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Premessa 
 
Nella presente relazione viene descritto il sistema della pianificazione provinciale 

determinatosi in Emilia Romagna a seguito dell’approvazione di una importante legge 

regionale di riforma urbanistica, la legge regionale n.° 20 del Marzo 2000. Dopo una breve 

rassegna dell’evoluzione legislativa in materia di pianificazione urbanistica in Emilia 

Romagna, viene descritto il quadro attuale dei principali strumenti provinciali di 

pianificazione settoriale e territoriale, soffermandosi in particolare sul Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, che è il fulcro del sistema in vigore. 

 
 
L’evoluzione legislativa in materia di pianificazione territoriale e urbanistica in Emilia 
Romagna  
 
A differenza  della maggior parte dei paesi europei, che negli negli anni ’70 e ‘80 hanno 

profondamente riformato il loro sistema di pianificazione,  la pianificazione urbana e 

territoriale italiana, invece, è rimasta ancorata alla legge fondamentale del 1942 (la legge 

n.1150), emanata per disciplinare  l'assetto dei centri urbani e lo sviluppo urbano in genere. 

Questa legge pur avendo subito modificazioni successive non ha trovato una sistemazione 

soddisfacente. Ancora oggi, nonostante la presentazione di svariati progetti di legge, non è 

stato approvata dal parlamento una revisione organica della materia. La recente riforma della 

costituzione, che rafforzato le competenze regionali nella materia, ha rappresentato un 

ulteriore motivo di disincentivo alla adozione di un provvedimento legislativo nazionale, che 

oggi, nel nuovo assetto delle competenze, non potrebbe avere altra natura che quella di 

provvedimento quadro. 

 

La Regione Emilia Romagna ha, già dagli anni ’70, tentato di reagire a questa insoddisfacente 

situazione nazionale, adottando a più riprese provvedimenti normativi finalizzati a disegnare 

un sistema di pianificazione meglio rispondente alle esigenze dei tempi e in particolare 
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all’esigenza di coniugare, salvaguardia ambientale, competitività del sistema economico e 

sociale, rapidità di risposta alle mutevoli esigenze manifestate dagli attori locali. 

 

Uno dei punti fermi delle diverse leggi regionali che si sono succedute in materia, è stato il 

tentativo di individuare e definire uno o più strumenti di pianificazione territoriale di livello 

sovracomunale, che, senza sostituirsi ai piani urbanistici comunali, svolgessero tuttavia nei 

confronti di questi una funzione di indirizzo e di coordinamento. Questo nella convinzione 

che molte delle tematiche proprie della pianificazione, ed in particolare quelle ambientali e 

quelle infrastrutturali non potessero esaurirsi nei confini amministrativi dei singoli comuni. A 

questa esigenza costantemente avvertita, sono state date nel tempo risposte diverse. 

Già nel 1978 l’Emilia Romagna adottò una legge urbanistica che, mentre da un lato 

modificava sensibilmente, rispetto alla legge nazionale, l’impianto dello strumento 

urbanistico comunale, il Piano Regolatore Generale, dall’altro lato introduceva il nuovo 

strumento del “Piano Comprensoriale”, un piano territoriale adottato da associazioni 

subprovinciali di comuni, chiamati comprensori, che avrebbe dovuto svolgere una funzione di 

guida e di orientamento nei confronti dei piani regolatori dei comuni.  

L’esperienza dei comprensori, e conseguentemente dei piani comprensoriali, ebbe vita breve e 

già a metà degli anni ’80 il piano comprensoriale venne abbandonato in favore di un nuovo 

strumento, il Piano Infraregionale, elaborato dalle Province ed avente contenuti sia territoriali 

che socio economici.  

Nello stesso tempo emersero limiti crescenti del sistema di pianificazione introdotto dalla 

legge regionale 47/78. Infatti i meccanismi previsti, tesi a fissare obiettivi quantitativi, 

risultarono inadeguati a governare l’espansione, mentre le analitiche e rigide destinazioni 

d’uso dei suoli previste produssero spesso una sfasatura tra pianificazione territoriale ed 

evoluzione delle dinamiche economiche e sociali.  

