
Il presente volume raccoglie gli atti della terza edizione del Convegno “Ricerca in 
Vetrina” che si è tenuto presso l’Aula Magna “Gaetano Cima” dell’Università degli 
Studi di Cagliari nelle giornate del 6 e 7 dicembre 2018. L’evento, promosso dalle 
sedi di Cagliari e Sassari dell’Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani 
(ADI), mette al centro il lavoro che dottorandi e dottori di ricerca non strutturati 
svolgono ogni giorno all’interno delle università italiane, con l’obiettivo di valoriz-
zarne il contributo e creare una piattaforma conoscitiva e di dialogo tra accademia, 
istituzioni, imprese e società civile. 

“Ricerca è democrazia” è il tema proposto per questa edizione in cui sono state 
coinvolte alcune delle più importanti associazioni impegnate sul campo – Amnesty 
International, Libera, ASVIS, AISA, CSV Sardegna – al fine di riflettere, in questo 
momento storico di grave crisi delle democrazie mondiali, sul ruolo della ricerca 
come forma di “attivismo sociale” con forti implicazioni nella costruzione di un 
futuro equo e sostenibile. Come motore dell’innovazione, infatti, la ricerca può 
divenire uno strumento strategico per favorire il dialogo interculturale, incorag-
giare la tolleranza, garantire pari opportunità, promuovere lo sviluppo di contesti 
svantaggiati e politiche di benessere per le generazioni presenti e future.

Sono queste alcune delle questioni affrontate durante il convegno dai ricercatori 
esperti di diverse discipline, provenienti da nove università italiane: Cagliari, Sas-
sari, Roma “La Sapienza”, Roma Tre, Firenze, Perugia, Verona, Bari e Catanzaro. 
Tutti i contributi presentati – suddivisi in tre sessioni tematiche interdisciplina-
ri: Sviluppo, risorse e ambiente; Il passato e la sua eredità; Connessioni e reti – 
evidenziano, secondo molteplici approcci e prospettive, un articolato quadro di 
conoscenze teoriche e sperimentazioni empiriche che sottolineano la dimensione 
tecnico-applicativa e il valore etico della ricerca per la democrazia.
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Il presente volume è pubblicato in open access, ossia il file dell’intero lavoro è 
liberamente scaricabile dalla piattaforma FrancoAngeli Open Access 
(http://bit.ly/francoangeli-oa). 

FrancoAngeli Open Access è la piattaforma per pubblicare articoli e mono-
grafie, rispettando gli standard etici e qualitativi e la messa a disposizione dei 
contenuti ad accesso aperto. Oltre a garantire il deposito nei maggiori archivi 
e repository internazionali OA, la sua integrazione con tutto il ricco catalogo 
di riviste e collane FrancoAngeli massimizza la visibilità, favorisce facilità di 
ricerca per l’utente e possibilità di impatto per l’autore. 
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Consumo di suolo e mercato dei diritti edificatori. 
Alcuni contesti a confronto 

di Sergio Serra* 

Abstract: L’implementazione di politiche per l’azzeramento dei consumi di suolo, entro il 
2050, rende necessaria, in Italia, una revisione della strumentazione utilizzata sinora dalla 
pianificazione urbanistica per governare l’espansione urbana. Gli strumenti regolativi tradi-
zionali hanno riscosso un maggior successo nel controllo dello sviluppo insediativo, con la 
definizione di zonizzazioni, parametri e indici che guidano e vincolano le trasformazioni 
urbane. Tuttavia la loro applicazione è oggetto di numerose critiche in merito all'efficienza e 
all'equità. Ad esempio, è noto come la zonizzazione urbanistica introduca profonde spere-
quazioni, attribuendo rendite immeritate e generando squilibri nel mercato immobiliare, nel-
lo stesso momento in cui controlla e regola lo sviluppo edilizio. Il contributo presenta uno 
studio comparativo tra l’esperienza dei programmi di trasferimento dei diritti edificatori ne-
gli Stati Uniti che, con il supporto di specifiche misure regolative, hanno perseguito obiettivi 
di salvaguardia ambientale, e due recenti esperienze italiane (in particolare Milano e Firen-
ze) che mirano al contenimento del consumo di suolo con il trasferimento della capacità edi-
ficatoria. Le riflessioni conclusive si concentrano sull’idea che un approccio market oriented 
alla pianificazione possa rappresentare una soluzione utile ad integrare gli strumenti regola-
tivi per perseguire uno sviluppo urbano equo e sostenibile.  
Keywords: consumo di suolo, diritto edificatorio, programma TDR, strumenti market-based 

