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Il Prof. Paolo Urbani, nella rivista giuridica da lui diretta  www.pausania.it , ha pubblicato  un suo intervento 

ad oggetto  “Modeste proposte per favorire l’attuazione delle previsioni urbanistiche negoziate e superare (in 

parte) i fenomeni di concussione nella PA in materia di pianificazione urbanistica”reperibile all’indirizzo web: 

http://www.pausania.it/files/Modeste%20proposte%20per%20superare%20i%20fenomeni%20di%20concussion

e%20nella%20PA%20in%20materia%20di%20pianificazione%20urbanisticax.pdf. 

Dalle proposte formulate dal Prof Urbani discendono le riflessioni di seguito illustrate, con l’intento di 

contribuire alla discussione sul ruolo e sul comportamento della PA, evidenziando le possibili  zone d’ombra 

in cui possono celarsi illeciti e abusi e le possibili azioni coordinate della PA offerte dal sistema di 

regolazione vigente.  

 

La PA ha compiti fondamentali di guida e controllo dell’azione di governo per svolgere i quali è necessaria 

(ormai ineludibile), una dovuta e stringente collaborazione degli organismi sia interni al singolo ente sia fra 

enti per superare ogni inerzia possibile ed attribuibile alla PA nei processi di trasformazione del territorio. 

 

Oggi esistono due tendenze, la prima che persegue la finalità di svuotare la PA dei suoi contenuti propri 

attraverso ogni tipo di forzata esternalizzazione, la seconda che vorrebbe una organica razionalizzazione e 

semplificazione delle funzioni amministrative della PA. 

Esiste una terza tendenza la cui strada è difficile da percorrere: facilitare e accompagnare le iniziative del 

privato cittadino senza abbandonare l’interesse pubblico. 

E’ difficile da percorrere perché è possibile incontrare illeciti, corruttele e abusi.  

 

La attuale complessità dei problemi da affrontare per conservare un equilibrato sviluppo della città, si 

evidenzia partcolarmente nella programmazione e gestione dei programmi urbanistici attuativi. 

 

Il piano o programma urbanistico attuativo (progetto complesso e multidisciplinare) costituisce lo strumento 

operativo delle opportunità di trasformazione, riqualificazione e recupero del territorio urbano avente la 

finalità di garantire le prerogative del paesaggio e dell’ambiente instaurando un chiaro e corretto rapporto tra 

PA (Pubblica Amministrazione) e Privati cittadini.   

 

Questi Programmi, caratterizzati dal concorso delle attività della PA e del Privato, sono intrapresi per 

ponderare valori e rendite immobiliari ed  assumono un ruolo fondamentale per le attività di governo del 

territorio. 

 

La rilevanza economica di questi complessi progetti, per i quali è necessario procedere a forme di 

partecipazione, comporta la possibilità che lungo il percorso (che va dalla genesi alla  realizzazione)  si 

possano celare zone d’ombra e illeciti, per prevenire i quali occorre costantemente verificare trasparenza e 

tracciabilità delle azioni e dei comportamenti di tutti i soggetti interessati. 

 

Le zone d’ombra rappresentano un limite al partenariato in quanto espressione non manifesta di interessi 

egoistici o illeciti. 

La tracciabilità ritenuta spesso un’intralcio alla speditezza del procedimento, rappresenta al contrario la 

opportunità del partenariato di esprimere l’interesse delle parti (interesse privato e interesse della PA). 

Peraltro, la utilità sociale delle attività da mettere in essere, comprese quelle del privato, è un principio 

costituzionale da tutelare e valorizzare. 

 

L’iter tecnico amministrativo di approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi è, spesso, reso difficile  ed 

incerto dalla non semplice interpretazione delle norme tecniche attuative (NTA) del Piano Urbanistico 

Generale.  

 

Questa circostanza scoraggia il soggetto promotore e i proprietari degli immobili rendendo difficile ed 

impegnativa la  condivisione e la presentazione del programma urbanistico alla PA. 
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Il programma urbanistico attuativo è uno strumento di pianificazione intermedio ed  esecutivo dello 

strumento urbanistico generale,  per il quale e sempre più spesso occorre pervenire ad un contratto di  

Partenariato Pubblico Privato. (nota 1:  Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Art. 3. Definizioni) 

 

Una facile interpretazione delle NTA, come già precedentemente affermato, aiuterebbe il soggetto promotore 

a facilitare la collaborazione tra i proprietari e a facilitare la collaborazione con l’Amministrazione Pubblica 

che deve approvare l’iniziativa. 