Un primo significativo tentativo di revisione dell’impianto complessivo del sistema di 

pianificazione  fu effettuato solo nel 1995, con una nuova legge, la legge regionale 6, adottata 

anche in attuazione della legge nazionale di riforma degli Enti locali, la legge 142 del 1990. In 

questa legge la ricerca di uno strumento di pianificazione sovracomunale trovò, nel Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP),  elaborato ed adottato dalle Province ed 

approvato dalla Regione, un approdo sufficientemente stabile e definitivo. E’ importante 

sottolineare un’importante novità introdotta dalla stessa legge: il trasferimento dalla Regione 

alle Province del potere di approvazione dei piani regolatori comunali, in applicazione del 

principio di sussidiarietà. Questa scelta fu compiuta anche in risposta alle pressante richieste 
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che proveniva dagli attori locali, per ottenere da un lato la semplificazione dei passaggi 

necessari per la formazione dei piani urbanistici e dei loro aggiornamenti e dall’altro lato per 

abbreviare i tempi necessari. Mentre in precedenza la Regione approvava i Piani Regolatori 

dei Comuni esercitando un penetrante  controllo di merito sugli stessi, arrivando anche a 

modificarli in misura rilevante, dalla legge 6 del 1995 in poi l’approvazione degli strumenti 

comunali da parte delle province era basata principalmente sulla loro conformità al Piano 

Provinciale e ai Piani Regionali. 

Nel corso del 2000 è stata infine adottata una legge organica di riforma dell’intero sistema 

della pianificazione urbanistica e territoriale che ha tuttavia confermato il Piano Territoriale di 

Coordinamento come cardine della pianificazione Provinciale e la Provincia come Ente al 

quale spetta una funzione di orientamento nei confronti dei piani comunali. 

 

Il sistema della Pianificazione Territoriale in Emilia Romagna 

Con la legge n.20 la Regione Emilia-Romagna si propone di realizzare un sistema di 

programmazione e pianificazione territoriale efficace e efficiente, e di favorire la 

cooperazione tra enti locali e forze economiche nella individuazione e nella formulazione 

delle scelte pianificatorie(art.1). 

La pianificazione viene intesa come un processo che garantisce la coerenza tra le 

caratteristiche del territorio e le politiche adottate, verificando nel tempo l'adeguatezza e 

l'efficacia delle scelte operate. 

La pianificazione si sviluppa attraverso più azioni, tra cui: 

- la definizione degli obiettivi di sviluppo socioeconomici; 

- la formazione di un quadro conoscitivo, inteso come rappresentazione e valutazione dello 

stato del territorio e della sua evoluzione, con riferimento a dinamiche socioeconomiche, 

aspetti fisici, paesistici e ambientali; 

- la determinazione delle azioni idonee alla realizzazione degli obiettivi; 

- la regolamentazione degli interventi; 

- il monitoraggio degli effetti conseguenti all'attuazione del piano. 

Alla formazione dei piani devono concorrere le forze sociali, imprenditoriali e di tutti i 

soggetti interessati, fin dalla definizione degli obiettivi strategici e di sviluppo. 

 

In particolare la legge regionale 20 dell’Emilia Romagna si è caratterizzata per l’ambizione di 

determinare una riforma organica di tutto il sistema della pianificazione territoriale ed 

urbanistica sulla scorta dei seguenti principi: 
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Il principio di sussidiarietà, secondo il quale le decisioni vanno poste in capo la livello di 

governo più adeguato a svolgere la funzione, in relazione alla scala e alla natura dei problemi 

da affrontare, e più prossimo al controllo diretto dei cittadini. Il che significa superare ogni 

sistema di pianificazione organizzato in modo piramidale e gerarchico; 

 il principio di cooperazione tra i diversi Enti e soggetti istituzionali; 

 il principio di equità e solidarietà sociale, cercando di rendere indifferenti le proprietà 

immobiliari rispetto alle previsioni urbanistiche; 

 il principio di solidarietà e perequazione territoriale, che significa riconoscere il valore 

generale e collettivo dei benefici derivanti dalla tutela e preservazione di parti del 

territorio compensando i comuni interessati da vincoli; 

 il principio della sostenibilità ambientale, che significa assumere la qualità ambientale 

come riferimento e obiettivo primario del governo del territorio; 

 il  principio di efficacia, che significa assicurare alla pianificazione forme e modalità 

che ne favoriscono la fattibilità e la gestione, introducendo procedure di valutazione 

preventiva e di verifica in itinere degli effetti della pianificazione. 

In questo contesto la legislazione dell’Emilia Romagna afferma la centralità della 

pianificazione di area vasta affidata alle Province, intesa come strumento di definizione e 

determinazione delle scelte strategiche e di lungo periodo per determinare invarianze 

ambientali e territoriali e le direttrici per lo sviluppo del sistema infrastrutturale e insediativo.  

Ciò nonostante il fatto che la pianificazione di questo livello, come meglio vedremo, trovi 

ostacolo nell’ordinamento della finanza locale. Un'autonomia finanziaria dei Comuni, com’è 

oggi in Italia,  incentrata sull'imposizione e la fiscalità immobiliare, senza alcun elemento di 

perequazione sovracomunale, esaspera la competizione tra Comuni nella spinta a nuovi 

insediamenti ed apre una forte contraddizione tra interessi comunali e scelte di area vasta.  

