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Governo del territorio e sviluppo economico 
 

Bibliografia integrata a cura  
della Biblioteca dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 

e 
delle Biblioteche giuridiche dell’Università di Bologna 

 
 

MONOGRAFIE 
 

2011 
 
 
Il *diritto del governo del territorio in trasformazione : assetti territoriali e sviluppo economico / 
Tommaso Bonetti. - Napoli : Editoriale scientifica, 2011. - XII, 300 p. ; 24 cm. 
* Rilevanza giuridica del governo del territorio * Indagine sul sistema di pianificazione territoriale ed 
urbanistica visto nella prospettiva dello sviluppo economico *Ampia bibliografia * 
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A T 1. 1 11DIR 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu VIII Ab 2280 NC 
Biblioteca Scuola di Spec. Studi Amministr. Pubblica 18.A 401 
 
La *fine della città / Leonardo Benevolo ; intervista a cura di Francesco Erbani. - Roma ; Bari : GLF 
editori Laterza, 2011. - VIII, 159 p. ; 18 cm. 
Biblioteca dell'Ambiente B Q 10 11FIN 
 
*Governare la dimensione metropolitana : democrazia ed efficienza nei processi di governo dell'area 
vasta / Carmela Mariano ; prefazione di Maurizio Marcelloni ; con scritti di Annick Bizourne ... [et al.]. - 
Milano : Angeli, 2011. - 156 p. ; 23 cm. ((In appendice: Esperienze di governo metropolitano in Europa. 
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A I 6.2 11GOV 
 
*Prosperità senza crescita : economia per il pianeta reale / Tim Jackson ; prefazioni di Carlo Petrini, 
Herman Daly e Bill McKibben ; edizione italiana a cura di Gianfranco Bologna. - Milano : Ambiente, 2011. 
- 300 p. ; 23 cm.  
Biblioteca dell'Ambiente A B 17 11PRO 
 
Il *recupero e la riqualificazione delle aree urbane dismesse : procedure urbanistiche ed 
ambientali : [aggiornato alla nuova SCIA (L. 30 luglio 2010, n. 122)] / Guido A. Inzaghi, Federico Vanetti. 
- Milano : Giuffrè, 2011. - XIII, 188 p. ; 21 cm. 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu VIII Ab 2199 NC 
 
 

2010 
 
 
*Diritto del governo del territorio / a cura di Maria Agostina Cabiddu. - Torino : G. Giappichelli, 
[2010]. - XVI, 428 p. ; 24 cm. 
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A T 1. 1 10DIR 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu VIII Ab 2151 
Biblioteca Scuola di Spec. Studi Amministr. Pubblica 18.A 398 
 
*Ecodistretti 2009 : made green in Italy : le politiche ambientali dei sistemi produttivi locali e dei 
distretti industriali / a cura di Roberto Cariani ; con le presentazioni del ministro dell'ambiente Stefania 
Prestigiacomo e del vice ministro allo sviluppo economico Aldo Urso. - Milano : Angeli, 2010. - 332 p. ; 23 
cm. 
Biblioteca Dip. Disc. Giuridiche dell’Economia e dell’Az. VI.D. 0460 
 
Il *governo del territorio tra legislazione urbanistica, ambientale e delle opere pubbliche / 
Giorgio Bobbio, Mauro Vallerga ; a cura di Marilena Morino ; con i contributi di Emiliano Bottazzi e Filippo 
Scorcucci. - Milano : Giuffrè, 2010. - XV, 281 p. ; 24 cm 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu VIII Ab 2125 NC 
Biblioteca Scuola di Spec. Studi Amministr. Pubblica 18.A 397 
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*Partecipare in rete : nuove pratiche per lo sviluppo locale e la gestione del territorio / Lorena Rocca. - 
Bologna : Il mulino, 2010. - 236 p. ; 22 cm. 
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A T 1. 1 10PAR 
 
*Piano territoriale regionale dell`Emilia-Romagna: documento di approfondimento tematico / 
a cura di Claudia Dall`Agata ... [et al.] con la collaborazione di Pier Paolo Lorenzetti. - Bologna : Regione 
Emilia-Romagna Assemblea legislativa, 2010. - 331 p. ; 21 cm. 
* Analisi delle macroaree di interesse del Piano territoriale regionale dell`Emilia-Romagna, da differenti 
punti di vista: l`area politico-istituzionale, quella economico-tecnologica, quella sociale e quella 
territoriale * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A R1 T 1. 1 10PIA 
 
La *regolazione del rischio e il sistema degli standard : elementi per una teoria dell'azione 
amministrativa attraverso i casi del terrorismo e dell'ambiente / Marta Simoncini. - Napoli : Editoriale 
scientifica, 2010. - IX, 347 p. ; 23 cm 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu VIII Ab 2185 NC 
 
*Reti ecologiche e governo del territorio / Vincenzo Todaro. - Milano : Angeli, 2010. - 223 p. ; 23 cm 
Biblioteca dell'Ambiente B F 10 10RET 
 
*Urbanistica, ambiente e territorio: manuale tecnico-giuridico: pianificazione territoriale ed 
urbanistica, normativa nazionale e regionale, piano casa/ Alessandro Monaco. - 3. ed. - Napoli: Simone, 
2010. - 911 p.: ill.; 24 cm. 
* Legislazione urbanistica, pianificazione territoriale e urbanistica, norme regolatrici dell` attivita' edilizia 
* Analisi delle norme tecniche e antisismiche e del cosiddetto Piano casa * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A T 1. 1 10URB 
 
 

2009 
 
 
L' *attività di alta amministrazione fra indirizzo politico e ordinaria attività amministrativa : 
riflessioni critiche su un sistema di governo multilivello / Maria Pia Genesin. - Napoli : Jovene, 2009. - 
XVIII, 416 p. ; 24 cm. 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu VIII Ab 1935 
Biblioteca Scuola di Spec. Studi Amministr. Pubblica 1.B.I 135 
 
*Fondamenti di governo del territorio: dal piano di tradizione alle nuove pratiche urbanistiche / 
Andrea Filpa, Michele Talia. - Roma: Carocci, 2009. - 363 p.: ill.; 24 cm+ 1 CD-ROM 
* Trasformazioni urbanistiche in Italia dal 1942 ad oggi * Strumenti progettuali e comportamenti 
amministrativi della nuova cultura della pianificazione territoriale * Cd rom allegato, con vasta selezione 
di leggi, documenti e strumenti di governo del territorio * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A T 4. 1 09FON 
 
La *forma dell'urbano : il paradigma vegetale / a cura di O. Marchisio e D. Ara ; prefazione di 
Andrea Segré. - Granarolo dell'Emilia : Socialmente, 2009. - 213 p. : ill. ; 23 cm. 
Biblioteca dell'Ambiente B Q 134 09FOR 
 
*Governare il territorio / Gianfranco Perulli. - 2. ed. - Torino : G. Giappichelli, [2009]. - 119 p. ; 24 
cm. 
* Ruolo della Regione nella governance federalista del territorio, nella pianificazione territoriale e nella 
tutela ambientale, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A T 4. 1 09GOV 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu VIII Ab 1934 
 