 

La collaborazione dell’Amministrazione, prima della presentazione del progetto, è per il promotore (singolo o 

associato) una fase ritenuta necessaria anche se non è vincolante né obbligatoria per le parti (PA e 

Promotore). 

Il promotore, per essere certo che la sua proposta (sulla quale ha raccolto con fatica la adesione di massima 

dei proprietari degli immobili) sia approvata dalla PA è spesso costretto ad un estenuante lavoro di raccordo 

tra i soggetti privati e pubbliche amministrazioni interessate per l’emissione di pareri e autorizzazioni. 

In molti paesi occidentali questa figura “che facilita il raccordo” viene chiamata “developer” ovvero 

sviluppatore che ha la funzione di proporre alla PA una progettazione unitaria di aree ed edificazioni da 

urbanizzare, riqualificare o recuperare, previa concertazione con i proprietari interessati e gli Enti.  

 

Il nostro sistema prevede uno specifico strumento costituito dalle “società di progettazione urbana”, strutture 

pubblico private, a cui i comuni possono rivolgersi ai fini della formazione di piani e programmi urbanistici 

attuativi. 

Le società di trasformazione urbana non hanno avuto la rilevanza che ci si aspettava per varie ragioni dovute 

sia al manifestarsi di diseconomie e “zone grigie” sia perché, essendo composte anche da elementi esterni 

all’amministrazione (da selezionarsi con procedure di evidenza pubblica), si sono rivelate di difficile e sofferta 

implementazione. 

L’onerosità della procedura di formazione , è legata, altresì, alla preventiva e necessaria predisposizione di 

studi di fattibilità, che ulteriormente allunga i tempi. 

La legge regionale campana sul governo del territorio, intervenendo a tale proposito, rinvia ad un 

regolamento non ancora emanato. (nota 2: LR 16 2004 Art. 36 Società di trasformazione urbana e territoriale) 

 

Queste difficoltà evidenziano il ruolo ancora “poco attivo” della PA che, nella maggior parte dei casi, resta 

passivamente in attesa della presentazione delle proposte private per valutarne la coerenza ai contenuti delle 

disposizioni del Piano Urbanistico Generale.  

Scarso , quindi, è il ruolo di “accompagnamento” della PA che si limita nella maggior parte dei casi, al 

controllo di conformità della proposta urbanistica.  

 

Le difficoltà aumentano nei casi di piani attuativi non conformi alle previsioni del PRG o degli atti di 

programmazione in quanto, essendo necessario variare questi strumenti, occorre la dimostrazione del 

rispetto delle prerogative generali del Piano e degli atti programmatici nonchè la motivazione dell’interesse 

pubblico  che rientrano nella competenza dei Consigli Comunali.   

 

Per trasformare il ruolo “passivo” della PA, da semplice funzione di controllo preventivo in un ruolo attivo di 

“accompagnamento” occorre distinguere i due momenti che solitamente caratterizzano il procedimento: 

 accompagnamento - antecedente alla formalizzazione della proposta, 

 verifica di ammissibilità (conformità e coerenza nei casi di variante ai piani o programmi) – successivo 

alla formalizzazione della proposta. 

 

Il procedimento di accompagnamento antecedente alla formalizzazione della proposta, evidenzia i punti di 

forza e di debolezza, le certezze e le incertezze della proposta.  

Questa fase è la più delicata (anche se svolta informalmente) in quanto precisa il quadro di riferimentio 

tecnico normativo da rispettare.  

L’accompagnamento non formale della PA è inquadrabile come collaborazione con i cittadini e quindi 

compito di istituto, significa evadere richieste di chiarimento ed informazioni. 

A volte, nelle fasi informali e preparatorie, possono celarsi zone d’ombra nei comportamenti e nelle azioni del 

privato e del pubblico come pressioni o richieste illecite.  

Eliminare le fasi informali quindi significherebbe eliminare possibili collusioni o abusi e contribuirebbe a 

migliorare la trasparenza ed il controllo continuo della collaborazione con indubbi vantaggi per la PA e per il 

Privato anche in termini di risparmio di tempo. 

Dalle considerazioni su espresse deriva la necessità di una più semplice e chiara norma. 



 

Il procedimento di verifica di ammissibilità successivo alla formalizzazione della proposta, evidenzia, tra 

l’altro, le risposte date alle incertezze emerse nel procedimento di accompagnamento. 