 

Dato questa impostazione di carattere generale, gli strumenti di pianificazione territoriale 

previsti oggi in Emilia Romagna agiscono su tre livelli territoriali: provinciale, regionale e 

comunale. Essi inoltre si distinguono in strumenti di carattere generale e di carattere 

settoriale. 

Al livello regionale i piani territoriali più importanti sono: 

1. il Piano Territoriale Regionale, privo di un corpo normativo e di un apparato 

cartografico descrittivo, è essenzialmente un piano di orientamento strategico; esso 

viene definito come lo strumento di programmazione con il quale la Regione individua 

gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale, accrescere la competitività 
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del sistema territoriale e regionale, garantire la riproducibilità, la qualificazione e la 

valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali; 

2. il Piano Territoriale Paesistico Regionale, che è un Piano settoriale a cui la Regione 

Emilia-Romagna affida la tutela dell’identità culturale e dell’integrità fisica dell’intero 

territorio regionale; ciò nella convinzione che non ci sono paesaggi che meritano di 

essere conservati e altri consumati, ma più correttamente che esistono livelli di 

trasformabilità differenziati in funzione del ruolo che una determinata porzione di 

territorio assume nell’ambito del sistema ambientale, naturalistico e storico-culturale 

di appartenenza; è formato da un corpo normativo e da una cartografia che delimita le 

aree a cui si applicano le relative disposizioni; 

3. il Piano Regionale Integrato dei Trasporti, piano settoriale che ha una validità 

temporale limitata ( l’orizzonte temporale di quello in vigore è fissato al 2010) e 

rappresenta il principale strumento di pianificazione dei trasporti attraverso cui la 

Regione persegue gli obiettivi di un razionale e funzionale utilizzo del proprio 

territorio, assicurandone accessibilità e fruibilità. 

A livello Provinciale gli strumenti di pianificazione sono: 

1. il Piano Territoriale di coordinamento provinciale, che come abbiamo visto è 

strumento di pianificazione provinciale e articola sul territorio le linee di azione della 

programmazione regionale; esso è inoltre strumento di raccordo e di verifica delle 

politiche settoriali provinciali e di indirizzo e coordinamento della pianificazione 

urbanistica comunale; sui contenuti del PTCP ci soffermeremo successivamente in 

dettaglio; 

2. il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive,  piano di settore con valenza 

territoriale, che deve presentare i seguenti contenuti: 

a. la quantificazione su scala infraregionale dei fabbisogni dei diversi materiali, per 

un arco temporale decennale;  

b. l’individuazione dei poli estrattivi di valenza sovracomunale e la definizione dei 

criteri e degli indirizzi per la localizzazione degli ambiti estrattivi di valenza 

comunale, sulla base delle risorse utilizzabili, dei fabbisogni e dei fattori di natura 

fisica, territoriale e paesaggistica, nonché delle esigenze di difesa del suolo e 

dell’acquifero sotterraneo;  

c. i criteri e le metodologie per la coltivazione e la sistemazione finale delle nuove 

cave e per il recupero di quelle abbandonate e dismesse;  
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d. i criteri per la destinazione finale delle aree di cava, a sistemazione avvenuta, 

perseguendo ove possibile il restauro naturalistico, gli usi pubblici e gli usi sociali;  

e. la disciplina del settore dei titoli minerari attraverso:  

• la zonizzazione delle aree suscettibili di sfruttamento minerario, fatta salva 

l’individuazione delle aree di cui alla Legge 6 ottobre 1982, n. 752;  

• l’individuazione delle procedure per il rilascio dei permessi di ricerca minerari 

e delle concessioni di coltivazione, ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382 e 

s.m.;  

• il recepimento delle normative in materia di polizia mineraria relative alle cave 

ed alle miniere, di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m. ed alla L.R. 

17/1991.  

3. Il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive contiene le previsioni e le prescrizioni 

alle quali si devono conformare i Piani comunali delle Attività Estrattive . 

4. Il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti, che ha validità decennale e prevede: 

a. le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni 

vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle 

discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti 

produttivi; 

b. la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti 

urbani darealizzare nel territorio provinciale tenendo conto dell’obiettivo di 

assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno degli ambiti 

provinciali; 

c. il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la 

gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza ed economicità e 

l’autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno di 

ciascuno degli ambiti provinciali 

d. le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il 

riciclaggio ed il recupero dei rifiuti; 

e. le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia; 

f. i tipi, le quantità e l’origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire ; 

g. la localizzazione, sentiti i Comuni, degli impianti di smaltimento e di recupero dei 

rifiuti urbani con eventuali indicazioni plurime per ogni tipo di impianto; 
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h. l’effettuazione delle scelte necessarie ad assicurare la gestione unitaria dei rifiuti 

urbani. 

