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L’idea di organizzare un convegno del Pd sul consumo di suolo nasce dall’esigenza di confronto, 

emersa nel partito, su questo tema conosciuto ai più e maturo dal punto di vista delle riflessioni 

che provengono dal mondo scientifico, accademico, associativo, istituzionale e da tutti i sog-

getti interessati.

Gli atti del convegno Consumo di suolo. Il Partito Democratico per quale normativa co-

gente?, qui di seguito raccolti, rappresentano un materiale prezioso al fine di approfondire il 

tema per proporre una nuova norma regionale nel più breve tempo possibile.

Il titolo che abbiamo scelto per il nostro convegno ha suscitato un certo interesse lessicale e 

comunicativo per l’uso della parola cogente. Pensiamo che Regione Lombardia su questo tema 

abbia già perso troppo tempo. È ora di lavorare per realizzare strumenti che sappiano gover-

nare il territorio con forza prescrittiva tendendo all’obiettivo concreto di tutelare il suolo ancora 

libero. Questo è un compito irrinunciabile a cui la politica di Regione Lombardia, specialmente 

in questo momento storico, non può sottrarsi.

Presentazione 

>> Francesco PRINA
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CONSUMO DI SUOLO. IL PARTITO DEMOCRATICO

PER QUALE NORMATIVA COGENTE?

Diamo inizio a questo importante con-

vegno su un tema oggetto di discus-

sione in tutti gli enti locali, ma anche di 

un dibattito che sempre più diventa un 

dibattito fra i cittadini lombardi.

A fronte di un territorio altamente urba-

nizzato che interessa una parte signifi-

cativa della regione, oggi ci si doman-

da se è giunto il momento di frenare 

la crescita urbana, passando ad azioni 

di riqualificazione del patrimonio esi-

stente e cercando di coniugare il tema 

della valorizzazione dell’ambiente con il 

tema dell’economia lombarda.

Questo convegno vuole essere una pri-

ma occasione di riflessione che il Grup-

po consiliare del Partito Democratico, in 

collaborazione con il PD e con i Giovani 

Democratici, ha organizzato con l’o-

biettivo di porre i presupposti politici e 

culturali per arrivare entro questa legi-

slatura ad una proposta di legge sulla 

specifica materia del consumo di suolo.

L’argomento è stato portato all’ordine 

del giorno anche grazie a una legge 

di iniziativa popolare promossa in par-

ticolare da Legambiente e che giace 

ad oggi nelle Commissioni di Regione 

Lombardia.

L’obiettivo del Partito Democratico è 

ben chiaro: arrivare a formulare una pro-

pria proposta che tenga conto, sì, della 

proposta di iniziativa popolare, ma che 

possa portare anche un proprio contri-

buto originale.

Già in questa legislatura vi sono state 

numerose occasioni di confronto all’in-

terno della Commissione con l’Asses-

sore Belotti, che è presente dall’inizio 

di questo Convegno e che speriamo ci 

aiuterà nel corso del dibattito a capire 

qual è il polso sul tema di Regione Lom-

bardia e di chi in questo momento ha il 

compito di governare questa Regione. 

Ritenendo che i tempi debbano essere 

il più brevi possibile, pensiamo che il 

Partito Democratico abbia la responsa-

bilità di gettare il cuore oltre l’ostacolo e 

di mettere a tema argomenti che sono 

cruciali per lo sviluppo della Lombardia. 

In tal senso, il consumo di suolo è di si-

curo uno di questi argomenti cruciali.

Il Convegno di oggi vedrà il contributo, 

da una parte, di qualificati relatori tra cui 

avvocati ed urbanisti, e, dall’altra, di am-

ministratori locali che stanno vivendo 

quotidianamente l’esperienza del con-

fronto con il proprio territorio e con le 

esigenze che questo esprime. È nostra 

volontà lasciare uno spazio significativo 

anche al dibattito finale, rispetto al qua-

le chiediamo ai partecipanti di prepara-

re domande e interventi.

SALUTI     

Luca Gaffuri   
Capogruppo Pd in Consiglio Regionale
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Quello di oggi è un primo passo che il 

Gruppo consiliare del Partito Democra-

tico vuole compiere, per cui il confron-

to, da una lato, con i relatori e, dall’altro, 

con i partecipanti diventa un’occasione 

importante.

Per dare la possibilità di ascoltare gli 

interventi anche a chi non è potuto 

essere presente alla giornata di oggi e 

perché il tema del consumo di suolo 

possa essere oggetto di confronto e di 

approfondimento anche all’interno di 

circoli e associazioni, il convegno è re-

gistrato e trasmesso in diretta web sul 

sito www.blogdem.it.

Ringrazio i consiglieri regionali presen-

ti e lascio la parola a Francesco Prina, 

componente della Commissione Terri-

torio, che ringrazio per essere stato l’a-

nima di questa iniziativa.
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PER QUALE NORMATIVA COGENTE?

Il tema del consumo di suolo, sempre più 

presente nel dibattito scientifico e acca-

demico, solamente negli ultimi anni ha 

assunto una forte rilevanza anche all’in-

terno delle istituzioni. Introdotto tra gli 

obiettivi generali della Legge Regionale 

12/2005, oggi vuole e deve rivestire un 

ruolo primario nelle politiche territoria-

li di Regione Lombardia. In particolare, 

attraverso il lavoro delle Commissioni V 

e VIII e del Consiglio Regionale, è stato 

possibile maturare l’importanza e l’ur-

genza di mettere in agenda un’iniziativa 

politica per il contenimento delle dina-

miche di consumo di suolo.

Molti sono stati i momenti di confronto 

sul tema con lo scopo di iniziare concre-

tamente un organico processo norma-

tivo, a partire dal lavoro del Gruppo di 

Studio e approfondimento, che presiedo 

nella Commissione Territorio, sul proget-

to di legge di iniziativa popolare n.10 

“Norme per il contenimento del consu-

mo di suolo e la disciplina della compen-

sazione ecologica preventiva” promosso 

da Legambiente. Il pdl n. 10 è stato la 

scintilla che, a partire dall’espressione di 

un’esigenza del mondo associativo, ha 

dato inizio a un cammino di riflessione 

istituzionale. Altre iniziative, scaturite in 

seguito al pdl n. 10, hanno riguardato: la 

proposta e l’approvazione dell’articolo 4 

quater - Tutela del suolo agricolo della 

L.R. 25/2011 che modifica la L.R. 31/2008 

“Testo Unico dell’Agricoltura”; gli O.D.G. 

presentati sul tema del suolo come bene 

comune e sull’importanza della costru-

zione di un quadro conoscitivo dei suoli 

completo, adeguato e aggiornato.

Il traguardo che ci siamo posti con il 

Convegno è quello di approfondire la 

genesi del fenomeno del consumo di 

suolo, la sua geografia, le motivazioni 

che ci portano a connotarlo negativa-

mente, gli strumenti esistenti per il suo 

contenimento, ma, soprattutto, l’inten-

zione di creare una condivisione sulla 

linea futura di azione politica che nel 

più breve tempo possibile ci permet-

ta di definire e presentare una nostra 

proposta legislativa in merito.

Per rendere più chiaro cosa si intende 

per consumo di suolo e per approfondi-

re alcune posizioni da me sostenute nel 

lavoro in commissione, è utile esplicitare 

alcune nozioni chiave.

I concetti di consumo e occupazione di 

suolo sono differenti. L’occupazione di 

suolo è da intendere come utilizzo ra-

zionale del suolo per utilità collettiva, 

oltre che come soddisfacimento dei 

bisogni primari; in particolare si occu-

pa il territorio edificandolo per realizzare 

servizi alla persona, infrastrutture e strut-

ture pubbliche, residenza in risposta dei 

INTERVENTI

>> Francesco Prina   
Consigliere Regionale Pd, Segretario V Commissione e Presidente Gruppo di 
Lavoro Pdl 10

Consumo di suolo. Il Partito Democratico per quale nor-
mativa cogente?
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fabbisogni primari abitativi qualora non 

vi siano opportunità di riuso di aree di-

smesse, sottoutilizzate o degradate. Il 

consumo di suolo, al contrario, rappre-

senta uno spreco di suolo da parte di 

urbanizzazioni irrazionali dal punto di 

vista quantitativo (espansioni non rela-

zionate al fabbisogno reale), morfologico 

(conurbazioni lineari lungo le infrastrut-

ture; sprawl insediativo nella campagna) 

e funzionale (seconde case; apparta-

menti e capannoni invenduti). 

Quando il suolo rimane una superficie 

naturale svolge importantissime funzio-

ni: drena l’acqua e ne regola il ciclo, favo-

risce l’alimentazione dei fiumi e diminui-

sce il rischio di alluvioni, regola il ciclo del 

carbonio e favorisce la biodiversità, acco-

glie coltivazioni e allevamenti, produce 

alimenti e biomasse, ospita spazi aperti 

dove le persone passano il tempo libe-

ro e costruiscono relazioni sociali, rende 

il paesaggio gradevole alimentando la 

qualità della vita. Il suolo ovunque è un 

bene comune primario e limitato, una 

risorsa finita e non rinnovabile. Mentre il 

consumo di aria e acqua può essere in 

parte compensato da una rigenerazione 

naturale, quello di suolo è irreversibile, se 

non nella scala dei tempi geologici (cen-

tinaia di migliaia di anni).

Nel 2010, in Lombardia, per la prima vol-

ta nella storia la superficie agricola utile 

(S.A.U.) è scesa sotto il milione di ettari. 

Questo campanello di allarme aiuta a 

prendere coscienza che il ritmo freneti-

co del consumo di suolo è già diventato 

un drammatico fenomeno che deve es-

sere arrestato. In Lombardia il suolo vie-

ne consumato con una velocità doppia 

rispetto al resto d’Italia, ovvero 117.000 

mq al giorno. Per rendere l’idea della 

velocità del trend basti considerare che 

la superficie di suolo urbanizzato ogni 

giorno nella nostra regione corrisponde 

a circa 7 volte l’estensione della Piazza 

del Duomo di Milano.

Perché si prospetta la possibilità di indivi-

duare uno strumento cogente? perché 

l’utilizzo del termine “cogenza” associato 

al concetto di norma, la quale già per de-

finizione è prescrittiva?

Il panorama legislativo nazionale e re-

gionale relativo al tema dell’utilizzo del 

territorio è estremamente complesso: 

formulata dal ministro Sullo negli anni 

‘60 e “proposta di legge sul regime dei 

suoli” mai approvata, una serie di prov-

vedimenti legislativi hanno determinato 

l’estrema complessità della programma-

zione e della pianificazione urbanistica, 

che a sua volta ha prodotto, a seguito 

del boom economico scoppiato a parti-

re dagli anni ’60, una rilevante e incon-

trollata crescita urbana i cui effetti sono 

oggi sotto gli occhi di tutti. Soprattutto 

dalla Regione Lombardia derivano una 

serie di provvedimenti legislativi e stru-

menti di guida (criteri attuativi, linee gui-

da, indirizzi) che non hanno la capacità 

di orientare ed indirizzare l’azione 

dei soggetti a cui spetta la compe-

tenza del governo del territorio e che 

spesso mancano di forza prescrittiva, 

lasciando all’amministratore locale la 

possibilità di adeguarsi o meno.

Nella legge regionale urbanistica e nel 

Piano Territoriale Regionale (PTR), l’obiet-

tivo del contenimento del consumo di 

suolo è esplicito. Quando abbiamo detto 

in Consiglio Regionale che il PTR è una 
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bella fotografia del territorio lombardo, 

ma non è capace di andare oltre, abbia-

mo affermato una verità concreta; così 

come descriviamo una realtà evidente, 

quando diciamo che la legge 12 pone 

l’obiettivo del contenimento del consu-

mo di suolo, ma non dà gli strumenti ai 

PGT per intervenire.

Per questo motivo abbiamo chiesto 

a più riprese al Consiglio Regionale 

di introdurre strumenti cogenti che 

abbiano l’obiettivo di minimizzare il 

consumo di suolo. Inoltre, è importante 

che l’efficacia della normativa sia rivolta 

all’intero ciclo del fenomeno: la cono-

scenza del territorio nello stato di fatto 

e dell’attuazione delle previsioni degli 

strumenti urbanistici pregressi, la pia-

nificazione delle azioni, il monitoraggio 

degli effetti. Per questo motivo è utile 

che la cogenza della norma abbia effetto 

sulla misurazione del consumo di suolo, 

sul controllo delle scelte di governo del 

territorio e, infine, sul monitoraggio delle 

buone pratiche innestate e dell’evoluzio-

ne del fenomeno stesso.

Una linea per il prossimo futuro: pre-

scrizione, incentivo o entrambi?

Il dibattito emerso in questi quasi due 

anni di legislatura, ha fatto emergere la 

consapevolezza, che nella nostra Regio-

ne vi siano leggi inadeguate a prevenire 

e contenere il fenomeno del consumo 

di suolo. A questo punto non possiamo 

più perdere tempo, la nostra presa di co-

scienza responsabile non può arrestarsi 

alla semplice definizione di buoni auspici 

e generici obiettivi per il contenimento 

del consumo di suolo (che peraltro sono 

già compresi sia nella L.r. 12 del 2005 sia 

nello stesso Piano Territoriale Regionale 

approvato nel 2010).

L’impegno politico istituzionale del 

Partito Democratico regionale sarà 

quello di proporre una norma regio-

nale cogente atta al contenimento ed 

arresto del drammatico fenomeno del 

consumo di suolo.

All’inadeguatezza dell’attuale normativa 

nazionale e regionale su questo tema, 

la ricerca del Gruppo consiliare del Pd 

lombardo fin qui svolta e gli esiti del con-

vegno del 3 marzo scorso, indicano delle 

prime linee concrete.

In primo luogo è necessario introdur-

re uno strumento di misura oggettiva 

del consumo di suolo all’atto della 

pianificazione, attraverso l’istituzione di 

un IV elaborato ad hoc del Piano di Go-

verno del Territorio, denominato “Carta 

del consumo di suolo”, in cui siano rap-

presentate le scelte dello strumento ur-

banistico in termini di consumo di suoli 

agricoli, o semplicemente liberi, da parte 

di nuove edificazioni.

In secondo luogo è indispensabile in-

trodurre l’obbligo al riuso delle aree 

dismesse, degradate o sottoutiliz-

zate preventivamente rispetto all’edi-

ficazione su suoli liberi. Per sostenere 

questa pratica di riuso, che spesso ri-

chiede di opere di bonifica oltre che di 

riqualificazione, devono essere previsti 

strumenti di incentivazione come la de-

fiscalizzazione degli oneri occorrenti 

per la bonifica e il loro trasferimento 

all’ultimo utilizzatore.

In terzo luogo è auspicabile promuove-

re i comportamenti virtuosi dei comuni 

attraverso la predisposizione di un siste-
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ma di incentivi e premialità per gli enti 

capaci di una progettualità per la manu-

tenzione e cura del territorio e per il 

recupero ed efficientamento energe-

tico del patrimonio edilizio esistente.

In quarto luogo, considerando che la 

risposta alle spinte di trasformazione 

del territorio non sta nei localismi, ma 

in strumenti di pianificazione per am-

biti omogenei, dove le scelte di piani-

ficazione possono essere fatte con un 

ragionevole grado di condivisione, è 

doveroso valutare la possibilità di indi-

viduare un livello sovracomunale di 

pianificazione urbanistica, imponen-

do e delimitando unioni di comuni e, 

nel contempo, favorendo attraverso la 

leva fiscale o finanziaria i comuni che 

scegliessero la forma delle aggregazio-

ni. Tali aggregazioni sarebbero così in 

grado di riconoscere collocazioni vo-

lumetriche e di funzioni per ambiti più 

ampi di quello comunale e di ripartire i 

benefici del mancato sfruttamento del 

suolo di un comune tra tutti attraverso 

un fondo perequativo delle risorse re-

cuperate dalle trasformazioni territoriali.

In quinto luogo, potrebbe essere valu-

tata l’introduzione di una norma che 

introduca il vincolo paesaggistico 

automatico per il territorio non ur-

banizzato e che vieti ogni modifica-

zione dell’assetto del territorio salvo 

quelle finalizzate alla difesa del suolo 

e alla riqualificazione ambientale, fino 

alla data di entrata in vigore dei piani 

paesaggistici (articoli 135 e 156 DLgs. 

22 gennaio 2004, n. 42) e all’eventuale 

adeguamento degli strumenti urbani-

stici.

Infine, è d’obbligo una riflessione sul-

la possibilità di introdurre un sistema 

premiale progressivo (interno all’I-

MU) per i comuni che si impegnino ad 

abolire la pratica scorretta di utilizzo 

degli Oneri di Urbanizzazione per so-

stenere le spese correnti dei propri bi-

lanci nel 2013 - 2014 e anni successivi.
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Ritengo che con riferimento al significa-

to che, oggi, ha il consumo e l’occupa-

zione di suolo, distinzione già anticipata 

dall’intervento di apertura del Consiglie-

re Prina, sia necessario affrontare tre que-

stioni e un cambiamento di prospettiva.

Le fasi della crescita urbana. Le quan-

tità del consumo.

Nella evoluzione delle costruzioni che 

hanno interessato i sistemi insediativi 

della regione si possono evidenziare 

tre fasi, sottolineate anche dal lavoro 

presentato lo scorso anno dall’ERSAF, in 

questa stessa sede.

La prima fase di espansione dei sistemi 

insediativi è stata interessata da percen-

tuali di crescita molto rilevanti attorno ai 

maggiori capoluoghi provinciali, in parti-

colare attorno a Milano, a Varese e a Bre-

scia, ben leggibile rispetto al precedente 

e più compatto tessuto urbano. Sono gli 

anni del secondo dopoguerra connotati 

da un intenso sviluppo che, in alcuni casi, 

determina anche una forte espansione 

di insediamenti in adiacenza ad alcune 

stazioni della ferrovia e lungo i tracciati 

della viabilità su gomma. In molti casi, 

la crescita fu anticipata da interventi 

di edilizia pubblica e di servizi urbani e 

dalla realizzazione della rete di sottoser-

vizi. Il successivo aumento di valore delle 

aree interessate dagli interventi su citati 

avrebbe attirato e reso più convenienti 

anche gli investimenti privati (Cfr., diapo-

sitiva n. 2).

Il secondo periodo è molto lungo, va 

dal ’55 al ’99. La soglia intermedia del 

1980, che pure è stata utilizzata nel la-

voro dell’ERSAF, è infatti scarsamente 

confrontabile con le altre due soglie, a 

causa della diversa scala di acquisizione 

delle informazioni sugli usi e coperture 

del suolo. In questa fase, si assiste alla 

progressiva saturazione degli spazi libe-

ri tra gli abitati dei comuni situati lungo 

la fascia pedemontana a nord di Mila-

no e, contestualmente, all’espansione 

degli insediamenti lungo le infrastrut-

ture di collegamento da Milano verso 

Bergamo e Brescia e verso le province 

di Cremona, Mantova, Lodi. Queste ul-

time sono province caratterizzate da 

una rilevante attività agricola e, tuttavia, 

vengono interessate dalla localizzazio-

ne di grandi impianti industriali. Queste 

scelte sono fatte in nome di una legge 

dell’inizio degli anni ‘60, finalizzata a so-

stenere la crescita di aree ritenute sot-

to sviluppate in quanto connotate da 

una bassa percentuale di popolazione 

attiva nell’industria. D’altra parte, l’inse-

diamento di grandi centrali e impianti 

chimici richiedeva una localizzazione 

in zone con una grande disponibilità di 

suolo e non densamente abitate. Negli 

anni 70, inoltre, interviene il fenomeno 

del decentramento produttivo che de-

INTERVENTI

>> Maria Cristina Treu    
Professore Ordinario presso il Politecnico di Milano

Significato e geografia del consumo di suolo.



11

localizza le produzioni manifatturiere 

facendo emergere, nelle città, i conteni-

tori dismessi e i vuoti urbani, e inducen-

do, nei territori provinciali, l’espansione 

del tessuto residenziale e la diffusione 

di nuove piattaforme tecnologiche e 

commerciali (Cfr., diapositiva n.3).

Nell’ultimo periodo, nonostante la cri-

si e le sofferenze connesse al rallenta-

mento del mercato edilizio, il territorio 

regionale è interessato da un’ulteriore 

fase di espansione. Le province di Bre-

scia e Mantova, per esempio, sono inte-

ressate da un incremento del consumo 

di suolo con percentuali del 13% e del 

16%, maggiori di quelle di altre provin-

ce più densamente costruite. Ma i dati 

di crescita in percentuale devono esse-

re confrontati anche con i valori assoluti 

dell’occupazione del suolo. Se, infatti, si 

confrontano i valori assoluti della cresci-

ta, tra questi prevalgono ancora, oltre a 

quelli di Milano, quelli dei comuni del 

nord e del nord-est di Milano. Anche se 

la riqualificazione delle aree industriali 

dismesse avrebbe dovuto restituire alla 

città uno spazio libero e verde pari al 

50% delle rispettive superfici. Tuttavia, 

le percentuali di consumo di suolo re-

gistrate nelle province degli ambiti di 

pianura sono preoccupanti: corrispon-

dono a circa 300-400 ettari/anno di un 

territorio che appartiene tutto alle classi 

più alte di fertilità del suolo agricolo. Pa-

rimenti, anche il consumo di suolo nei 

comuni della fascia pedemontana e at-

torno ai comuni capoluogo, accentuato 

dalla realizzazione di nuove infrastruttu-

re, rimane alto e preoccupa in quanto 

interessa un territorio già densamente 

costruito (Cfr., diapositiva n.4).

Le immagini dell’inflazione urbana. 

La qualità del consumo.

In un recente articolo sul Sole 24 Ore, Sal-

vatore Settis ricorda che, rispetto a una 

crescita di appena lo 0,4% della popola-

zione italiana, noi consumiamo suolo per 

una quantità di almeno quaranta volte 

tanto. E altre fonti ci dicono che, in Ita-

lia, disponiamo di 120 milioni di stanze a 

fronte di circa 60 milioni di abitanti.

D’altra parte, il problema del consumo di 

suolo è un fenomeno che interessa l’in-

tera Europa, fatto non certo consolatorio 

e che richiede un impegno ancora mag-

giore. Nel decennio 1990/2000 il consu-

mo di suolo in Unione Europea è stato 

di otto milioni di chilometri quadrati; a 

questo proposito, l’Unione sta per emet-

tere una direttiva sul consumo di suolo 

e sarebbe auspicabile che non ci trovi 

impreparati.

L’espansione insediativa assume il si-

gnificato di inflazione urbana: un feno-

meno cui non corrisponde un effettivo 

sviluppo economico e sociale e che sot-

tolinea come la sovra produzione edili-

zia avvenga più per una motivazione fi-

nanziaria che per intercettare una reale 

domanda.

La distribuzione spaziale del consumo 

di suolo è documentata da una prima 

sequenza di immagini, già richiamata: 

quella, degli anni ‘50 (diapositiva n.2), in 

cui i nuclei urbani appaiono ben distin-

ti come i tracciati viari e ferroviari che li 

collegano; quella del ‘99 (diapositiva n.3), 

in cui emerge il processo di riempimento 

degli spazi liberi tra i nuclei urbani con 

una densità che non presenta soluzioni 

di continuità in tutta la fascia pedemon-

tana; quella del 2007 (diapositiva n.4), in 
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cui anche gli ambiti della pianura irrigua 

sono “tarmati” da un sistema di insedia-

menti diffusi. Sono immagini che docu-

mentano come l’impatto del consumo 

di suolo assuma una rilevanza anche 

qualitativa perché oltre a sottrarre terri-

torio fertile, impedisce l’implementazio-

ne delle falde acquifere, si sovrappone al 

reticolo idrico superficiale ed è indiffe-

rente rispetto ai rischi idrogeologici. L’im-

magine della crescita urbana di Milano 

nel periodo 1954/2007 (Cfr., diapositiva 

n.5) evidenzia con intensità diverse una 

macchia che si allarga progressivamen-

te senza un disegno e senza fermarsi ai 

confini della città. È l’immagine di una 

dinamica insediativa che, oggi, è sicura-

mente tra le cause della congestione da 

traffico e delle difficoltà di individuare 

nuove soluzioni di tracciato e del servizio 

pubblico a sostegno della mobilità.

Lungo una delle direttrici più forti dello 

sviluppo di Milano, quella dell’asse Nord-

Ovest da Milano verso Rho, l’edificazione 

si avvia negli anni ‘60 per infittirsi pro-

gressivamente sino al decennio attuale 

tendendo a riempire ogni spazio libero 

che non rientri nel perimetro di un parco 

regionale (Cfr., diapositiva n.6). 

A est, verso Bergamo, le costruzioni co-

stituiscono un continuum di edificato, 

anticipato da una diffusione delle aree 

industriali, quelle più scure, attestate 

lungo le infrastrutture per sfruttare il 

cosiddetto “effetto vetrina” (Cfr., diapo-

sitiva n.7).

Il caso del comune di Cologno Monze-

se, uno dei tanti comuni di prima coro-

na di Milano e di cui Milano si occupa 

molto poco, è poi un caso di particolare 

interesse. In questo comune, come in 

quelli nella sua stessa situazione, la cre-

scita insediativa si concentra in pochi 

decenni occupando tutto il territorio. 

Rimane libero un piccolo lembo ancora 

verde adiacente alla fermata metropo-

litana di Cologno Nord e che il PGT, in 

corso di attuazione, intende destinare a 

un parco con foresta: una scelta che do-

vrebbe interessare non solo il comune 

di Cologno. La crescita, concentrata in 

pochi decenni, è stata incrementata an-

che per effetto di due infrastrutture, la 

tangenziale est e la metropolitana: due 

corridoi metropolitani che attraversano 

il comune e che intersecano la stessa 

area del Parco Lambro e l’area destina-

ta a Parco che dovrà connettersi con il 

Parco Est delle Cave e con il percorso di 

mobilità lenta lungo il canale Martesana 

(Cfr., diapositiva n.8).

Infine, l’immagine di una provincia agri-

cola, quella di Cremona, che sembra 

meno coinvolta dal consumo di suo-

lo, forse perché non è attraversata da 

grandi infrastrutture come la contigua 

provincia di Lodi. Oggi, è una provincia 

interessata dal progetto del terzo pon-

te sul fiume Po che rischia di indurre 

un ulteriore pesante impatto sulla cit-

tà capoluogo. Contestualmente alcuni 

piccoli comuni hanno avviato l’iniziativa 

di coordinare i propri piani di governo 

del territorio per quanto riguarda i ser-

vizi e il contenimento del consumo di 

suolo. In questo caso faccio riferimento 

all’esperienza positiva del Consorzio dei 

Comuni delle Terre dei Navigli, che at-

tualmente sta proponendo l’istituzione 

di un PLIS per la valorizzazione del pa-

esaggio del territorio agricolo (Cfr., dia-

positiva n.9).
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La pianificazione comunale.

A sette anni dall’approvazione della leg-

ge urbanistica regionale 12/2005 i Co-

muni (1544 in totale), che si sono dotati 

di un nuovo strumento urbanistico, sono 

il 46% pari a 704, quelli con il piano adot-

tato sono il 15% pari a 237 e quelli che 

hanno solo avviato il piano sono il 39% 

pari a 603.

