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1. Aspetti politici e legali della gestione della terra in Europa
La terra non è una risorsa infinita e registra un sostanziale aumento
della domanda nel suo utilizzo. La corsa all’uso della terra crea numerosi
disequilibri geopolitici, in Europa e nel mondo. Pertanto, in un futuro
prossimo, l’Europa sarà sempre più dipendente dalle risorse della terra – che
comprendono alcuni dei terreni più fertili al mondo – e dal loro uso
sostenibile. (L’implementazione della Soil Thematic Strategy e delle attività
in corso, COM/2012/046). Per i seguenti motivi, è al momento rilevante

garantire efficaci strumenti legislativi di gestione del territorio in Europa.
Figura 1. Il paradigma della gestione della terra
Fonte: Enemark, 2007 in INTOSAI Working Group on Environmental Auditing,
2013

La complessità nella gestione della terra deriva dal fatto che tale
gestione quasi sempre impatta una relazione fra i bisogni di origine
differente: bisogni sociali, economici, ambientali (per esempio, edilizia,
infrastrutture e trasporti, produzione energetica, protezione della natura,
etc).
E’ competenza di ciascuno degli Stati dell’Unione esercitare azioni
concrete circa la gestione del territorio in quanto non vi è stata fino ad oggi,
la volontà politica di adottare, a livello Europeo, azioni giuridicamente
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vincolanti. A dispetto di quanto sopra affermato, i documenti sull’ambiente
prodotti a livello Europeo e internazionale hanno incoraggiato gli Stati
Membri a predisporre azioni utili al fine di proteggere la terra e l’agricoltura
sostenibile.
Gli Stati Membri dell’Unione Europea dispongono di una serie di
decisioni di cui possono avvalersi nell’indirizzare i temi di carattere
ambientale verso un uso corretto del territorio. I Governi giocano un ruolo
chiave nell’implementazione di politiche per un sano e saggio uso dello
stesso.
I Governi sono i responsabili dello sfruttamento delle risorse, del
controllo e dell’uso della terra. Possono contare su numerosi strumenti
politici per autorizzare, finanziare e implementare codeste azioni. Gli
strumenti politici racchiudono accordi internazionali, leggi, programmi e
pubblica istruzione (INTOSAI Working Group on Environmental Auditing,
2013; Figure 2).
Le decisioni a livello legale comprendono gli atti legislativi, le
norme, i permessi, le licenze, le ordinanze. Le decisioni sull’uso della terra
sono al contempo impegni a lungo termine che spesso è difficile e costoso
controvertere.
D’altra parte, una amministrazione debole può portare a pesanti
conflitti e ingiustizie. Si ritiene che cambiamenti nella struttura
amministrativa possano avere conseguenze a lungo termine, positive o
negative, sullo sviluppo politico, economico e sociale e sulla gestione
dell’ambiente (COM (2004) 686).
Poiché l’attuale politica in materia di gestione delle risorse del
territorio è alla base della vita economica e sociale e delle questioni
ambientali di tutti i paesi Europei, le riforme Europee nell’ambito
dell’agricoltura, dell’energia, dei trasporti e di politiche di coesione si
stanno sforzando di cercare nuove opportunità per creare una base
normativa ei giusti incentivi, per le autorità pubbliche e per i proprietari
terrieri, al fine di migliore l’efficacia della gestione del territorio.
La maggior parte delle norme e dei regolamenti nel diritto agrario
(pianificazione territoriale, diritto tributario, norme ambientali, etc.) rientra
nel sistema di competenze degli Stati e delle autorità locali.
Tuttavia, la gestione della terra in agricoltura è direttamente o
indirettamente compromessa da una serie di norme e politiche Europee,
soprattutto nelle seguenti aree:
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- Ambiente:
Direttiva
EU
sull’energia
rinnovabile
(2009/28/EC), Direttiva EU sui nitrati (91/676/EEC), Direttiva
EU sull’acqua (2000/60/EC), etc.;
- Politica regionale, trasporti e mobilità: sviluppo di trasporti e
altre infrastrutture, coesione sociale e territoriale;
- Politica comune in ambito agricolo: orientamenti generali, uso
della terra ed evoluzione, prezzi, giovani agricoltori, elevato
valore ambientale, etc.