Il *governo locale nella transizione federale : orientamenti, guida operativa, raccolta normativa / 
[Aliberti C. et al. ; a cura di Fabrizio Clementi e Vincenzo Antonelli]. - Gorle : CEL, 2009. - XXX, 1121 p. ; 
25 cm + 1 chiave USB 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A I 6 09GOV 
Biblioteca Scuola di Spec. Studi Amministr. Pubblica 14.C 483 
 
Il *piano strategico nell'ente locale : progettazione, sviluppo e strumenti di monitoraggio / Luca 
Mazzara. - 2. ed. - [Milanofiori, Assago] : IPSOA, [2009]. - XXVII, 381 p. ; 24 cm. 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A I 6 09PIA 
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*Piano territoriale regionale dell`Emilia-Romagna (PTR): primo documento di analisi / a cura di 
Claudia Dall`Agata ... [et al.]. - Bologna: Regione Emilia-Romagna Assemblea legislativa, stampa 2009. - 
168 p.; 21 cm. 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A R1 T 1. 1 09PIA 
 
La *sfida dei territori nella green economy / a cura di Enrico Borghi ; prefazione di Enrico Letta. - 
Bologna : Il mulino ; Roma : Arel, 2009. - 399 p. ; 21 cm. 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu II 1220 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A E 1. 3 09SFI 
 

2008 

 
*Città, popolazioni, politiche / Gabriele Pasqui ; con un contributo di Marianna Giraudi e Anna Moro. - 
Milano : Jaca Book, 2008. - 176 p. : ill. ; 23 cm. 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A T 4. 5 08CIT 
 
*Geografia dello sviluppo : spazi, economie e culture tra ventesimo secolo e terzo millennio / a cura di 
Francesco Boggio, Giuseppe Dematteis, Maurizio Memoli. - Nuova ed. - [Torino] : Utet università, 2008. - 
XIII, 290 p. : ill. ; 24 cm. 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A A1 PI 08GEO 
 
*Governo del territorio e rischio tecnologico: DM 9 maggio 2001 : esperienze di pianificazione e 
prospettive future / a cura di Patrizia Colletta e Rosario Manzo. - [Firenze] : Alinea, [2008]. - 301 p. : ill. 
; 24 cm + 1 dvd.. - In testa al front.: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per 
lo sviluppo del territorio; Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena, Provincia di Napoli, Provincia di 
Venezia. 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A R4 T 1. 1 08GOV 
 
Il *governo dei sistemi territoriali: il nuovo diritto urbanistico / Sandro Amorosino. - Padova : 
CEDAM, 2008. - XI, 177 p. ; 24 cm. 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A T 4. 1 08GOV 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu VIII Ab 1598 
Biblioteca Scuola di Spec. Studi Amministr. Pubblica 18.A 368 
 
Le *istituzioni dello sviluppo : questioni e prospettive a confronto / a cura di Vando Borghi e Federico 
Chicchi ; scritti di Filippo Barbera ... [et al.]. - Milano : F. Angeli, [2008]. - 317 p. ; 23 cm. 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu XVI D 0381 
 
*Politica dell'ambiente : analisi, azioni, progetti / Maria Tinacci Mossello. - Bologna : il Mulino, [2008]. 
- 403 p. ; 24 cm. 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A T 2. 1 08POL 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu XVI C 0664 
Biblioteca Scuola di Spec. Studi Amministr. Pubblica 18.B 382 
 
*Principio di sussidiarietà e negoziazione urbanistica / Maria Vittoria Ferroni. - Torino : G. 
Giappichelli, [2008]. - XI, 239 p. ; 24 cm. 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu VIII Ab 1745 
Biblioteca Scuola di Spec. Studi Amministr. Pubblica 18.A 375 
Biblioteca Dip. Disc. Giuridiche dell’Economia e dell’Az. IV.D. 0540 
 
*Territori regionali e infrastrutture: la possibile alleanza / a cura di Attilio Belli ... [et al.]. - Milano 
: Franco Angeli, [2008]. - 351 p. : ill. ; 23 cm. - Atti del convegno tenuto a Udine, 6-7 luglio 2006. 
* Atti del convegno tenuto dall`Universita' di Udine, 6-7 luglio 2006, dal titolo: Grandi infrastrutture e 
governo del territorio * Necessita' di una pianificazione territoriale partecipata e di modernizzazione 
infrastrutturale, che sia in armonia con le esigenze delle comunita' locali * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A T 1. 1 08TER  
 
*Urbanistica digitale / Istituto Nazionale di Urbanistica, Sezione Campania ; a cura di Francesco 
Domenico Moccia ; [presentazione di Roberto Gerundo]. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, [2008]. - 
514 p. : ill. ; 24 cm. 
Biblioteca Scuola di Spec. Studi Amministr. Pubblica 18.A 373 
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2007 
 
 
*Convenzione europea del paesaggio e governo del territorio / a cura di Gian Franco Cartei. - 
Bologna : Il mulino, 2007. - 264 p. : 22 cm. 
* Conservazione, trasformazione e gestione del paesaggio * Integrazione delle politiche afferenti il 
territorio * Tutela ambientale anche delle aree degradate * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A T 2. 5 07CON 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu VI Ga 1807 
Biblioteca Scuola di Spec. Studi Amministr. Pubblica 18.A 353 
 
Le *convenzioni urbanistiche ed edilizie : problemi e casi pratici : schemi, giurisprudenza e 
formulario / Nicola Centofanti. - 3. ed. integrata ed aggiornata con il Codice dell'ambiente. - Milano : 
Giuffrè, 2007. - XVIII, 302 p. ; 24 cm. 
Biblioteca Scuola di Spec. Studi Amministr. Pubblica 18.A 348 
 
Le *dimensioni costituzionali del governo del territorio / Gian Luca Conti. - Milano : Giuffrè, 2007. 
- IX, 225 p. ; 24 cm. 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu VIII Ab 1527 
Biblioteca Scuola di Spec. Studi Amministr. Pubblica 18.A 357 
 
*Droit européen de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme / Francis Haumont ; avant-
propos de André Antoine. - Bruxelles : Bruylant, 2007. - VII, 392 p. ; 24 cm. 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu VI Ga 1900 
 
*Fondamenti di urbanistica : la storia e la norma / Edoardo Salzano. - 4. ed. - Roma [etc.] : GLF 
Editori Laterza, 2007. - XII, 326 p. : ill. ; 24 cm. 
Biblioteca Scuola di Spec. Studi Amministr. Pubblica 18.A 359 
 
La *governance dei piccoli comuni / a cura di Tiziano Onesti, Nunzio Angiola. - Milano : F. Angeli, 
[2007]. - 302 p. ; 23 cm. 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A I 6. 1 07GOV 
 
L'*innovazione nella governance regionale : esperienze di nuova regolazione pubblica in prospettiva 
europea / Fabrizio Panozzo (a cura di). - Milano : F. Angeli, [2007].  
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A I 1. 4 07INN 
 
*Interesse pubblico e strumentazione urbanistica : l'interesse pubblico nella interpretazione 
dottrinale del contributo giurisprudenziale su natura giuridica e regime del piano regolatore generale / di 
Giovanni Martini. - Torino : G. Giappichelli, [2007]. - 167 p. ; 24 cm. 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu VIII Ab 1616 
Biblioteca Scuola di Spec. Studi Amministr. Pubblica 18.A 370 
 
