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TOSCANA 

 

I PIANI 



Art. 1 Oggetto e finalità 
La presente legge detta le norme per il governo del territorio al fine di 
garantire lo sviluppo sostenibile delle attività rispetto alle trasformazioni 
territoriali da esse indotte anche evitando il nuovo consumo di suolo, la 
salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene 
comune e l'uguaglianza di diritti all'uso e al godimento del bene stesso, nel 
rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni 
presenti e future 

LRT 65/2014 

Articolo 1 – Finalità e contenuti del Piano di Indirizzo territoriale con valenza 
di Piano Paesaggistico 
1. Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, da ora 
in poi definito PIT, persegue la promozione e la realizzazione di uno sviluppo 
socio-economico sostenibile e durevole e di un uso consapevole del 
territorio regionale, attraverso la riduzione dell’impegno di suolo, la 
conservazione, il recupero e la promozione degli aspetti e dei caratteri 
peculiari della identità sociale, culturale, manifatturiera, agricola e 
ambientale del territorio, dai quali dipende il valore del paesaggio toscano. 

PIT PPR 



nuova cassetta degli attrezzi 

PIT 
PPR 



Inserisci testo  

Les 
LR 65/2014 art. 2 
 
si definisce governo 
del territorio 
l'insieme delle 
attività che 
concorrono ad 
indirizzare, 
pianificare e 
programmare i 
diversi usi e 
trasformazioni del 
territorio, con 
riferimento agli 
interessi collettivi 
e alla sostenibilità 
nel tempo 
Il governo del territorio si esplica mediante il coordinamento 
intersettoriale delle politiche, la coerenza dei piani e dei programmi 
di settore con gli strumenti della pianificazione territoriale e 
urbanistica, mediante il coordinamento e la collaborazione tra i 
diversi livelli territoriali di governo.  



La filiera 
degli atti di governo  

del territorio  
art. 10 L.R.T. 65/2014 Strumenti 

della 
pianificazione 

territoriale 
Piano di Indirizzo Territoriale PIT 
Piano Paesaggistico Regionale PPR 
Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale PTCP 
Piano Territoriale della Città 
Metropolitana PTCM 
Piano Strutturale Comunale PSC 
Piano Strutturale Intercomunale PSI 

Strumenti della 
pianificazione 

urbanistica 

Piano Operativo Comunale POC 
Piani Attuativi PA 

Filiera 
pubblica 

Molti 
piani 



Bruno Zevi, Segretario Generale dell'INU dal 1952 al 1969, 
durante il VI Congresso dell'INU, nel 1956, afferma: «Io so che 
molti urbanisti sono delusi; ma essere urbanisti significa saper 
sopportare e contenere le delusioni. L’urbanistica è 
un’attività, prima che tecnica, morale, che esige una precisa 
forza psicologica: quella di non stancarsi».  

tu	  sei	  urbanis+ca	  

il	  mes+ere	  dell’urbanista	  –	  
amministratore	  o	  professionista	  

L'urbanistica, scrive Winy Maas nell'editoriale del gennaio 2019 
di Domus, di cui è il nuovo Direttore, siamo tutti noi: «il mondo 
futuro, la città futura, le urgenze, il futuro verde, il futuro 
aperto, il futuro libero, il futuro meraviglioso. Ogni scala è 
urbanistica, ognuno è urbanistica, tu sei urbanistica».  



L’ORIZZONTE DELLA SOSTENIBILITA’

Transforming our world
The 2030 Agenda for Sustainable Development

a plan of action for people, planet and prosperity

Obiettivo 11 
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 

sostenibili 

opportunità per tutti, con accesso ai servizi di base, all’energia, 
all’alloggio, ai trasporti 



 
11.1   Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso ad alloggi adeguati, 
sicuri e convenienti e ai servizi di base e riqualificare i quartieri 
poveri 
 
11.2  Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso a un sistema di 
trasporti sicuro, conveniente, accessibile e sostenibile, migliorando 
la sicurezza delle strade, in particolar modo potenziando i trasporti 
pubblici, con particolare attenzione ai bisogni di coloro che sono più 
vulnerabili, donne, bambini, persone con invalidità e anziani 
 