 

A livello comunale, in sintonia con le tesi emergenti e con l’evoluzione disciplinare 

dell’urbanistica, la legge regionale 20 ha introdotto una distinzione tra due livelli di 

pianificazione: un primo livello, nel quale sono collocate le scelte relative alle componenti 

“invarianti” del territorio,  nonché le scelte strategiche per l'assetto e lo sviluppo urbanistico, 

operate dal Comune o derivanti dai piani e programmi sovracomunali;. un secondo livello 

riguardante le scelte,gli obiettivi e i contenuti operativi attuabili a breve termine.  

A questa distinzione corrisponde il ricorso a due diversi strumenti di pianificazione comunale:  

1. il piano strutturale, che deve necessariamente riguardare l'intero territorio comunale e 

si caratterizza per una efficacia a tempo indeterminato. La sua definizione ed 

approvazione, in considerazione delle componenti che deve valutare ed assumere e 

della loro attitudine a produrre effetti territoriali di scala superiore a quella comunale 

coinvolge la Provincia e trova riferimento primariamente nel PTCP. Il piano 

strutturale comprende in particolare: 

 l’indicazione di massima delle infrastrutture ecologiche e per la mobilità, 

comprese le attrezzature di maggior rilevanza; 

 la definizione delle caratteristiche urbanistiche e funzionali delle singole parti 

del territorio, urbano ed extraurbano 

 l’individuazione del sistema dei vincoli paesistici ed ambientali. 

 

2. il piano operativo, che può riguardare i soli ambiti del territorio comunale per i quali 

si prevede una trasformazione urbanistica e ha una durata temporale coincidente con i 

vincoli urbanistici che esso stesso pone; il piano operativo è dunque lo strumento di 

attuazione dell trasformazioni previste dal livello strutturale che, senza . modificarle, 

ne precisa i contenuti, le modalità di intervento ed i progetti esecutivi da attivare. La 

sua approvazione è perciò  regolata da procedure più semplici e rapide che si 

esauriscono a livello comunale.  

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

 

Il  Piano Territorialedi Coordinamento Provinciale rappresenta lo snodo fondamentale per il 

sistema della pianificazione strutturale e quindi per il governo delle trasformazioni fisiche del 
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territorio e l'uso razionale delle risorse ambientali. Rilevante, a tal fine, è naturalmente sia la 

qualità con la quale le Province si rapportano col Piano territoriale paesistico regionale, sia la 

capacità di far assumere al PTCP il ruolo di accumulatore e selettore degli obiettivi della 

pianificazione settoriale,in modo da costituire un momento di verifica della coerenza dei 

diversi piani e programmi settoriali fra loro e con l'ambiente e le risorse naturali.  

In particolare il  Piano  territoriale di coordinamento provinciale:  

 definisce le caratteristiche di vulnerabilità,  le criticità e le potenzialità delle singole 

parti e dei sistemi naturali; 

 definisce i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i criteri e le soglie d'uso 

accettabili, fornendo i parametri per la valutazione della sostenibilità delle opere ed 

interventi di trasformazione del territorio rispetto ai sistemi socio-economico; 

ambientale, insediativo e della mobilità, nonché quelli necessari alla valutazione dei 

piani comunali;  

 fa proprie ed attua le previsioni di intervento definite a livello nazionale e regionale, 

relativamente, al sistema infrastrutturale prÌmario e alle localizzazioni rilevanti per 

estensione e natura;  

 definisce i diversi ruoli dei centri abitati nel sistema insediativo provinciale e le 

prestazioni assegnate per la loro qualificazione;  

 indica, per ambiti territoriali sub-provinciali, le strategie di sviluppo socio-economico 

sostenibile, le diverse destinazioni del territorio, le caratteristiche dei sistemi 

insediativi e delle loro relazioni;  

 definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento di strutture e servizi di 

interesse provinciale e sovracomunale. 

 

Dati questi contenuti, la scelta sul come intendere il PTCP, sul ruolo da assegnargli 

nell’ambito più vasto delle politiche perseguite dalla Provincia, non è tuttavia un esercizio 

vincolato. Essa presenta infatti ampi gradi di libertà, poiché i compiti previsti dal quadro 

istituzionale e normativo possono essere assolti in modi fra loro alternativi.  

