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Il workshop è stato pensa-
to come momento intensivo di 
co-progettazione per:

- trattare in modo partecipato e 
intersettoriale il tema dei cambia-
menti climatici, alla luce del nuo-
vo rapporto IPCC e in prepara-
zione al semestre di presidenza 
italiana dell’Ue

- stabilire le priorità di azione del 
PD su temi legati ai cambiamenti 
climatici, quali i target delle emis-
sioni climalteranti, l’adattamen-
to e la prevenzione del dissesto 
idrogeologico, il consumo di suo-
lo

- fornire strumenti di confronto le-
gati all’elaborazione operativa di 
questi temi

- dare visione intersettoriale

Il metodo utilizzato si è basato 
sulla metodologia dei Cultural 
Probes, utilizzata in nord Europa 
e in ambiente anglosassone nei 
processi decisionali e nel co-de-
sign (nell’ambito della Qualitative 
Contextual Design Research).

Il metodo dei Cultural Probes 
prevede: 

- un momento di raccolta di dati 
qualitativi per costruire possibi-
lità di confronto e di valutazione 
quantitativa a fronte di temi e 
competenze diverse

- elaborazione dei dati e produ-
zione di materiale per la co-pro-
gettazione operativa

Nello specifico del workshop 
“L’Ambiente al Centro”, le attività 
sono state sviluppate in tre fasi:

- una fase di condivisione di ma-
teriali di approfondimento pre-
paratori, prima del workshop, 
che ha permesso di raccoglie-
re orientamenti dei partecipanti 
rispetto a una lista di priorità e 
indicazioni rispetto a “buone pra-
tiche” di politica ambientale già 
note (progetti già applicati a livel-
lo internazionale o locale o non 
ancora in essere)

- il giorno del workshop: indica-
zioni tematiche per i tre tavoli 
provenienti dagli interventi iniziali 
in plenaria; presentazioni dei re-
latori in apertura di ogni tavolo; 
indicazioni dei discussant dei tre 
tavoli; compilazione di schede su 
azioni effettive da proporre come 
politica ambientale nazionale; la 
consegna di obiettivi e soluzioni 
comuni individuata

- la rielaborazione successiva al 
workshop

Parte prima

Introduzione e 
metodologia

1.1 Introduzione 
su metodo e fasi
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Gli output prodotti si dividono in materiali e rielaborazioni. 

I materiali:

- una lista di best practise (schede A) 
- una lista di azioni (schede B) per le politiche nazionali 
- una lista di obiettivi e soluzioni comuni (schede C) 
- contenuti di approfondimento preliminare messi a disposizione dei ta-
voli 
- presentazioni su slide dei relatori dei tre tavoli
- materiali di approfondimento Ufficio Studi 
- presentazioni dei discussant

Le rielaborazioni:
- una gerarchia condivisa di priorità tra gli argomenti e temi di cambia-
mento 
- una lista di nodi/parole chiave significativi (per tavolo e trasversali ai 
tavoli) 
- le sintesi dei coordinatori rapporteur 
- una content analysis sulle proposte di azione da parte dei partecipanti
- conclusioni, a partire dalle sintesi dei rapporteur

Per consultare il flusso di tweet della giornata (con hashtag #ecoPD), 
cliccare qui

Parte prima

Introduzione e 
metodologia

1.2 Output prodotti 
(materiali e rielaborazioni)

https://dl.dropboxusercontent.com/u/26674988/Materiali_Bibliolink.docx
https://twitter.com/search?f=realtime&q=ecoPD&src=typd
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Il report è impaginato come segue:

- nella colonna sinistra (sfondo verde) sono presenti i titoli dei paragrafi  
e dei sottoparagrafi

- nelle colonne restanti, il corpo dei contenuti (testi, immagini, tabelle o 
diagrammi) con gli eventuali commenti od osservazioni

Parte prima

Introduzione e 
metodologia

1.3 Guida alla lettura 
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Coerentemente con l’approccio dei cultural probes (trasformare un’e-
sperienza personale, un’opinione qualitativa, un’idea in una scheda 
confrontabile con altre esperienze, opinioni, idee che possono avere 
scale e “forme” diverse), ogni scheda è stata riportata in fogli di lavoro 
complessivi per i quattro tavoli tematici.

In alcuni casi (leggi: rispetto ad alcune parti di scheda o schede), è 
stata effettuata per le parole chiave emerse dalle schede una content 
analysis.

La content analysis è uno strumento di lettura di un corpus di risposte 
qualitative: a prescindere dalle direzioni che un’analisi sta prendendo, la 
content  analisys va a guardare le frasi effettivamente usate; classifica la 
frequenza di uso di alcune parole (o parole chiave, quindi parzialmente 
interpretate e clusterizzate) rispetto ad altre, per come emergono da 
quelle frasi. Serve dunque per guardare al linguaggio comune/condivi-
so, oppure per capire proprio dove avvengono disallineamenti di “lessi-
co”, o più spesso ancora ambiguità.
Ci è sembrato pertinente applicare lo strumento della content analysis 
ad alcuni elementi che possono fare da “collante” tra la situazione odier-
na e la creazione di un’agenda di politica ambientale nazionale.
Nella fattispecie la content analysis è stata condotta su: 
- i concetti chiave emersi dalle schede B sulle azioni proposte

Per le content analysis e per visualizzare le indicazioni di azione (Sche-
de B) e di obiettivi e soluzioni comuni (Schede C) abbiamo scelto come 
strumento di visualizzazione la tag cloud, in modo da dare un output 
visivo di immediata ricezione rispetto al peso di alcuni topic più mezio-
nati di altri.

Abbiamo usato lo stesso metodo per visualizzare le note conclusive dei 
quattro tavoli tematici, traendo le parole chiave dai “post-it” riassuntivi 
raccolti dai facilitatori a fine workshop.

Parte prima

Introduzione e 
metodologia

1.4 Strumenti:
cultural probes &
content analysis
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Relatori della plenaria

Fabrizio Vigni 
Chiara Braga 
Alessandro Bratti
Sergio Castellari
Claudio Martini

Coordinatore della plenaria

Massimo Caleo

Coordinamento metodologico

Alessandra Vaccari

Tavolo 1 
Cambiamenti climatici e target 
delle emissioni climalteranti

Relatore: Antonio Federico
Facilitatore: Gaspare Caliri
Discussant e rapporteur interno: 
Salvatore Tomaselli

Tavolo 2 - Adattamento e disse-
sto idrogeologico

Relatori: Sergio Castellari ed 
Erasmo d’Angelis
Facilitatore: Federico Antognazza 
Discussant e rapporteur interno: 
Stefano Vaccari

Tavolo 3 - Consumo di suolo

Relatore: Michele Munafò 
Facilitatore: Valeria Baruzzi
Discussant e rapporteur interno: 
Susanna Cenni e Valeria Cardinali

Parte prima

Introduzione e 
metodologia

1.5 I partecipanti
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Filpa Andrea
Fini Giovanni
Galati Carmelo
Galati Corrado
Gargano Massimo
Gentili Sergio
Illamei Ivan
Lattanzi Giovanni
Lorenzani Franco
Manassero Patrizia
Manna Pierluigi 
Marandola Danilo 
Mariani Raffaella
Martuccelli Anna Maria
Miano Teodoro
Midolla Maria Grazia
Moccia Francesco Domenico 
Monticelli Leone
Morachioli Massimo
Naldi Giancarlo 
Ombuen Simone
Orlandini Beatrice 
Pagliara Paola 
Patane Agata 
Pezzato Gianpaolo 
Puppato Laura
Reda Enzo
Romagnoli Paolo 
Romano Raoul
Santagati Sabrina
Scanu Gabriela
Silicani Michele 
Spanò 
Squadroni Massimiliano 
Staffa Maurizio
Tammaro Iole 
Terribile Fabio
Tibaldi Stefano
Trezzini Fabio 

Trigila Alessandro 
Trinca Giacomo 
Turchetti Marco
Versace Pasquale 
Verucchi Marcello
Vicini Chiara
Vitale Paolo
Viviani Silvia

Presenti

Adami Pierluigi
Alessandro Vittorio 
Amadio Vittorio 
Andreoli Piergabriele
Angeli Eleonora
Angiolini Sandro
Artusi Andrea
Assennato Francesca
Auro Andrea
Bagni Caterina
Baracetti Elio
Barini Fabrizio 
Basile Angelo
Bellassai Luigi 
Cacciamani Carlo 
Calcaterra Domenico
Capriolo Alessio
Carrubba Corrado 
Castellari Sergio
Ceccato Angelo
Ciarafoni Marco
Cipollone Elvio
Cirillo Mario C.
Claps Pierluigi
Clo Forte
Coderoni Silvia
Colletta Patrizia
Corona Piermaria
Cosentino Salvatore
D’Eramo Claudia
De Bernardinis Bernardo 
De Paoli Mariella 
de Rosa Emanuele
Depaoli Mariella
Di Giulio Patrizia 
Durante Emanuele
Ferrarini Angelo

Parte prima

Introduzione e 
metodologia

1.5 I partecipanti
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Parte seconda 

I tavoli tematici

2.1 TAVOLO 1

Cambiamenti climatici 
e target delle emissioni 
climalteranti
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Parte seconda 

I tavoli tematici

2.1 TAVOLO 1

Cambiamenti climatici 
e target delle emissioni 
climalteranti

Nota introduttiva

reddito all’inquinamento e revi-
sione del regime delle accise sui 
combustibili fossili.

dimostrato di avere obiettivi non 
sufficientemente ambiziosi per ar-
restare l’innalzamento delle tem-
perature;
• il problema principale dei nego-
ziati internazionali sulle emissioni 
continua ad essere la ripartizio-
ne delle responsabilità in tema di 
cambiamento climatico tra i diver-
si paesi. In media, uno statuniten-
se continua ad avere uno stile di 
vita che comporta emissioni pari a 
3 volte quelle di un europeo, men-
tre la Cina si sta avvicinando agli 
standard di emissione dell’Ue;
• la trattativa in sede Ue verso il 
2030 prevede 3 punti chiave: tar-
get vincolante di riduzione del-
le emissioni pari al 40% rispetto 
ai livelli 1990; target vincolante 
di produzione di energia da fonti 
rinnovabili almeno del 27%; tar-
get vincolante di efficienza ener-
getica entro l’anno in corso. Non 
sono ancora obiettivi condivisi, e 
comunque non sono obiettivi co-
erenti con la prospettiva dell’Euro-
pa Carbon Free entro il 2050;
• gli strumenti principali della mi-
tigazione sono: l’abolizione degli 
incentivi  per i combustibili fossi-
li; il commercio dei permessi di 
emissione, per fare in modo che 
ogni tonnellata di CO2 emessa 
in più abbia un costo e che esso 
venga pagato; carbon tax; assor-
bimento e stoccaggio del carbo-
nio; riforma fiscale ecologica, con 
trasferimento della tassazione dal 

Nella relazione tecnica che ha 
introdotto il tavolo, il professor 
Antonio Federico dell’Istituto 
per lo Sviluppo Sostenibile (Issi) 
ha portato i seguenti spunti di 
riflessione:

• l’evidenza scientifica degli effetti 
antropogenici sul sistema climati-
co si è andata consolidando negli 
ultimi anni, nonostante in alcuni 
paesi sia ancora diffusa nell’opi-
nione pubblica una mentalità ne-
gazionista, come negli Usa. Il di-
battito nella comunità scientifica 
è oggi concentrato sul “tipping 
point”, ovvero il punto di non ri-
torno in cui l’innalzamento della 
temperatura media della Terra 
provocherà cambiamenti climatici 
inarrestabili e imprevedibili in un 
sistema caotico;
• dagli studi di paleoclimatologia 
emerge chiaramente come non si 
siano mai verificati variazioni del 
clima terrestre superiori ai 2 gradi 
centigradi che non abbiano cau-
sato cambiamenti climatici irrever-
sibili;
• anche le conclusioni dell’ultimo 
Rapporto dell’Ipcc sostengono 
che limitare l’innalzamento della 
temperatura media a 2 gradi cen-
tigradi è a tutt’oggi un obiettivo 
difficile da raggiungere;
• i paesi dell’Unione europea 
hanno raggiunto i target di ridu-
zione delle emissioni previsti dal 
Protocollo di Kyoto, che ha però 
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Parte seconda 

I tavoli tematici

2.1 TAVOLO 1

Cambiamenti climatici 
e target delle emissioni 
climalteranti

Schede A:
Le Buone Pratiche

titolo della buona 
pratica

descrizione ostacoli

No Tillage Sistema agronomico basato sulla NON-LA-
VORAZIONE del suolo. 
Diffuso su 110 milioni di ha in tutto il mon-
do, è poco noto in Italia sebbene praticato 
da molti agricoltori in tutte le regioni (www.
aipas.eu).  
Come indicato dalla UE, unito a buone 
pratiche agricole, consente di aumentare 
la % di carbonio organico nel suolo, con 
vantaggi climatici ma anche agronomici, 
idrogeologici ed ecologici.
La diffusione della tecnica potrebbe es-
sere sostenuta dai Programmi di sviluppo 
rurale (PSR) in tutta italia.

Mancanza di una cultura del della 
“non-lavorazione” fra gli addetti al settore 
primario, unita alla frammentazione dei 
risultati della ricerca e sperimentazione, 
alla mancanza di sistemi di formazione e 
consulenza dedicati agli agricoltori, alla 
carenza di processi di formazione life-
long per i produttori agricoli e i professio-
nisti del settore.

Pirolisi e bio char Gassificazione delle biomasse con produ-
zione di gas che può produrre elettricità e 
calore. 
Vantaggi: riduzione inquinamento atmo-
sferico e sequestro CO2 Internazionale (a 
scala locale o regionale)

Tecnologia in via di affinamento, non è 
ancora possibile commercializzare i bio-
char

Tecniche agronomi-
che di conservazione 
del suolo

Gassificazione delle biomasse con produ-
zione di gas che può produrre elettricità e 
calore. 

opposizione classica a qualsiasi "mani-
polazione" delle pratiche correnti. "not in 
my back-yard"

Ridurre i consumi, 
differenziare i rifiuti

Lavorazioni conservative per ridurre la 
degradazione della sostanza organica e le 
emissioni di anidride carbonica. 

-

Analisi di fattibilità 
dell'economia soste-
nibile partecipata

Analisi di fattibilità dell’economia sostenibi-
le partecipata predisposta per la provincia 
di Modena e Bologna dalla Eigeman ID e 
finanziata da GDO olandese come sup-
porto post terremoto.
Riferimenti: presentazione esposta da 
Jean Eigeman il mese di marzo 2014  a 
Modena in Camera di Commercio.

Il modello culturale attuale e la difficoltà 
a cambiare quanto si è fatto fin ora an-
che come amministrazioni
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Parte seconda 

I tavoli tematici

2.1 TAVOLO 1

Cambiamenti climatici 
e target delle emissioni 
climalteranti

Schede A:
Le Buone Pratiche

titolo della buona 
pratica

descrizione ostacoli

Edilizia e risparmio 
energetico

Edilizia: interventi di ristrutturazione, ri-
costruzione, manutenzione straordinaria, 
possono essere finanziati con i risparmi 
energetici prodotti. Il ruolo finanziario e 
di capoprogetto può essere svolto da un 
organismo (società, consorzi, associa-
zioni) che si farà carico della valutazione, 
progettazione e finanziamento.

Normativa e burocrazia

Ottimizzazione delle 
emissioni climalteran-
ti in frutticoltura

Applicare indici di performance ambienta-
le, basati, anche, sul bilancio del carbonio, 
a livello territoriale e di filiera, definendone 
benchmark e aspetti organizzativi.

