 
aree e loro restituzione con suolo permeabile, alla città.
A questo  proposito  citiamo  l'area  ferroviaria  di  Terralba,  che,  probabilmente,  con  il  nuovo  tratto  di 



scolmatore,  potrebbe  tornare  in  fascia  idraulica  di  sicurezza,  su  cui  i  cittadini  si  sono  espressi  per 
realizzare  un  bosco  urbano,  sull'esempio  di  Milano,  e  su  cui  l'amministrazione  pare  abbia  tutte  le 
intenzioni di costruire. Milioni di euro pubblici, metterebbero in sicurezza il territorio per permettere a pochi 
privati  di  costruirci  su palazzi  e centri  commerciali.  I  soldi  pubblici  non dovrebbero essere utilizzati  a 
vantaggio della collettività? Non c'è bisogno di centri commerciali, né di nuovi edifici o uffici, visto peraltro  
il trend demografico e l'alta densità urbana in quel quartiere.

Si propone:
-di inserire i dati richiesti nel sistema GIS
-di individuare con apposita colorazione e cartografia, le aree che potrebbero essere liberate per  
maggiore sicurezza idrogeologica (zone rosse) 
-ipotizzare eventuali trasferimenti dei superficie demoliti, nei più vicini distretti di trasformazione in  
aree già impermeabilizzate

4.6 PRESENZA  DI  OBIETTIVI  E  MISURE  NEL  PIANO  VOLTI  A  MIGLIORARE  L’ASSETTO  
IDROGEOLOGICO 
In riferimento a tale argomento, 
Al fine di non “ingessare il territorio” e le attività economiche esistenti nel nostro Comune, già fortemente 
penalizzate dal contesto di crisi degli ultimi anni, si ritiene opportuno dare maggiore flessibilità nei mutamenti 
di destinazione d'uso senza opere (art. 13 Norme Generali), laddove il cambio non comporti aumento del  
rischio idraulico e del peso insediativo. 

Si propone pertanto di 
inserire al punto 1.6, un terzo punto: per le attività economiche esistenti sono consentiti i cambi di 
destinazione d'uso, anche per funzioni non ammesse purché abbiano un minor carico insediativo e 
non creino impatto alcuno sul territorio.

ACUSTICA
I vincoli di rispetto delle zone acustiche devono essere rispettati. Le scuole, gli asili, gli ospedali non possono 
essere adiacenti in zone a traffico veicolare intenso o a parcheggi! Di conseguenze se vi è un'area in classe 
1  (con il vincolo maggiore), appare improbabile autorizzare un silos!, almeno che non si faccia una variante 
ad hoc. Occorre prevedere delle reali fasce di rispetto rispetto ai luoghi sensibili. 

GEOREFERENZIAZIONE
Iniziativa positiva, ma non abbiamo alcun riferimento specifico per verificarne la completezza dei dati.
Proponiamo che
 vi siano anche i dati proposti dal SEAP (azione 6.9 Pianificazione territoriale),  e le pianificazioni 
sovraordinate (PdB, PTCP, ecc...).

7. QUALITA' DELL'ARIA E MOBILITA'
Nonostante siano stati  effettuati  degli  incontri  “partecipativi”  e di  ascolto su alcune tematiche inerenti  al  
progetto preliminare di PUC ( Piano Urbanistico Comunale) durati alcuni mesi, non sono mai state trattate le  
questioni riguardanti alla VAS, nonostante le osservazioni della Regione fossero già state redatte.

Le  cartografie  annesse  al  dispositivo  di  delibera  soprattutto  quelle  al  punto  —  2.6  Allegato  -Quadro  
Conoscitivo: carte — appaiono ad una scala inadeguata per poter identificare e comprendere i valori in esse  
riportate. Essendo uno strumento tecnico/strategico e non di sintesi mancano anche i dati di riferimento che  
hanno condotto alla “ zonizzazione” cartografica delle stesse e che garantiscono la scientificità delle analisi.