Strumenti market-based per il controllo del consumo di suolo 

La Commissione Europea ha stabilito che i paesi membri dovranno 
azzerare il consumo netto di suolo naturale entro il 2050 (COM(2011)571), 
mettendo in campo strategie di riqualificazione urbana, densificazione dei 
tessuti esistenti, recupero e sostituzione edilizia. Nel contesto 
internazionale, il controllo della crescita urbana è stato affrontato in 
maniera eterogenea. Solitamente le istituzioni locali hanno attuato misure 
di riduzione quantitativa del consumo di suolo, attraverso strumenti 

* Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura, Università degli Studi di
Cagliari, sergioserra@unica.it. 
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command and control, di tipo regolativo e vincolistico (zonizzazioni, limiti 
di contenimento urbano, greenbelts, imposizioni fiscali, etc.). La diffusa 
assunzione di politiche di stampo liberista e la crisi del paradigma razional-
comprensivo hanno condotto alla sperimentazione di forme consensuali e 
flessibili di strumenti market based o market-oriented (non financial 
compensation, trasferimento dei diritti edificatori, etc.), aderenti ai principi 
del libero mercato (Colavitti, Serra, 2016).  

Le esperienze pluridecennali dei Transfer of Development Rights 
Programs (TDR), negli Stati Uniti, hanno ispirato diverse applicazioni in 
Europa. I programmi TDR mirano, in generale, alla salvaguardia degli 
spazi aperti, degli edifici storici, delle aree agricole e naturali mediante il 
trasferimento delle volumetrie dalle sending areas, solitamente aree rurali o 
di valore paesaggistico sottoposte a vincolo conservativo, alle receiving 
areas, già dotate di servizi e infrastrutture, ritenute dal piano comprensivo 
idonee alla densificazione. Le regole per la gestione del progremma sono 
solitamente definite da un’ordinanza locale mentre, in alcuni casi, le fasi di 
negoziazione tra i soggetti privati sono gestite da una TDR bank. Non si 
tratta di meccanismi alternativi alla pianificazione tradizionale, ma di 
supporto ad ulteriori misure regolative, come lo zoning o le urban growth 
boundaries (Nelson et al., 2012; Kaplowitz et al., 2008).  

Anche la Germania ha recentemente rivolto l’attenzione verso approcci 
market-oriented, per consentire un’efficiente allocazione degli usi del 
suolo. Attualmente è in fase di sperimentazione, in alcuni comuni, un 
sistema di tradable planning permits1, che prevede l’assegnazione a 
ciascuna municipalità di uno stock di planning permits, quantificati in 
funzione di una soglia prefissata di consumo di suolo naturale, da utilizzare 
per la programmazione di nuove espansioni urbane (Henger, Bizer, 2010). 
Il sistema agirebbe da detrattore per l’edificazione su suoli vergini e, 
viceversa, incentiverebbe la riqualificazione urbana e il riuso delle aree 
dismesse che, essendo già compromesse, non richiedono l’utilizzo dei 
suddetti permessi. Le municipalità sarebbero costrette a valutare la reale 
convenienza all’acquisto di nuovi diritti, con la conseguenza di porre freno 
alla consolidata prassi di recuperare risorse economiche dalla tassazione 
delle nuove espansioni urbane. I planning permits sono oggetto di libero 
scambio tra le amministrazioni locali, escludendo qualunque negoziazione 
tra i privati (Loehr, 2012; Serre, 2008). 

1 Il progetto pilota è stato commissionato nel 2009 dal Umwelt Bundesamt (UBA), 
Federal Environment Agency, http://www.umweltbundesamt.de/en/topics/soil-
agriculture/land-use-reduction/tradable-land-planning-permits. 
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Anche i Paesi Bassi hanno recentemente sperimentato strumenti market 
oriented per il recupero del plusvalore generato dalle scelte di 
pianificazione, a beneficio della collettività. Ad esempio, alcune esperienze 
di compensazione non finanziaria sono state realizzate nella provincia di 
Noord-Brabant (Space to Space Program) per elevare il livello di qualità 
urbana con la demolizione di edifici agricoli o dismessi, e nella provincia di 
Limburg, a supporto di un limite di contenimento urbano per la 
salvaguardia del suolo naturale (Janssen-Jansen et al., 2008).  
 
