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Premessa 
 
1. L’oggetto della relazione è quello di dare evidenza a fenomeni economici e sociali relativi a contesti 
urbani ed extraurbani derivanti dall’applicazione di norme più restrittive di conservazione del territorio 
aventi come obiettivo principale la salvaguardia del paesaggio rurale, con particolare riguardo ad aree 
prossime ai centri urbani di grandi dimensioni. Si ipotizza uno scenario che si basa sull’ipotesi di 
applicazione di una norma generale di consumo di suolo pari a zero nelle aree extraurbane e si farà 
specifico riferimento al caso della città di Roma. Tale scelta si rende necessaria non solo perché l’esempio 
romano è molto noto, ma perché i fenomeni connessi, sia positivi sia negativi, emergono con grande 
evidenza. Lo scenario, inoltre, tiene conto di un contesto giuridico “a legislazione vigente”, vale a dire che 
non si considererà le pur possibili modifiche formali alle norme e alla pratica che regolano l’urbanistica in 
generale e quella romana in particolare. 
 
 
L’impatto della norma del consumo di suolo zero sulla rendita   
2. L’attuazione del principio del “consumo di suolo zero” su un’area vasta del territorio comunale (la “linea 
rossa” evocata da Vezio de Lucia nel suo libro “La città dolente”) implica un ragionamento complesso 
sull’impatto che questa norma può produrre sulla collettività. Gli effetti prodotti sono intensi e variegati, 
molti dei quali presentano una valenza negativa  che deve essere governata con intelligenza  e flessibilità. 
Se il territorio evidenzia, in un certo periodo di tempo, una significativa domanda di trasformazione2, 
l’effetto del vincolo su un’area vasta del territorio comunale prenderebbe la forma di: 
 
- Un aumento della rendita urbana (pari al valore di acquisto delle aree trasformate o da trasformare 

meno i costi di costruzione e fiscali) nel resto del territorio non vincolato; 
- Un aumento dell’abusivismo in aree vincolate; 
- Un aumento dell’offerta in aree limitrofe fuori confine comunale, non soggette al vincolo. 
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  Alessandro F. Leon è Presidente del CLES srl (Centro per le ricerche e studi per il problemi del Lavoro, 

dell’Economia e dello Sviluppo).  
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  Qui mi riferisco ad una domanda di trasformazione che ha a che fare esclusivamente con una domanda per la casa 

da parte delle famiglie e per sedi di attività produttive reali (a Roma, sostanzialmente servizi pubblici e privati) da 
parte delle imprese. Separiamo questa domanda da quella meramente speculativa, che ha dato luogo negli USA 
prima ed anche in Italia, alla “bolla dell’edilizia”, che trova espressione in un’accumulazione eccessiva di beni 
immobili inclusi in portafogli di capitale fisso, che ha avuto l’esito di moltiplicare gli strumenti finanziari (in forma di 
derivati), a disposizione del settore finanziario. Tale separazione benché logica, è estremamente difficile da 
applicare tecnicamente perché è difficile separare la speculazione dall’attività reale.  



 
L’effetto principale nell’apposizione di un vincolo è quello di incrementare la rendita, con la conseguenza 
diretta di aumentare i costi di investimento e di gestione di tutti coloro che si trovano alle soglie di una 
importante decisione di investimento, d’impresa  (start-up) o familiare (come la casa). Inoltre, se la rendita 
è troppo alta ed è persistente:  
 
- ostacola l’investimento delle imprese;  
- rallenta l’innovazione tecnologica; 
- frena l’imprenditoria giovanile; 
- espelle la popolazione povera creando i cosiddetti “ghetti urbani” (in periferia, spesso);  
- sparpaglia la popolazione su un territorio troppo vasto, con perdita di efficienza ed efficacia dei servizi 

pubblici locali (SPL).  
 