Entrando nel merito di come alcuni PGT, 

presenti sul sito della Regione, affronta-

no il tema del consumo di suolo, possia-

mo distinguere:

- i casi che adottano come obiettivo il 

“consumo zero” e/o un consumo di 

suolo limitato con il contenimento del 

numero e della dimensione degli am-

biti di trasformazione. Oltre a queste 

scelte dovrebbe essere verificato anche 

il completamento del tessuto urbano 

consolidato in cui incide la posizione 

che ogni amministrazione assume nei 

confronti del mantenimento o meno 

delle previsioni insediative pregresse e 

non attuate, e il criterio adottato nell’i-

dentificare lo stesso perimetro del Tes-

suto Urbano Consolidato adottato;

- i casi che individuano più ambiti di 

espansione, nella prospettiva che ci sia 

spazio per negoziare gli interventi en-

tro i prossimi cinque anni. Ma la legge 

12/2005 con le modifiche introdotte 

con la legge 4/2008 ha irrigidito e com-

promesso questa possibilità in quanto 

richiede di definire il perimetro e le 

quantità da insediare per ogni ambito 

di trasformazione, con previsioni che 

difficilmente decadranno senza solle-

vare costosi contenziosi nel caso in cui 

i progetti non siano stati avviati entro 

cinque anni dall’approvazione del pia-

no. Queste, infatti, sono previsioni che 

incrementano il valore dei terreni e che 

si possono mettere a bilancio di società 

e di privati in difficoltà e/o che possono 

essere oggetto di compravendite.

In sintesi, troviamo comuni che hanno 

cercato di consolidare i tessuti urbani 

esistenti, mentre altri prevedono più am-

biti di trasformazione anche ipotecando 

aree agricole e verdi in adiacenza a infra-

strutture e/o di fondovalle.

D’altra parte, ci sono molte altre espe-

rienze che non sempre hanno un im-

patto fondiario diretto. Sono quelle che 

adottano disincentivi specifici, per esem-

pio, alzando gli oneri per gli interventi 

in aree non urbanizzate e/o riducendo 

quelli per riqualificare l’esistente a fron-

te del fatto che intervenire sul costruito 

costa di più sia per il privato che per il 

pubblico. Inoltre vi sono le esperienze 

delle amministrazioni che agiscono sul 

versante dei consumi consapevoli, sul ri-

sparmio energetico, sulla mobilità e sulla 

raccolta differenziata con azioni e con 

prescrizioni, anche da Regolamento Edi-

lizio, a sostegno dell’impiego di energie 

alternative, di consumi più sostenibili an-

che per quanto riguarda la riduzione dei 

rifiuti. L’obiettivo è una crescita compati-

bile e consapevole verso la realizzazione 

di una o più “isole ambientali” certificate 

e accompagnate da patti tra più comuni 

contigui.

Le esperienze virtuose si concretizzano, 

soprattutto, con un risparmio dei costi 

che ogni amministrazione deve affron-

tare nella gestione delle proprie attività: 

esito certamente positivo, anche se non 

risolutivo rispetto alla crisi fiscale dei co-

muni, perché contribuisce alla presa di 
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coscienza da parte di ogni cittadino nei 

confronti del valore del proprio territorio. 

Queste esperienze riescono, infatti, a in-

cidere molto meno sulle difficoltà strut-

turali delle amministrazioni e molto di 

più sullo sradicamento di quelle convin-

zioni che, ancora oggi, assegnano all’e-

dilizia un ruolo di volano dell’economia 

indipendentemente da quanto, come e 

dove, si costruisce.

Ritornando alle cartografie dei PGT pre-

senti nel sito della regione, possiamo sot-

tolineare che questi strumenti di gover-

no sono maturati verso la fine del 2010 

e, tuttavia, non sembrano avere preso 

coscienza delle difficoltà del mercato 

edilizio. Inoltre, indipendentemente dal 

numero e dalla dimensione degli ambiti 

di trasformazione esterni al centro abi-

tato, la prevalenza delle localizzazioni di 

queste aree di espansione si attestano 

lungo i tracciati della viabilità su gomma. 

In questo senso, un ragionamento più 

attento andrebbe fatto anche sul pro-

gramma regionale delle nuove infrastrut-

ture su gomma, in particolare sui proget-

ti definitivi e già avviati della Brebemi e 

della Tem che, nel primo caso, andrà a 

consumare un territorio già intensamen-

te costruito, mentre nel secondo rischia 

di attivare l’edificazione in Comuni le cui 

aree, oggi, sono nel Parco Sud. Ma il caso 

più significativo è la Pedemontana, l’au-

tostrada che interesserà i tessuti urbani 

dei comuni del nord Milano e il sistema 

ambientale delle acque superficiali e sot-

terranee. È un tracciato con svincoli, con-

nessioni locali e altre opere quanto mai 

invasivi con un consumo di suolo che in 

qualche comune arriva a un milione di 

mq e che, tuttavia, si è dichiarato che po-

trà essere mitigato da elementi di verde 

e da un tracciato di mobilità lenta (Cfr., 

diapositiva n. 10).

D’altra parte, la verifica degli esiti delle 

azioni amministrative e sociali citate, da 

quelle delle diversificazioni degli oneri 

tra nuove edificazioni e riqualificazione 

dell’esistente a quelle sul versante dei 

consumi più consapevoli, richiedono un 

monitoraggio più articolato e di più lun-

go periodo.

È una direzione di lavoro molto impor-

tante, perché nell’attuale contesto eco-

nomico potrà dare risultati significativi 

anche nei confronti di come viene re-

cepita la pianificazione: un sistema di 

regole da condividere e da rispettare per 

garantire la qualità degli ambienti in cui 

viviamo e la salvaguardia delle risorse, 

come l’acqua e il suolo, per il futuro di 

figli e nipoti.

Cambiare prospettiva

Il fenomeno del consumo di suolo ri-

chiede, innanzitutto, un cambiamento 

di cultura, un paradigma interpretativo 

che assuma con convinzione il territorio-

come un bene comune, una risorsa finita 

che abbiamo in uso, non in proprietà. In 

questo senso, la denuncia del consumo 

di suolo deve essere accompagnata da 

proposte che individuino azioni ammi-

nistrative e programmatiche fattibili che 

riescano a incidere su più versanti.

Un brevissimo inciso per sostenere le dif-

ficoltà di un cambiamento culturale.

Nella nostra storia recente, per almeno 

cinquant’anni all’edilizia è stato assegna-

to da un lato il doppio ruolo di ammor-

tizzatore sociale e di settore di volano 

dell’economia, dall’altro quello di estrar-
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re rendite difficilmente orientabili verso 

i mercati dove c’è concorrenza. La stessa 

legge che, nel secondo dopoguerra, isti-

tuisce l’INA Casa è denominata “Legge 

per la piena occupazione e per la costru-

zione di abitazioni”; negli anni ’70, esce 

un testo, edito da Einaudi, dal titolo “Edili 

senza lavoro, operai senza casa”. Lo stesso 

Piano Casa, rilanciato a più riprese negli 

ultimi anni, è stato presentato come stru-

mento per affrontare la congiuntura eco-

nomica anche se il suo impatto più signi-

ficativo è stato ancora una volta negativo 

soprattutto a livello culturale. Tuttavia, è 

urgente un approfondimento su un set-

tore che se è certamente in grado di at-

tivare la domanda di beni intermedi pro-

dotti da molti altri settori, è altrettanto 

vero e urgente che deve innovare campi 

e tecnologie costruttive. Non abbiamo 

bisogno di nuove abitazioni e di nuovi 

capannoni di dubbia qualità; abbiamo 

bisogno di interventi di riqualificazione 

dell’esistente, e del patrimonio passato 

e recente che ha problemi statici e di 

manutenzione. Le classi energetiche più 

frequenti del patrimonio edilizio sono la 

classe G e la classe ND (non definibile). 

In questo senso, servono interventi con 

costi accessibili da parte delle famiglie 

e politiche di innovazione tecnologi-

ca, soprattutto per quanto riguarda gli 

impianti e le finiture. Siamo in grado di 

realizzare edifici totalmente passivi o ad-

dirittura che producono energia, come 

l’edificio che l’Italia ha costruito per l’e-

sposizione di Shangai e come i molti casi 

già presenti in alcune nostre regioni. Ma 

continuiamo a costruire capannoni che 

rimangono non utilizzati, come quelli co-

struiti negli ultimi vent’anni, e a realizzare 

lottizzazioni con villette in classe G e ac-

cessibili solo con l’auto privata.

Inoltre, dobbiamo cominciare a ragio-

nare anche sull’agricoltura, o meglio sul 

sistema agroindustriale, che, nella crisi, 

sta garantendo una significativa percen-

tuale del PIL nazionale dovuto soprattut-

to all’esportazione dei nostri prodotti di 

qualità. Il sistema agro industriale attiva 

molti altri settori, tra cui la stessa edilizia 

e il settore turistico per quanto riguarda 

le tante opere di irrigazione di manuten-

zione del territorio e quelle di salvaguar-

dia e di valorizzazione dei nostri ambien-

ti rurali.

In sintesi, credo che per cambiare pro-

spettiva sia urgente offrire, come già an-

ticipato, programmi fattibili con iniziative 

su più versanti.

Certamente deve essere rivista la legge 

12/05 per quanto riguarda, da un lato, la 

tutela di tutte le aree agricole, sottraen-

dole allo strumento della perequazione 

e, dall’altro, l’estensione della Valutazione 

Ambientale Strategica ai tre documenti 

del Piano di Governo del Territorio. La 

salvaguardia delle aree agricole, non 

deve essere necessariamente connessa 

a trasferimenti di volumetrie e all’acqui-

sizione pubblica; deve piuttosto fondarsi 

su programmi di investimento e di atti-

vazione di servizi mirati e sostenuti come 

nel caso francese da propri istituti e/o 

agenzie.

Contestualmente devono essere verificati:

- gli impatti effettivi della perequazione 

urbanistica e delle tante forme di com-

pensazione e di incentivazione adotta-

te per attivare gli investimenti privati;

- le esperienze dei comuni che adottano 

obiettivi di contenimento del consumo 
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di suolo e interventi di risparmio ener-

getico e di raccolta e riutilizzo dei rifiuti 

urbani;

- i costi insediativi e di manutenzione urba-

na indotti dai nuovi interventi per metter-

li a confronto con i costi e i benefici della 

riqualificazione del patrimonio esistente 

e in particolare di quello pubblico la cui 

vendita dovrebbe essere impedita;

- la predisposizione di un testo per l’isti-

tuzione di una legge quadro sul suolo, 

in accordo con lo stesso obiettivo che 

si è posto anche l’U.E. e verificando 

l’opportunità di attivare iniziative a so-

stegno dell’innovazione e della territo-

rialità delle aziende agricole. Sembra, 

infatti, che il nuovo programma euro-

peo per l’agricoltura europea chiederà 

alle imprese e alle aziende agricole di 

consorziarsi.

Tra le iniziative citate due sono, a mio 

parere, quelle prioritarie: innanzitutto un 

articolato programma di sostegni per gli 

interventi sull’esistente, che costano di 

più di quelli di nuova costruzione su aree 

libere.

A questo proposito, è necessario capire 

anche con quali mezzi i Comuni possono 

affrontare questo tipo di impegno, che 

comprende la riqualificazione del patri-

monio edilizio pubblico esistente e con 

quali strumenti possono essere incenti-

vate le imprese per la manutenzione e 

per l’adeguamento energetico di uno 

stock di patrimonio edilizio che non è 

solo quello degli anni ‘50 e ‘60 ma anche 

quello costruito negli ultimi periodi.

In seconda istanza, è necessario da un 

lato, monitorare l’attuazione di quanto 

previsto dall’ art. 4-quater ex legge re-

gionale 25/2011 in previsione dell’istitu-

zione di una Legge Quadro sul Suolo, e 

dall’altro lato, governare la localizzazio-

ne degli impianti di energia alternativa 

secondo un programma che garantisca 

la compatibilità ambientale e paesag-

gistica di questi interventi e di questi 

impianti.
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Il consumo del suolo come tabù

Vorrei iniziare con una provocazione. 

Ossia che, come in altre occasioni se-

mantiche di questa società in perenne 

contrasto tra evoluzione e involuzione, 

l’espressione “consumo di suolo” si stia 

trasformando in un tabù. Ossia in qual-

che cosa di cui non è più possibile parlare 

se non nell’accezione del divieto, così che 

chi vi contravviene non possa che essere 

in qualche modo sanzionato o dileggiato.

Perché dico questo? Perché l’espressione 

consumo di suolo, nell’accezione ne-

gativa che ho detto, è ormai trasversale. 

Essa non è quindi più appannaggio di 

ambienti tradizionalmente favorevoli 

alla tutela, se mai questi siano mai esisti-

titi con riferimento a precise collocazio-

ni politiche. Basti pensare ai commenti 

all’imminente riedizione del Piano Casa 

della Regione Lombardia dove anche gli 

assessori Zambetti (Casa) e Belotti (Urba-

nistica) hanno utilizzato questo termine, 

sostenendo che si tratta di una legge che 

non consuma altro territorio e che, come 

tale, va sostenuta. E al “consumo di suo-

lo zero” inneggiano oggi comitati più o 

meno spontanei di ogni genere, in quella 

che Bobbio descrive come la retorica del-

la spontaneità.

Quando senza distinzioni di appartenen-

za è data una universalità di intenti, do-

vrebbe sorgere il sospetto che sia in atto 

un processo di depotenziamento del 

significato dell’espressione, che - come 

tutte le espressioni umane - quando 

“esplodono” nell’utilizzo comune si allon-

tanano dal significato originario, così che 

chiunque può utilizzarle pur attribuendo 

loro un significato diverso, con il curioso 

effetto di non capirci pur parlando la stes-

sa lingua.

E siccome in Italia consumiamo ogni 

giorno più di 600 ettari di suolo ogni gior-

no contro i 30 della Germania è evidente 

che il sospetto è più che fondato.

Il quadro generale

Non esiste oggi una normativa che di-

sciplini specificamente il consumo del 

suolo.

Esistono principi ed esistono strumenti 

di pianificazione ai quali si ricorre a que-

sto scopo.

In disparte l’articolo 41 della Costitu-

zione, che sancisce la libertà dell’iniziati-

va economica in modo che non si svolga 

“in contrasto con l’utilità sociale”, può es-

sere utile ricordare che in Italia abbiamo 

una legge urbanistica risalente al 1942 

(Legge 17 agosto 1942, n. 1150), il cui ar-

ticolo 1 dispone:

1. L’assetto e l’incremento edilizio dei cen-

tri abitati e lo sviluppo urbanistico in ge-

nere nel territorio della Repubblica sono 

disciplinati dalla presente legge;

2. Il ministro dei lavori pubblici vigila sull’at-

tività urbanistica anche allo scopo di 

assicurare, nel rinnovamento ed amplia-

mento edilizio delle città, il rispetto dei 

INTERVENTI

>> Lorenzo Spallino     
Avvocato e Docente di Diritto Urbanistico presso l’Università dell’Insubria

Contenere il consumo di suolo: quali strumenti giuridici/1
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caratteri tradizionali, di favorire il di-
surbanamento e di frenare la tenden-
za all’urbanesimo.

Pare inutile in questa sede ricordare i 

tentativi di riforma della legge 1150, che 

ancora oggi attende la calendarizzazione 

nel testo dell’Istituto Nazionale di Urba-

nistica, come può essere tutto sommato 

inutile ricordare che giace dal 2007 il di-

segno di legge a firma dei senatori Soda-

no e altri intitolato Principi fondamentali 

in materia di pianificazione del territorio e 

recepimento della direttiva 2001/42/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 

giugno 2001, dedicato alla problematica 

che oggi ci occupa.

Pare invece utile ricordare che conse-

guenza dell’avere il legislatore nazionale 

ritenuto opportuno far precedere la rifor-

ma dell’urbanistica dalla riforma dell’e-

dilizia, tramite il rilascio del DPR 380 del 

2001, è stata la proliferazione delle leggi 

regionali che, cogliendo l’inerzia a livello 

nazionale e forti della riforma degli ar-

ticoli 117, 118 e 119 della Costituzione 

operata nel 2001, non hanno perso oc-

casione di unire riforma edilizia a quella 

urbanistica, con esiti spesso discordanti.

Così è successo in Lombardia, dove la 

legge 12 del 2005, più volte ritoccata, 

ha sancito il debutto assoluto nel pano-

rama nazionale del controverso modello 

del “piano direttore”, fatto di soli indici e 

funzioni per le aree di trasformazione ed 

attuato con elevata libertà attraverso i 

piani attuativi, valutati caso per caso dalla 

Giunta senza passare per il voto del Con-

siglio Comunale.

Modello che molto si avvicina a quello 

del 1942, la cui attuazione come la cono-

sciamo - ossia tramite i PRG - é una de-

generazione del modello originario che 

affidava invece ai piani particolareggiati il 

compito di calare sul territorio, definen-

dole, le previsioni di Piano.

Sta di fatto che la legge 12 contiene, 

all’articolo 1(1), una elencazione di princi-

pi quali sussidiarietà, adeguatezza, diffe-

renziazione, sostenibilità, partecipazione, 

collaborazione, flessibilità, compensazio-

ne ed efficienza, che vanno a nozze con 

gli obbiettivi di tutela del territorio.

Il problema sta nel fatto che, trattandosi 

dei principi cui il legislatore dichiara di 

essersi attenuto nella stesura delle legge, 

questi - lungi dal costituire una norma 

programmatica - non valgono a confor-

mare l’attività degli enti locali, men che 

meno nella stesura dei Piani di Governo 

del Territorio. Per essere più chiari, si tratta 

infatti dell’intenzione del legislatore sul-

la legge stessa, ossia i concetti, le ragioni, 

gli istituti ai quali la legge si é ispirata. Ma 

non necessariamente le finalità che que-

sta effettivamente persegue.

Vaga, invece, la citazione della necessità 

di contenere il consumo del territorio di 

cui all’articolo 8, in tema di Documento 

di Piano (2).

Le forme possibili della tutela

Se non esiste una legislazione dedicata, 

a quali strumenti ricorrono le ammini-

strazioni locali allo scopo di preservare il 

territorio da un consumo irragionevole? E 

come la pensano i giudici amministrativi 

a questo proposito?

Lo strumento principe, ovviamente, è 

quello urbanistico: Piano Regolatore 

Generale fino a ieri, Piano di Governo 

del Territorio oggi, ossia gli strumenti 

attraverso i quali le comunità disegnano 



19

il proprio futuro.

Il problema sta nel fatto che un po’ per 

pigrizia un po’ per mancanza di coraggio, 

i Piani Regolatori di oggi non sono quel-

li che aveva in mente il legislatore del 

1942, ma qualche cosa di estremamen-

te rigido, preoccupato più di rispettare il 

dettato del DM del 1968 che di attuarne 

lo spirito. La suddivisione del territorio 

nelle zone omogenee dell’articolo 2 (3) ha 

spinto le amministrazioni locali a utiliz-

zare frequentemente le zone agricole o 

quelle boschive per mantenere zone di 

riserva dell’espansione o per contenere 

l’espansione in atto.

Se i TAR hanno, dal canto loro, per lo più 

ritenuto legittimo questo comportamen-

to (4), oggi le zone agricole - variamente 

disciplinate a livello regionale - sentono 

la pressione delle nuove trasformazio-

ni territoriali, vuoi perché qualificate dal 

legislatore stesso come opere di urbaniz-

zazione e come tali compatibili con qual-

siasi destinazione urbanistica (si pensi 

agli impianti di telefonia cellulare), vuoi 

perché di per sé stesse non incompatibili 

con la destinazione agricola (si pensi agli 

impianti fotovoltaici).

Per non parlare, ovviamente, delle legisla-

zioni regionali così dette “d’urgenza” o di 

quelle automaticamente “in variante”, che 

consentono “l’atterraggio” di corpi non 

solo estranei ma addirittura attrattori di 

altre funzioni, come ospedali, infrastrut-

ture viabilistiche, grande distribuzione, 

impianti sportivi e così via.

Il secondo strumento sono le dichiara-

zioni di notevole interesse pubblico a 

firma del Ministero per i Beni Culturali 

e Ambientali, ma spesso di iniziativa lo-

cale. È recente la pronuncia n. 7055 del 

30 dicembre 2011 della sezione sesta del 

Consiglio di Stato, che ha ritenuto legit-

timo il provvedimento di tutela assunto 

dal Ministero per i beni e le attività cultu-

rali a tutela di una vasta area dell’Agro Ro-

mano sita nel Comune di Roma, vincolata 

ai sensi dell’art. 141, comma 2, del d.lgs. 

22 gennaio 2004, n. 42, con l’espressa 

dizione di voler assicurare il minor 

consumo del territorio, che - ad avviso 

dei ricorrenti - non è tra i fini propri della 

normativa applicata nella specie ma di 

quella in materia urbanistica.

Sullo specifico punto il Consiglio di Stato 

ha affermato che non “può essere condivi-

sa la censura sulla assoluta estraneità del 

criterio del “consumo del territorio” rispetto 

alle valutazioni di cui qui si tratta, essendo 

evidentemente tale consumo effetto possi-

bile della mancata tutela paesaggistica, e, 

comunque, essendo richiamato il criterio 

del “minor consumo del territorio” anche 

dal Codice a proposito della pianificazione 

paesaggistica ma di certo con valenza ulte-

riore (art. 135, comma 4, lett. c)” (5).

Il terzo strumento sono le forme di fi-

scalità. È il caso - per fare un esempio 

- della Legge Regione Sardegna n. 4 del 

2006, che all’articolo 2 aveva previsto 

un’imposta regionale sulle plusvalenze 

realizzate dalla cessione a titolo onero-

so delle unità immobiliari adibite ad uso 

abitativo, diverse dall’abitazione princi-

pale, delle unità immobiliari poste entro 

tre chilometri dalla battigia marina e di 

cui risulti titolare un soggetto che non sia 

fiscalmente domiciliato in Sardegna. 

Ad avviso della Regione, la norma in que-

stione avrebbe consentito di perseguire 

“finalità turistico-ambientali” individuan-

do la capacità contributiva del soggetto 
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passivo “nel fatto che esso, essendo non 

residente e possedendo un immobile in una 

località turistica di alto valore ambientale, 

“consuma e usa” il bene ambientale pro-

tetto, senza che tale uso e consumo siano 

giustificati da un collegamento stabile del 

possessore con la comunità territoriale”.

La leva fiscale veniva dunque utilizzata 

per rendere più onerose le trasformazio-

ni del territorio, almeno quelle connesse 

alle seconde case.

Nel 2008 La Corte Costituzionale è anda-

ta di diverso avviso e ha dichiarato l’ille-

gittimità della norma, che nel frattempo 

la Regione aveva modificato, rilevando 

che - in disparte le questioni connesse 

alla violazione dei principi di disparità di 

trattamento - le argomentazione della 

Regione non valevano ad eliminare l’ir-

ragionevolezza dell’imposta in questione 

e che “quanto all’obiettivo di disincenti-
vare, a fini di tutela ambientale, la co-
struzione di «seconde case ad uso turi-
stico» nella fascia costiera, va rilevato 
che esso andrebbe perseguito preva-
lentemente attraverso gli strumenti del 
governo del territorio” (6).

Il quarto strumento, quello più recente, 

è quello della Valutazione Ambientale 

Strategica, nata con la direttiva comuni-

taria 2001/42/CE, fatta propria dal legisla-

tore italiano con il D.lgs. n. 152 del 2006 

e implementata dalla Regione Lombar-

dia prima nella legge 12 del 2005 (7) e poi 

attraverso una normazione dedicata, a 

partire dalla deliberazione VIII/351 del 13 

marzo 2007.

Se lo scopo della VAS è quello di valutare 

gli effetti di piani e programmi sull’am-

biente, di giudicarne la sostenibilità e di 

indicare le possibile forme di compen-

sazione, è evidente che non esiste stru-

mento migliore per giudicare, attraverso 

strumenti partecipativi, se l’attività pro-

grammatica della parte “politica” sia effi-

ciente. Che non significa ottenere il mas-

simo di risultato con le minori somme a 

disposizione, ma la corrispondenza tra 

le attività svolte e i risultati ottenuti, 

secondo quanto recita l’articolo 97 della 

Costituzione (8).

Ma per affermare con ragionevole cer-

tezza che lo strumento della VAS è uno 

strumento a sua volta efficace, capace 

cioè di raggiungere l’obiettivo che il le-

gislatore gli ha affidato, dobbiamo altret-

tanto ragionevolmente affermare che la 

VAS conforma lo strumento urbanistico. 

Che, cioè, uno strumento che non si 

adegua alle prescrizioni VAS o che le 

disattende nel tempo, è uno strumen-

to illegittimo.

Sotto questo profilo abbiamo buone 

notizie e cattive notizie. Le buone sono 

quelle che giungono dal mutamento 

di indirizzo del TAR Lombardia che ha 

affermato che le procedure di valutazio-

ne ambientale strategica e di verifica di 

esclusione vanno estese ai piani urbani-

stici di particolare complessità e impatto, 

anche se conformi alla strumentazione 

urbanistica comunale (9). Le cattive sono 

quelle che giungono dal Consiglio di 

Stato, che nel riformare la sentenza n. 

1526/2010 del TAR Lombardia (Comune 

di Cermenate), - senza che nessuno gli 

chiedesse di pronunciarsi in proposito - 

ha concluso, che a differenza della VIA - 

che si conclude con una autorizzazione 

- il procedimento VAS non è un procedi-

mento, o sub procedimento, autonomo 

rispetto alla procedura di pianificazione, 
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ma un passaggio endoprocedimenta-

le di esso, concretantesi nell’espres-

sione di un “parere” (10).

In quest’ottica, ovviamente, non vi è al-

cun potere conformativo della VAS rispet-

to alle scelte di pianificazione territoriale. 

Le forme futuribili della tutela

Sono convinto che quantomeno un’ope-

razione di riordino e di coordinamento 

della normativa esistente si impone, non 

fosse altro che per chiarire i termini della 

questione e gli obiettivi che si vogliono 

perseguire, fosse anche attraverso la legi-

slazione vigente.

Sotto questo profilo l’Osservatorio Na-

zionale sui Consumi del Suolo, gesti-

to dall’Istituto Nazionale di Urbanistica, 

da Legambiente e dal Dipartimento di 

Architettura e Pianificazione del Politec-

nico di Milano, ha elaborato una serie di 

azioni, che vanno dallo Statuto dei Suoli 

a una proposta di articoli da inserire nel 

corpo della L.R. Lombardia n.12/2005, 

senza dimenticare l’elaborazione di crite-

ri, metodi e procedure per il rilevamento 

dei consumi di suolo su base comunale.

Legambiente, come è noto, ha una sua 

proposta di legge di iniziativa popolare, 

che fa leva sulla fiscalità per cercare di 

limitare, sino a renderlo sconveniente, il 

consumo di territorio.

Proposta sulla quale, nel corso di un con-

vegno dello scorso anno, avevo espres-

so qualche perplessità che qui mi limito 

ad accennare: l’estraneità al sistema di 

pianificazione urbanistica, i dubbi circa 

la complessità dello strumento, il fatto 

che in ogni caso verrebbe lasciata alla 

parte più forte del mercato la decisione 

circa l’opportunità dello sfruttamento del 

suolo, nonché i possibili profili di inco-

stituzionalità per cripto-espropriazione, 

laddove la pressione della leva finanzia-

ria risultasse così elevata da tramutarsi 

in uno svuotamento del potere di trarre 

utilità dal fondo, in violazione dell’art. 42 

della Costituzione.

È qui la risposta al problema? Confesso di 

non saperlo. Mi sembra, cioè, che si stia 

approcciando il problema per altre vie, 

mentre - se il consumo del suolo è IL pro-

blema dell’occidente urbanizzato - biso-

gnerebbe avere il coraggio di affrontarlo 

direttamente, pur nella consapevolezza 

che le riforme costituzionali del 2001 e il 

tanto agognato federalismo renderanno 

sempre più difficile e complesso un ap-

proccio diretto.