 
Fattori di successo dei programmi di trasferimento dei diritti 
edificatori  

 
In Italia si assiste a una fase innovativa di sperimentazione di tecniche 

perequative e compensative, finalizzate a rendere il piano più equo ed 
efficace e a separare il diritto edificatorio dalla proprietà del suolo. Sebbene 
il governo italiano abbia tentato, nel D.L. 70/2011, di risolvere le criticità di 
carattere normativo connesse al trasferimento dei diritti edificatori, 
permangono problemi di carattere giuridico, urbanistico ed estimativo.  

Un recente studio ha evidenziato una serie di fattori (tab.1) che 
influenzano l’attuazione, non sempre garantita, dei programmi TDR 
statunitensi (Pruetz et al.,2009). Nel paper si utilizzano tali fattori per 
analizzare e comparare il contesto statunitense con quello italiano. 

 
Tab.1_ Fattori di successo nei Programmi TDR statunitensi (Pruetz et al., 2009). 

1 Demand for Bonus Development  
2 Customized receiving areas 
3 Strict sending-area regulation 
4 Few or no alternative to TDR to achieving additional development 
5 Market incentives 
6 Certainty of TDR use 
7 Strong public preservation support 
8 Simplicity 
9 Promotion and facilitation 

10 TDR Bank 
 
La presenza di una consistente domanda edificatoria, intesa come reale 

necessità di ottenere una volumetria aggiuntiva, rappresenta una condizione 
essenziale per il successo del programma. Tali strumenti risultano infatti di 
difficile applicazione in realtà urbane prive di economie forti e capaci di 
attrarre investimenti. L’attuale fase di crisi economica ha colpito il settore 
edilizio, determinando un trend negativo nei volumi di compravendite e 
nelle quotazioni immobiliari. La contrazione generale della redditività degli 
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investimenti compromette la convenienza per il privato (Antoniucci, 
Micelli, 2013), ma non si traduce in un inevitabile fallimento, se comunque 
permane una domanda abitativa sufficiente. 

Un’adeguata offerta di receiving areas, chiaramente designate e idonee 
ad accogliere volumetrie addizionali, rappresenta un fattore essenziale. Per 
verificare che siano in quantità sufficiente, risulta indispensabile poter 
calcolare l’ammontare delle volumetrie prodotte dal piano. Lo stock di aree 
riceventi deve inoltre possedere specifici requisiti di qualità urbana, sia in 
termini di appetibilità nel mercato immobiliare, sia come dotazione di 
servizi e infrastrutture. La localizzazione di aree riceventi in ambiti urbani 
degradati o marginali può fungere da detrattore per i developers. 

L’efficacia del programma aumenta quando le alternative di sviluppo 
nelle sending areas risultano meno attrattive, a causa di condizioni fisiche e 
naturali che le rendono inadatte all’edificazione (eccessiva acclività, 
localizzazione isolata, deficit infrastrutturali) o di limiti normativi.  

L’adesione alla proposta deve sempre risultare conveniente per il 
proprietario delle aree emittenti, rispetto allo sviluppo diretto in loco, 
attraverso la previsione di un indice di edificabilità più vantaggioso nel 
caso di trasferimento delle volumetrie oppure, in modo più drastico, 
mediante l’apposizione di un vincolo di inedificabilità sulle aree emittenti.  

Viceversa, il riconoscimento di bonus volumetrici aggiuntivi (ad 
esempio per interventi di efficientamento energetico), mette a rischio la 
propensione del privato a optare per il trasferimento delle volumetrie.  

Risulta fondamentale l’attribuzione di una capacità edificatoria premiale 
al proprietario delle aree riceventi, disposto ad accettare l’atterraggio di 
volumetrie altrui sul proprio lotto, se economicamente vantaggioso. 
Viceversa, la previsione di incentivi per le aree emittenti non è 
indispensabile se le prescrizioni per lo sviluppo nelle sending areas 
rendono, comunque, più conveniente il trasferimento delle volumetrie.  

Il trasferimento delle volumetrie da una localizzazione centrale ad una 
periferica, senza un incremento della capacità edificatoria, determinerebbe 
un notevole danno economico per il privato. Emerge la necessità di un set 
di fattori di conversione delle volumetrie, sulla base dello stato di fatto e di 
diritto dei differenti ambiti, con la finalità di convergere sulla costruzione di 
un processo equo ed efficace, che garantisca tutti i portatori di interesse. 

L’eventuale creazione di strumenti di gestione dei programmi di 
trasferimento, come la TDR Bank, rappresenta un ulteriore fattore 
incentivante, ma non decisivo, per l’attuazione del programma.  