In riferimento alla Mobilità, nelle nostre osservazioni al PUC avevamo sollevato quanto poco fosse preso in  
considerazione,  all’interno  della  struttura  del  Piano  Urbanistico,  il  PUM  (  piano  urbano  della  Mobilità)  
essendo recepito come mero strumento tecnico nel quale le invarianti fanno da padrone. Il risultato è dunque 
non uno strumento di previsione impostato su uno schema corretto della mobilità, ma un analisi mirata a 
giustificare le grandi infrastrutture, le invarianti appunto. 

Sarebbe compito del PUT ( Piano Urbano del Traffico) rendere applicabili le ipotesi della mobilità contenute  
nel PUM e di conseguenza nel PUC.
Di tale strumento, necessario per legge, non se ne ha più traccia. Con questo schema non ben definito  
appare molto difficile capire e comprendere l’idea della mobilità nella nostra città. I  citati  quaderni  della 
mobilità infatti non indicano una politica della mobilità ma adempimenti tecnici, come il dimensionamento  
degli stalli che sarebbero di competenza del PUT e non del PUM.



Questa mancanza di una vera pianificazione della mobilità porta a rimandare a futuri strumenti in redazione 
o da realizzare od ad ottemperare alle semplici prescrizioni di legge.

La creazione delle zone trenta ad esempio non devono essere il  mezzo per la realizzazione delle piste  
ciclabili  o  di  percorsi  ciclo-pedonali,  ma  diventare  elementi  fondanti  le  strategie  di  pianificazione  della 
mobilità entro le quali inserire ed equilibrare i vari elementi della mobilità.

Pur  evidenziando  gli  sforzi  fatti  (anche  se  espressamente  richiesti  dalla  regione)  sull’analisi  del  peso 
insediativo suddiviso per i vari distretti di trasformazione appare ancora molto debole lo studio sull’impatto  
generato  dai  nuovi  schemi  urbanistici  verso  la  mobilità  cittadina  e  che  guardi  quindi  ad  una  ricaduta  
generale, analisi legata alla somma di tali movimentazioni 
L’esempio di Erzelli appare alquanto preoccupante. Le previsioni di mobilità appaiono non solo fumose ma 
poco efficaci a soddisfare le necessità di spostamento da e verso il nuovo insediamento,dove ancora non 
non è chiaro chi dovrà usufruire di quelle aree (università? ospedale di Ponente?).

In riferimento al  Punto 7.7 sull’accesso al  trasporto pubblico è necessario distinguere quella  che è una 
predisposizione di “fermata” dal reale schema del servizio pubblico.

Ne è  un esempio  la  zona di  San  Benigno,  teoricamente  egregiamente servita  potendo contare  di  una 
fermata ferroviaria, il capolinea della linea 30, la fermata della linea 3 e stalli per il servizio taxi. Di fatto 
questo non avviene. I transiti dei treni e le fermate nella stazione sono assolutamente marginali, così come 
accade per  la  linea 3 che ha passaggi  molto  radi  ed il  capolinea della linea 30 è stato  recentemente  
soppresso.
Sulle distanze fra le fermate, soprattutto in ambito urbano ed in mancanza di un sistema per il  trasporto  
pubblico in sede propria (Tram) appare più congrua una distanza di 150 metri fra le fermate di autobus.