Sotto questo profilo apprezzo allora la 

spontaneità del PdL 1298 a firma Soda-

no che fissa alcuni semplici principi:

- Che gli atti e le attività delle pubbliche 

amministrazioni concernenti le trasfor-

mazioni di trasformazione urbanistica 

devono essere conformi agli strumenti 

di pianificazione (art. 3),

- Che gli strumenti della pianificazione 

territoriale possono consentire nuovi 

impegni di suolo a fini insediativi e in-

frastrutturali esclusivamente nel caso 

in cui non sussistano alternative di 

riuso e di riorganizzazione degli inse-

diamenti e delle infrastrutture esistenti 

(art. 7);

- Che non danno luogo a indennizzi le 

limitazioni alle trasformazioni, anche 

comportanti totale immodificabilità, 

disposte dagli strumenti urbanistici per 

finalità di tutela dell’identità culturale e 

dell’integrità fisica del territorio (art. 13);

- Che il territorio non urbanizzato è sog-
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getto a vincolo paesaggistico automa-

tico e che, fino all’adeguamento delle 

leggi regionali ai principi fondamentali 

del PdL nonché fino alla data di entrata 

in vigore dei piani paesaggistici (artico-

li 135 e 156 DLgs. 22 gennaio 2004, n. 

42) e all’eventuale adeguamento degli 

strumenti urbanistici, è vietata ogni 

modificazione dell’assetto del territorio 

salvo quelle finalizzate alla difesa del 

suolo e alla riqualificazione ambientale.

Se il problema del consumo del suolo 

fosse, poi, la rendita fondiaria, non pos-

so non ricordare che questo paese ha 

dato prova di straordinaria compattezza 

nel respingere - anche attraverso scanda-

lose campagne di stampa (Il Tempo) - le 

proposte più innovative come quella, del 

1962, dell’allora Ministro dei Lavori Pub-

blici, Fiorentino Sullo, accusato di “voler 

togliere la casa agli italiani”.

Non tratto, ma debbo immaginare che 

ne siate tutti consapevoli, del fatto che 

^consumo zero^ equivale a una for-

tissima spinta verso l’alto della rendi-

ta fondiaria per l’esistente. Immagino, 

ma non ho letto nulla a questo proposito, 

che chi sostiene questa opzione abbia 

immaginato forme di compensazione 

pubblica sotto questo profilo. 

Considerazioni finali

Preso atto che è solo angelistico pensare, 

oggi, che possa attuarsi una scissione del 

diritto di proprietà dall’utilizzo ai fini edi-

ficatori del fondo, dove sta la risposta al 

quesito posto?

Anzitutto nel corretto, e forse anche co-

raggioso, utilizzo dei mezzi esistenti.

Poi, se proprio vogliamo immaginare sce-

nari di riforma, è ormai cosa risaputa che 

la risposta alle spinte di trasformazione 

del territorio non sta nei localismi, ma in 

strumenti di pianificazione per ambiti 

omogenei, dove le scelte di pianifica-

zione possono essere fatte con un ragio-

nevole grado di condivisione. Se il livello 

provinciale è forse troppo ampio, quello 

comunale è troppo piccolo.

Ciò non toglie che la regione potreb-

be - in quanto tutt’oggi detentrice della 

delega legislativa in materia - imporre e 

delimitare queste unioni, nel contem-

po favorendo attraverso la leva fiscale o 

finanziaria i comuni che scegliessero la 

forma delle aggregazioni, consentendo 

di riconoscere collocazioni volumetri-

che e di funzioni per ambiti più ampi di 

quello comunale e ripartendo i benefici 

del mancato sfruttamento del suolo di 

un comune tra tutti attraverso un fondo 

perequativo delle risorse recuperate dalle 

trasformazioni territoriali.

Non ultimo, questa opzione garantirebbe 

una migliore competizione tra distretti e 

non tra singoli comuni, perché è quello 

che sta accadendo è una sorta di guerra 

dei poveri, tra comuni che scelgono di 

non consumare territorio e comuni che, 

in difficoltà economiche, decidono di at-

trarre capitali attraverso l’unico sistema 

che sfugge al patto di stabilità: stampare 

volumetria.

Se invece volessimo rimanere in un ambi-

to locale, la tassazione di scopo potreb-

be costituire una risorsa: il comune che 

sceglie di non consumare, perché così 

hanno deciso i cittadini, dovrebbe met-

terli in grado a) di decidere b) di sapere 

cosa gli costerà in termini di tassazione 

locale per compensare i mancati introiti. 

Ovviamente si tratta di poca cosa rispetto 
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all’incremento della rendita fondiaria.

Concludo riassumendo il quadro che, 

indipendentemente dal fatto che si stia 

parlando di soluzioni esistenti o futuribi-

li, mi sembra possa essere così ripartito: 

da un lato le soluzioni affidate alle scelte 

amministrative (PRUG, PGT, PTCP, PTR), 

dall’altro le soluzioni d’imperio, affida-

te agli strumenti di tutela paesaggistica 

piuttosto che a quelli della leva finanzia-

ria o fiscale.

Le prime sottintendono la condivisione 

quantomeno della maggioranza dei cit-

tadini, nella misura in cui hanno eletto la 

coalizione al governo, le seconde no.

In questo credo stia il nodo del problema: 

nel fatto che le seconde possono lasciar 

presupporre una sfiducia nelle prime, in 

primis nell’urbanistica e nella capacità 

della organizzazioni locali di autodeter-

minarsi efficacemente.

Non dico che questo sia vero.

Dico che l’urbanistica, come l’abbiamo 

intesa sino ad oggi, è in crisi. Che l’urba-

nistica non é un mantra la cui indefessa 

ripetizione può schiudere le porte alla 

comprensione dei misteri del cosmo. Che 

l’urbanistica ha bisogno di regole, non di 

eccezioni. Che la sicurezza che chiedono 

i cittadini non é quella delle telecamere, 

ma quella dell’impronta pubblica sul ter-

ritorio, anche con riferimento alle regole 

del costruire. Credo che l’urbanistica non 

sia un evento tecnico, ma che sia più si-

mile all’Aleph di Borges, al luogo “dove si 

trovano, senza confondersi, tutti i luoghi 

della terra, visti da tutti gli angoli”. 

Ma soprattutto che l’urbanistica ha biso-

gno della pratica umile dell’ascolto, per 

essere credibile.

Note
1) Art. 1. (Oggetto e criteri ispiratori)

1. La presente legge, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 117, terzo comma, della 

Costituzione detta le norme di governo del territorio lombardo, definendo forme e mo-

dalità di esercizio delle competenze spettanti alla Regione e agli enti locali, nel rispetto 

dei principi fondamentali dell’ordinamento statale e comunitario, nonché delle pecu-

liarità storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche che connotano la Lombardia.

2.  La presente legge si ispira ai criteri di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, so-

stenibilità, partecipazione, collaborazione, flessibilità, compensazione ed efficienza.  

[omissis]

2) Art. 8. (Documento di piano)

1. […]

2. Sulla base degli elementi di cui al comma 1, il documento di piano:a) individua gli obiettivi 

di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la politica 

territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano ambientalmente 

sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale; b) 

determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di 
tali obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, 
della minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l’utilizzazione otti-
male delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche, delladefinizione dell’assetto 

viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei 

servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale; […]

3) Art. 2. Zone territoriali omogenee

4) Per le zone boschive, da ultimo Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10/10/2011, n. 5500. Per le zone 

agricole, da ultimo, Cons. Stato Sez. IV, 16/04/2010, n. 2166

5) Art. 135. Pianificazione paesaggistica (articolo così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 

2008)

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, 

salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi 

contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa 

d’uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con 

specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: “piani 

paesaggistici”. L’elaborazione dei piani paesaggistici avviene c e regioni, limitatamente 

ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previ-

ste dal medesimo articolo 143.

2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti 

e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi 

ambiti.

3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d’uso, per 

le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

4. 4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni 

ordinate in particolare:                                                                                                                               a) 

alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici 

sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e 

dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;                                                                                                                

b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;

      c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, 
assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;           

      d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro 

compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare at-

tenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio 

mondiale dell’UNESCO.

6) Sentenza n. 102 del 2008.

7) Art. 4. (Valutazione ambientale dei piani)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di pro-

tezione dell’ambiente, la Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di 

elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione 

degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e successivi atti attuativi, 

provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione 
dei predetti piani e programmi. […]

2.  Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i 
piani territoriali regionali d’area e i piani territoriali di coordinamento provin-
ciali, il documento di piano di cui all’articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La 

valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase prepara-

toria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della 

relativa procedura di approvazione. 

3. Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli 

obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianifica-

zione e programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o 

programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, 

anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso. [omissis]

8) A norma del quale “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo 

che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”.

9) TAR Lombardia,Milano, sezione II, nella decisione n. 2194 depositata l’8 settembre 2011.

10) Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12 gennaio 2011 n. 133.
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Non è da molto che, in Italia ed in Lom-

bardia, l’attenzione di parte dei cittadini 

e di alcune loro meritevoli associazioni 

nonché di alcune istituzioni e di alcu-

ni ambienti politici ha messo a fuoco il 

problema del consumo di suolo e del suo 

eventuale contenimento.

Al riguardo, non è consolante il confronto 

-ad esempio- con il Regno Unito che ha 

rilevato e cercato di porre argine all’ero-

sione del suolo libero fin dagli anni ’40 

del secolo scorso: New Towns Act del 

1946 e Town and Countries Planning Act 

del 1947. 

Ma la questione è ormai matura - anche in 

Italia ed in Lombardia - per un intervento 

che, muovendo dalla constatazione che 

il suolo è risorsa naturale finita, essenziale 

all’equilibrio vitale delle comunità locali 

e delle future generazioni, sancisca pun-

tuali indirizzi rispetto al consumo di suolo, 

consumo oggi, per lo più, libero seppur 

condizionato dalla pianificazione urbani-

stica e dalle sue non infrequenti varianti 

generali e parziali.

Certamente, c’è da superare la tendenza, 

che definirei perversa, di usare l’attribu-

zione dell’edificabilità a suoli agricoli o 

comunque liberi come strumento per far 

acquisire dall’ente locale somme di dana-

ro od opere pubbliche, quali corrispetti-

vo -a mc di volume od a mq di Slp- per la 

nuova edificabilità; tale corrispettivo pas-

sa, non di rado, sotto il nome di standard 

di qualità. Ma questo è, anzitutto, un pro-

blema di cultura o politico: in mancan-

za di specifici criteri ed indirizzi con cui 

confrontarsi necessariamente, il controllo 

e l’autocontrollo sono affidati alla sensibi-

lità politica e culturale di quanti produco-

no piani (di scala comunale, provinciale o 

regionale).

In realtà, criteri e principi, cui ispirarsi per 

improntare il consumo di suolo alla pre-

servazione di un bene comune non ripro-

ducibile, per assicurare una risorsa neces-

saria a garantire la qualità della vita delle 

nostre e delle future generazioni, esistono 

ma non sono né formulati né, comunque, 

percepiti come cogenti.

Si tratta, però, non di dar vita a nuovi divie-

ti assoluti e generali, bensì di creare un si-

stema di principi il cui presidio consenta di 

evitare ogni consumo di suolo eccedente 

comprovati fabbisogni o superiore alla so-

glia appropriata per la zona considerata, 

pervenendo, nei casi estremi, a rendere 

inefficaci le eventuali operazioni elusive.

Qualsiasi operazione non può che riferirsi 

al suolo (quel certo suolo ancora libero) 

di proprietà di quanti, sino ad oggi, non 

hanno consumato suolo ed ai quali si an-

drà a chiedere di non consumarlo nem-

meno in futuro o di consumarlo entro un 

certo limite. Si tratta di un’operazione che 

incide su di una facoltà (jus aedificandi) 

attribuita naturalmente alla proprietà 

fondiaria come un diritto essenziale dello 

statuto della proprietà fondiaria. Esem-

INTERVENTI

>> Mario Viviani     
Avvocato

Contenere il consumo di suolo: quali strumenti giuridici/2
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plare, in proposito, è la fine della separa-

zione tra diritto di proprietà fondiaria e 

diritto di edificare, separazione che, im-

plicita in alcune disposizioni fondamen-

tali della L. n.10/1977 (legge Bucalossi), 

è stata negata dalla Corte Costituzionale 

con la nota sentenza n.5/1980.

Sotto questo profilo, si pone anzitutto 

la questione del campo sul quale inter-

venire: quello propriamente urbanistico 

oppure quello dei vincoli di carattere pa-

esaggistico oppure quello della sosteni-

bilità ecologica oppure, infine, quello del 

regime della proprietà fondiaria. La scelta 

del campo (o dei campi sui quali agire in 

modo integrato) deriva, anzitutto, da indi-

rizzi politico-legislativi: ciò vale, soprattut-

to, per la scelta della separazione tra diritto 

di proprietà del suolo e diritto di edificare, 

soluzione che, stanti le tendenze oggi pre-

valenti, pare difficile da perseguire almeno 

come unico obiettivo di lavoro.

Allo stato, pare più produttivo rivolgersi 

alla disciplina urbanistica (ivi compresa 

quella veicolata attraverso un uso non 

sempre appropriato di strumenti speciali 

quali l’accordo di programma, lo sportel-

lo unico per le attività produttive, i pro-

grammi integrati d’intervento), a quella 

paesaggistica ed a quella ambientale 

(sostenibilità ecologica) nonché alla pro-

grammazione delle opere pubbliche. In 

proposito, torna vero il dilemma tra una 

generale disciplina di legge (nazionale 

e, in parte, regionale) ed una manovra 

articolata che si affidi agli strumenti allo 

stato esistenti, se del caso più puntual-

mente definiti, in sede legislativa. La scel-

ta tra diversi strumenti possibili (piano di 

governo del territorio, piano territoriale di 

coordinamento provinciale, piano territo-

riale e piano paesistico regionale, piano 

territoriale di coordinamento dei parchi 

regionali) non può essere univoca e di 

tipo generale, ma dipende dalla situazio-

ne dei luoghi e dalle connesse esigenze 

d’intervento dalla stessa prodotte. L’inda-

gine va condotta in modo da individuare, 

in termini più appropriati possibile, obiet-

tivi e strumenti adeguati.

In questa direzione, si pone - anzitutto- 

l’esigenza di addivenire alla definizione 

di consumo di suolo e, cioè, di convenire 

sulla definizione di suolo consumato e di 

suolo libero. Non si tratta di una questio-

ne né meramente lessicale né di facile 

soluzione. Si pone infatti l’alternativa tra 

una definizione che consideri consumato 

il solo suolo sostanzialmente manipolato 

ed occupato da costruzioni e da manu-

fatti edilizi oppure anche il suolo in qual-

che modo urbanizzato o condizionato 

dal sistema urbanizzativo: il parco pub-

blico urbano può essere, insomma, suolo 

consumato o suolo libero, a seconda del-

la definizione convenuta.

La definizione di suolo libero non è, so-

prattutto (ma non solo) in Italia, univoca 

e la si deve ottenere a contrariis e, cioè, 

definendo cosa sia il suolo consumato. 

A tal fine torna utile il concetto di sealed 

soils contenuto nel “Report on best prac-

tices for limiting soil sealing and mitiga-

ting its effects” dell’aprile 2011, redatto 

per l’Unione Europea da Gundula Prokop, 

Heide Jobstmann e Arnulf Schönbauer 

dell’Environment Agency Austria: nel pri-

mo capitolo del Rapporto, dedicato alle 

definizioni, il suolo consumato - e così 

anche il consumo stesso - viene identi-

ficato con quello oggetto di “destruction 
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or covering” per la realizzazione di “buil-

dings, constructions and layers of com-

pletely or partly impermeable artificial 

material (asphalt, concrete, etc.)”.  Il suolo 

libero è, cioè, quello non manipolato né 

compromesso dall’intervento dell’uomo. 

La definizione di suolo consumato e di 

consumo del suolo stesso accolta dal 

JRC (Joint Research Center) dell’Unione 

Europea è molto simile: nel suo sito web 

(http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/

themes/Sealing/), il Laboratorio di ricerca 

scientifica e tecnica della UE definisce il 

fenomeno del soil sealing come “the loss 

of soil resources due to the covering of 

land for housing, roads or other construc-

tion work”. Insomma, la perdita della risor-

sa suolo discende da operazioni di coper-

tura della terra per realizzare costruzioni, 

infrastrutture ed altre opere edili. 

È il caso di specificare che con soil sealing 

non s’intende meramente un consumo 

di suolo in termini di cambio di desti-

nazione o di uso, ma una vera e propria 

compromissione del suolo stesso: il se-

aling comporta la copertura od addirit-

tura la “compromissione” del terreno che 

perde la sua destinazione naturale e le 

sue potenzialità ecologiche. Il consumo 

di suolo, come inteso nel nostro paese 

quale mera sottrazione di terreno per l’e-

dificazione, deve essere quindi arricchito 

ed integrato nel suo significato dalla defi-

nizione di matrice europea.

A questo punto si tratta di stabilire se 

condividere o meno la crescente posi-

zione di quanti affermano che il consu-

mo di suolo è un fenomeno che, sia per 

la caratteristica di non rinnovabilità della 

specifica risorsa naturale, sia per gli effetti 

che esso produce sull’ecosistema, dev’es-

sere, se non addirittura interrotto, quanto 

meno contenuto, posizione che, a mio 

giudizio, va condivisa e praticata con gli 

strumenti appropriati.

Un primo esempio (moderato, ma anche 

ragionevole) si trova nel menzionato rap-

porto dell’EAA, in cui vengono prospetta-

te le tre diverse seguenti azioni nella pro-

spettiva di contenimento del soil sealing:

a. promuovere il riutilizzo di aree già edi-

ficate o che lo sono state in passato (i 

cosiddetti brownfields);

b. intervenire sull’edificato presente nelle 

zone già urbanizzate invece di prose-

guire con l’estensione a macchia d’olio 

del tessuto urbano (urban sprawl);

c. migliorare le tecniche di costruzione 

così da limitare la porzione di suolo 

coperta, utilizzando materiali che non 

comportino il deterioramento delle 

funzioni naturali del suolo, lasciando al-

meno la permeabilità del suolo stesso.

Allo stato attuale, in Regione Lombardia, 

il fenomeno viene - prevalentemente - 

considerato come da disincentivare, ma 

non da contenere o, men che meno, da 

interdire. In proposito valgono alcuni 

esempi:

A. il Documento di Piano, nel determi-

nare “gli obiettivi quantitativi di sviluppo 

complessivo del PGT”, “tiene conto della 

riqualificazione del territorio, della mini-

mizzazione del consumo del suolo in co-

erenza con l’utilizzazione ottimale delle 

risorse territoriali, ambientali ed energeti-

che …” (art.8, secondo comma, lett. b, L.R. 

n.12/2005, modificato - con  l’aggiunta 

di “ambientali ed energetiche” - dalla L.R. 

n.4/2008). Nella definizione dei contenuti 
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del Piano delle Regole tale obiettivo non 

è però rintracciabile se non - forse - nella 

previsione di possibili “aree non sogget-

te a trasformazione urbanistica” (art.10, 

primo comma, lett. e.3, L.R. n.12/2005), 

ferma la possibilità d’individuare, sottra-

endole al possibile consumo, “le aree … 

ecologiche” (ibidem, lett. e.2) anche se, 

per esse, le “ulteriori regole di salvaguar-

dia e di valorizzazione” sono previste “in 

attuazione dei criteri di adeguamento e 

degli obiettivi stabiliti dal piano territoriale 

regionale, dal piano territoriale paesistico 

regionale e dal piano territoriale di coordi-

namento provinciale”;

B. a norma di una disposizione introdotta 

(comma 2-bis) nell’art.43 (“contributo di 

costruzione”) L.R. n.12/2005 dell’art.1 L.R. 

n.4/2008 “gli interventi di nuova costru-

zione che sottraggono superfici agricole 

nello stato di fatto sono assoggettati ad 

una maggiorazione percentuale del con-

tributo di costruzione, determinata dai 

Comuni entro un minimo dell’1,5 ed un 

massimo del 5 per cento, da destinare 

obbligatoriamente ad interventi foresta-

li a rilevanza ecologica e di incremento 

della naturalità”. Si tratta, insomma, di un 

disincentivo economico temperato affi-

dato all’iniziativa (che pare vincolata) dei 

singoli Comuni, disincentivo che - però 

- finisce quasi per sottolineare, proprio 

perché assai temperato, la possibilità di 

consumo edificatorio di suolo libero, di 

“superfici agricole nello stato di fatto”;

C. più significativa, sotto questo pro-

filo, pare la norma (art.4-quater) intro-

dotta, nella L.R. n.31/2008, dall’art.1 L.R. 

n.25/2011, in forza della quale, sotto la 

rubrica “tutela del suolo agricolo”: a) “la 

Regione riconosce il suolo quale bene co-

mune”: nonostante l’apparenza, la nor-

ma - che afferma un principio generale 

- è riferita al suolo agricolo che viene de-

finito come  “ogni superficie territoriale, 

libera da edifici e strutture permanenti 

non connesse all’attività agricola in es-

sere, interessata in modo permanente 

dall’attività agricola, da attività connesse 

e dall’eventuale presenza di elementi che 

ne costituiscono il corredo paesaggistico 

ambientale quali reticolo idraulico, fonta-

nili, siepi, filari, fasce boscate, aree umide, 

infrastrutture rurali” (primo comma); b) 

“la Regione riconosce il suolo agricolo 

quale spazio dedicato alla produzione 

di alimenti, alla tutela della biodiversità, 

all’equilibrio del territorio e dell’ambien-

te, alla produzione di utilità pubbliche 

quali la qualità dell’aria e dell’acqua, la 

difesa idrogeologica, la qualità della vita 

di tutta la popolazione e quale elemento 

costitutivo del sistema rurale” (secondo 

comma); “la sospensione temporanea o 

continuata dell’attività agricola sul suo-

lo agricolo non determina in modo au-

tomatico la perdita dello stato di suolo 

agricolo” (quarto comma); c) “la Regione 

elabora politiche per il contenimento del 

consumo di suolo agricolo finalizzate ad 

orientale la pianificazione territoriale re-

gionale”. A tal fine “la Regione è tenuta ad 

individuare una metodologia condivisa 

di misurazione del consumo del suolo agri-

colo” e monitorare la “consistenza del suo-

lo agricolo e” le “sue variazioni” nonché a 

definire “forme e criteri per l’inserimento 

degli strumenti di pianificazione previ-

sti dalla normativa regionale di apposite 

previsioni di tutela del suolo agricolo, in-

troducendo altresì metodologie di misu-

razione del consumo del suolo agricolo 
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stesso e prevedendo strumenti cogenti 

per il suo mantenimento” (quinto comma).

Con successive approssimazioni - anco-

ra incerte e, a volte, confuse - la Regione 

Lombardia sta insomma riconoscendo 

il consumo di suolo come parametro da 

considerare (e da misurare e valutare) 

non solo nella pianificazione urbanistica, 

ma anche nella gestione delle residue 

aree libere presenti nel territorio regiona-

le, in particolare di quelle agricole. Certo, 

il parametro va esteso a tutte le iniziative 

promosse dalla Regione (ivi comprese le 

opere definite strategiche) come dagli 

enti pubblici locali misurando il consumo 

di suolo in primo luogo nelle diverse pro-

cedure di vas o, comunque, di valutazio-

ne della compatibilità ambientale.

Ma, mentre si va sviluppando l’azione per 

una disciplina legislativa che definisca e 

regoli il ruolo da riconoscere alla  verifica 

del consumo di suolo ed alla definizione 

dei limiti resi necessari dalle diverse si-

tuazioni, emerge l’esigenza di utilizzare al 

meglio gli strumenti dei quali le singole 

amministrazioni dispongono.

Misurare - per ora utilizzando le defini-

zioni più appropriate tra le diverse dispo-

nibili - la dimensione (in valore assoluto 

e relativo) del suolo già consumato e 

decidere se vi sia e, semmai, quanto sia 

il suolo che può essere ancora consu-

mato senza compromettere la risorsa, 

complessivamente considerata, sull’inte-

ro territorio di riferimento è operazione 

legittima e possibile (a livello comunale o 

provinciale, di parco regionale od a livello 

regionale) a condizione che sia ben mo-

tivata in relazione alle accertate esigenze 

presenti e prevedibili nel prossimo futu-

ro: anzi, l’operazione, se non obbligatoria, 

è almeno necessaria sia nella pianificazio-

ne urbanistica ed in quella paesistica sia 

nella programmazione degli interventi 

pubblici sia nella distribuzione (magari 

attraverso contributi od incentivi) di ri-

sorse pubbliche.

Si tratta, cioè, di pianificare e di program-

mare dopoché i competenti organi isti-

tuzionali abbiano deciso e dichiarato 

esplicitamente gli obiettivi (e, dunque, 

l’interesse pubblico) da perseguire: tra 

questi può (se non deve) ben essere la 

valutazione del suolo già consumato e 

la stima di quello che si considera (in as-

senza di limiti imposti da leggi o da piani 

vincolanti) possibile consumare ancora 

senza compromettere il bene comune. Un 

simile obiettivo può, ove sia rilevata ade-

guata esigenza al riguardo, essere intro-

dotto anche nello statuto e, cioè, nell’atto 

fondamentale che regge comuni, pro-

vince e regioni “secondo i principi fissati 

dalla Costituzione”.

Resta dunque vero che il limite maggiore 

al conseguimento dell’interesse pubblico 

(anche in materia di corretto assetto del 

territorio e di uso appropriato delle risor-

se disponibili, ivi compreso il suolo) è il di-

fetto non tanto di “normative cogenti” (a 

volte irragionevolmente cogenti), quanto 

di volontà politica ben determinata e co-

erentemente perseguita. 
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È molto positiva questa iniziativa del 

gruppo regionale del Pd perché rappre-

senta, mi auguro, un impegno esplicito 

e senza ritorno all’indietro rispetto ai 

temi che stiamo discutendo.

Io mi limito ad esporre una premessa, 

due punti generali ed una conclusione.

La premessa è sintetizzabile attraverso 

un riferimento suggeritomi da un arti-

colo di Settis, ove si poneva il problema 

del superamento dell’incubo del conta-

bile, ossia di quella ossessione per cui il 

contabile sa contare le piante, ma non 

vede il bosco e non fa nulla se non da 

frutti economici immediati. Il testo è il 

seguente:

“… invece di utilizzare l’immenso incre-

mento delle risorse materiali e tecniche 

per costruire la “città delle meraviglie”, 

stanno creando ghetti e bassifondi, e si 

ritiene giusto che così sia perché frut-

tano subito, mentre - nell’imbecille lin-

guaggio economicistico - la “città delle 

meraviglie” potrebbe addirittura ipote-

care il futuro. Questa regola autodistrut-

tiva di calcolo finanziario - che vuole e 

vede solo il presente - governa ogni 

aspetto della vita. Distruggiamo la cam-

pagna perché la bellezza naturale non 

ha valore economico. Saremmo capaci 

di fermare il sole e le stelle perché non 

danno alcun dividendo.”

Io la terrei come riferimento cultura-

le generale, e conviene dire che non è 

stata scritta da un ambientalista fon-

damentalista, ma da sir John Maynard 

Keynes, uno dei più grandi economisti 

del ‘900. Tanto mi basta come premessa, 

è già un programma politico!

Primo punto: perché evitare il consu-

mo di suolo?

È un po’ questo il tema che mi è stato 

chiesto do affrontare. E allora, iniziamo 

con le ragioni più ovvie (ma non per 

questo meno giuste):

1. Perché non siamo in boom demogra-

fico, e men che meno, per nostra for-

tuna, in periodo post-bellico per cui 

occorra ricostruire un paese e intere 

comunità. Il fabbisogno di nuove case 

è assolutamente limitato e relativo a 

pochi numeri.