La *pianificazione urbanistica in Emilia-Romagna: commento alla Legge regionale 24 marzo 
2000, n. 20 / a cura di Benedetto Graziosi. - [Milanofiori, Assago] : IPSOA, [2007]. - XII, 382 p. ; 24 
cm. 
* Commento, articolo per articolo, alla Legge 20/2000 della Regione Emilia-Romagna: Monitoraggio e 
bilancio della pianificazione - Istituzione dell`Archivio regionale della pianificazione territoriale e 
urbanistica * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A T 4. 1 07EMI 
Biblioteca Scuola di Spec. Studi Amministr. Pubblica 18.A 367 
 
Il *progetto della regione europea: regole e strategie del territorio di fronte all`European 
spatial planning / Sandro Fabbro. - Milano : Angeli, [2007]. - 223 p. : ill. ; 23 cm. 
* Progetto di pianificazione territoriale regionale a partire dal caso della Regione Friuli-Venezia Giulia * 
Confronto con l`European Spatial Planning * Concetto di regione policentrica * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A T 1. 1 07PRO  
 
Una *regione attraente: verso il Piano Territoriale Regionale / elaborato tecnico realizzato dal 
Servizio Programmazione territoriale e sviluppo della montagna. - Bologna : Regione Emilia-Romagna, 
Assessorato Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, 
organizzazione, [2007?]. - 2 v., 2 cd-rom ; 30 cm.. - In cartella. 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa B R2 T 1. 1 07REG 



 8 

 
I *regimi di aiuto alle imprese 2007-2013 / [a cura di Raffaele Colaizzo e Antonella Verro ; con la 
collaborazione di Ilaria Raimondi]. - Roma : Formez, stampa 2007. - 140 p. : ill. ; 24 cm. 
Biblioteca Scuola di Spec. Studi Amministr. Pubblica FORMEZ Q. 029 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A E 1. 1 07REG 
 
*Strategie e pratiche di governo del territorio: piani strategici, progetti urbani, percorsi 
partecipativi / [realizzata da Oikos Centro studi]. - Bologna : Oikos Centro studi, stampa 2007. - 71 p. ; 
21 x 23 cm. 
Biblioteca dell'Ambiente B Q 132 07STR 
 
*Territori strategici: modelli di pianificazione per lo sviluppo dei sistemi locali / Bruno Susio, 
Federico Ceschin e Stefano Montanari. - Milano : F. Angeli, 2007. - 118 p. ; 23 cm. 
* Ruolo cardine dell`ente locale nel governo del territorio e nella pianificazione strategica locale * Piano 
di posizionamento strategico del territorio * Indagine su progetti ed esperienze per lo sviluppo territoriale 
locale * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A T 1. 1 07TER 
 
*Territorialità e delocalizzazione nel governo locale / a cura di Marco Cammelli. - Bologna : Il 
Mulino, [2007]. - 806 p. ; 24 cm. 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A I 6 07TER 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu XVI C 0600 
Biblioteca Scuola di Spec. Studi Amministr. Pubblica 18.A 352 
 
*Territorio e poteri emergenti : le politiche di sviluppo tra urbanistica e mercato / Paolo Urbani. - 
Torino : Giappichelli, [2007!] - XIII, 208 p. ; 24 cm. 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu VIII Ab 1383 
Biblioteca Scuola di Spec. Studi Amministr. Pubblica 18.A 347 
Biblioteca Dip. Disc. Giuridiche dell’Economia e dell’Az. IV.F. 0292 
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ARTICOLI 
 

2011 
 
 
*Progettazione integrata: un laboratorio per lo sviluppo di innovazione nelle aree rurali / di 
Serena Tarangioli 
In: Territori : strumenti interdisciplinari per la valutazione, la programmazione e la gestione delle risorse 
ambientali , p. 6-9 A. 2:n. 5 (2011:set) 
* Progettazione integrata nelle politiche di sviluppo rurale * Strumenti di integrazione dei PSR 2007-2013 
* Progettazione integrata nell'attività dell'Inea e della Rete Rurale Nazionale * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
La *semplificazione procedimentale nel governo del territorio: conferenze e accordi di 
copianificazione / Alessandro Crosetti. 
In: Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione , A. 30(2011) n. 1, p. 21-64  
* Semplificazioni amministrative nell'ambito del governo del territorio * Cooperazione interistituzionale * 
Conferenze di copianificazione * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 

2010 
 
Esperienze di quartieri sostenibili in Europa / a cura di Domenico Cecchini, Giordana Castelli 
In: Urbanistica : rivista trimestrale dell`Istituto Nazionale di Urbanistica, Anno 2010, fasc. 141 p. 42-70 
* Dossier * La nuova stagione (D. Cecchini) * Il modello di Hammarby a Stoccolma: forza e qualita' di un 
approccio integrato (C. Vigevano) * Greenwich Millennium Village: dai gazometri al quartiere sostenibile 
(F. Bigi) * BedZed: otto anni dopo (C. Abbate) * Solar City a Linz: qualita', bassi consumi, regia pubblica 
(G. Castelli) * Solar City Linz-Pichlinh, oltre l`asse eliometrico (F. Benedetti Valentini) * La citta' 
dell`acqua e del vento cattura il sole: Valpdespartera a Saragozza (G. Castelli) * Il guadagno solare a 
Parque Goya e Valdespartera (F. Benedetti Valentini) * Quartieri sostenibili e nuovi paesaggi urbani, una 
opportunita' per la citta' italiana (F. Prosperetti) * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
*Oltre il PIL, economia e ambiente 
In: Ecoscienza : sostenibilità e controllo ambientale : rivista di ARPA , Anno 2010, fasc. 2 p. 30-55 
* Dossier. Dal PIL al benessere equo e sostenibile (E. Giovannini). Oltre il PIL, nuovi indicatori del 
benessere (E. Bonazzi). Valutazione economica e i beni ambientali, i primi passi (F. Nuti Giovanetti). 
Economia e sostenibilita', verso una nuova etica? (M. Mascia). Governo del territorio, servono regole e 
visione (S. Pareglio, G. Fini). Pil verde, il modello DPSIR e i conti satellite (C. Costantino). Fare i conti con 
l`ambiente, le matrici NAMEA e RAMEA (E. Bonazzi, M. Sansoni). Dalla relazione ambientale al report di 
sostenibilita' (C. Maccone, V. Poluzzi). Il riscaldamento globale e il prezzo del non fare (F. Bosello). 
Cambiamento climatico, una dimensione del benessere (A. Capriolo). Accordo sulla qualita' dell`aria, il 
bilancio ambientale (M. Ranieri, R. Raffaelli) * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
Perequazione urbanistica senza legge, atto 2. / Giuseppe Ciaglia 
in: L` ufficio tecnico : rivista mensile di tecnica edilizia e urbanistica per amministrazioni pubbliche 
professionisti e costruttori, Anno 2010, fasc. 9 p. 60-65 
* Pronuncia del Consiglio di Stato in tema di perequazione urbanistica * Fondamento normativo della 
perequazione urbanistica * Natura e rilevanza degli accordi tra privati e amministrazione * Modalita' di 
attuazione della pianificazione perequativa * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
Pianificazione urbanistica e interessi differenziati: la difesa del suolo quale archetipo di 
virtuose forme di cooperazione tra distinti ambiti di amministrazione / Paola Lombardi 
in: Rivista giuridica dell`edilizia, Anno 2010, fasc. 2 p. 93-109 
* Pianificazione urbanistica e interessi differenziati * Principio dell`integrazione nel governo del territorio 
dei profili di tutela ambientale attraverso la pianificazione * Pianificazione di bacino quale limite alla 
discrezionalita' nella pianificazione territoriale ed urbanistica * Archetipo della difesa del suolo quale 
esempio di virtuosa sinergia tra autorita' di tutela differenziata ed autorita' urbanistiche * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
Il piano operativo nel processo di pianificazione / Fortunato Pagano 
in: Rivista giuridica dell`edilizia, Anno 2010, fasc. 2 p. 67-83 
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* Pianificazione generale e pianificazione operativa nella legge urbanistica del 1942 * Scelte operative a 
suo tempo affidate ai programmi poliennali di attuazione * Articolazione della nuova pianificazione 
urbanistica generale in uno strumento strutturale ed in uno strumento operativo * Ricorso alla 
pianificazione operativa come frutto della laicizzazione della funzione ed occasione di essa * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
Le ragioni di un Piano strutturale coordinato / a cura di Giuseppe De Luca, Marco Gamberini 
in: Urbanistica : rivista trimestrale dell`Istituto Nazionale di Urbanistica, Anno 2010, fasc. 142 p. 46-67 
* Dossier * La forma piano (C. Gandolfi, S. Ciabatti) * Il progetto Citta' del tufo (S. Ciabatti) * La visione 
del futuro (G. De Luca) * Il bilancio dell`esperienza (S. Ciabatti, G. De Luca, C. Gandolfi) * Disciplina 
statutaria delle risorse: invarianti strutturali (C. Gandolfi) * I sistemi funzionali (S. Ciabatti) * Una 
riflessione (R. Conti) * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
Reti ecologiche e pianificazione urbanistica: programmi e strumenti a Montreal, Milano e Roma 
/ Valeria Erba, Mina Di Marino 
in: Urbanistica : rivista trimestrale dell`Istituto Nazionale di Urbanistica, Anno 2010, fasc. 141 p. 71-78 
* Reti ecologiche e pianificazione urbanistica nell`esperienza di tre grandi metropoli: Montreal, Milano e 
Roma * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 

