
  

 

 

 

INIZIATIVE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

L’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) e il Consiglio Nazionale degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) intendono 

perseguire, in forza della condivisione di interessi comuni, iniziative relative 

alla disciplina del governo del territorio, alla pianificazione delle città e dell’area 

vasta e alla professione dell’urbanista. 

In particolare, al fine di avviare una prima fase di collaborazione, ritengono 

utile sviluppare una serie di incontri (che possono avere anche caratteristiche 

pubbliche) al fine di realizzare una significativa convergenza nei riguardi dei 

soggetti competenti in materia territoriale (in prima istanza il Governo, la 

Conferenza delle Regioni e l’ANCI). 

All’interno di un quadro in divenire, la cui velocità di trasformazione è legata 

a scelte politiche solo parzialmente sensibili a una elaborazione culturale e 

professionale, sviluppare il dibattito, e in qualche forma costruire percorsi 

condivisi, può rappresentare un importante momento fondativo in grado di 

favorire e orientare il governo del territorio nelle diverse aree nazionali, pur 

nella necessaria condivisione di obiettivi di livello nazionale. 

A partire da questi elementi generali si potrebbero avviare alcuni momenti 

seminariali interni tra i due soggetti per trattare importanti elementi innovativi 

della pianificazione; tra questi si potrebbero, in fase di avvio, individuare:  

 la rigenerazione urbana sostenibile; 

 la perequazione urbana e territoriale, 

 la valutazione ambientale strategica, 

 il consumo del suolo, 

 la riforma della legislazione nazionale (e le conseguenti riforme regionali) 

in materia di urbanistica e per il governo del territorio, 

 la professione del pianificatore. 



Su questi temi, e su altri che si riterranno interessanti da approfondire, 

l’INU e il CNAPPC si impegnano a realizzare opportune iniziative capaci di far 

crescere la consapevolezza dei problemi e costruire percorsi per ricercare 

soluzioni innovative in grado di sostenere processi virtuosi tesi al rilancio della 

progettazione urbana e della pianificazione territoriale come fondamentale 

momento di governo dei beni comuni del nostro paese. 

Infatti il dibattito in corso sulle riforme impone un’attenzione vigile delle 

forze intellettuali e tecniche impegnate in uno specifico percorso di 

rinnovamento della professione e della formazione culturale in grado di 

realizzare modalità nuove per affrontare dette materie dei prossimi anni e nei 

diversi contesti nazionali. Inoltre l’internazionalizzazione dei problemi impone 

una riflessione in grado di far uscire dai confini nazionali l’attuale dibattito al 

fine di affrontare al meglio, secondo quanto indicato dai documenti dell’Unione 

Europea, i problemi legati alla coesione territoriale, allo scenario policentrico e 

alla partecipazione e copianificazione. 

A partire da tali considerazioni di carattere generale l’INU e il CNAPPC 

intendono avviare, dall’autunno del 2014, primi e importanti momenti formativi 

in grado di cogliere le novità in essere e di preparare al meglio i progettisti del 

nuovo governo del territorio. In questo quadro l’INU e il CNAPPC si impegnano 

ad avviare momenti formativi di interesse nazionale secondo le norme vigenti. 

L’INU e il CNAPPC si impegnano inoltre a far convergere i risultati 

conseguiti, nell’ambito delle attività di cui ai predetti impegni, in una iniziativa 

editoriale (da attuare mediante sinergia tra INU Edizioni e gli organi informativi 

del CNAPPC) in grado di farli conoscere e diffondere ai propri iscritti, così come 

ai soggetti interessati alle problematiche del governo del territorio. 
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