2. Perché il territorio non è un bene infini-

to, ma ha limiti dati, di cui occorre tener 

conto: si può usare, termine che impli-

ca il concetto di restituzione, ma non 

consumare, termine che implica invece 

il concetto di distruzione. A questo pro-

posito conviene anche imparare, a mio 

avviso, a non utilizzare più il termine 

crescita, che trascina con sé una mera 

dimensione quantitativa, e sostituirlo 

invece col termine sviluppo, che senza 

negare la dimensione quantitativa ne 

comporta soprattutto una qualitativa. 

La differenza non è solo semantica, ma 

di merito ed indica una diversa cultura 

d’approccio al problema.

INTERVENTI

>> Agostino Agostinelli      
Responsabile Forum Ambiente Pd Regionale

Contenere il consumo di suolo: per quali motivi?
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3. Perché la biodiversità non è un acci-

denti casuale, un’episodica condizio-

ne che può anche non esserci, tanto 

da venire massacrata a piacimento: 

la biodiversità è un valore in sé, vuoi 

perché indica la qualità biologica di 

un territorio, vuoi perché è la certez-

za documentata della dinamica delle 

varie tipologie dei viventi, animali o 

vegetali che siano. Metto qui, per co-

modità espositiva, un riferimento alla 

qualità-organizzazione-gestione del 

sistema idrico. Sono settimane e set-

timane che non piove seriamente, e 

già questo è un bel (brutto) segno che 

i cambiamenti climatici tutto sono, 

fuorché invenzioni di qualcuno. Ma 

quando pioverà - ed avverrà, statene 

certi - c’è solo da sperare che non si al-

lunghi l’elenco delle vittime e dei dan-

ni, perché il Veneto, Genova, la Sicilia 

sono lì a ricordarcelo. Agli orfani delle 

grandi opere - per lo più inutili, o co-

munque con rapporto costi-efficacia-

utilità tutta da dimostrare - conviene 

ricordare come un piano straordinario 

di manutenzione e messa in sicurezza 

comporterebbe, oltre che lavoro, sicu-

rezza territoriale e tutela della risorsa 

ambientale per eccellenza come l’ac-

qua.

4. Perché anche il paesaggio è un valo-

re, e l’indiscriminata cementificazione 

non fa paesaggio. Si badi bene che 

la qualità del paesaggio è un valore 

“mobile”, non è un elemento dato 

una volta per tutte e per sempre. La 

convezione europea del paesaggio 

all’art. 1, comma a, dice che “Paesag-

gio” designa una determinata parte di 

territorio, così come è percepita dal-

le popolazioni, il cui carattere deriva 

dall’azione di fattori naturali e/o uma-

ni e dalle loro interrelazioni”. Significa 

- e personalmente condivido in toto - 

che si può intervenire (escluse le aree 

di alta naturalità, che peraltro in sede 

europea sono state in larga parte indi-

cate e tutelate), e che si deve operare 

per migliorare un territorio, in forma 

leggera, attenta, intelligente.

Se queste sono le ragioni più scontate, 

diventa indispensabile scavare un po’ 

nelle ragioni che devono sostenere la 

scelta di fermare il consumo di suolo. 

Occorre un approccio radicalmente di-

verso, radicalmente innovativo e, poiché 

è un convegno promosso da una forza 

politica, è necessario che le ragioni che 

stiamo mettendo in campo oggi diven-

tino le ragioni di questa nostra forza 

politica, diventino vera e propria piatta-

forma politica cui ispirare le scelte nella 

quotidianità amministrativa e gestionale 

nei comuni e in tutto il territorio. Proprio 

per superare la mera convegnistica.

Secondo punto: le ragioni più ravvi-

cinate

Rapidamente, provo a elencare alcune 

ragioni più di quotidianità, più contem-

poranee, e quindi da sostenere assolu-

tamente.

1. Abbiamo una legge urbanistica gene-

rale che risale al 1942 (settanta anni, 

nemmeno più ben portati), e tutti i 

tentativi successivi di rinnovarla sono 

naufragati. A parte che questo potreb-

be aprire interrogativi sulla capacità 

dei regimi democratici di autogover-

narsi, è certo che avere una norma 
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generale elaborata settant’anni fa, e 

norme particolari emanate negli ul-

timi anni rimane una contraddizione 

stridente: pensiamo alla legge 12/05 

della Lombardia, ma vale per tutte le 

regioni che hanno ovviamente legi-

ferato in merito. Oltretutto fondata, 

anche costituzionalmente, sul diritto 

edificatorio legato all’assetto pro-

prietario, per cui lo jus aedificandi 

è indissolubilmente legato alla pro-

prietà di un’area (la stessa cosa, per 

dire, avviene per un altro segmento 

pericolosissimo per il territorio come 

le cave: il “diritto” a chiedere l’autoriz-

zazione ad aprire una cava è del pro-

prietario di un’area, non di altri), ed è 

oltretutto, e per ragioni ovvie così po-

sto, non cedibile, non trasferibile. Cito 

due esempi al proposito: a Modena 

vi sono richieste per alcune decine di 

insediamenti produttivi di dimensio-

ne piccolo-media, il comune “resiste” 

con le concessioni perché a pochi 

chilometri di distanza vi sono migliaia 

e migliaia di metri quadri disponibili 

perché inutilizzati (dismissioni produt-

tive del distretto della ceramica), ma 

ovviamente entrano in gioco gli asset-

ti proprietari delle aree. Un secondo 

esempio riguarda la città di Roma, e la 

“negoziazione” che fece ancora Veltro-

ni per allontanare due milioni di metri 

cubi di nuova edificazione dal parco 

dell’Appia antica, che “costarono” sei 

milioni in altra area di minor pregio. In 

altri paesi, ove la rendita genera meno 

tensioni e determina in minor misura 

le condizioni del vivere, è legittimo 

pensare che sia anche perché lo jus 

aedificandi è fondato su altri principi 

(in Germania soprattutto, in parte an-

che in Francia; in Inghilterra l’arredo 

urbano e la riorganizzazione qualitati-

va sono a carico dei proprietari).

2. Abbiamo vissuto, anzi, viviamo, in un 

modello economico fondato su stra-

de, autostrade e, molto meno, ferro-

vie. Ci si è mai chiesto quanto suolo 

consumano le strade? Ci si è mai po-

sti il problema di individuare un rap-

porto razionale fra costi (tutti, non 

solo quelli economico-finanziari) e 

benefici nel meccanismo complesso 

di definizione e progettazione delle 

infrastrutture stradali (vale anche per 

quelle ferroviarie, ovviamente, ma 

l’impatto ambientale complessivo 

delle strade è assai più elevato, prima, 

durante e dopo la realizzazione). Non 

solo. La questione che mi interessa 

evidenziare è assai più complessa, ed 

è quella del modello di riferimento. In 

piena crisi, dentro le difficoltà accla-

rate ed esplicite dei mesi e degli anni 

presenti, ci si può interrogare sul fatto 

che il modello dominante - e, si badi 

bene, dominante le culture un po’ di 

tutti, partiti compresi - è da oltre un 

ventennio il neoliberismo selvaggio 

accoppiato, in salsa italiana, all’idea 

delle grandi infrastrutture meramen-

te trasportistiche? Finanza e strade 

hanno massacrato società e individui, 

ed è forse ora di aprire una riflessione 

radicalmente innovativa al proposito. 

La combinazione tremenda dell’im-

materiale più immateriale della storia 

umana (la finanza virtuale e tossica, 

l’aver provato a fare “i soldi con i sol-

di”), combinato con il materiale che più 

materiale non si può (case e strade, 
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che servano davvero non importa), 

ha prodotto il disastro presente. Fer-

miamolo, come hanno provato a dire, 

assai prima di noi, gli intellettuali dallo 

sguardo lungo tipo Pasolini o Zanzotto.

3. Si continua a ragionare su “piani casa”, 

quasi a sostenere l’idea che senza 

questi interventi massicci, o presunti 

tali, crolli il sistema produttivo. Vi sono 

molti modi per aiutare un sistema, ed 

il primo è proprio l’escludere model-

li intensivi e un po’ drogati di espan-

sione inutile, che apparentemente 

producono occupazione e reddito, in 

realtà uccidono i territori. Si è rivelato 

assai più efficace, sia sotto l’aspetto 

economico sia sotto l’aspetto ecolo-

gico, il complesso degli interventi di 

abbattimento fiscale sulle ristruttu-

razioni: le misure di recupero fiscale 

del 36%, e del 55% per gli interventi 

di ambientalizzazione, hanno messo 

in movimento centinaia di migliaia di 

interventi, tolto dall’evasione fiscale 

una grossa fetta di attività, reso più 

efficienti perché rimodernate migliaia 

e migliaia di abitazioni, garantendone 

il riuso ed il ripristino. Senza dimenti-

care che questo tipo di intervento ha 

creato competenze e professionalità 

in parte nuove, che ora rappresentano 

una ricchezza per il mercato dell’edi-

lizia perché oltretutto hanno ampie 

possibilità di lavoro (basta pensare 

alla complessità e ricchezza dei nostri 

centri storici).

4. Altra piccola riflessione finale riguarda 

i patrimoni immobiliare pubblici, so-

prattutto quando vengono “messi sul 

mercato”. Sia che l’operazione venga 

fatta dai comuni piuttosto che dallo 

stato, di norma solo una volta con-

clusa la vendita, la nuova proprietà 

decide l’uso dello spazio e nove volte 

su dieci la destinazione va verso aree 

commerciali di vendita e un po’ di abi-

tazioni. Guardarsi attorno per credere, 

gli esempi stanno dentro tutte le città. 

Basterebbe capovolgere il percorso, e 

“fissare” in via prioritaria la nuova fun-

zione da assegnare agli spazi, dentro 

una logica di programmazione urbana 

e non di mero sfruttamento degli spazi.

Infine, per concludere

Ho provato ad indicare alcuni - non 

tutti, peraltro - dei tanti “perché” che 

alimentano la necessità di contrastare 

il consumo indiscriminato di territorio. 

Partendo da una considerazione appa-

rentemente banale, ma di fatto ormai 

evidente agli occhi di chiunque, come 

il difficile rapporto fra l’uomo e la natu-

ra e, addirittura, fra l’uomo ed il mondo 

in cui vive.

Per secoli l’uomo ha creduto che il pro-

prio passaggio sulla terra non lasciasse 

tracce, non recasse danni, anche per-

ché le tecniche usate e i modelli di vita 

erano assai più “naturali” di quanto co-

nosciamo oggi. Poi ci si è progressiva-

mente resi conto che la nostra attività 

e la nostra crescita progressiva, consu-

mava le risorse naturali, le erodeva, ma 

si è continuato a pensare che i tempi 

fossero tanto lunghi da non comporta-

re effetti riscontrabili. Poi si è temuto, 

e si teme, l’evento eccezionale, il fatto 

catastrofico - la sindrome nucleare, ad 

esempio - ma con qualche angoscia ci 

si rende sempre più conto che non è da 

temere il fatto straordinario, bensì l’or-
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dinario, il quotidiano. In altre parole: è 

la nostra vita di tutti i giorni, è il nostro 

agire costante che mette a rischio il pia-

neta, e la politica - il sistema delle deci-

sioni che chiamiamo per convenzione 

politica - non sembra rendersene con-

to, e tranquillamente continua a taglia-

re il ramo su cui si sta seduti. È questa 

la consapevolezza da conquistare, che 

ha peraltro radici addirittura dentro la 

cultura nostra già da secoli. Per me vale 

ancora ciò che scrisse Voltaire, oltre due 

secoli e mezzo fa, quando seppe - con 

quasi un mese di ritardo, visti i tempi ed 

i mezzi di comunicazione a disposizio-

ne - del disastroso terremoto di Lisbona 

del 1755. Scrisse di getto un pamphlet 

contro l’insensatezza degli uomini che 

fanno città … “come formicai, ed ecco 

centomila persone schiacciate di col-

po”. E aggiunse “un giorno tutto andrà 

bene: ecco la speranza. Tutto va bene 

oggi: questa è un’illusione.”

Quando chiedo al Pd di farsi protago-

nista e interprete di un’ipotesi politica 

forte e coraggiosa su queste cose, è 

proprio per alimentare la speranza.
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A questa domanda la risposta della no-

stra Associazione è no, nel senso che 

gli oneri non aiutano la finanza quando 

vengono utilizzati per la spesa corrente, 

e rischiano di mistificare alcuni dati di bi-

lancio anche quando vengono utilizzati 

per investimenti.

Gli oneri “normali” infatti non coprono le 

spese per le urbanizzazioni necessarie, 

tantomeno forniscono finanziamenti per 

i servizi necessari per le persone che si in-

sediano in una lottizzazione.

Gli oneri “contrattati” o quelli utilizzati 

per opere a scomputo sono in genere di 

poco superiori a quelli normali, e realiz-

zano opere e strutture che poi gravano 

sulla spesa corrente e sui servizi. Inoltre, 

negli ultimi tre anni assistiamo a richieste 

di approvazione di progetti che poi non 

vengono realizzati, poiché ciò che inte-

ressa davvero agli operatori è la valoriz-

zazione dell’area da inserire a bilancio, ciò 

che produce processi finanziari che poi 

rischiano di finire in bolle. Ciò provoca 

gravi disagi ai Comuni, che avevano spe-

rato negli oneri, in nuovi edifici e opere 

che non si realizzano.

L’uso degli oneri per la spesa corrente 

inoltre produce incertezze nella pro-

grammazione del Comune, essendo gli 

oneri di dubbia entrata.

Allora è indispensabile percorrere altre 

strade in grado di portare finanza nelle 

casse dei comuni, di ammodernare le 

città, renderle più vivibili e con maggiori 

servizi disponibili per i cittadini. Percorsi 

necessari anche alla luce della crisi in cor-

so e in grado di attivare processi di svi-

luppo locale.

Gli attacchi speculativi al nostro Paese del 

luglio-agosto 2011, proseguiti nel cor-

so dei mesi, dichiarano una fase nuova 

nel rapporto tra finanza e debiti sovrani 

(debiti degli Stati): siamo nella fase del-

la speculazione finanziaria sui debiti, e 

quindi dell’attacco frontale della finanza 

agli Stati nazionali. Una fase difficilmente 

irreversibile: controllabile, forse, come sta 

avvenendo in quest’ultimo periodo, ma 

sempre possibile. In questa prospettiva 

diventa fondamentale per i Comuni capi-

re che mentre per giuste ragioni di equità 

e di funzioni, chiedono modifiche al Pat-

to di stabilità, alle norme sulla Tesoreria 

unica, all’organizzazione del welfare (per-

ché le risorse vengano sempre più spo-

state dal centro ai territori dove le perso-

ne vivono), devono essi stessi impegnarsi 

in azioni volte a raggiungere maggiore 

efficienza e conseguire risparmi, verso 

un’autonomia finanziaria che sola può 

garantire progettazione e programma-

zione. Nello stesso tempo si attivano pro-

cessi che riavviano il lavoro nei territori.

Questa crisi in realtà, come ogni crisi, 

selezionerà senza pietà le imprese che 

ce la faranno e quelle che chiuderanno, 

INTERVENTI

>> Angela Fioroni      
Segreteria Regionale Lega delle Autonomie

Il consumo di suolo aiuta la finanza locale?/1
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così come verranno selezionati i Comuni: 

quelli che usciranno dalla crisi più raffor-

zati nella loro autonomia e nel ruolo che 

vogliono esercitare, e quelli che invece 

ne saranno indeboliti.

Per uscire dalla crisi rafforzati, perché la 

crisi sia un’opportunità da cogliere, è ne-

cessario che i Comuni intraprendano per-

corsi innovativi in tutti i campi possibili.

“Risparmiare in tempo di crisi grazie alla 

tecnologia. Consigli per una PA più efficien-

te e meno costosa. Come ridurre i costi ga-

rantendo la qualità dei servizi. Città a costo 

zero”: sono solo alcuni esempi di propo-

ste che giungono da imprese che lavora-

no per la Pubblica Amministrazione per 

aiutare i Comuni a superare questa diffi-

cile fase di transizione.

Conciliare le riduzioni dei budget con la 

qualità dei servizi, è una sfida che l’Ente 

locale deve vincere. I percorsi sono molti, 

alcuni già tracciati da Comuni che hanno 

avviato politiche innovative da anni. 

È una sfida possibile, che richiede però 

un grande cambiamento culturale, che 

investe il ruolo degli Amministratori e 

dei funzionari comunali: nell’ammini-

strare i nostri Comuni dobbiamo essere 

molto intraprendenti, capaci di cogliere 

le opportunità, flessibili nella ricerca di 

cofinanziamenti e delle possibilità offerte 

dalla tecnologia e dall’innovazione.

Suggeriamo 10 percorsi possibili, dove 

esistono sperimentazioni interessanti che 

mostrano risultati degni di attenzione.

1. Rapporti con la comunità

Per avviare innovazioni consistenti è ne-

cessaria la partecipazione e la condivi-

sione dei cittadini: associazioni, imprese, 

sindacati, ecc. Stipulare Patti di Comunità, 

organizzare Tavoli per il lavoro, la legalità, 

il contrasto all’evasione fiscale, ecc. con 

la partecipazione dei cittadini aiuta nella 

comprensione dei problemi e nella con-

divisione dei modi per superarli.

Particolarmente interessante un tavolo 

interassessorile e inter-uffici comunali 

per il contrasto all’evasione fiscale. In 

questo campo i Comuni possono fare 

molto, sia per le finanze comunali sia per 

la coesione sociale di una comunità, che 

vede maggior giustizia sul proprio terri-

torio. La capacità di attivare le norme che 

rendono disponibili per i Comuni le risor-

se recuperate e riguardano il commercio 

e le professioni, l’urbanistica e il territorio, 

le proprietà edilizie e il patrimonio immo-

biliare, le residenze fittizie all’estero e la 

disponibilità di beni indicativi di capacità 

contributiva, dipende dalla capacità di 

collaborazione tra i diversi uffici comu-

nali (commercio, anagrafe, servizi sociali, 

tributi, urbanistica, edilizia privata, polizia 

locale, catasto) i quali devono condivi-

dere dati e conoscenze. Un accordo con 

l’Agenzia delle Entrate ne è lo strumento 

attuativo. Il contrasto all’evasione è im-

portante non solo per l’erario e le finanze 

comunali, ma anche per la coesione so-

ciale di una comunità, che vede maggior 

giustizia sul proprio territorio.

2. Programmazione, controllo, orga-

nizzazione degli uffici e dei servizi

Innovazioni con il supporto dell’infor-

matica migliorano i processi interni e 

aumentano la produttività. Organizzare 

forme di programmazione per progetti 
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trasversali a più settori, costituire gruppi 

di lavoro trasversali, aiuta la comunicazio-

ne tra uffici superando le rigidità e l’ec-

cessiva burocratizzazione. 

Motivare i dipendenti cercare percorsi 

interni ed esterni per la semplificazione, 

applicare il Piano delle Performance per 

intervenire sulla qualità e produttività 

del lavoro, costituire tavoli formati da 

assessori e dirigenti/funzionari per pro-

grammare e verificare periodicamente le 

attività e i progetti, rende l’Ente più effi-

ciente. Individuare obiettivi strategici ver-

so cui indirizzare le energie, semplificare il 

sistema degli obiettivi, allineare gli obiet-

tivi dell’Ente con quelli dell’Unione Euro-

pea, della Regione, delle Fondazioni, ecc.,  

aiuta a recuperare risorse finanziarie e a 

portare avanti programmi più vasti e inci-

sivi di quelli del singolo Comune. Aderire 

al Patto dei Sindaci, elaborare e attivare 

il Piano di azioni per l’energia sostenibile 

significa entrare in un Club europeo di 

Comuni che programmano il proprio ter-

ritorio e tutti gli interventi amministrativi 

in un’ottica di medio lungo periodo verso 

la sostenibilità, l’innovazione e il rispar-

mio energetico; significa inoltre accedere 

a finanziamenti comunitari.

Attuare un reale controllo strategico par-

tecipato delle attività dell’Ente per un 

sempre più concreto confronto con i cit-

tadini, ai fini di rafforzare l’autonomia e la 

responsabilità di ciascuno, e chiamare la 

città a condividere la gestione dell’Ente.

3. Controllo e risparmio sulle utenze

Quello delle utenze (elettricità, gas, tele-

fono, informatica) è un campo molto in-

teressante, dove la tecnologia consente 

ammodernamenti importanti e risparmi 

significativi. Avere un Piano dell’illumi-

nazione pubblica e attuarlo, intervenire 

sugli impianti di illuminazione pubblica 

e cimiteriale, controllare il consumo e la 

spesa dell’energia elettrica comunale, 

effettuare interventi per l’efficienza ener-

getica degli edifici pubblici, controllare 

le spese telefoniche: sono tutte azioni 

molto interessanti per il funzionamento 

dei servizi e il risparmio. In questi casi, 

inoltre, quando un Comune si costruisce 

il knowhow in un campo (illuminazione 

pubblica, piuttosto che bolletta elettrica 

o gestione del calore ed efficientazione 

energetica degli edifici pubblici) lo appli-

ca facilmente agli altri campi, ottenendo 

risultati importanti in tempi non lunghi.

4. Gestione del patrimonio pubblico

Molte risorse si possono ricavare da una 

gestione controllata e innovativa delle 

proprietà pubbliche. Realizzare una reale 

anagrafe immobiliare con lo stato di con-

sistenza di ogni immobile, gli interventi 

necessari per la manutenzione, l’efficien-

za e il risparmio energetico, è un punto 

fondamentale di partenza per decisioni 

successive. La stipula di convenzioni mi-

gliorative per la gestione del patrimonio 

consente di coinvolgere i privati negli in-

terventi da fare, con un giusto riconosci-

mento per pubblico e privato. Avere un 

Piano del Sottosuolo, la conoscenza dei 

sistemi infrastrutturali (reti energetiche, 

idriche, e della comunicazione), delle 

loro criticità e delle potenzialità è fonda-

mentale, poiché mette nelle mani degli 

amministratori strumenti potenti per su-

perare inefficienze e ricevere benefici da 

queste vene sotterranee che, efficienti, 

producono qualità urbana, risparmi, cre-
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scita delle imprese, valorizzazione del 

sottosuolo, finanziamenti.

5. Acquisti verdi e sociali

Il rispetto dell’ambiente e della salute, l’in-

centivazione verso produzioni innovative 

e il risparmio deriva anche dall’acquisto 

di servizi e beni sostenibili, reperibili in 

tutti i settori dell’attività dell’Ente: alimen-

ti e servizi di ristorazione, arredamento, 

edilizia, carta, cancelleria, attrezzature 

elettriche e informatiche, prodotti tessi-

li, gestione dei rifiuti, servizi energetici, 

trasporti, servizi di pulizia, servizi urbani, 

verde pubblico, arredo urbano, orga-

nizzazione di eventi, prodotti dell’agri-

coltura biologica, della filiera corta, del 

commercio equo e solidale per le mense 

scolastiche.

6. Produzione di energia rinnovabile

Investire per la produzione di energia 

rinnovabile (utilizzare l’energia solare, 

termica, eolica, geotermica, da biomasse, 

idroelettrica, da acqua di falda, ecc) per 

rispettare gli accordi internazionali ed 

europei (Kyoto, Lisbona, Patto dei sinda-

ci), consentire uno sviluppo sostenibile, 

incentivare nuove filiere di produzione 

senza che si danneggi la natura, e pro-

durre finanziamenti utili per servizi, ma-

nutenzioni, ecc. In genere interventi del 

Comune in questi campi producono 

emulazione da parte dei cittadini, i qua-

li a loro volta investono, producendo un 

circolo virtuoso per l’ambiente, la produ-

zione di energie, il risparmio.

7. Riduzione della quantità dei rifiuti

La raccolta differenziata oggi non basta 

più, neppure quella organizzata porta a 

porta, neppure quella che supera il 65%. 

Occorrono politiche per la riduzione dei 

rifiuti, sperimentate con successo anche 

in Lombardia, in provincia di Brescia, e in 

tanti comuni della Toscana: Acqua dei ru-

binetti nella ristorazione scolastica, case 

dell’acqua, ecofeste, accordi con il set-

tore del commercio per vendita prodotti 

alla spina o promuovere quelli con pochi 

imballaggi, pannolini lavabili o biodegra-

dabili, riciclo dei pannolini, sabbiette per 

animali biodegradabili, compostaggio 

domestico e comunitario: sono esempi 

di azioni che riducono i rifiuti in modo 

significativo.

8. Uso più razionale della risorsa idrica

Occorrono azioni e norme (nel regola-

mento edilizio ad esempio) mediante 

le quali i Comuni mirino al risparmio 

dell’acqua potabile, alla raccolta e al 

riuso dell’acqua piovana, alla riduzione 

dell’impatto ambientale degli scarichi 

urbani, con indirizzi e prescrizioni volte a 

favorire la diffusione di tecniche per mi-

gliorare la gestione delle acque e ridurre 

i consumi. Inserire norme adeguate nel 

Regolamento Edilizio indirizza in modo 

giusto almeno le nuove edificazioni e le 

ristrutturazioni.

9. Verso una mobilità sostenibile

Attivare e promuovere modalità di spo-

stamento, soprattutto urbano, in grado 

di diminuire gli impatti ambientali (inqui-

namento atmosferico e acustico, produ-

zione di gas serra, congestione, inciden-

talità, degrado, consumo di territorio) 

generati dai veicoli per lo più privati. Gli 

interventi delle Amministrazioni pub-

bliche possono promuovere i mezzi di 
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trasporto pubblico a basso impatto am-

bientale, favorire i mezzi di trasporto pri-

vato condivisi (car-pooling, car-sharing), 

ridurre la presenza di autoveicoli privati 

favorendo la mobilità alternativa a piedi 

e in bicicletta. Perché si abbia successo 

però è necessario che le diverse tipologie 

di intervento vengano applicate in ma-

niera integrata, per rinforzarsi l’una con 

l’altra. Diversamente, i singoli interventi 

restano pressoché inefficaci. La loro inte-

grazione invece porta a ridurre notevol-

mente il flusso di traffico privato in tempi 

sorprendentemente brevi.

10. Gestioni associate di servizi e funzioni

Esaminando le proposte indicate ai punti 

precedenti, risulta evidente la necessità 

per i Comuni, soprattutto per i piccoli e 

medio/piccoli, di gestire insieme inizia-

tive e attività per poter realizzare molte 

delle politiche suggerite. Se si vogliono 

utilizzare i finanziamenti europei, occor-

re sapere che questi non vengono ero-

gati ai singoli comuni (se non di grandi 

dimensioni), ma richiedono sempre la 

compartecipazione di più Comuni.

Se vogliamo costruire percorsi verso un 

futuro possibile, diventa indispensabile 

considerare la cooperazione tra Enti per 

la gestione associata di servizi come uno 

strumento essenziale che consente il rag-

giungimento di standard di qualità alti e 

risparmio di risorse. E ciò vale non solo 

per i Comuni fino a 1000 o fino a 5000 

abitanti.

Si può cominciare a collaborare di più tra 

enti, scambiare esperienze e buone pra-

tiche, rivedere priorità e obiettivi, indivi-

duare attività che portino risorse econo-

miche e finanziarie.

Si può avviare una cooperazione con i 

Comuni vicini per la gestione di alcuni 

servizi (paghe e contributi, segreteria, 

rifiuti, servizi sociali, refezione scolastica, 

tributi, polizia locale, ecc), a cominciare 

dai più semplici per accrescere via via i 

servizi gestiti insieme.

Si possono decidere insieme investimen-

ti strategici per il risparmio e il recupero 

di risorse: efficientazione energetica de-

gli edifici pubblici, produzione di energie 

alternative, piano del sottosuolo, Piano 

di azione per l’energia sostenibile (PAES), 

uso intelligente di spazi pubblici quali 

strade, parcheggi, cave … per la produ-

zione di energie rinnovabili e il risparmio 

energetico, ecc. 

