
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE: SOSTENIBILITÀ DEL PIANO  
O PIANO DELLA SOSTENIBILITÀ?   

Alessandro Calzavara 

Valutare il piano, il territorio o le politiche? 
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Il punto di partenza 

Il concetto di sostenibilità fa stabilmente parte della cultura pianificatoria; 
 
Non può esservi sostenibilità se non attraverso gestione / programmazione; 
 
Non può esservi gestione se non attraverso processi decisionali / allocazione di risorse; 
 
Non possono esserci processi decisionali in assenza di monitoraggio; 
 
Il monitoraggio fa parte del processo decisionale e contiene in nuce (ed orienta) tutto il 
percorso analitico, razionalizzandolo. 
 

 

 

 

La stessa «resilienza» non è «spontanea» 
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La strutturazione a catena della pianificazione strategica … 

 

 

 

prevede la costruzione – decostruzione dei 
sistemi (locali e non) in termini di coerenza 
tra fenomeno / problema e misurazione 
dello stesso, al fine di compiere una 
selezione (o adeguamento) del sistema di 
indicatori da selezionare.  
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 … permette la costruzione di un quadro «sistemico» 
 

 

 

Ogni trasformazione deve avere un motivo, affrontare una criticità, 
apportare qualità ed essere inserita in un quadro di senso 
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I presupposti problematici… 
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Il concetto di monitoraggio comunemente utilizzato 
è derivato essenzialmente dai processi di controllo 
industriale (che ha contaminato anche i processi di 
controllo / monitoraggio ambientale) … 

 

 

 

 

Presupposti sbagliati: che il territorio sia un sistema chiuso spazialmente, che il piano sia un processo esclusivo 
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I fenomeni «perturbativi» 
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I fenomeni «perturbativi» 
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Di fatto monitoriamo cose diverse … 

stato di 
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piano di 
monito-
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monito-
raggio 
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Da qui la necessità di distinguere il monitoraggio del Territorio da quello delle politiche e da quello del Piano: 
il problema è la costruzione di un «cruscotto» di controllo che permetta una analisi «discreta» dei diversi 
driver e permetta l’interscambio di informazioni 
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… tanto è vero che si dovrebbe parlare di «contributo» del piano 
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1 – Il «cruscotto» 
 

 

 

La multidimensionalità del “cruscotto” di 

monitoraggio: il sistema valutativo locale risponde 

ad un complesso quadro di “sistemi” di riferimento, 

aventi differente natura e finalità, non sempre tra 

loro coerenti e/o coordinati; da qui la necessità di 

comprendere il sistema relazionale e le 

caratteristiche di ogni sistema, ovvero appare 

importante valutare disponibilità e fonti dei 

contenuti informativi, verificare in che scenario 

normativo si muove lo strumento (fatto che ne 

determina il campo di applicazione / 

significatività), riconoscere le politiche che si sono 

volute attivare ed il complesso ideologico che le ha 

generate ed, infine, ricostruire il complesso della 

comunicazione sociale (al fine di valutare il 

complesso segnico culturalmente presente ed a 

cui si compie riferimento). 
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Il problema degli indicatori … 
 

 

 

Ulteriore problema è quello degli «indicatori» (o, meglio, degli «indici»): è possibile con un solo «numero» 
costruire un sistema significativo? 
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Già esperienze individuano sistemi interrelati di indicatori … 
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Il modello più considerato è quello DPSIR … 
 

 

 

La costruzione di un sistema relazionale tra indicatori non solo permette una 
gerarchizzazione logica e funzionale degli stessi, ma aiuta anche nella costruzione di 
un processo di selezione e di integrazione degli stessi, in modo da raggiungere uno 
strato informativo successivo, avente una funzionalità diversa da quello del 
framework. 
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… spesso semplificato (Pressione, Stato, Risposta) 
 

 

 

E - SEMPLIFICANDO: 

 

Pressione: espressi in termini di emissioni o consumo di risorse, 

indicano la pressione esercitata dalle attività umane sull'ambiente 

in un determinato periodo temporale 

 

Stato: misurazione di situazioni in un preciso momento. Qualità 

dell'ambiente e quali/quantità delle risorse disponibili 

 

Risposta: come reagisce la comunità a determinati cambiamenti in 

atto. Sono necessari per mitigare o prevenire impatti negativi della 

attività umana 
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La mancata «pluriconformità» … 
 

 

 

Quale importante fase del 

processo costruttivo del 

“cruscotto”, abbiamo la 

validazione dei KPI, da 

raggiungersi attraverso 

valutazione delle diverse 

dimensioni di corrispondenza 

che il dato deve avere, in modo 

da garantire la sua complessa 

“pluriconformità”, rispetto alle 

diverse dimensioni che il dato 

possiede (validazione). 
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Il monitoraggio come revisione della struttura amministrativa … 
 

 

 



Valutare il piano, il territorio o le politiche? | Alessandro Calzavara 17 

 … in un «sistema» coerente di monitoraggi 
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Qualche conclusione … 
 

 

 

 
1. il vero progetto urbanistico è l’ingegnerizzazione del 

processo di VAS 
 

2. Il PIANO (più che un piano tradizionale) è il sistema 
valutativo della possibilità trasformazioni 
 

3. Il monitoraggio determina il limite delle trasformazioni 
urbanistiche e ambientali dirette ed indirette (fa quindi 
parte del processo di identificazione delle «politiche») 

 