La mancanza, in particolare nel Mez-
zogiorno, di una cultura d’impresa che 
favorisca azioni sistemiche a livello di 
filiera e di territorio e la carenza di strut-
ture di monitoraggio.

Carta della vulnerabi-
lità climatica

Definizione di una metodologia speditiva 
per individuare la vulnerabilità climatica di 
un insediamento urbano

Sensibilità e volontà delle amministrazio-
ni

Sequestro di carbo-
nio attraverso uso 
di ammendanti da 
riutilizzo di biomasse 
vegetali di varia origi-
ne e processo

Sequestro di carbonio in suoli agricoli e 
naturali (siti contaminati) tramite biomasse 
di riutilizzo (compost, materiali organici 
stabilizzati, biochar) per applicazioni in 
agricoltura e ambiente, ad obiettivi specifi-
ci, salinità, desertificazione, inquinamento.

Normativa e burocrazia

Codice Forestale del 
Carbonio 

Codice Forestale del Carbonio
Requisiti per progetti volontari di sequestro 
del carbonio

Coordinamento Ministeri interessati 
(MIPAAF e MATTM), coinvolgimento di 
ricercatori e stakeholder.

Vuoto a rendere Restituzione di tutti i contenitori di liquidi 
alimentari e non per essere nuovamente 
utilizzati.

Mancanza di una legge nazionale
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Parte seconda 

I tavoli tematici

2.1 TAVOLO 1

Cambiamenti climatici 
e target delle emissioni 
climalteranti

Schede A:
Le Buone Pratiche

titolo della buona 
pratica

descrizione ostacoli

Analisi di fattibilità 
dell’economia soste-
nibile partecipata

Proposta progettuale ancora non realizzata:
Supporto alle piccole e medie imprese 
dell’industria e del turismo per efficien-
tamento energetico con un progetto per 
ridurre le emissioni e migliorare la qualità 
dell’aria (con riferimento a ISO 14000 e 
EMAS) in relazione anche agli alti costi 
dell’energia. 
Priorità da tenere in considerazione è la 
ricaduta economica per i soggetti che par-
tecipano all’efficientamento energetico.

Burocrazia, costi, tavoli di concertazione 
dove i progetti si fermano o vengono rin-
viati per riaggiornamenti sia del progetto 
sia dei partecipanti agli stessi.

Comunità solari Dal concetto di energia come bene comu-
ne, l’Università di Bologna in collaborazio-
ne con alcuni Comuni del territorio e con la 
partecipazione dei cittadini sta realizzando 
diverse comunità solari. L’idea è creare 
un patto sociale/locale basato su un mec-
canismo di welfare community, cioè un 
Conto Energia Locale per creare un fondo 
integrativo per l’energia sostenibile a tutti. 
La Comunità Solare è una leva locale per 
permettere alle comunità di avviare un per-
corso auto-sostenuto e consapevole verso 
l’Europa Solare del 2050. Il cittadino non 
è più solo consumatore (consumer), ma è 
insieme anche produttore e diventa quindi 
proconsumer.
http://comunitasolare.eu/

-

Piccole e medie im-
prese per la riduzione 
delle emissioni

Le aziende devono adottare dei sistemi 
per rendere la loro attività meno impattante 
sull’ambiente rendendole competitive e con 
un ritorno economico per i sistemi adottati.

La burocrazia, le leggi inadeguate, la 
difficoltà a introdursi sul mercato e avere 
un ritorno economico.

Piano di azione ener-
gia sostenibile

I comuni aderenti al patti dei sindaci si 
sono impegnati a tagliare del 20% la CO2 
entro il 2020 ed hanno conteggiato ogni 
azione del loro territorio per arrivare all’o-
biettivo.
http://www.covenantofmayors.eu/

Carenza risorse enti locali

http://comunitasolare.eu/
http://www.covenantofmayors.eu/
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Parte seconda 

I tavoli tematici

2.1 TAVOLO 1

Cambiamenti climatici 
e target delle emissioni 
climalteranti

Schede B:
Le Azioni

Titolo della azione Descrizione Oppurtunità Ostacoli
Piano Energetico Na-
zionale su efficienza e 
rinnovabili

Piano con obiettivi quantitativi 
ambiziosi (es. rinnovabili 50-
60% al 2030) che punti allo 
sviluppo della green eco-
nomy anche in funzione della 
esportazione tecnologica

Mitigazione degli impatti dei 
cambiamenti climatici
Occupazione

Difficoltà politiche (compo-
sizione del governo)
Interessi economici

Strumenti finanziari a 
favore delle ESCo

Promozione e sviluppo di 
fondi di rotazione abbinati 
anche a fondi di garanzia a 
sostegno delle ESCo per la 
realizzazione di impianti per 
la produzione di energia da 
fonti di energia rinnovabile e 
interventi di efficienza ener-
getica

Sviluppo generale dell'e-
conomia attraverso la re-
alizzazione di interventi di 
efficienza energetica capaci 
di ridurre le emissioni di gas 
climalteranti, che si possono 
ripagare con il conseguente 
risparmio economico.

Il merito creditizio valutato 
sulla capacità economica e 
non sulla validità dei pro-
getti

Italia ambiziosa al 
semestre europeo

Promuovere obiettivi il più 
ambiziosi possibili per il pac-
chetto clima-energia al 2030 
dell’Unione Europea

Fare da traino in Europa
Promuovere la green eco-
nomy italiana

Obiettivi troppo ambiziosi 
rischiano di isolare l’Unione 
Europea e la sua industria a 
livello globale

Economia locale 
sostenibile con par-
tecipazione attiva dei 
cittadini

In sinergia localmente am-
ministrazioni, imprese locali, 
cittadini individuano azioni 
concrete all’interno del proto-
collo locale condiviso

Riduzione delle emissioni 
climalteranti
Riduzione delle importazioni
Occupazione
Valorizzazione delle risorse 
locali
Sviluppo delle attività econo-
miche locali

Vincoli normativi

Informatizzazione 
vera della pubblica 
amministrazione (pro-
cessi, beni mobili e 
immobili)

Rendere reale (e non fittizia 
come è adesso) l’informatiz-
zazione della pubblica ammi-
nistrazione nelle procedure, 
nelle attività (più telelavoro), 
nel rendere “smart” edifici e 
mobilità. Interventi sulle rinno-
vabili e Piano nazionale delle 
sostenibilità collegato con gli 
obiettivi dell’Unione Europea

Oltre a ridurre notevolmente 
le emissioni di gas climal-
teranti, si dà un contributo 
fondamentale al bilancio 
dell’economia, alla sempli-
ficazione della burocratica, 
ecc, l’azione prevede tante 
sotto-azioni realizzabili.

Ostacoli culturali (non ci 
si abitua), di interessi (si 
tende a mantenere i vecchi 
privilegi)
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Parte seconda 

I tavoli tematici

2.1 TAVOLO 1

Cambiamenti climatici 
e target delle emissioni 
climalteranti

Schede B:
Le Azioni

Titolo della azione Descrizione Oppurtunità Ostacoli
Conservazione e se-
questro di Carbonio 
nel suolo

Interventi sulle politiche PSR 
(Piano di Sviluppo Rurale) a 
livello locale
Recupero dei sottoprodotti di 
settori agro-alimentari
Recupero dei rifiuti (frazio-
namento, stabilizzazione, 
recupero)
Interazioni con produzione di 
energia
Pirolisi

- Sistemi decisionali e politici
Infrastrutture

Blocco licenze edili-
zie nei casi in cui le 
abitazioni non ri-
spondano a criteri di 
risparmio energetico 
(classe A+)

Ogni Comune non conce-
de licenze se i progetti non 
rispondono a criteri stabiliti, 
mentre introduce semplifica-
zioni e sgravi per il recupero 
di strutture già esistenti e 
relative normative.

Minor consumo energetico
Spostare il focus su recupero 
edilizio e rilancio del settore 
a livello locale

Interessi economici

Risparmio e benes-
sere

Spegnere le luci e l’aria con-
dizionata in questa saletta.
Compiere la stessa azione in 
tutti gli edifici pubblici italiani.
Distribuire brocche per l’ac-
qua potabile del rubinetto.

Trasformare questa azione in 
una norma di legge

Pregiudizi e pigrizia mentale

RiDi (Ridurre Distri-
buire)

Togliere tutti i cosiddetti “in-
centivi” al consumo a partire 
dai consumi energetici. Con-
temporaneamente applicare 
concrete iniziative di ridistri-
buzione

Questa azione sposterebbe 
l’interesse degli operatori 
economici verso l’innova-
zione anziché attardarsi a 
rincorrere un improbabile 
aumento dei consumi

La miope e vecchia cultura 
produttivistica di stampo otto-
centesco

New Deal per le ener-
gie rinnovabili

Incentivi e sostegno dell’in-
troduzione/diffusione di un 
sistema decentrato di energie 
rinnovabili:
- conto energia
- comunità solari
- filiere locali di valorizzazione 
delle biomasse

Rilancio dei settori economici
Raggiungimento degli obiet-
tivi di riduzione delle emis-
sioni
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Schede B:
Le Azioni

Titolo della azione Descrizione Oppurtunità Ostacoli
Porre un limite alle 
emissioni di CO2 
delle centrali termoe-
lettriche

Porre uno standard come 
negli USA che imponga la 
chiusura delle centrali che 
eccedono i limiti entro il 2015 
(iniziando da quelle a carbo-
ne)

Parallela chiusura delle cen-
trali determinando riduzione 
overcapacity

Codice forestale del 
carbonio: requisiti 
per progetti volon-
tari di sequestro del 
carbonio

Definizione di regole chiare e 
condivise per la valorizzazio-
ne del contributo volontario 
del settore agro-forestale alla 
lotta ai cambiamenti climatici.
L’approvazione di un codice 
condiviso tra stakeholder e 
amministratori competenti per 
delineare le regole dei  pro-
getti di sequestro del carbo-
nio (nei suoli e nelle biomas-
se agroforestali), per evitare 
di incorrere nei problemi tipici 
di tali progetti (double coun-
ting, leakage, permanenza, 
ecc.)

Offrire opportunità di svilup-
po sul territorio e integrazio-
ne di reddito per proprietari 
forestali e agricoltori.
Banco di prova per eventua-
le riconoscimento dei crediti 
forestali nel sistema ETS.

Scarso dialogo tra ammini-
stratori competenti (nazio-
nali MIPAAF, MATTM e locali 
Regioni).
Sistema ETS Europeo che non 
prevede la possibilità di offset 
agricoli per le emissioni dei 
settori ETS

Incentivazione alla 
creazione di giardini 
pensili e orti urbani

Prevedere gli incentivi e le 
detrazioni già esistenti per 
le ristrutturazioni edilizie/
energetiche anche per la 
diffusione nelle città di giar-
dini pensili e per l’utilizzo dei 
terreni urbani sotto forma di 
orti diffusi.

Isolamento termico, rispar-
mio energetico
Diminuzione dell’inquinamen-
to
Educazione dei giovani
Filiera corta
Coesione sociale

Non dovrebbero essercene
C’è già una legge (Verde 
Urbano)
Servono risorse
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Schede B:
Le Azioni

Titolo della azione Descrizione Oppurtunità Ostacoli
Sensibilizzazione alla 
problematica clima-
tica

Avviare un’azione di sensibi-
lizzazione con attività formati-
ve e divulgative a vari livelli in 
particolare rivolte a cittadini 
e scuole, affinché le scelte 
della politica siano compre-
se, condivise e più facilmente 
attuabili.

Stimolare azioni di riflessio-
ne e partecipazione, quindi 
azioni concrete a livello terri-
toriale (domestico e progetti 
a scuola) per acquisire co-
noscenza sulla vulnerabilità 
climatica del proprio territorio 
secondo il filo conduttore 
della sostenibilità dei pro-
cessi e delle azioni, senza 
il quale si rischia in futuro di 
non avere più a che fare con 
la CO2 ma con altri “attori” 
ugualmente poco tollerati 
dalla società e dal modello di 
sviluppo attuale.

Rimuovere l’ignoranza e lo 
scetticismo sul problema 
climatico. La conoscenza ed 
il sapere ai vari livelli posso-
no essere determinanti nella 
partecipazione delle scelte na-
zionali e locali di mitigazione e 
adattamento.

Miglioramento e 
rafforzamento del 
coordinamento Sta-
to-Regioni in materia 
di programmazione 
e implementazione 
delle politiche di 
sviluppo rurale UE e 
di ambiente - Ipotesi: 
revisione del Titolo V 
della Costituzione

Come evidenziato dalla 
Commissione europea attra-
verso i documenti tecnici di 
accompagnamento al do-
cumento “Strategia europea 
di adattamento”, la politica 
di sviluppo rurale (FEASR 
Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale) è uno stru-
mento chiave per fare siner-
gia su obiettivi comuni di lotta 
al cambiamento climatico. Le 
Regioni programmano i PSR 
(Piani di Sviluppo Rurale).

Un maggiore coordinamento 
fra Stato-Regioni permet-
terebbe di unire le risorse 
FEASR in modo sinergico 
e coerente con la politica 
nazionale. Le Regioni spesso 
operano in modo troppo indi-
pendente e scollegato dalle 
strategie nazionali.

Le Regioni tendono a conser-
vare una propria autonomia 
di spesa FEASR e potrebbero 
ostacolare un percorso un po’ 
più “blindato” su tematiche di 
interesse nazionale più che 
locale.

Sviluppare le fonti di 
energia rinnovabile, 
le reti di distribuzione 
smart nel quadro del-
la green economy

Sostenere con misure 
fiscali, con il contributo del 
settore privato, lo sviluppo 
dell’energia rinnovabile e 
delle sue peculiari reti di 
distribuzione e stoccaggio.

E’ una via obbligata per un 
paese senza fonti ener-
getiche proprie. Il costo 
marginale dell’energia 
rinnovabile (elettrica in 
particolare) tende a zero.

Una rete elettrica obsoleta.
Interesse per la vendita di 
petrolio e gas.
Tecnologie dei derivati del 
petrolio che bisogna supe-
rare.
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Schede B:
Le Azioni

Titolo della azione Descrizione Oppurtunità Ostacoli
Riforma fiscale ecolo-
gica

Modificazione sostanziale 
del criterio impositivo che 
va trasferito progressiva-
mente dal reddito all’uso 
delle risorse, in esse com-
prese le risorse naturali 
che, come l’atmosfera, 
sono danneggiate dalle 
emissioni di carbonio.

Opportunità di riforma eleva-
ta per un paese come l’Italia 
che scarseggia di risorse 
combustibili (gas, petrolio) 
ed ha stock ineguagliabili di 
risorse di qualità naturale ed 
architettonica.

Ci possono essere difficoltà 
senza un quadro europeo di 
riforma ecologica.
La novità del metodo compor-
ta un certo grado di comples-
sità in fase attuativa.

Edilizia e risparmio 
energetico

Il risparmio energetico 
finanzia l’investimento teso 
al risparmio energetico e 
all’efficienza energetica 
che si traduce in minori 
emissioni di CO2.