ALLEGATO 1
   PRESENTAZIONE DEL  FORUM NAZIONALE SALVIAMO IL PAESAGGIO E DIFENDIAMO I TERRITORI   
Il 29 ottobre 2011 nascono a Cassinetta di Lugagnano (primo Comune italiano ad avere adottato un Piano di 
Gestione del Territorio a "crescita zero urbanistica") il Forum Italiano dei Movimenti per la Terra il Paesaggio 
e la campagna nazionale “Salviamo il Paesaggio, Difendiamo i Territori”, una sorta di "Grande Alleanza" per 
la sostenibilità dei luoghi a cui aderiscono attualmente 934 organizzazioni (93 associazioni nazionali e 841 
tra comitati e realtà locali).
Il Forum nasce per definire un percorso in grado di rispondere alle urgenti necessità di arginare il consumo 
di  suolo  nel  nostro  Paese,  tutelare  le  aree libere  e  agricole,  riorientare  il  mercato  immobiliare  verso  il  
recupero e il riuso dell’enorme patrimonio edilizio esistente e attualmente sfitto, vuoto o non utilizzato, base 
essenziale  per  imprimere  nuove  energie  al  comparto  italiano  dell’edilizia  in  un  momento  di  così  forte 
contrazione. E sviluppa la sua azione unendo le attese e le competenze di:
- tutte le organizzazioni ambientaliste nazionali e centinaia di gruppi e comitati locali; 
- Associazioni fra enti locali (Associazione Comuni Virtuosi, Rete del Nuovo Municipio, Associazione 

dei Borghi Autentici d’Italia, Rete dei Comuni Solidali, Associazione Città del Vino, Associazione Città 
della Nocciola, Associazione Città Slow ecc.) ;

- Urbanisti  e  Architetti,  Paesaggisti,  Geometri,  Dottori  Agronomi,  Dottori  Forestali,  Pedologi, 
Ricercatori ecc.;

- Associazioni  agricole di  ogni dimensione (Fondazione Campagna Amica, Associazione Donne in 
Campo della Cia, Slow Food, piccole associazioni rurali e contadine);

- Organizzazioni turistico-ricreative come il Touring Club Italiano o l’Arci;
- Soggetti  attivi  nelle  pratiche  dell’altra  economia  (Movimento  Decrescita  Felice,  Centro  Nuovo 

Modello di Sviluppo, Rivista Altreconomia, Gruppi di Acquisto Solidali ecc.).

Il dettaglio aggiornato delle organizzazioni aderenti è visibile qui: 
http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/info_sul_forum/associazioni-aderenti-2/

Due gli "assi" principali di azione:

- la  campagna censuaria rivolta a tutti  i  Municipi d'Italia per definire con esattezza i dati sul patrimonio 
edilizio esistente e non utilizzato, l'effettivo consumo di suolo già avvenuto e le previsioni espansive previste  
dai piani urbanistici in vigore in ogni Comune;