Figura 1. L’importanza della gestione nell’uso della terra
Fonte: INTOSAI Working Group on Environmental Auditing, 2013

La campagna in Europa è principalmente regolamentata da politiche
sull’agricoltura e l’ambiente. Possiamo affermare che l’Unione Europea ha
prodotto il più concreto quadro normativo al mondo circa la protezione della
campagna, mettendo insieme regole e fondi su coltivazione, sviluppo rurale
e protezione dell’ambiente.
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L’aspetto legale ha permesso un cambio netto di atteggiamento
verso la conservazione della terra e le risorse naturali.
Per molto tempo la popolazione è migrata dalla campagna alla città;
parti rilevanti dell’Europa registrano molte aree disabitate: le politiche
Europee cercano oggi di rallentare questo trend epocale. Un modo di
arginare il flusso dalla campagna alla città è quello di aver mantenuto alto il
profitto degli agricoltori.
Il quadro normativo Europeo si sta sempre più spostando
dall’agricoltura ad un approccio più generale verso la campagna; il
cambiamento della cultura politica nelle aree rurali è stato tangibile persino
ai livelli più alti, si pensi al Trattato di Lisbona del 2007. All’Articolo 3 si
afferma che l’Unione stabilisce un mercato internazionale e persegue uno
sviluppo sostenibile ‘basato su una crescita economica equilibrata, una
stabilità a livello di prezzi, una economia sociale di mercato basata su una
concorrenza altamente competitiva, al fine di raggiungere piena occupabilità
e progresso sociale, e un elevato livello di protezione e miglioramento della
qualità dell’ambiente. Il mercato dovrà altresì promuovere progresso
scientifico e tecnologico’.
Sin dall’attuazione del Single European Act del 1987, la Comunità
Europea ha definito la protezione ambientale fra le sue prorità. Il Trattato di
Maastricht ha altresì affermato il principio dell’integrazione della protezione
dell’ambiente, implementandolo con altre politiche. Tale principio, come è
spesso accaduto a livello di Comunità Europea, era stato già anticipato dalla
giurisprudenza creativa della Corte Suprema Europea.
I Trattati, accettati democraticamente da ciascuno degli Stati
Membri dell’Unione Europea, hanno tuttavia lasciato ampi poteri a ciascuno
degli stessi Stati Membri. Qualsiasi ambito legale, che non sia
esplicitamente affidato all’Unione, continua ad essere di pertinenza di ogni
singolo Stato: il diritto di proprietà, di successione, la tassazione sui beni
immobili e sulle proprietà, il diritto societario e cooperativo.
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2. I REQUISITI ECONOMICI NELLA GESTIONE DEL
TERRENO IN AGRICOLTURA
Il totale dei determinanti nella gestione del territorio potrebbe
suddividersi in domanda e offerta.
In ogni Paese l’offerta è in generale il risultato derivante dallo
spazio disponibile e l’uso concorrenziale in vari ambiti dell’economia
(agricoltura, silvicoltura, industria, infrastrutture, edilizia, etc). Solitamente,
il settore più vasto è quello dell’agricoltura dove la terra è il mezzo di
produzione base cosi come la fonte di reddito per aziende agricole in termini
di microeconomia. A livello di macroeconomia, la terra è alla base del
sostentamento e ha effetti sulla sicurezza alimentare propria di ogni Paese.
Poiché codesto aspetto ha un significato rilevante, il territorio in agricoltura
e il commercio sono soggetti pertanto a norme sostanziali. Di conseguenza,
è raro sia di pertinenza esclusiva dei meccanismi di mercato.
Dal punto di vista economico, la gestione della terra in agricoltura
ha un senso solo se i benefici (profitto) ottenuti dall’uso durante la
produzione sono superiori ai costi della stessa produzione. Migliore è la
qualità del suolo, la distribuzione e la collocazione del terreno (di qui costi
inferiori per rendere il terreno fertile, il drenaggio o altre tecniche utili ai
fini dell’aumento di produttività), maggiori sono i benefici. Un territorio con
un suolo di elevata qualità vale di più e costa di più, sempre.
Pertanto, i benefici finali derivanti dai possedimenti agrari (e, di
conseguenza, l’interesse nell’uso del terreno in agricoltura) sono determinati
da molteplici fattori quali i costi dei prodotti agricoli, i costi di altri mezzi di
produzione (macchine, fertilizzanti, etc.), le condizioni climatiche, la
situazione climatica globale cosi come la politica economica e in particolare
la politica agraria. I suoi strumenti non solo aiutano ad accrescere il profitto
ma anche l’aspetto razionale e sostenibile della gestione del terreno in
agricoltura.
La forma più sviluppata di politica agraria nell’UE è la Common
Agricultural Policy (CAP). Il tema della gestione della terra in agricoltura
dovrebbe essere approfondito nel quadro di regolamenti contenuti nel primo
e secondo pilastro del CAP. Il primo consta di 5 sussidi diretti (relativi ai
sistemi di pagamento: a) schema di pagamento base e b) schema di
pagamento di ogni singola area) che sono le forme più comuni di protezione