Il traguardo di queste esperienze dovrà 

essere una cooperazione stabile e strut-

turata con un gruppo di Comuni con i 

quali si condividono tutti i servizi gestiti 

in modo associato.



39

In linea di massima, sono d’accordo con 

la collega Angela Fioroni: in termini di 

medio e lungo periodo il costo che si de-

vono sobbarcare i Comuni a seguito di un 

determinato consumo di suolo, quindi di 

una determinata densità abitativa, ha sicu-

ramente un ritorno negativo per la finanza 

locale. Ho preparato alcuni passaggi per 

darvi l’idea di quella che è l’evoluzione 

normativa; lo faccio con l’aiuto di fonti 

quali quelle del Centro di Ricerche Interu-

niversitario e del Ministero dell’Interno.

Gli albori degli oneri di costruzione li co-

nosciamo tutti, partono da lontano, dal 

1997 e dalla legge Bucalossi, con l’indivi-

duazione di determinati criteri per stabilire 

gli oneri di costruzione che però, calati nel 

concreto, non rispondono alle necessità.

Nel ‘93, con l’istituzione dell’ICI si accede 

a pieno titolo a quelle che sono le entra-

te tributarie dovute al patrimonio. Il vero 

momento  in cui si introduce un nesso tra 

consumo di suolo e finanza locale si ha 

nel 2001 con il testo unico, in quanto per 

la prima volta si prevede che il 30% del 

contributo di costruzione possa essere 

utilizzato per la manutenzione ordinaria. 

Di conseguenza, è da qui che i bilanci co-

munali iniziano ad essere drogati grazie 

alla possibilità di utilizzare determinate 

risorse in parte corrente.

La situazione si complica nel 2004 con la 

legge 311, che eleva pesantementeil tet-

to arrivando al 75% del contributo, 50% 

può essere utilizzato in parte corrente e 

25% per le manutenzioni.

Si arriva così all’esenzione dell’ICI sulla 

prima casa e al decreto Milleproroghe. In 

questo senso, la proposta che ho sentito 

fare stamattina rispetto all’inapplicabilità 

degli oneri in parte corrente è un qual-

cosa che gli amministratori comunali si 

aspettano da tempo: infatti il decreto Mil-

leproroghe ha spostato la scadenza della 

possibilità di utilizzo di oneri per spese 

correnti dal 2010 al 2012.

Il tema è complesso, in quanto, parlan-

do di federalismo municipale, la fiscalità 

collegata ai trasferimenti immobiliari è 

abbastanza pesante. In qualche modo, il 

tema del vincolo di destinazione, quindi 

del collegamento tra nuova edificazione 

e aumento del carico urbanistico, è un 

tema importante.

La legge regionale 12/05, nell’istituzione 

del vincolo di destinazione degli oneri di 

urbanizzazione per il finanziamento del 

piano dei servizi e del piano triennale delle 

opere pubbliche, è mancata. Essa prevede, 

addirittura, che gli interventi per nuove co-

struzioni che sottraggono superfici agricole 

debbano essere assoggettati ad una mag-

giore contribuzione da destinare a inter-

venti forestali o di rilevanza ecologica.

Quindi la prima domanda che ci siamo po-

sti tutti è: perché, in presenza di normative 

che stabiliscono indirizzi, i vincoli posti non 

vengono rispettati?

Nel corso di questi ultimi anni, la Lombar-

dia ha introitato mediamente un quinto 

INTERVENTI

>> Gian Mario Fragomeli       
Vice Presidente del Dipartimento LLPP Anci Lombardia

Il consumo di suolo aiuta la finanza locale?/2
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delle entrate complessive da oneri di 

urbanizzazione a livello italiano; dato 

che nel 2004 ha subito un aumento del 

30% in seguito al condono. In questo 

stesso periodo, i Comuni italiani hanno 

incassato 3,4 miliardi di euro per oneri 

di urbanizzazione, ovvero, in valori medi, 

circa diecimila euro per abitazione e cir-

ca cento euro per abitante/anno. Queste 

cifre rappresentano, l’8% circa del valo-

re dell’entrata totale media dei Comuni 

lombardi.

L’incidenza del valore degli oneri sul 

totale delle entrate di bilancio è parti-

colarmente più elevata nei Comuni da 

0 a 5.000 abitanti: da circa 100 euro per 

abitante si passa a 160 euro per abitante. 

Teniamo presente che dal 2013 i Comuni 

sotto i 5.000 abitanti dovranno anch’essi 

sottostare al Patto di Stabilità.

Nell’ultimo periodo i Comuni, special-

mente quelli sopra i 5.000 abitanti, sono 

stati abituati a subire i vincoli dettati dal 

Patto di Stabilità; al contrario mancano 

vincoli al consumo di suolo. Da questo 

punto di vista, è da evidenziare il comple-

to fallimento dei PTCP in un tema fonda-

mentale come quello dell’eliminazione 

dell’elemento perequativo rispetto agli 

ambiti agricoli strategici.

La verità è che come Dipartimento ANCI 

noi riteniamo che non sia possibile in 

questo momento pensare solo a una ri-

visitazione del consumo di suolo e a una 

nuova normativa, senza considerare, a 

monte, il dimensionamento dei servizi 

pubblici locali. La legge 12/05 introduce 

il Piano dei Servizi intercomunale, ma-

manca una legge regionale quadro che 

ci dia esattamente il dimensionamento 

dei servizi pubblici locali da cui partire 

nella programmazione senza incorrere 

nel consumo di suolo.

È necessario introdurre degli indicato-

ri del paesaggio e individuare chi ha la 

competenza del controllo e quali stru-

menti possono essere utilizzati per ve-

rificare che le risorse vincolate siano re-

almente impiegate per la giusta causa 

senza la possibilità di finire nell’avanzo di 

amministrazione.

Confermo quanto sentito durante il con-

vegno: il risparmio del suolo è un tema 

che porta anche consenso politico, al 

contrario del passato in cui la partita si 

giocava concedendo diritti edificatori. 

Oggi i cittadini sono molto più sensibili 

a un discorso di rispetto e di tutela del 

territorio. Ad esempio, i Comuni che han-

no posto sotto tutela fino al 50% del loro 

territorio alle elezioni successive han-

no ottenuto un aumento del consenso, 

non dobbiamo quindi essere spaventati 

dall’adesione ad un programma di con-

tenimento del consumo di suolo.

Per quanto riguarda i PGT, sono convin-

to che debbano essere introdotti temi 

nuovi come il consumo di suolo, anche 

in termini di variante, attraverso l’imposi-

zione del rispetto di criteri chiari derivanti 

da una normativa chiara. A mio parere, 

si deve porre termine a quegli interven-

ti derivanti dai Piani Casa, perché questi 

strumenti non sono oggettivamente 

in grado di rispondere alle esigenze dei 

Comuni, mentre non sottovaluterei la 

problematica che l’esclusione totale 

dell’utilizzo degli oneri di urbanizzazione 

per spese correnti nel breve periodo, eli-

minando di fatto l’unica via utilizzata dai 

comuni già piegati dal Patto di Stabilità 

per sostenere i propri bilanci.
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I Giovani Democratici della Lombardia 

considerano il suolo un bene comune 

non recuperabile e, per tale ragione, ri-

tengono inaccettabile la politica delle 

Amministrazioni dei nostri territori che 

raramente tutelano il suolo verde ed anzi, 

talvolta, ne favoriscono il consumo mo-

strando debolezza, e accondiscendenza, 

nei confronti della lobby dei costruttori.

Siamo convinti che il Partito Democratico 

debba operare definitivamente come un 

grande partito ambientalista e che non 

si faccia scavalcare, su queste tematiche, 

da propagande populiste provenienti da 

altre forze politiche. In passato si sono 

perse alcune occasioni per dichiarare con 

forza l’attenzione del PD alle tematiche 

ambientali; sulla limitazione del consu-

mo di suolo pretendiamo che si faccia 

un cambio di passo per non farsi sfuggire 

anche quest’opportunità.

Abbiamo elaborato tre proposte nelle 

quali crediamo con convinzione e che ri-

teniamo attuabili nel breve periodo:

1. Chiediamo al Partito Democratico Lom-

bardia di prendere una posizione forte 

e decisa per liberare le Amministrazioni 

Comunali dal giogo degli oneri di urba-

nizzazione. Proponiamo che si riformi 

la Legge di Stabilità individuando altre 

voci nei bilanci comunali per pagare 

le spese correnti, riducendo drastica-

mente la quota del 75% concessa at-

tualmente. In quest’ottica la totale abo-

lizione dell’Imposta Comunale sugli 

Immobili (ICI) è stata deleteria. Inoltre 

una quota parte degli oneri dovrebbe 

essere obbligatoriamente destinata 

a interventi di riqualifica ambientale 

come, ad esempio, creazione di spazi 

verdi, nuovi filari di alberi, sistemazione 

di rogge e canali, piste ciclabili, riqua-

lifica del verde esistente e altro. Agli 

Amministratori facciamo notare, inve-

ce, che la sostenibilità dei servizi sociali 

non può prescindere dalla difesa del 

territorio e quindi non si può giustifica-

re il consumo di suolo per mantenere 

un elevato livello di servizi.

2. Riteniamo che debba essere vincolante 

l’obbligo al recupero delle aree dismes-

se prima ancora di procedere ad un’ul-

teriore espansione territoriale. Questa 

indicazione va associata, secondo noi, 

a una limitazione sul cambio di desti-

nazione d’uso dei terreni impedendo il 

passaggio da area produttiva a residen-

ziale laddove non necessario secondo 

le previsioni di crescita demografica. 

Piuttosto le aree provenienti da attività 

produttive dovrebbero essere recupe-

rate creando ambienti di pubblica utili-

tà o di recupero ambientale.

3. Chiediamo agli organi regionali di pen-

sare a una pianificazione territoriale 

regionale che sia vincolante per tutti 

i Piani Territoriali di Coordinamento 

Provinciale della Regione e, da qui, per 

i PGT dei singoli Comuni. Un dialogo 

e un coordinamento maggiore tra i 

INTERVENTI

>> Alessandro Marini        
Giovani Democratici e Assessore all’Ambiente del Comune di Cormano

Il contributo dei Giovani Democratici
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differenti livelli amministrativi assicu-

rerebbe un controllo più attento sulle 

espansioni urbane, imponendo dei 

limiti validi per tutto il territorio, me-

diante una pianificazione che prenda 

in considerazione le previsioni di cre-

scita demografica.

All’interno della pianificazione sovraco-

munale crediamo che ci debba essere 

una maggiore attenzione verso i grandi 

insediamenti quali centri commerciali, at-

tività produttive e poli logistici che devo-

no essere decisi da enti superiori rispet-

to ai singoli Comuni. Proponiamo che 

venga istituita, da ogni Amministrazione, 

una mappatura degli alloggi e degli uffici 

non venduti o affittati tramite la quale si 

possa affrontare una pianificazione più 

virtuosa. Questo report lo riteniamo utile 

sia per far indignare i cittadini, rispetto ad 

un aumento dell’edificazione a fronte di 

immobili invenduti o sfitti, sia per spin-

gere le amministrazioni ad abbandonare 

determinate decisioni inutili, per poi co-

minciare a lavorare su progetti di riutiliz-

zo e reintroduzione nel mercato.



43

L’attenzione per la salvaguardia del ter-

ritorio e, conseguentemente, il pensiero 

di contenere il consumo di suolo agri-

colo, difendendolo da nuove urbanizza-

zioni, è stato fra gli obiettivi già all’inizio 

del mio primo mandato di Sindaco del 

comune di Gessate nel 2004, anche se 

solo oggi a questo tema viene data l’en-

fasi che certamente si merita.

Il Piano Regolatore Generale di cui il mio 

Comune si era dotato nel 1984 (con va-

rianti successive fino al 2000), aveva con-

sentito una rilevante espansione, basata 

su un modello insediativo che prevede-

va densità medio-basse, ma che aveva il 

pregio di disegnare una conformazione 

compatta e priva di frange urbane.

Gessate, a seguito dell’espansione rile-

vante prevista dal PRG e a causa della 

poco lungimirante politica di program-

mazione dei servizi delle amministra-

zioni degli anni novanta, a fronte del 

raddoppio del numero degli abitanti in 

un decennio (da 4500 a quasi 9000) ha 

manifestato negli ultimi anni una dota-

zione di servizi limitata e non sufficiente 

a rispondere alla domanda crescente.

Oggi, come conseguenza di questa si-

tuazione, peggiorata dalle restrizioni fi-

nanziarie ricadute sugli enti locali (patto 

di stabilità, riduzione dei trasferimenti 

dallo stato), ma anche dalla crisi dell’e-

dilizia (riduzione drastica dell’introito di 

oneri di urbanizzazione) ci troviamo in 

grande difficoltà. Senza oneri non siamo 

in grado di fare investimenti in opere 

(strutture scolastiche, sportive, etc) e 

viviamo in costante allerta, immagi-

nandoci ristrutturazioni e ampliamenti 

parziali delle attuali strutture che risol-

vono temporaneamente i problemi di 

sottodotazione. Inoltre, con la riduzione 

generale del bilancio siamo in difficoltà 

e non è più così scontato che si riesca ad 

assicurare un buon livello di qualità dei 

servizi erogati.

Tornando al tema del consumo di suo-

lo. Sin dall’inizio del mio mandato, nel 

2004, si è posto mano ad una regolazio-

ne delle norme vigenti (nuova norma-

tiva per il centro storico e Documento 

di Inquadramento delle politiche urba-

nistiche del Comune ai sensi della LR 

9/99) con due obiettivi prioritari: favo-

rire e sostenere il recupero del patrimo-

nio edilizio esistente (meno vincoli e 

più incentivi) ed esercitare un controllo 

rigoroso del rispetto degli interessi col-

lettivi nelle residue aree di espansione 

collocate a ridosso della stazione MM, 

capolinea della linea 2 della metropoli-

tana milanese.

Successivamente, nel 2008, si è proce-

duto alla formazione del nuovo PGT 

introdotto dalla LR 12/05, portato alla 

piena efficacia nel 2011 anche in ragio-

ne del rinnovo dell’Amministrazione 

nel 2009.

Il tema del contenimento dell’espansio-

INTERVENTI

>> Mario Leoni         
Sindaco di Gessate (MI)

Esempi di pianificazione a scala locale/1
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ne urbana ha trovato puntuale traduzio-

ne negli obiettivi di piano:

-

na, ricercando la massima compatta-

zione degli aggregati, riconsiderando 

e ulteriormente compattando gli am-

biti già compromessi dalle aspettative 

innescate dal precedente PRG;

norme conservative delle funzioni agri-

cole e della configurazione del paesag-

gio, tali da mettere in luce le poten-

zialità e i valori dell’ambiente agrario, 

da intendersi come un “valore stabile”, 

non separabile dal contesto urbano, 

del quale rappresenta una interfaccia 

capace anche di offrirsi per nuovi ruo-

li (la fruizione pubblica degli ambienti 

agrari, le produzioni a km. 0, …);

iniziative coordinate di scala intercomu-

nale per una tutela coordinata dei valori 

ambientali (PLIS del Rio Vallone).

Trattando di consumo di suolo, non si 

può tuttavia ignorare l’impatto delle 

grandi opere infrastrutturali, specie in 

un ambito metropolitano come quel-

lo di Milano e del suo hinterland, dove 

i piccoli Comuni restano esposti e con 

scarse possibilità di difesa ai “colpi” infer-

ti dal processo di riorganizzazione delle 

infrastrutture metropolitane.

Non posso trascurare il caso della Tan-

genziale Est Esterna di Milano, che sta 

fornendo un esempio non certo bril-

lante di rispetto dei principi di conteni-

mento del consumo di suolo, con una 

progettazione che non ha rispettato i 

suggerimenti dei comuni e che è stata, 

in particolare nel caso di Gessate, arro-

gantemente portata avanti al di fuori di 

ogni volontà e possibilità di accordo.
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Io vi parlerò dell’esperienza della nostra 

città con l’elaborazione del Piano di Go-

verno del Territorio. Comincio parlando-

vi di un libro: non lo faccio per fare pub-

blicità gratuita - anche perché non l’ho 

scritto io - ma proprio ieri è uscito il libro 

che parla del nostro Piano di Governo 

del Territorio e della nostra esperienza 

di pianificazione, dal titolo “Progetto 

urbanistico e risorse scarse. Il Piano di 

Governo del Territorio di Cernusco sul 

Naviglio”. Questo libro è stato curato dai 

professori Antonio Longo e Alessandro 

Alì del Politecnico, che sono anche gli 

estensori del nostro piano e che non sol-

tanto parlano in termini tecnici di quello 

che abbiamo fatto, ma parlano anche di 

una modalità nuova e diversa di proget-

tazione e pianificazione.

Che cosa abbiamo fatto di così nuovo 

da meritare di finire in una pubblicazio-

ne, certo di taglio tecnico, che non è da 

leggersi la sera prima di andare a letto, 

ma che potrebbe essere utile agli am-

ministratori locali e agli addetti ai lavori? 

Abbiamo fatto alcune scelte sicuramen-

te innovative rispetto a quello che ve-

diamo normalmente praticare in campo 

amministrativo. Da un lato, siamo andati 

a prendere il piano regolatore esistente 

con i suoi residui, che erano ancora ab-

bondanti, e li abbiamo ridotti. Vi do qual-

che cifra: la capacità insediativa attuata 

e non attuata del PRG era, per quanto 

riguarda il residenziale, di 179.000 metri 

quadri di SLP realizzata e di 51.000 non 

realizzata; per quanto riguarda le super-

fici produttive, di 161.000 metri quadri 

realizzati e di 128.000 non realizzati. Con 

queste cifre, quindi, abbiamo iniziato a 

lavorare per ridurre le possibilità edifica-

torie di consumo di suolo nella nostra 

città, cercando di operare entro un mar-

gine sicuramente stretto - che è quello 

del rispetto dei diritti che si acquisisco-

no - ma che deve dare spazio alle volon-

tà politiche di un’amministrazione che 

vuole andare nella direzione di mante-

nere spazi aperti e da non edificare il 

più possibile consistenti. Alla fine, siamo 

riusciti a ridurre sia i volumi complessivi 

che ricadono sul piano sia il consumo di 

suolo, quest’ultimo fino al 40% rispetto a 

quelli che erano i residui ancora attuabili 

del nostro PRG.

Abbiamo operato soprattutto conso-

lidando il margine urbano già definito 

della città, cioè il disegno degli spazi 

edificati entro i quali abbiamo voluto 

restare, per cui la città non si espanderà 

oltre quello che era già il disegno defini-

to con il piano regolatore del 2002. 

Abbiamo lavorato sul valore delle aree 

agricole e sugli spazi verdi, sugli spazi 

aperti, che non sono spazi da riempire, 

ma spazi che qualificano una città, che 

danno un valore aggiunto in termini 

produttivi e anche in termini di possi-

bilità di lavoro perché quella agricola è 

un’attività d’impresa che genera reddito 

INTERVENTI

>> Eugenio Comincini          
Sindaco di Cernusco sul Naviglio (MI)

Esempi di pianificazione a scala locale/2



46

CONSUMO DI SUOLO. IL PARTITO DEMOCRATICO

PER QUALE NORMATIVA COGENTE?

per chi la pratica e, nello stesso tempo, 

consente alla città di conservare spazi 

liberi.

Sulle aree di nostra proprietà abbiamo 

impostato un progetto che prevede la 

messa a disposizione delle aree verdi 

agli stessi agricoltori, proprio per imple-

mentare l’attività agricola.

Abbiamo inserito il meccanismo sicu-

ramente virtuoso (siamo tra i primi in 

Lombardia, ma credo anche in Italia, 

così mi ha detto Legambiente) della 

compensazione ambientale preventiva. 

Cioè, pur avendo ridotto in termini as-

soluti sia il volume che l’uso del suolo 

rispetto al PRG precedente, abbiamo 

imposto a chi andrà a realizzare quello 

che comunque è previsto nel nostro 

PGT, di cedere quattro metri quadri di 

verde per ogni metro quadro di SLP rea-

lizzata negli ambiti edificabili che erano 

già previsti nel PRG, spazi che all’occhio 

sono ancora verdi ma già trasformati in 

edificabili dal PRG. La modifica riduce le 

trasformazioni precedenti e impone una 

cessione di quattro metri quadri di ver-

de, che si riducono a due per ogni me-

tro quadro di SLP per gli ambiti dismessi 

presenti nel tessuto urbano.

So che c’è una proposta di legge di ini-

ziativa popolare sulla compensazione 

ambientale preventiva che giace ancora 

- dalla legislatura precedente - in Regio-

ne. Mi sento di insistere perché questa 

proposta di legge, che è stata sostenuta 

e voluta da Legambiente, possa trovare 

quanto prima possibile definizione e at-

tuazione.

Chiudo facendo riferimento al discorso 

degli oneri di urbanizzazione.

La nostra città ormai da due anni non 

usa più gli oneri di urbanizzazione per 

finanziare quote della spesa corrente. 

Nel 2007, quando ci siamo insediati, 

abbiamo ereditato 2 milioni e 650.000 

euro di oneri di urbanizzazione appli-

cati alla spesa corrente: una enormità 

che non potevamo eliminare dall’oggi 

al domani; però ci siamo impegnati ad 

azzerare progressivamente gli oneri di 

urbanizzazione. Lo facciamo da due 

anni. Anche quest’anno, pur con le dif-

ficilissime condizioni di costruzione del 

bilancio, che abbiamo approvato due 

settimane fa, non abbiamo usato un 

euro di oneri per la spesa corrente. Su 

questo però mi sento di fare un appello 

al mio partito, in un convegno da questo 

organizzato, perché esso dia indicazione 

ai propri amministratori affinché lavori-

no su questa linea. Il Partito Democrati-

co deve fare propria questa indicazione 

politica. Insieme a questa indicazione 

politica, io mi aspetto che il PD dia an-

che istruzioni politiche ai suoi ammini-

stratori perché essi lavorino sempre di 

più per il contenimento del consumo 

di suolo. Non è possibile che ci siano 

nostri amministratori che fanno piani di 

governo del territorio e scelte urbanisti-

che tese a ridurre il consumo di suolo e 

altri, sempre del nostro partito, che si di-

vertono a contare i programmi integrati 

di intervento che hanno realizzato! Su 

questo io chiedo al mio partito di fare 

della politica urbanistica un’indicazione 

fortemente innovativa e di consegnare 

indirizzi precisi ai propri amministratori 

e ai propri iscritti.
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Prima di entrare nel merito di quelle che 

sono le scelte urbanistiche del mio Co-

mune, avrei schematicamente alcune 

questioni da porre.

La prima questione è di questo tipo: qui 

si è parlato di limitazione del consumo 

di suolo, ma, a mio giudizio, bisogna to-

gliere un’ambiguità di fondo, perché nel 

parlare di limitazione del consumo di 

suolo si fa riferimento al suolo agricolo, 

mentre c’è tutta una quantità di suolo 

che non è suolo agricolo e che pure vie-

ne consumato. Allora c’è un problema 

che io definisco il problema dei due re-

sidui: il residuo di piano e il residuo che 

deriva dal discorso dello standard. Per-

ché? Perché forse nessuno si è accorto 

che con la legge regionale 12/05 lo stan-

dard non c’è più. Si parla di dotazioni ter-

ritoriali, ma si ignora un fatto importan-

tissimo: che le quantità di standard dei 

PRG vigenti sono notevoli, sono commi-

surate a un sovradimensionamento del 

piano e sono rapportate a delle quantità 

pro-capite che sono mediamente di 44 

metri quadrati per abitante, mentre la 

legge regionale 12, nella migliore delle 

ipotesi parla di 18 metri quadrati e si rife-

risce al calcolo complessivo relativo alle 

funzioni residenziali. Questo è un grosso 

problema. Così come è un grosso pro-

blema la riconferma dei vincoli, per cui 

noi non partiamo da zero, ma dobbiamo 

tenere conto del peso e dell’ipoteca di 

quello che ereditiamo.

Qui mi verrebbe facile una battuta: 

io potrei dire che il mio è un Comune 

virtuoso, perché siamo in fase di ado-

zione del Piano di Governo del Territo-

rio e la previsione del PRG precedente 

era di nuovi 20.000 abitanti, previsione 

che non si è realizzata per nulla perché 

la popolazione del mio Comune si è ri-

dotta e nel PGT prevediamo solo 4.000 

abitanti. Tra l’altro, se io dovessi utilizza-

re quello che il PTCP in adozione indi-

ca come consumo di suolo (vale a dire 

il consumo di suolo riferito al territorio 

urbanizzato e non solo a quello già an-

tropizzato, anche a quelle parti interes-

sate da previsioni pubbliche o private 

della stessa natura, non ancora attuate, 

ma già pianificate o programmate da 

strumenti urbanistici o di governo), io 

avrei un consumo di suolo pari a zero. 

Anche qui bisogna intenderci, perché è 

stata posta la questione semantica e io 

penso che sia giusto: bisogna capirci, su 

questo, altrimenti si rischia di prendere 

dei grandi abbagli.

Allora io sono d’accordo con l’avvocato 

Spallino quando dice che le forme della 

tutela non passano attraverso i confini 

comunali. Questo è un grosso vizio di 

fondo della nostra pianificazione, che ha 

ignorato quello che, a mio parere e non 

solo a mio parere, era il riferimento ter-

ritoriale fondamentale, cioè l’area inter-

media fra Comune e Provincia. Noi ab-

biamo delle esperienze di pianificazione 

INTERVENTI

>> Mario Soldano           
Sindaco di Cologno Monzese (MI)

Esempi di pianificazione a scala locale/3
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in questo senso che non sono cogenti, 

ma se si vuole limitare la dispersione in-

sediativa (badate bene, non la dispersio-

ne abitativa, la dispersione insediativa, 

perché le abitazioni sono solo una parte 

di questa dispersione) è necessario ope-

rare su un livello che va al di là di quelli 

che sono i Comuni.

Qui vorrei farvi rilevare un paradosso: il 

consumo di suolo, nella sua maggiore 

espressione, è avvenuto in presenza di 

territori attentamente pianificati e nor-

mati, non è avvenuto al di fuori ma con 

territori pianificati e normati. In questo 

senso, quindi, qualche interrogativo 

dobbiamo porcelo. Cioè, basta una nor-

ma specifica per contenere o limitare il 

consumo di suolo? Io penso di no, pen-

so che la norma sia utilissima, indispen-

sabile, ma se insieme alla norma non si 

cambia la cultura e non si va nella di-

rezione di prevedere dei nuovi modelli 

insediativi, quindi un diverso tipo di svi-

luppo, se non ci si pone questo proble-

ma, la nostra rischia di essere una batta-

glia di retroguardia. Quindi io vi metto in 

guardia rispetto a questa questione.

Io credo che si debba anche riflettere su 

un altro aspetto, cioè su quello che qual-

cuno ha definito il potenziale disgiunti-

vo delle classificazioni amministrative 

dei Comuni, perché, oltre allo zoning, 

ci sono anche altri tipi di classificazione 

che sono andati nella direzione non di 

prevedere un territorio unito, relaziona-

to, ma di parcellizzare il territorio. Anche 

questo è un argomento da affrontare.

