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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E AMBIENTE 

Con pianificazione territoriale si intendono tutti gli strumenti mediante i quali lo Stato, generalmente inteso, si sforza di ripartire geograficamente la 
popolazione e le attività economiche per rendere più omogeneo il territorio, accelerare o regolare lo sviluppo, o ancora salvaguardare l'ambiente e la 
sicurezza della popolazione. Si pensi come il tracciamento delle vie di comunicazione, così come le grandi opere, abbiano ripercussione sulla 
strutturazione della vita economica, oppure come la definizione di aree verdi o sottoposte a particolari vincoli costruttivi  permettano la salvaguardia 
del patrimonio ambientale o storico, o anche vietino l'edificazione in zone sottoposte a pericoli di varia natura. 

La finalità della pianificazione territoriale e urbanistica del territorio è di promuovere un uso appropriato delle risorse ambientali, naturali, territoriali 
e culturali, nonché disciplinare l'uso e la trasformazione del sottosuolo. Ciò verrà eseguito accertando i limiti che derivano dall'interesse pubblico, 
ovvero la tutela dei beni ambientali paesaggistici e culturali, la protezione della natura, la difesa del suolo, e dei vincoli derivanti dalle caratteristiche 
morfologiche e geologiche dei terreni ma anche dalla presenza di fattori di rischio ambientale e dalla vulnerabilità delle risorse ambientali. Al fine di 
assicurare la sostenibilità ambientale e territoriali, la pianificazione può subordinare la realizzazione di interventi di trasformazione al fatto che si 
realizzino le condizioni individuate dal piano oppure alla contestuale realizzazione di interventi di mitigazione degli impatti negativi o di 
infrastrutture per l'urbanizzazione, di attrezzature e di spazi collettivi, di dotazioni ecologiche e ambientali. 

Ciò che differenzia la pianificazione del territorio dall'urbanistica è principalmente la diversa scala spaziale di intervento. Anche se l'urbanistica si 
interessa prioritariamente dello spazio urbano e la pianificazione territoriale si interessa dell'area vasta, entrambe le discipline procedono con 
metodi di programmazione tesi a definire piani accurati rispettivamente di progettazione, approvazione e realizzazione. I processi della 
pianificazione urbanistica e del territorio si articolano in molte fasi decisionali. Alcune di queste riguardano il disegno fisico e spaziale del territorio, 
altre, altrettanto importanti, sono volte a permettere che gli stanziamenti economici devoluti ai cosiddetti servizi per la popolazione (scuola, 
abitazioni, trasporti, tempo libero, ecc.) possano realizzarsi concretamente. 

La Legge urbanistica 1150/1942 nacque allo scopo di orientare e coordinare l'attività urbanistica, riordinando gli strumenti di piano, affidando la 
principale responsabilità al comune e prevedendo un sistema gerarchico per garantire un completo e capillare controllo. Si articolano quindi tre livelli 
di pianificazione: il Piano Territoriale Regionale (PTR), il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ed il Piano Regolatore Generale (PRG) 
comunale. 

 Il Piano Regolatore Generale è lo strumento che regola l'attività edificatoria nel territorio comunale stabilendo i vincoli sull'utilizzo o tutela di 
porzioni di territorio. Costituisce uno strumento previsionale e contiene la definizione delle reti infrastrutturali, della zonizzazione comunale, degli 
spazi destinati ad uso o fabbricati pubblici. Questo è integrato dagli strumenti tecnici, ovvero il Regolamento Edilizio e le norme tecniche del PRG.  
Tali strumenti sono ad oggi disciplinati dal Testo Unico per l'Edilizia (DPR 380/2001), e a loro volta disciplinano gli aspetti tecnico-estetici, igienico-
sanitari, di sicurezza e vivibilità degli immobili, definisce inoltre i parametri edilizi e le regole di presentazione del permesso di costruire e di denuncia 
di inizio attività. Gli strumenti del Permesso di Costruire o della Dichiarazione di Inizio Attività sono stati istituiti per il controllo della conformità alle 
norme urbanistiche, edilizie e tecniche. La differenza tra i due tipi di autorizzazioni sono l'ambito di applicazione ed il fatto che il primo è oneroso, 
mentre la seconda non lo è, istituita proprio per accelerare gli investimenti, l'occupazione e semplificare i procedimenti. 

Il  Testo Unico  Ambientale (D.Lgs. 152/2006, aggiornato dal D.Lgs. 128/2010) ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della 
vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle 
risorse naturali. Con esso si ha un rafforzamento del ruolo statale nella tutela  del paesaggio, l'introduzione dei piani paesaggistici e delle norme 
relative alla difesa del suolo, dell'aria e dell'acqua, nonché la gestione dei rifiuti e la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. Definisce anche gli 
strumenti predisposti all'integrazione dell'interesse ambientale, rispetto agli altri interessi, durante il processo di progettazione, ovvero la 
Valutazione Ambientale Strategica o di  Impatto Ambientale (VAS o VIA). La differenza tra le due valutazioni ambientali sta nell'ambito di 
applicazione, ma fondamentalmente, sono finalizzate alla redazione di un rapporto sull'impatto ambientale dell'attuazione di un piano o 
programma, una valutazione costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale ed una descrizione delle misure previste 
per il monitoraggio. Le ultime disposizioni europee richiedono inoltre l'obbligo della Certificazione Energetica degli edifici, ovvero l'attestazione 
rendimento energetico di un edificio, cioè il fabbisogno annuo di energia necessaria per soddisfare i servizi di climatizzazione invernale ed estiva, 
riscaldamento dell'acqua per uso domestico, ventilazione e illuminazione secondo utilizzi standard, dipendente dalle caratteristiche di localizzazione, 
posizione, isolamento termico e dotazione impiantistica dell'edificio stesso. 

Infine si ricordano altri strumenti  per l'azione di pianificazione e programmazione dell'Autorità quali le Norme sulla difesa del suolo 
(D.Lgs.183/1989 integrato dal D.Lgs. 493/1993 e successivamente incorporato nel Testo Unico Ambientale) che istituisce il piano di bacino 
idrografico, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla 
valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato. 
Vengono anche istituiti i Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) il quale,  in quanto premessa alle scelte di pianificazione territoriale, individua i 
meccanismi di azione, l'intensità, la localizzazione dei fenomeni estremi e la loro interazione con il territorio classificati in livelli di pericolosità e di 
rischio.  

Con la Legge quadro sulle aree protette (D.Lgs. 394/1991) definisce i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, 
al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese. Si definiscono quindi i Piani Parco destinati 
alla tutela dei valori naturali ed ambientali degli ecosistemi naturali presenti. 

Nonostante un quadro normativo complesso, e in continua mutazione, anche a causa del recepimento delle Direttive Europee  ed Internazionali, è 
compito delle autorità operare per la salvaguardia del patrimonio ambientale, storico e culturale, ma anche i privati cittadini ed i professionisti sono 
tenuti a rispettare le norme e operare anch'essi alla salvaguardia dei beni della propria nazione.         
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