L’EUROPA E L’IDEA DI GESTIONE DELLA TERRA

delle terre in agricoltura, rendendo i sussidi soggetti al soddisfacimento dei
requisiti di cross compliance. Il beneficiario di tale sostegno è obbligato a
rispettare i requisiti di gestione statutari e una buona condizione ambientale.
E tali requisiti includono: terreno appropriato e condizioni climatiche,
sistemi di sviluppo esistenti, uso del territorio, alternanza delle colture,
metodi di coltivazione.
Il secondo pilastro del CAP racchiude attività collegate alle aree di
sviluppo rurale. In fasi di successiva programmazione (2000-2006; 20072013 e l’attuale 2014-2020), molte delle attività mirano a sostenere,
direttamente o indirettamente, una adeguata gestione delle terre in
agricoltura.
Le attività implementate all’interno del 2° pilastro del CAP sono:
- Consolidamento del terreno agricolo con l’obiettivo di: creare
maggiori benefici di gestione, realizzare appezzamenti agricoli coesi,
migliorare lo spazio e saper conservare i benefici propri della natura
e dell’ambiente;
- Sistema di supporto all’agricoltura in zone montane e altre aree
sfavorevoli ai fini della produzione in agricoltura – protezione del
terreno agricolo dal rischio di mal utilizzo e protezione della vitalità
delle zone rurali;
- Sostegno alla gestione della terra, stimolo al rinnovamento, sviluppo
e innovazione in agricoltura e silvicoltura, diversificazione
dell’attività economica nelle aree rurali – con l’obiettivo di
migliorare la qualità della vita, l’ambiente e la competitività di
agricoltura e silvicoltura;
- Imboschimento di terreni agricoli e non solo, al fine di limitare il
deterioramento agricolo particolarmente suscettibile di erosione,
degrado e trasferimento di sostanze inquinanti in acqua.
Gli attuali strumenti legali e finanziari della CAP sono stati suddivisi in tre
regolamenti di base da parte del Parlamento e del Consiglio e sono stati
adottati lo stesso giorno – il 17 Dicembre 2013 – assegnando ai medesimi i
seguenti numeri:
no. 1305/2013 - sostegno allo sviluppo rurale da parte dell’European
Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD);
no. 1306/2013 - finanziamento, gestione e monitoraggio della politica
comune in agricoltura;
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no 1307/2013 - regole di pagamento diretto agli agricoltori nell’ambito di
schemi di sostegno all’interno di una comune politica agraria.
Fra i determinanti economici della gestione del territorio in
agricoltura, dovrebbero essere indicate quelli derivanti da regolamenti
nazionali separati. In Polonia un ruolo specifico riguarda la protezione del
terreno agricolo dal suo cessato uso. I terreni registrati come tale dovrebbero
essere assegnati in primo luogo per fini non collegati all’agricoltura e, solo
in caso di non disponibilità, dovrebbero essere utilizzati per scopi produttivi.
Inoltre, i regolamenti introducono molteplici spese relative al cambio di uso
della terra cosi come multe in caso di mancata osservazione.
In Polonia, l’attrattività dell’utilizzo della terra cosi come del
mantenimento della terra in possedimenti agricoli è indirettamente affetta da
sistemi differenti:
- La tassazione sui possedimenti agrari – mancanza di una tassa
universale sul profitto e una relativamente bassa sull’agricoltura la
cui istituzione è datata e non prende in considerazione le moderne
condizioni in agricoltura;
- La sicurezza sociale dei contadini– privilegiando codesta forma di
impresa, soprattutto attraverso contributi bassi e sicurezza finanziata
dal budget di spesa.
In sintesi, la gestione del terreno in agricoltura dipende da numerosi fattori
economici. In generale, questi sono il risultato di meccanismi di mercato,
che includono l’offerta, la domanda e il prezzo. Nell’UE, influenza
significativa è data dalla Common Agricultural Policy così come dalle
normative nei singoli Stati Membri.

3. Aspetti ecologici nella gestione della terra
La terra ha differenti usi e benefici. La natura selvaggia, le foreste,
le praterie e le zone umide offrono diversi spunti di azione: controllo
dell’erosione del suolo, protezione della qualità dell’acqua, regolazione del
flusso delle acque in fiumi e ruscelli.
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L’Europa ha la percentuale più elevate di terra (fino all’80%)
utilizzata per lo stanziamento, i sistemi di produzione (in particolare,
agricoltura e silvicoltura) e le infrastrutture. In altre parole, l’Europa è uno
dei continenti più sfruttati a livello intensivo al mondo. L’immagine 1
mostra le percentuali del terreno secondo i diversi scopi di utilizzo. I dati
sono stati pubblicati dall’European Environment Agency1.