11.3  Entro il 2030, potenziare un’urbanizzazione inclusiva e 
sostenibile e la capacità di pianificare e gestire in tutti i paesi un 
insediamento umano che sia partecipativo, integrato e sostenibile 
 
11.4  Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il 
patrimonio culturale e naturale del mondo 
 
 TRAGUARDI 



Inserisci testo  

Traguardi 
 
11.5  Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di decessi 
e il numero di persone colpite e diminuire in modo sostanziale le 
perdite economiche dirette rispetto al prodotto interno lordo globale 
causate da calamità, comprese quelle legate all’acqua, con 
particolare riguardo alla protezione dei poveri e delle persone più 
vulnerabili 
 
11.6  Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite 
delle città, prestando particolare attenzione alla qualità dell’aria e 
alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti 
 
11.7  Entro il 2030, fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici 
sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per donne, bambini, 
anziani e disabili 
 
 

TRAGUARDI 



d’ EUROPA FONDI 
2021-2027 

5 obiettivi di policy: un’Europa più intelligente, più verde, più 
connessa, più sociale, più vicina ai cittadini  

nuovo Regolamento FESRFondo 
europeo di sviluppo regionale e al 
Fondo di coesione“,  Strasburgo, 
29.5.2018, COM(2018) 375 final 

Nelle indicazioni 2021-2027, forse per la prima volta la pianificazione viene in 
via diretta richiamata quale riferimento per le scelte di programmazione.  
 
Vengono richiamate la pianificazione in materia di energia e clima, di 
adattamento ai cambiamenti climatici, di gestione dei rischi, di 
conservazione degli habitat naturali; una diversa gestione delle risorse 
naturali e una manutenzione attiva del territorio che può essere assicurata 
solo attraverso politiche di sviluppo che favoriscano la permanenza della 
popolazione sui territori; la concentrazione di fenomeni di inquinamento 
atmosferico e di consumo delle risorse ambientali nelle città, sollecitando 
una più forte attenzione alla qualità ambientale e alla qualità della vita 
(Sviluppo Urbano Sostenibile). 



d’ 

Sono individuate: 
•  la rilevanza dei settori culturali e creativi quali driver per 

l’innovazione e la specializzazione intelligente, in coerenza con le 
strategie definite nel 2014-2020 in corso di attuazione; 

•  le connessioni territoriali tra asset culturali, risorse naturali, 
paesaggio e derivanti implicazioni di sostenibilità ambientale; 

•  il ruolo della cultura quale fattore di rilevante impatto per obiettivi 
di inclusione e di innovazione sociale. 

Le questioni più sfidanti che questo tema porta ad affrontare sono: 
•  la capacità di preservare il patrimonio per le generazioni future; 
•  i livelli di accesso e di fruizione del patrimonio; 
•  la solidità dei settori culturali e creativi; 
•  il grado di partecipazione culturale delle comunità. 

EUROPA FONDI 
2021-2027 



EUROPA FONDI 
2021-2027 

L’indirizzo prevalente è quello della sperimentazione di forme 
partenariali nei settori economici e imprenditoriali e di forme 
partecipative nel riuso e nella gestione dei beni del patrimonio 
culturale, e più in generale dei beni pubblici altrimenti 
abbandonati o non utilizzati (non pochi nel Paese), capaci di 
creare nuovi valori per le comunità locali, non limitabili a quelli 
meramente finanziari e di favorire l’insediamento di nuove 
economie. 
 
Viene evidenziato che, a tali fini, una specifica attenzione va 
posta alla crescita delle capacità e delle competenze 
istituzionali e amministrative necessarie ad accompagnare 
processi di innovazione. 



Temi e condizioni di contesto 
da affrontare nel governo del 
territorio 



SUOLO 



Le nostre città, pur tutte diverse, sono 
accomunate da progressivo incremento 
del consumo di suolo, densità dei degradi, 
scarso investimento in dotazioni 
infrastrutturali, radicalizzazione di sistemi 
di mobilità affidati al trasporto privato su 
gomma, esposizione ai rischi indotti dai 
grandi cambiamenti climatici.   