La rendita “si mangia” letteralmente una parte dei (deboli) processi di sviluppo locale, redistribuendo le 
risorse tra percettori di reddito da ricchezza e percettori da tutti gli altri redditi. 
Non considero, in questo scenario, a crisi economica strutturale italiana e l’impatto che essa ha sulla città. 
Tuttavia è chiaro che la rendita è deleteria anche durante le fasi di decrescita economica, nonostante una 
domanda di trasformazione prevedibilmente inferiore.  
 
 
Salvare il paesaggio rurale implica la densificazione della città già urbanizzata 
3. Poiché la norma è insufficiente a garantire da sola la sostenibilità economica e sociale di una città in 
continua trasformazione, è necessario porsi il problema diversamente. Il principio alla base dello slogan 
“Salvare il paesaggio rurale”  implica al contempo la soddisfazione di un secondo principio base: “la 
densificazione della città in area già urbanizzata”. Tramite processi di densificazione è possibile ridurre il 
valore della rendita tra le varie aree del comune ed al contempo ridurre il valore complessivo della rendita 
urbana, favorendo l’economia del territorio, perché una parte della riduzione del costo della rendita potrà 
essere impiegata dalle imprese per crescere o per mantenersi.  L’obiettivo può essere ottenuto anche 
attraverso l’impiego contemporaneo di misure fiscali adeguate, come tasse o compensazioni.  In breve, 
l’unico modo efficace noto in economia pubblica per controbattere la rendita eccessiva è quello di rendere 
più contendibile il valore di mercato delle aree urbane, agendo sulla concorrenza tra di esse. Nel caso di 
Roma, va spezzato il mono-cono urbano della città.  
 
 

Grafico 1 - "Cono" urbano della rendita a Roma: situazione attuale 
 

 
 
4. Il Graf.1, che mostra in due dimensioni come funziona una città mono-cono, merita di essere 
attentamente spiegata . Sulle ascisse abbiamo la distanza (Km) e sull’ordinata il valore monetario della 



rendita, del costo di costruzione e delle compensazioni urbanistiche e ambientali. Il punto 0 è il centro 
della città (Piazza Venezia, a Roma), le due prime rette a destra e sinistra del punto 0 costituiscono le due 
estremità del centro storico (le mura aureliane), le due rette successive poste alla sinistra e a alla destra 
costituiscono a loro volta i due estremi in cui incrocia il Grande Raccordo Anulare (GRA) racchiudendo le 
semiperiferie (e parte della periferia romana),  oltre il GRA sono presenti le periferie e le aree rurali. Nel 
grafico è presente anche Fiumicino, un “bordo” del Comune di Roma, ove sono state realizzate speculazioni 
edilizie di grande dimensione. 
La linea tratteggiata “c” è la somma del costo di costruzione e delle compensazioni urbanistiche (quella 
ambientale oggi non è applicata). La differenza tra il valore delle aree e il costo di costruzione, data 
dall’area del cono tagliata in basso dalla retta del costo di costruzione, costituisce la rendita. 
 
La rendita aumenta in direzione del centro storico (punto 0) e si riduce quanto più ci si scosta dal centro. La 
rendita è generata  da una serie di fenomeni: costo di trasporto e tempo di percorrenza, concentrazione di 
attività direzionali, commerciali e  per il tempo libero in aree centrali, ecc. 
La rendita può emergere anche in località più periferiche, qualora siano presenti alcune caratteristiche di 
“centralità” autonome (ad es., l’EUR). La rendita può aumentare ai confini amministrativi della città (caso di 
Fiumicino, con l’aeroporto e la città di Ostia). 
 
Che succede quando si riduce il suolo trasformabile (consumo di suolo = 0)? 

1) traslazione verso l’alto del cono;  
2) Innalzamento della rendita; 
3) aumento dell’abusivismo; 
4) crescita delle costruzioni fuori confine. 