La ammissibilità presuppone la verifica della possibilità di applicare deroghe normative o compensazioni 

tecniche per garantire gli interessi delle parti nonché il permanere dell’equilibrio del Piano e il rispetto della 

normativa vigente (ad ogni livello istituzionale). 

 

Il procedimento di accompagnamento e il procedimento di verifica di ammissibilità sono ricompresi in un 

unico procedimento (anche se distinto in due fasi endoprocedimentali) ed è teso a definire la proposta che la 

PA può serenamente approvare. 

Gli atti del procedimento contengono comunque la documentazione prodotta che spesso non riporta le 

attività svolte informalmente. 

La attività informale, per quanto  appena detto, non è facilmente valutabile dall’Amministrazione in termini di  

performance e di prestazione del dipendente in quanto non esattamente rilevabile.  

La PA, pertanto, anche per garantire maggiore trasparenza,  potrebbe fissare priorità e limiti a questa 

collaborazione anche per tenerne conto nel determinare eventuali premialità di risultato agli uffici. 

 

La collaborazione informale può tradursi, a volte, non in una semplice informazione bensì in una vera e 

propria impegnativa attività di consulenza, prestazione di natura completamente diversa dalla informazione 

che associa le prerogative del dipendente pubblico tese alla tutela del pubblico interesse e quelle del privato 

tese ad ottenere il massimo vantaggio possibile. 

Si configura in tal caso una prestazione professionale mista di natura pubblico-privata, dai contorni e 

contenuti incerti, che dovrebbero essere sempre distinti senza le confusioni che possono alimentare 

fraintendimenti e abusi.  

In definitiva occorre sancire con nettezza il principio che PA e Privato agiscono in trasparenza senza 

procedere ad accordi informali non legittimati a priori. 

 

Il rapporto pubblico/privato s’instaura formalmente solo dopo l’avvio del procedimento ad istanza di parte 

ed è disciplinato dalla L.241/90. 

La fase informale che precede l’istanza, altresì, può riguardare aspetti rilevanti come la disciplina da 

osservare, la interpretazione delle NTA, il contenuto delle convenzioni, delle cessioni e delle compensazioni, 

aspetti che dovrebbero delinearsi esclusivamente in trasparenza e in forme ufficiali. 

La presenza, quindi, di questa informalità può produrre come conseguenza incertezza e inerzia, di fronte a 

cui, per raggiungere l’obiettivo finale della approvazione, diviene a volte appetibile, per il soggetto privato o 

pubblico, il coinvolgimento in qualche modo collusivo dei responsabili diretti ed indiretti, per “accelerare” 

l’iter del procedimento.  

Alla radice di questi comportamenti, penalmente perseguibili, vi è il fatto che il piano urbanistico è, spesso, 

un piano disegnato e non un piano gestito.  

 

Il piano urbanistico generale nel rispetto delle norme generali e di settore contiene  numerosi e compositi 

elementi (previsioni, procedure, monitoraggi e controlli per assicurarne la attuazione) e che non possono 

essere sempre dettagliati. 

Questo limite è anche la forza di un piano regolatore: quella di essere norma di carattere generale, rispettosa 

dei limiti fissati dalla legge, finalizzata all’interesse pubblico. 

Le esperienze di pianificazione urbana perequativa, parziale o generalizzata, nonché le trasformazioni 

mediante programmi integrati d’intervento, pongono al “centro dell’azione” l’iniziativa del privato, o meglio la 

necessità che il privato si adoperi per attuare le previsioni urbanistiche con il necessario supporto della PA. 

 

Il piano regolatore generale, di norma, rimanda a successive fasi di attuazione fissando i punti certi da porre  

a base del piano o programma urbanistico attuativo o esecutivo. 

Questa è la fase preliminare: 

La fase definitiva fissa e specifica in dettaglio le norme attuative, il contenuto della convenzione, i dati 

dimensionali  e grafici del progetto,degli atti di cessione, degli elementi di compensazione e delle eventuali 

premialità. 

 

Nel corso del procedimento può verificarsi che un elemento ritenuto certo dalla parte privata può essere 

incerto o da sottoporre a verifica dalla parte pubblica o viceversa. 



La  difficoltà può derivare dalla non predeterminabile decisione di altro soggetto interessato al procedimento 

(altri enti, autorità o organismi di tutela) che, attraverso una specifica normativa di settore, dovrà vagliare la 

proposta.  

Anche in questo caso le particolarità delle norme di settore, non sempre coordinate, complicano la decisione.  