In Italia non esistono casi concreti di istituzione di una agenzia che, 
sulla falsariga delle TDR bank statunitensi, possa supportare gli operatori 
nella commercializzazione dei diritti edificatori. Si palesa comunque il 
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rischio che essa possa costituire un onere aggiuntivo per l’ente locale. Il 
recente D.L.70/2011 ha stabilito che le cessioni o le assegnazioni di diritti 
edificatori, separati dalla proprietà dell’area, debbano essere soggetti a 
trascrizione nei registri immobiliari e in un apposito registro comunale, 
indispensabile per garantire i proprietari dei diritti edificatori virtuali. 

Due recenti esperienze italiane di pianificazione “market 
oriented” 

Il Piano di Governo del Territorio di Milano 

Il Piano di Governo del Territorio, approvato nel 2012, persegue 
politiche di densificazione del tessuto urbano esistente, in risposta 
all’esigenza di riduzione del consumo di suolo naturale2, con l’utilizzo di 
meccanismi compensativi e premiali, basati sulla circolazione dei diritti 
edificatori. Il piano attribuisce un indice perequativo omogeneo (0,35 
mq/mq), senza definire specifiche aree di atterraggio per i diritti edificatori 
generati. L’utilizzo delle volumetrie è consentito nelle aree della città 
consolidata, nei limiti dell’indice di utilizzazione territoriale massimo 
(1mq/mq), spesso inferiore alla densità edilizia esistente. Si confermano 
comunque le previsioni dei piani attuativi approvati. Al libero mercato è 
affidato il compito di distribuire le volumetrie in modo da favorire il 
perseguimento dell’obiettivo di densificazione urbana (Galuzzi, 2012). 

L’ampia casistica di premialità previste dal piano (tab.2), che consente 
di ottenere volumetrie aggiuntive, rende difficile quantificare la capacità 
edificatoria generata e le aree di atterraggio necessarie (Vitillo, 2012).  

L’assenza di fattori di conversione delle volumetrie, nel trasferimento da 
localizzazioni centrali a periferiche, viene giustificata con la volontà di 
incentivare, attraverso le forze del libero mercato, la densificazione delle 
aree centrali, che garantiscono una maggiore valorizzazione immobiliare.  

Nel 2013, il Comune di Milano ha istituito un registro delle cessioni dei 
diritti edificatori, in cui vengono annotate le volumetrie generate dalle 
premialità, dalla cessione delle aree o da eventuali atti di trasferimento 
della proprietà. Il registro riporta, ad oggi, un numero esiguo di cessioni, 
presumibilmente imputabile all’insufficiente convenienza dei meccanismi 
messi in campo o all’incertezza sul procedimento di trasferimento dei 
diritti. 

2 Nel Documento di Piano è previsto un incremento delle superfici urbanizzate dello 
0,17%. 
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Tab.2 Meccanismi premiali previsti nel Piano di Governo del Territorio di Milano. 
Finalità Azione Incentivo 

Promozione di 
specifiche 
destinazioni d’uso 

Nuova costruzione o ristrutturazione di volumetrie con 
funzioni produttive (Art. 5 c.5 PDR) 

0,20 
m2/m2 

Restauro di interi immobili al fine di conservarne l’uso 
e la pubblica utilità (Art.10 c.4 PDR) 15% Slp 

Incremento della 
qualità 
architettonica 

Redazione di progetti architettonici con procedura 
concorsuale (Art. 5 c.8 DPP) 7% Slp 

Incremento del 
livello di eco-
sostenibilità 

Nuova costruzione o sostituzione edilizia con livelli di 
eco-sostenibilità superiori (Art.10 c.3 PDR) 5% Slp 

Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, su 
edifici esistenti, finalizzate al miglioramento dei livelli 
di eco-sostenibilità (Art.10 c.4 PDR) 

15% Slp 

 
Il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico di Firenze  
 

Il Comune di Firenze è dotato di un Piano Strutturale (PS) del 2011 e di 
un Regolamento Urbanistico (RU) del 2014, che dichiarano esplicitamente 
la volontà di non consumare ulteriore suolo naturale e di affidare la 
trasformazione della città al solo recupero di aree già urbanizzate, 
attraverso interventi di riqualificazione volti al recupero della qualità 
urbana e al miglioramento delle prestazioni di infrastrutture e servizi, in 
funzione delle nuove esigenze della comunità insediata.  

Nelle aree destinate allo sviluppo edilizio, la perequazione promuove 
forme di equa distribuzione, fra i proprietari coinvolti, di benefici e oneri 
derivanti dalla trasformazione, ad esempio i costi delle opere di 
urbanizzazione, dei servizi collettivi e le quote di housing sociale. 