Lavoro
PIL 
Efficienza energetica
Minori emissioni
Rilancio di un settore impor-
tante come l’edilizia

Normativa
Burocrazia
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Content analysis delle 
parole chiave emerse 
nelle Schede B - Azioni

parola chiave occorrenze
efficienza/risparmio energetico 8
fonti rinnovabili 5
obiettivi unione europea/semestre europeo 3
strumenti finanziari /fondi/ incentivi/detrazioni 3
green economy 2
new deal/rilancio settori economici 2
piano energetico nazionale 2
protocollo locale condiviso 2
sequesto carbonio 2
benessere/qualità della vita 1
centrali termoelettriche 1
coordinamento Stato-Regioni 1
economia locale sostenibile 1
edifici pubblici 1
filiere locali 1
innovazione 1
interessi economici 1
lavoro 1
limiti/target emissioni 1
livello territoriale 1
occupazione 1
pacchetto clima energia 1
partecipazione 1
recupero edilizio 1
recupero energetico 1
reti smart 1
ridistribuzione 1
riforma fiscale ecologica 1
risorse naturali 1
sensibilizzazione 1
settore agro-forestale 1
standard 1
sviluppo rurale 1
verde urbano 1
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parole chiave emerse 
nelle Schede B - Azioni

TAG CLOUD
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Relazione del discussant

con al centro un ruolo struttura-
le delle rinnovabili, per garantire 
sicurezza ai consumi domestici e 
industriali, fino ad un progressivo 
affrancamento dalle fonti fossili. 
Si auspica, in tal senso, una con-
seguente revisione della Strategia 
energetica nazionale; 
2) Obiettivi europei: la necessi-
tà che l’Italia assuma un ruolo da 
protagonista nel semestre euro-
peo perché si chiuda il negoziato 
al 2030 sui target europei di ridu-
zione delle emissioni con obiettivi 
ambiziosi;
3) Conseguente moratoria del-
la prospezione di idrocarburi in 
Italia;
4) Revisione dell’Ets, Emission 
Trading System;
5) Promuovere il taglio delle 
emissioni da parte di tutti i settori 
dell’economia, oltre che da parte 
del sistema energetico: agricoltu-
ra, Pubblica amministrazione, tra-
sporti.

A cura del senatore Salvatore 
Tomaselli, capogruppo PD nella 
Commissione Industria.

Il tavolo di confronto è iniziato con 
la relazione introduttiva di Antonio 
Federico dell’Istituto Sviluppo So-
stenibile Italia, che ha illustrato la 
situazione attuale dei cambiamen-
ti climatici, anche alla luce dell’ul-
timo Rapporto dell’Ipcc e del ne-
goziato sui limiti di emissione al 
2030, in corso a livello europeo. I 
partecipanti al gruppo, sulla base 
delle buone pratiche proposte, 
hanno evidenziato una serie di li-
miti e di opportunità:

1) Obiettivi europei. Molti dei 
partecipanti hanno sottolineato la 
necessità che l’Italia assuma un 
ruolo da protagonista nel seme-
stre europeo perché si chiuda il 
negoziato al 2030 sui target eu-
ropei di riduzione delle emissioni 
con obiettivi ambiziosi;
2) Combustibili fossili. L’investi-
mento sulla green economy può 
essere una grande opportunità, 
nell’attuale situazione, per abban-
donare progressivamente prima i 
sussidi e poi i combustibili fossili, 
anche attraverso la revisione della 
Strategia energetica nazionale;
3) Agricoltura. Alcuni dei parteci-
panti hanno parlato dell’opportu-
nità di utilizzare al meglio il suolo 
agricolo per limitare le emissioni, 
anche attraverso la programma-

zione  dei fondi europei 2014-
2020, coordinando gli sforzi delle 
regioni e della necessità di pro-
muovere il codice forestale del 
carbonio, per definire con chia-
rezza i requisiti nei progetti di se-
questro del carbonio;
4) Rinnovabili. Si dovrebbe pro-
muovere un “new deal” delle rin-
novabili, attraverso il contributo 
delle comunità locali, che posso-
no diventare centri di produzione 
di energia. In questo contesto sa-
rebbe necessario rendere davve-
ro operativo l’intervento delle Esco 
per gli interventi di efficienza ener-
getica e di sviluppo delle fonti rin-
novabili a livello locale;
5) Edilizia. La proposta è di  ri-
lanciare l’efficienza energetica in 
edilizia, attuando il blocco del-
le nuove licenze per le case che 
non hanno efficienza energetica in 
classe A;
6) Pubblica Amministrazione. 
L’informatizzazione completa del-
la Pa comporterebbe più rispar-
mio energetico, più efficienza, più 
qualità della vita.

Anche sulla base delle evidenze 
del tavolo di lavoro, questi sono 
gli obiettivi e le proposte politici:

1) Promuovere in Italia il passag-
gio dal paradigma energetico fon-
dato sui combustibili fossili, con un 
contributo marginale di efficienza 
e rinnovabili, ad un paradigma 
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• I possibili impatti attesi dovu-
ti alla suddetta situazione sono 
riconducibili, tra gli altri,  ad un 
aumento del rischio frane, delle 
alluvioni lampo, di perdita di biodi-
versità, di riduzione della produtti-
vità agricola;

• Da qui una proposta di agenda 
per il Governo che si basi su una 
strategia di adattamento ai cam-
biamenti climatici nel lungo perio-
do.

Il tavolo è stato introdotto da due 
relazioni tecniche. Nella prima, 
sull’adattamento, il relatore Sergio 
Castellari del  Centro Euro-Medi-
terraneo sui Cambiamenti Clima-
tici (CMCC) ha portato i seguenti 
spunti di riflessione:

• Nei prossimi decenni la regione 
europea e mediterranea dovrà far 
fronte ad impatti dei cambiamenti 
climatici particolarmente negati-
vi, i quali, combinandosi agli ef-
fetti dovuti alle pressioni antropi-
che sulle risorse naturali, fanno 
dell’Europa meridionale e del Me-
diterraneo le aree più vulnerabili 
d’Europa.

• Serve una Strategia Nazionale 
di Adattamento Climatico, i cui 
obiettivi devono essere:
1) fornire un quadro di riferimento 
per l’adattamento agli impatti dei 
cambiamenti climatici; 
2) elaborare una visione nazionale 
su come affrontare gli impatti fu-
turi; 
3) individuare un set di azioni ed 
indirizzi per far fronte a tali impatti 
per ridurre al minimo i rischi de-
rivanti dai cambiamenti climatici 
e per trarre vantaggio dalle even-
tuali opportunità che si potranno 
presentare nelle nuove condizioni 
climatiche.

• La Strategia consiste in tre docu-
menti: il Rapporto Tecnico-Scienti-

fico, il Rapporto Tecnico-Giuridico 
e il Documento Strategico. La loro 
elaborazione ha coinvolto circa 
100 membri della comunità scien-
tifica.

• Il MATTM ha coordinato ed or-
ganizzato incontri di un Tavolo Isti-
tuzionale con cui ha condiviso le 
varie bozze del rapporto tecnico 
scientifico sullo stato delle cono-
scenze e del documento strategi-
co richiedendo contributi e revi-
sioni.

• L’elaborazione si è basata an-
che su un processo partecipativo 
dal quale sono emerse le priorità. 
In particolare, è risultato che in Ita-
lia le situazioni più critiche sono le 
seguenti:
1. le risorse idriche e le aree a ri-
schio di desertificazione; 
2. l’erosione e l’inondazione delle 
zone costiere e l’alterazione degli 
ecosistemi marini; 
3. la regione alpina e gli ecosi-
stemi montani, con la perdita di 
ghiacciai e di copertura nevosa; 
4. la salute, benessere e sicurez-
za della popolazione; 
5. le aree soggette a rischio idro-
geologico; 
6. l’area idrografica del fiume Po 
e i bacini idrografici del distret-
to dell’Appennino centrale dove 
sono insediati i grandi invasi di re-
golazione delle acque. 
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Nota introduttiva

https://dl.dropboxusercontent.com/u/4421639/S.Castellari%20intervento-PDF_TAVOLO%202.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4421639/S.Castellari%20intervento-PDF_TAVOLO%202.pdf
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Nota introduttiva

Nella seconda relazione, sul dis-
sesto idrogeologico, il relatore 
Erasmo D’Angelis dell’Unità di 
missione contro il dissesto idro-
geologico  ha portato i seguenti 
spunti di riflessione:

• abbiamo un obbligo morale e 
politico di andare su questo tema 
oltre ai piani e alle enunciazioni, 
e valutare con attenzione i rischi 
economici e ambientali conse-
guenti alla nostra inazione;

• il nostro Paese ha un territorio 
fragile sul quale insistono diversi 
rischi: 500 mila frane attive, diver-
se faglie sismiche sottopongono 
la sicurezza degli italiani a mille 
sollecitazioni, a cui si sono ag-
giunti anche gli effetti della spen-
ding review; 

• per farvi fronte nel corso degli 
anni, si sono ridotte le risorse e 
le capacità operative della Prote-
zione Civile, anche per svolgere 
attività di prevenzione. Eppure le 
risorse per riparare i danni si de-
vono comunque trovare: dal 1945 
ad oggi sono stati spesi 3,5 mld 
per riparare danni dal dissesto, 
1,5 mld per danni da attività sismi-
ca;

• occorre mettere fine a 3 ostacoli 
culturali : 

1) conoscenza del rischio uguale 

a catastrofismo;
2) scarsa conoscenza,  arretratez-
za da recuperare partendo dalla 
scuola;
3) fatalismo da abbandonare per-
ché annulla la prevenzione.

• il Governo ha deciso di riorga-
nizzarsi istituendo una struttura di 
missione contro il dissesto idroge-
ologico e per le reti idrografiche, 
facendo il punto 0 e procedere ad 
accantierare e fare prevenzione, 
con una cabina di regia che for-
nisca un supporto tecnico scien-
tifico;

• era necessario riprendere gli ac-
cordi di programma 2009-10 con 
le regioni per riattivare 1519 inter-
venti per 1,4 mld di cui solo il 4% 
si è concluso, il 20-25% in via di 
conclusione, il resto ancora lonta-
no. Spesso la “super burocrazia” 
e un sistema di governance farra-
ginoso ha bloccato la fase di ac-
cantieramento, ed è su quello che 
occorre intervenire. 
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Schede A:
Le Buone Pratiche

titolo della buona 
pratica

descrizione ostacoli

Ingegneria naturali-
stica e recupero dei 
dissesti idrogeologici

Interventi di recupero e di consolidamento 
dei versanti colpiti da alluvioni, terremoti 
e disastri idrogeologici. La tecnica dell’in-
gegneria naturalistica, coniuga l’uso di 
materiali reperiti in loco (legname, pietra-
me, essenze verdi, etc.) con la più avan-
zata tecnologia edilizia (micropali, tiranti, 
perforazioni, drenaggi superficiali, canne 
drenanti profonde). Questa buona pratica 
sviluppa lavoro per addetti e alta specia-
lizzazione nel settore. La buona pratica è 
stata adottata con successo in Alta Versilia 
e in Italia e deve essere adottata sistemati-
camente per recuperare dissesti idrogeolo-
gici e dei corsi d’acqua.

Una conoscenza precisa e una cultura 
condivisa tra imprese edili cosiddette 
“classiche” e le imprese cooperative che 
hanno fatto dell’ingegneria naturalistica 
in Italia una loro fortissima specializza-
zione. Queste tecniche permetterebbero 
di far collaborare aziende e realizzare 
opere di grande respiro strutturale e 
diffondere una cultura ambientale asso-
lutamente unica nel suo genere.

Conoscenza e consa-
pevolezza per la pre-
venzione del dissesto 
idrogeologico

Prevenzione del rischio Frane: 
1) Mantenimento/aggiornamento e pub-
blicazione sul web dell’Inventario dei Fe-
nomeni Franosi in Italia (www.progettoiffi.
isprambiente.it). 
2) Comunicazione a cittadini/scuole con un 
nuovo modulo “io non rischio” FRANE insie-
me al Dipartimento Protezione Civile per 
aumentare consapevolezza e resilienza

L’aggiornamento e il mantenimento della 
banca dati  dell’inventario dei fenomeni 
franosi in Italia su tutto il territorio nazio-
nale richiedono un finanziamento di 7 
Milioni di € in tre anni.

Riconoscimento dei 
servizi ecosistemici 
della gestione fore-
stale

La gestione forestale, quale processo col-
turale sostenibile di lungo periodo, garan-
tisce la tutela del territorio, del paesaggio 
oltre che la fornitura di beni e servizi pub-
blici. Rappresenta il principale strumento di 
prevenzione dal dissesto idrogeologico e 
dalle catastrofi naturali (ad esempio, incen-
di) e costituisce un’importante base pro-
duttiva per l’industria e lo sviluppo di nuove 
economie legate al bosco.

L'impianto normativo nazionale e regionale, 
nel recepimento eccessivamente restrittivo 
degli impegni internazionali e degli obblighi 
comunitari, costituisce il principale ostaco-
lo all'attuazione di una gestione diffusa del 
patrimonio forestale. Un impianto normativo 
vincolistico costruito storicamente sul "non 
fare" disincentiva i titolari della gestione. Si 
dovrebbe invece, coerentemente agli indi-
rizzi strategici internazionali e comunitari di 
sostenibilità, tutela e sviluppo, incentivare e 
premiare chi, pubblico o privato, "fa bene", 
chi gestisce nel rispetto dei criteri di gestio-
ne forestale sostenibile.

http://www.progettoiffi.isprambiente.it
http://www.progettoiffi.isprambiente.it
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Schede A:
Le Buone Pratiche

titolo della buona 
pratica

descrizione ostacoli

Mitigazione rischio 
esondazione nel baci-
no del fiume Sarno

Proposta progettuale ancora non realizzata. 
In alternativa o in maniera complementare alla 
realizzazione delle vasche di laminazione del 
progetto regionale, un sistema diffuso di diver-
si interventi volti all’incremento della permea-
bilità del suolo in ambiente urbano. 
Vantaggi: partecipazione dei privati, investi-
mento pubblico con effetto “leverage”, rapidità 
di esecuzione del programma, miglioramento 
del clima e della qualità ambientale e delle vi-
vibilità delle città, riduzione dell’isola di calore 
e dell’inquinamento atmosferico.

E’ il contrario di una grande opera da 
realizzare secondo le regole e le conve-
nienze delle opere pubbliche con tutti gli 
interessi che si sono consolidati intorno 
ad esse.

Progetto BlueAp del 
Comune di Bologna

BLUE AP (Bologna Local Urban Environment 
Adaptation Plan for a Resilient City) è un pro-
getto LIFE+ per la realizzazione del Piano di 
Adattamento ai Cambiamenti Climatici per il 
Comune di Bologna.
Il Progetto BLUE AP nasce con l’obiettivo di 
dotare la città di Bologna di un piano di adat-
tamento al cambiamento climatico, che preve-
da anche la sperimentazione di alcune misure 
concrete da attuare a livello locale, per rende-
re la città meno vulnerabile e in grado di agire 
in caso di alluvioni, siccità e altre conseguen-
ze del mutamento del clima. Sito di progetto:
http://www.blueap.eu/site/

Consapevolezza problema cambiamenti 
climatici

Proposte CINID su 
Prevenzione dai Ri-
schi Idrogeologici

Proposta progettuale ancora non realizzata:
Documento del Consorzio Interuniversitario di 
Idrologia (CINID), presentato alla pagina: 
http://cinid.it/attivita/proposte-cinid-sulla-dife-
sa-del-suolo/ 
ed inviato ad enti pubblici, protezione Civile, 
associazioni accademiche ed altro. Il docu-
mento è scaricabile al link: 
http://cinid.files.wordpress.com/2013/05/pro-
poste_cinid_rischio_idrogeologico.pdf

Mancanza di una cabina di regia statale 
sulla mitigazione dei rischi, mancanza di 
una catena di trasmissione tra compe-
tenze scientifiche e pianificazione, man-
canza di coordinamento a grande scala 
sugli interventi di mitigazione, mancanza 
di una cultura e pratica della formazione 
continua, scarsa cultura scientifica di 
base della popolazione e insufficiente 
disponibilità di divulgazione rigorosa

http://www.blueap.eu/site/
http://cinid.it/attivita/proposte-cinid-sulla-difesa-del-suolo/
http://cinid.it/attivita/proposte-cinid-sulla-difesa-del-suolo/
http://cinid.files.wordpress.com/2013/05/proposte_cinid_rischio_idrogeologico.pdf
http://cinid.files.wordpress.com/2013/05/proposte_cinid_rischio_idrogeologico.pdf
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titolo della buona 
pratica

descrizione ostacoli

Portale Nazionale di 
Adattamento

Costruzione di un portale Web che contenga 
informazioni tecnico-scientifiche su impatti, 
vulnerabilità e adattamento (casi studio e best 
practice) a livello nazionale e in particolare 
che fornisca supporto ai decisori politici nella 
pianificazione e implementazione di misure 
di adattamento seguendo l’approccio dell’A-
daptation Support Tool del Portale Europeo di 
Adattamento “Climate-ADAPT”.

