LE PRIORITA’ DEL PIANO DI «RESTORATION» NAZIONALE

Dalla urbanizzazione indiscriminata al green deal
Prove di transizione nella gestione ambientale
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La sostituzione paesaggistica ha interessato per il 90% le aree agricole del Paese, quindi molti di questi “tagli” percettivi, ma
anche ecofunzionali, sono stati seppelliti irrimediabilmente dal “rullo compressore” che ha generato ritmi di conversione
urbana compresi tra i 70 e i 100 ha/giorno tra gli anni 50 e 90 e che ancora procede a livelli stimabili di 30-40, con gli
strumenti urbanistici comunali che proseguono nella loro “ottimistica” pressione all’incremento urbano anche quando la
popolazione tende all’azzeramento.

Romano B., Fiorini L., Marucci A., Zullo F., 2020. The urbanization run-up in Italy: from a qualitative goal in the boom
decades to the present and future unsustainability. Land 9, 301; doi:10.3390/land9090301.

Alcune sezioni paesaggistiche nazionali sono scomparse per sempre: un
esempio è dato dalle coste delle quali, dopo i 10 km all’anno mediamente
“sostituiti” da edifici e aree accessorie lungo gli ultimi 70 anni, sono
“sopravvissute” in condizioni accettabili in misura di un terzo del totale
nazionale.
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…………….. il Centro Studi dell’ANCE nel 2008:
Il comparto delle costruzioni ha trainato negli ultimi nove anni l’economia nazionale crescendo del
27,1% e, significativamente, più di quanto sia cresciuto il Pil nel medesimo periodo (13,5%).
Il 2007 è il nono anno consecutivo di sviluppo del settore in Italia, qualificandosi come l’anno in cui i
volumi produttivi raggiungono i livelli più alti dal 1970 ad oggi.
Queste dinamiche supportano e sono supportate da un mercato del lavoro di enormi dimensioni. I
dati degli Ordini professionali mostrano come siano operanti in Italia 110.000 geometri, 136.000
architetti, 400.000 ingegneri (i civili sono quasi 250.000 cioè 4.100 professionisti ogni milione di
abitante contro 3.300 della Gran Bretagna, 1.500 della Germania, 1.300 della Francia e 1.200 della
Spagna). Alla massa dei progettisti si sommano le 515.000 imprese con più di 1.500.000 addetti
(Censimento ISTAT 2001 dell’Industria).
Nel settore delle costruzioni sono coinvolte pertanto almeno i due milioni di occupati elencati in linea
diretta, ai quali vanno aggiunti gli addetti alle unità commerciali dedicate (più di 4000 esercizi in
Italia http://it.kompass.com/live/it/), tutti gli addetti artigiani di settori collegati, nonché la sezione del
comparto dei trasporti esclusivo, quello della produzione di automezzi finalizzati e macchine
operatrici, di prodotti siderurgici e di prefabbricati e precompressi a cui si aggiungono gli impianti di
estrazione di inerti e i cementifici (88 questi ultimi in Italia tra stabilimenti e centri di macinazione –
dati AITEC - con circa 15.000 addetti) e tutti gli stabilimenti preposti alla fabbricazione di accessori
edilizi (componenti in legno, mattoni, ceramiche, etc..). Considerando i nuclei familiari si può
pertanto stimare una quantità di individui variabile, tra gli 8 e i 10 milioni che dipendono dalle
attività collegate alle costruzioni, cioè una percentuale tra il 14 e il 17% dell’intera
popolazione italiana.

In conclusione da tempo le agende politiche guardano alla ripresa
dell’industria delle costruzioni come volano irrinunciabile per la
nuova “crescita” del Paese e, in presenza delle enormi risorse del
Recovery Fund, non si può che essere preoccupati da alcune
eventuali conseguenze se ancora ispirate agli standard degli ultimi
decenni.
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A meno che questa “industria”, economicamente trainante e tentacolare, capace di provocare effetti collaterali di grande
efficacia e diffusione, non si converta da “agente devastante” a strumento di riqualificazione, con un deciso indirizzamento
verso il restauro paesaggistico in tutte le sue forme, il contrasto, ma con sistemi “nature based”, dei fenomeni di
destabilizzazione idrogeologica, l’adattamento urbano al climate change, la messa in sicurezza sismica degli insediamenti, il
ripristino delle qualità ambientali e naturalistiche dei fiumi e dei corpi d’acqua, la deframmentazione ecologica degli habitat
mediante interventi mirati sulle infrastrutture a fini di tutela e miglioramento della biodiversità.
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