2009 
 
Consumo di suolo, consumo di futuro / a cura di Paolo Pileri 
in: Urbanistica : rivista trimestrale dell`Istituto Nazionale di Urbanistica, Anno 2009, fasc. 138 p. 81-117 
* Dossier * Quattro paesi, sei esperienze per un`unica preoccupazione: contenere l`urbanizzazione (P. 
Pileri) * Verso uno sviluppo sostenibile in Germania: politiche e strumenti di contrasto all`urbanizzazione 
incontrollata (S. Siedentop) * Strategie di contenimento dell`urbanizzazione nei Paesi Bassi (E. van der 
Krabben) * Dal contenimento dello sfruttamento territoriale al Land use management: strategie, attivita' 
e sfide in Svizzera (B. Scholl) * Politiche e monitoraggio sull`uso e consumo del suolo in Inghilterra (K. 
Hart) * Valutazione dell`utilizzo sostenibile del suolo in Germania: progetto Fin. 30 (S. Schetke ... [et 
al.]) * Il contributo della ricerca europea sul rapporto tra sviluppo urbano sostenibile e utilizzo del suolo 
periurbano: il caso Plurel (K. Nillson, T. S. Nielsen, S. Pauleit) * Figure interpretative e metodi di 
conoscenza e la valutazione dei consumi di suolo: la matrice di transizione (P. Pileri) * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
Dal policentrismo al sistema regionale: un piano strategico per l`Emilia-Romagna / Mario 
Piccinini, Piergiorgio Rocchi 
in: ERE : Emilia Romagna Europa : rivista quadrimestrale dell`Ires Cgil Emilia-Romagna, Anno 2009, 
fasc. 2 p. 105-113 
* Pianificazione territoriale in Emilia-Romagna * PTR dal 2003 ad oggi * Linee strategiche * Documento 
unico di programmazione 2007-2013 * Conurbazione * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
Densità e densificazione / a cura di Francesco Domenico Moccia, Emanuela Coppola 
in: Urbanistica informazioni : rivista bimestrale dell`Istituto Nazionale di Urbanistica, Anno 2009, fasc. 
226 p. 29-43 
/AREE URBANE/PIANIFICAZIONE URBANISTICA/SVILUPPO SOSTENIBILE/URBANIZZAZIONE 
* Dossier * La dimensione della densita' (B. Monardo) * La desertificazione nel territorio di Plaine 
Commune (A. Sannolo) * Densificazione nei piani di Londra e New York (F.D. Moccia) * La forma urbana 
e' densa e continua (P. Castelnovi) * Citta' densa e sostenibilita' edilizia (M. Losasso) * Densita' ed 
energia (A. Sgobbo) * Densita' e consumi energetici (G. Saullo) * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
Forum PA 2009 
in: Urbanistica informazioni : rivista bimestrale dell`Istituto Nazionale di Urbanistica, Anno 2009, fasc. 
224 p. 49-66 
* Alcuni argomenti al centro del Forum PA 2009 inerente il settore gestione e sviluppo del territorio e 
delle comunita' locali * Piano strategico tra opportunita' e confusione * Piano strategico per al costruzione 
della citta' delle Bormide * Comune di Cagliari verso l`area vasta metropolitana * Brindisi: piano 
strategico al piano di rigenerazione urbana * Governo del territorio nel convegno dell`Inu a Forum PA 
2009 * Verso una nuova stagione dell`urbanistica riformista * Premio Sfide, Premio Patrimoni Immobiliari 
* Con: schede dei progetti relative ai premi * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
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*Macro-regions, local systems and cities: conceptualisation of territory in Italy since 1950 = = 
Macro-regioni, sistemi locali e città: la concettualizzazione del territorio italiano dal 1950 / Antonio G. 
Calafati  
In: Scienze regionali : *SR : Italian journal of regional science , Anno 2009, fasc. 3 p. 11-34 
* Concettualizzazioni del territorio italiano e sviluppo economico. Introduzione del concetto di Sistema 
locale * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
Opere pubbliche tra governo del territorio ed autonomie territoriali / Francesco Manganaro 
in: Il foro amministrativo. T.A.R, Anno 2009, fasc. 4 p. 1304-1336 
* Opere e lavori pubblici nella normativa * Opere pubbliche e sistema di riparto delle competenze 
costituzionali * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
La pianificazione intorno alle aree protette / di Bianca Maria Seardo  
In: Parchi : rivista del Coordinamento Nazionale Parchi, Anno 2009, fasc. 56 p. 115-125 
* Necessita' di contestualizzare potenzialita' e problematiche delle aree protette nei piu' vasti quadri 
territoriali che le accolgono * dalla teoria alla pratica: esperienze italiane * Scoprire le connessioni con il 
contesto: nuovi modi di leggere il territorio * Se il parco non e' autoconnesso * Dalle esigenze dei parchi 
ai benefici per il territorio * Con: bibliografia * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
*Poteri pubblici e sviluppo economico locale : atti del convegno Isgre Udine, 14 novembre 2008 
In: Le istituzioni del federalismo : bimestrale di studi giuridici e politici della Regione Emilia Romagna , 
Anno 2009, fasc. 2 p. 203-374 
* Numero monografico. Primo comandamento: non occuparsi delle competenze, ma delle politiche (R. 
Bin). Istituzioni pubbliche e sviluppo economico locale (M. Cammelli). Come le Regioni conoscono la loro 
realta' (la realta' economiche e sociali del proprio territorio)? (F. Merloni). Territori e interessi economici: 
le "politiche dei luoghi" per lo sviluppo locale (C. Barbati). Gli strumenti territoriali come strumenti di 
programmazione economica (M. Dugato). La cooperazione territoriale come risorsa economica (L. Coen). 
Universita' e ricerca come risorsa economica (G. Demuro). L`alimentazione come risorsa economica (P. 
Borghi). I servizi pubblici nel sistema locale: una risorsa economica contesa (G. Piperata). Politiche per il 
lavoro e sviluppo economico (M. Brollo). Tutela della concorrenza e federalismo fiscale (G. Nori). 
Conclusioni (S. Bartole). 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
Questioni dello sviluppo territoriale  
in: ERE : Emilia Romagna Europa : rivista quadrimestrale dell`Ires Cgil Emilia-Romagna, Anno 2009, 
fasc. 1 p. 23-64 
* Dossier * Il Piano Territoriale Regionale: le ragioni del lavoro, le ragioni dei territori (A. Cavaliere, C. 
Minghini) * Una questione di discontinuita' (A. Natali) * Pianificazione e territorio, un punto di vista 
sindacale (D. Bortolotti, A. Salfi) * Strategie e percorsi: il caso del Regno Unito (D. freddi) * Una 
dialettica antica quanto l`uomo (L. Testa) * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
Ricostruire sì, ma come / a cura di Francesca Calace 
in: Urbanistica informazioni : rivista bimestrale dell`Istituto Nazionale di Urbanistica, Anno 2009, fasc. 
226 p. 7-28 
* Dossier * La fluidificazione post-sismica del tessuto aquilano (a cura della sezione Inu Abruzzo) * Gli 
urbanisti e la prevenzione sismica (I. Cremonini) * Belice, la resistenza dello statuto dei luoghi (M. Carta) 
* Il Belice e la messa in sicurezza del centro di Palermo (D. Costantino, R. Riva Sanseverino) * Il piano di 
ricostruzione di Messina (A.M. Pidala') * Il piu' grande intervento post sisma del `900 (R. Gerundo, I. 
Fasolin) * La ricostruzione dopo il terremoto in Umbria (G. Nigro) * Programmazione e strumentazione 
urbanistica (S. Bosi, A. Moretti) * L`esperienza umbra (F. Nigro) * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
Rigenerazione urbana in Toscana / a cura di Luigi Pingitore, Leonardo Rignanese 
in: Urbanistica informazioni : rivista bimestrale dell`Istituto Nazionale di Urbanistica, Anno 2009, fasc. 
225 p. 7-16 
* Dossier * Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (L. Pingitore) * Verso una cultura della 
rigenerazione urbana (V. Bentivegna) * Prove di innovazione: intervista ad Albino Caporale (L. Pingitore) 
* Gestione informatica dei Piuss (G. Musetti) * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 