Arable land & Permanent Crops (ha)
6%

Pastures & Mixed agricultural areas (ha)

14%

Forests and transitional woodland (ha)
52%
26%

Natural grassland, heathland, sclerophylous
vegetation (ha)
Open space with little or no vegetation (ha)
Wetlands (ha)
Water bodies (ha)

Figure 3 EU28 – Percentuale della terra utilizzata per scopi abitativi o
altri scopi artificiali
L’utilizzo della terra da parte degli uomini include colture per
animali da pascolo, raccolta di legname, costruzione di case, etc.
Sfortunatamente, alcune attività da parte dell’uomo degradano la terra ad un
livello tale per cui non è possibile fornire servizi rilevanti. Inoltre, la terra è
una risorsa scarsa: il modo in cui la stessa è utilizzata è uno dei principali
drivers di cambiamento ambientale con un significativo impatto sugli
ecosistemi, la qualità della vita cosi come l’uso sostenibile. L’idea generale
di interazione tra esseri umani e terra è che le persone sono
amministratori della terra e attraverso la sua gestione mirano ad
utilizzarla in maniera sostenibile.
1

https://www.eea.europa.eu/themes/landuse/intro
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Secondo la definizione della Banca Mondiale “La gestione
sostenibile della terra è una procedura basata sulla conoscenza che aiuta
ad integrare terra, acqua, biodiversità e gestione dell’ambiente (compresi
input e output esterni) al fine di soddisfare la crescente domanda di cibo e
fibre, supportando ecosistemi sostenibili. La gestione sostenibile della terra
è necessaria per soddisfare i bisogni di una popolazione in crescita. Una
gestione impropria può portare al degrado e ad una riduzione significativa
nell’ambito della produzione e dei servizi (nicchie di biodiversità, idrologia,
cattura e sequestro del carbonio)."2
Terreno agricolo: Il terreno agricolo in Europa continua a diminuire ad una
media di 1 kmq per anno. La biodiversità dei paesaggi tradizionali rurali
continua ad essere affetta dal continuo utilizzo del suolo, dall’agricoltura
intensiva e dall’abbandono dei terreni agricoli.
Esistono numerosi concetti di agricoltura rispettosa dell’ambiente.
Uno di essi è la coltivazione biologica. E’ l’esempio migliore di uso
sostenibile della terra perché è la forma sostenibile a livello ambientale di
produzione agricola, che combina le migliori pratiche a livello ambientale
con una enfasi posta sulla protezione della biodiversità e la protezione delle
risorse naturali. Si concentra anche sugli alti standard di benessere animale
evitando l’uso di prodotti chimici sintetici quali fertilizzanti, pesticidi e
organismi geneticamente modificati. Negli ultimi anni si registra una
crescita rapida del settore biologico in Europa. A livello Europeo la
coltivazione è considerata biologica solo se soddisfa quanto indicato nel
Council Regulation (EC) No 834/2007 che prevede un quadro generale per
la produzioni di colture e bestiame in maniera sostenibile.
Secondo IFOAM– Organics International3 l’agricoltura biologica
sostiene la biodiversità nel modo che segue:
-Aiutando le specie selvagge fornendo loro cibo e protezione,
aumentando così il loro numero e la loro varietà;
-Sostenendo livelli elevati di agro-biodiversità;
-Mantenendo terreni fertili e favorendo la proliferazione di
lombrichi e affini;
2

Sustainable Land Management. Challenges, opportunities and trade-offs. The World Bank.
Agriculture and Rural Development, Washington, DC, 2006. ISBN-10: 0-8213-65975, ISBN-13: 978-08213-6597-7
3

https://www.ifoam.bio/sites/default/files/oa_and_biodiversity_web.pdf
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-Riducendo il rischio di inquinamento ambientale;
-Ridimensionando la domanda di prodotti sintetici, in tal modo
diminuendo il bisogno di generare energia per produrli ed eliminando il
rischio di distruggere habitat selvaggi;
-Alimentando ecosistemi e assicurando che gli stessi non
oltrepassino le barriere agricole.
Un altro terreno agricolo che ha un impatto positivo sulla
biodiversità è l’area coltivabile ad elevato valore naturalistico (HNV).
L’Europa ha aree considerevoli di HNV (41.2%) che costituiscono un
habitat favorevole per molte specie selvagge. Tali aree sono poco colpite
dall’uso intensivo dall’abbandono della terra.
L’esistenza di tali aree non è una prova della gestione sostenibile ma
la promozione di pratiche di conservazione sostenibili applicate a codesta
aree è di estrema rilevanza ai fini della biodiversità.
La sfida per la protezione della biodiversità deve prevedere elementi
utili al miglioramento degli agro-ecosistemi. Tali ‘infrastrutture ecologiche’
comprendono siepi, piccoli stagni, etc. Con la combinazione di pratiche
agricole come la rotazione delle colture, una più eterogenea distribuzione
regionale delle colture e un migliore adattamento alla fertilità del suolo, si
può contribuire al rafforzamento della biodiversità.
Foreste: in Europa, le aree coperte da foreste sono aumentate negli ultimi
50 anni e circa un 42% di territorio è coperto da foreste. Ciò contribuisce a
fare dell’Europa uno dei continenti più ricchi di alberi e foreste nel mondo.
Da un punto di visto ecologico-ambientale, le foreste in Europa
appartengono a diverse regioni bio-geografiche e si sono adattate a
differenti condizioni naturali, da paludi a steppe, da pianure a foreste alpine.
La recente intensificazione nell’uso di suolo forestale potrebbe tuttavia
portare a un progressivo declino della qualità dell’ecosistema forestale e al
bisogno di ricercare misure di protezione e conservazione.
Il Green Paper su ‘La protezione delle foreste e le informazioni in
Europa: preparando le foreste ai cambiamenti climatici’, adottato dalla
Commissione4 Europea nel Marzo 2010, pone l’attenzione sull’adattamento
ai cambiamenti climatici, alla gestione e alla protezione delle foreste. I