 
 
Come si governa il territorio difendendo il paesaggio rurale ed evitare un degrado insostenibile? 
5. L’obiettivo è quello di operare nella direzione del contenimento della rendita urbana, con interventi fisici, 
complessi, che siano in grado di compensare la riduzione dell’offerta potenziale prodotta dal vincolo. Per 
questo, è necessario puntare su una “mappa” della rendita urbana di tipo “pluri-cono”( Graf.2)  
Dalla lettura del nel grafico si nota: 
 
- La presenza di più coni di rendita, che è data da una maggiore competizione tra aree diverse della città; 
- La riduzione dell’area della rendita complessiva rispetto alla fase antecedente; 
- L’abbassamento (il controllo) della rendita ai bordi della città (Fiumicino); 
- L’apposizione del vincolo sul consumo di suolo uguale a zero nelle aree periferiche (oltre il GRA). 
 
 

Grafico 2 - "Cono" urbano della rendita a Roma: situazione con vincolo di consumo di suolo zero e 
densificazione 



 
 
A questo punto bisogna domandarsi se sia possibile ottenere la salvaguardia del paesaggio rurale senza 
incorrere in abusivismo e perdita di territorio per attività edilizie senza qualità. I principi di una 
trasformazione urbana sostenibile sono i seguenti: 
 
- Intensificare la città, renderla più densa, ad esempio riempiendo i “vuoti” esistenti come le aree 

industriali dismesse, i vecchi depositi ATAC inutilizzati, le aree RFI confinanti i binari e le stazioni, le 
caserme chiuse e dismesse, ecc. 

- Indirizzare la densificazione sul rafforzamento delle centralità, meglio se già esistenti. Il PRG parla di 
centralità, ma poi le dimentica facendo invece assegnamento a confini meramente amministrativi  dei 
Municipi. I Municipi non governano le centralità esistenti, non conoscono i confini effettivi e da quali 
fattori sono dominati. Erano 200 all’epoca del Censimento 2011, calcolati intorno alla gravitazione 
locale degli spostamenti sistematici dei lavoratori e degli studenti. Oggi quante sono? Comunque 
vanno semplificate: verso un numero non maggiore di 4 o 5. 

- Ri-progettare la città per singola significativa centralità, per specializzarla. Si sottolinea l’esigenza di 
progettare i contenuti per grandi Programmi/Progetti urbani sotto i profili urbanistici, architettonici, 
ingegneristici, geologici, logistici, economici, sociali e giuridici. Altri profili professionali possono essere 
aggiunti qualora i progetti ne richiedessero l’impiego: sociologi, commercialisti, storici dell’arte e 
archeologi, esperti di ICT, ecc. 

- Un progetto di centralità richiede l’individuazione di un tema di primario interesse urbano attorno al 
quale elaborare una o più alternative da sottoporre ad esame di fattibilità. Tenendo conto della lunga 
storia romana, è possibile proporre i seguenti esempi di centralità:  

▪ Es. 1.: Centro congressi ed area Expo. Bisognerebbe concentrare gli uffici le sedi delle PCO e 
delle imprese collegate ad esse in filiera, aumentare i posti letto alberghieri nel quadrante, 
migliorare la logistica.  

▪ Es. 2 Spostamento degli uffici dello Stato (come il Ministero del Tesoro) in edifici nuovi in altre 
aree meno centrali  prevedendo anche la costruzione di case per gli impiegati, con annessi il 
commerciale e i servizi pubblici locali;  

▪ Es.3: Centro storico: lo spostamento di uffici ministeriali potrebbe essere seguito dal ri-
popolamento delle famiglie in centro storico di reddito basso e medio), con annessi servizi 
commerciali e sociali.  

▪ Es.4: Riordino del la collocazione degli uffici del terziario culturale di mercato (ad es., cinema e 
TV) insieme alle case per ospitare i lavoratori (sono 28 mila a Roma, ed arriverebbero a 35 mila 
se considerassimo anche i lavoratori del settore editoria).  

▪ Es. 5: spostamento degli uffici del Comune di Roma a Ostiense (Campidoglio 2) e potenziare il 
Campidoglio per frane un grande polo culturale del livello del Colosseo e dei Musei Vaticani. 