 12 

VIA e strumenti di pianificazione del territorio nel TUA prima e dopo il D.Lgs. n. 4/2008 / 
Tommaso Bellei 
in: Ambiente & sviluppo : consulenza e pratica per l`impresa e gli enti locali, Anno 2009, fasc. 2 p. 134-
138 
* Rapporto tra valutazione di impatto ambientale e atti di pianificazione e programmazione territoriale 
invariato anche alla luce delle modifiche apportate nel Dlgs 4/2008 * Effetti del c.d. Testo Unico 
Ambientale (Dlgs 152/2006) * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa  
 

2008 
 
Gli accordi urbanistici tra P.A. e Privati / di Giorgio Pagliari 
in: Rivista giuridica di urbanistica : trimestrale di giurisprudenza, dottrina e legislazione, Anno 2008, fasc. 
4 p. 449-506 
* Inquadramento del tema * Principi generali in tema di accordi urbanistici tra P.A. e privati desumibili 
dalla legislazione statale * Partecipazione dei privati nei procedimenti pianificatori territoriali o di 
coordinamento e nei procedimenti pianificatori comunali: linee di disciplina della legislazione statale * 
Cenni sulla disciplina degli accordi tra P.A. e privati nella legge 241/1990 * Accordi urbanistici tra P.A. e 
privati nella legislazione regionale: i casi di Veneto, Emilia-Romagna e Umbria * IN CONSULTAZIONE 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
Bologna, un nuovo piano / a cura di Giovanni Ginocchini, Chiara Manaresi 
in: Urbanistica : rivista trimestrale dell`Istituto Nazionale di Urbanistica, Anno 2008, fasc. 135 p. 44-91 
* Dossier * Piano, cantieri, partecipazione (S. Cofferati) * Una citta' da curare, come un giardino (V. 
Merola) * La costruzione del piano (G. Capuzzimati) * Un piano che ripensa Bologna e l`urbanistica (P. 
Gabellini) * Molti progetti per un piano (F. Evangelisti) * Il percorso pubblico del piano (G. Ginocchini) * 
La perequazione nel nuovo Psc di Bologna (E. Micelli) * Il territorio da conoscere (C. Manaresi) * La 
valutazione di sostenibilita' ambientale e territoriale (G. Fini, S. Tondelli) * Il modello dati del Psc (A. 
Minghetti) * Nonostante le leggi e oltre le retoriche, visioni per l`azione urbanistica (P.C. Palermo) * 
L`esperienza bolognese del Piano strutturale comunale (N. Portas) * Struttura del Rue (P. Gabellini) * 
Con: Cd-Rom con i documenti del piano e del processo del piano di Bologna * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
Diritto privato regionale, perequazione urbanistica e nuovi strumenti di governo del territorio / 
Salvatore Bellomia 
in: Rivista giuridica dell`edilizia, Anno 2008, fasc. 2 p. 71-75 
* Obiettivi della perequazione urbanistica * Ricorso alla perequazione in mancanza di un previo 
fondamento legislativo * Diritto privato regionale e perequazione urbanistica * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
Il giudice amministrativo e la pianificazione urbanistica / di Enrico d`Arpe 
in: Urbanistica e appalti, Anno 2008, fasc. 9 p. 1072-1074 
* Caratteristiche del modello di piani regolatori generali, basati sulla legge urbanistica 1150/1942, cui si 
riferisce la giurisprudenza amministrativa in materia di pianificazione urbanistica * Critiche della dottrina 
e proposta di una nuova legge urbanistica statale * Introduzione del cd. modello flessibile da parte delle 
regioni * Aporie del nuovo sistema * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
Industria e territorio in Emilia-Romagna / Mario Piccinini 
in: Ambiente territorio : cultura dell`ambiente e scienza del territorio, Anno 2008, fasc. 4 p. 59-61 
* Nuovo modello di pianificazione introdotto dalla legge regionale 20/2000 Emilia-Romagna * Aree 
produttive * Perequazione territoriale * Perequazione territoriale per le infrastrutture per la mobilita' * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
La partecipazione ai procedimenti di pianificazione territoriale tra chiunque e interessato / 
Chiara Cudia 
in: Diritto pubblico / Dipartimento di Diritto Pubblico Università degli Studi di Firenze, Anno 2008, fasc. 1 
p. 263-314 
* Indagine sui modi della partecipazione ai procedimenti di pianificazione territoriale nelle leggi regionali 
sul governo del territorio * Conferenze e accordi di pianificazione * Pratiche di democrazia partecipativa * 
Presentazione di osservazioni e/o opposizioni * in consultazione * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
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La pianificazione attuativa in rapporto ai modelli di pianificazione generale del territorio / di 
Barbara Lilla Boschetti 
in: Amministrare : rassegna internazionale di pubblica amministrazione / direzione e redazione: Istituto 
per la scienza dell`amministrazione pubblica ISAP, Anno 2008, fasc. 3 p. 385-394 
* Evoluzione dei modelli di pianificazione urbanistica, in particolare di pianificazione attuativa * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
La pianificazione urbanistica regionale allo specchio: profili comparativi sintetici e linee 
evolutive / di Matteo Sollini 
in: Rivista giuridica di urbanistica : trimestrale di giurisprudenza, dottrina e legislazione, Anno 2008, fasc. 
4 p. 507-578 
* Governo del territorio come materia comprensiva dell`urbanistica e dell`edilizia * Obiettivi e principi 
ispiratori della pianificazione urbanistica * Sistema regionale della pianificazione: analisi sintetica della 
natura dei rapporti tra piani di diverso livello * Applicazione di meccanismi perequativi e/o compensativi 
nella pianificazione urbanistica regionale: esperienze di Lombardia e Veneto * Cenni sulla partecipazione 
procedimentale * Organi regionali o infraregionali con funzioni consultive o arbitrali nell`ambito della 
pianificazione * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
La qualità dello spazio del quotidiano: pratiche e strumenti di accompagnamento / Giovanna 
Bianchi 
in: Urbanistica : rivista trimestrale dell`Istituto Nazionale di Urbanistica, Anno 2008, fasc. 136 p. 79-86 
* Progettazione urbanistica e qualita' estetica dell`abitare * Caratteristica di processo del piano urbano e 
necessita' delle amministrazioni locali di individuarne i passaggi * Esperienze europee * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
Reti ecologiche e piani provinciali / a cura di Biancamaria Rizzo 
in: Urbanistica : rivista trimestrale dell`Istituto Nazionale di Urbanistica, Anno 2008, fasc. 136 p. 7-28 
* Dossier * Reti ecologiche e piani provinciali (B. Rizzo) * Il progetto di rete ecologica del Ptcp di Mantova 
(M. Fornari) * La rete ecologica della Provincia di Novara (T. Masuzzo, L. Iorio) * Strategie di 
riqualificazione: le reti ecologiche della Provincia di Bologna (P. Altobelli, G. De Togni) * Le reti ecologiche 
nella progettazione urbanistica: una sperimentazione didattica (M.V. Erba, M. Di Marino) * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
La ripartizione delle competenze in materia di pianificazione territoriale degli impianti sportivi 
con particolare riferimento a quelle comunali / di Silvia Marzot 
in: Diritto dello sport : rivista trimestrale di informazione e approfondimento sul diritto, l`organizzazione 
e la gestione dello sport e delle attività motorie, Anno 2008, fasc. 1 p. 61-76 
* Natura giuridica degli impianti sportivi in dottrina e giurisprudenza * Qualificazione dell`impianto 
sportivo comunale secondo la legge e la giurisprudenza * Accentramento e decentramento: la 
distribuzione delle competenze tra Stato, Regioni, Province e Comuni * Esame delle singole competenze 
*Regolamento per la gestione degli impianti sportivi: art. 7 del testo Unico degli enti locali * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
Il superamento del modello pianificatorio tradizionale / di Emanuele Boscolo 
in: Amministrare : rassegna internazionale di pubblica amministrazione / direzione e redazione: Istituto 
per la scienza dell`amministrazione pubblica ISAP, Anno 2008, fasc. 3 p. 325-368 
* Stagioni del riformismo urbanistico regionale * Piano strutturale/piano operativo * Confronto tra 
modelli toscano e lombardo * Urbanistica post-vincolistica e pianificazione perequativa * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 

