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Oggetto e domande di ricercaOggetto e domande di ricerca

OGGETTO DELLA RICERCA

Il contributo al monitoraggio del PIT si è composto quest’anno di un’analisi rivolta alla 
strumentazione di pianificazione territoriale di livello comunale.

QUESITI DI RICERCA

1. Le unità territoriali organiche elementari: criteri di individuazione dei loro perimetri, 
caratteristiche dimensionali, coerenza rispetto ai requisiti a cui devono rispondere.

2. Le previsioni funzionali e le ipotesi quantitative di crescita: metodi utilizzati per definire 
e legittimare le ipotesi di crescita; in quale rapporto si pongono con le conoscenze disponibili; 
quanto della capacità di sviluppo indicata dal piano viene già impegnata dal primo Ru; qual è la 
suddivisione dei carichi tra recupero, nuovo e residuo; quanto è diffusa la tendenza a confermare 
in modo acritico i cosiddetti “trascinamenti”.

3. Altri aspetti indagati: la frequenza del ricorso alla strumentazione attuativa, gli elaborati
che costituiscono un piano.



Panel di comuni su cui Panel di comuni su cui èè stato effettuato il monitoraggio stato effettuato il monitoraggio 

PANEL DI COMUNI SU CUI È STATO EFFETTUATO IL 
MONITORAGGIO

Piani strutturali approvati ex lege 1/05 Regolamenti urbanistici approvati (o adottati) ex lege 1/05

Il panel contempla un totale di 21 comuni, di cui 5 dotati di un piano strutturale approvato ex lege 1/05; 19 di essi sono giunti fino 
all’adozione del relativo atto di governo del territorio ed in 16 casi è stata conclusa anche l’approvazione del regolamento urbanistico (8 dei 
quali ex legge 1/05).

Criteri di selezione dei comuni che costituisco il panel: rappresentatività territoriale, rilevanza di alcune tematiche (quali le destinazioni 
d’uso produttive e commerciali, le funzioni turistiche e residenziali, ecc), lo stato di avanzamento della loro strumentazione di governo 
territoriale.

Nr. scheda PR Comune Procedura PS PS Adottato PS Approv ato RU adottato RU approv ato

1 AR Arezzo L.R. 5/95 19/12/2003 12/07/2007 06/11/2009  -
2 AR Bibbiena L.R. 5/95 20/04/2004 24/11/2005 24/05/2007 13/02/2009
3 AR Montev archi L.R. 5/95 14/11/2000 30/09/2002 29/05/2003 09/01/2004
4 FI Borgo San Lorenzo L.R. 1/05 28/12/2006 08/04/2009
5 FI Scandicci L.R. 5/95 12/11/2003 31/05/2004 30/03/2006 19/02/2007
6 GR Grosseto L.R. 5/95 15/11/2004 08/04/2006
7 GR Magliano in Toscana L.R. 1/05 29/06/2006 21/06/2007 29/04/2008 04/12/2008
8 LI Liv orno L.R. 5/95 21/07/1997 21/07/1997 24/03/1998 25/01/1999
9 LI Portoferraio L.R. 1/05 28/02/2000 28/06/2002 12/09/2005 24/01/2007
10 LU Forte dei Marmi L.R. 5/95 09/09/1997 09/09/1997 01/10/1997 04/12/1998
11 LU Lucca L.R. 5/95 28/12/2000 09/08/2001 08/04/2002 16/03/2004
12 MS Carrara L.R. 5/95 12/05/1997 12/05/1997 01/08/1997 08/04/1998
13 MS Villafranca in Lunigiana L.R. 5/95 28/04/2000 18/01/2001 22/12/2009 11/02/2010
14 PI Pisa L.R. 5/95 10/02/1998 02/10/1998 27/07/2000 28/07/2001
15 PI Pontedera L.R. 5/95 29/07/2003 20/01/2004 19/04/2005 31/01/2006
16 PI San Miniato L.R. 5/95 14/04/2004 21/03/2005 16/11/2006 21/04/2008
17 PO Prato L.R. 5/95 27/11/1998 27/11/1998 15/04/1999 03/05/2001
18 PT Sambuca Pistoiese (*) L.R. 5/95 21/12/2002 14/05/2003 29/04/2005 27/05/2006
19 PT Pistoia L.R. 5/95 26/02/2002 19/04/2004 10/03/2010
20 SI Siena L.R. 1/05 09/02/2006 13/02/2007 18/05/2010
21 SI Pienza L.R. 1/05 09/11/2007 17/06/2008 21/04/2009 22/07/2010



