


Processi di metropolizzazione



Copertura aerea 1956 

aggiornamento 

infrastrutture 1985

Anni „90



I grandi centri commerciali



L‟omologazione dei paesaggi



Dispersione Urbana

Esplosione, frammentazione della forma 

urbana. 

Apparente casualità delle nuove localizzazioni 

residenziali e produttive.

Discontinuità del costruito e segregazione 

funzionale.

Riduzione ingiustificata nell‟intensità d‟uso 

delle risorse territoriali
(F. Bottini)



Dispersione urbana e Pianificazione

La dispersione è strettamente legata alla 

pianificazione urbanistica “bricolage” comunale:

- troppo debole nei confronti delle pressioni del 

mercato

- spesso poco attenta a previsioni di lungo 

termine

- non inquadrata in un sistema di coerenze ad 

area vasta
(F. Bottini)



Struttura urbana dell‟area metropolitana (da PRP 2004)



Il consumo di suolo nella campagna metropolitana



L‟urbanizzazione dispersa come “anti-città”

La specializzazione funzionale estrema, segregata per 

aree, significa di fatto fine della città come spazio di 

interazione, e trionfo di una visione privatistica e 

individualistica che si esprime via via negli ambienti 

super-specializzati 

della casa unifamiliare (abitazione), 

del centro commerciale (acquisti, servizi), 

del parco industriale o per uffici (lavoro) 

del polo istituzionale (istruzione, amministrazione). 

A collegare tutto, il cubicolo privato dell‟automobile
(F. Bottini)



3 ambiti:

casa (privato)

auto (privato)

commercio
(privato anche se  collettivo)

(F. Bottini)



L‟omologazione dei paesaggi



1. Consapevolezza partecipazione

…..è necessario un processo partecipativo che 

avvii una trasformazione culturale di 

riconoscimento condiviso dei beni comuni  per 

agire le trasformazioni del paesaggio e la fruibilità 

collettiva dei beni comuni in via di privatizzazione: 

il paesaggio agrario, le coste, gli spazi pubblici 

della città, i fiumi……

(A. Magnaghi)



2. Adeguare il quadro normativo regionale

Normativa regionale in itinere:

• Legge Urbanistica Regionale

• Piano Paesaggistico Regionale

• Recepimento Testo Unico Edilizia (380/01)



3. Adeguare norme nazionali

Alcune proposte di Italia Nostra per modificare 

normative ormai inadeguate e dannose:

-Proposta di legge per la tutela del territorio 

non urbanizzato

-Proposta di legge “Principi in materia di 

governo del territorio” 
(riforma della finanza locale/ ICI)



4. Nuovo ruolo dell‟agricoltura periurbana



Parco Agricolo Sud di Milano



Parco Agricolo di Bologna



Parco Agricolo della Piana fiorentina (FIRENZE – PRATO – PISTOIA)



Periurban Programma Interreg IVC

Capofila: Regione Toscana

Partners: 

Italia (Regione Lombardia, Parco Sud di Milano), 

Spagna (Regione Andalusa, Federnatur), 

Portogallo (Municipalità di Lisbona), 

Scozia (Aberdeen City Council), 

Bulgaria (City Council – Vitosha Nature Park Directorate – Sofia) 

Slovacchia (The city of Kosice) Ungheria ( Danube – Ipoly National Park Directorade – Budapest) 

Francia (Lille Metropolitan Naturale Space Office e General Council of Seine – Saint Denis) 

Repubblica Ceca (University of Life Sciences – Prague) Grecia ( Common Profit Entreprise of Municipality of Zografou) 

Alta Slesia (Metropolitan Association of Upper Silesia)



5. Nuova pianificazione comunale

-Stop al consumo di suolo

-Stop all‟urbanistica contrattata

-Contenuti fondativi: coscenza, tutela, ripristino 

dei caratteri peculiari del territorio 
(storia, ambiente paesaggio)

-Approccio multidisciplinare

-Processo  trasparente e partecipato



Il caso di Spoltore



Costruire residenze in campagna: l‟offerta di suoli agricoli a Spoltore

Il caso di Spoltore



Il caso di Spoltore