Questo progetto richiede un finanzia-
mento e almeno 1 anno di lavoro, poi 
richiede il finanziamento per il manteni-
mento e aggiornamento del portale.

Elaborazione di stra-
tegie regionali di 
adattamento al cam-
biamento climatico

Sulla base della Strategia Nazionale occorre 
che ogni regione disegni, approvi e metta in 
pratica una strategia-piano regionale di adat-
tamento che, anche tenendo conto delle diver-
sità locali (montagna-pianura, interno-costa, 
città-campagna), metta a sistema gli interventi 
di adattamento che si intende/si è in grado di 
eseguire. Occorre quindi un coordinamento 
nazionale di queste strategie/piani.

La tendenza delle amministrazioni locali 
italiane a comportarsi in modo individua-
lista, rifiutando il coordinamento e, d’altra 
parte, la scarsa capacità di coordina-
mento efficace dei poteri centrali.

Comunità resilienti Una comunità resiliente è capace di prepa-
rarsi a “perturbazioni”, sopportarle, adattarsi 
ad esse e riprendersi senza compromettere le 
proprie prospettive di sviluppo.

Volontà politica

Carta della vulnerabi-
lità climatica di Roma

Metodo GIS speditivo per valutare la 
vulnerabilità climatica degli insediamenti 
urbani e fornire indicazioni per le azioni di 
adattamento

Raccolta ed allineamento dei dati, de-
positati presso amministrazioni diverse 
che tesaurizzano l’informazione e non la 
condividono

Gestione delle aree 
golenali

Progetti coordinati di gestione e manuten-
zione degli alvei fluviali e protezione delle 
colture in aree golenali. Rapporto pubbli-
co-privato

Mancata volontà di coinvolgimento dei 
soggetti privati. Motivazioni operative, 
capacità di gestione delle domande e 
relative responsabilità.
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titolo della buona 
pratica

descrizione ostacoli

Sostegno all’agricol-
tura per il presidio 
diffuso dei terreni 
terrazzati

Progetto del Parco, già in corso di realizza-
zione.
Il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha 
adottato iniziative di sostegno all’agricoltu-
ra quale misura di mantenimento del pae-
saggio dei muretti a secco, prima misura di 
contenimento del dissesto idrogeologico.
Sono state conferite gratuitamente ai vi-
ticultori pietre per i muretti, barbatelle, 
adottate misure per il mantenimento delle 
monorotaie, incoraggiata la produzione 
attraverso il marchio del parco ai ristoratori 
che promuovono il vino del parco.
È in corso la creazione di uno sportello 
lavoro presso il Parco, per la formazione e 
l’impegno di manodopera giovanile.
È in corso l’istituzione presso il Parco di 
un centro studi geologia applicata con le 
università di Pisa e Genova e con l’Ordine 
nazionale dei geologi.

Ottimizzazione dei si-
stemi di early warning

Migliorare l’allertamento nazionale (DPCM 
27/2/2004 - comunicazione).  Garantire 
le risorse per i sistemi di monitoraggio in 
tempo reale.
Pratica già operativa ma migliorabile.

Mancanza di garanzia dei finanziamenti 
per il monitoraggio

Uso di DSS 
(Decision support 
system) spaziali

Uso di sistemi di supporto alle decisioni 
per la gestione del rischio idrogeologico 
via web a larga scala e operanti con un 
dettaglio locale

Armonizzazione legislativa e disponibilità 
di banche dati

Gestione casse d’e-
spansione

Proposta progettuale ancora non realizzata.
Ampliamento e gestione dinamica delle 
casse d’espansione del Secchia per una 
portata del fiume sostenibile con capacità 
e condizioni degli argini

Gestione operativa degli Enti preposti 
(Aipo): capacità di previsione dei feno-
meni
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titolo della buona 
pratica

descrizione ostacoli

Invasi per prevenire 
inondazioni e aridità

Realizzazione di invasi di medie dimensioni 
in fregio ai corsi d’acqua per recupera-
re acqua in coda di piena e utilizzarla in 
periodo di aridità. In emergenza alluvione 
l’invaso può essere utilizzato anche per 
accumulo di emergenza.
Bassi costi, minimo impatto, massima sicu-
rezza. Spesso può costituire uno strumento 
di recupero per vecchie cave.
La buona pratica è stata adottata parzial-
mente anche nella provincia di Bologna 
mettendo in relazione il piano tutela delle 
acque con il piano delle attività estrattive

Cultura del territorio e fondi necessari

Percorso di progetta-
zione partecipata

Preparazione per un consenso diffuso alle 
opere di progetto.

Creare interesse e partecipazione propo-
sitiva

CEDD Hong Kong Approccio integrato (pianificazione, proget-
tazione, interventi strutturali, non strutturali, 
sistemi di early warning, controllo e manu-
tenzione sistematica, formazione ed edu-
cazione permanente a tutti i livelli, ricerca) 
al problema del dissesto che provocava 
centinaia di morti.
Struttura tecnica di eccellenza.
Fase 1: impedire che il rischio complessi-
vo aumenti con attenzione puntuale per le 
nuove realizzazioni
Fase 2: risanare progressivamente le situa-
zioni a rischio pregresse

Frammentazione delle competenze

Rinaturazione Proteggere, sorvegliare e favorire il pro-
cesso di rinaturalizzazione idrologica (dei 
bacini), geomorfologica (dei versanti) e 
idraulica (del reticolo).

Norme pressione consumo suolo
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Titolo della azione Descrizione Oppurtunità Ostacoli
Presidi territoriali per 
la mitigazione del dis-
sesto idrogeologico e 
idraulico

Organizzazione di un sistema 
di sorveglianza del pericolo 
idrografico (bacini idrografici 
piccoli) e delle frane finaliz-
zato alla rilevazione precoce 
delle criticità e dei rischi, 
nonché organizzazione di 
una serie di misure di con-
trasto e di salvaguardia della 
pubblica e privata incolumità

Integrazione con il sistema di 
allertamento; coinvolgimento 
della Pubblica Amministra-
zione e dei professionisti 
(geologi e ingegneri) con 
possibili ricadute occupazio-
nali.
Coinvolgimento delle comu-
nità.
Possibilità di utilizzo di fondi 
europei.
Migliore conoscenza del ter-
ritorio e integrazione pianifi-
cazione e urbanistica.

Mancata percezione del ruolo 
e dell’importanza dei presidi 
territoriali.
Difficoltà nel coordinamento 
inter-istituzionale, nel tempo 
reale.
Carenza di personale qualifi-
cato e di fondi
Difficoltà di integrazione tra 
presidi territoriali a scala 
“regionale” e a livello “comu-
nale”.

Tema del rischio 
idrologico-idraulico 
costiero. Costruzione 
di un percorso coor-
dinato di governance 
tra Stato e Regioni 
per evitare il perse-
guimento di azioni 
scoordinate

Individuare temi di grande 
interesse comune su aree 
omogenee; progettazione 
comune.

Utilizzo di risorse EU (Life, 
Fondi strutturali) almeno per 
la progettazione; mettere 
a sintesi le proposte spes-
so frammentate; costruire 
sinergia reale su proget-
tazione concreta; definire 
delle macro-azioni prioritarie; 
costruire progettazione alta 
finanziabile anche in ambito 
EU.

Tendenza alla frammentazio-
ne-separazione; mancanza di 
progettazione comune e di re-
spiro sull’adattamento; difficol-
tà di spendere risorse; evitare 
azioni troppo “di parrocchia”.

Manutenzione del 
territorio

Manutenzione diffusa e 
continua del territorio. Buo-
ne pratiche da divulgare 
e diffondere per indurre le 
comunità locali a gestire 
razionalmente la propria 
acqua nei periodi di magra 
e di piena. Rinaturalizza-
zione dei versanti dei corsi 
d’acqua. Riqualificazione 
fluviale.

Opere diffuse a basso 
costo; forte incidenza 
occupazionale; tutela del 
paesaggio; riduzione costi 
gestione insediamenti; ri-
duzione consumo di suolo; 
sinergie con PAC.

Norme e piani inadeguati 
e pressioni speculative; 
governance da razionaliz-
zare; strumenti e criteri della 
programmazione da rive-
dere; strumento semplifica-
zione procedure; capacità 
di spesa soggetti attuatori; 
urbanistica ancora troppo 
cittadina/edilizia.
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Titolo della azione Descrizione Oppurtunità Ostacoli
Attuazione del quadro 
normativo già vigen-
te rispetto all’art. 67 
Dlgs 152/2006

A) La condivisione, l’intero-
perabilità, l’interscambio di 
informazioni e dati; coordi-
namento e relazione con la 
comunità scientifica. 
B) Contributo finanziario ade-
guato e continuo. 
C) Promozione, anche negli 
interventi di mitigazione del 
rischio, dell’innovazione ver-
de nei metodi di intervento.
 D) Piano nazionale di in-
terventi di mitigazione e, in 
prospettiva, di adattamento, 
pubblico-privato con incen-
tivi.

Realizzazione del 
servizio meteo-clima 
nazionale distribuito 
(legge 100/2012 e art. 
112 della Bassanini)

Realizzazione di un “coor-
dinamento forte” tra i servizi 
meteo dell’Aeronautica Milita-
re e delle Regioni (più Arpa) 
che dia origine al Servizio 
Meteorologico Nazionale 
Distribuito (SMND, legge 
100/2012), che dovrà farsi 
carico delle necessità essen-
ziali del sistema nazionale 
(per es. le reti osservative 
meteo-climatiche).

Più servizi e migliori con 
minori o stesse risorse 
finanziarie, umane e stru-
mentali; programmi nazio-
nali di più lungo respiro.

L’Italia è l’unico paese euro-
peo senza un Servizio Meteo-
rologico Nazionale istituito per 
legge.
Indifferenza e disinteresse 
della politica riscontrato fino 
ad oggi.

Incentivo al recupero 
di terre abbandonate 
a fini agricoli come 
buona pratica per 
difesa del suolo in 
sinergia con la ge-
stione forestale

Gran parte dei territori col-
linari e montani sono stati 
abbandonati nell’epoca 
industriale. Da lì nasce il 
dissesto sotto varie forme: 
erosioni, frane, assenza di 
manutenzione della rete 
idrografica minuta.

Rafforzamento della azione 
di gestione forestale; miglio-
ramento qualità ambientali; 
opportunità di reddito per 
giovani; maggiore offerta 
turistica ecosostenibile; 
recupero sorgenti abbando-
nate, quindi recupero risorsa 
idrica; unificazione interessi 
della politica (immediati) e 
prevenzione grazie alla rispo-
sta in termini di occupazione.

Scarsità di fondi per incentivi; 
scarsa cultura della preven-
zione.
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Titolo della azione Descrizione Oppurtunità Ostacoli
Interventi di sostegno 
all’agricoltura e alla 
ricerca per un nuovo 
percorso identitario 
uomo/territorio. Il 
piano del parco come 
strategia di sicurezza 
e integrazione

Il paesaggio ha subito forti 
trasformazioni, che subito 
possono essere accompa-
gnate da azioni specifiche di 
gestione del territorio, influen-
zando i processi formativi 
secondo le esigenze decisio-
nali.

Le risposte concrete aprono 
processi virtuosi laddove 
i fattori di dissesto idroge-
ologico sono più evidenti; 
l’eccellenza espressa nelle 
forme di emergenza si trasfe-
risca nell’ordinario, l’effetto 
virtuoso del laboratorio; il 
ruolo dei parchi nazionali 
come strumenti di ricerca e 
protezione attiva; la connes-
sione tra protezione del terri-
torio e senso di sicurezza.

La propensione all’impegno 
di eccellenza soltanto nel-
le situazioni emergenziali; 
la tendenza a percorrere 
schemi di uso del territorio 
già consolidati e che si riten-
gono fortunati; le lungaggini 
burocratiche; corruttive dei 
procedimenti e del senso 
morale.

Riduzione del rischio 
idrogeologico attra-
verso azioni di manu-
tenzione e regole per 
l’uso del territorio.

Le azioni di manutenzione, 
sia ordinarie che straordina-
rie, devono riguardare i corsi 
d’acqua naturali e artificiali, 
gli impianti di sollevamen-
to, la sistemazione delle 
pendici, la rigenerazione di 
argini e di frane. Si uniscono 
gli interventi quali casse di 
espansione e canali di scolo 
da adattare alla nuova realtà 
territoriale derivante dalle 
trasformazioni subite dal 
territorio.

Occupazione; sicurezza ter-
ritoriale quale imprescindibile 
esigenza per un avvio della 
ripresa della crescita: nessu-
no investe in un territorio che 
rischia di cedere alla prima 
alluvione o essere sommer-
so dall’acqua con perdite di 
macchinari (ad esempio) e 
altri strumenti o opere per le 
quali si è investito.

Impermeabilizzazione dif-
fusa del territorio; reticolo 
idraulico minore abbando-
nato; carente manutenzione 
del sistema di equilibrio 
idraulico; vulnerabilità diffu-
sa, estese zone ad elevato 
rischio idraulico (immobili siti 
in tale zone come scuole e 
ospedali).

Governo del territo-
rio. Efficacia di un 
“modello operativo”. 
Costi  e benefici di 
una buona pratica.

L’applicazione su scala terri-
toriale di interventi di messa 
in sicurezza attraverso tecni-
che di ingegneria naturalisti-
ca. Un modello riuscito che 
per una serie di complessità 
politiche e di sistema istituzio-
nale deve assumere un rilievo 
centrale. L’Italia ha l’ambiente 
naturale come primo bene e 
le tecniche di ripristino devo-
no avere lo stesso gradiente 
di assoluto livello.

“Compatibilità” con beni 
paesaggistici con l’attuale 
bisogno di elevare la cultu-
ra ambientale con i buoni 
esempi operativi; la volon-
tà di mettersi in rapporto 
con l’Europa che di queste 
opportunità ha fatto una 
linea operativa; economicità; 
efficacia; cultura ambientale; 
lavoro specializzato; parte-
cipazione democratica dei 
cittadini.

Scarsa attenzione tra mon-
do politico, amministrativo 
e scientifico; troppi enti di 
competenza e spesso in 
sovrapposizione di valuta-
zione e compatibilità; cultura 
dell’ambiente ancora scarsa; 
tavoli decisionali spesso non 
parlano di questi temi.
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Titolo della azione Descrizione Oppurtunità Ostacoli
Chiarire il sistema di 
governance in occa-
sione della discussio-
ne parlamentare su 
collegato ambientale 
riforma titolo V della 
Costituzione

Oggi esistono competenze 
sovrapposte che rallentano le 
fasi di programmazione, ge-
stione e controllo (si pensi ad 
autorità di distretto/consorzi 
di bonifica/regioni/province). 