2007 
 
 
Beni dello stato e governo del territorio / Rosario Manzo 
in: Urbanistica informazioni : rivista bimestrale dell`Istituto Nazionale di Urbanistica, Anno 2007, fasc. 
214 p. 77-79 
* Quadro di riferimento * Beni di proprieta' dello stato nel contesto urbano e territoriale * Nuove 
politiche, nuova governance, nuovi strumenti per i beni pubblici * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
Il *capitale delle reti di trasporto come strumento di sviluppo del territorio / a cura di Mariano 
Bella, Alberto Frondaroli, Rocco Giordano 
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In:Sistemi di trasporto : rivista trimestrale del Centro studi sui sistemi di trasporto , Anno 2007, fasc. 1 
p. 5-12 
* Infrastrutture di trasporto come volano di crescita per il territorio. Vincoli normativi e istituzionali alla 
realizzazione delle reti. Funzione suppletiva della rete autostradale italiana. Accessibilita' e connettivita' di 
rete. Misura dell`accessibilita' e relazione con la crescita economica. Capitale, prodotto accessibilita'.*  
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
Compensazione ecologica preventiva per un nuovo governo del territorio / Paolo Pileri 
in: Urbanistica : rivista trimestrale dell`Istituto Nazionale di Urbanistica, Anno 2007, fasc. 133 p.125-135 
* Consumi di suolo, natura e sviluppo * Nuovi principi naturali per il governo del territorio * 
Compensazione ecologica * Formazione di natura e progressivo azzeramento dei consumi * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
Corte costituzionale e atto complesso / Pier Luigi Portaluri 
in: Urbanistica e appalti, Anno 2007, fasc. 5 p. 536-547 
* Problematica dell`individuazione dell`area riservata ai poteri comunali nella pianificazione del proprio 
territorio * Limiti di partecipazione alle scelte assegnati a provincia e regione * Orientamenti della 
giurisprudenza costituzionale * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
Governare la partecipazione nei processi di pianificazione territoriale / Sara Lieto 
in: Rassegna di diritto pubblico europeo, Anno 2007, fasc. 1 p. 153-192 
* Governo del territorio nella recente giurisprudenza costituzionale * Partecipazione nei procedimenti di 
pianificazione territoriale *Natura del principio di partecipazione * Governance e partecipazione * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
Infrastrutture, ambiente e governo del territorio / di Francesco Merloni 
in: Le regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE Istituto di Studi Giuridici Regionali, 
Anno 2007, fasc. 1 p. 45-76 
* Governo del territorio nel nuovo Tit. 5. Cost. * Urbanistica statale e governo del territorio regionale-
locale * Decentramento della realizzazione di opere pubbliche * Governo del territorio e tutela ambientale 
* Caso del paesaggio * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
Il Pdl regionale “Governo e riqualificazione solidale del territorio” / Mario Piccinini 
in: Urbanistica informazioni : rivista bimestrale dell`Istituto Nazionale di Urbanistica, Anno 2007, fasc. 
211 p. 79-81 
* Contributo dell`Inu Emilia-Romagna al progetto di legge regionale "governo e riqualificazione solidale 
del territorio" che modifica le leggi regionali 19/1998, 20/2000, 31/2002 e 23/2004 * Edilizia residenziale 
sociale * Accordo di pianificazione * Accordi con i privati * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
Pianificazione territoriale e valutazione ambientale strategica: considerazioni in merito al 
ruolo degli enti territoriali tra normative statali e regionali / di Paolo Costantino 
in: L` ufficio tecnico : rivista mensile di tecnica edilizia e urbanistica per amministrazioni pubbliche 
professionisti e costruttori, Anno 2007, fasc. 5 p. 57-59 
* Inquadramento normativo della valutazione ambientale strategica (VAS) * Rapporti con la 
pianificazione territoriale: il governo del territorio * Rapporto con i piani regolatori comunali * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
La riforma regionale del PRG: un primo bilancio: efficacia, contenuto ed effetti del piano 
strutturale. Il piano operativo tra discrezionalità nel provvedere e garanzia del contenuto 
minimo della proprietà / di Paolo Urbani 
in: Rivista giuridica di urbanistica : trimestrale di giurisprudenza, dottrina e legislazione, Anno 2007, fasc. 
4 p. 471- 492 
* Nuovo sistema di pianificazione: l`efficacia del piano strutturale * Mancata previsione di un termine per 
la redazione del piano operativo * Contenuti del piano strutturale * Rapporti con le pianificazioni parallele 
differenziate * Piano operativo e codeterminazione pubblico-privato delle prescrizioni urbanistiche * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
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Il ruolo delle istituzioni nel governo dei processi metropolitani: le grandi città come problema 
nazionale e non locale / Paolo Urbani 
in: Rivista giuridica dell`edilizia, Anno 2007, fasc. 3 p. 63-69 
* Istituzioni, economia, territorio * Strumenti di governo delle citta' e strumenti d`intervento sulle citta': 