A ciò si aggiunge la impossibilità di avere in tempi certi  i pareri necessari così come la determinazione dei 

tempi legati a verifiche tecniche (prove, indagini, analisi). 

Queste incertezze sono parzialmente colmabili attraverso l’istituto dell’accordo di programma che come 

abbiamo rilevato risulta poco utilizzato, non essendo imposto per legge,  rientrando tra le azioni possibili e 

discrezionali della PA. 

La mancata utilizzazione di questo istituto denota, altresì, una zona d’ombra dovuta alla scarsa dimestichezza 

dei rappresentanti dell’accordo al dialogo e al confronto, alla tendenza a conservare e detenere specifici 

poteri di controllo, alla mancata responsabilizzazione dei rappresentanti che intervengono, al mancato 

utilizzo delle modalità innovative e delle tecnologie disponibili. 

Gli enti a volte eludono le responsabilità, tendendo a privilegiare la espressione di pareri ponderati con 

prescrizioni a tutela solo di chi lo emette in luogo di pareri propositivi, partecipati e discussi in sede di 

accordo che favorirebbero la semplificazione amministrativa nella PA. 

 

La mancata definizione degli accordi tra Pubbliche Amministrazioni allontana la PA dai cittadini e allontana 

gli interessi privati da quelli pubblici, ritardando o annullando possibili iniziative di sviluppo sostenibile.  

Questo avviene in quanto si ritiene poco utile e dispersiva l’azione integrata degli Enti da concludersi in un 

accordo condiviso con consenso unanime . 

Dimostrano questa scarsa capacità delle PA le mancate intese correlate ai Piani Territoriali di Coordinamento 

che, sebbene previste e regolamentate, allo stato non sono avvenute , come ad esempio nella Regione 

Campania,  dove , altresì, sono ad oggi poco utilizzate le disposizioni relative agli accordi. (nota 3: L.R. 16 

2004  – Art. 12 - Accordi di programma; Regolamento regionale n. 5/2011 - Art. 5 - Accordi di programma;  Art. 

34 DLGS 267/2000 - Accordi di programma)  

 

La PA deve quindi attivarsi al meglio se vuole facilitare i processi di trasformazione, riqualificazione e 

recupero del territorio, ed è doveroso da parte degli Enti intervenire in maniera attiva. 

Per i programmi di interventi e i piani urbanistici attuativi, sarebbe opportuno istituire una conferenza di 

servizio obbligatoria. 

Conferenza di servizio che può svolgersi anche in via telematica. 

La via telematica rappresenta la strada da percorrere in quanto innovativa e formativa per la PA e per il 

Privato. (nota 4  Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo - Capo 4 - 

Semplificazione dell'azione amministrativa – Art. 14, 14 bis, 14 ter ) 

 

Alle prescrizioni urbanistiche (Norme Tecniche di Attuazione) di non semplice interpretazione si aggiungono 

uffici pubblici non sufficientemente responsabilizzati, strutturati debolmente o eccessivamente frammentati. 

La conseguenza è semplice: si impedisce alla città di modernizzarsi e di migliorare i servizi e l’occupazione. 

La mancata responsabilizzazione degli uffici ad assumersi l’onere di attuare le previsioni di piano è di difficile 

riscontro, occorrendo verificare se è stato effettivamente previsto negli atti di regolazione e programmazione 

in modo congruo rispetto alle effettive capacità economiche dell’ente, alle effettive competenze dei 

dipendenti, al numero degli addetti ed alle strumentazioni hardware e software disponibili. 

Anche in questo caso la via telematica potrebbe migliorare il dialogo interno per mettere in luce limiti (tecnici 

ed economici) ed opportunità (miglioramento dei tempi e sviluppo delle competenze).   

 

Le differenze riscontrabili tra le intenzioni dell’urbanista redattore del PRG (spesso consulente esterno) e 

Le interpretazione degli uffici comunali che hanno il compito di dare attuazione al piano sono di natura 

fisiologica  (a meno che l’interpretazione data non nasconda comportamenti distorti). 

A prescindere da queste differenze resta il fatto che la PA ha l’obbligo di dare risposte corrette ai soggetti 

interessati, in mancanza di questo le incertezze e i ritardi nelle risposte instaurano un clima di diffidenza e 

non collaborazione con i cittadini. 

 

La precedente generazione di piani urbanistici, nel disciplinare l’uso del suolo, apponeva vincoli urbanistici 

espropriativi a garanzia del fabbisogno di aree a standard (aree pubbliche).  