Tempi stretti di lettura prov-
vedimenti in parlamento; 
cogliere l’occasione del col-
legato ambientale e revisione 
titolo V della Costituzione; 
Legge stabilità 2014-2015; 
semestre europeo; fondi per 
messa in sicurezza territorio 
dai fondi coesione con le 
direttive; lavoro per i giovani; 
manutenzione territoriale; 
valorizzazione risorsa idrica; 
piano nazionale di preven-
zione e servizio civile; tempi 
certi decisioni; realizzabilità 
interventi.

Lettura particolare e auto-
referenziale dei detentori di 
informazioni e dati a livello 
nazionale: si vada obbliga-
toriamente verso open data; 
ritardo Ministero Ambiente; 
scarsa capacità delle regioni 
di coordinarsi; riattivare cir-
cuito Comuni-Regioni-Stato.

Revisione del sistema 
dellla governance sul 
tema del dissesto

Un unico ente che gestisca e 
produca dati

Maggiore conoscenza; mino-
re spesa; maggiore incisività.

Troppi enti si occupano del 
dissesto; non c'è coerenza 
di azione e legislativa; resi-
stenza interna degli enti.

Comunità resilienti Coniugare varie azioni di livel-
lo da internazionale a locale 
per rendere i cittadini più 
consapevoli: 1) make my city 
reislient (Unisdr), 2) comuni-
cazione formazione “istituzio-
nale” (Ispra, dpc, università, 
ordini professionali), 
3) sfruttare il progetto Blue Ap 
come dimostratore, 
4) prevedere specifiche azio-
ni/misure nell’ambito dei piani 
di emergenza/protezione 
civile comunali, 
5) estendere il progetto “io 
non rischio” al rischio da fra-
na e idraulico, 
6) presidi territoriali

Investire nella formazione 
coinvolgendo vari soggetti 
istituzionali e creando anche 
nuove opportunità di lavoro

Risorse finanziarie; volontà/
sensibilità delle amministra-
zioni locali e del legislatore; 
coordinamento delle azioni 
(necessità di una “cabina di 
regia”)
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Titolo della azione Descrizione Oppurtunità Ostacoli
Infrastrutture verdi 
urbane per la gestio-
ne sostenibile delle 
acque meteoriche, 
manuale per enti lo-
cali dell’Unione Euro-
pea

Migliorare la permeabilità, 
accumulo e riuso delle acque 
meteoriche, riducendo il 
dilavamento superficiale con 
tetti giardino, pavimentazioni 
assorbenti, specchi d’acqua 
nei parchi.

Coinvolgere gli enti locali; fi-
nanziamento per incentivi, at-
tivare investimenti privati; uso 
di tecnologie aperti e saperi 
diffusi; ridurre eventi estre-
mi; implementazione con 
enti locali, piccole imprese 
e industrie locali, partecipa-
zione privati; trasformare la 
gestione del rischio in servizi 
ecosistemici.

Il regime delle grandi opere 
pubbliche; la settorializza-
zione scientifica e ammini-
strativa; poche conoscenze 
e monitoraggi.

Sistemi di supporto 
alle decisioni di tipo 
spaziale, integrazione 
di diverse proposte

Ingloba: riconoscimento dei 
servizi ecosistemici forestali, 
uso dei dgs spaziali; CEDD 
Hong Kong, rinaturalizzazio-
ne.

Il territorio come unicum; au-
mento della consapevolezza 
del rischio; multi utenza/multi 
scala

Frammentazione competen-
ze e responsabilità; fram-
mentazione legislativa; fram-
mentazione banche dati.

Realizzazione di piani 
di gestione forestale 
e loro attuazione

Fare gestione forestale signifi-
ca: garantire presidio/reddito 
diffuso, prevenzione e ripristi-
no (risparmio di vite e dena-
ro), tutela e salvaguardia.

Strategia per uscire dallo 
stato emergenziale; program-
mazione 2014-2020, finan-
ziamento di piani; presidio/
reddito diffuso; prevenzione/
ripristino; risparmio denaro 
e vite; tutela e salvaguardia 
diffusa.

Disinformazione; interesse 
politico e tempi elettorali; 
ostacoli legislativi; ostacoli 
comunicativi.

Governare per coe-
renze, come in Euro-
pa: obiettivi - azioni 
- risultati

Introdurre modalità di defini-
zione di priorità negli atti di 
governo del territorio, attual-
mente concepiti come piani 
di assetto. Promozione della 
pianificazione come contem-
peramento di interessi pub-
blici differenziati.

Intervenire sulla scrittura 
della legge quadro in materia 
di governo del territorio, in 
corso presso la commissione 
VIII della camera, relatore 
Morassutt.

Superare l’ostinata resistenza 
del paese ad essere governa-
to secondo principi razionali; 
superare la resistenza della 
classe politica a misurare lo 
spazio della sua discreziona-
lità a fronte della produzione 
tecnico-scientifica.

Supporto agli uffi-
ci tecnici degli enti 
locali

Applicare in Italia l’esperien-
za francese delle Agencie 
d’urbanisme, promosse dalla 
DATAR, per aumentare l’effi-
cacia progettuale e attuativa.

Intervenire sui decreti attuativi 
della “Legge del Rio”; aumen-
tare la dimensione cognitiva 
del governo del territorio, nella 
prospettiva dell’economia 
della conoscenza (open data); 
dare occupazione ai giovani.

Scarsità di risorse; personale 
anziano e demotivato; proble-
mi nell’insegnamento univer-
sitario; confusione attuativa 
della Legge “Del Rio”.
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Titolo della azione Descrizione Oppurtunità Ostacoli
Promozione di filiere 
corte per il recupero 
di materiale boschivo 
da destinare a com-
bustibile per piccole 
centrali termiche “di 
vicinato”

Interventi di economia socia-
le responsabile, che partono 
dal reinsediamento agricolo 
con reddito minimo garantito 
dalla filiera e che sostituisco-
no i combustibili tradizionali 
del riscaldamento con bio-
masse legnose (cippato di 
legna), con benefici assoluti 
su costi, emissioni, coesione 
e partecipazione sociale.

Gestione idrogeologica 
“fine” a costo zero per la 
collettività; gestione boschiva 
remunerata; coinvolgimento 
di gruppi di cittadini “pro” e 
non “contro”; coinvolgimento 
del sistema delle pmi locali; 
incentivazione dell’economia 
locale e ricchezza distribuita 
sul territorio; riduzione costi 
energetici; fonti rinnovabili 
locali; interventi già collau-
dati in altre parti di Europa; 
recupero biodiversità.

Normativa non concorde, 
serve una definizione del 
materiale “biomasse legno-
se” come materia prima e 
sottoprodotto, non come 
rifiuto; sensibilità delle pub-
bliche amministrazioni locali 
terrorizzate dai comitati “no”; 
parametri emissioni coerenti 
con altre forme di combusti-
bili; necessità non di contri-
buti economici ma di piccoli 
fondi di rotazione locali

Manutenzione ordina-
ria e straordinaria del 
reticolo idrografico 
e delle aree agricole 
boscate e pendii

Promuovere l’attività di 
consorzi tra privati e pubbli-
co per la corretta gestione 
ordinaria dei processi di rina-
turalizzazione idrogeologica 
dei bacini, geomorfologica 
dei versanti e idraulica del 
reticolo.

riduzione del rischio idro-
geologico; promozione di 
una cultura diffusa della 
manutenzione del territorio e 
salvaguardia ambientale; un 
partecipazione economica 
dei privati interessati.

Governance: chi fa le cose 
e con quali risorse; politica 
assistenzialistica; evoluzione 
culturale non adeguata.

Diffusione della cul-
tura di convivenza 
con il rischio idroge-
ologico sia in termini 
di conoscenza del 
proprio territorio, sia 
di comportamenti di 
autotutela

Inserimento nelle discipline 
scolastiche ai vari livelli; cam-
pagne nazionali di informa-
zione; supporto tecnico ai 
Sindaci per rendere nota la 
situazione reale ai cittadini.

Creazione di una cultura di 
convivenza con il rischio (a 
livello istituzionale, scolasti-
ca, ma anche generale).

Resistenza culturale degli 
amministratori locali e di-
sinteresse politico se non in 
post emergenza.

Rielaborare una 
nuova strategia  della 
difesa del suolo in 
Italia attraverso una 
nuova Commissione 
De Marchi

La strategia di difesa del 
suolo è legata alla legge 267 
ed appare inadeguata visto 
il grande numero di vittime 
anche se ha dato comunque 
risultati passati. Il modello 
da seguire è quello di Hong 
Kong.

Riportare a sistema le espe-
rienze e le competenze; 
tenere conto della reale 
situazione economica

Frammentazione competenze 
e rivendicazione di autonomia
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Titolo della azione Descrizione Oppurtunità Ostacoli
Operazione chiarezza 
su cause dei danni 
e delle vittime e sul-
la rarità degli eventi 
meteorologici

Piano di coordinamento sulla 
ridefinizione degli eventi criti-
ci pluviometrici ed alluvionali 
per superare il concetto di 
eccezionalità ed evidenziare 
le cause locali del danno

Migliorare uso di conoscen-
ze scientifiche consolidate; 
avvio di informazione corretta 
e coerente alla popolazione; 
potenziamento della cultura 
tecnica id base mediante 
formazione permanente; pro-
mozione dell’accesso a dati 
oggettivi su eventi e cause 
dei dissesti.

Mancanza di banca dati 
nazionale completa su piene 
e piogge estreme; fram-
mentazione delle attività di 
ricognizione dei fattori critici 
a diversa scala (di bacino, 
urbano…); scarso coordina-
mento nazionale delle inizia-
tive regionali e di bacino.

Nuova ricerca su 
valutazione di impatti 
(fisici ed economici) e 
vulnerabilità da cam-
biamento climatico 
x stima più puntuale 
dei costi e benefici 
derivanti dall’ado-
zione di politiche di 
adattamento

Migliorare l’informazione del-
le simulazioni modellistiche 
aggregate con una migliore 
informazione di dettaglio 
a livello di area geografica 
locale. Individuazione dei 
migliori adaptation patterns 
sulla base di una più precisa 
analisi economica di costi e 
benefici.

Un maggior grado di cer-
tezza sulle componenti di 
valutazione economica dei 
processi di adattamenti sono 
un fattore “persuasivo” stra-
tegico nei confronti dei deci-
sori pubblici e dei processi 
decisionali.

Set informativi necessari 
sono ancora parziali e lacu-
nosi.

Bacino del fiume Po, 
interventi pubbli-
co-privato di tutela 
del territorio

La gestione del bacino idro-
grafico del fiume Po è carat-
terizzata da un modello di 
governance rigido nelle com-
petenze e gestione operativa. 
Tale rigidezza in questa fase 
storica di risorse calante si 
rivela inefficace nella capa-
cità di risposte. Si rileva la 
necessità di assumere un 
approccio “di adattamento” 
negli strumenti di gestione da 
adottare, con coinvolgimento 
degli enti parco fluviali, degli 
enti locali per interventi pub-
blico privato.

Maggiore cura e manutenzio-
ne degli alvei (schede “aree 
golenali” e “forestazione”); 
aumento sicurezza per minori 
danni locali; coinvolgimento 
enti locali e soggetti privati; 
manutenzione ordinaria degli 
alvei; salvaguardia colture 
aree golenali; gestione fore-
stale.

Monitoraggio interventi 
privati; risorse per progetta-
zione e gestione interventi; 
normative regionali; diso-
mogeneità locali; volontà 
politica.
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Titolo della azione Descrizione Oppurtunità Ostacoli
Elaborazione strate-
gie e piani di adat-
tamento urbano 
in coerenza con la 
campagna europea 
“Major Adapt”

Utilizzare metodologie ana-
litico/persuasive per definire 
piani di adattamento urbani, 
rimodulare la programmazio-
ne della spesa locale, coin-
volgere i cittadini.

Campagna europea “Major 
Adapt” iniziata da poco 
tempo; 
collaborazione enti di ricer-
ca/università/amministrazioni 
locali; piattaforme/esperienze 
europee.

Carenze conoscitive clima-
tiche/ambientali/territoriali/
sociali; carenze risorse per 
azioni; condividere ed attiva-
re programmazioni di lungo 
periodo.

Strategie di adatta-
mento locali (vedi 
progetto BLUEAP 
www.blueap.eu)

Dotare le città di un piano/
strategia di adattamento 
locale coinvolgendo i diversi 
livelli locali di governance e 
attivando le comunità e i por-
tatori di interesse attraverso 
percorsi partecipati

Costituire sinergie locali fra 
diverse competenze (consor-
zi di bonifica, ricerca scien-
tifica, ecc.) e diversi livelli di 
governo (comuni confinanti, 
aree metropolitane, ecc.).
Attivazione locale di partner-
ship pubblico-privato.
Sensibilizzazione e coinvolgi-
mento della popolazione

Necessità di costruzione di 
scenari climatici locali e di 
“servizi” climatici.
Momento di difficoltà di azione 
degli enti locali (patto di stabi-
lità, blocco assunzioni, ecc.).
Necessità di un quadro di 
riferimento nazionale 
Mancanza di strumenti per 
valutazioni economiche

Riduzione del rischio 
idraulico sul bacino 
del fiume Secchia

A) Recupero di una parte 
della capacità idraulica di 
smaltimento dell’alveo fluviale 
mediante disboscamento e 
risagomatura. 
B) Aggiornamento della mo-
dalità di funzionamento della 
cassa di espansione (ridu-
zione TR di attivazione per 
ridurre la frequenza di solleci-
tazione degli argini). 
C) Implementazione map-
patura del rischio idraulico 
sul territorio (modellazione, 
protezione civile.

A) utilizzo razionale delle 
risorse economiche a dispo-
sizione a seguito degli ultimi 
eventi alluvionali; B) coinvol-
gimento della popolazione 
residente o attiva nelle aree 
golenali; C) sfruttamento 
della conoscenza di idraulica 
del territorio e dei supporti 
tecnologici oggi disponibili 
per la simulazione di scenari.

A) gestione operativa enti 
preposti; B) rapporto con 
i privati negli interventi in 
golena; C) necessità di 
un’azione di coordinamento 
territoriale su scala di bacino 
(sovra-comunale).

Introduzione della 
certificazione dell’e-
dificio/immobile sui 
rischi naturali sull’e-
sempio della certifica-
zione energetica

Certificazione dei rischi natu-
rali dell’abitazione/immobile 
da allegare all’atto di com-
pravendita (sul modello del 
certificato energetico)

Autotutela del cittadino: spesso 
non è a conoscenza dei rischi 
naturali (alluvioni, frane, sismi-
cità). La certificazione sui rischi 
innesca un meccanismo di 
autotutela del cittadino nell’ac-
quisto di nuovi immobili.

Mancanza di consapevo-
lezza e conoscenza del 
cittadino

http://www.blueap.eu
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Titolo della azione Descrizione Oppurtunità Ostacoli
A) Revisione della 
Legge urbanistica 
B) Provvedimenti per 
delocalizzazioni e 
gestione delle acque 
meteoriche in città e 
piccole manutenzioni 
del reticolo minore 
montano e collinare
C) sburocratizzazione 
e interventi per difesa 
del suolo anti disse-
sto
D) Educazione alla 
gestione e percezione 
del rischio

A) Minore consumo del suolo 
e vincoli sul 9,8% del territo-
rio italiano a rischio idrogeo-
logico
B) Aumentare la permeabilità 
delle superfici urbane (par-
cheggi drenanti, tetti verdi, 
piccoli bacini di laminazione, 
canali di scorrimento, pulizia 
tombini e caditoie, ecc.).
C) 3600 enti, 1300 norme sta-
tali e regionali dopo la legge 
quadro del 1989.