- la definizione di un documento di  "linee guida" per una norma nazionale che arresti il consumo di 
suolo e restituisca "valore" alle attività agricole e paesaggistiche. Oggi queste "linee guida" (pronte per 
trasformarsi  in una Proposta di Legge Popolare) sono state in larga parte utilizzate dalle forze politiche 
presenti in Parlamento per la formulazione di diversi ddl in corso di dibattito, a testimonianza che il tema del  
consumo  di  suolo  è,  finalmente,  entrato  nell'agenda  delle  priorità  anche  della  Politica  nazionale,  in  
conformità  con  gli  specifici  orientamenti  dell’Unione  Europea.A  due  anni  esatti  dalla  sua  fondazione, 
avvenuta il  29 ottobre 2011 a Cassinetta di Lugagnano, il  Forum italiano dei movimenti  per la terra e il  
paesaggio,  è  stato  chiamato  ad  interloquire  con  i  deputati  delle  Commissioni  riunite  agricoltura  e 
ambiente della Camera, per esprimere il proprio parere in merito a due proposte di legge che mirano 
al contenimento del consumo di suolo.
Consideriamo questo risultato un ottimo punto di partenza, tanto per le 934 organizzazioni che in questi due  
anni hanno animato le attività del Forum, e in particolare la campagna “Salviamo il paesaggio, difendiamo i  
territori”, quanto per il Paese, perché la nostra presenza alla Camera, significa che il tema del consumo 
di suolo agricolo è ormai posto in maniera incontrovertibile nell'agenda politica del Paese . Significa, 
inoltre,  che  le  azioni  e  le  analisi  dei  numerosi  comitati  territoriali,  e  non  solo  quelle  delle  grandi 
organizzazioni ambientaliste, diventano patrimonio per il Paese.
È fondamentale – innanzitutto – riconoscere che ogni intervento che vada a ridurre il  consumo di suolo 
debba poggiare sulle solide basi della Costituzione repubblicana e, in particolare, sull'articolo 9, che indica  
tra i  compiti  della Repubblica la “tutela [de] il  paesaggio e il  patrimonio storico artistico della nazione” e 
all'articolo 44, che impone un “razionale sfruttamento del suolo”, anche a costo di porre “vincoli alla proprieta  
terriera privata”.  Questo patrimonio, e qui corre l'obbligo ricordarlo, non è solo quello straordinario, 
ma anche quello degradato e tutti gli ambiti in cui si svolge la vita quotidiana, come evidenzia la  
Convenzione europea sul paesaggio, che il nostro Paese ha ratificato nel 2006.
Inoltre, il  suolo va tutelato in funzione anche della prevenzione e mitigazione del  dissesto idrogeologico 
(come peraltro già indicato nel D.d.L. approvato dal C.d.M. il 15/6/2013) e che la priorità al riuso, recupero 
e  riqualificazione  del  suolo  edificato  esistente,  rispetto  all’ulteriore  consumo  di  suolo  inedificato, 
costituisce il principio fondamentale in materia di governo del territorio. 

Saprete meglio di noi che di fronte alla crisi dell'industria delle costruzioni, una delle risposte per favorire la  
“crescita” e lo “sviluppo” del Paese è stata immaginare l'Italia coperta di autostrade (32, per l'esattezza, 
quelle in progetto, secondo un'inchiesta del marzo 2012 della rivista “Altreconomia”),  prevedendo anche 



particolari agevolazioni fiscali per quei soggetti che si troveranno a realizzarle. 
Ecco: le nostre proposte, prevedono la cancellazione della legge Obiettivo, e della previsione di infrastrutture 
autostradali che impattano sul territorio per decenni.  
Invitiamo pertanto  il  Sindaco ad abbandonare definitivamente la  strada delle  “grandi  opere”  per 
dedicarsi  alle  “piccole  opere”  di  riconversione  ecologica,  di  lotta  al  dissesto  idrogeologico,  di 
percorsi ciclabili panoramici attorno alle bellezze della nostra Italia.                   

Riteniamo errato l'uso dei proventi dai titoli abitativi edilizi per le spese correnti. È importante tornare 
allo  spirito  originario  della  legge  Bucalossi,  lasciando  dietro  le  spalle  la  norma  “transitoria” 
introdotta nel 2001 dall'allora ministro Franco Bassanini e che da allora grava – come una spada di  
Damocle – sul futuro di ogni superficie agricola, su ogni suolo libero.  

Per meglio inquadrare tutte le implicazioni che incidono complessivamente sul delicato tema del consumo di  
suolo nel nostro Paese, riproponiamo qui le risultanze dell'ultima assemblea nazionale del nostro Forum, con 
una serie di spunti prioritari su cui invitiamo ad una attenta riflessione.

MOZIONE APPROVATA IL 4.5.2013 A BOLOGNA DALL’ASSEMBLEA NAZIONALE DEL FORUM 
SALVIAMO IL PAESAGGIO

Gli effetti della crisi ambientale, sociale, economica e finanziaria si sono esasperati nel corso dell'ultimo anno 
e mezzo, rendendo ancor più attuale e necessario il messaggio che abbiamo scelto di racchiudere nel nome 
stesso della rete cui abbiamo dato vita nell'ottobre dell’anno 2011: 
“Salviamo  il  paesaggio,  difendiamo  i  territori”.