 

Ricorrendo ad una rappresentazione fortemente semplificata, utile tuttavia a comprendere il 

senso delle alternative, possiamo riassumere i due estremi delle scelte possibilinel modo 

seguente. Da un lato si configura la visione del Piano come strumento diretto principalmente a 

disciplinare e ottimizzare l’uso di una risorsa scarsa, il territorio, in presenza di domande 

concorrenti; ciò porta a considerare il PTCP come uno strumento per la regolazione delle 
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diverse istanze. Dall’altro lato abbiamo invece il Piano inteso come programma strategico; in 

questa seconda alternativa, il PTCP, pur senza tralasciare l’essenziale delle funzioni di 

regolazione che la legge gli attribuisce, tende tuttavia ad assolvere principalmente a compiti 

diversi, che possono essere sinteticamente riassunti come di seguito: 

 chiarire, rendere coerente, completare la visione strategica dell’Amministrazione in 

merito al futuro del sistema provinciale; 

 mettere in relazione obiettivi e strumenti evidenziando alternative di scelta, conflitti 

potenziali, criticità, priorità; 

 comunicare la visione dell’Amministrazione agli attori locali al fine di renderla 

condivisa modificandola se necessario 

 

Peraltro, come è stato di recente sottolineato, da un certo punto di vista il piano strategico “è 

una funzione e non un’elaborato”  e pertanto il PTCP può fondatamente rappresentare uno 

strumento di pianificazione strategica  soltanto se inserito in un contesto coerentemente e 

stabilmente orientato in tale direzione. 

In questa direzione si sviluppa la procedura di elaborazione ed approvazione prevista dalla 

legge regionale 20 per i piani urbanistici e territoriali, e quindi anche per il PTCP. Tale 

procedura si richiama all’idea della “copianificazione”. 

E’ previsto infatti che fin dall’inizio del suo percorso, in sintonia con i principi di sussidiarietà 

e cooperazione, la procedura di formazione del piano coinvolga la Regione, i Comuni della 

Provincia, le Province contermini e tutti gli Enti competenti in materia ambientale e 

territoriale. Il confronto con questi soggetti avviene attraverso la convocazione, da parte della 

Provincia, di una Conferenza di pianificazione con l’obiettivo di definire un esaustivo e 

condiviso quadro conoscitivo che costituisca la base per lo sviluppo delle scelte progettuali.  

A questo scopo la Provincia sottopone alla Conferenza di pianificazione i seguenti documenti: 

 

a) il quadro conoscitivo, cioè l'organica rappresentazione e valutazione del territorio; 

b) il documento preliminare, cioè un elaborato nel quale sono individuate le linee portanti del 

piano in corso di elaborazione, costitute dagli obiettivi generali del piano, dalle scelte 

strategiche di assetto del territorio attraverso le quali si intende realizzare tali obiettivi, e dai 

limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio, di cui si dovrà tener conto nel 

corso della specificazione dei contenuti del piano; 
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c) gli esiti di una prima valutazione preliminare degli effetti complessivi che deriveranno 

dall'attuazione delle scelte indicate dal documento preliminare, in considerazione delle 

caratteristiche del territorio evidenziate  dal quadro conoscitivo. 

Mentre ci soffermeremo nel paragrafo successivo sulla valutazione di sostenibilità ambientale 

e territoriale, occorre chiarire ora i contenuti principali del quadro conoscitivo, che costituisce 

il fulcro del confronto tra i diversi soggetti presenti nella Conferenza di Pianificazione. 

Il quadro conoscitivo comprende, in particolare, sia l'aspetto descrittivo sia l'aspetto valutativo 

e di bilancio dello stato e delle tendenze evolutive del territorio. Rientra nell'aspetto valutativo 

anche la formulazione di un quadro dei limiti alle trasformazioni del territorio e al suo 

utilizzo, dovute  alle caratteristiche morfologiche o geologiche dei terreni, alla presenza di 

fattori di rischio ambientale connessi con la vulnerabilità delle risorse naturali, alla presenza 

di uno specifico interesse pubblico alla difesa del suolo, alla sicurezza idraulica e alla tutela 

dei valori paesaggistici, culturali e naturalistici insiti nel territorio. Inoltre il quadro 

conoscitivo deve ordinare il quadro delle conoscenze con riferimento ai seguenti sistemi: 

 

A. SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE 

Include gli aspetti demografici ed occupazionali della popolazione, i fenomeni migratori ed i 

livelli di integrazione sociale ad essi connessi, le interrelazioni con il sistema insediativo e le 

caratteristiche del sistema produttivo. 