Scheda di sintesi
Scheda nr. 
Comune di  
 
Piano strutturale  
Procedura Ps:  
Avvio del procedimento:   
Adozione:   
Approvazione:  Provincia: 
Regolamento urbanistico Sistema economico locale: 
Adozione:  Popolazione: 
Approvazione:  Superficie territoriale:   
  
A – Articolazione del territorio in Utoe 
A.1- Utoe individuate  
 
A.2- Criteri di individuazione delle Utoe  
 
B – Previsioni funzionali e ipotesi quantitative di crescita 
B.1- Descrizione del metodo utilizzato per definire le ipotesi di crescita  
 
 
B.2 – Carichi massimi sostenibili del Ps 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) 
Residenziale       
Attività produttive        
Attività ricettive       
Servizi privati       
Altro       
 
B.2 – Dimensionamento del Ru 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 

(A+B+C) 
Totale Ps 
(dichiarato 
dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale        
Attività produttive         
Attività ricettive        
Servizi privati        
Altro        
 
 
 
C – Previsioni infrastrutturali e insediative del Ps 
 
 
 
 
D – Piani complessi di intervento (o programmi integrati d’intervento ex Lr 5/95) 
 
 
 
E – Piani attuativi 
 
 
 
 
F – Elaborati del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico 
 
 
 
 

 



TEMPI DI FORMAZIONE DEL PS (AVVIO DEL PROCEDIMENTO-APPROVAZIONE DEL PS). ANNI IMPIEGATI
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I tempi di formazione dei I tempi di formazione dei PsPs e dei e dei RuRu

TEMPI DI FORMAZIONE DEL PS E DEL RU (AVVIO DEL PROCEDIMENTO-APPROVAZIONE DEL RU). ANNI IMPIEGATI
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TEMPI MEDI
avvio-approvazione Ps: poco più di 3 anni e 
mezzo.
Avvio Ps-approvazione RU: poco più di 6 
anni.

La fase che assume il peso maggiore è la  
costruzione del piano (dall’avvio all’adozione 
dello strumento) che occupa 74% del tempo 
complessivo e comprende acquisizione, 
sistematizzazione delle conoscenze disponibili e 
messa a punto della dimensione progettuale 
del piano. 
Questo segmento assume più peso nei comuni 
di dimensione più piccola.
Quanti pesano i tempi tecnici e quanto quelli 
politici?



UtoeUtoe

Costituiscono una delle innovazioni introdotte con la Lr 5/95 e confermate dalla Lr 1/05.
Il loro compito è quello di assicurare un’equilibrata distribuzione delle dotazioni necessarie alla qualità dello sviluppo 
territoriale: costituiscono il riferimento territoriale per le dimensioni max e per la verifica degli standards.
La perimetrazione delle utoe rappresenta uno dei primi momenti progettuali del piano, pertanto la definizione di 
tali ambiti dovrebbe discendere dal quadro delle conoscenze e porsi, rispetto alla formazione di quest’ultimo, in un 
rapporto di stretta sequenzialità. 

La nozione di utoe è stata interpretata in modo molto eterogeneo: questa varietà si riflette in prima istanza nella
dimensione e nel numero di unità individuate che indica una propensione più o meno accentuata a rifarsi ai 
modelli di pianificazione più consolidati. 

Possiamo individuare almeno due linee interpretative:
1.La prima suddivide l’intero territorio in utoe;
2.L’altra al contrario fa coincidere le utoe solo con alcune porzioni del territorio comunale. 

Il numero di unità individuate dai piani strutturali è molto vario ed altrettanto variabile appare la loro dimensione 
territoriale; questa varietà è indicativa di due diversi approcci: l’ampia dimensione di questi ambiti consente una certa 
flessibilità nella definizione delle previsioni in sede di Ru, al contrario l’individuazione di unità molto ridotte richiede 
maggiore precisione del piano e al contempo più ridotti margini di manovra nell’allocazione spaziale delle ipotesi di 
trasformazione.