Per questo, le organizzazioni aderenti al Forum italiano dei movimenti per la terra e il paesaggio, che si 
è riunito a Bologna sabato 4 maggio 2013 per celebrare la sua terza assemblea nazionale:

− VOGLIONO ribadire  con  forza  –  chiedendo  di  condividere  a  tutti  i  livelli  (politico,  istituzionale,  
associazionistico, privato) – il concetto che il suolo libero e il suolo fertile sono beni comuni degli 
italiani,  fondamento  di  tutte  le  funzioni  ecosistemiche  che  stanno  alla  base  della  vita  di 
ognuno,  dai  quali  si  ricavano  prima  di  tutto  cibo,  salute,  sicurezza  ambientale  e  bellezza,  un  
immenso  patrimonio  culturale  collettivo  e  condiviso, di  questi  tempi la  più  grande  opportunità 
economica  per  la  Nazione.  Una risorsa insostituibile  e  non rinnovabile,  sulla  quale si  può 
costruire  il  futuro  del  Paese e  si  possono  creare  tante  opportunità  di  lavoro  per  le  nuove 
generazioni;

− VOGLIONO ribadire la  necessità di  considerare il  valore assoluto ecologico-economico del 
suolo libero e del suolo fertile;

− VOGLIONO segnalare che il settore agricolo e il settore turistico, due grandi asset strategici del 
Paese, generatori di cultura, benessere e ritorno economico, che sono stati troppo spesso relegati in 
secondo piano da chi progetta il futuro dell’Italia, non possono prescindere dalla salvaguardia dei 
territori liberi dal cemento, non consumati, non compromessi per sempre a scapito della collettività 
per inseguire soltanto interessi privati. 

− INVITANO il governo a prendere atto che un ciclo economico fondato sul cemento che consuma 
nuovo suolo (libero e/o agricolo) è terminato, come ben evidenziano i dati sugli immobili  costruiti  
negli ultimi anni e rimasti  invenduti o mai immessi sul mercato (670mila, secondo Nomisma). Nel 
2012 le  compravendite nel  settore immobiliare sono state 444.018 e segnano un meno 25,8% 
rispetto al 2011 (Agenzia del territorio). Fatto 100 il dato del 2005, oggi l'indice misura 50 (fonte  
Banca d'Italia) e la contrazione dei consumi di cemento tocca, a fine 2012, il meno 45% rispetto al 
“picco” del 2006, e un meno 22% sul 2011 (Aitec), come confermato anche dalla scelta del principale 
operatore dell'industria del  cemento,  che nell'ultima assemblea degli  azionisti,  a metà aprile, ha 
annunciato che ridurrà da 17 a 8 il numero degli impianti attivi sul territorio nazionale, consapevole di 
un trend ormai incontrovertibile.

− CHIEDONO, pertanto, all'Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani), all'UPI  (Unione della 
Province  italiane)  e  alle  Regioni  di  affiancare  i  comitati  locali  di  “Salviamo  il  paesaggio”  nella 
richiesta a tutti i propri aderenti di portare avanti il “censimento del cemento”, secondo lo schema 
elaborato dal nostro Forum, utile a fornire uno strumento di valutazione che permetterà di verificare 
la congruità delle previsioni di nuovi insediamenti residenziali, industriali/artigianali e commerciali, e 
di garantirne la realizzazione solo dove essi siano davvero necessari. 