soluzioni strutturali e funzionali * Pianificazione territoriale e investimenti privati * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
Gli strumenti pianificatori di adattamento del territorio / Stefano Boato 
in: Urbanistica informazioni : rivista bimestrale dell`Istituto Nazionale di Urbanistica, Anno 2007, fasc. 
215 p. 71-75 
* Necessita' di una pianificazione compatibile e sostenibile * Pianificazione e fenomeni di dissesto e 
degrado ambientale del territorio * Principi, criteri, metodologie e modalita' * Piani e programmi e azioni 
di mitigazione e adattamento * Elaborazione e rapporti tra gli strumenti di piano * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
*Sviluppo economico o coesione sociale? / Giorgio Merlo 
In: Prospettive sociali e sanitarie , Anno 2007, fasc. 2 p. 5-8 
*Sviluppo negli ultimi decenni di determinati fattori socio economici che permette di prendere in 
considerazione anche i vantaggi economici di un sistema di servizi rivolto a tutta la popolazione. 
Valutazione delle ricadute sociali dei piani di sviluppo economico. Sociale come valore e capitale di un 
territorio, attrattore di investimenti e motore di sviluppo. Sviluppo locale, coesione sociale e 
programmazione territoriale * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
Urbanistica consensuale e società di trasformazione urbana / Giovanni Guzzardo 
in: Rivista giuridica dell`edilizia, Anno 2007, fasc. 1 p. 3-14 
* Area di intervento dell`urbanistica consensuale * Rapporti tra piano regolatore generale, pianificazione 
di dettaglio ed ambiti territoriali interessati dalla trasformazione urbana * Individuazione delle aree, 
costituzione della societa' mista e rapporti con il PRG * Societa' di trasformazione urbana tra modello 
statale e modelli regionali: ambiti della legislazione regionale concorrente e motivi di perplessita' * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
 
Valutazione strategica e governo del territorio: questioni aperte e riflessioni a partire dal 
quadro normativo regionale / Carlo Rega 
in: Scienze regionali : Italian Journal of Regional Science, Anno 2007, fasc. 3 p. 69-98 
* Valutazione Ambientale Strategica e governo del territorio nel contesto normativo italiano * 
Recepimento della Dir 2001/42/CE nelle procedure di formazione dei piani * Confronto VAS-VIA * Quadro 
normativo regionale: analisi degli approcci * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
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RISORSE DI RETE 
 
 

SITI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
 
 
GOVERNO ITALIANO – Dipartimento per lo Sviluppo delle economie Territoriali 
http://www.governo.it/Presidenza/DSET/index.html 
 
MINISTERO DELL’AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - Portale Territorio 
http://www.minambiente.it/home_it/home_territorio.html?lang=it&Area=Territorio 
 
INU – Istituto nazionale di urbanistica 
L’Istituto si occupa di  ricerca nei diversi campi di interesse dell’urbanistica, delle tecniche urbanistiche, e 
promuove la diffusione di una cultura sociale sui temi della città, del territorio, dell’ambiente e dei beni 
culturali. L'INU è membro dell'European Council of Town Planners. 
http://www.inu.it/sito/ 
 
ISPRA - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale 
(http://www.isprambiente.gov.it/) 
All’interno del sito, l’accesso al portale SINANET (http://www.sinanet.isprambiente.it/it/), Rete del 
sistema informativo Nazionale ambientale, e il portale del Servizio geologico d’Italia 
(http://sgi.isprambiente.it/geoportal/catalog/main/home.page) 
 
RECEP - Rete Europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione Europea 
del Paesaggio. 
Organizzazione internazionale di tipo non governativo costituita dagli Enti locali e regionali europei, che 
fanno parte di uno Stato membro del Consiglio d’Europa sottoscrittore della Convenzione.  
http://www.recep-enelc.net/ 
 
ISOCARP  
Associazione internazionale degli urbanisti. Rapporti, studi internazionali, ricerche e pubblicazioni on-line. 
http://www.isocarp.org/ 
 
ARSPAT - Associazione per il Restauro del Paesaggio e del Territorio 
http://www.arspat.it/ 
Arspat è un'associazione scientifico/culturale nata con la finalità di promuovere studi e ricerche in ambito 
paesaggistico, ambientale e sulla ecosostenibilità dell’edilizia e dell’urbanistica. 
Documenti e pubblicazioni: 
http://www.arspat.it/documenti.php 
http://www.arspat.it/pubblicazioni.php 
 
ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA (IRPI), DEL CNR.  
Mission: progettare, promuovere ed eseguire ricerca scientifica e sviluppo tecnologico nel settore dei 
rischi naturali, con particolare attenzione ai rischi idrogeologici.  
http://www.irpi.cnr.it/ 
 
ASSOCIAZIONE AREE URBANE DISMESSE 
Associazione nata nel Luglio 1995, con lo scopo di far emergere i punti critici delle trasformazioni 
urbanistiche e territoriali e favorire il recupero delle aree dismesse. 
http://www.audis.it/ 
 
SOCIETÀ ITALIANA DEGLI URBANISTI  
Associazione perante presso il Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano. 
Materiale informativo, ricerche, conferenze nazionali e pubblicazioni. 
http://www.societaurbanisti.it/ 
 