Anche i criteri con cui vengono perimetrate le utoe confermano una certa pluralità di approcci:
- criterio funzionale, ripercorrendo il modello di pianificazione tradizionale ancorato allo zoning;
- parti di città;
- aggregazione di tessuti omogenei (per tipologia insediativa oppure per epoca di costruzione) o aree strategiche di 
trasformazione; quando non coprono tutto il territorio comunale si riferiscono al solo sistema insediativo ed i loro 
perimetri coincidono con i limiti urbani;
-si tende ad individuare come unità a se stanti, attribuendogli talvolta un carattere residuale, le zone agricole o quelle 
di interesse paesaggistico. 

L’estrema eterogeneità dei criteri utilizzati per individuare tali perimetri si evidenzia non solo, come ci si aspetterebbe, 
tra comune e comune ma anche all’interno degli stessi confini giurisdizionali. 



Le Le utoe utoe individuate dai piani strutturaliindividuate dai piani strutturali

PR Comune Procedura PS Numero di Utoe 
indiv iduate

Sup. territoriale del 
comune (Kmq)

Popolazione 
(censimento 2001)

Abitazioni 
(censimento 2001)

1 AR Arezzo L.R. 5/95 33 384,5 91.589 38.656
2 AR Bibbiena L.R. 5/95 10 86,4 22.239 9.016
3 AR Montev archi L.R. 5/95 12 (9) 56,8 11.462 5.047
4 FI Borgo San Lorenzo L.R. 1/05 10 146,2 15.825 6.724
5 FI Scandicci L.R. 5/95 14 59,6 50.136 20.222
6 GR Grosseto L.R. 5/95 12 474,5 71.263 34.721
7 GR Magliano in Toscana L.R. 1/05 3 250,7 3.719 1.902
8 LI Liv orno L.R. 5/95 49 105,0 156.274 65.767
9 LI Portoferraio L.R. 1/05 21 50,4 11.508 6.170

10 LU Forte dei Marmi L.R. 5/95 5 (12) 9,0 8.444 7.480
11 LU Lucca L.R. 5/95 17 185,5 81.862 35.088
12 MS Carrara L.R. 5/95 12 71,3 65.034 29.397
13 MS Villafranca in Lunigiana L.R. 5/95 12 (16) 29,5 4.609 2.608
14 PI Pisa L.R. 5/95 40 187,1 89.694 46.478
15 PI Pontedera L.R. 5/95 14 46,0 24.971 10.684
16 PI San Miniato L.R. 5/95 6 102,6 26.365 9.923
17 PO Prato L.R. 5/95 33 97,6 172.499 67.181
18 PT Sambuca Pistoiese L.R. 5/95 5 77,5 1.604 2.538
19 PT Pistoia L.R. 5/95 6 236,8 84.274 39.710
20 SI Siena L.R. 1/05 13 118,7 52.625 25.851
21 SI Pienza L.R. 1/05 8 122,5 2.233 1.130



Previsioni funzionali e ipotesi quantitative di crescitaPrevisioni funzionali e ipotesi quantitative di crescita

Anche la determinazione delle “dimensioni massime sostenibili” è una fase della pianificazione a cui la legge toscana di 
governo del territorio ha attribuito nuova valenza.
Indicazioni della legge:
-il dimensionamento fa parte dei contenuti strategici;
-tali quantità devono essere definite in forte connessione con le dotazioni pubbliche;
-hanno carattere inderogabile per il Ru;
-le previsioni devono misurarsi con la sostenibilità.

Molte le questioni aperte tra cui le modalità di quantificazione delle previsioni in termini di criteri da porre a base 
nella determinazione delle ipotesi di crescita, le modalità di articolazione per funzione, la legittimità dei meccanismi 
perequativi tra utoe, la legittimità del prelievo integrale da parte del primo regolamento urbanistico, ecc.

CAPACITÀ DI CARICO DEL TERRITORIO
Prende le mosse dalla ricognizione dello stato delle risorse (dall’apparato conoscitivo), transita attraverso lo 

statuto (misurandosi con valori identitari, orientamenti per lo sfruttamento delle risorse, invarianti strutturali) 
per poi tradursi in previsioni strategiche di trasformazione definite per ciascuna utoe. Il regolamento 

urbanistico dilaziona nel tempo le previsioni di lungo periodo individuate dal Ps.