Questi vincoli, validi per cinque anni, sono soggetti al pagamento di un indennizzo/danno al proprietario 

(sent. Corte Cost.179/1999) in caso di reiterazione e riproposizione degli stessi. 



I piani urbanistici o territoriali attualmente in essere o in formazione agiscono, per lo più, attraverso 

l’apposizione di vincoli aventi carattere conformativo (validi a tempo indeterminato) e disciplinano le 

trasformazioni del territorio attraverso comparti perequativi, compensazioni urbanistiche e premialità. 

Gli indici di edificabilità assegnati dal Piano sono condizionati alla cessione di una quota parte delle aree 

derivanti dalla trasformazione (attrezzature pubbliche) alla PA e di conseguenza  le volumetrie insediabili 

sono concentrate su porzione di area relativa all’ambito di intervento. 

La PA garantisce in tal modo gli standard che vuole ottenere ma non garantisce la realizzazione dei servizi 

nelle aree da cedere perlomeno fino a quando non interviene l’accordo con i privati, proprietari delle aree, che 

ne sancisca la realizzazione. 

Si deduce chiaramente che sancire l’accordo con i privati è una condizione indispensabile per le 

trasformazioni possibili della città e che la disciplina urbanistica dei piani attuativi di iniziativa pubblica o 

privata senza un adeguato “accompagnamento della PA”, conferisce un elevato grado di incertezza alla 

realizzazione di servizi e infrastrutture.   

 

Gli accordi tra Pa e Privati sono resi ancora più complicati dal fatto che il privato ritiene che l’intervento nel 

suo insieme (attrezzature pubbliche e private) dovrebbe garantire un profitto pari almeno al complessivo 

valore economico dell’area e delle attrezzature realizzate e cedute alla PA . 

In realtà se gli interessi della PA e del Privato sono coerenti all’interesse pubblico e all’interesse privato, il 

valore economico dell’area e delle attrezzature realizzate e cedute alla PA dovrebbe desumersi dalla 

differenza tra il valore degli immobili (aree e fabbricati) prima e dopo gli interventi. 

Cosa non sempre facile.  

 

La manovra dell Piano urbanistico attuativo, attraverso i suoi disegni e le sue previsioni normative, tende 

sostanzialmente a garantire attraverso specifica convenzione – accordo con i privati:  

 l’acquisizione di aree per servizi ,  

 la realizzazione a carico dei privati delle opere di urbanizzazione,  

 i valori paesaggistici ed ambientali. 

 

Questo non basta in quanto, realizzate le opere pubbliche  (in regime di esproprio o di cessione gratuita in 

cambio di diritti edificatori)  restano a carico della amministrazione gli oneri relativi alla manutenzione e alla 

gestione delle infrastrutture pubbliche realizzate. 

Questi oneri devono essere oggetto di preventiva valutazione al fine della loro programmazione per evitare 

fenomeni di abbandono e degrado cui spesso assistiamo. 

 

In definitiva, sebbene sia auspicabile: 

 l’attivazione della PA,  

 la partecipazione del privato,  

 la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti,  

 l’assicurazione della manutenzione e gestione nel tempo,  

la modernizzazione della città avviene ancora, “a pezzi e a bocconi”, in attesa di trasformazioni organiche di 

riconversione ecologica ovvero trasformazioni con recupero e risparmio di suolo e trasformazioni con ritorni 

economici  nel tempo anche di carattere finanziario. 

In assenza di tutto questo i bilanci delle nostre comunità saranno destinati al fallimento così come avvenne 

nell’isola di Pasqua. (nota 5 - http://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_Pasqua) 

 

 

(nota 1)  Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Art. 3. Definizioni  

Comma 15-ter. Ai fini del presente codice, i «contratti di partenariato pubblico privato» sono contratti aventi 

per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di 

un’opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il 

finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione 

dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i 

contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione 

finanziaria, il contratto di disponibilità, l’affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. 

Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l’affidamento a contraente generale 

ove il corrispettivo per la realizzazione dell’opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla 

disponibilità dell’opera per il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti 

dall’articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle 



decisioni Eurostat. 

(comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152 del 2008, poi dall'art. 44, comma 1, lettera b), 

legge n. 27 del 2012) 

 

(nota 2) LR 16 2004 Art. 36 Società di trasformazione urbana e territoriale. 

1. È consentita la costituzione, da parte dei comuni, anche con la partecipazione delle province e della 

Regione, di società per la progettazione e la realizzazione di interventi finalizzati alla trasformazione 

urbana e territoriale. 