CLIMA 



Amatrice 2016 

corretta pianificazione =  
contributo indispensabile alla prevenzione 

Climate Change  
un problema globale con effetti locali devastanti 

Scoprirsi fragili 
Imparare a vivere consapevoli del rischio 

RISCHI 



Fonte: 
Prof. Arch. 
Carlo Gasparrini 
11 maggio 2018 
Livorno 
Citta’ a prova di clima 

dissesto 



povertà, perdita di diritti, degradi 
diffusi, abbandoni 

DEGRADI 
FISICI 

DISAGI  
SOCIALI 



 
Nel 2030 la popolazione 
italiana con più di 65 
anni sarà pari al 40% di 
quella tra 15 e 65 anni 
 

 
2045  
 
 
the year 
man 
becomes 
immortal 
 
 
 
 

invecchia
mento 



Inserisci testo  le questioni più urgenti 

Le questioni più urgenti da affrontare sono quelle ambientali ed 
ecologiche, con il recupero dei suoli e degli immobili abbandonati e la 
riorganizzazione ecologica degli insediamenti, per renderli resilienti. 
Sono anche quelle della povertà urbana, contro cui lottare con il 
contributo che la rigenerazione urbana può dare all’integrazione 
sociale e all’accessibilità alla casa e ai servizi essenziali.  
 
Sono quelle relative alla mobilità delle popolazioni, con soluzioni 
coordinate e l’investimento nel trasporto pubblico.  
 
Sono quelle dei diritti di cittadinanza, che includono la dotazione di 
spazi pubblici privi di barriere materiali e immateriali. 

istanze 
ambientali 

istanze 
sociali 



AMMINISTRARE L’URBANISTICA 
 
Dotarsi di un’agenda urbana 
Analizzare le condizioni di contesto 
Integrare le politiche e coordinare i piani di 
settore 
Individuare priorità e temi strategici 
Scrivere linee di mandato che non siano meri 
elenchi ma individuazione di azioni, risorse, 
strutture 



d’ 

una nuova urbanistica per le città del futuro 
Una nuova urbanistica ha bisogno di modalità di lavoro intersettoriali 
nell'Amministrazione pubblica, di integrazione delle risorse e delle 
politiche, di convergenza degli investimenti pubblici e privati, di cultura 
civica e di partecipazione.  
Allontanandosi dal tradizionale scambio pubblico privato che passa solo 
per gli oneri di urbanizzazione, dalla predeterminazione delle quantità e 
degli usi, l'urbanistica può coordinarsi efficacemente con le politiche 
di coesione, per l'utilizzo dei fondi europei al fine di realizzare città 
più compatte, progettare, attuare e gestire «città e insediamenti umani 
giusti, sicuri, salubri, accessibili, economici, resilienti e sostenibili, per 
promuovere prosperità e qualità della vita per tutti».  
“Dichiarazione di Quito su città ed  insediamenti  umani sostenibili per tutti, HABITAT III, 
Quito, 20 ottobre 2016 







Le iniziative di cambiamento prendono vita a partire 
da un’immagine di città accogliente e amicale, 
inclusiva, attrattiva, che non può fare a meno della 
dimensione collettiva dei progetti.  

Una visione di vita in armonia con 
la natura si diffonde sempre di più 
nella cultura odierna. 

LA CITTÀ NUOVA: 



Fonte: 
Prof. Arch. Francesco Alberti 
23 maggio 2018, Livorno 
CIVIC DESIGN PER CITTA’ RESILIENTI 

MOBILITA’ SOSTENIBILE 



Intercomunalità per sinergie fra 
attori, risorse e interventi 

Le reti sono la chiave per 
progettare la città del 
domani, tendere 
all’equilibrio insediativo, 
ridurre i rischi, aderire ai 
contesti e sostenere il 
miglioramento delle 
condizioni delle popolazioni e 
delle capacità produttive, 
misurare la qualità ecologica 
e l’offerta di servizi eco-
sistemici, abbandonando un 
approccio solo 
amministrativo nelle tutele 
dei patrimoni territoriali, 
paesaggistici, ambientali.  
 
Le reti sono i campi operativi 
della nuova urbanistica, nuovi 
standard dei cittadini che si 
muovono in ambiti territoriali 
interdipendenti.  