Tutela del territorio
Prevenzione
Apertura cantieri e occu-
pazione

Governance a compartimento 
stagno
Iter parlamentari sono un 
labirinto
Interessi forti e diffusi nel set-
tore dell’espansione edilizia
Carenze nella pianificazione 
urbanistica locale e regionale
Assenza di una cornice 
normativa nazionale (legge 
urbanistica)
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parole chiave emerse 
nelle Schede B - Azioni

parola chiave occorrenze
manutenzione 6
occupazione 6
fondi/incentivi/risorse economiche 5
conoscenze/tecnologie 4
piani e programmi 4
collaborazione/partnership pubblico-privato 3
consapevolezza/percezione del rischio 3
integrazione 3
prevenzione 3
protezione/gestione e governo del territorio 3
sistema di governance 3
strategia 3
corretta informazione 2
formazione 2
Piano di adattamento 2
progettazione 2
autotutela 1
Bacino del Po 1
certificazione dei rischi naturali per gli edifici 1
coinvolgimento 1
competenze 1
comportamenti 1
comunità resilienti 1
cultura ambientale 1
dialogo 1
difesa del suolo 1
efficacia 1
emergenza 1
gestione idrogeologica a costo zero 1
impatti economici 1
infrastrutture verdi 1

investimenti privati 1
parchi 1
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parola chiave occorrenze

investimenti privati 1
parchi 1
priorità 1
recupero boschivo 1
ridefinizione rischio idraulico/mappatura del rischio 1
rinaturalizzazione 1
riqualificazione fluviale 1
Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito (SMND) 1
sicurezza 1
sistemi di supporto alle decisioni 1
trasparenza 1
valutazione impatti 1
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Relazione del discussant

5) ripristino o riduzione del rischio 
in sinergia con politiche silvicol-
turali: la gestione dell’attività fore-
stale deve essere integrata con la 
gestione dell’attività agricola;
6) ruolo chiave dei presidi territo-
riali: promuovere politiche che in-
centivino le nuove generazioni a 
tornare a lavorare la terra;
7) ruolo chiave delle infrastrutture 
verdi come sistema “low cost” di 
investimento;
8) sfruttare la cooperazione e le 
partnership pubblico-privato;
9) nuova strategia di difesa del 
suolo;
10) certificazione del rischio: do-
tare le abitazioni di una certifica-
zione riguardante la possibilità di 
rischio legate al dissesto idrogeo-
logico sul modello della certifica-
zione energetica.

A cura del senatore del PD 
Stefano Vaccari, segretario 
della Commissione Ambiente e 
Territorio

Il gruppo di lavoro ha discusso sul 
tema di stringente attualità del ri-
schio idrogeologico, in stretta re-
lazione con la Strategia nazionale 
di adattamento - SNA, il cui iter di 
consultazione pubblica è iniziato 
a luglio 2012 e che ha evidenziato 
come le situazioni più a rischio in 
Italia sono correlate alla gestione 
delle risorse idriche.
 
Amministratori locali, esperti, par-
lamentari, membri del Governo, 
si sono confrontati sulle criticità 
legate al tema e sulle buone pra-
tiche messe in atto a livello locale 
e nazionale.

Il primo e principale punto emerso 
dalla discussione è stata la neces-
sità di una riforma della Gover-
nance diffusa.
Le richieste sono state le seguen-
ti:
1) attuazione dell’impianto norma-
tivo vigente: non mancano inter-
venti legislativi sul tema, manca la 
loro attuazione;
2) chiarezza nei compiti e nei ruoli 
degli enti tecnici e scientifici;
3) eliminare la sovrapposizione 
nei ruoli dei vari enti coinvolti; 
4) esigenza di un coordinamento 
tra gli Enti locali, le Regioni e lo 

Stato nella definizione della pia-
nificazione su alcuni macro-set-
tori strategici (aree urbane, zone 
costiere, zone montane). Questo 
anche al fine di superare le indivi-
dualità locali ove esistenti;
5) necessità di una pianificazione 
per obiettivi;
6) necessità di un supporto tecni-
co agli enti locali;
7) coerenza nei provvedimenti an-
che durante il passaggio Gover-
no-Parlamento;
8) generale richiesta di semplifi-
cazione.

Il secondo punto è stato quello più 
strettamente legato al concetto di 
rischio idrogeologico. Innanzi-
tutto, la volontà di porre fine a tre 
ostacoli culturali: il considerare la 
conoscenza del rischio come ca-
tastrofismo; la scarsa conoscenza 
del rischio; il fatalismo.
Da questo punto di vista, sono 
emerse le seguenti richieste:
1) necessità di sviluppare una 
maggiore educazione di convi-
venza al rischio; l’impegno deve 
partire già dalle scuole;
2) condurre un’azione in tema di 
conoscenza: su conoscenza di 
base e su conoscenza della pre-
venzione;
3) esigenza di una maggiore diffu-
sione di progetti già esistenti (ad 
es. IO NON RISCHIO);
4) interventi strutturali, qualità ed 
innovazione;
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Il terzo punto è stato quello ineren-
te lo sviluppo e la valorizzazione 
del sistema silvicolturale. In par-
ticolare:
1) serve un’azione decisa di pre-
venzione e gestione della risorsa;
2) sfruttare le opportunità derivanti 
dalle risorse strutturali europee;
3) recupero delle terre abbando-
nate con “buone pratiche” di ge-
stione diffuse e replicabili;
4) ruolo chiave dei presidi territo-
riali.

Il quarto punto è stato quello atti-
nente alle reti e sistemi di moni-
toraggio.
In particolare:
1) circa le reti idro-meteo naziona-
li è emersa in molti interventi la ri-
chiesta di un servizio meteorologi-
co nazionale distribuito. In realtà, 
l’istituzione del servizio è già stata 
prevista dalla legge n. 100/2012 
ma allo stato attuale tutto è ancora 
demandato all’aeronautica milita-
re;
2) esigenza di un coordinamento 
nei dati e loro aggiornamento al 
fine di superare inutili sovrapposi-
zioni, ritardi e lacune;
3) sistemi spaziali di supporto alle 
decisioni.

Il quinto punto è stato invece quel-
lo relativo all’adattamento:
1) esigenza di una definizione del-
le priorità tra interventi strutturali e 
non strutturali;

2) necessità di dati chiari per evi-
denziare i legami tra gli impatti dei 
danni con il cambiamento climati-
co e la cattiva gestione.

Infine, il sesto punto è stato quello 
della resilienza:
1) esigenza di prevedere una edu-
cazione al concetto della resilien-
za e ai vantaggi che può produrre;
2) diffondere le buone pratiche 
per formare gli enti locali.
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Nota introduttiva

da parte degli stati membri;

• In Italia, è stato predisposto il di-
segno di legge per il “contenimen-
to del consumo di suolo e riuso 
del suolo edificato” per impedire/
limitare il consumo di suolo, defini-
re il “consumo di suolo”, mitigare il 
consumo di suolo e concentrarlo 
nelle aree già urbanizzate, com-
pensare il rimanente consumo di 
suolo, assicurare il monitoraggio 
del consumo di suolo.

consumo di suolo, con particolare 
attenzione al fenomeno della im-
permeabilizzazione (soil sealing). 
L’Europa nel 2011 ha ribadito il 
traguardo al 2050 di un incremen-
to dell’occupazione netta di terre-
no pari a zero;

• Alcuni numeri (dati ISPRA): la 
percentuale di suolo consuma-
to al 2012 si assesta al 7,3% per 
complessivi 21.890 km2 (rispetto 
al 2,9% pari a 8.700 km2 degli 
anni ’50 e al 5,4% pari a 16.220 
km2 della fine degli anni ‘80). Ne-
gli ultimi 3 anni (dal 2009 al 2012) 
sono andati persi 720 km2 , un’a-
rea pari alla somma dei Comuni di 
Milano, Firenze, Bologna, Napoli e 
Palermo; 

• Le conseguenze del consumo 
di suolo sono legate alla perdita 
di biodiversità, diminuzione di ma-
teria organica, impermeabilizza-
zione e compattazione del suolo, 
salinizzazione, contaminazione lo-
cale e diffusa, aumento dei feno-
meni di erosione, frane e alluvioni, 
desertificazione;

• Misure per evitare o ridurre il 
consumo di suolo: le indicazioni 
comunitarie agli stati membri per 
il contenimento del consumo di 
suolo sono di attuare politiche ed 
azioni volte a, nell’ordine: limitare, 
mitigare e compensare l’imperme-
abilizzazione dei suoli, da definire 

Nella relazione tecnica che ha 
introdotto il tavolo, il relatore 
Michele Munafò di Ispra (Istituto 
Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale) ha portato i 
seguenti spunti di riflessione:

• Concetto del consumo di suolo: 
il suolo è una risorsa ambientale 
non rinnovabile che offre servizi 
ecosistemici (servizi di approvvi-
gionamento, servizi di supporto, 
servizi di regolazione, servizi cul-
turali). Non esiste una definizione 
univoca ed onnicomprensiva di 
“consumo di suolo”. Il consumo 
di suolo è legato a diversi fattori: 
aumento dell’area urbanizzata, 
aumento della copertura artificia-
le del suolo (come l’impermeabi-
lizzazione), riduzione delle aree 
agricole, naturali e semi-naturali;

• All’interno del concetto di “con-
sumo di suolo”, rientrano diverse 
interpretazioni: land cover (coper-
tura del suolo), land use (uso del 
suolo), urban sprawl (espansione 
urbana), soil sealing (impermea-
bilizzazione);

• “Consumo zero”: l’obiettivo di 
azzeramento del consumo di suo-
lo è stato definito a livello europeo 
già nel 2006 con la “Strategia te-
matica per la protezione del suo-
lo”, che segnalava la necessità 
di porre in essere buone pratiche 
per ridurre gli effetti negativi del 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/4421639/LAC_16%20giugno%20senato%20MUNAFO_tavolo3.pdf
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titolo della buona 
pratica

descrizione ostacoli

Consumo zero Indirizzi dirimenti e obbligatori program-
matici in ambito urbanistico-territoriale per 
consumo zero di suolo. 
Obbligo al propedeutico utilizzo di suolo 
già consumato e aree già urbanizzate/an-
tropizzate. 
Azione messa in pratica non sistematica-
mente

Interessi speculativi interferenti le deci-
sioni delle Pubbliche Amministrazioni, 
mancanza di consapevolezza

Green infrastructure Mantenimento, ampliamento e valorizza-
zione delle superfici coperte da vegetazio-
ne naturale o coltivata e delle loro inter-
connessioni

Incremento valori fondiari

Incentivo ristruttu-
razioni costruzioni 
esistenti

Proposta progettuale ancora non realizza-
ta.
Incentivare l’utilizzo di tecniche innovative 
nel recupero e nella protezione sismica 
delle strutture esistenti anche attraverso 
l’erogazione di bonus volumetrici così 
come previsto per l’incentivazione all’uti-
lizzo di fonti rinnovabili di energia e per il 
risparmio energetico.

-

Sistemi di supporto 
alle decisioni mitigare 
il consumo di suolo 
nella pianificazione 
urbanistica

Si propone un sistema nazionale di sup-
porto alle decisioni per la pianificazione 
urbanistica che tenga conto degli im-
patti ambientali del consumo di suolo. Il 
sistema servirebbe sia come strumento 
operativo per la pianificazione sia per 
aumentare la consapevolezza ambientale 
sul paesaggio italiano. Il sistema sarebbe 
modulare, flessibile e aggiornabile. Ciò 
consentirebbe di produrre una prima ver-
sione in tempi brevi ed ulteriori versioni in 
tempi più lunghi.

Una prima versione del sistema potreb-
be già essere operativa entro un anno.
La versione completa (con informazione 
pedologica) richiede oltre i 3 anni.
Ci possono essere versioni intermedie.
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titolo della buona 
pratica

descrizione ostacoli

Edilizia ecososteni-
bile

Proposta progettuale ancora non realizza-
ta:
Attuazione del Protocollo di Intesa con 
Ordine degli Architetti, Paesaggisti e le 
OO.SS. Organizzazioni Sindacali Nazionali 
Feneal (Federazione Nazionale Lavoratori 
Edili Affini del Legno) Uil - Filca (Federa-
zione Italiana Costruzioni e Affini) Cisl - Fil-
lea (Federazione Italiana dei Lavoratori del 
Legno, dell’ Edilizia, delle industrie Affini 
ed estrattive) Cgil sull’edilizia sostenibile 
ed i lavori Green.

Burocrazia, Legislazione di sostegno, 
Soggetti realizzatori sia imprenditoriali 
sia sul fronte dei lavoratori occupati.

Antispreco Contrastare lo spreco di cibo (e gli sprechi 
tout-court) e recuperarlo attraverso inter-
venti precisi e opportune partnerships tra 
il pubblico e il privato.

Di tipo logistico ma, soprattutto, di carat-
tere culturale, educativo e informativo.

Sistema nazionale 
per la protezione e la 
gestione sostenibile 
dei suoli italiani

Si tratta del disegno di legge 1181 (Se-
nato) promosso da AISSA (Associazione 
Italiana Società Scientifiche Agrarie).
Il ddL mira a “cucire” una trama coerente 
di conoscenza e di supporto alla gestio-
ne del suolo italiano entro cui comporre e 
far dialogare i diversi attori che decidono 
sulla destinazione d’uso di questa risorsa. 
Inoltre la legge mira ad aumentare la pro-
duttività multifunzionale (agricola, ambien-
tale, sociale e culturale) dei suoli e, più in 
generale, del paesaggio italiano.

Il ddL- ove dovesse diventare legge pie-
namente operativa - potrebbe produrre 
i primi effetti già nel medio periodo (1-3 
anni); gli effetti più stabili e duraturi si 
avrebbero nel lungo periodo (5-6 anni).
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titolo della buona 
pratica

descrizione ostacoli

Recupero vecchi in-
sediamenti urbani

Proposta progettuale ancora non realizza-
ta:
A causa dell’abbandono di servizi pubblici 
preesistenti, la città si stanno congestio-
nando sia urbanisticamente sia in termini 
di viabilità. In contemporanea, alcuni bor-
ghi dell’interland si stanno completamente 
spopolando con abbandono di un enorme 
patrimonio abitativo che in breve perderà 
ogni valore. Con esso scompariranno mi-
cro culture locali e legami interpersonali di 
intere comunità. La soluzione è una sorta 
di città diffusa che si basa su collegamenti 
efficienti e recupero del patrimonio immo-
biliare esistente.
Tramite una buona pianificazione territoria-
le, è necessario arrivare a consumo zero 
di territorio, con la possibilità di recuperare 
posti di lavoro per restauri abitativi e  di 
miglioramento della qualità della vita.

Mancanza di pianificazione territoriale a 
livello intercomunale, incapacità a imma-
ginare e applicare scelte coraggiose e 
difficili.

Piano regionale delle 
coste (PRC)

Gestione integrata della costa attraverso 
criteri di eco-compatibilità. Il PRC è anche 
strumento di conoscenza delle dinamiche 
connesse al problema dell’erosione.

Differente approccio seguito dalle va-
rie regioni costiere per la redazione dei 
rispettivi PRC.

Percorso di progetta-
zione partecipata

Creare informazione e condivisione su 
proposte e soluzioni progettuali

Promuovere una partecipazione proposi-
tiva e condivisa

Regolamento Urbani-
stico del Comune di 
Massa

La buona pratica è riferita ad un progetto 
in formazione.
Struttura progettuale e normativa del nuo-
vo Regolamento Urbanistico del Comune 
di Massa in fase di adozione.