Termino dicendo che bisognerebbe ri-

tornare a quello che lo studioso Sergio 

Bettini ha indicato come “il colore di fon-

do delle città”. Io dico: il colore di fondo 

dei territori, per prevedere uno sviluppo 

che non sia uno sviluppo per oggetti se-

parati e sovrapposti, ma uno sviluppo in 

cui le relazioni, sia quelle di tipo fisico, 

sia quelle di tipo immateriale, contribui-

scano a darci dei territori che siano vivi-

bili e su cui si possa fino in fondo eser-

citare quel grande diritto che è il diritto 

alla cittadinanza.
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Il presupposto della Convenzione Euro-

pea del Paesaggio: superare il vincolo

Con la Convenzione Europea del Pae-

saggio (Firenze, 2000), il paesaggio cessa 

di essere semplicemente un mosaico di 

luoghi e scenari simbolici eletti a sfondo 

sublime di una nazione, per essere rico-

nosciuto come un diritto fondamenta-

le della persona, correlato alla qualità 

dell’abitare degli individui che compon-

gono una comunità. 

La Convenzione conclude e riempie di 

senso (non, purtroppo, di prescrizioni) 

l’intuizione che nel nostro Paese fu dei 

Costituenti, con l’introduzione del pae-

saggio tra i beni fondamentali, oggetto 

di tutela costituzionale. Ma essa si spin-

ge ben oltre, e definisce le basi giuridi-

che su cui incardinare una legislazione 

per la gestione sostenibile del suolo.

Nella geometria variabile delle sue defi-

nizioni e dei suoi riferimenti geografici, il 

paesaggio, con la Convenzione, diviene 

una presenza che pervade l’esistenza: 

esso costituisce la percezione del ter-

ritorio e della sua organizzazione, ed il 

modo stesso in cui viene percepito lo 

rende più o meno idoneo a supportare 

il benessere del soggetto che si colloca 

al suo centro, sia come individuo che 

come parte della comunità che quel 

paesaggio ha contribuito a realizzare. 

La perenne mutevolezza del paesaggio, 

la sua relatività nel tempo, non è neutra 

rispetto all’aspettativa di chi lo osserva 

e che è, allo stesso momento, agen-

te della sua trasformazione. Si tratta di 

una visione che può facilmente cimen-

tarsi anche con la lettura evolutiva del 

paesaggio: essa rimanda a una visione 

relativistica del paesaggio, e rischia di 

dissolversi in essa senza produrre alcun 

esito normativo. Ma invece il porre al 

centro l’umano e l’organismo sociale 

apre un enorme campo d’azione. La 

definizione dinamica del paesaggio, in 

intimo rapporto con il soggetto che os-

serva, rappresenta il superamento della 

visione statica, che discende da quel 

concetto di singolare “bellezza naturale” 

su cui sono ancora fortemente incar-

dinati i nostri Codici. Superare la tutela 

vincolistica del “bene individuo”, è que-

sto il paradosso rivoluzionario sottinteso 

dalla Convenzione Europea del Paesag-

gio: tutelare il paesaggio non significa 

conservarne una configurazione data e 

illusoriamente immutabile, ma al con-

trario garantire le condizioni affinché 

possa esserne perpetuata l’evoluzione, 

la continua trasformazione, garantendo 

il mantenimento di quei gradi di libertà 

che assicurano non il paesaggio attuale, 

ma quello evolutivo, in cui i vincoli sono 

elementi convenzionali di rigidità, punti 

fermi pur necessari, ma non sufficienti. 

Il paesaggio non è neutro né autonomo, 

la sua trasformazione non è indifferen-

te alle scelte, e l’evoluzione che subisce 

non è l’evoluzione biologica da cui sca-

INTERVENTI

>> Damiano Di Simine            
Presidente Legambiente Lombardia

Il progetto di legge di iniziativa popolare PDL N. 10
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turisce la diversità del vivente: nel defini-

re un paesaggio contano la volontà e le 

azioni di chi agisce per trasformarlo, per 

rendere il proprio habitat più accoglien-

te. E contano anche gli errori, le cattive 

pianificazioni, i peggiori progetti. La 

missione della politica, al presente, deve 

essere quella di assicurare l’accesso al 

paesaggio ai contemporanei come alle 

future generazioni: inclusa la possibi-

lità di sbagliare, da cui le recenti gene-

razioni hanno potuto, ahinoi, attingere a 

piene mani; così come quella dell’azione 

positiva della correzione degli errori, ove 

possibile. 

Non c’è gestione sostenibile del pae-

saggio senza un costante richiamo alla 

responsabilità nei confronti delle future 

generazioni. In Italia e, similmente, nel 

resto d’Europa, ove la totalità degli spazi 

è esito, artefatto, di secoli di domestica-

zione dell’ambiente naturale, l’esercizio 

di un “diritto al paesaggio” è inscindibile 

dalla responsabilità condivisa alla cu-

stodia e manutenzione del territorio, e 

corrisponde ad un impegno positivo a 

procedere nell’opera di trasformazione, 

consapevolmente, facendo perno sull’o-

biettivo di costruire paesaggi di qualità, 

idonei a costituire un contesto gratifi-

cante e riconoscibile entro cui abitare.

Per tutto ciò la tutela del suolo rappre-

senta il punto di caduta concreto del-

la Convenzione Europea del Paesag-

gio, in termini di definizione di principi e 

di produzione legislativa, tutt’ora assen-

te nello scenario nazionale ed europeo.

Non si tratta di conservare il suolo nel 

suo uso attuale e nell’aspetto che tale 

uso gli conferisce come alternanza - 

secondo un disegno storicamente ed 

economicamente determinato - di spa-

zi agricoli e naturali. Bensì come risor-

sa, fisicamente limitata, a disposizione 

dell’attuale come delle future genera-

zioni, che assicura i gradi di libertà ne-

cessari al soddisfacimento dei bisogni 

fondamentali delle comunità, per con-

sentire di operare scelte che nel loro 

insieme disegnino, sul suolo libero, il pa-

esaggio appropriato alle necessità e alle 

aspettative di quella data epoca storica.

Ma perché ciò sia e continui ad essere 

possibile occorre partire dalla consape-

volezza che tali gradi di libertà non sono 

illimitati, ma sono circoscritti all’esten-

sione finita delle superfici libere e pro-

duttive delle terre emerse, sono funzio-

ne delle caratteristiche fisiche, chimiche 

e biologiche dei suoli utilizzabili, della 

loro organizzazione spaziale in funzio-

ne della prossimità alle comunità che 

dai suoli dipendono e che su quei suoli 

realizzano i loro paesaggi, i loro habitat 

esistenziali. 

Il suolo è un bene finito essenziale, 

la dissipazione di suolo, il suo ‘consumo’ 

o il suo cattivo uso deve essere preve-

nuto ed evitato. Questo impegno non 

può attuarsi se non attraverso scelte 

che chiamano in causa gli stili di vita e 

di consumo. Scelte che producono un’o-

scillazione tra diverse idee di città che 

maturano nell’arco del percorso storico, 

tra diverse modalità e intensità della re-

lazione culturale, tra diverse modalità di 

relazione con gli oggetti che alimenta-

no i flussi di persone e merci, tra diversi 

modi di mobilità e opzioni abitative: il 

consumo di suolo è fotografia e cifra sin-

tetica della sostenibilità, ovvero dell’in-



51

sostenibilità, delle scelte su cui poggia 

l’attuale ciclo economico. Per agire effi-

cacemente sulle scelte le regole devono 

essere chiare e incisive, capaci di im-

primere un orientamento ai comporta-

menti di mercato, basate su pochi punti 

molto fermi su cui far leva per consegui-

re il cambiamento, evitando la prolifera-

zione ridondante di richiami morali, ma 

rendendo concretamente impervia e 

diseconomica l’opzione che produce 

consumo di suolo, ogni qual volta tale 

opzione si confronti con localizzazioni 

che invece rifunzionalizzano spazi già 

urbanizzati ma sottoutilizzati o dismessi.

Il suolo alla base della chimica-fisica 

delle città

Nel definire nuove regole che attuino i 

principi sanciti dalla Convenzione Euro-

pea del Paesaggio, il suolo è dunque un 

punto fermo, il dato da cui non è possi-

bile sfuggire. Il suolo fertile costituisce 

l’humus, non simbolico, delle città, 

dei borghi, di quelle incrostazioni di civil-

tà storicamente sorte intorno ai mercati 

e che per millenni hanno configurato 

l’Europa per come la conosciamo: mer-

cati dello scambio dei prodotti della ter-

ra, relazioni utilitaristiche indispensabili 

per la sopravvivenza delle comunità ma 

capaci, nel corso delle epoche storiche, 

di sovrapporre allo scambio elementare 

una sedimentazione di valori, di saperi e 

abilità, di energie fisiche e intellettuali, di 

progetti e opere. Per quanto grandiosa 

possa apparire la costruzione della cit-

tà, alla base resta questo scambio ele-

mentare: lo scambio alimentare. Non ci 

sono prodotti senza terra, non c’è città 

senza terra, non c’è futuro sostenibile 

e vitale per una città che neghi la base 

chimica, ecologica e alimentare, di cui i 

suoli sono depositari. Lo sprawl urbano, 

reso possibile dal crescere della mobilità 

individuale e dei commerci globali, ha 

allontanato la percezione di questa ne-

cessaria reciprocità tra città e campagna, 

in realtà l’ha occultata, non potendola 

negare, creando l’illusione di una città 

possibile senza terra. Ma è un’illusione, 

che non riduce, semmai accresce, la di-

pendenza della città dalla terra, in qua-

lunque angolo del globo la terra si trovi, 

dovunque i suoi frutti vengano strappati 

per rifornire i mercati delle città. Magari 

lasciando con lo stomaco vuoto le co-

munità più prossime all’origine del cibo.

La trasformazione responsabile del ter-

ritorio deve confrontarsi con il suolo, 

che costituisce il capitale fondamentale, 

limitato, non rinnovabile e insostituibile. 

Non è possibile alimentare un percorso 

di durevole progresso dilapidando il ca-

pitale terriero. Non è possibile costru-

ire paesaggi di qualità consumando 

il suolo e le superfici che lo conten-

gono.

Si fa presto a dire terra: ma i suoli non 

sono tutti uguali

In epoca storica, lo sviluppo di città e vil-

laggi è avvenuto in modo concentrato, 

per molte ottime ragioni: le necessità 

difensive, la riduzione degli spostamen-

ti, la prossimità di approvvigionamenti 

alimentari e di legname. Con la crescita 

del commercio mondiale la facilitazione 

degli spostamenti e la motorizzazione 

di massa, il legame obbligato tra città e 

contado rurale si è indebolito e la cre-

scita urbana ha innestato la modalità 
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sprawled: diffusa e disorganizzata, senza 

specifici riguardi né per le funzioni pro-

duttive agricole, né per la dotazione di 

spazi comuni di relazione urbana.

La modalità sprawled ha reso accessibile 

alla rendita urbana spazi che in prece-

denza non lo erano, per la loro irriduci-

bile alterità e distanza rispetto ai mercati 

urbani. Un enorme differenziale di valo-

re finanziario ha potuto così generarsi e 

sovrastare quelli che fino ad allora erano 

spazi passibili di generare reddito solo 

tramite la produzione e l’immissione sul 

mercato di materie prime. Per questo, 

l’irripetibile organizzazione dello spa-

zio agrario, retaggio di secoli di messa 

a coltura, si è stemperata nel bianco 

continuo dei fogli su cui si traccia l’e-

spansione urbana. Le scelte insediative 

risultano sostanzialmente indifferenti al 

potenziale produttivo del suolo: non im-

porta quanta granella produca un cam-

po, quanto fieno si possa ricavare da un 

prato, quali frutti o ortaggi si possano 

vantaggiosamente ottenere da un dato 

suolo: i terreni agricoli divengono tutti 

ugualmente appetibili alle trasforma-

zioni, tutti della stessa tonalità di bianco 

nelle planimetrie della crescita urbana.

Paradossalmente, i territori risultano 

tanto più accessibili alla valorizzazione 

immobiliare quanto più è forte la loro 

connotazione rurale: la trasformazione 

urbanistica risulta essere tanto più ra-

pida, inefficiente e vorace di superfici 

quanto maggiore è la dotazione iniziale 

di territorio agricolo, anche per effetto 

della minor presenza di vincoli fisici o 

giuridici, e ciò si traduce nella dissipa-

zione di superfici a beneficio di inter-

venti estensivi, che spesso producono 

un semplice appostamento di volumi a 

fronte di una domanda reale di utilizzo 

scarsa o inesistente, o comunque poco 

qualificata. Alla campagna più produtti-

va si sostituisce un’edilizia anonima, un 

paesaggio di sequenze di capannoni in 

prolungata attesa di acquirenti, spesso 

occupati da attività poco qualificate e a 

basso impiego di manodopera. 

Solo alcune norme regionali di recente 

emanazione hanno iniziato a farsi carico 

del significato strategico dello spazio 

agricolo e del valore produttivo dei suo-

li, preparando il terreno - si spera – ad 

una diversa e più consapevole conside-

razione del mosaico rurale ed ecologico. 

Ma a parte questi tenui segnali di atten-

zione, nessun segnale di tendenza indu-

ce ottimismo: il suolo libero continua ad 

esistere in una condizione di precarietà, 

è campo di gioco per gli eserciti che, al 

servizio dei rentier, scaldano le loro ar-

mate di bulldozer, come i carri armati 

su un tavolo di risiko pronti a sferrare 

l’attacco ai territori di Nord Ovest o alla 

Lomellina.

Fiscalità perversa e municipi rentier

Gli amministratori locali rappresentano 

l’anello debole del sistema di regolazio-

ne del consumo di suolo: le delibere e 

le autorizzazioni comunali restano un 

passaggio obbligato per concretizzare 

diritti di edificare o trasformare il suolo. 

Ma la sovranità degli amministratori dei 

comuni sulle scelte di trasformazione 

dei suoli è notoriamente una pia illusio-

ne, dal momento che sempre più il siste-

ma amministrativo locale è ostaggio del 

flusso di risorse che viene generato per 

effetto dell’urbanizzazione, intesa come 
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processo che trasferisce valore dalla 

terra ai forzieri degli istituti finanziari. 

Esistono notevoli assonanze tra la con-

dizione di rentier State, i Paesi detentori 

di giacimenti di petrolio o di altre risorse 

naturali, e quella dei comuni nell’ammi-

nistrazione del territorio, che costituisce 

la maggior ricchezza naturale delle co-

munità. In entrambi i casi, la disponibili-

tà di una ricchezza naturale non rafforza 

la sovranità, ma accresce lo stato di sud-

ditanza ad interessi di una minoranza, 

spesso perfino estranea alla comunità 

di riferimento, ed aumenta la distanza 

dell’istituzione pubblica dai cittadini, 

poiché solo una frazione di essi viene 

beneficiata da scelte che producono 

espansione urbanistica, mentre la tota-

lità subisce gli effetti della trasformazio-

ne del paesaggio da questi operata. Per 

questo la sfida di fermare il consumo di 

suolo, di riconoscere al suolo uno status 

di bene comune non negoziabile, non è 

estranea alla battaglia per assicurare un 

buono stato di salute alla democrazia.

Per riportare in capo alla comunità il 

controllo e la regolazione del prelie-

vo di risorse naturali, il primo passo da 

compiere è quello della conoscenza e 

dell’accesso alle informazioni che riguar-

dano la consistenza e lo stato di salute 

della risorsa. 

Conoscere, per deliberare

Non ci può essere decisione, né effica-

ce governo, senza un’adeguata cono-

scenza. Questa necessità di puntellare le 

decisioni con solide basi informative, in 

tempi recenti, si è allargata dal sovrano 

al pubblico, con il riconoscimento an-

che formale della trasparenza e dell’in-

formazione, particolarmente di quella 

in campo ambientale, quale diritto dei 

cittadini. 

Nel caso del consumo di suolo, tale co-

noscenza, anche per l’insufficienza dei 

metodi di misura, e quindi per indispo-

nibilità del dato, è risultata finora parzia-

le e spesso non univoca.

La mancanza di informazioni affidabili, 

aggiornate e comunemente accettate, 

contrasta con l’oggettiva gravità del fe-

nomeno, che Legambiente stima in 40 

mila ettari/anno (cfr: Ambiente Italia, 

2010), concentrati nelle aree più acces-

sibili, fertili e pregiate del Paese. 

Un fenomeno la cui gravità diviene an-

cor più evidente ricordando che il suo-

lo non è riproducibile, che è connesso 

alla maggior parte delle dinamiche eco-

logiche necessarie alla vita del pianeta 

(basti pensare al ciclo delle acque e al ci-

clo del carbonio), che è un fattore pro-

duttivo insostituibile in agricoltura. O 

ricordando che gli effetti ambientali del 

soilsealing si diffondono ben al di là delle 

aree effettivamente impermeabilizzate, 

con la rottura delle relazioni ecologiche 

(e spesso anche di quelle sociali), la di-

sarticolazione della struttura urbana e 

della rete della mobilità, l’alterazione ge-

ologica dei bacini idrografici e le conse-

guenti risposte ad eventi meteorologici 

estremi. 

Qui però, più che le cause del fenomeno, 

interessa sottolineare con forza l’attuale 

indisponibilità di informazioni adeguate 

per rendere conto ai cittadini sugli esiti 

che le politiche, in primo luogo quelle 

urbanistiche e infrastrutturali, determi-

nano rispetto a un bene che dovrebbe 

costituire un patrimonio comune. Esiste 
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un problema fondamentale di oggettivi-

tà e trasparenza di quella accountability 

che è requisito irrinunciabile di un rap-

porto coerentemente democratico tra 

cittadini e governanti. 

Nuove regole: il PDL 10 di iniziativa 

popolare ‘norme per il contenimento 

del consumo di suolo e la compensa-

zione ecologica preventiva’

L’uso del suolo, bene privato che svolge 

rilevanti funzioni di interesse pubblico, 

necessita di regole che “correggano” 

il funzionamento del mercato, accre-

scendone non solo l’equità, ma anche 

l’efficienza. È forse insensato affermare 

che la nuova produzione edilizia, oltre 

a consumare suolo, territorio, ambiente, 

paesaggio e persino identità, si fonda su 

una rendita parassitaria, è a forte rischio 

di “bolla speculativa” e distoglie risorse 

a investimenti più remunerativi sotto il 

profilo sociale e occupazionale? Oppu-

re sostenere che non è giustificabile, né 

razionale, consentire una generazione 

di ricchezza privata quando essa non è 

neppure sufficiente a compensare il ge-

nerale deterioramento delle condizioni 

di benessere della comunità? 

L’obiettivo deve essere quello di indivi-

duare le modalità per limitare, da subito 

e in modo drastico, gli usi inefficienti dei 

suoli liberi. 

Serve, sul piano culturale e giuridico, l’at-

tribuzione al suolo dello status di bene 

comune (o comunitario). Superando la 

qualificazione riduttiva di commodity (la 

cui rappresentazione, unica e sufficien-

te, è quella del prezzo di mercato) e ri-

conoscendo la rilevanza delle relazioni 

con il contesto (interpretate dal valore 

sociale del bene), si può determinare un 

nuovo equilibrio tra interesse pubblico 

e interesse privato, idoneo a legittimare 

le azioni di contenimento del consumo 

di suolo, e soprattutto idoneo a stabilire 

una diversa distribuzione dei costi e dei 

benefici attinenti le trasformazioni terri-

toriali. 

È da ciò che prende le mosse la propo-

sta di legge regionale di iniziativa popo-

lare presentata al Consiglio Regionale 

a seguito della raccolta di oltre 13.000 

firme di cittadini lombardi, promossa 

da Legambiente: il suolo è bene comu-

ne, e perciò nelle trasformazioni d’uso 

che comportano perdite di superfici 

fertili occorre rendere conto non solo 

al proprietario o conduttore del fondo, 

ma all’intera comunità (che comprende 

anche le future generazioni) che si vede 

privata per sempre di un potenziale pro-

duttivo di cibo, di paesaggio, di biodi-

versità, di regolazione ecologica: infatti il 

consumo di suolo costituisce un vincolo 

fisico perenne imposto a terzi che sono 

beneficiari del terreno pur non godendo 

di alcun titolo di proprietà esclusiva!

Il primo adempimento richiesto dalla 

legge è pertanto quello della contabilità 

comunale dei suoli: ogni comunità deve 

avere contezza dell’ammontare di tale 

patrimonio ambientale, per essere po-

sta nella condizione di giudicare l’azione 

di governo del territorio nel momento 

in cui essa altera più o meno significati-

vamente lo stock di suoli liberi. Disporre 

di dati pubblici, accessibili, aggiornati 

sull’uso del suolo è necessario per poter 

impostare la tutela del suolo al pari di 

ogni altra politica ambientale.

Il secondo caposaldo è l’imperativo 
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dell’efficienza localizzativa: il consumo 

di suolo può rispondere ad una esigenza 

localizzativa reale, ma non è detto che 

la risposta che comporta consumo sia 

quella ottimale. Prima di ogni consumo 

di suolo deve essere asseverata l’impos-

sibilità oggettiva di dare risposta al di-

chiarato bisogno localizzativo attraverso 

il miglior utilizzo o la rifunzionalizzazio-

ne di spazi già urbanizzati. Solo a valle 

di tale valutazione può essere presa in 

considerazione l’opzione di nuove loca-

lizzazioni su suolo libero.

Infine la misura restrittiva del consumo 

di suolo è stata individuata dal PDL 10 

nella forma della Compensazione Ecolo-

gica Preventiva: intesa come misura tesa 

a rifondere la comunità della perdita di 

suolo. Ogni trasformazione urbanisti-

ca o infrastrutturale deve farsi carico di 

compensare la perdita del bene comu-

ne che essa ha comportato, ovviamente 

se e solo se essa non è stata in grado di 

operare la trasformazione su una super-

ficie già precedentemente urbanizzata. 

La compensazione ecologica, che deve 

essere preventiva al titolo abilitativo a 

garanzia della sua effettiva realizzazione, 

agisce trasferendo valore ecologico alla 

comunità che è stata privata del bene 

suolo. Essa, allo stesso tempo, agisce 

come deterrente di significato economi-

co (in quanto compensare è un onere) 

alla crescita diffusa, promuovendo per 

converso lo sviluppo insediativo denso e 

la rielaborazione del costruito: interven-

ti che, al contrario, non sono gravati da 

tale onere (ma che, anzi, possono essere 

utilmente incentivati, economicamente 

o attraverso opportune semplificazioni 

procedurali).

Il PDL 10 è una proposta operativa, non 

costituisce una semplice modifica di 

norme, ma una innovazione legislativa 

radicale su cui atterra un percorso di 

senso costruito a partire dalla consa-

pevolezza che il valore del suolo non è 

riducibile alla proprietà individuale della 

superficie, ma che esso invece occupa la 

superficie viva su cui ha potuto evolvere 

e riprodursi la nostra specie. Siamo es-

seri viventi che vivono sulla terra, ci nu-

triamo dei suoi frutti, la terra fertile è il 

confine fisico e biologico della civiltà, il 

patto transgenerazionale che non pos-

siamo violare.



 Altri contributi sul tema 
    del consumo di suolo

>> Giorgio Buizza

>> Giorgio Lazzaro

>>Alessandro Grignani

>>Renato Grillo
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Intervengo come consigliere del PD del 

Comune di Lecco, comune che nell’ela-

borazione del proprio PGT, attualmente 

in corso, ha fatto la scelta di non consu-

mare ulteriore suolo per la nuova edifi-

cazione, ma di concentrare gli interventi 

di trasformazione all’interno del perime-

tro già edificato ed urbanizzato.

Intervengo anche come Presidente del-

la Federazione degli Ordini professionali 

dei dottori agronomi della Lombardia, 

professionisti che, rispetto ad altri che 

hanno come oggetto della propria pro-

fessione la trasformazione dei suoli in 

edifici o infrastrutture, svolgono la loro 

professione solo ed esclusivamente se il 

suolo agricolo si conserva e continua ad 

essere utilizzato per le attività di produ-

zione di derrate alimentari, per l’alleva-

mento di animali, per la produzione di 

legno e servizi nelle aree forestali che 

tali devono dunque rimanere.

Come consigliere comunale devo rico-

noscere la difficoltà a perseguire l’obiet-

tivo del non-consumo di suolo dopo 

che per decenni e con l’impiego di stru-

menti regolatori come il PRG, sono state 

create attese e sono state fatte promes-

se di sviluppo e di trasformazione del 

suolo in funzione esclusivamente edifi-

catoria.

È molto difficile invertire la rotta perché 

le aspettative da parte dei privati e dei 

trasformatori del suolo in volumi, sono 

molto forti; nei fatti sembra che l’aver 

definito in passato un’area edificabile, 

anche se oggi ancora non edificata, non 

consenta più di recuperare la medesima 

area alla non edificabilità salvo intra-

prendere contenziosi lunghi, costosi e 

spesso favorevoli a chi sono stati pro-

messi i diritti.

Da professionista del settore agrono-

mico rilevo che molto spesso nei nuovi 

PGT il territorio rurale non è oggetto di 

pianificazione alla stregua del restante 

territorio comunale; il suolo agricolo è 

ancora considerato come futura riserva 

di suolo per il futuro sviluppo urbano, 

da rosicchiare poco alla volta, anziché 

essere oggetto di pianificazione per sal-

vaguardarne il pieno valore in termini di 

risorsa produttiva, ambientale, agroali-

mentare, di paesaggio.

I piani territoriali provinciali dovrebbe-

ro, per norma, indicare le aree agricole 

strategiche: molto spesso le indicazioni 

sono minimali, timide, per non incorrere 

nelle ire delle amministrazioni comuna-

li che sono spesso le più prodighe nel 

giustificare il consumo di suolo inven-

tandosi incrementi di popolazione as-

surdi e giustificando l’edificazione come 

risposta all’esigenza di ospitare nuovi 

cittadini e di migliorare la qualità della 

vita. Il risultato, spesso, è di avere con-

sumato definitivamente la risorsa suolo, 

ma di avere case invendute e inabitate.

La visione complessiva del governo 

INTERVENTI

>> Giorgio Buizza             
Consigliere Comune di Lecco, Presidente Federazione Ordini professionali dei 

Dottori Agronomi della Lombardia
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del territorio che caratterizza la Legge 

12/2005 dovrebbe avere come scelta 

conseguente che al governo del territo-

rio contribuiscono tutte le competenze, 

sia quelle che si interessano della tra-

sformazione e del consumo di suolo, sia 

quelle che il suolo e il territorio agricolo 

vorrebbero conservarlo e tutelarlo per 

garantire un futuro non solo ai produt-

tori agricoli e agli allevatori, ma a tutti 

i cittadini attraverso un corretto equili-

brio ambientale fatto di vuoti e di pieni, 

di edificato e di naturalità.

Proporre quindi una effettiva presenza 

interdisciplinare nell’elaborazione degli 

strumenti di governo del territorio non è 

solo una sterile rivendicazione di parte, 

ma una garanzia per la collettività per-

ché la risorsa suolo sia maggiormente 

tutelata, soprattutto nelle aree già forte-

mente urbanizzate, e perché gli squilibri 

dovuti alla impermeabilizzazione dei 

suoli possano essere mitigati a favore di 

un riuso intelligente ed economicamen-

te sostenibile di quanto già edificato.

Come categoria professionale siamo 

dunque disponibili a confrontarci e a 

mettere a disposizione tutte le compe-

tenze per una gestione sostenibile del 

territorio e per la valorizzazione della 

componente rurale e forestale quale 

elemento irrinunciabile della qualità 

della vita delle comunità locali e in ge-

nerale per una prospettiva di qualità 

dell’ambiente in senso lato.

A tal proposito non si può non eviden-

ziare il fenomeno dell’abbandono, esal-

tato dalla crisi economica in atto, dei vo-

lumi produttivi. Grandi capannoni vuoti, 

abbandonati, in via di degrado non solo 

della struttura in sé, ma dell’intero pa-

esaggio, perché le attività sono state 

delocalizzate. Sul nostro territorio viene 

lasciato il risultato della trasformazione 

di grandi superfici che rimangono per 

lungo tempo improduttive in attesa di 

“valorizzazione” in forza della aspettati-

va/possibilità di trasformare i capannoni 

in nuove residenze.