4

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0169&from=EN
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principi chiave del ‘New EU Forest strategy’5 (presentata a Luglio 2016)
elencati per guidare la politica fino al 2030 sono:
• Gestione sostenibile delle foreste e ruolo multifunzionale delle
foreste, consegna di beni e servizi in maniera equilibrata e
sostenibile e protezione delle foreste;
• Efficacia delle risorse, ottimizzazione del contributo da parte
delle foreste e del settore legno allo sviluppo rurale, crescita
economica e creazione di posti di lavoro;
• Responsabilità globale del ruolo delle foreste, promozione della
produzione sostenibile e consumo di prodotti derivanti dal
legname.
Le foreste insieme all’agricoltura sono importanti per la gestione delle
risorse naturali nelle zone rurali in Europa. La politica di sviluppo rurale è
parte della politica agraria Europea (CAP) che è il principale strumento di
implementazione delle misure a favore delle foreste negli ultimi anni.
L’espansione delle aree urbane (strade, autostrade, industrie, complessi
abitativi, centri commerciali) consuma la terra coltivabile e produce la
frammentazione dei paesaggi esistenti.
Questo è un trend che risulta essere costante
negli ultimi 2-3 decenni. Almeno i ¾ della
popolazione in Europa ha vissuto nelle aree
urbane nel 2015. L’urbanizzazione ha una
relazione positiva con il reddito, la
produttività,
l’adozione
di
strumenti
tecnologici cosi come con i livelli di
Image © James Russel 2011
competitività.

5

https://ec.europa.eu/clima/policies/forests/lulucf_en
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Tuttavia, la cosiddetta espansione urbana ha effetti
negativi sull’ambiente e contribuisce, in maniera
significativa, alla riduzione di terreno fertile coltivabile
cosi come alle funzioni ecologiche fondamentali.
L’aumento di aree costruite accresce l’emissione di gas
effetto serra e la perdita di spazi aperti. Riduce altresì gli
habitat selvaggi in quanto lo sviluppo urbano e le strade
provocano la frammentazione del territorio con effetti
negativi su biodiversità ed ecosistema6.
Immagine:
Netherlands
Highway A50 Ecoducts – Niels
Verheul and Henri Cormont,
RWS
Politiche e legislazione sull’utilizzo della terra: Il quadro generale circa
l’interazione fra uomo e terra prevede una gestione sostenibile della stessa.
Al fine di essere pienamente coinvolti nella pianificazione Europea circa
l’uso sostenibile della terra, dobbiamo conoscerne leggi e politiche.
Molteplici politiche ambientali come la EU 2020 Biodiversity Strategy, la
EU Forest Strategy, la European Commission’s Thematic Strategy for
Soil protection parlano di un uso della terra sostenibile. L’Agenzia Europea
sull’Ambiente sostiene l’implementazione, da parte delle Istituzioni
Europee, del 2030 Agenda for Sustainable Development and the
Sustainable Development Goals che mira a ridurre la tendenza al degrado
del suolo e a promuovere l’approccio interdisciplinare circa il sistema
agrario. Inoltre, le politiche europee sull’adattamento7 ai cambiamenti
climatici8 sono importanti per le pratiche sull’utilizzo della terra ei settori
economici da esse dipendenti. L’uso della terra è altresì rilevante per altre
politiche come la coesione sociale, i trasporti, il clima e l’energia.

4. La gestione della terra come strumento di sviluppo rurale

6

https://www.eea.europa.eu/highlights/better-targeted-measures-needed-to

7

https://ec.europa.eu/clima/
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L’Europa rurale è abitata da più della metà della popolazione
Europea e copre più di ¾ del territorio. La vitalità economica, la
performance ambientale e la coesione sociale dell’Europa in quanto tale non
possono essere comprese pienamente senza queste vibranti comunità rurali.
Le aree rurali sono la fonte primaria di sostentamento. Le aree rurali sono i
custodi dei paesaggi e dell’eredità culturale, della biodiversità e delle risorse
naturali e sono luoghi fondamentali per studiare i cambiamenti climatici e la
resilienza territoriale.
La terra è estremamente rilevante per la vitalità delle zone rurali. La
maggior parte delle attività tradizionali sviluppate in tali aree quali
coltivazione e bestiame, produzione alimentare, sono basate sulle risorse
naturali. Tuttavia, in anni recenti, altre attività sostengono lo sviluppo di
codeste aree: l’ecoturismo, la protezione della biodiversità, la gestione delle
acque e la produzione di energia rinnovabile.
Attività tradizionali in aree rurali