Una legislazione diversificata e farra-
ginosa, il conseguente accavallarsi e il 
sovrapporsi di adempimenti burocratico/
formali.
L’assenza di incentivi reali per le buone 
pratiche.
L’eternità dei tempi richiesti per i pareri e 
le autorizzazioni di legge.
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titolo della buona 
pratica

descrizione ostacoli

C.A.E.R.A.N.O. Proposta progettuale ancora non realizzata:
Recupero di un intero gruppo di aree centrali 
da decenni dedicate all’industria e oggi in via 
di riqualificazione, con riduzione di cubatura e 
restituzione di aree verdi, puntando tutto sulla 
qualità del progetto che vede coinvolti partner 
pubblici e privati. 
Creazione di un centro internazionale com-
prendente università del gusto, istituto scola-
stico alberghiero e polo di cucina internazio-
nale.
Riconversione di un’area industriale quasi 
completamente dismessa, posta al Centro 
del Paese, pari a 72.000 mq dei quali 42.500 
circa coperti, da bonificare e da trasformare in 
un polo formativo di valore internazionale che 
vede come stakeholders università italiane ed 
estere, istituti professionali di Stato del settore  
turistico ed eno-gastronomico.

Rischio dispersione e slittamento per 
numerosità di attori in campo.
Inadeguatezza e incapacità, ad oggi, 
di favorire questi investimenti di grande 
interesse, anche privato, a causa di lacu-
ne nella legislazione italiana in materia 
di consumo di suolo, sia per eccesso di 
burocrazia.
L’assenza di strumenti coercitivi pubblici 
per imporre la riqualificazione  dell’area, 
considerato Il GAP esistente tra il valo-
re di bilancio (rivalutato nel 2009) degli 
immobili appartenenti ad una società pri-
vata ed il loro valore attuale  di mercato.

Regolamento Urbani-
stico del Comune di 
Firenze

La trasformazione urbanistica è affidata a ope-
re di rigenerazione diffusa connessa alla rete 
ecologica e al potenziamento del trasporto 
pubblico e della rete ciclabile.

Mancanza di developers, scarsa capaci-
tà d’impresa, burocrazia

Il suolo conteso Proposta progettuale ancora non realizzata:
Progetto di dottorato  di ricerca sul conflitto 
connesso al consumo di suolo. 
Il suolo è una risorsa scarsa ed il suo uso è 
oggetto di conflittualità sociale, poiché il suolo 
disponibile e di qualità è sempre meno e più 
difficilmente accessibile. L’assunto è che una 
migliore informazione sui valori, tra cui i servizi 
ecosistemici, in gioco nel consumo di suolo 
determina una riconfigurazione del problema 
di governance e consente una gestione più 
equa e sostenibile della risorsa suolo, contri-
buendo a ridurre la conflittualità sociale ed i 
relativi costi sociali e ambientali

La capacità dell’attuale meccanismo di 
governance locale di affrontare il conflitto 
tra diversi interessi, inclusi quelli econo-
mici e produttivi ed aprirsi ad una lettura 
dei valori del suolo e dei costi anche 
ambientali e sociali nelle scelte di pianifi-
cazione ed infine di aprirsi ad una rela-
zione con i cittadini più aperta, informata 
e partecipata.
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Titolo della azione Descrizione Oppurtunità Ostacoli
Sistema regolamen-
tare di incentivi/disin-
centivi
Attivazione a livello 
locale - Regolamento 
Edilizio Comunale

Predisposizione di un 
Piano Particolareggiato per 
il centro storico con l’indi-
viduazione degli interventi 
autorizzabili per singola 
unità edilizia.
Programma di incentivi 
(risparmio di oneri e volu-
metrici) per accorpamento 
della variazioni d’uso e 
sostituzioni edilizie.
Programma di disincentivi, 
maggiori oneri, per le nuo-
ve edificazioni nelle aree 
risorsa a bassa densità.

Riduzione suolo impegnato
Risanamento e animazione 
dei centri storici.
Rivitalizzazione e qualità ur-
bana nelle città (area conso-
lidata e storica).
Sostegno alle maestranze 
edilizie maggiormente quali-
ficate.

Tempi di progettazione e di 
approvazione
Burocrazia
Mediazione con i soggetti 
imprenditoriali rappresentativi 
del comparto edile

Valorizzazione e recu-
pero delle aree agri-
cole periurbane

Le aree agricole periurba-
ne specie nelle città di me-
die dimensioni sono molto 
frazionate, sottoutilizzate e 
degradate in attesa di au-
menti delle rendite fondia-
rie. Riqualificarle attraverso 
azioni di forestazione ur-
bana produttiva con nuove 
possibilità di incremento 
del reddito agricolo tramite 
differenziazione.

Benefici ambientali sul bilan-
cio delle emissioni di CO2.
Opportunità di connessione 
con la cintura verde urbana.
Utilizzo del suolo agricolo 
abbandonato per produzioni 
di nicchia e a km zero.
Uso dei cascami, sfalci e 
potature per fini energetici.

Frammentazione delle pro-
prietà
Difficile interconnessione sulle 
cesure infrastrutturali

Recupero aree mine-
rari dismesse italiane 
a fini museali

Progettazione di aree 
museali mediante recupero 
delle pertinenze, restituzio-
ne aree vegetali incolte

Restituzione e recupero di 
vaste aree anche incolte.
Sviluppo sostenibile del ter-
ritorio, turistico, economico, 
culturale.

Burocrazia
Inadeguatezza ed incapacità 
degli amministratori pubblici 
a pianificare, programmare 
e progettare azioni di lungo 
periodo e slegati da interessi 
dei privati
Assenza legislazione nazio-
nale
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Titolo della azione Descrizione Oppurtunità Ostacoli
Assegnare al suolo 
una valutazione in 
base alla destinazione 
d’uso con particola-
re riferimento all’uso 
agricolo

In funzione della destina-
zione agricola in suolo può 
avere una minore o maggio-
re valenza

Salvaguardare le aree di 
pianura e bassa collina per 
destinazione agricola.
Incentivi fiscali e contributi-
vi per facilitare i progetti di 
riuso.

Aree di pianura più appetibili 
per urbanizzazione e indu-
strializzazione

Avviamento di un 
sistema di valutazione 
dei terreni per com-
pensare gli interventi 
di consumo del suolo 
su scala nazionale

Sulla base dei dati e delle 
mappe già disponibili in 
tema di land capability si 
attribuisce un punteggio 
sintetico ad ogni particella. 
Ogni nuovo intervento di 
consumo del suolo deve 
assicurare un impatto finale 
uguale a zero grazie al 
recupero di aree abbando-
nate, ecc.

Favorire il consumo dei 
suoli meno ricchi/fertili o 
importanti dal punto di vista 
ecosistemico.
Abituare gli investitori a 
tenere conto dei vari costi 
ambientali.

Comparabilità delle informa-
zioni già esistenti: omoge-
neizzazione iniziale dei dati.
Livello di aggregazione 
territoriale (ambiti spaziali e 
temporali) entro cui attivare 
gli interventi di compensa-
zione

Programmi di recupe-
ro/sviluppo dei centri 
storici per limitare l’e-
spansione delle città

Incentivi per interventi 
privati e pubblico/privati di 
recupero dei centri storici 
(compresi incentivi fiscali) 
con servizi minimi (banda 
larga, pronto soccorso, 
spazi verdi, empori mul-
ti-service, ecc.).

Miglioramento della qualità 
della vita complessiva dei 
centri storici e conseguen-
te loro maggiore attrattiva, 
con associato recupero di 
volumi oggi inutilizzati.
Applicazione a tutti i territori 
italiani sopra i 700 metri.

Adattamento e coordinamen-
to di normative/fondi

Obbligo di ricompo-
sizione fondiaria sui 
terreni interessati 
da interventi viari di 
medie e grosse di-
mensioni per limitare 
il consumo di suolo in 
futuro

Parallelamente all’affida-
mento dei lavori tecnici 
parte un piano di ricompo-
sizione fondiaria relativo a 
tutti i proprietari (privati e 
non) di terreni interessati 
dagli interventi.
Una possibile prima appli-
cazione potrebbe essere la 
realizzazione della nuova 
complanare di Milano (32 
km).

Preservare il potenziale 
produttivo delle proprietà 
agricole prevenendo il suc-
cessivo ulteriore consumo 
di tale suolo.

Adattamento e riordino 
delle normative in materia di 
esproprio dei terreni
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Titolo della azione Descrizione Oppurtunità Ostacoli
Recupero industriale 
a favore di cultura, 
nuove forme di lavoro 
e giovani

Recupero e valorizzazione 
di un capannone industriale 
e relativi uffici di recente 
ristrutturazione (ma attual-
mente sottoutilizzati a causa 
della crisi industriale), di 
una importante impresa del 
territorio per realizzare spa-
zi espositivi, postazioni di 
co-working e polo culturale. 
Progetti: progetto FICO Ea-
taly World (Bologna) e CSL 
fondo rotativo volontario per 
interventi di risparmio ener-
getico e acquisti verdi.

Riqualificazione di un’area 
in sofferenza.
Realizzazione nuovo centro 
aggregativo/culturale/lavo-
rativo.
“Scommessa” sul futuro e 
sulla ripresa dell’azienda 
coinvolta.

Cambio destinazione d’uso
Potenziamento del trasporto 
pubblico locale)
Aumento del monitoraggio di 
quella parte del territorio (in 
accordo con la Polizia muni-
cipale)

Formulare un’agenda 
delle azioni imprescin-
dibili per modificare i 
comportamenti degli 
attori e dimostrare 
concretamente i be-
nefici del cambio di 
paradigma culturale

Anche in assenza di prov-
vedimenti legislativi ad hoc, 
si può indicare una lista 
di priorità di intervento a 
breve, medio, lungo perio-
do che coinvolgano istitu-
zioni, cittadinanza, imprese, 
professionisti, università. Le 
azioni riguardano anche la 
formazione.

Rinnovare la cultura diffusa 
della popolazione e rinno-
vare le capacità profes-
sionali nel lavorare passo 
dopo passo, nelle condizio-
ni date.
Far leva sulla solidarietà 
sociale e di prossimità, co-
minciando dalla prossimità 
per cambiare i comporta-
menti.

Scarsa capacità di dialogo 
fra gli attori
Scarsa propensione al prag-
matismo
Eccesso di autoreferenzialità
Sovrabbondanza di normati-
ve settoriali
Mancanza di integrazione 
delle politiche
Gabbie amministrative
Arroccamento burocratico

Parco tematico sui 
motori “MO.MO 
LANA”

Recupero area ippodromo 
e pertinenze (destinate ad 
andare in disuso)
Recupero posti di lavoro 
(200 posti) in varie attività 
dirette ed indirette.
Strutture leggere e sviluppo 
parco verde. Funzionamen-
to eco-sostenibile

Recupero area esistente.
Mantenimento posti di 
lavoro
Esempio di eco-sostenibi-
lità.
Sviluppo di attività commer-
ciali, valorizzazione dei pro-
dotti ed eccellenze locali, 
sviluppo turistico.

Burocrazia 
Disponibilità risorse econo-
miche
Comitati locali
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Titolo della azione Descrizione Oppurtunità Ostacoli
Incentivo e penalizza-
zione fiscale da attuarsi 
con una legge dello 
stato, avente come sog-
getto attivo il Comune 
per favorire il riuso delle 
aree dismesse

Aumento della tassazione lo-
cale per quali immobili situati 
nei centri storici dei Comuni e 
che i proprietari mantengono 
in stato di degrado o abban-
dono.

Incentivare le proprietà a tro-
vare una soluzione in accordo 
con il Comune.
Far emergere la volontà 
delle amministrazioni di voler 
contrastare l’abusivismo e 
il consumo di suolo per una 
corretta trasformazione del 
territorio.

Diffusa cultura dell’illegalità da 
parte dei cittadini
Difficoltà a ridurre la macchina 
della burocrazia
Incapacità della classe dirigen-
te di assumersi la responsabi-
lità di scelte a volte impopolari 
ma per il bene collettivo

Orientamento degli 
strumenti finanziari dei 
Piani di Sviluppo Rurale 
verso il riuso delle aree 
agricole impermeabiliz-
zate (capannoni, viabi-
lità abbandonata, serre 
abbandonate)

Valorizzazione delle aree 
agricole

Banca dati, cartografia 
nazionale e sistema di 
valutazione delle fun-
zioni e dei servizi esco-
sistemici prodotti dai 
suoli italiani

Ddl 1181 (Caleo-Ruta) Possibilità di quantificare la 
perdita di servizi ecosistemici 
connessi al consumo di suolo 
e conseguente utilizzo per la 
vincolistica e la pianificazione 
urbanistica

Dotazione finanziaria

Redazione /revisione 
di Piani per la costa 
attualizzati al contesto 
presente ed ai probabili 
scenari nel medio/lungo 
periodo

Legge quadro a livello nazio-
nale
Leggi di indirizzo a livello 
regionale
Regolamenti attuativi a livello 
comunale

Prevenzione dei danni ad atti-
vità produttive ed infrastruttu-
re di rilevante interesse

Armonizzazione degli intenti 
(politiche coerenti ai vari livelli)
Interessi divergenti (mitigazio-
ne conflittualità)

Green Sharing Premiare le aziende che a 
fronte di nuovi investimenti 
(immobili/impianti) garanti-
scano tramite azioni ad hoc 
(piantumazione alberi, ab-
battimento edifici precedenti, 
sistemazione alvei fluviali, 
ecc.) il recupero del terreno 
consumato. Si propone di 
aumentare il premio/incentivo 
qualora l’iniziativa coinvolga 
più imprese

Benefici ambientali immediati
Favorire la condivisione e la 
sensibilizzazione sul tema 
“Ambiente”
Filone “Green” come compo-
nente strategica “di moda”
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content analysis delle 
parole chiave emerse 
nelle Schede B - Azioni

parola chiave occorrenze
incentivi/disincentivi 4
recupero aree agricole (periurbane di pianura) 4
recupero aree dismesse 3
valutazione del suolo per destinazione d'uso 3
compensazione 2
occupazione 2
progettazione 2
ricomposizione fondiaria 2
comportamenti 1
contrasto abusivismo 1
cultura diffusa 1
ecosostenibilità 1
forestazione urbana 1
Land Capability Classification 1
nuovo sviluppo economico 1
piani per la costa 1
pianificazione urbanistica 1
Piano di sviluppo rurale 1
prevenzione danni 1
priorità di intervento 1
qualità urbana/qualità della vita 1
recupero centri storici 1
recupero suolo consumato 1
regolamento edilizio comunale 1
rigenerazione urbana 1
riqualificazione aree industriali 1
salvaguardia 1
scenari 1
servizi ecosistemici 1
strumenti finanziari 1
sviluppo del territorio 1
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A cura della senatrice del 
PD Valeria Cardinali, della 
Commissione Lavori Pubblici.

Il tavolo di confronto sul consumo 
di suolo è iniziato con una rela-
zione di Michele Munafò, che è 
partito dalla dimensione non uni-
voca della definizione stessa di 
consumo di suolo. Un concetto 
ha trovato tutti i partecipanti d’ac-
cordo: il tema del ‘consumo zero’, 
ormai entrato nella cultura degli 
operatori del settore. ‘Consumo 
zero’ significa agire sulla ristruttu-
razione, sul riutilizzo del patrimo-
nio esistente e sulla rigenerazione 
urbana. 
I partecipanti al tavolo hanno poi 
individuato limiti ed opportunità 
delle politiche per promuovere il 
‘consumo zero’.