RETI



Progettare con le reti 



Les 

Impresa 
ambientalmente 

riqualificata 

Incremento 
di spazi 
collettivi 
urbani e 

territoriali 

 Mobilità 
sostenibile 

Turismo 
accessibile 

Rigenerazione 
solidale ed 
ecologica 

Agricoltura 
multifunzionale 



LUOGHI 
La rigenerazione urbana non è una 
categoria di intervento confinata nel 
settore tecnico 
può diventare un progetto collettivo, 
un patto sociale nel quale ridefinire i 
ruoli di tutti gli attori, pubblici e privati 

per declinare il futuro delle città nelle 
quali vorremmo vivere, assegnando ai 
valori sociali e ambientali una 
rilevanza economica, mettendo al 
centro dell’attenzione l’abitabilità e le 
relazioni indotte dalla qualità degli 
spazi pubblici 



…….sulla città che cambia 

Investire sui capitali urbani…. 



d’ 

L'urbanità, un modo cortese di comportarsi fra persone, 
sembra ancora aver bisogno dei luoghi organizzati per la vita 
comune, ove s'intrecciano le relazioni tra dimensione fisica e 
dimensione sociale.  
 
Riavvicinare spazi e persone è finalità dei progetti di 
rigenerazione urbana europea sviluppati nell'ultimo quarto 
del secolo scorso.  
 
L'urbanità, dunque, ha molto a che vedere con il benessere 
psicofisico, la salute, l'accessibilità ai servizi per tutti in 
qualunque momento e stagione della vita, e fa parte del 
cambiamento dei comportamenti, una componente 
necessaria per il successo delle intenzioni di miglioramento 
della convivenza e dei luoghi delle città. 

urbanità 



 La Commissione Nazionale dell’INU, 
dedicata alla Partecipazione, oggi 

Community Governance e diritti dei 
cittadini, si occupa da più di 20 anni del 

tema e si dedica, a partire dagli anni 
Duemila, della correlazione tra 

esperienze, strumenti partecipativi e 
luoghi della partecipazione.    

CON ALTRE ASSOCIAZIONI, è STATA REDATTA LA CARTA DELLA 
PARTECIPAZIONE ALLA QUALE STANNO ADERENDO MOLTE 
AMMINISTRAZIONI, PRESENTATA ALLA CAMERA IL 24 SETTEMBRE 
2015 





accessibilità per tutti: un contenuto progettuale innovativo 
che avvicina istituzioni e cittadinanze, un modo intelligente e 
solidale di interpretare le difficoltà dei deboli come un 
problema che riguarda tutti  

accessibilità 



Vivere la 
quotidianità 

 
Vivere in tutte le 

condizioni e le età 
 

L’importanza dell’organizzazione 
degli spazi fisici per la difesa dai 
rischi reali e percepiti 

spazi 
pubblici 

sicurezza 
convivenza 



UNA RICERCA E UNA PUBBLICAZIONE dell’INU con il finanziamento della 
Commissione pari opportunità della Regione Veneto : 6 città Venezia, 
Schio (Vicenza), Vittorio Veneto (Treviso), Rubano (Padova), Isola della 
Scala (Verona), Occhiobello (Rovigo) - 500 interviste  

Una città a misura di 
donna è fatta di parchi, 
giardini, luoghi di 
passeggio, con o senza 
figli, strade illuminate e 
molto altro. 
Le donne chiedono 
soprattutto di gestire 
meglio quello che già 
esiste.  

il posto più bello: parchi e giardini, poi 
piazze e piste ciclabili 
il posto più brutto: per il 24,2% stazioni 
treni ed autobus, seguiti da i quartieri 
dormitorio e dagli spazi senza verde 

i desideri:  più parchi e giardini, centri 
culturali, luoghi d’incontro e piste ciclabili. 
le ragazze giovani esprimono un forte 
bisogno di bar accoglienti, biblioteche e 
strutture sportive 
le donne con figli piccoli o adolescenti, oltre 
ai parchi ed ai giardini, strade con 
marciapiedi larghi e luoghi d’incontro 
le donne tra i 45 e 64 anni piste ciclabili, 
strutture sportive e centri culturali e 
le over 65 trasporti più efficienti, più centri 
d’ascolto e servizi sociali 