 

B. SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE 

Riguarda gli aspetti fisici, morfologici e biotici naturali che caratterizzano, valorizzano e 

garantiscono la qualità del sistema ambientale e costituiscono le risorse naturali. Vengono 

considerati in particolare: 

 la disponibilità e la qualità delle acque sotterranee e superficiali, verificando la 

funzionalità della rete idraulica a valle, connessa allo sviluppo urbanistico; 

 gli ambiti vegetazionali e faunistici, il sistema forestale e boschivo, le aree ed elementi 

di valore naturale costituenti reti ecologiche; 

 le parti del territorio interessate dai rischi per le opere e le attività umane, quali i 

fenomeni di dissesto idrogeologico, di instabilità geologica e di pericolosità idraulica o 

da valanghe,il rischio sismico, le difficoltà di deflusso superficiale delle acque 

meteoriche in rapporto alla efficienza delle infrastrutture e del reticolo di scolo e 

irrigazione di pianura, alla capacità dei corpi ricettori e allo stato delle reti.  
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C. SISTEMA TERRITORIALE 

Include in particolare: 

 il sistema insediativo, ossia l'assetto fisico e funzionale degli insediamenti urbani in 

essere, nel loro insieme di aree e immobili per funzioni abitative e per attività 

economico-produttive, e di dotazione territoriali; 

 il sistema infrastrutturale, ossia il sistema di impianti, opere e servizi che assicurano la 

mobilità delle persone e delle merci, e in particolare la rete esistente e programmata 

delle principali infrastrutture per la mobilità, in relazione alle diverse modalità di 

trasporto urbano ed extraurbano,  alle loro caratteristiche in termini di sicurezza, 

capacità di carico e livelli di funzionalità; 

 il territorio rurale, che include l'assetto del territorio non urbanizzato, caratterizzato 

dalla compresenza ed integrazione di valori naturali, ambientali e paesaggistici e di 

attività agricole.  

 

E’ importante sottolineare che per il Piano Territoriale di Coordinamento, ma anche per gli 

altri strumenti di pianificazione, la legge regionale fornisce alcune prescrizioni circa la 

cartografia che deve essere utilizzata. In primo luogo viene stabilito l’obbligo di utilizzare, 

quale base cartografica, la Carta Tecnica Regionale. In secondo luogo vengono affermati 

alcun i requisiti che le cartografie devono possedere. 

 la confrontabilità geografica e digitale degli strumenti di pianificazione e delle relative 

analisi del quadro conoscitivo; 

 la congruenza di inquadramento delle carte topografiche comunali con le mappe 

catastali; 

 

Abbiamo detto che la legge regionale n° 20 si richiama in modo molto stretto all’idea di una 

pianificazione basata sulla collaborazione e concertazione tra le diverse istituzioni. Va in 

questa direzione anche l’introduzione di uno strumento innovativo, l’”accordo di 

pianificazione”; si tratta di un accordo tra l’Amministrazione Provinciale e le altre istituzioni 

presenti in Conferenza di Pianificazione” con il quale viene sancita la condivisione delle 

scelte di fondo del Piano. La stipula dell’accordo comporta una rilevante semplificazione 

delle procedure di approvazione del Piano.  L’iter di formazione ed approvazione del PTCP è 

descritto nello schema seguente. 
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Fig. I -  La procedura di formazione del Piano Territoriale di Cordinamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valutazione di sostenibilità territoriale ed ambientale del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale 

Particolare carattere innovativo è rappresentato dall’introduzione, in anticipo rispetto alla 

specifica direttiva comunitaria, della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale 

(Val.S.A.T.) quale documento obbligatorio per la formazione del PTCP.  

La L.R. 20/2000 provvede alla introduzione di elementi di sostenibilità ambientale e 

territoriale nel processo di pianificazione regionale, provinciale e comunale.  

A tal fine vengono definiti obiettivi, contenuti, procedure innovative e, in particolare, le 

previsioni dei piani territoriali e urbanistici informati a criteri di sostenibilità. A partire dal 

processo di elaborazione ed approvazione del Piano, gli enti procedenti devono provvedere 

alla preventiva valutazione della sostenibilità territoriale ed ambientale degli effetti derivanti 

dalla attuazione delle scelte programmate.  
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Alla evidenziazione degli eventuali effetti negativi delle scelte di Piano, illustrate dal 

Documento Preliminare, deve fare seguito l’indicazione di misure idonee per impedirli, ridurli 

o compensarli.  

Gli esiti di tale valutazione costituiscono parte integrante del Documento Preliminare e 

fondamento del processo di pianificazione in itinere e costituiscono la  Val.S.A.T. 

Con la L.R. 20/2000, è stato accolto nella normativa regionale il principio dell’integrazione 

tra attività di pianificazione e sostenibilità ambientale.  

La Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Strategica persegue le seguenti finalità:  

 verificare la coerenza delle scelte di Piano con obiettivi di sostenibilità dello sviluppo 

del territorio definiti dalla pianificazione sovraordinata, dalla normativa nazionale e 

comunitaria, nonché dalla stessa L.R. 20/2000,  

 concorrere alla definizione delle scelte di Piano,  

 individuare preventivamente gli effetti che derivano dall’attuazione delle singole 

scelte di Piano e, quindi, le opportune misure di mitigazione.  

 

Perciò, la Val.S.A.T. deve essere portata avanti contestualmente alla fase di elaborazione del 

Piano, quindi prima della sua formale adozione da parte dell’Amministrazione Provinciale.  

La procedura della Val.S.A.T. viene articolata in tre fasi:  

 la definizione degli obiettivi; 

 la valutazione qualitativa,  

 la valutazione quantitativa.  

 

E’  importante sottolineare che la Val.S.A.T. si riferisce ad una complessiva valutazione 

strategica del Piano non solo dal punto di vista ambientale ma anche da quello più 

complessivamente territoriale. 

Considerando i diversi aspetti dell’interazione Piano Territorio la Val.S.A.T. dovrebbe quindi 

riferirsi a quattro dimensioni distinte anche se non indipendenti: 

 sostenibilità economica: impatti occupazionali, valore aggiunto, disponibilità risorse, 

ecc. 

 sostenibilità ambientale: consumo risorse, impatti, riproducibilità 

 sostenibilità sociale: equità 

 realizzabilità: amministrativa (procedure, vincoli ecc.), finanziaria (risorse), politica 

(grado di accordo e di consenso). 
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Fig. II La Val.S.A.T. 
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La Val.S.A.T. non si traduce in un giudizio sul Piano ma cambia il Piano, costringendolo ad 

esplicitare i propri obiettivi e a tradurli in indicazioni valutabili. 

Inoltre la Val.S.A.T. opera in modo iterativo:inserendola nel processo lineare “proponente-

obiettivi-decisori-piano”, si giunge ad una impostazione che prevede il ricorso a feedback in 

corso d’opera, così da meglio calibrare l’intero processo. 

Quindi la Val.S.A.T. riguarda più il processo di formazione del piano che il piano stesso. E’ 

essa stessa più un processo che un documento.  

 

La Pianificazione Provinciale come strumento di governo del territorio: potenzialità e 

limiti dell’attuale contesto italiano 

 
Nel sistema italiano le Province sono ambiti geografici che garantiscono una forte 

identificazione sociale ed una buona rappresentatività territoriale; le Province come istituzioni 

soffrono tuttavia ancora di una modesta riconoscibilità istituzionale. Lo spazio che va oggi 

delineandosi per questo Ente Locale che soffre di una identità ancora troppo incerta e di una 

insufficiente visibilità può essere identificato, anche in conseguenza del processo di 

decentramento amministrativo in atto, nella  ottimizzazione della rete dei servizi locali 

(scuole, trasporti, centri per l'impiego, grandi strutture commerciali), nella gestione di 

importanti temi ambientali (rifiuti, cave, tutela delle acque), nella programmazione di sistemi 

sovracomunali, quali le infrastrutture,  le aree produttive, i parchi ecc. Tuttavia la Provincia, 

che non rappresenta una comunità primaria, non può giocare il suo nuovo ruolo in termini di 

autoreferenzialità e di prevalenza gerarchica rispetto agli altri attori locali. La Provincia può 

legittimarsi nella definizione di una nuova identità istituzionale e programmatica soltanto  

operando costantemente in funzione dell'attivazione della rete dei soggetti locali. E' la logica 

della partnership e non quella del comando che può mettere questo Ente in condizione di 
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esercitare concretamente una funzione di regista, o meglio di animatore, dei processi di 

concertazione a scala locale. 

Ciò richiede la capacità di interpretare il Piano Territoriale di Coordinamento come strumento 

di concertazione e di condivisione delle informazioni e delle scelte, più che come strumento 

gerarchicamente sovraordinato ai piani comunali. Un Piano partecipato e condiviso può 

contribuire in misura importante a porre la Provincia al riparo dai rischi di autoreferenzialità e 

di eccentricità rispetto alle dinamiche in atto nel territorio di riferimento. Al contrario il Piano 

può diventare occasione per affermare compiutamente il ruolo dell'ente in un rapporto diretto 

con i Comuni e con l'insieme degli attori locali contribuendo inoltre ad affermare nel contesto 

locale la cultura della cooperazione e della sussidiarietà.  Questo modo di intendere la 

pianificazione è tuttavia nel contesto italiano un percorso che incontra ancora qualche 

difficoltà. Ricordiamo qui alcuni aspetti che permangono critici.  