Nuove attività in aree rurali
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La gestione sostenibile della terra è una priorità per garantire che le
aree rurali continuino ad essere luoghi attraenti in cui vivere e lavorare
e per favorire la coesione sociale e territoriale, non tralasciando le sfide
attuali e future che riguardano tutti i cittadini.
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L’evoluzione dell’approccio alla gestione della terra
L’Europa con quasi l’80% utilizzato del suo territorio è uno dei
continenti più sfruttati al mondo. L’evoluzione della gestione del territorio
in Europa è andata di pari passo con differenti trend socio-economici. Dopo
la carestia seguita alla Seconda Guerra Mondiale, la CAP venne lanciata,
rimarcando l’importanza di un uso intensivo della terra al fine di garantire
sostentamento per tutti i cittadini in Europa. La politica si rivelò di successo
e assicurò produzione di cibo e terreni coltivabili. Come risultato, l’utilizzo
della terra si intensificò e molte terre (incluso foreste, terreni paludosi, rive
di fiumi) furono coltivate.
Tuttavia, codesto approccio ha procurato effetti negativi
sull’ambiente quali una cattiva qualità dell’acqua, erosione del suolo,
mancanza di biodiversità o inquinamento da pesticidi, oltre a altri effetti
socio-economici quali scorte alimentari e dumping internazionale.
Dagli anni 90, la politica di espansione delle aree verdi in zone
urbane, promossa dal CAP, ha cercato di ridurre tali effetti negativi e sono
state introdotte diverse misure agro-ambientali. Parte della terra adibita ad
agricoltura è stata convertita in foreste in molti paesi dell’UE e altre
superfici sono state destinate al pascolo. Nonostante ciò, ha prevalso un uso
davvero intensivo della terra.
Inoltre, altri conflitti circa l’uso della terra richiedono decisioni che
coinvolgono duri compromessi. Elementi motori del cambiamento circa
l’uso della terra creano pressioni in aree rurali quali:
-La crescente domanda di terra ad uso abitativo, quindi edilizio e di
urbanizzazione;
- La richiesta di nuove infrastrutture che frammentano il territorio e
delimitano molti spazi;
- I nuovi usi della terra per colture non tradizionali come cibo e fibre;
- La produzione di biomassa e bioenergia;
- L’uso della terra per le energie rinnovabili.
Queste tensioni emergono a causa del bisogno crescente, da parte
della società, sia di risorse naturali che di spazi in cui vivere. Lo sviluppo
economico e le infrastrutture mal si conciliano con la capacità della terra di
far fronte a tali esigenze.
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Tabella 1: Utilizzo della terra per anno in valore assoluto in 28
Paesi dell’UE
Periodo
Ettari/Anno
1990-2000
114 000
2000-2006
102 000
2006-2012
98 500
Fonte: European Environmental Agency (https://www.eea.europa.eu)

La maggior parte di questa terra utilizzata deriva da terreni arabili e
coltivabili, a seguire pascoli e aree miste convertite in superfici artificiali.
Tale trend crescente preme sulla biodiversità, contribuisce al
degrado degli habitat e sfida l’utilizzo tradizionale dello spazio delle aree
rurali.
Assicurare risorse stabili e uno sviluppo rurale sostenibile
richiede una prospettiva di gestione a lungo termine che porti ad una
reale transizione verso una terra gestita in maniera sostenibile.