Comfort 
Attrattività 

Socialità 
resilienza 
Benessere 
Sicurezza 
Fruibilità 

Flessibilità 
Accessibilità 









Investire sui centri storici nel XXI secolo 

La continuità del ruolo e della 
complessa e duratura identità 
culturale dei centri storici si 
lega all’equilibrio delle 
funzioni, residenziali, 
commerciali e terziarie, 
l’immagine e la funzionalità 
degli spazi pubblici, la 
permanenza delle funzioni civili 
e culturali, la valorizzazione 
della rete commerciale minore, 
strettamente integrata alla 
configurazione dei centri 
storici. 

 



La città storica non è estranea ai fenomeni che caratterizzano le forme 
urbane contemporanee. 
Sono le politiche che, integrando tutela e sviluppo, possono favorire 
esperienze da offrire al residente, allo studente, al lavoratore, al 
turista, spostando le masse dal loro accalcarsi; integrare casa e città; 
permettere attività varie e diverse, nella risposta ai bisogni delle 
persone, che cambiano al mutare del tempo, delle condizioni e delle 
età. 
La mixitè funzionale e sociale non si discute più: è nei fatti ed è 
consigliabile (Gabellini, 2019).  
Accanto alla bellezza e alle differenze, nei centri storici per dimensione 
e stratificazione dei caratteri tipologici e morfologici, nelle città 
storiche, per la miscela di parti ogni volta diverse, essa è il dato 
caratteristico e più attrattivo delle città storiche. 
 

Città 
storiche 



Investire nelle periferie 
 

	  
	  

 abitabilità 
 adattabilità 
 bellezza 
 benessere 
 facilità d’uso 
 inclusione 
 informazione 
 comunicazione 
 partecipazione 
 produzione 
 sicurezza 
 socialità 

	  
	  

la progettazione integrata si 
occupa, senza separatezze, di 
redistribuzione dei diritti alla vita 
urbana, di rivitalizzazione 
economica e sociale, di tutela 
ambientale e di riqualificazione 
paesaggistica, di mobilità 
sostenibile e di economie circolari, 
che possono produrre cambiamenti 
nei comportamenti individuali e 
collettivi e negli stili di vita urbani  

con programmi urbani complessi 
per parti di città 

periferie 



d’ 

PROGRAMMARE 
 

REALIZZARE 
 

GESTIRE 
 

MONITORARE 
VALUTARE 

 



d’ 





d’ 

partecipazione civica, partenariato pubblico-privato, raccordo con gli 
strumenti di programmazione degli enti beneficiari, valore aggiunto 

nella sinergia fra progetti che utilizzano differenti fondi di 
finanziamento, verifiche di fattibilità degli interventi, messa a sistema 
di un modello di valutazione e monitoraggio per efficienza ed efficacia 

in tutte le fasi dei programmi 

azioni praticabili in grado di 
consolidare e rinnovare le 
economie urbane e prefigurare 
nuove direzioni di sviluppo, 
per il successo duraturo della 
trasformazione auspicata 



Come muoversi in modalità intersettoriale: coordinare il governo del 
territorio e la programmazione 
 
Gli strumenti disponibili in Italia: 
PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI (FESR,FSE) 
PROGRAMMI NAZIONALI SVILUPPORURALE E PESCA (FEASR,FEAMP) 
PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI (FESR,FSE) 
PROGRAMMI REGIONALI DI SVILUPPORURALE (FEASR) 
PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE 
 
La pianificazione urbanistica ordinaria (piani strutturali, piani operativi 
comunali) non può essere separata rispetto alla definizione dei 
programmi che dispongono di tali risorse, spesso gestiti nell’ambito 
delle politiche di sviluppo o, ancora più spesso, nei settori di 
riferimento (lavori pubblici, sociale, servizi). 
 
 
 



Conclusioni 
con le parole di  RICCARDO MUSSARI 
Urbanpromo Progetti per il Paese, Milano 2018 
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INU Istituto Nazionale di Urbanistica   
http://www.inu.it 

Buon 
lavoro 