EDDYBURG.IT 
Attivo dal 2003, è un sito web non legato ad alcuna struttura o gruppo o istituzione. Si occupa di 
urbanistica e sviluppo economico e sociale, società, politica.  
http://www.eddyburg.it/ 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 
 
 
CODICE REGIONALE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO 
Sito curato da: Regione Emilia-Romagna - Servizio Affari Generali,Giuridici e Programmazione Finanziaria 
- Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni 
Internazionali. 
http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/codiceterritorio/index.htm 
All’interno del sito: 
Principali Leggi Regionali in materia di governo del territorio  
Da questa pagina si può accedere alla normativa regionale in materia di pianificazione territoriale e 
urbanistica 
http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/codiceterritorio/sezioni/sezione_per_materia/urbanistica.htm 
Banca dati delle sentenze: 
In questa sezione si può consultare la giurisprudenza più rilevante in materia di governo del territorio, 
con particolare riguardo alle sentenze che applicano la normativa della Regione E-R. 
http://www.regione.emilia-romagna.it/codiceterritorio/ricerca/ricerca.asp 
 
CONDONO EDILIZIO 
Sito della Regione per l'attuazione del Condono edilizio in Emilia-Romagna 
http://www.regione.emilia-romagna.it/condonoedilizio/ 
 
PIANO TERRITORIALE REGIONALE 
Una regione attraente. Piano territoriale regionale 
http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/ptr/sezioni_laterali/documenti/norme_atti.htm 
 
PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (P.T.P.R.) 
Piano territoriale paesistico regionale 
http://www.regione.emilia-romagna.it/paesaggi/ptpr/ghost.htm 
 
UNA RETE DI PAESAGGI 
Portale a cura del Servizio valorizzazione e tutela del paesaggio. 
http://www.regione.emilia-romagna.it/paesaggi/index.asp 
 
INFORUMRER 
Riqualificazione urbana metropolitana 
Portale a cura del Servizio riqualificazione urbana. 
http://www.regione.emilia-romagna.it/inforumrer/ 
 
AZIONI PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 
Portale a  cura del Servizio Programmazione Territoriale e Sviluppo della Montagna 
http://www.regione.emilia-romagna.it/montagna/ 
 
PROGRAMMI SPECIALI D’AREA 
Portale a cura del Servizio Intese istituzionali di Programma e Programmi Speciali d'Area 
http://www.regione.emilia-romagna.it/pda/index.htm 
 
PLANNING CENTER 
Sito regionale nato per favorire la conoscenza da parte dei cittadini degli strumenti di pianificazione 
territoriale e urbanistica, per promuovere lo sviluppo di una cultura della qualità architettonica, 
ambientale e paesaggistica dei tessuti urbani: 
http://www.regione.emilia-romagna.it/planningcenter/ 
Si segnala, all’interno del sito, il Rapporto dal territorio. Ultimo on-line quello del 2010 
http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/planningcenter/sezioni/sezione_comunicazione/Rapporto_territorio_2010.htm 
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UNIVERSITA’ 
Portali di facoltà universitarie che offrono molta documentazione on line 

 
 
UNIVERSITÀ IUV VENEZIA - Facoltà di Pianificazione del territorio. 
http://www.iuav.it/Facolta/facolt--di/ 
Presso la facoltà è attivo l’Osservatorio del Diritto del Governo del Territorio 
http://www.iuav.it/Facolta/facolt--di/OSSERVATOR/ 
 
UNIVERSITÀ DI NAPOLI - Dipartimento di pianificazione e scienza del territorio. 
http://www.dipist.unina.it/ 
 
UNIVERSITÀ DI FIRENZE - Dipartimento di urbanistica e pianificazione del territorio. 
http://www.urba.unifi.it/mdswitch.html 
Il Dipartimento rende disponibili on line i fascicoli della rivista “Contesti – Città, territori, progetti” 
http://www.urba.unifi.it/CMpro-v-p-234.html 
 
UNIVERSITÀ DI SIENA 
Diritto e paesaggio- sito internet curato da Università di Siena 
http://www.unisi.it/did/dip-direcon/link.htm 
 
 

RIVISTE, DOCUMENTI E CONTRIBUTI DISPONIBILI ON LINE 
 

RIVISTE ELETTRONICHE 
 
 
http://www.paesaggio.net/ 
Rivista elettronica con pagine web dedicate al paesaggio rurale e alla trasformazione sostenibile in campo 
urbanistico-territoriale. 
 
Pausania.it 
http://www.pausania.it/ 
Rivista giuridica di Urbanistica, ambiente, lavori pubblici, enti locali diretta da Paolo Urbani. 
 
Territorio.it 
http://www.territorio.it/site/home.asp 
Territorio è un portale e una rivista di informazione professionale sul governo del territorio. Offre una 
selezione degli approfondimenti e delle notizie presenti nel network, nonché tutta la giurisprudenza 
recensita nel network. 
 
Rapu – Rete Archivio dei Piani Urbanistici 
http://webhosting.polimi.it/rapu/ 
Archivio informatizzato contenente i piani urbanistici generali prodotti in Italia. 
 
 

DOCUMENTI SU WEB 
 
 
Strumenti di governo del territorio: la pianificazione di livello comunale. 
A cura di IRpet – Regione Toscana – 2011 
http://www.irpet.it/storage/pubblicazioneallegato/303_Relazione%20PIT%20definitiva.pdf 
 
Laboratorio urbano - centro di documentazione, ricerca e proposta sulle città proposte per lo 
sviluppo locale 
Documento a cura di Cristina Brasili e Silvano Bertini – giugno 2011 
http://www.laboratoriourbano.info/wp-content/uploads/110620-LabUrb-doc-SviluppoLocale.pdf 
 
Focus: Governo del Territorio tra Regioni ed Enti locali. 
A cura di Massimo Giuliani – Irer Lombardia - 2010 
http://www.irer.it/lombardia2010/testi/focus/governo-del-territorio-tra-regioni-ed-enti-locali.pdf 
 
Ecoregioni, biodiversità e governo del territorio. La pianificazione d’area vasta come 
strumento di applicazione dell’approccio eco sistemico. 
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Progetto “Verso la Strategia Nazionale per la Biodiversità: I contributi della Conservazione Ecoregionale  -  
Ministero dell’Ambiente - marzo 2009 
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/biodiversita/Verso_la_strategia/TAVOLO
_5_PAESAGGIO_completo.pdf 
 
Le politiche territoriali a favore dello sviluppo produttivo e dell’occupazione. Il ruolo 
dell’innovazione.  
A cura di Lucia Aiello - Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali Servizio iniziative per lo 
sviluppo, la ricerca e l’innovazione - ottobre 2008 
http://www.governo.it/Presidenza/DSET/documenti/pol_territoriali_svil_innovazione.pdf 
 
Dossier: Il governo del territorio, quale impatto per le imprese. Aspetti giuridici e socio-
economici dell’interazione tra PA e imprese per lo sviluppo locale. 
Formez - Urbanistica e impresa – 2008 
http://www.sportelloimpresa.it/repository/Pubblicazioni/Dossier_governo_del_territorio.pdf 
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