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COME NASCE
Nel 2007 a Roma in Agenzia del Territorio in collaborazione con la 
Comunità Montana del VALLO DI DIANO e il COMUNE DI FERRARA 

NASCE

l’idea di Comunicare ai GIOVANI e con i GIOVANI il Catasto e la Fiscalità
attraverso la Metafora dell’Ambiente Sostenibile

SI CONCRETIZZA CON 

• REALIZZAZIONE del  CONCORSO NAZIONALE di Idee

“Catasto Partecipato per un’Equità Sostenibile”

•PREMIAZIONE VINCITORI del Concorso (6 Scuole per Geometri) 

• AFFIANCAMENTO su RICHIESTA alle SCUOLE VINCITRICI per la 
realizzazione dell’Idea risultata vincitrice

Da questa esperienza matura l’idea di un EcoCatasto
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Progetto WE MAKE 
dell’Istituto per 

Geometri 
di Sala Consilina

Progetto CAnTASTOrie 
dell’Istituto per 

Geometri 
Alberti di Roma



COME PUO’ NASCERE UN ECOCATASTO 1/2

Per i terreni attraverso l’individuazione di 
nuovi parametri che possano valorizzare:

- l’uso non esasperato per la produttività
- limitato impiego di concimi chimici e di fanghi
- la qualità delle acque di irrigazione usate
- la qualità dei prodotti agricoli   



COME PUO’ NASCERE UN ECOCATASTO 2/2

Per i fabbricati attraverso l’individuazione di 
nuovi parametri che possano valorizzare:

- l’uso non esasperato del terreno edificabile
- l’uso di materiali locali ed ecocompatibili con
l’obiettivo del massimo isolamento termico ed 
acustico 

- l’applicazione della bio architettura nella
progettazione e nella realizzazione

- l’installazione di sistemi di produzione di
energie attraverso l’impiego di quelle
alternative   



per 

Sperimentazione nella Scuola per Geometri De Petrinis 
di SALA CONSILINA in COMpartecipazione attiva con la 

Comunità Montana del VALLO DI DIANO 
di nuovi Parametri Catastali ECOSostenibili,  misurabili

da utilizzare per una ipotesi di ridefinizione della attuale 
RENDITA CATASTALE  

AI FINI  del   

ricalcolo di un’ Imposta che possa lasciare la strada ad un 
ConTributo alla sostenibilità

che permetta di quantificare quanto l’immobile e il suo uso 
impattano sul territorio e sull’ambiente ,

che permetta di assegnare più risorse economiche per 
l’adeguamento degli immobili a chi consuma meno ambiente  

AZIONI (1/2)
(Progetto We MAKE )



per 

Sperimentazione nella Scuola per Geometri Alberti  
di Roma in COMpartecipazione attiva con il Comune di 

Ferrara 

di una modalità innovativa di comunicazione, 
per trasmettere ai CITTADINI 

attraverso la musica (il linuaggio dei giovani)

Il nuovo TEMA 
dell’ECOCATASTO ed ECOFISCALITA’

AZIONI (2/2)
(Progetto CAnTASTOrie )



Proposta per il Futuro

Continuare a sviluppare l’idea con un coinvolgimento dal 
basso: di cittadini, di portatori d’interesse e di studenti e 

con un opportuno processo di comunicazione

Sviluppare le prime esperienze e sperimentazioni con lo 
scopo di verificare la fattibilità realizzativa del nuovo 

EcoCatasto

Coinvolgere le Autorità politiche e le Istituzioni per 
approfondire le tematiche realizzative tecnico-scientifiche 

e quelle di natura economica- fiscale