2. Le società di cui al comma 1 possono essere a capitale interamente pubblico o miste a capitale 

prevalentemente pubblico, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 120. 

3. La partecipazione alle società miste dei proprietari di immobili interessati dagli interventi di cui al 

comma 2 è disciplinata con regolamento regionale. 

 

(nota 3) LR 16 2004 – Stralcio art. 12 Accordi di programma  

Comma 1. Per la definizione e l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, anche di iniziativa 

privata, di interventi o di programmi di intervento, nonché per l'attuazione dei piani urbanistici comunali - Puc 

– e degli atti di programmazione degli interventi di cui all'articolo 25, se è necessaria un'azione integrata tra 

Regione, provincia, comune, amministrazioni dello Stato e altri enti pubblici, si procede alla stipula 

dell'accordo di programma con le modalità e i tempi previsti dal regolamento di attuazione di cui 

all’articolo 43-bis. 

Comma 13. L'approvazione dell'accordo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza 

delle opere in esso previste, produce gli effetti dell'intesa di cui al D.P.R. 24 lug 1977, n. 616, art 81, e al D.P.R. 

18 apr 1994, n. 383, e determina le conseguenti variazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e 

territoriale, anche settoriali, comunali e sovracomunali. La dichiarazione di pubblica utilità cessa di avere 

efficacia se le opere non hanno inizio entro cinque anni dalla data di approvazione dell'accordo. 

Comma 14. Le variazioni degli strumenti di pianificazione di cui al comma 13 sono ratificate entro 30 giorni, a 

pena di decadenza, dagli organi competenti all'approvazione delle stesse. 

Comma 15. È istituito presso l'area generale di coordinamento governo del territorio della Giunta regionale il 

settore monitoraggio e controllo degli accordi di programma, finalizzato alla verifica della compatibilità 

degli accordi di programma con gli strumenti urbanistici e la normativa ambientale vigente. Al settore 

viene trasmessa la documentazione di cui al comma 5 relativamente agli accordi di programma e agli atti  

di contrattazione programmata previsti dalla legge 23 dic 1996, n. 662, interessanti il territorio regionale. Il 

settore coordina il sistema informativo territoriale - Sit - di cui all'art 17, predispone ed aggiorna il quadro 

conoscitivo delle interazioni e delle modifiche apportate dagli accordi di programma e dagli atti di 

contrattazione programmata agli strumenti di pianificazione urbanistica ed alla normativa ambientale vigente. 

Comma 16. Se la Regione è inclusa tra i soggetti che stipulano un accordo di programma, il settore di cui al 

co. 15, previa valutazione della documentazione di cui al co. 5, esprime il parere della Regione in seno alla 

conferenza di servizi. 

 

Si riporta il comma 5  appena richiamato anche se impropriamente abrogato: [5. La documentazione 

necessaria per la stipula dell'accordo è recapitata ai soggetti indicati al comma 1 almeno venti giorni prima 

della conferenza. I progetti delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento, se in variazione di 

strumenti urbanistici, anche di portata sovracomunale, sono corredati degli elaborati grafici e normativi 

idonei ad individuare i contenuti e la portata della variazione. Se la documentazione contiene il progetto 

definitivo delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento, l'approvazione dell'accordo di 

programma sostituisce ogni titolo autorizzativo prescritto dalla normativa vigente. Alla documentazione è 

allegato uno studio degli effetti prodotti dagli interventi di cui al comma 1 sul sistema ambientale e territoriale 

circostante.] (2) 

(2) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 gen 2011, n. 1, a decorrere dal 151°  

giorno successivo alla sua entrata in vigore. 

 

Regolamento regionale n. 5/2011 - Art. 5 (Accordi di programma) 

Comma 1. Gli accordi di programma di cui al co. 1 dell’art 12 della LR n.16/2004 sono promossi nel caso che 

comportino variante agli strumenti urbanistici anche di portata sovra comunale, e vi partecipano tutti i 

soggetti, pubblici e privati, interessati all’attuazione degli interventi oggetto dell’accordo, in applicazione 

dell’art 34 del TUEL n. 267/2000. 

Comma 2. Il responsabile del procedimento, nominato dall’amministrazione che propone l’accordo di 

programma, può indire la conferenza dei servizi finalizzata alla stipula dell’accordo, ai sensi della L. n. 241/90. 



Comma3. Il responsabile del procedimento verifica la fattibilità amministrativa, urbanistica ed ambientale 

dello studio preliminare di accordo di programma. 