 



6. Non si entra nel merito specifico di chi deve provvedere a realizzare i progetti urbani, il Comune e/o il 
privato; non entro sul tema della fattibilità tecnica, istituzionale, economica e finanziaria dei progetti che è 
di per sé un argomento critico, importante e molto denso. Di fatto, tenuto conto delle caratteristiche 
storiche del modello di attuazione prevalente nella città di Roma, una parte consistente delle attività di 
trasformazione spetterebbe al privato. Competerebbero comunque al Comune alcune infrastrutture 
fondamentali (primarie e secondarie), le opere di bonifica ed alcune opere pubbliche significative. Le opere 
pubbliche dovranno essere realizzate con risorse in larga parte sottratte alla rendita urbana, benché 
strutturalmente ridotta dall’attuazione della strategia  del programma/progetto stesso. Dunque, la 
condizione di realizzazione del progetto vincoli di consumo di suolo + densificazione  dipende molto dagli 
strumenti di “compensazione” esistenti e di nuovo tipo.  
 
Gli Strumenti finanziari e giuridici di trasformazione  
7. I progetti abbisognano, per la loro attuazione, di appositi strumenti che favoriscano la trasformazione 
controllata del territorio: 
 
- Compensazione urbanistica, per la quale si intende il valore della “concessione” che deve essere 

versata al Comune per fare fronte ai costi elevati prodotti da progetti localizzati in aree dismesse che:  
1) vanno demolite; 2) vanno bonificate (a volte);  3) vanno infrastrutturate in vario modo.  

- Compensazione ambientale, rivolta a migliorare ed estendere l’ambiente ed il paesaggio sia in aree a 
vincolo zero, sia in quelle dove impatta la densificazione.  

- Esproprio dei terreni, sia di quelli liberi, sia e soprattutto quelli da bonificare (se il privato non l’avesse 
effettuato come sarebbe suo dovere). 

 
Sulla compensazione urbanistica   
La compensazione, come è qui immaginata, non ha alcuna attinenza con il principio dei diritti edificatori, 
con il quale l’attuale PRG di Roma compensa i proprietari di terreni che hanno perso l’opportunità di 
edificare, con una pari o maggiore “cubatura” in altre aree del Comune. Qui si compensa nella direzione 
opposta, dove è il proprietario titolare di un terreno trasformabile che compensa il Comune per gli effetti 
ex post prodotti sul territorio causati dall’intervento in termini di maggiore domanda di infrastrutture, di 
servizi, di manutenzione, ecc. Il costo di costruzione di un edificio in aree vuote o dismesse in zona urbana è 
certamente più alto di quello che sarebbe attribuibile per un edificio da collocare su area agricola libera. La 
forcella tra prezzo di vendita potenziale e costo di costruzione si assottiglia e ciò rende l’investimento meno 
appetibile. Ciò potrebbe influenzare le risorse disponibili per la compensazione urbanistica a favore 
dell’ente locale . Questo possibile fallimento di mercato e dello Stato può essere corretto con un aumento 
adeguato di cubature? Forse si, ma la scelta deve essere fatta in relazione agli aspetti paesaggistici in area 
densificata. Inoltre, si potrebbe pensare a concedere una “perequazione urbanistica” a favore dei 
proprietari di edifici in aree rurali a vincolo zero, per indurli ad una rilocazione nel perimetro urbano. Ciò 
crea un collegamento più stretto tra progetti di rinaturalizzazione delle aree rurali soggette al vincolo zero e 
quelli di densificazione delle zone urbane.  
 
Sulla compensazione ambientale 
l’area urbana oggetto di densificazione degrada a causa del progetto e deve trovare una possibile 
compensazione da parte di chi costruisce e/o da parte dell’ente locale. Anche le aree rurali a consumo zero 
vanno comunque rinaturalizzate e queste possono essere oggetto di una ulteriore compensazione. Per 
questo motivo, la compensazione ambientale si somma a quella urbanistica.  L’ulteriore crescita degli oneri 
di trasformazione, di nuovo, rende più difficile un’attuazione privatistica dei progetti. 
Sugli aspetti ambientali e paesaggistici pesano ulteriori problemi e spunti di riflessione.  
 