− INVITANO le amministrazioni comunali a voler valutare con grande attenzione la recente sentenza 
del Consiglio di Stato (6656/2012) in merito alla non esistenza di “diritti edificatori” di suoli non 
ancora edificati, che evidenzia la non sussistenza di alcun fondamento giuridico sulla cui base il  
proprietario  di  un terreno possa  rivendicare  un “diritto  preesistente”  (per  altro  già  preceduta da 
numerosi altri casi giurisprudenziali antecedenti). Ciò offre, inoltre, un corretto approccio al concetto 



di “pianificazione” in funzione dello sviluppo complessivo e armonico di un territorio, che tenga conto 
sia delle potenzialità edificatorie dei suoli (non in astratto ma in relazione alle effettive esigenze di 
abitazione  della  comunità  ed  alle  concrete  vocazioni  dei  luoghi)  sia  dei  valori  ambientali,  
paesaggistici, di salvaguardia delle funzioni ecologiche e dei servizi ecosistemici, delle esigenze di  
tutela della salute, delle esigenze economico-sociali della comunità radicata sul territorio;

− IMPEGNANO, al contempo, il Governo a inserire nel calendario dei lavori parlamentari quanto prima 
presso le commissioni competenti il ddl “Salva suoli”, per realizzarne - in particolare - i punti che 
prevedono una moratoria triennale sul consumo di nuovo suolo agricolo e di ricondurre l'utilizzo 
degli oneri di urbanizzazione alle proprie finalità originarie, togliendo queste entrate dalla capacità 
di spesa corrente degli enti locali; 

− RICHIEDONO, contestualmente, di pensare ad una riforma del sistema fiscale finalizzata a premiare 
le  entità  e  le  attività  che  lavorano  per  la  conservazione  e  la  riproduzione  delle  risorse  e  del 
paesaggio e a penalizzare le entità e le attività che, al contrario, contribuiscono allo spoglio del 
Capitale Naturale e del paesaggio;

− INVITANO lo  stesso esecutivo a  non considerare una risposta  alla  crisi  gli  investimenti  in 
(nuove) autostrade, da realizzare in larga parte facendo ricorso allo strumento del project financing; 
quello che a prima vista è un (possibile) palliativo di fronte alla crisi dell'industria delle costruzioni 
rischia di trasformarsi in un boomerang, dato che è manifesta l'incapacità di finanziamento di queste 
opere da parte del  sistema bancario privato,  una incapacità che – come dimostrano gli  esempi 
lombardi di TEEM e Bre.Be.Mi. – finisce col far gravare il costo delle opere sui risparmiatori (quelli  
che tengono il proprio denaro depositato in libretti postali e Bfp, che forniscono liquidità a Cassa  
depositi e prestiti, ad esempio). L'Italia non ha bisogno di 32 nuove autostrade (Altreconomia), né di 
meccanismi come lo sconto fiscale introdotto a fine 2012 dal governo Monti o i project bond, varati 
dallo  stesso  esecutivo  nel  tentativo  di  avviare  a  tutti  i  costi  i  cantieri  di  “grandi  opere  inutili  e 
dannose”. 

− SOLLECITANO, dunque, la necessità di cambiare l’approccio nei confronti delle infrastrutture: da 
strutture d’innesco di sviluppo a strutture che accompagnino lo sviluppo. 

− RITENGONO, in merito al project financing, necessaria una moratoria sull'apertura di ogni nuovo 
cantiere fino alla firma del finanziamento, il cosiddetto “closing finanziario”, e richiedono un bilancio  
costi-benefici  serio,  almeno a medio termine,  che includa anche i  servizi  degli  ecosistemi  e del 
paesaggio, alla base di qualsiasi proposta;

− INVITANO, sempre in merito alle grandi opere,  il Governo a considerare conclusa, e con esito 
fallimentare, l'esperienza della legge Obiettivo, che negli anni ha visto lievitare il numero delle 
opere incluse nella stessa, ma ha mostrato una scarsissima capacità di portarle a termine (secondo 
un dossier del Wwf, dopo dieci anni, a metà 2011, il numero delle opere terminate era di 30 per un  
costo complessivo di 4,467 miliardi di euro, che sono equivalenti ad un modestissimo 1% del valore 
complessivo del Programma); 