Comma 4. In fase di avvio del procedimento, l’amministrazione procedente, con proprio atto, individua in 

attuazione dell’articolo 34 del TUEL n. 267/2000 modalità, tempi, contenuti, forme di pubblicità, partecipazione 

pubblica e documentazione necessaria per la stipula dell’accordo nel rispetto dei principi generali della 

legislazione vigente in materia ambientale, urbanistica, edilizia e di procedimento amministrativo. 

Comma 5. L’accordo si conclude con il consenso unanime dei rappresentanti, o dei loro delegati ed è 

approvato dall’amministrazione cui compete l’approvazione della relativa variante, fatta salva la previsione 

del comma 5 dell’articolo 34 del TUEL n. 267/2000. 

Comma 6. L’accordo è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Campania. 

Comma 7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni 

dell’articolo 34 del TUEL 267/2000. 

 

DLGS 267/2000 - Art. 34 - Accordi di programma (1) 

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la 

loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di 

amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente 

della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente 

sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di 

programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni 

e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonchè interventi surrogatori di eventuali  

inadempienze dei soggetti partecipanti. 

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente 

della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni 

interessate. 

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, 

dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione 

o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. L'accordo, 

qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del 

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti 

variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del 

comune interessato. 

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve 

essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. 

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le 

quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. 

L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed 

urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio 

entro tre anni. 

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da 

un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto 

da rappresentanti degli enti locali interessati, nonchè dal commissario del Governo nella regione o dal 

prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici 

nazionali. 

8. Allorchè l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la 

conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta 

convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto 

da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le 

regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni 

attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto. 

(1) Vedi anche l'articolo 12, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. 

 

(nota 4  Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo - Capo 4 - 

Semplificazione dell'azione amministrativa – Art. 14, 14 bis, 14 ter ) 

 

Art. 14 (Conferenza di servizi)  

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un 

procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi. 



2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, 

concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro 

trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza 

può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni 

interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in 

assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.  

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più 

procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è 

indetta dall’amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse 

pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione 

coinvolta.   

4. Quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di 

più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, 

dall’amministrazione competente per l’adozione del provvedimento finale. 

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente 

ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario, entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto 

dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata 

ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.  

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta 

avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime 

amministrazioni.  

 

Art. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare)  

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti 

produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto 

preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al 

fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In 

tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico 

del richiedente.  

1-bis. In relazione alle procedure di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la 

conferenza dei servizi è sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilità per le 

procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare 

per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di 

conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi 

emersi nelle fasi successive del procedimento.  

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si 

esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto 

definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi , comunque 

denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, 

paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, 

si pronunciano, per quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. 

Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della 

realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e 

gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.  

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione 

della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d’impatto ambientale, secondo quanto previsto 

in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, 

la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell’ambito di tale conferenza, 

l’autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di 

impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità 

esamina le principali alternative, compresa l’alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, 

verifica l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista 

dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell’ambito della conferenza di servizi le 

condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.  

3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela 

ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica 

incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'art.14-quater, 

comma 3.  
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4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e 

le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di 

significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei 

privati sul progetto definitivo. 

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni 

interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in 

sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il 

sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o 

concessione di lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di serv izi sulla base 

del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 

modificazioni. (ora decreto legislativo n. 163 del 2006 ) 

 

Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi)  

01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di 

particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione. 

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori a 

maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica.  

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni 

interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i 

successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a 

partecipare, l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l’amministrazione procedente 

concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La nuova data della riunione 

può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta 

alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, 

ove costituiti, o i Comuni concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno 

trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque 

denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.  

2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto 

dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.  

2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, 

nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti 

ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con 

congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono 

partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure 

pubbliche di agevolazione.  

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla 

trasmissione dell’istanza o del progetto definitivo ai sensi dell’articolo 14-bis, le amministrazioni che vi 

partecipano determinano il termine per l’adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non 

possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, 

l’amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.  

3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si 

esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di 

sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42.  

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di 

servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, 

per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la 

VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione 

competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al 

termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il 

termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi 

la necessità di approfondimenti istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi, l’amministrazione competente 

al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell’amministrazione 

pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari 

tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono 

posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del 

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze. 

4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a 

valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai 
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commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza 

modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni 

di cui al comma 3 dell’articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si 

applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della 

pubblica incolumità. 