1. Il progetto (o i progetti) su scala urbana possono produrre effetti di redistribuzione, causate dalla 
riduzione della rendita in alcune aree (le più ricche, ma non solo). Alcuni individui perciò si 
impoveriscono, mentre altri si arricchiscono. Si creano così le premesse per uno scontro politico 
locale indotto da un processo di redistribuzione “non paretiana”. Dunque se ci si pone dal punto di 
vista dal punto di vista individuale (delle famiglie, delle imprese), il cambiamento prodotto da 



questo modello ha vincitori e vinti e non è detto che siano rispettivamente i poveri ed i ricchi. 
Comportamenti Nimby sono perciò probabili e possibili.  

2. lo scambio urbanistico tra aree rurali e aree urbane implica un confronto tra degradi diversi (di 
paesaggio; ambientale): il paesaggio extraurbano è sempre superiore a quello urbano? Perché? 
Quale è migliore? si può misurare e trasformare l’uno nell’altro? Chi decide? Con quale sistema di 
valori? L’Eco-conto in Germania fornisce un esempio ed un riferimento. Nel caso tedesco, ogni 
trasformazione deve dare luogo ad un miglioramento ambientale. Ad esempio, ad ogni palazzina 
nuova autorizzata, deve corrispondere un’area boschiva più grande. Questo scambio potrà essere 
determinato solo dal settore pubblico in quanto agente della collettività. L’ambiente, o il paesaggio, 
non appartiene al singolo ma alla collettività. E’ bene ricordare che il paesaggio (e in parte 
l’ambiente) è: 

a. un bene pubblico (consumo non rivale e non escludibile); 
b. un bene di merito (Musgrave). 

3. Lo scambio è misurato e approvato (autorizzato) di volta in volta dallo Stato (il Comune, il MiBACT). 
Bisogna però evitare che tale scambio sia tutto mediato interamente dalla politica, perché 
altrimenti il rischio è quello di favorire sempre gli interessi economici più rilevanti. Ci vuole una 
governance verticale (Comune, Regione, Soprintendenza) e orizzontale (cittadini, associazioni, altri 
stakeholder). Inoltre, è necessario distinguere logicamente - e con la condivisione pubblica - le aree 
di impatto paesaggistico “evitabile” e le aree di impatto paesaggistico “inevitabile”. Il Problema di 
Settis: il paesaggio storico antropizzato deve essere difeso tanto quanto il paesaggio naturale. Non 
è detto, perciò, che il paesaggio rurale sia sempre più importante e da difendere rispetto a quello 
relativo ad alcuni ambiti delle aree urbane.  

4. E’ cruciale avere a disposizione, anche per ridurre la discrezionalità politica, le analisi costi benefici 
dei progetti ambientali, paesaggistici e di densificazione (per progetto di centralità o per 
programma di centralità) per misurare e controllare i livelli delle rendite generate attuali e future 
attese. Con questi strumenti è possibile dare valore anche al suolo liberato dalle cubature e al 
paesaggio che ne consegue. 

5. ne deriva infine un principio fiscale. Le risorse da compensazione ambientale dovranno essere 
sempre destinate al miglioramento del paesaggio e dell’ambiente. Non può essere, come accade 
invece oggi, che tali risorse siano poi destinate all’erario (dell’ente locale) e indirizzate a tutt’altri 
scopi. Ciò, nel passato, ha creato distorsioni e perdita/attenuazione dell’interesse pubblico per 
finalità veramente collettive, come nel caso della cartolarizzazione del patrimonio statale a Roma 
(ad es., la Zecca di Piazza Verdi, il Monopolio Tabacchi all’Ostiense, le torri dell’Eur, ecc.). Il principio 
di “fare cassa”, è incompatibile con l’obiettivo di conservazione del paesaggio e dell’ambiente 
ipotizzato in oggetto. 