Alcune delle questioni citate hanno trovato risposta nel Dpgr n. 3/R del 9 febbraio 2007:
-il Ps definisce le dimensioni massime sostenibili in rapporto gli insediamenti esistenti, ai trascinamenti, alle nuove 
previsioni e quindi alle dotazioni di servizi e infrastrutture;
-il regolamento indica anche l’articolazione per funzioni da seguire nel dimensionamento del piano; 
- deve essere espresso in m2 di superficie utile lorda (o in posti letto per le destinazioni turistico-ricettive).



carichi massimi sostenibilicarichi massimi sostenibili

Le previsioni quantitative individuate dai Ps e dai relativi atti di governo del territorio sono state desunte (se 
esplicitate) dalla lettura degli elaborati che costituiscono i Ps e i Ru. 
Le quantità rilevate si riferiscono alla residenza e alle altre funzioni individuate dal piano (produttive, ricettive, 
commerciali, ecc.). 

PRINCIPALI EVIDENZE:

-non tutti i piani dimensionano la totalità degli interventi previsti o consentiti: si tratta di alcuni strumenti di 
prima generazione (formati in assenza di Pit e di Ptc); 
-alcuni Ru non indicano la quantità di previsioni del relativo strumento di pianificazione territoriale che intendono 
attuare; 
-varia è la tipologia di elaborato in cui vengono espresse tali quantità (norme del piano, la relazione, schede utoe);
-le definizioni utilizzate per individuare le diverse funzioni sono molto eterogenee soprattutto per le destinazioni 
d’uso non residenziali;
-le modalità di restituzione dell’informazione: in alcuni casi infatti il dimensionamento è facilmente desumibile 
perché riportato in una specifica tabella di sintesi, in altri casi è stato necessario recuperare le informazioni espresse 
solo per singola utoe;
-anche le unità di misura con cui si esprimono le ipotesi di trasformazioni variano da piano a piano e all’interno dello 
stesso strumento tra le diverse funzioni, tuttavia maggiore omogeneità si rileva per i piani successivi al regolamento 3 
del 2007;
-i riferimenti metodologici e concettuali utilizzati nella individuazione dei cosiddetti carichi massimi ammissibili, 
risultano complessivamente deboli seppur con qualche differenza tra la prima generazione di piani strutturali e gli 
strumenti di pianificazione territoriale più recenti. 



xxxxxxxxxx

DIFFERENZE EVIDENZIABILI TRA PS EX LEGE 5/95 E PS EX LEGE 1/05:
-In prima istanza, la consapevolezza di definire tali quantità in modo coerente agli orientamenti indicati dalla legge 
(capacità di carico del territorio); tuttavia non riesce a tradursi in termini operativi a causa di mancanze 
metodologiche e/o di carenze conoscitive (per esempio sulla disponibilità delle risorse). 
Pertanto il riferimento metodologico predominante continua ad essere il calcolo del fabbisogno. 

-Le ipotesi di crescita vengono infatti definite a partire dalla proiezione di trend demografici dalle quali consegue 
il fabbisogno abitativo. Le previsioni di popolazione vengono traguardate in un orizzonte temporale decennale, 
probabilmente ricalcando la scansione temporale dei censimenti istat.

-La necessità di proiettare le dinamiche della popolazione su un orizzonte temporale definito impone che il 
dimensionamento del piano non possa essere atemporale. Questa contraddizione implica un ricambio più
rapido degli strumenti urbanistici sollevando la questione della opportunità di piegare la durata dello strumento 
urbanistico stesso all’orizzonte temporale usato per definire le previsioni di crescita. 

Un altro aspetto sostanziale riguarda la mancanza di informazioni sul patrimonio edilizio disponibile: può
rappresentare un impedimento per definire le ipotesi di crescita tenendo conto della capacità di carico ma può
costituire un ostacolo anche al fine di indirizzare le ipotesi di trasformazione verso il recupero e la riqualificazione del 
patrimonio esistente. 

Non sempre si esplicita l’entità delle quantità residue e talvolta non vengono conteggiate nel dimensionamento 
complessivo del piano; è stata evidenziata una tendenza piuttosto diffusa a confermare acriticamente le previsioni 
ereditate dai piani precedenti ma esiste qualche eccezione.

Gli interventi di recupero, nei casi analizzati, sono quasi sempre dimensionati, tuttavia appare necessario 
sottolineare come tale valutazione discenda di frequente da una stima piuttosto che da una ricognizione sull’effettiva 
entità del patrimonio disponibile da riqualificare. 

