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Prof. 
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Consumo suolo - Rigenerazione Urbana
Adesione del Comune al principio del Consumo di suolo zero

Gli Articoli 27 della L.r. 19/02
Riportano l’urbanistica alla 
contrattazione privatistica



Storia Piano Urbanistico Stilo
- Ieri:

- 1989 approvazione PRG

- 2000 incarico nuovo PRG

- 2005 incarico PSC

- 2008 adozione Doc Preliminare

- Oggi 2017: adesione principio Consumo suolo zero (art 27 quater L.r.19/02)

- Per dimezzare i termini di approvazione del PSC;

- Per ripristinare le previsione del vigente PRG;

- Per utilizzare le aree i volumi interni alle aree omogenee del PRG;

- Per riproporre l’edificazione delle aree del PRG disponibili;

Urbanistica in Calabria



Cosa ha fatto la Calabria con i PRG
- Azioni

- Soddisfatto il bisogno di abitazione;

- Agevolato (non governato) i processi economici spontanei 

- turismo, industria, commercio; 

Urbanistica in Calabria

- Strategie adottate: 

- Doppia urbanistica;

- PRG per le classi dominanti e governative;

- Deregulation (abusivismo)  tollerato per le classi dominate;

- Uso delle mafie e delle lobby dalle classi governative;

- L’abbandono dell’identità culturale 

- Abbandono del progetto e della programmazione;

- Spontaneismo ed improvvisazione;

Risultato

Degrado e dissesto;

Povertà economica



- Classi dominanti (governative) con il PRG / PdF

- Aree delle lobby e delle mafie;

- Eliminazione delle aree degli avversari;

- Classi dominate (abusivismo)

- Abusivismo tollerato, a volte governato;

Urbanistica in Calabria

La doppia urbanistica calabrese



Cosa serve oggi
- Governare le emergenze

- Arginare il dissesto e il degrado;

- Rigenerare le periferie per i bisogni dei cittadini (PSC inadeguato);

- Conservare le qualità ambientali (coste, montagna, ecc)

- Costruire il Piano delle certezze

- Vincoli e procedure;

- Informazioni open source;

- No mafie e lobby;

- Ridare un’Identità ai territori

- Culturale e sociale;

- Competitività per sviluppo economico;

- Qualità ambientale;

Urbanistica in Calabria



Consumo suolo zero ?
Articoli 27,27bis, 27 ter, 27 quater

- L.r. 19/02  - Art 27 quater

- Richiamo Convenzione Europea Paesaggio;

- Analisi ricognitiva (mq e volumi);

- Riproposizione  le aree del Piano Vigente;

- Riduzione termini processuali del Comune (non quelli regionali)

- Situazione calabrese

- Previsioni di espansioni  abnormi per tutta la regione;

- Aree previste per il modello economico espansivo;

- Le mafie e le lobby avevano deciso la struttura dei vecchi PRG;

Urbanistica in Calabria



IL PRINCIPIO CALABRESE 
DEL CONSUMO DI SUOLO ZERO

• Caratteristiche
• Piano espansivo (trascinamento aree  dal vecchio PRG);
• NO VAS e NO Partecipazione;

• Risultati
• Cristallizza la concorrenza nel settore edilizio;
• Consolida i vecchi equilibri politici, mafiosi, massoni;
• Annulla la Partecipazione dei cittadini;
• Elimina la Valutazione di Sostenibilità degli interventi (VAS)

Urbanistica in Calabria



IL CONCETTO 

«CONSUMO DI SUOLO ZERO» 
IN CALABRIA È FALSO

Consumo suolo - Rigenerazione Urbana
Adesione del Comune al principio del Consumo di suolo zero

Anche a Stilo



INU

• Silvia Viviani presidente INU

• Fermare il consumo di suolo è 
un’azione che inizia dal blocco del 
mero trascinamento delle previsioni di 

piano non attuate (Catania 2018).

Urbanistica in Calabria



• Rimanere entro i confini del vecchio PRG
• Scenario «Gattopardo» (cambio per non cambiare)

• Gli equilibri (politici /economici / mafiosi / ecc ) dei 
decenni passati  vengono prorogati.

• No a nuovi operatori dell’edilizia;

• No Valutazione di Sostenibilità (VAS)

• No partecipazione dei cittadini

Urbanistica in Calabria

CONSEGNIAMO I SINDACI AI VECCHI POTERI



CONSUMO SUOLO ZERO +
Obiettivo : consumare 14 ettari,  per 219,000 mc e 625 alloggi

Stilo

Obiettivi dichiarati nella delibera di Stilo

- Per utilizzare le aree i volumi interni alle aree omogenee del PRG;

- Per riproporre l’edificazione delle aree del PRG disponibili;



IL VERO CONSUMO 
DI SUOLO ZERO

• obiettivi
• Concentrare tutte le energie sulle aree già trasformate

• Centri storici e periferie;

• Conservare le aree naturali;

• Vuoti urbani
• Aree servizi o per densificazioni?