 Il rapporto tra piano e struttura organizzativa della Provincia. Gli apparati burocratici 

della pubblica amministrazione italiana, in parte anche  nelle Province, sono ancora 

fortemente pervasi da una cultura centralistica, scarsamente incline ad operare secondo 

un modello di partnership piuttosto che secondo un approccio del tipo "vedo, precedo, 

dispongo". Oltre che ad un dato culturale, questa constatazione rimanda ad un 

problema di skills. Le capacità richieste per la gestione di un processo negoziale, 

oppure per il coordinamento di soggetti autonomi in una logica di network, 

presuppongono competenze assai diverse da quelle richieste dalla redazione di un 

piano concepito secondo il modello razionale normativo. Inoltre, mal che vada 

quest'ultimo può essere commissionato a professionisti esterni all'Amministrazione 

per essere poi gestito, nei suoi aspetti vincolistico - procedurali, dall'apparato interno. 

Questa via di fuga per definizione non esiste nel nostro approccio. Dunque, se si vuole 

che il processo innescato dalla realizzazione del PTCP sia non effimero e non si 

traduca in un effetto boomerang, con ulteriore perdita di credibilità dello strumento e 

dell'Ente, occorre che quest'ultimo si attrezzi in modo da poter sostenere una dialettica 

forte ed autorevole con interlocutori non facili come gli attori locali ( i comuni, le 

categorie economiche, i privati "importanti", le agenzie) e con i soggetti esterni (la 

Regione, l'Amministrazione Centrale, l'Unione Europea, ecc.). 

 Lo squilibrio fra gli obiettivi perseguiti e le risorse disponibili. Si tratta sia di una 

scarsità assoluta, conseguente alla fase di forte compressione delle risorse finanziarie 

pubbliche disponibili per investimenti, sia di una scarsità relativa, dovuta alla ancora 

prevalente centralizzazione della spesa con effetti di imprevedibilità e quindi di 
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sconcerto per gli attori locali. A ciò si aggiunge la rigidità dei bilanci delle 

Amministrazioni Provinciali, che vivono ancora in larga parte di finanza derivata. Si 

tratta di elementi che riducono fortemente la possibilità di partecipazione diretta della 

Provincia a progetti di sviluppo, rischiando di riverberarsi negativamente anche sulla 

sua credibilità nei processi di partnership. 

 La ridondanza degli strumenti di pianificazione Il PTCP si colloca in contesto ricco di 

strumenti di pianificazione tra loro non raccordati in un disegno coerente: piani 

regionali, piani di bacino, piani comunali, piani provinciali di settore. Ciò può 

determinare il pericolo, che "questo piano" sia percepito dai soggetti locali come una 

ulteriore complicazione con conseguente perdita di credibilità e di capacità 

nell'alimentare la partecipazione alle scelte. 

 L'assenza o l'insufficienza di strumenti di governo del territorio su scala 

sovracomunale. Il quadro istituzionale e normativo vigente, ancora fortemente distorto 

dall'esperienza centralistica, non offre oggi strumenti in grado di gestire 

adeguatamente la distribuzione su scala sovra comunale dei vantaggi e degli svantaggi 

connessi con le scelte localizzative compiute dal Piano; non è possibile pertanto creare 

una condizione di relativa indifferenza delle diverse parti del territorio, e dei soggetti 

che lo abitano, rispetto alla distribuzione di esternalità positive (ad esempio 

conseguenti alla attribuzione di capacità edificatoria) e negative (quali ad esempio 

quelle conseguenti alla localizzazione delle discariche). Ciò espone in misura rilevante 

il piano strategico, assai più del piano razional sinottico, al pericolo che si determinino 

distorsioni del processo di negoziazione. Distorsioni che possono prodursi sia 

attraverso uno squilibrio delle scelte a favore di interessi strutturati e organizzati, sia  

mediante la compressione della tutela delle risorse non negoziabili in quanto 

fondamentali per la salvaguardia degli equilibri ambientali, sia  infine sfuocando le 

decisioni del piano in modo da lasciare alle dinamiche successive la soluzione dei nodi 

eccessivamente problematici. 

Il quadro attuale, a seguito in particolare delle riforme degli anni passati in materia di 

decentramento amministrativo e istituzionale, lascia sperare che le difficoltà sopra richiamate 

possano essere superate e che il Piano Territoriale di Coordinamento Territoriale e gli altri 

strumenti di pianificazione territoriale di livello provinciale, almeno nelle realtà, quale quella 

emiliana, che hanno accumulato maggiore esperienza e competenza, possano diventare 

sempre di più un effettivo ed efficace strumento di governo del territorio e dell’ambiente, più 

orientato alla governance  dei processi economico sociali che al loro burocratico controllo. 
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