5. Pianificazione della terra– approcci pratici circa la
gestione della terra

1. Pianificazione dell’uso della terra e pianificazione spaziale
La pianificazione territoriale non è un termine comune nelle scienze
spaziali e regionali. Infatti, i termini ‘pianificazione della terra’ e
‘pianificazione dello spazio’ sono presi in considerazione per parlare di
attività di pianificazione relative alle risorse della terra.
La pianificazione circa l’uso della terra è uno strumento
normativo che influenza l’assegnazione del terreno a specifiche unità
territoriali (per esempio, appezzamenti di terra, aree municipali o regioni,
etc). L’assegnazione fa sorgere dubbi sull’uso della terra e se tale uso
soddisfi gli obiettivi stabiliti a livello politico. La pianificazione dell’utilizzo
del territorio racchiude, fra l’altro, il controllo circa il permesso di costruire,
la protezione delle risorse naturali, la conservazione urbana, gli aspetti di
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protezione ambientale (soprattutto il controllo dell’inquinamento) o la
gestione delle aree costiere.
Mattsson e Mansberger (2017) definiscono la pianificazione
territoriale come il processo di prevedere e decidere sull’uso della terra nel
futuro o di formulare una sequenza pertinente ai fini della implementazione
della pianificazione medesima.
La pianificazione circa l’uso della terra riguarda i sistemi di base che
comprendono solamente i diritti (proprietà, affitto) di assegnazione della
terra (uso) o l’approvazione del permesso di costruzione fino a elaborati
sistemi di pianificazione nell’uso della terra circa un approccio integrato
(molteplici piani di governo sono coinvolti) e secondo più livelli.
I sistemi di pianificazione variano in termini di collocazione del
potere (centralizzato versus periferico) e dei ruoli dei settori coinvolti,
pubblico e privato. Si differenziano anche per gli obiettivi, l’estensione
spaziale e la partecipazione. Generalmente, la pianificazione circa l’uso
della terra è fortemente influenzata dal sistema politico e amministrativo di
un paese e dalla sua giurisdizione (Williamson et al. 2010).
La pianificazione spaziale riguarda il coordinamento o
l’integrazione della dimensione spaziale di politiche di settore attraverso una
strategia basata sul territorio (Cullingworth e Nadin, 2006). Pertanto, più
complessa della normativa circa il semplice utilizzo della terra, concentra le
tensioni e le contraddizioni fra le differenti politiche di settore (per esempio,
si pensi ai conflitti fra sviluppo economico e sociale, politiche di coesione
sociale e ambiente). Il ruolo chiave della pianificazione spaziale è quello di
promuovere una organizzazione razionale delle attività all’interno di un
determinate territorio, di riconciliare gli obiettivi politici e di regolare la
conversione degli usi di terra e proprietà (Nazioni Unite, 2008).
Nell’UE le pianificazioni spaziali e territoriali sono di competenza
degli Stati Membri. L’unico documento Europeo a riguardo è l’European
Spatial Development Concept (ESDC) che fornisce linee guida per lo
sviluppo territoriale dell’Unione. Tuttavia, molteplici ambiti politici
settoriali dell’UE hanno un grande impatto sull’utilizzo della terra e
esercitano la loro influenza sulla pianificazione dell’uso della terra e la
pianificazione spaziale attraverso incentivi (ad esempio,la Common
Agricultural Policy, la Regional Policy), programmi (per esempio, TransEuropean Networks nella pianificazione dei trasporti) e direttive (ad
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esempio, Water Framework Directive e Flood Directive nella gestione delle
acque, Habitats Directive in materia di preservazione ambientale).
2. La pianificazione spaziale in Austria
Come detto in precedenza, i sistemi di pianificazione circa l’uso
della terra e di pianificazione spaziale hanno sempre un pregiudizio
nazionale. Al fine di poter identificare gli approcci pratici nella
pianificazione, gli autori si concentrano sul sistema Austriaco di
pianificazione spaziale che racchiude molti aspetti della pianificazione
dell’uso della terra, soprattutto la conversione di spazi aperti in spazi per
costruire.
In Austria non c’è una competenza nazionale sulla pianificazione
spaziale. Tuttavia, alcune questioni circa la pianificazione rilevanti a livello
nazionale come le reti autostradali, la gestione delle acque e delle parti
boschive, sono soggette alle istituzioni amministrative a livello nazionale.
Ma codeste competenze non riguardano la pianificazione spaziale da un
punto di vista legale. Il fatto che alcuni temi di tal genere siano fuori dai
risultati di pianificazione spaziale implica un numero considerevole di
domande di coordinamento.
Il sistema di pianificazione spaziale Austriaco è un sistema
globale disposto secondo una gerarchia dove gli Stati Federali sono
responsabili delle decisioni politiche (8 leggi di pianificazione spaziale e il
codice di costruzione della città di Vienna). L’implementazione della
pianificazione spaziale è divisa fra gli Stati Federali e i comuni degli Stati
Federali sono responsabili dei temi di pianificazione di importanza
regionale. I temi di pianificazione a livello locale sono soggetti ai comuni.
La pianificazione spaziale a livello federale comprende i seguenti
strumenti di pianificazione:
- Programmi di sviluppo statale, che producano line guida di
pianificazione;
- Programmi settoriali, che trattino temi specifici di
pianificazione a livello statale o regionale;
- Programmi (piani regionali) regionali (sviluppo) come
approccio integrativo a livello regionale di pianificazioni
definite.