 
Sull’esproprio 
Senza entrare nel merito di un dibattito urbanistico e giuridico di lunga data, grandi progetti di 
trasformazione (densificazione) urbana sono possibili a condizione che il settore pubblico entri in possesso 
di buona parte dei suoli (o degli edifici). Se già pubblici, i problemi di attuazione si semplificano. Se privati, il 
problema si complica perché le sentenze della C. Cost non hanno tenuto separato, nel concetto di proprietà 
privata, il principio dello ius edificandi. Esiste oggi una giurisprudenza che va in questo senso. Tuttavia, 
l’evoluzione è lenta e problematica. In mancanza di una legge per l’esproprio, o di una solidificazione della 
Giurisprudenza che sostenga l’atto di esproprio a prezzi non di mercato, è necessario agire anche in base 
all’allineamento degli interessi economici privati a con quelli pubblici (con tutti  i rischi del caso).  
 
Conclusioni 
8. In sintesi:  

1. L’applicazione di vincoli di valenza territoriale vasta (come quello di portare a zero il consumo di 
suolo in aree rurali) produce significativi effetti economici duraturi sia sull’area oggetto di vincolo, 
sia sul resto della città. Gli effetti economici principali riguardano non tanto l’area del vincolo 
(paesaggio rurale), quanto le altre aree. Su queste ultime è necessario puntare la ns. attenzione. 



2. L’applicazione di vincoli richiede una gestione delle aree non soggette a vincolo, e dunque della 
città; non basta affidarsi passivamente alle previsioni degli strumenti territoriali in vigore (PRG, 
PTCP, PUT) o alle misure di repressione (demolizioni, multe, sanzioni penali, ecc.); 

3. L’applicazione del vincolo non può che essere accompagnato da azioni di densificazione delle 
residenze e delle imprese in aree già urbanizzate, allo scopo di ridurre la pressione sulle aree 
vincolate e per rendere in generale più vivibile la città. Ne deriva, inoltre, che la città deve essere 
oggetto di programmi e progetti di redevelopment complessi, per mitigare il negativo “effetto 
rendita” sulla città; tali programmi non possono essere derivati dalla mera sommatoria degli 
interessi edilizi degli imprenditori privati, che sono strutturalmente improntati alla sola logica della 
max. del profitto; 

4. Gli aspetti ambientali sono complessi, generano problematiche di varia natura: di mercato, perché 
può non esserci un mercato privato capace di attuare i programmi/progetti urbani sostenibili; 
sociali, perché la popolazione potrebbe impoverirsi sia dall’azione sul contenimento della rendita 
urbana, sia perché colpita dai processi di intensificazione urbana, ove presenti; politici, perché le 
persone che soffrono della trasformazione, persino in un’ottica di sostenibilità, potrebbero 
coalizzarsi per ostacolare il cambiamento; fiscali, perché le risorse potrebbero non essere sufficienti 
per mitigare la perdita di paesaggio prodotta dai programmi urbani o per rinaturalizzare e 
migliorare l’ambiente ed il paesaggio delle aree oggetto del vincolo. Nel passato, tali risorse erano 
ulteriormente impoverite a causa delle decisioni degli amministratori pubblici di utilizzare le risorse 
da compensazioni urbanistiche per finanziare altre cause (ed aree) che nulla centravano con il 
programma di trasformazione; 

5. Il governo degli aspetti ambientali, come scambiare paesaggi e ambienti diversi  per ottenerne un 
nel complesso un miglioramento ambientale, costituisce uno straordinario problema tecnico e 
scientifico. Anche l’analisi economica deve essere sempre assicurata, anche allo scopo di 
determinare con chiarezza e con coerenza, la valenza economica e sociale del vincolo di 
trasformazione = zero e delle aree soggette alla densificazione. Un controllo di tipo economico 
permette anche di misurare, nel continuum, la variazione del valore della rendita urbana, un 
indicazione fondamentale per tenere sotto controllo il livello di competitività economica della città.  
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