 
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante 

legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte 

le decisioni di competenza della stessa. 

6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, 

l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi 

dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le 

specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, 

adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni 

autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle 

amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. 

La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della 

determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità 

dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. 

Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di 

conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis. 

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute 

e della pubblica incolumità, alla tutela paessaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i 

provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non 

abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata. 

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai 

progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i 

successivi trenta giorni, si procede all’esame del provvedimento. 

9. (comma abrogato dall'art. 49, comma 2, legge n. 122 del 2010)  

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, 

unitamente all’estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA 

regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.  

 

(nota 5 - http://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_Pasqua) 

La storia dell'isola -Prime colonizzazioni 

Furono i polinesiani i primi a colonizzare quest'isola. L'esploratore norvegese Thor Heyerdahl sosteneva che 

una popolazione bianca proveniente dal Sud America avesse colonizzato la Polinesia e dimostrò che si 

poteva navigare dal Perù alle Isole Marchesi con una semplice zattera, il famoso Kon-Tiki. Studi etimologici 

della lingua parlata dalla popolazione indigena, ritrovamenti archeologici ed infine analisi genetiche cui sono 

stati sottoposti gli scheletri degli antichi abitanti dell'isola hanno dimostrato che essi erano indubitabilmente 

polinesiani. Pertanto il contributo di Heyerdahl si limita all'aver egli per primo dimostrato la possibilità di un 

interscambio tra Polinesia e Sud America, scambio peraltro di cui non si sono per ora trovate tracce. 

Tuttavia nonostante le ricerche storiche condotte in passato la storia dell'Isola di Pasqua è difficile da 

ricostruire in quanto mancano completamente fonti certe ed i primi coloni non hanno lasciato documenti 

scritti ai quali fare riferimento, dato che questi popoli all'epoca della prima colonizzazione dell'isola non 

disponevano ancora di una scrittura. Esistono pertanto varie tesi tra loro contrastanti di come sia avvenuta la 

colonizzazione dell'isola. Esistono sostenitori di una possibile colonizzazione a più ondate avvenuta tra il 

1100 d.C e il 1600 mentre altri ritengono che essa sia avvenuta in una unica fase tra il 900 d.C. e il 1100. 

Allo sbarco dei primi colonizzatori polinesiani, che i più recenti studi fanno risalire attorno al 800-900 d.C., 

l'isola si doveva presentare come una immensa foresta di palme. Fino al 1200 d.C. la popolazione rimase 

numericamente modesta e sostanzialmente in equilibrio con le risorse naturali presenti. In seguito, però, 

nacque da parte degli abitanti la necessità di costruire i moai, il cui sistema di trasporto richiedeva notevoli 

quantità di legname. Cominciò pertanto un importante lavoro di disboscamento dell'isola che fu ulteriormente 

intensificato dopo il sensibile aumento della popolazione dovuto a nuovi sbarchi. Verso il 1400 d.C. la 

popolazione raggiunse i 15.000-20.000 abitanti e l'attività di abbattimento degli alberi conobbe il proprio 

massimo di intensità. La riduzione della risorsa forestale provocò un inasprimento dei rapporti sociali interni 
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che sfociarono talora in violente guerre civili. Tra il 1600 e il 1700 d.C., in alternativa al legno divenuto sempre 

più scarso, gli abitanti iniziano a utilizzare anche erbe e cespugli come combustibile. Le condizioni di vita 

sull'isola divennero pertanto proibitive per la poca popolazione rimasta, in gran parte decimata dagli scontri 

interni e dai flussi emigratori. Secondo i resoconti del primo occidentale a sbarcare sull'isola, Jakob 

Roggeveen, l'isola al tempo del suo arrivo si presentava brulla e priva di alberi ad alto fusto. 

A spiegazione della precoce perdita di alberi dell'isola, nonché della sparizione pressoché totale della fauna 

endemica, oggi si sono portate avanti anche ipotesi riguardanti la possibile responsabilità dei ratti del tipo 

polinesiano (Rattus exulans) che raggiunsero l'isola al seguito dei primi colonizzatori. L'assenza di predatori 

naturali, permise a questi piccoli mammiferi di moltiplicarsi a dismisura e, considerato che nella loro dieta 

alimentare entrarono immediatamente anche i semi di palma, si ritiene che abbiano potuto contribuire 

sensibilmente all'estinzione degli alberi dell'isola. 
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