Carichi massimi sostenibiliCarichi massimi sostenibili



Comune Incremento %

Grosseto 15,1

Pienza 18,5

Arezzo 12,1

Forte dei Marmi 3,1

Villafranca in Lunigiana 23,6

Pienza 18,5

Lucca 4,1

Scandicci 10,6

Carichi massimi sostenibiliCarichi massimi sostenibili

INCREMENTI PROSPETTATI DAL 
PIANO STRUTTURALE PER LA 

RESIDENZA (VALORI %)

Solo per alcuni casi e solo per la funzione 
residenziale è stato possibile determinare
l’incremento relativo indicato dal piano, a causa della  
mancanza di informazioni rispetto alla  situazione di 
partenza. 
Le previsioni sono piuttosto variabili, gli incrementi 
maggiori sono previsti nei comuni più piccoli.

SUDDIVISIONE DEI CARICHI MASSIMI SOSTENIBILI 
TRA RESIDUO, RECUPERO E NUOVA EDIFICAZIONE 

(TOTALE =100)

Le quantità non attuate ma confermate ed 
ereditate dai piani strutturali 
(trascinamenti) nell’economia complessiva 
delle previsioni hanno un peso rilevante 
(30% circa).

Residuo Recupero Nuovo Totale 

Massimo 61,4 22,9 15,7 100,0

Minimo 11,1 13,8 75,1 100,0

MEDIA 30,8 24,9 44,4 100,0



Carichi massimi sostenibiliCarichi massimi sostenibili

RAPPORTO TRA LE DIMENSIONI MASSIME SOSTENIBILI DEL PIANO STRUTTURALE ED IL DIMENSIONAMENTO DEL 
REGOLAMENTO URBANISTICO PER LA FUNZIONE RESIDENZIALE.

R
 3/07

L
r 5/95

L
r 1/05

Rapporto tra il carico massimo sostenibile del Ps e la quota di dimensionamento utilizzata dal Ru:
- due diversi filoni interpretativi ovvero regolamenti di prima generazione che utilizzano una quota cospicua del 
“dimensionemento” del ps mentre i regolamenti più recenti si attestano intorno al 60%.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pienza

Siena

Arezzo

Bibbiena

Villafranca in Lunigiana 

Magliano in Toscana

Pistoia

Portoferraio

Pontedera

San Miniato

Scandicci

Pisa

Sambuca Pistoiese

Montevarchi

Livorno

Lucca

quantità utilizzate dal Ru quantità non utilizzate dal Ru



Altri due aspetti affrontati dalla ricerca e rispetto ai quali si vuol offrire un contributo di riflessione:
-il ricorso agli strumenti attuativi;
-il numero degli elaborati che costituiscono il Ps o il Ru.

L’analisi svolta è indubbiamente parziale tuttavia avanzare qualche considerazione di carattere generale. 

È piuttosto frequente il ricorso alla strumentazione attuativa per dare operatività agli interventi che 
ricadono in aree di trasformazione. Questa evidenza può esser valutata in modo ambivalente: da un lato, 
infatti, lo strumento attuativo garantisce implicitamente un maggior coordinamento soprattutto agli interventi 
che si profilano di una certa complessità, dall’altro è tuttavia indubbio che il frequente ricorso a questo tipo di 
piano, in luogo di una semplice autorizzazione a costruire, possa riflettersi negativamente sulla lunghezza e 
sulla complessità delle procedure da attivare.

Infine l’ultimo spunto di riflessione che proponiamo riguarda la numerosità degli studi prodotti per la 
messa a punto di un piano strutturale. In molti casi il numero di tali elaborati (a cui di frequente corrisponde 
una consulenza offerta da un professionista esterno all’amministrazione), è piuttosto elevato. La crescente 
complessità che ha accompagnato l’evoluzione degli strumenti urbanistici sancita anche dal passaggio 
dall’urbanistica al governo del territorio (passaggio che che ha posto l’accento proprio sull’ampliamento dei 
temi di interesse della pianificazione) deve essere più efficacemente raccordata alla necessità di 
semplificazione delle procedure e dei processi necessari alla formazione di uno strumento di 
pianificazione territoriale.  

In conclusioneIn conclusione……



Strumenti di governo del territorio:
La pianificazione di livello comunale

Contributo al monitoraggio del Pit