L’EUROPA E L’IDEA DI GESTIONE DELLA TERRA

A livello municipale, gli strumenti di pianificazione spaziale sono i
seguenti:
• Concetti relativi all’uso della terra locale, visti come
approccio a medio termine nella gestione dello sviluppo dello
spazio a livello municipale;
• Piani di utilizzo della terra a livello locale (Piani di zona) che
portino a scelte sull’uso della terra legalmente vincolanti per
i proprietari terrieri;
• Piani regolatori che definiscano l’intensità ei tipi di edilizia,
costruzione e sviluppo commerciale.
Attualmente, nella implementazione pratica, il piano di utilizzo della terra a
livello locale è il più importante strumento di pianificazione spaziale in
Austria con evidenti punti deboli riguardanti il livello regionale di
pianificazione della terra. A confronto con altri stati organizzati a livello
federale (ad esempio Germania e Svizzera), la pianificazione dell’uso della
terra in Austria riveste una posizione debole, soprattutto riguardo
all’implementazione. A causa della forte indipendenza e autonomia politica
e costituzionale dei comuni Austriaci, i Governi Federali hanno un obiettivo
limitato per interferire nella pianificazione municipale attraverso strumenti
normativi.
3. Pianificazione e razionalizzazione della terra
Uno dei più importanti obiettivi della pianificazione spaziale in
Austria è quello di assicurare lo sviluppo di piani di razionalizzazione della
terra, ad esempio utilizzare solamente tanta terra quanto richiesta per fini
abitativi, centri commerciali, infrastrutture, etc.
Sfortunatamente, questo obiettivo non è sufficientemente soddisfatto
dalla prassi della pianificazione spaziale. Secondo un monitoraggio
continuo sulla terra utilizzata fornito dall’Agenzia Austriaca dell’Ambiente,
la media della terra utilizzata nel periodo 2014-2016 è pari a 14,7 ettari al
giorno. L’utilizzo della terra è concepito come la conversione di spazi aperti
(terreno agricolo) in insediamenti, infrastrutture, aree ricreative.
Se si considera solo la terra utilizzata per la edilizia e le
infrastrutture nei trasporti, il dato è pari a 6,7 ettari al giorno (Environmental
Agency Austria, 2017). Queste somme superano i 2,5 ettari al giorno, il che
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costituisce il limite massimo di utilizzo raccomandato dall’Austrian Strategy
on Sustainable Development. Per quanto riguarda la distribuzione regionale,
le parti più ampie di terra adibite a edilizia e trasporti si trovano nelle aree
urbane e periferiche, nelle principali vallate, soprattutto nella parte
occidentale dell’Austria, e lungo i principali nodi di viabilità. Negli ultimi
10 anni, l’aumento del terreno utilizzato, tuttavia, è di gran lunga più alto
nelle zone rurali e periferiche del Nord, Est e Sud-est dell’Austria dove vi è
più terra potenzialmente utile allo sviluppo (in confronto alle aree alpine) ei
costi della terra sono inferiori.
Le ragioni alla base sono molteplici e riguardano soprattutto un
aumento dell’età media, di richiesta alloggio pro capite e delle tipologie di
edilizia (ad esempio centri commerciali). E’ degno di considerazione il fatto
che la maggior parte delle decisioni relative all’utilizzo della terra siano
prese a livello locale (municipale). Quindi, molte decisioni locali portano a
conseguenze indesiderate a livello regionale, come ad esempio un elevato
uso della terra, urbanizzazione e traffico. A causa del carattere regionale del
problema, il relativo approccio pratico nella pianificazione spaziale è una
intensificazione della pianificazione regionale, vale a dire programmi di
sviluppo regionale e programmi settoriali a livello regionale.
Una opzione di pianificazione è una limitazione alla edilizia locale e
allo sviluppo commerciale da parte di accresciuti vincoli regionali. Altre
opzioni consistono nel limitare l’urbanizzazione attraverso le cosiddette
zone prioritarie che possono essere promulgate per usi specifici di aree
aperte (agricoltura, ricreazione, gestione delle acque, conservazione della
natura). Gli effetti sono principi generali che si avvalgono dell’esempio
della mappatura prioritaria in agricoltura. La maggior parte delle leggi
Austriache circa la pianificazione spaziale offre tali possibilità nei
programmi di sviluppo regionale.
La mappatura di zona mira ad una integrazione fra le qualità di un
terreno agricolo e i processi di pianificazione regionale; altresì intende
prevenire la conversione di terra ad alto valore agricolo in terra utile ai fini
edili. I municipi non possono definire zone per costruire nelle aree a priorità
agricola. Pertanto, la mappatura agricola rappresenta una contro-strategia
alla diffusa strategia di trattare l’agricoltura come parte residuale nei
processi di pianificazione spaziale.
Le strategie di pianificazione dello sviluppo di un uso moderato
della terra si oppongono alle tendenze del mercato. Di solito richiedono
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misure aggiuntive di politica del territorio al fine di essere efficaci. Le
rispettive opzioni sono normative e incentivi finanziari a sostegno dello
sviluppo di aree sottoutilizzate, land banking pubblico (soprattutto
Cittadino), tassazione della proprietà (sviluppo) e rideterminazione di
sussidi e incentive municipali per la casa.
Infine, deve essere migliorato il monitoraggio sull’uso della terra
Oggi, la combinazione di orto foto geometriche ad alta risoluzione e le
immagini satellitari (come Sentinel 2) con un’alta risoluzione temporale
consentono una valutazione precisa, trasparente e tracciabile dell’uso
corrente della terra e dei cambiamenti a breve (esempio, stagionali) o a
lungo termine circa l’uso della terra.
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