− prendendo  atto  delle  recenti  dichiarazioni  di  autorevoli  rappresentanti  di  primarie  associazioni 
datoriali e sindacali (Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Confcooperative e Fillea 
Cgil  in primis)  che sollecitano, concordemente con i  nostri  appelli,  la  necessità di  riorientare il 
mercato  edilizio  verso  il  recupero  del  vasto  stock  immobiliare  attualmente  sfitto,  vuoto  o  non 
utilizzato  in  luogo  delle  nuove  edificazioni,  INVITANO il  mondo politico  ed  amministrativo a 
concentrarsi  su una concreta valorizzazione del patrimonio esistente come leva sociale e 
anche  economica -  tenendo  conto  del  sempre  più  urgente  fabbisogno  di  edilizia  residenziale 
pubblica e sociale, dunque, ponendo la pubblica amministrazione alla guida della fase di transizione 
senza condizionamenti da parte del libero mercato;

− RICORDANO  che  la  crisi  economica  attuale  è  anche  frutto  del  "connubio  perverso"  tra 
finanza e mercato immobiliare che ha trasformato le costruzioni in beni di investimento . La 
rendita passiva in Italia copre il 32% del Pil (contro il 15% circa di economie più equilibrate) a scapito 
di settori direttamente produttivi, della loro capacità di assorbire manodopera e di iniettare risorse  
attive nei  sistemi  economici.  Si  continua a ritenere il  "mattone" una leva di  "crescita"  mentre la 
grande quantità di invenduto mette in evidenza che è saltato il rapporto tra domanda e offerta e che 
continuare in questa direzione non può che aggravare la congiuntura negativa e allontanarci sempre 
più  dallo  sviluppo.  Vanno  trovate  soluzioni  per  limitare  la  rendita  passiva  e  per  controllare  e 
redistribuire  le  plusvalenze  accumulate  dall'immobiliare.  La  discussione  sull'Imu,  a  scapito  di 
interventi pubblici sull'occupazione o il welfare, non è che l'epilogo di una condizione dominata dalla 
rendita a scapito di impieghi produttivi delle risorse;

− come conseguenza della contrazione negli investimenti in ambito infrastrutturale e nella produzione 
di  cemento,  CHIEDONO  di  intervenire  in  modo  adeguato  in  relazione  al  fabbisogno  del 
materiale di cava, promuovendo – laddove possibile – anche il riutilizzo del rifiuti proveniente da 
demolizioni, oggi classificati come rifiuti speciali in modo “indifferenziato”; 

− SUGGERISCONO di dar corpo agli  enunciati dell'Enea per il progetto di investire nel rendere 
più  efficienti  il  35% degli  edifici  pubblici,  consentendo  il  significativo  avvio  di  una  concreta 
attuazione di  politiche nazionali  di  risparmio energetico e di  riduzione delle emissioni  di  CO2 in  



atmosfera, nonché un risparmio immediato di circa il 20% della bolletta attuale e favorire un effetto 
positivo sull’economia del paese, stimato in un incremento di circa lo 0,6% del PIL.

− SUGGERISCONO di lasciare la strada delle “grandi opere” per dedicarsi alle “piccole opere” 
di riconversione ecologica, di lotta al dissesto idrogeologico, di percorsi ciclabili panoramici attorno 
alle bellezze della nostra Italia.

− SALUTANO la nascita,  oggi a  Milano,  della Rete per  una MobilitàNuova,  esperienza cui  hanno 
aderito molte della realtà aderenti al Forum, e in particolare i molti comitati che si oppongono alla 
realizzazione di nuove autostrade. Siamo convinti  che un'alleanza tra pedoni,  pedali  e pendolari  
possa portare il Paese fuori dal paradigma “autocentrico”, in particolare attraverso l'adozione di un 
nuovo modello di valutazione del fabbisogno infrastrutturale del Paese, che vada a canalizzare le  
risorse pubbliche disponibili verso tutti quegli interventi che favoriscono una mobilità di tipo “dolce”,  
nel rispetto delle funzioni degli ecosistemi e della valorizzazione del paesaggio. 


