
Urbanistica Informazioni dedica un approfondimento al Progetto LIFE SAM4CP. 
 
La Rivista Urbanistica Informazioni, bimestrale di urbanistica e ambiente dell’INU - Istituto 
Nazionale Urbanistica, nel numero 261-262 (Maggio-Agosto 2015) approfondisce, nella sezione “I 
servizi ecosistemici del suolo e la pianificazione del territorio” alcuni contenuti del Progetto LIFE 
SAM4CP. 
 
La sezione tematica inizia con l’Apertura del Prof. Carlo Alberto Barbieri (che ne ha curato la 
realizzazione), e l’introduzione dell’Arch. Simonetta Alberico, coordinatrice di Progetto, circa 
l’origine e gli obiettivi del Progetto europeo. 
Seguono quindi interventi più tecnici sui seguenti temi: Valutazione e quantificazione dei Servizi 
ecosistemica forniti dal suolo (a cura di Francesca Assennato e Michele Munafò); Consumo di 
suolo agricolo: una valutazione economica (a cura di Filiberto Altobelli, Orlando Cimino, Flavio 
Lupia, Andrea Strollo, Michele Munafò, Lorenzo Sallustio,Marco Marchetti); Quantificazione degli 
effetti ambientali ed economici del consumo di suolo previsto dai Prg vigenti (a cura di Ilario Abate 
Daga, Andrea Ballocca). 
La parte finale della sezione viene dedicata invece agli aspetti applicativi e sperimentali del 
Progetto sul caso-pilota del Comune di Bruino (TO), di cui viene presentata un’intervista al Sindaco 
Cesare Riccardo (a cura di Paolo Picco) e due interventi più specialistici a cura di Stefano Salata 
“Mappare i Servizi ecosistemici. Il caso di Bruino per lo sviluppo del progetto Life SAM4CP” e 
Dafne Regis “La valutazione integrata dei Servizi ecosistemici. Criteri econometrici e loro 
sperimentazione sul Comune di Bruino”. 
La sezione si conclude con l’illustrazione, a cura di Carolina Giaimo, delle azioni di consensus 
building e di copianicazione urbanistica orientata al contenimento del consumo di suolo che il 
Progetto attua attraverso ulteriori tre casi di studio con i Comuni di Settimo Torinese, Chieri, None.  
 
E’ possibile acquistare il numero della rivista, in formato digitale al costo di 10,00 euro accedendo 
al Catalogo informatizzato di INU Edizioni al link http://www.inuedizioni.com/it/catalogo-inu-
edizioni/urbanistica-informazioni e registrandosi. 
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