Chi decide di trasferire la propria attivi-

tà all’estero, chi delocalizza/scappa per 

inseguire maggiori utili, non può lascia-

re dietro di sé l’abbandono e l’ulteriore 

speculazione. Gli strumenti di pianifica-

zione devono prevedere la progressiva 

perdita di diritti edificatori con il passare 

del tempo. In questo modo diventereb-

be conveniente abbandonare un volu-

me produttivo solo qualora ci fosse un 

immediato impiego di quel volume per 

altra attività produttiva; in caso di inat-

tività ed abbandono al degrado, i dirit-

ti edificatori dovrebbero invece ridursi 

progressivamente con il passare degli 

anni e con l’allungarsi del periodo im-

produttivo, fino ad azzerarsi totalmente.

Analogamente, nel conto delle possi-

bilità edificatorie future, dovrebbero 

rientrare gli edifici esistenti non utilizza-

ti. Che senso ha continuare a costruire 

case, a trasformare territorio, se le nuove 

case vanno a sommarsi ai volumi inven-

duti e inutilizzati già esistenti?

Il fenomeno dell’edificazione “inutile” è 

molto complesso, ma continua tuttora. 

Forse la riflessione sul consumo di suolo 

potrebbe portare alla formulazione di 

qualche proposta tendente a ottenere 

che, nei PGT, le nuove espansioni siano 

inversamente proporzionali ai volumi 

residenziali già edificati ma inutilizzati.
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È un fatto molto positivo che il tema 

dell’indiscriminato consumo di suolo sia 

finalmente diventato, dopo essere stato 

relegato per decenni al dibattito scien-

tifico e accademico, una delle questioni 

politiche più urgenti. Il merito di questo 

lo dobbiamo, indiscutibilmente, alla per-

severanza del movimento ambientalista.

Già nel 1978 il prof. Campos Venuti, un 

decano dell’urbanistica riformista, nel 

suo libro ‘Urbanistica e austerità’ denun-

ciava lo spreco del suolo e “che la piani-

ficazione urbana ha generalmente servito, 

o subito passivamente, questo spreco di 

territorio con il risultato di disperdere a 

macchia d’olio la crescita urbana, invano 

inseguita dalle infrastrutture e dai servizi 

pubblici”.

Si deve essere soddisfatti se il tema del 

consumo di suolo è diventato un’effet-

tiva priorità nell’agenda politica del Par-

tito Democratico, mi auguro non solo in 

Lombardia.

Tra il 1999 e il 2007 abbiamo assisti-

to, indignati ma inermi, all’erosione di 

immense aree agricole e allo sgretola-

mento delle città e delle comunità, che 

hanno visto frantumarsi i loro ultimi veri 

confini. Nel suggestivo miraggio dello 

sviluppo speculativo abbiamo consenti-

to di “periferizzare” le campagne.

Un grande statista italiano saggiamente 

disse che di “sviluppo si può morire”. 

Se non ci impegneremo per proteg-

gere le residue aree rimaste inedificate 

saremo tutti complici, per omissione di 

soccorso, di un crimine contro il pae-

saggio e le prossime generazioni. La ne-

cessità di una legge efficace che arresti 

l’espansione urbana e quindi il consumo 

di suolo, è divenuta un’esigenza indiffe-

ribile che non ha nessun’altra concreta 

alternativa. È davvero un’esigenza inde-

rogabile. 

L’ultima speranza alla quale abbiamo 

voluto aggrapparci era riposta nei piani 

urbanistici dei sindaci eletti dalle comu-

nità locali. Fiduciosi, abbiamo creduto 

che essi, da soli, avrebbero saputo pre-

servare il loro territorio. Una fiducia che 

ha invece prodotto cocenti delusioni. La 

palese debolezza delle amministrazioni 

non all’altezza di contenere gli appetiti 

speculativi ha avuto poche virtuose ec-

cezioni.

I bilanci spesso sgangherati hanno fatto 

cadere tanti in tentazione.

I costi di molti pareggi di bilancio han-

no disseminato il terreno di ferite non 

rimarginate e non rimarginabili.

Una legge contro il consumo di suolo 

è quindi più che necessaria poiché sor-

reggerebbe le amministrazioni virtuose 

mentre renderebbe innocue quelle più 

spericolate, ma da sola una tale legge 

non sarebbe sufficiente. 

A mio parere dobbiamo agire su due 

fronti. Come prima mossa vi è l’impera-

INTERVENTI

>> Giorgio Lazzaro             
Segreteria Partito Democratico Vigevano
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tivo di frenare l’espansione urbana e al 

contempo, dobbiamo intervenire per 

far rientrare nel sistema urbano quelle 

parti della città oggi inutilizzate e sotto-

utilizzate.

Mi riferisco a parti ben precise del nostro 

patrimonio edilizio esistente.

Composto di aree industriali dismesse 

(da bonificare e coperte di amianto), im-

mobili sovente inseriti nei bilanci delle 

banche creditrici; di edifici residenziali 

degradati e inutilizzati (sfitti, obsoleti ed 

energivori), al quale doverosamente dob-

biamo aggiungere l’imponente patrimo-

nio di edifici pubblici inutilizzati, inutiliz-

zabili e ‘burocraticamente’ surgelati. 

Le domande che dobbiamo porci sono: 

possiamo “liberare” questo patrimonio 

dalla sua prigionia e “re-immetterlo” nel 

gioco urbano, farlo concorrere, senza in-

taccare il territorio, al disegno della città 

futura? Cosa stiamo facendo per con-

sentire il rientro nel mercato di questo 

immenso capitale inutilizzato? 

Il mio inguaribile ottimismo mi fa dire 

poco, molto poco! Con più realismo ri-

sponderei: nulla, proprio nulla!

Pochi sanno che gli immobili fatiscenti 

e inagibili, come sovente sono i fabbri-

cati dismessi e degradati, non sono as-

soggettabili nemmeno all’I.C.I., eppure il 

loro potenziale valore immobiliare è as-

sai elevato. Nulla è invece richiesto per il 

danno che il loro continuo inutilizzo, ar-

reca costantemente alle città. Aree che 

potrebbero ospitare servizi, residenze e 

funzioni urbane sono lasciate tranquil-

lamente dormienti. Il loro risveglio non 

è mai suscitato dai bisogni della colletti-

vità ma innescato dall’imponente accre-

scimento della rendita.

È facile comprendere che con l’introdu-

zione dell’IMU ovvero di una nuova tas-

sazione sugli immobili si ha l’occasione 

di “progettare” e modulare le aliquote 

affinché esse siano anche utili non solo 

all’erario. Con aliquote “molto aggressi-

ve” applicate agli immobili inutilizzati (si-

ano essi fabbriche dismesse, alloggi sfitti 

o fortemente degradati) si favorirebbe il 

loro rientro nel mercato edilizio, che ne 

sarebbe rinvigorito e tonificato.

Per salvare il territorio dobbiamo inter-

venire per rendere flessibile e conve-

niente il riuso urbanistico della città inu-

tilizzata e rendere “sconveniente” la sua 

immotivata sottrazione dal mercato con 

l’incuria, il degrado e l’abbandono.

Un alloggio abitato non può essere tas-

sato di più di un alloggio sfitto; un allog-

gio sfitto non può essere tassato come 

un alloggio decrepito. Uno stabilimento 

operoso non può essere tassato di più di 

una fabbrica vuota; una fabbrica vuota 

non può essere tassata come un capan-

none dismesso.

Termino con un appello e una metafora.

Dobbiamo smettere di far accusare ge-

nericamente il settore edilizio additan-

dolo quale reo e responsabile dell’attua-

le situazione. Le imprese di costruzione 

operano indifferentemente per costrui-

re, ricostruire o manutenzionare gli edi-

fici e la città. Sono i loro committenti che 

impunemente preferiscono impiegarle 

sulle aree più “verdi”.

Abusivismo a parte, dobbiamo essere 

consapevoli che sono la rendita e i ca-

pitali che giocando sulla scacchiera del 

territorio, indirizzando, a loro conve-

nienza, le gru verso un (ex) terreno agri-
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colo piuttosto che verso un’area urbana 

già compromessa. I PGT dei comuni le-

gittimano solo le loro mosse mentre lo 

scacco matto lo subiscono sempre il ter-

ritorio, il paesaggio e l’ambiente.

L’introduzione di un’efficace legge con-

tro il consumo di suolo, insieme a dei 

dispositivi economici per liberare le città 

dal sottoutilizzo, creerebbe invece un 

nuovo gioco; simile alla roulette, dove i 

giocatori puntando sui numeri rossi o su 

quelli neri, e assai infrequentemente sul 

“verde”.

Lì si sa, vince sempre il banco!
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Buongiorno a tutti. Innanzitutto rin-

grazio il Consigliere Prina per la colla-

borazione che c’è stata in occasione 

di questo Convegno sulla tematica del 

consumo di suolo.

Il nostro interesse nasce dalla lettura della 

proposta di legge n. 10, che è partita da 

Legambiente, e poi si è sviluppato con 

un documento in cui abbiamo cercato di 

esporre tre proposte abbastanza concre-

te per limitare il consumo di suolo.

Innanzitutto vorrei fare una premessa 

sulle due declinazioni della definizione 

di consumo di suolo che sono emerse 

negli interventi precedenti. La prima 

riguarda il consumo di suolo legato 

all’agricoltura: è stata sottolineata ne-

gli ultimi interventi l’importanza di non 

sottovalutare l’aspetto della ricchezza e 

della produttività agricola lombarda. In 

futuro, infatti, con il trend demografico 

positivo, sarà necessaria una produzione 

agricola maggiore; ma se confrontiamo 

questo assunto con il trend negativo 

della superficie agricola utilizzata regi-

strato dagli anni ‘90 ad oggi, ci rendiamo 

conto che nasceranno dei problemi.

Faccio l’esempio della politica di 

landgrabbing che stanno portando 

avanti molte potenze a livello mondiale; 

probabilmente in futuro dovremo assi-

stere a delle guerre non per le risorse 

energetiche, per il petrolio, come avvie-

ne attualmente, ma per il terreno e per 

la produzione di cibo, a sostegno dela 

crescita della popolazione mondiale. 

La Cina, per esempio, sta acquistando 

tramite la politica di landgrabbing mol-

tissimi terreni in Africa e parallelamente 

sta producendo dei sottomarini nuclea-

ri. Perché lo sta facendo? Perché si pre-

vede che in futuro la politica territoriale 

diventerà aggressiva..., hanno il timore 

che le loro navi verranno assalite e de-

predate e, di conseguenza, stanno rea-

lizzando dei sottomarini per scortare le 

navi che trasporteranno i prodotti agri-

coli dall’Africa. Questa è forse un’esage-

razione, però teniamo conto che anche 

in Lombardia abbiamo una grandissima 

ricchezza costituita dalla produzione 

agricola di cui possiamo usufruire.

Seconda declinazione: consumo di suo-

lo uguale sviluppo. A me e ai Giovani 

Democratici, che lo sviluppo debba per 

forza dipendere dal consumo di suolo 

non piace. Per quale motivo lo sviluppo 

lombardo deve essere tradotto in nuo-

ve e imponenti infrastrutture su gomma 

e non, in investimenti nelle industrie e 

verso un altro tipo di mobilità, quella su 

ferro? Oppure, invece di continuare a 

costruire nuove edificazioni, perché non 

efficientare le attuali? A questo hanno 

già accennato molti relatori.

Un anno fa ho visto uno studio condot-

to dal Consigliere Civati e dall’ex Consi-

gliere Monguzzi in cui si prospettava la 

possibilità di creare posti di lavoro sola-

mente attraverso l’efficientamento ener-

INTERVENTI

>> Alessandro Grignani              
Responsabile Ambiente e Mobilità, Giovani Democratici Lombardia
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getico degli edifici. Perché non percor-

rere queste strade, invece di continuare 

a espanderci sul territorio? Il risultato, 

dal punto di vista dello sviluppo, sareb-

be lo stesso.

Riassumo brevemente le tre proposte 

che i Giovani Democratici sostengono 

in direzione della riduzione del consu-

mo di suolo.

La prima proposta riguarda gli oneri 

di urbanizzazione. Ci fa molto piacere 

sapere che verrà portata in Consiglio 

Regionale la richiesta di non prorogare 

ulteriormente la possibilità di spostare 

gli oneri di urbanizzazione sulla spesa 

corrente degli enti locali.

La seconda proposta: l’obbligatorietà 

del recupero delle aree dismesse.

La terza proposta riguarda la necessità di 

una pianificazione territoriale regionale 

che si declini nei vari PTCP e PGT, che 

però sia vincolante, non come l’attuale, 

e che soprattutto sia riferibile a previ-

sioni di crescita demografica reali, e non 

porti alla realizzazione di nuovi vani abi-

tativi senza necessità. A questo riguardo, 

noi proponiamo che venga realizzata, a 

fianco della carta del consumo di suolo, 

una carta che contenga la mappatura 

degli alloggi, degli uffici e dei capannoni 

non venduti o sfitti, da fornire anche ai 

cittadini. Questa carta può diventare al 

contempo uno strumento utile dal pun-

to di vista dell’amministratore per una 

pianificazione migliore e dal punto di 

vista dell’elettore per una scelta più ocu-

lata dei propri rappresentanti politici.
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Vorrei accennare ad una manifestazione 

poco conosciuta del consumo di suolo: 

le cave.

Ho cercato di reperire alcunidati. La 

Commissione Ambiente della Came-

ra dei Deputati ha certificato che nel 

2010 gli appartamenti invenduti erano 

120.000; ciò significa che non esiste una 

reale pressione abitativa. Gli apparta-

menti vengono costruiti col cemento 

e il cemento viene dalle cave poste sul 

territorio italiano, che stanno deturpan-

do il nostro territorio e il nostro paesag-

gio. Non bisogna quindi dimenticare 

che anche le cave rappresentano un 

aspetto del consumo di suolo. L’Italia, 

tra l’altro, è il maggior produttore euro-

peo di cemento. Nonostante il calo di 

questi ultimi anni, l’Italia produce an-

cora 34 milioni di tonnellate all’anno di 

cemento, molto di più della Germania, 

della Francia, di tutti gli altri Paesi euro-

pei; cemento che viene utilizzato per le 

infrastrutture e per la costruzione di ap-

partamenti, di case e così via. Ma se gli 

appartamenti non vengono venduti? La 

logica sfugge.

Evidentemente, la questione delle cave 

e del business del cemento, deriva an-

che dal fatto che cavare cemento in Ita-

lia costa pochissimo o addirittura nulla; 

in alcune regioni italiane, la Basilicata, la 

Calabria, la Sicilia e la Sardegna, si può 

cavare gratuitamente. Nelle altre regio-

ni, per esempio in Lombardia, gli one-

ri per cavare che si devono pagare ai 

proprietari e agli enti locali sono molto 

bassi, di gran lunga più bassi rispetto a 

quelli che si pagano nelle altre nazioni. 

Ad esempio, mediamente in Italia il co-

sto per poter cavare si aggira sul 4% del 

valore che si ricava, in altri paesi questo 

costo è di gran lunga maggiore, si arriva 

al 20% in Inghilterra. Quindi cavare costa 

pochissimo o niente. Si cava, si distrug-

ge, si crea cemento, che poi deve essere 

impiegato.

Il mio intervento oggi vuole essere una 

sollecitazione al Partito Democratico, 

che ringrazio per l’interessante giorna-

ta di oggi, perché non ci si dimentichi 

nel dibattito sul consumo di suolo, del-

la questione delle cave e della tutela 

dell’ambiente; tutela che è prevista dalla 

Costituzione all’art. 9, dove appunto si 

dice che la Repubblica si fa carico della 

tutela dell’ambiente.

A questo punto non ho altro da aggiun-

gere, se non leggere due righe di Settis, 

il quale dice: “Vi sono occhi che volgen-

dosi intorno vedono il paesaggio italia-

no e il volto amato della patria, bellezze 

naturali e valori storici da preservare e 

tramandare a tutti i cittadini, anche alle 

generazioni future. Vi sono oggi occhi 

che vedono solo proprietà fondiarie, 

materie inerti da sfruttare, ricavandone 

il massimo profitto”. Penso che meglio di 

così non si possa dire.

INTERVENTI

>> Renato Grillo             
Vicepresidente Parco Monte Barro
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Diapositive

>>Francesco Prina

>>Maria Cristina Treu
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1 CONSUMO DI SUOLO. IL PARTITO DEMOCRATICO   
   PER QUALE NORMATIVA COGENTE?

INTERVENTO >> FRANCESCO PRINA Consigliere Regionale Pd, Segretario V Commissione e Presidente Gruppo di Lavoro Pdl 10
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DIA 2



CONSUMO DI SUOLO.

FRANCESCO PRINA

67

DIA 3

DIA 4



CONSUMO DI SUOLO. IL PARTITO DEMOCRATICO

PER QUALE NORMATIVA COGENTE?

68

DIA 5

DIA 6



CONSUMO DI SUOLO.

FRANCESCO PRINA

69

DIA 7

DIA 8



CONSUMO DI SUOLO. IL PARTITO DEMOCRATICO

PER QUALE NORMATIVA COGENTE?

70

DIA 9

DIA 10



71

2 SIGNIFICATO E GEOGRAFIA 
   DEL CONSUMO DI SUOLO 

INTERVENTO >> MARIA CRISTINA TREU Professore Ordinario presso il Politecnico di Milano
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IL CONSIGLIO

IX LEGISLATURA ATTI: 006289

SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 2011 DELIBERAZIONE N. IX/0341
________________________________________________________________________________________________

Presidenza del Presidente BONI Segretario: consigliere SPREAFICO
Segretario provvisorio: consigliere BOSSI

Consiglieri in carica:

ALBONI Roberto FATUZZO Elisabetta PESATO Vittorio 
ALFIERI Alessandro FERRARI Gianbattista PIZZUL Fabio
ALLONI Agostino FORMIGONI Roberto PONZONI Massimo
AZZI Rienzo FROSIO Giosué POZZI Giorgio
BARBONI Mario GAFFURI Luca PRINA Francesco
BELOTTI Daniele GALLI Stefano PURICELLI Giorgio 
BETTONI Valerio GIAMMARIO Giuseppe Angelo QUADRINI Gianmarco 
BIANCHI Dario GIBELLI Andrea Angelo RAIMONDI Marcello 
BONI Davide GIRELLI Gian Antonio RINALDIN Gianluca
BORGHETTI Carlo LA RUSSA Romano Maria RIPARBELLI Doriano 
BOSCAGLI Giulio LIGASACCHI Vanni ROMEO Massimiliano
BOSSETTI Cesare LONGONI Giangiacomo ROSSONI Giovanni
BOSSI Renzo MACCARI Carlo RUFFINELLI Luciana Maria 
BOTTARI Claudio MARCORA Enrico SAFFIOTI Carlo 
BRAMBILLA Enrico MARELLI Alessandro SALA Mario 
BUSCEMI Massimo MARTINA Maurizio SANTANTONIO Fabrizio
CARUGO Stefano MAULLU Stefano Giovanni SOLA Gabriele 
CATTANEO Raffaele MINETTI Nicole SPREAFICO Carlo
CAVALLI Giulio MIRABELLI Franco TOSCANI Pierluigi 
CAVICCHIOLI Arianna ORSATTI Massimiliano Gino TOSI Stefano Natale 
CECCHETTI Fabrizio PAROLINI Mauro VALENTINI PUCCITELLI Paolo 
CIOCCA Angelo PAROLO Ugo VALMAGGI Sara
CIVATI Giuseppe PATITUCCI Francesco VILLANI Giuseppe 
COLLA Jari PAVESI Giovanni ZAMBETTI Domenico
COLUCCI Alessandro PEDRETTI Roberto ZAMPONI Stefano 
COSTANZO Angelo PENATI Filippo Luigi ZUFFADA Sante
CREMONESI Chiara PERONI Margherita

Consiglieri in congedo: FORMIGONI e MAULLU. 

Consiglieri assenti: FERRARI e PONZONI.

Risultano pertanto presenti n. 76 Consiglieri 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: MARIO QUAGLINI 

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5
DICEMBRE 2008, N. 31: PROPOSTA LEGISLATIVA SULLA TUTELA DEL SUOLO
AGRICOLO.

INIZIATIVA: CONSIGLIERI PRINA, SANTANTONIO, ALLONI, PAVESI e GIRELLI.

CODICE ATTO: ODG/0551
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 Visto l’Ordine del giorno n. 0551 presentato in data 20 dicembre 2011, collegato al progetto 
di legge n. 117 concernente modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico 
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e disposizioni in 
materia di riordino dei consorzi di bonifica; 

a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano; 

DELIBERA

di approvare l’Ordine del giorno n. 0551 concernente proposta legislativa sulla tutela del suolo 
agricolo, nel testo che così recita: 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 

premesso che 

� il suolo, come definito dalla Commissione Europea, rappresenta una risorsa strategica non 
rinnovabile fornitrice di cibo, biomassa, materie prime ed elemento del paesaggio e del 
patrimonio collettivo; 

� il suolo svolge importanti funzioni ambientali, tra le quali la regimazione delle acque meteoriche, 
l’evapotraspirazione, l’assorbimento di CO2, che incidono fortemente sulla qualità della vita e 
che necessariamente sono da relazionare alla sostenibilità delle lla attività antropiche; 

considerato che 

in riferimento al tema del suolo come bene comune negli ultimi decenni si è sviluppata una 
crescente attenzione a cui è seguito un consistente dibattito culturale, scientifico e accademico, 
tuttavia, nel contempo, il consumo di suolo è enormemente aumentato, disattendendo la legge 
regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) che all’art. 1 prevede tra i suoi 
obiettivi la minimizzazione del consumo di suolo; 

vista

la normativa della Regione Lombardia, che in materia di suolo e territorio non ha ancora sviluppato 
un testo unico del suolo come bene comune e in particolare sulla tutela del suolo agricolo; 
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preso atto 

della deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2011, n. 2077 “Presa d’atto della 
comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con gli Assessori De Capitani, Belotti e 
Colucci avente ad oggetto: Politiche per l’uso e la valorizzazione del suolo” che individua, quale 
linea di lavoro, l’aumento della cogenza negli strumenti urbanistici e nelle norme di settore, laddove 
sono già presenti indirizzi, ma che occorre migliorare gli aspetti prescrittivi dell’impianto normativo 
che governa i processi di piano; 

si impegna e impegna la Giunta regionale 

a predisporre, entro la presente legislatura, un intervento legislativo sul valore del suolo come bene 
comune e in particolare sulla tutela del suolo agricolo.”. 

IL PRESIDENTE 
(f.to Davide Boni) 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
(f.to Carlo Spreafico) 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO PROVVISORIO 
(f.to Renzo Bossi) 

Copia conforme all’originale in atti. 
Milano, 2 gennaio 2012 

IL SEGRETARIO 
DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE 

(Mario Quaglini) 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 Visto l’Ordine del giorno n. 0 1 presentato in data 20 dicembre 2011, collegato al progetto 
di legge n. 117 concernente modifiche alla legge regionale  dicembre 2008, n. 31 (Testo unico 
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e disposizioni in 
materia di riordino dei consorzi di bonifica; 

a norma dell’art. 8  del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano; 

DELIBERA

di approvare l’Ordine del giorno n. 0 1 concernente proposta legislativa sulla tutela del suolo 
agricolo, nel testo che cos  recita: 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 

premesso che 

� il suolo, come definito dalla Commissione Europea, rappresenta una risorsa strategica non 
rinnovabile fornitrice di cibo, biomassa, materie prime ed elemento del paesaggio e del 
patrimonio collettivo; 

� il suolo svolge importanti funzioni ambientali, tra le quali la regimazione delle acque meteoriche, 
l’evapotraspirazione, l’assorbimento di CO2, che incidono fortemente sulla qualità della vita e 
che necessariamente sono da relazionare alla sostenibilità delle lla attività antropiche; 

considerato che 

in riferimento al tema del suolo come bene comune negli ultimi decenni si  sviluppata una 
crescente attenzione a cui  seguito un consistente dibattito culturale, scientifico e accademico, 
tuttavia, nel contempo, il consumo di suolo  enormemente aumentato, disattendendo la legge 
regionale 11 marzo 200 , n. 12 (Legge per il governo del territorio) che all’art. 1 prevede tra i suoi 
obiettivi la minimizzazione del consumo di suolo; 

vista

la normativa della Regione Lombardia, che in materia di suolo e territorio non ha ancora sviluppato 
un testo unico del suolo come bene comune e in particolare sulla tutela del suolo agricolo; 
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IL CONSIGLIO

I  LEGISLAT RA ATTI: 00 2 0

SED TA DEL 21 DICEMBRE 2011 DELIBERA IONE N. I 03 2
 

Presidenza del Presidente BONI Segretario: consigliere SPREAFICO
Segretario provvisorio: consigliere BOSSI

Consiglieri in carica: 

ALBONI Roberto FAT O Elisabetta PESATO Vittorio 
ALFIERI Alessandro FERRARI Gianbattista PI L Fabio
ALLONI Agostino FORMIGONI Roberto PON ONI Massimo
A I Rienzo FROSIO Giosu  PO I Giorgio 
BARBONI Mario GAFF RI Luca PRINA Francesco 
BELOTTI Daniele GALLI Stefano P RICELLI Giorgio 
BETTONI Valerio GIAMMARIO Giuseppe Angelo Q ADRINI Gianmarco 
BIANC I Dario GIBELLI Andrea Angelo RAIMONDI Marcello 
BONI Davide GIRELLI Gian Antonio RINALDIN Gianluca 
BORG ETTI Carlo LA R SSA Romano Maria RIPARBELLI Doriano 
BOSCAGLI Giulio LIGASACC I Vanni ROMEO Massimiliano 
BOSSETTI Cesare LONGONI Giangiacomo ROSSONI Giovanni
BOSSI Renzo MACCARI Carlo R FFINELLI Luciana Maria 
BOTTARI Claudio MARCORA Enrico SAFFIOTI Carlo 
BRAMBILLA Enrico MARELLI Alessandro SALA Mario 
B SCEMI Massimo MARTINA Maurizio SANTANTONIO Fabrizio
CAR GO Stefano MA LL  Stefano Giovanni SOLA Gabriele 
CATTANEO Raffaele MINETTI Nicole SPREAFICO Carlo 
CAVALLI Giulio MIRABELLI Franco TOSCANI Pierluigi 
CAVICC IOLI Arianna ORSATTI Massimiliano Gino TOSI Stefano Natale 
CECC ETTI Fabrizio PAROLINI Mauro VALENTINI P CCITELLI Paolo 
CIOCCA Angelo PAROLO go VALMAGGI Sara 
CIVATI Giuseppe PATIT CCI Francesco VILLANI Giuseppe 
COLLA ari PAVESI Giovanni AMBETTI Domenico 
COL CCI Alessandro PEDRETTI Roberto AMPONI Stefano 
COSTAN O Angelo PENATI Filippo Luigi FFADA Sante 
CREMONESI Chiara PERONI Margherita 

Consiglieri in congedo: FORMIGONI e MA LL . 

Consiglieri assenti: FERRARI e PON ONI. 

Risultano pertanto presenti n. 76 Consiglieri 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: MARIO Q AGLINI 

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE MODIFIC E ALLA LEGGE REGIONALE  
DICEMBRE 2008, N. 31: IMPLEMENTA IONE DEL SISTEMA DELLA CONOSCEN A DEI 
S OLI.

INI IATIVA: CONSIGLIERI PRINA, SANTANTONIO, ALLONI, PAVESI e GIRELLI. 