All’interno del RU vengono definite le modalità di trasferimento delle 
volumetrie dalle aree emittenti (ATt), aree di trasformazione con situazioni 
di degrado e presenza di edifici dismessi, alle aree riceventi (ATa), 
solitamente ambiti già urbanizzati, in grado di accogliere le superfici in 
trasferimento. Oltre alla ricognizione puntuale degli edifici incongrui, il 
piano individua le aree riceventi, spesso di proprietà comunale, in ambiti 
urbanizzati o ai margini urbani, che necessitano di interventi di 
completamento dell’edificato e della contestuale realizzazione di 
attrezzature e servizi adeguati, senza ridurre la funzionalità della rete 
ecologica. Le aree riceventi assumono l’edificabilità definita nel RU solo 
all’atto di approvazione del piano attuativo per il comparto discontinuo che 
si andrà a costituire tra le due aree. Le aree rese libere dal trasferimento 
rappresentano vuoti urbani destinati, di norma, a spazi pubblici. Qualora 
non venga attivato il trasferimento di superficie, entro il quinquennio di 
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validità del RU, nelle aree emittenti saranno ammessi solo interventi di 
manutenzione, senza mutamento della destinazione d’uso. Non sono 
previste premialità volumetriche per interventi di diversa natura, ad 
eccezione degli incentivi alle aree emittenti per il trasferimento delle 
superfici. Esse beneficiano di un incremento della superficie variabile dal 
10% al 30%, a seconda della destinazione d’uso assunta. Non si applicano 
fattori di conversione delle volumetrie, nel trasferimento tra ambiti 
differenti, o premialità per i proprietari riceventi, anche in virtù del fatto 
che si tratta spesso di aree di proprietà comunale. Il Comune di Firenze non 
ha istituito il registro dei crediti edilizi, sebbene sia previsto dal piano.  

Conclusioni 

Anche nell’urbanistica italiana, è chiaro il percorso che, dalla 
tradizionale cessione di cubatura fra fondi contigui, ha portato 
gradualmente verso forme di libera commerciabilità delle volumetrie. Gli 
strumenti adottati nelle esperienze italiane mostrano caratteristiche 
estremamente differenti che talvolta contrastano con l’obiettivo di 
contenimento dell’urbanizzazione, assunto o dichiarato dai piani.  

Nel caso di Milano, si evidenziano numerosi aspetti critici come la 
mancata individuazione di aree riceventi, l’assenza di fattori per la 
conversione della capacità edificatoria in trasferimento e l’eccessivo ricorso 
alle premialità volumetriche. La perequazione dovrebbe essere finalizzata 
all’equa distribuzione dei valori tra i proprietari terrieri ma, in assenza di 
una individuazione delle aree riceventi, la distribuzione dei valori non potrà 
mai essere omogenea e soprattutto non ne sarà possibile il controllo da 
parte della pubblica amministrazione, a garanzia della comunità d’ambito.  

Nel piano di Firenze, le regole appaiono invece garantire certezza nel 
trasferimento, normato in maniera dettagliata dallo strumento e controllato 
dal decisore pubblico, in sede di pianificazione attuativa. La perequazione 
rappresenta, in questo caso, l’unica strada percorribile, data l’assenza di 
meccanismi premiali e le forti limitazioni all’edificazione in loco. 

L’efficacia del piano non deve prevalere sul principio di equità di 
trattamento della proprietà immobiliare. Pertanto le premialità volumetriche 
volte a promuovere l’attivazione dei trasferimenti, devono essere utilizzate 
con cautela, previa valutazione della loro reale necessità. Infatti, è stato 
giustamente osservato come il meccanismo di “creazione dal nulla” di 
diritti edificatori, non collegati ad alcun bene immobile, rappresenti un 
nuovo bene giuridico oggetto di garanzia da parte del potere pubblico, nel 
suo valore venale (Salvi, 2013). Se lo strumento non viene adeguatamente 
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calibrato, rischia di trasformarsi in un meccanismo incontrollato e 
pericoloso di produzione di diritti edificatori, incoraggiando atteggiamenti 
speculativi e inficiando l’obiettivo di riduzione degli impatti sul suolo.  

Gli strumenti market-oriented agiscono sempre a supporto di misure 
regolative e non possono in alcun modo sostituire il piano, affidando al 
mercato immobiliare la gestione del territorio (Colavitti, Serra, 2017).  
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