Urbanistica in Calabria



I RISULTATI DEI PRIMI PSC

• Forte diminuzione delle aree a edificazione, rispetto ai PRG 

• Problematica dei Tributi (IMU può impoverire la città)

• Partecipazione dei cittadini

• Assemblee 

• bandi di interesse

• Vantaggio per la Rendita di trasformazione (imprenditore 

economico-edilizio);

• No rendita di posizione (proprietà terreni)

Rinvio perenne della legge
Urbanistica in Calabria



CAMBIAMENTI EPOCALI

dal 2002 (L.r.19/02

15 anni in cui il mondo è cambiato

E’ CAMBIATO L’USO DEL 
TERRITORIO



PEER 2 PEER – P2P

Il mondo è cambiato, occorre solo accorgersene

Tutti producono tutti distribuiscono

Cambiamenti epocali



ESEMPIO:   PRODUZIONE DI ENERGIA

• Energia da fonti alternative;

• Individualizzazione della produzione;

• Ridistribuzione del surplus;

Tutti producono,  tutti distribuiscono

Cambiamenti epocali



• Progetti e Design Open Source;

• Economia a plusvalore zero;

• Ridistribuzione del surplus;

Dinamiche collaborative in rete

Cambiamenti epocali



STAMPANTI 3D
• Da simulatori a produzione elementi finiti;

• La produzione sarà disseminata nei territori;

• Il progetto sarà strategico;

• La qualità progettuale sarà il «Plus» del valore;

• La qualità ambientale ed Urbana sarà il «Plus»

Elementi finitiElementi Prototipi
Cambiamenti epocali



NUOVA RIVOLUZIONE 
«INDUSTRIALE» 

• Stampa 3D – Produzione distribuita

• Fine dei flussi di trasporto delle merci;

• Flussi e scambio solo dei progetti delle merci;

• Modificazione dell’ambiente urbano

• No aree industriali;

• Si produce ovunque vi sia accesso alle reti; 

• Si consuma (abitare) ovunque vi sia accesso alle reti;

Cambiamenti epocali



MODIFICAZIONE AMBIENTE 
URBANO

• Lavori

• Artigiano informatico;

• Progetto come elemento strategico;

• Produzione vicino al consumatore;

• Abitare

• No aree industriali;

• Si produce ovunque vi sia accesso alle reti; 

• Si consuma (abitare) ovunque vi sia accesso alle reti;

Cambiamenti epocali



NUOVI STILI DI VITA
CENTRI COMMERCIALI IN CRISI
• Anni ‘90 formazione dei Mall (scatole chiuse)

• Forte diffusione;

• Mall come Nuove centralità urbanistiche;

• Crisi dei Centri Storici (peso sacchetto della spesa);

• Oggi Demalling

• Connessione diretta Domanda/Offerta (portali ecommerce);

• Pasti consumati fuori casa; 

• Piccoli esercizi specializzati (piccola spesa giornaliera);

• Qualità acqua da bere (peso delle bottiglie);

• Nuove centralità urbanistiche (le periferie);

Cambiamenti epocali



Robot / Automazione
Cambiamenti epocali

- Robot 
- Lavoro

- Google Car  a guida autonoma
- Mobilità lavoro
- Mobilità diletto



• Aiuta lo sviluppo economico del territorio;
• Introduce Tecnologie e Facility per la mobilità; 
• Impone la Qualità dell’ambiente sostenibile; 
• Tende alla Partecipazione dei cittadini; 
• Aumenta la Qualità della vita con un migliore accesso ai servizi, 
• Migliora la Governance pubblica con un’efficace comunicazione;

Economica e Sociale:
Smart City

Qualità



IL PIANO URBANISTICO 
DELLA RIGENERAZIONE URBANA

Qualità + sicurezza

• Qualità urbana
La QUALITA’ come componente essenziale della vita 
(ripudio del degrado)

• Sicurezza urbana
La QUALITA’ come componente essenziale della vita

Obiettivi da perseguire



COS’È LA RIGENERAZIONE
• Il modello Gentrification

• Centralità urbane, da quartieri popolari a borghesi (USA urban renewal);

• Il modello Recupero urbano
• Funzionalizzazione degli spazi in funzione commerciale;

• L’esperienza dell’AUDIS (dialogo soggetti interessati);

• Il modello Rigenerazione
• Concetto prevalente è il remake (recuperare immobili o aree dismesse);

• Ridare una funzione al quartiere:

• Produzione di centralità, competitività e attrattività dei quartieri urbani;

• Riqualificazione fisica + servizi, welfar urbano e Housing sociale;

Qualità



Per non ripetere gli errori fatti sui Centri Storici

Qualità, progetto AUDIS
- Qualità Urbana e Architettonica:

- Urbanistica e non somma progetti
- Densificare ? O Vuoti urbani per i servizi?
- Spazi pubblici
- L’Arte elemento dirompente

- Qualità economica e sociale:
- Housing sociale
- Smart City
- Culturale e Partecipativa
- Sviluppo auto-propulsivo

- Qualità energetica, ambientale e di Paesaggio
- Sostenibilità ambientale
- Paesaggio
- Servizi

Rigenerazione urbana



L’ARTE ELEMENTO DIROMPENTE
IN CONTRAPPOSIZIONE AL DEGRADO URBANO ED 

EDILIZIO
• Street Art

• Urban Art

Rigenerazione urbana



CULTURALE E PARTECIPAZIONE

• Crisi democrazia indiretta
• Democrazia aumentata

Rigenerazione urbana



SICUREZZA URBANA, 
PAESAGGIO E MAFIA

La gestione del Territorio nelle 
aree della criminalità mafiosa

Per non ripetere il caso Calabria

Sicurezza urbanaRigenerazione urbana



Sicurezza urbana, Paesaggio e mafia



Sicurezza urbana, Paesaggio e mafia

LandMark negativi
Elementi paesaggistici spia

- Altarini morti
- Venditori abusivi
- Parcheggiatori abusivi



Sicurezza urbana, Paesaggio e mafia
Inserire nel territorio LandMark positivi



Sicurezza urbana, Paesaggio e mafia

Normativa europea, la CPTED (sicurezza urbana)



Sicurezza urbana, Paesaggio e mafia
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