Questi i limiti individuati: 

1) Burocrazia. Tutte le esperienze 
e le buone pratiche vedono nella 
burocrazia un ostacolo. E’ emer-
sa quindi la necessità di sempli-
ficare, coordinare e mettere ordi-
ne nella legislazione in materia di 
urbanistica, edilizia, rapporti tra 
pubblico-privato per gli interventi;

2) Assenza di pianificazione 
urbana. La pianificazione urba-
na, con i suoi principali strumen-
ti, rimane l’approccio principe 
per la rigenerazione urbana, che 

comporta anche redistribuzione 
di funzioni sul territorio. Per que-
sto sono necessarie competenze 
specifiche e formazione adeguata 
sia per i tecnici che per i politici 
che si occupano di ambiente e ur-
banistica;

3) Mancanza di una legge qua-
dro urbanistica. L’ultima risale al 
1942, per il resto i temi dell’urbani-
stica e dell’edilizia sono trattati in 
maniera difforme dalle diverse leg-
gi regionali, senza coordinamen-
to. Esempi: sia i residui delle pota-
ture che gli inerti vengono trattati 
dalle leggi regionali, e anche dai 
regolamenti comunali, in maniera 
diversa, con grande confusione 
per gli operatori, incongruenze 
e problemi. Sarebbe necessario 
mettere a punto una legge qua-
dro urbanistica, contenente i prin-
cipi essenziali per la gestione e 
la tutela del suolo e del territorio, 
come cornice  generale delle leg-
gi regionali. Il coordinamento in 
materia di sviluppo sostenibile del 
territorio e di urbanistica è uno dei 
temi di cui dovrebbe occuparsi la 
riforma del Titolo V.
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mio energetico. 

6) Adattamento ai cambiamenti 
climatici e consumo di suolo. 
Inserire misure e strumenti per 
l’adattamento ai cambiamenti cli-
matici nel progetto di legge sul 
consumo di suolo al momento 
dell’esame da parte del Senato. 

Queste le opportunità individua-
te: 

1) Incentivi alla rigenerazione 
urbana. I Comuni hanno a dispo-
sizione l’abbassamento degli one-
ri di urbanizzazione  e i cosiddetti 
“crediti volumetrici” per incentiva-
re la rigenerazione urbana, ma en-
trambi gli strumenti appaiono oggi 
impraticabili. L’abbassamento de-
gli oneri di urbanizzazione lo è a 
causa della crisi economica, men-
tre gli incentivi volumetrici non 
vengono applicati anche per l’in-
cidenza delle aree di pregio e dei 
centri storici nelle zone recupera-
te. Meglio invece agire sulla leva 
fiscale: portare in detrazione una 
serie di interventi di natura edilizia 
che oggi non lo sono;

2) Sanzioni al mancato recupero 
degli immobili e semplificazione 
delle partnership pubblico-pri-
vate. Quando si recuperano i cen-
tri storici con finanziamenti pubbli-
ci,  gli interventi sugli immobili di 
competenza privata restano spes-
so incompiuti. Servono dunque 
strumenti di incentivazione dei 
privati e si pone il tema della par-
tnership pubblico-privata, che va 
agevolata e semplificata. Gli inter-
venti privati esigono tempi certi e 
procedure snelle, non si possono 
tollerare conferenze di servizi con 
40 membri, che durano 8 anni per 
realizzare una struttura viaria.

3) Crediti edificatori. Si tratta di 
un concetto critico,  che in alcuni 
tentativi di applicazione ha mo-
strato i suoi limiti. Implica infatti, 
da un lato, l’attribuzione di valore 
alle diverse aree urbane e, dall’al-
tro, può comportare la fine della 
pianificazione territoriale. Si do-
vrebbe individuare la possibilità di 
utilizzare al meglio il “trasferimen-
to” delle volumetrie da una zona 
all’altra, con la loro riarmonizza-
zione funzionale anche attraverso 
il cambio di destinazione d’uso 
dei terreni. 

4) Utilizzo della pianificazione 
urbana per lo sviluppo sosteni-
bile del territorio e la gestione 
delle trasformazioni funzionali. 
La pianificazione urbana resta il 
principale strumento di sviluppo 
armonico degli insediamenti, an-
che se risulta rigida perché le mo-
difiche allo strumento urbanistico 
sono di lunga approvazione. Ac-
canto al Piano Regolatore ci sono 
strumenti meno rigidi, come i pro-
grammi urbanistici. 

5) Incentivi per valorizzare le 
aree agricole. Si tratta di misure 
da valutare nell’ambito dei Pro-
grammi di Sviluppo Rurale (PSR). 
Per incentivare l’uso agricolo del 
suolo, la proposta è di fornire, an-
che attraverso il Fondo di Rotazio-
ne,  incentivi più cospicui ma di 
vincolarli, per esempio al rispar-
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I tavoli tematici

2.4 Obiettivi e soluzioni
comuni (Schede C)

Obiettivi comuni riscontrati Soluzioni comuni individuate Indicatori di successo
a- Sviluppare la green economy, 
abbandonare progressivamen-
te prima i sussidi e poi gli stessi 
combustibili fossili.
b- Adottare sollecitamente un pia-
no di adattamento
c- Adottare politiche urbane 
“smart” azzerando il consumo di 
suolo non urbanizzato

a- Orientare gli investimenti in favore 
della green economy e dello sviluppo 
sostenibile
b- Procedere ad una riforma fiscale 
con criteri prevalenti sulle risorse e 
l’inquinamento
c- Ridefinire sul territorio l’agricoltura 
sostenibile, la riforestazion e le infra-
strutture verdi

a- Livelli di occupazione (più oc-
cupazione giovanile, più occupa-
zione di genere)
b- impronta carbonica di tutti i set-
tori, anche pubblici
c- quota di energia rinnovabile e di 
materia riciclata

Compreso e condiviso che il 
“negazionismo” dei cambiamenti 
climatici è ridotto ai minimi, ma 
non debellato come nella opinione 
pubblica americana, si pone come 
obiettivo comune un forte impegno 
al riequilibrio fiscale tra combusti-
bili fossili e fonti di energia rinno-
vabile.

Leva fiscale a 360 gradi.
Fondi rotativi e di garanzia per ESCo 
e investimenti energetici.
Corretta informazione sui costi dell’e-
nergia (sia da fossili sia da fonti di 
energia rinnovable)

Investimenti nel settore dell’effi-
cienza energetica.
Posti di lavoro connessi

“Energia:
a-  dimunuire sempre più le fonti 
fossili da compensare con le fonti 
rinnovabili (si, ma con tempi certi)
b- trasparenza sul costo dell’ener-
gia in bolletta
c- valorizzazione dell’economia 
primaria: l’agricoltura
d- la sostenibilità come principio 
informativo dei comuni, delle pro-
duzioni e dei comportamenti dei 
cittadini
e- rilancio dell’edilizia con il rispar-
mio energetico”
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2.4 Obiettivi e soluzioni
comuni (Schede C)

Obiettivi comuni riscontrati Soluzioni comuni individuate Indicatori di successo
Il momento è grave, occorre agire. 
Dare maggior ruolo locale variando 
la situazione da zona a zona

Avviare una cultura responsabile dei 
cittadini.
Avviare un cambiamento sociale, eco-
nomico e politico
Economia locale sostenibile partecipa-
ta dai cittadini

Le applicazioni concrete.
Sinergia tra cittadini, imprese, am-
ministrazioni locali

Proporre strategie locali di sviluppo 
e diffusione di conoscenza

Progetti locali sia in campo di efficien-
za energetica e progetti volontari di 
sequestro di carbonio

Approvazione codice forestale per 
i requisiti minimi per progetti di se-
questro del carbonio.
Distretti energetici.
Strategie di mitigazione e adatta-
mento locali

Maggiore contributo da parte dei 
decisori politici per decisioni utili, 
giuste, forti, concrete

Maggiore partecipazione della popola-
zione e dei tecnici alle scelte politiche

Leggi e normative finalmente incol-
late alla realtà e alle esigenze

Inquadrare il tema della limitazione 
del consumo di suolo nell’ambito 
più generale della gestione sosteni-
bile sui suoli

Adozione di strumenti di conoscenza e 
valutazione dei suoli, in termini anche 
di perdita di servizi ecosistemici con-
nessa alla impermeabilizzazione del 
suolo.
Riuso dei suoli impermeabilizzati, sia in 
ambito urbano che agricolo

Approvazione di uno strumento le-
gislativo nazionale che permetta di 
perseguire l’obiettivo comune sopra 
indicato (v. ddl 1181 Ruta-Caleo)

Condivisione delle soluzioni indivi-
duate dalle singole amministrazioni.
Allineare/unificare le soluzioni e gli 
strumenti da adottare

Uso dei crediti per l’edilizi.
Uso incentivi/leve (omogenee) in termi-
ni di tassazione su beni immobili non 
utilizzati

Tasso di occupazione immobili nei 
centri storici

Semplificazione normativa e fiscale.
Incentivi alle buone pratiche.

Azioni di rigenerazione urbana.
Interventi sulla pianificazione urbanisti-
ca.

Modifica dei valori immobiliari

Sistema di valutazione della qualità 
dei terreni.
Recupero centri storici

Carta unica della valutazione dei suoli. 
Incentivi/semplificazioni per interventi 
di recupero.

Carta di qualità unica dei suoli.
Avvio dei programmi di recupero/
rigenerazione

Classificazione dei suoli
Distinguere tra consumo e degrado

Costituzione banca dati
Osservatorio permanente sul consumo 
di suolo
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I tavoli tematici

2.4 Obiettivi e soluzioni
comuni (Schede C)

TAG CLOUD
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Conclusioni

Considerazioni

• Le Azioni (Schede B) hanno 
spesso messo in luce criticità e 
problemi, oltre che buone pratiche 
e proposte operative. In generale 
nei gruppi di lavoro sono emerse 
in modo diffuso le seguenti consi-
derazioni:

a) Importanza di garantire un mag-
giore coordinamento centro-pe-
riferia, politica nazionale-politica 
locale sulle tematiche ambientali;

b) Importanza di creare luoghi 
(anche virtuali) di co-progettazio-
ne, approfondimento, di condivi-
sione e di scambio tra gli iscritti 
(e non solo), gli amministratori e 
i parlamentari democratici in cui 
elaborare una linea del Partito De-
mocratico sulle principali questio-
ni ambientali;

c) Importanza di innovare i meto-
di di elaborazione delle proposte 
politiche, dei processi legislativi e 
degli strumenti per l’efficacia delle 
misure proposte e messe in cam-
po.

•  Nonostante le Visioni (Schede C) 
non abbiano sempre prodotto vi-
sioni utili alla progettazione misure 
specifiche, hanno tuttavia confer-
mato evidenze ormai imprescindi-
bili, priorità spesso trasversali ai 
tavoli.  Sono emersi ad esempio i 
temi  della fine della governance a 
“compartimenti stagni” e la critici-
tà del rapporto locale - nazionale, 
sotto diversi profili: 

a) necessità di decentramento 
e di un maggior coordinamento 
statale delle buone pratiche locali 
sull’uso del suolo, l’adattamento, il 
contenimento delle emissioni cli-
malteranti; 

b) esigenza di semplificare le 
procedure, di agevolare le buone 
pratiche locali e di incentivare l’e-
ducazione al rischio e al cambia-
mento.
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Conclusioni e 
proposte politiche

 c) sul modello della certificazione 
energetica, dotare le abitazioni di 
una certificazione sulla possibilità 
di rischio da dissesto idrogeologi-
co; 

 d) puntare sul ruolo chiave dei 
presidi territoriali, come l’agricol-
tura, e delle infrastrutture verdi per 
la riduzione del rischio. Valorizza-
re il sistema silvicolturale per la 
prevenzione, utilizzando le risorse 
strutturali europee, recuperando 
le terre abbandonate con “buo-
ne pratiche” di gestioni diffuse e 
replicabili, promuovendo il ritorno 
alla terra da parte dei giovani;

 e) completare il sistema di moni-
toraggio, dando piena attuazione 
al servizio meteorologico nazio-
nale distribuito, già previsto dalla 
legge 100/2012 e coordinando 
meglio la fornitura di dati e il loro 
aggiornamento, per superare ri-
tardi e lacune;

 f) in tema di adattamento, defini-
re meglio le priorità tra interventi 
strutturali e non strutturali ed ap-
profondire le ricerche per appro-
fondire i legami tra danni e cattiva 
gestione del territorio;

 g) oltre che al convivenza con il ri-
schio idrogeologico, educare alla 
resilienza e diffondere le buone 
pratiche in materia.

Sulla base delle Schede C, delle 
relazioni in plenaria, della discus-
sione nei gruppi di lavoro e delle 
conclusioni dei rapporteur, è pos-
sibile formulare, in conclusione, 
alcune proposte di carattere poli-
tico.

1) Cambiamenti climatici, target 
delle emissioni ed energia

 a) assumere un ruolo da prota-
gonista nell’Unione sul contrasto 
al cambiamento climatico, pro-
muovendo, durante la presidenza 
italiana del semestre europeo, la 
conclusione entro il 2014 del ne-
goziato al 2030 con obiettivi ambi-
ziosi su riduzione delle emissioni, 
produzione di energia da fonti rin-
novabili ed efficienza energetica;

 b) sostenere il passaggio dal pa-
radigma energetico fondato sui 
combustibili fossili, con un con-
tributo marginale di efficienza e 
rinnovabili, ad un paradigma con 
al centro un ruolo strutturale delle 
rinnovabili, fino ad un progressivo 
affrancamento dalle fonti fossili. 
Rivedere, in tal senso, la conse-
guente revisione della Strategia 
energetica nazionale; 
 
 c) promuovere la definitiva mora-
toria delle prospezioni di idrocar-
buri nei mari italiani, come indica 
la mozione approvata nell’Aula del 

Senato;

 d) sostenere la revisione dell’E-
mission Trading System affinché 
il mercato delle quote contribui-
sca maggiormente al taglio delle 
emissioni globali.

2) Adattamento e dissesto idro-
geologico

 a) promuovere una riforma della 
governance diffusa in tema di ri-
schio idrogeologico e di adatta-
mento, dando piena attuazione 
alla normativa vigente, chiarendo 
i compiti delle diverse istituzioni 
tecniche e scientifiche, eliminan-
do la sovrapposizione di ruolo dei 
vari enti coinvolti, coordinando 
meglio enti locali, Regioni e Sta-
to nella pianificazione per alcu-
ne macro-zone strategiche come 
aree urbane, zone costiere, zone 
montane. Inoltre semplificare le 
procedure, prevedere la pianifi-
cazione per obiettivi, il supporto 
tecnico per gli enti locali e più co-
erenza complessiva nei provvedi-
menti;

 b) investire sull’educazione nel-
le scuole alla convivenza con il 
rischio idrogelogico, per combat-
tere catastrofismo e fatalismo e 
rendere più efficienti gli interventi 
di prevenzione;
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3) Consumo del suolo

 a) arrivare in breve all’approva-
zione del progetto di legge del 
governo sul consumo di suolo, in 
discussione alla Camera, inseren-
do misure e strumenti per l’adat-
tamento ai cambiamenti climatici;

 b) mettere a punto una legge 
quadro urbanistica, semplifican-
do, coordinando e riordinando la 
normativa in materia di urbanisti-
ca ed edilizia;

 c) incentivare la rigenerazione 
urbana da parte dei Comuni ed 
estendere ad altri settori gli incen-
tivi fiscali in favore dei privati già 
esistenti per le ristrutturazioni edi-
lizie. Agevolare con la semplifica-
zione la partnership pubblico-pri-
vata per il recupero urbanistico. 
Introdurre sanzioni per il mancato 
recupero degli immobili in caso di 
recupero dei centri storici;
 
 d) utilizzare meglio la pianificazio-
ne urbana per lo sviluppo sosteni-
bile e la gestione delle trasforma-
zioni funzionali;

 e) semplificare e incentivare le 
procedure di bonifica dei siti inqui-
nati, per riutilizzare i terreni anche 
per scopi non industriali ed evitare 
l’ulteriore consumo di suolo.