CODICE ATTO: ODG 0 2
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 Visto l’Ordine del giorno n. 0 2 presentato in data 20 dicembre 2011, collegato al progetto 
di legge n. 117 concernente modifiche alla legge regionale  dicembre 2008, n. 31 (Testo unico 
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e disposizioni in 
materia di riordino dei consorzi di bonifica; 

a norma dell’art. 8  del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano; 

DELIBERA

di approvare l’Ordine del giorno n. 0 2 concernente implementazione del sistema della 
conoscenza dei suoli, nel testo che cos  recita: 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 

premesso che 

� il suolo è una risorsa fondamentale e non rinnovabile degli ecosistemi naturali e la possibilità di 
farne un uso sostenibile, ossia conservativo, richiede la conoscenza delle sue proprietà e qualità, 
fattori che ne determinano il tipo di risposta alle sollecitazioni esterne e ai diversi tipi di 
utilizzazioni possibili e rendono possibili le interpretazioni applicative della carta pedologica; 

� il comportamento e le risposte attese dai suoli in relazione alle forme di utilizzazione a cui sono 
sottoposti dipendono dal grado di espressione delle loro diverse funzioni ecologiche, così 
nominate: 

funzione produttiva correlata con il concetto di fertilità e, quindi, con la capacità dei suoli di 
sostenere e favorire la produzione di alimenti, foraggio e biomassa vegetale in genere; 
funzione protettiva correlata con la capacità dei suoli di agire da tampone e da filtro nei 
confronti di potenziali inquinanti; 
funzione naturalistica correlata con il ruolo che i suoli hanno nel formare gli habitat naturali, 
nel proteggere la biodiversità e nel conservare importanti patrimoni culturali per l umanità; 

� al fine di costruire un quadro completo della conoscenza relativa a proprietà e qualità dei suoli è 
utile disporre di basi informative cartografiche e indicatori sintetici che descrivono le proprietà 
chimiche, fisiche e idrologiche dei suoli; 

� le carte pedologiche sono elaborati complessi che rappresentano la distribuzione geografica dei 
suoli e ne descrivono i principali caratteri chimico fisici e le qualità. Esse forniscono pertanto 
informazioni utili a valutare l idoneità di un territorio ad essere utilizzato per molteplici attività 
(agricoltura, selvicoltura, urbanistica, industria, viabilità, impianti vari, ricreazione...), 
costituendo un importante ausilio nella gestione e pianificazione territoriale. Il dettaglio 
informativo della carta pedologica è correlato alla scala del rilevamento pedologico e della 
restituzione cartografica, da cui discendono la conoscenza delle proprietà e qualità dei suoli, 
l’accuratezza dei limiti tra suoli diversi e la possibilità di rappresentare i suoli separatamente, 
fornendo un’informazione pi  precisa, o in associazioni; 
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� Regione Lombardia dispone di carte pedologiche multiscala che rappresentano in parte o in toto 
il territorio lombardo: 

scala di semi dettaglio 1: 0.000 che permette la rappresentazione cartogr la afica dei soli suoli 
della pianura e pedecollina lombarda a livello di province o di gruppi di comuni; 
scala di riconoscimento 1:2 0.000 che consente l'inquadramento generale delle 
caratteristiche pedologiche del territorio regionale, permettendo una visione d'insieme anche 
a livello provinciale, delle problematiche connesse con l'utilizzazione della risorsa suolo; 

le valutazioni funzionali sono espresse come carte tematiche (carte derivate), ottenute 
dall'interpretazione della carta pedologica e finalizzate ad una gestione mirata dei suoli ed alla 
loro conservazione. Tali documenti, disponibili alla scala 1: 0.000 e 1:2 0.000, presentano i 
seguenti tematismi: capacità d'uso dei suoli; attitudine dei suoli allo spandimento agronomico 
dei liquami; attitudine dei suoli allo spandimento dei fanghi di depurazione urbana; capacità 
protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee; capacità protettiva dei suoli nei 
confronti delle acque superficiali; valore naturalistico dei suoli; 

considerato che 

� il quadro della conoscenza in materia di suolo si compone, oltre che dei dati su proprietà e 
qualità intrinseche dei suoli, delle informazioni riguardanti gli usi e coperture del suolo stesso; 

� nell’ambito della conoscenza dell’uso e copertura del suolo, Regione Lombardia ha intrapreso 
nel 2001 la realizzazione di uno strumento di analisi e monitoraggio dell’uso del suolo, 
attraverso la realizzazione di una banca dati omogenea su tutto il territorio regionale. Tale banca 
dati, che fotografa la “Destinazione d’ so dei Suoli Agricoli e Forestali”  comunemente 
designata mediante il suo acronimo D SAF ed  aggiornata nel tempo grazie a un progetto 
promosso e finanziato dalle Direzioni Generali Territorio e rbanistica, Sistemi Verdi e 
Paesaggio e Agricoltura di Regione Lombardia, e realizzato da ERSAF; 

constatato che 

� ERSAF  parte del sistema regionale ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 27 dicembre 200 , n. 30 e 
come tale partecipa al raggiungimento degli obiettivi regionali informando le proprie attività ai 
principi di razionalizzazione e contenimento della spesa, nonch  di semplificazione degli 
adempimenti e procedure, cos  come previsto dalle leggi regionali anche ai fini del rispetto degli 
obiettivi di finanza pubblica; 

� lo Statuto di ERSAF all’articolo 3, comma 1, sancisce la funzione dell’Ente, nell'ambito degli 
indirizzi definiti dalla programmazione regionale, di supporto del sistema agricolo, zootecnico, 
agroalimentare e forestale lombardo nel perseguimento degli obiettivi della multifunzionalità 
aziendale, della governance, della diversificazione produttiva, della competitività sui mercati 
nazionali ed internazionali, dello sviluppo rurale, della sostenibilità ambientale, della tutela del 
paesaggio rurale, della ricerca  anche in rapporto con le università italiane ed europee  e del 
trasferimento dell'innovazione tecnologica, nonch  della qualità e salubrità dei prodotti, 
anticipando ed accompagnando l'evoluzione della politica agricola; 

� l’articolo 3, comma , dello Statuto di ERSAF definisce tra le funzioni dell'Ente in riferimento 
al settore agroforestale lo studio e valorizzazione dei suoli; 
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� all’articolo  dello Statuto di ERSAF si afferma che l’Ente fornisce alla Giunta regionale gli 
elementi e i dati necessari per la predisposizione degli atti di programmazione concernenti i 
settori agricolo, zootecnico, agroalimentare e forestale e che l'Ente svolge attività che 
comprendono anche l'allestimento e gestione di banche dati, sistemi informativi e osservatori 
tematici a carattere geografico, territoriale e socio economico; 

visti

i contenuti dell’emendamento all’articolo quater (Tutela del suolo agricolo) del progetto di legge 
n. 117 proposto dalla V Commissione consiliare; 

impegna la Giunta Regionale 

a perseguire l’implementazione del sistema della conoscenza dei suoli, in collaborazione con 
ERSAF, attraverso lo sviluppo e la continuazione delle analisi quantitative e qualitative in ordine 
alle variazioni di uso di suolo già in attuazione nell’ambito del programma regionale sull’uso del 
suolo.”.

IL PRESIDENTE 
(f.to Davide Boni) 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
(f.to Carlo Spreafico) 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO PROVVISORIO 
(f.to Renzo Bossi) 

Copia conforme all’originale in atti. 
Milano, 2 gennaio 2012 
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(Mario Quaglini) 



89

REGIONE LOMBARDIA IX LEGISLATURA 
CONSIGLIO REGIONALE ATTI 0563

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE N. 0010

di iniziativa di Damiano Di Simine (Presidente Legambiente Lombardia)

______ 

“Norme per il contenimento del consumo di suolo e 
la disciplina della compensazione ecologica preventiva”. 

_____

PRESENTATO IL 17/05/2010

 ASSEGNATO IN DATA 10/06/2010

 ALLA COMMISSIONE REFERENTE V
CONSULTIVA VI

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE N.10



90

CONSUMO DI SUOLO. IL PARTITO DEMOCRATICO

PER QUALE NORMATIVA COGENTE?

�������	�


���� ���	
� ���
� ����������� ���������� ��� ��� �����
� 
����� �
����
�� �� ������
����������������
��������������
�����������������������
������
��������������������
�
���������������
����������
���������
����
�����������
���
�
���
��
�����
����
��������������	���
������
����������������������
�
�

��� � ���
� ������� �
������������ �� ������� ���
!� 	��� �������� ����
� ��� �
		���

����� ��������������� �
��� 
		����� ��
������ ������ �
�������� ����� ������� �� ����������
��������
���� �� 
����� �
��������� ���������������������� ��� ��������� ��
�
��"�� �������
��������������� ��� �
		���
� ����� ������ ������ ���� ��� ��� �
������ ������ ��
���
�����
������������������
���
�
�

#$����������	��������������������������
������
�
���������������������������������	��
�
�����
��������
���
�
������	�
�����
�
	���������������	�������������������������
������ 	��� ����� ������ �
�� �
���� �
������
� ������������
� �
�
� 
		�� �%� ���� ����
������������������������������������������������������������������������������������
��
�
#����� �
�������
��� �
�� ��� �
�����
��� �	���
��� ���� ����	�
� ��� ��� ������
��
�
���
�
� �
��
������ �� ������������ ��� ����		�
� ��� ���� ��� �
������� ����
���
� ��
�

����������������������������������������������������������� ��	������������������

"�
�������
���������
��
	���
������		����������
�������!�
&������� ���
� ��������� ����
���������
��
����� ��
�
�� �������
�����
������ ��� ����
� ��
������
��
� ���
������� �������� ��� �����������
��� ���� ��� ������� ����� ������ ��	�
��
����
�	�����		����
�����
���
������������
&� ���������
� ��	���� 
	��� ��������� ��������
���� ��� ��
�
� �����
� ��� ���� �
����������
������������������	��
����
���������������
�����	���������������

"�����������

���������		�������������
�������$������������������������������

��� ���
���������!� 
	��� �����
�����
��� ������
������ ���� ���������� ��������
��� 
�
�
������� ���������� ��� ��
�
� ����� ������ �����
� ����$�����
� ����������

�������������� ��������������
��������������
������ ���
���&��
�
��'	��� �
��������
�����
�����
��� ��� ���
��	��� �
�*� ��� ��� �
����
� ��� ��������
��� ������
�
��������������������������
�����������������

+����
��
����
���������
�����
����
�����������������
�����������������������������
��������
��� ������ ������ ���������� ��� �����
������ ������������������ ��� ����������

��
�
�����������
������������������
����������������������������
��
��
������������
+����
�� ����� ����� ���� �
����
� ��� ��������
���� ��� 	���	�� ����� �
������
��� ����
��
������
��� ��� ��
�
� �����
� ���� ������������� ������������ ���� �
	���
� ��� ��		��
��
����	
��� �����
����� �����
����
������ �
���
����������� ����� �����
��� �����
�����
�����
����
���-������
�
������
��������;��������
�������
�����������&������������
�����
���������
��
�������
�������������
����<
�����&����������
���
�
	��
�

+����
� ������
� ��� ��� �����
��� �� �����
���� ������� �
������
��� ��� ���
��
����������� �� ����		������� �
������� ���$���������� ��� ���� ����� 
���
��� ��� ��
�
� �
����� ��� �
�� ������ ��� �
����
��� ����	������ 
���� ��� ������� ��� ����� �
	��������
���������������������



91

��� �������������� ���	�
���� ����������� �	����� ��� ���� ��
���!� ��� ��� ���
�
�����������������
����
������
�
�������=����
����������������
�������
����������
���
����
��
��������
������������
��������������������
�����������

��� �
����
� �
��������
� ����� ��������
� �� ������������� �� ������� ���� ��
�=����
����
��� ��	��� 
����� ��� �����������
��� ��� ��� ����������
��� ���� ��������
����������������������������
��������������������������
�����
��������������
���
�
�������� ����� �
�������� ��� ����� �
������ -��������������� �� �������;� � ���������� ���
�=��������� 
		�� �� ��� ��� ���
�
� ��� ��������� �������� ����������� ��� ��
�
	��
� �� ���
���
����������
���������	������&�������������������������������
	��������
�����
�����
��
�
� �����
� ���� ���
���������� ����������� ���� ��� �������� ��� ���� �
���� ��� 
����
��
�
	��
�����������
�������������
����	����������
���������������
���������
������
�����
�����
�����
��
�����
���	�������������
����
��������������

�=���	����� ��� ������������ ��� �
����
� ��� ��
�
�� ����
� ���
������ ���=����� ���
��	��
��� �������
� ����=����������� �� 	��� �
�������� ��� �������� �
���� ��	�����������
��
������� ���� ���� �
���� ����� ��� ���� ����
�� ����� 
����� ��� ���
��� ��� ��������
� 
�

����������
��

������������

���������		���������������������������������
���������
	������������

����� ���������� �
��������� ��� ���� �������
��� ���� �
�� �	� ����������� �������

		�	�
��
� �=������
��� ������� �������� �� ����� ��� ������
��� ���� ��� � �
���� �
���
������ ��	�
����
�
� ������������������
���������������	� ���	��������� �$��
��
������
���
�����
�
	������ �������������
�������������
��
�����
��������
�
�������		�
�
	������ ������
������������������������������ �
���
��� �
������ �� ���
�
�������
�
�
��������
�� ������������ ������ ��� ��� ����
� ��
�
���
������
� ��� ��
���� ��� ���
�
	�����������������������
��
��
������
�����������������������
��������������
��	�����
��� �� �������
� ��� ����
������ ��	
��� ��
���� �� ������� ������ �������� �� �����
�������	�������
���


�������
�����
����
������
�
��������������
���������������������
����
������
��������
������>��
�
�����������������������
����������������������	����������!� $�	�
�����������		�����������������������������������	������
��������������������������
��������	�� ������� ���� ��� 	��
�� �������� ��� ������ ��		�� ����������� ��		�� �������
��������������� ��� ���������� ��
������������ �� �����	�
���� ������� ��� �����������
�		�� ���	�������		�� ������� ������������� ������������������������ 	�� ������		�������
�
	�������	�$��
������������
����������������������������������������������������
�
�����

		��������
���
�������� �������������������������������� ��������
��� ����$
		�� ���
�
����� ��	������
��� �
�� ������������ ��� ��
�
� ��
� �������
� $������
$�� ���� ��
	����������� ���� ������� ��� �����
� ���
���� ����������� ���������� �
�� ����
������� �
�������������������������������	
���������������������������������
����
��������
������������������������������������������
�����
�������������������
���������

������ �

���� ��� ��		�� ��� ��
��� ������ ������
��� ��� ��� ���
�
�������
� �����
��������������������
��������� ��������	����
������
�����
�������������
�
�����
������������
���� ������
���	�������
���� $�����
��
��
����$�-����������������
��
�����		�
��������
���������	�
�����������������������$�������������������������
��������
�����������
��;��
������������� � ��������
��
���	� �����������������
����
��	���������� ���� ����� 
		����� ��� ���	����� ������� ��� ������
� ����
����� ��
���������
�����



92

CONSUMO DI SUOLO. IL PARTITO DEMOCRATICO

PER QUALE NORMATIVA COGENTE?

������� ���������� ����	�
���������� ��������	��� �	�������
��� ���	����	������	�
���
�	����� ����
�	��� 	�����	� ��� ��� ����	� ���� ���� ���
��	� ����������� ����������
����	�����	� ��� �
����������
	�	��
�
������	������	�������	�����	�������������	��� ��
��������	������ ��������	
����������
���������
�� ?���� ���
����	������������
	�������	�

@����	���	���������������
���������������	����

L’articolo 1 (Principi generali)� ���������� ��� K������	��	W� 
�� ����� �	�
���
����������	��	���
���	�������������	����
��� ����������� �������	�������������	����
�
���� ����	����
��	��� @���������������������	������������������� ����
���	����	�����
��������	���������������������������������
��
�	�����	����������
	�	��

L’articolo 2 (Definizioni e ambito di applicazione)� ?��������	� ���������������
��������	���� ���� ��� �
���� ������� ��� ��������	��� ����� K����������� �	��������	��
��	�	��������������W�� ��������	��� � K���	��� ���������������������
�� ���������	����
�
	��� �	���
��	��� �
� �
	�	� ����������	�� ���� �	��������� ��� �	��
�	� ��	�	��	�
����Y���������	� �����	�� ���������	� ��� �	�����	������� ����	�	� �� ��������� ��� 
�	
�
�����	� ��� ���������� ��	�	��	� ����������� �	��	� �
� 
�$������ �	���	��� ��� �
	�	
�	�
����W��

L’articolo 3 (Carta del consumo di suolo) ����	�
��� ��� K�����������	��
�	���
�
	�	W�� �	�
����	� ��� ����	����	��� �	�
����� ��������������� ���� �	���	����
�	�������������	�����	��������	�����������	��	����
���������
���	�����������

Con l’articolo 4 (Obbligo di riuso delle aree dismesse)���� ���������������������
����������	������	��������	��Y	����	�������
�	���������������������	��	��	
����������
������ ��� �
�������� ������	��� ��� �
	��� �������	��� 
�������������  ���������� ���
�	���������������� �����	����	� ������������� �	�	��
���	� ��� �	���������	���������
�
	����
���	�����������������	�����������	�����������������������������

L’articolo 5 (Interventi di compensazione ecologica preventiva) ���������������
��� �
��� �	�� �	����	� �	��������� �Y	����	� ���� ��
�	� ������ ����� ��������� -������
������������ 	����	� ���	���������;�� ��� ����	�	� ���������� ����������� ��� �
	���
�	���
��	���� @�� �
����� ����� ��� �	���	� ��	�	������ ?� ���
�	� �� �	��	��������� 
��
�	������	����������
����?��������������	����
��	������
���������[����
�	��
�����	��
��� 
��� ����� ��� �	��������	��� ��	�	���� ������������ !�� �
������� ��������� ?�
�	���������� ����	���	������� �
�������������Y���������	���������	��	���	���	�������
���
��	�������Y	�����������
�������"���������
��
����
�����	�����������������������������
�����������

L’articolo 6 (Aree destinate alla compensazione ecologica preventiva)
�
��
������������	������������Y	������������	��������	�����	�	����?���
����	
�� �
������� ������	������������������������	���������������� @�� �	������ �	��	��� ��
���������	��������	�����	�	�����������������������
������������	���������	������
#$%�� @���	����&��
�����������	�
�������� �������	����� ������
�����	��������
��������������������������������������	�����	�������	���	����	��������������	�����	���
��������	�	�����
��	��

L’articolo 7 (Titolo abilitativo e convenzioni per gli interventi di nuova
costruzione) ����	�������	�����	�������������	��������	�	�����������	����������
������



93

un’apposita convenzione, mentre al comma 2 indica i contenuti di tale 
convenzione. Al comma 3 si introduce una sorta di innovazione alla prassi fin qui 
osservata, infatti l’efficacia del titolo abilitativo è vincolata all’effettivo inizio dei 
lavori di compensazione ecologica, conferendo alla stessa la sua natura
“preventiva”. 

L’articolo 8 (Monetizzazione) norma i due casi nei quali, in luogo della
compensazione ecologica, è consentita la monetizzazione: negli interventi di 
modesta entità (fino a 2000 metri cubi) o nei casi in cui l’area di compensazione
viene messa a disposizione da un terzo soggetto, il quale viene indennizzato 
attingendo alla monetizzazione dell’onere da parte del soggetto proponente. 

L’articolo 9 (Norme di coordinamento) scaturisce dalla necessità tecnica di
modificare la l.r. 12/2005 (Legge regionale per il governo del territorio) in due
punti particolari: individuazione delle aree destinate alla compensazione ecologica 
preventiva attraverso il piano delle regole, e  non applicazione della dichiarazione
di inizio attività negli interventi di nuova costruzione. 

All’articolo 10 (Norme transitorie) si prevede di delegare alla giunta regionale 
l’emanazione di alcune specificazioni normative di maggior dettaglio. Tali
specificazione dovranno essere emanate entro sei mesi dalla data di approvazione
della legge, periodo nel quale tutti gli interventi di compensazione ecologica 
potranno essere monetizzati.
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Art. 1 (Principi generali) 

1. La Regione Lombardia promuove lo sviluppo sostenibile, la tutela delle
identità storico-culturali e la qualità del territorio.

2. In particolare, la Regione promuove e garantisce la tutela delle risorse naturali
del territorio, in quanto beni che costituiscono patrimonio della collettività e 
non possono essere consumati in modo rilevante e irreversibile. 

3. La presente legge stabilisce ulteriori criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli
strumenti di pianificazione, affinché l’utilizzo di nuove risorse territoriali
avvenga solo se non esistono alternative quali la sostituzione dei tessuti
insediativi esistenti, ovvero la riorganizzazione e la riqualificazione del tessuto
insediativo esistente. 

4. Conseguentemente, la pianificazione del territorio comunale è attuata in modo 
da garantire il contenimento del consumo di suolo e l’eliminazione, la
riduzione o la mitigazione degli impatti ambientali provocati. 

5. A tal fine, la presente legge si ispira ai principi costituzionali della funzione
sociale della proprietà privata e del razionale sfruttamento del suolo sanciti
dagli articoli 42 e 44 della Costituzione, al principio della minimizzazione del 
consumo di suolo di cui all’articolo 8, comma 2, lettera b), della legge
regionale 11 marzo 2005 n. 12 (Legge per il governo del territorio), nonché ai 
principi dello sviluppo sostenibile, della tutela del paesaggio, di precauzione,
di prevenzione e di responsabilità per danno ambientale sanciti  dalla
normativa internazionale e comunitaria. 

Art. 2 (Definizioni e ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica l’insieme degli atti, 

disciplinati dalla legislazione regionale, volti a tutelare il territorio ovvero
a regolarne l’uso e i processi di trasformazione;

b) interventi di nuova costruzione quelli definiti all’articolo 3, comma 1,
lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia. Testo A); 

c) interventi di compensazione ecologica preventiva le azioni intraprese 
prima di un intervento di nuova costruzione su suolo inedificato per 
compensare il consumo di suolo prodotto dall’intervento stesso, attraverso
il corrispondente vincolo a finalità di uso pubblico di carattere ecologico 
ambientale posto su un'altra porzione del suolo comunale. Il carattere 
ecologico ambientale consiste in miglioramenti alle specie, agli habitat e
alle complessive risorse territoriali. Salvo i casi espressamente previsti 
dalla presente legge, la compensazione ecologica preventiva non
costituisce compensazione di carattere finanziario. 

2. La presente legge si applica a tutti gli atti e le attività di pianificazione
territoriale e urbanistica e alle conseguenti azioni di trasformazione del
territorio che comportano interventi di nuova costruzione.



95

Art. 3 (Carta del consumo di suolo)

1. Il consiglio comunale approva  la carta del consumo di suolo nella quale sono 
individuate e quantificate le aree libere da edificazione, le aree edificate in uso 
e le aree edificate dismesse, degradate o, comunque, inutilizzate o 
sottoutilizzate. 

2. La carta del consumo di suolo è aggiornata almeno ogni due anni. 
3. L’approvazione della carta del consumo di suolo costituisce presupposto

necessario e vincolante per l’approvazione degli atti e dell’attività di 
pianificazione di cui all’art. 4, comma 1.

Art. 4 (Obbligo di riuso delle aree dismesse)

1. Gli atti e le attività di pianificazione comunale soggetti alle limitazioni di cui 
all’art. 3, comma 3,  e al comma 2, sono:  
a) l’individuazione degli ambiti di trasformazione di cui all’art 8, comma 2, 

lettera e), della l.r.  12/2005; 
b) l’individuazione degli ambiti di trasformazione di cui all’art. 10-bis, 

comma 4, lettera c), della l.r. 12/2005;
c) l’approvazione di programmi integrati di intervento di cui all'art. 87 della 

l.r. 12/2005 in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, che
comportano l’occupazione di suolo inedificato;

d) l’approvazione dei progetti in variante ai sensi dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 447 (Regolamento recante 
norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la 
realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di
impianti produttivi per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché 
per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a 
norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) che
comportano l’occupazione di suolo inedificato. 

2. Gli atti e le attività di pianificazione comunale di cui al comma 1 sono 
consentiti solo se non esistono nel territorio comunale aree già  urbanizzate 
non utilizzate, sottoutilizzate o dismesse, comprese le aree industriali dismesse 
di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 2 febbraio 2007  n. 1
(Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia), 
compatibili con le trasformazioni in essi previste. L’eventuale incompatibilità 
deve essere adeguatamente motivata.

Art. 5 (Interventi di compensazione ecologica preventiva)

1. Gli interventi di compensazione ecologica preventiva consistono nella
realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, prati 
permanenti, boschi, aree umide. A completamento di tali opere ecologiche
sono ammesse le opere per la fruizione ecologico-ambientale dell'area quali
percorsi pedonali,  percorsi ciclabili, piccole opere di consolidamento del 
suolo,  ridisegno e ripristino di canali e rogge, in misura non superiore al 50
per cento del costo complessivo della riqualificazione a verde ecologico. 

2. Gli interventi di nuova costruzione sono soggetti alle seguenti disposizioni 
ispirate al principio della compensazione ecologica preventiva:
a) nel caso di interventi di tipologia infrastrutturale, ad esclusione delle 
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Art. 7 (Titolo abilitativo e convenzioni per gli interventi di nuova costruzione) 

1. Il rilascio del titolo abilitativo degli interventi di nuova costruzione è 
condizionato alla stipulazione della convenzione di cui all'articolo 5.

2. Le convenzioni devono prevedere: 
a) l'individuazione delle aree destinate alla compensazione ecologica

preventiva;
b) la definizione delle opere ambientali ed ecologiche da realizzare senza 

alcun onere per il comune;
c) le modalità e i tempi di realizzazione delle opere stesse; 
d) il termine di realizzazione degli interventi di compensazione ecologica

preventiva, che non deve essere superiore al termine previsto per la 
conclusione dei lavori relativi all'intervento di nuova costruzione;

e) le modalità di gestione e manutenzione degli interventi di compensazione 
ecologica preventiva. 

3. L'efficacia del titolo abilitativo è sottoposta alla condizione sospensiva 
dell'effettivo inizio degli interventi di compensazione ecologica preventiva.

Art. 8 (Monetizzazioni)

1. E‘ consentita la monetizzazione degli oneri di cui alla presente legge, di entità 
pari alla somma del valore di mercato delle aree di compensazione ecologica
più il valore delle relative opere,  solo nei seguenti casi: 
a) per interventi di nuova costruzione di volume inferiore a 2.000 metri cubi; 
b) nel caso il richiedente abbia individuato aree anche agricole i cui 

proprietari siano disponibili a stipulare con il comune le convenzioni per la 
costituzione di servitù di uso pubblico per la valorizzazione ecologico-
ambientale, della durata minima di novantanove anni, di cui all’art. 5. In 
questo caso le monetizzazioni sono destinate ai proprietari delle aree, sia a 
titolo di indennizzo per la costituzione della servitù, sia per la
realizzazione, gestione e manutenzione degli interventi di compensazione 
ecologica.

Art. 9 (Norme di coordinamento)

1. Alla lettera e) del comma 1 dell’art. 10 della l.r. 12/2005 è aggiunto il
seguente punto 3-bis): “3-bis): le aree destinate alla compensazione ecologica
preventiva.” 

2. Alla lettera f) del comma 7 dell'art. 10-bis della l.r. 12/2005 è aggiunto il 
seguente punto 3-bis: “3-bis: le aree destinate alla compensazione ecologica
preventiva.” 

3. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai comuni 
con popolazione compresa tra 2.001 e 15.000 abitanti di cui all’art. 7, comma
3, della l.r. 12/2005 .

4. L’art. 41 della l.r. 12/2005 non si applica agli interventi di nuova costruzione.
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Art. 10 (Norme transitorie) 
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1. Consumo di suolo. Il Partito Democratico per quale normativa cogente?
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