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Fermare il consumo di suolo? tra politica e sentenze, Lombardia a passo di gambero. 
Bene per la rete ecologica, male per i terreni agricoli
Sono passati solo quattro mesi dall'approvazione, da parte del Consiglio Regionale lombardo, 
della legge che introduce nel testo unico dell'agricoltura il principio in virtù del quale il suolo 
agricolo è un 'bene comune' e i suoli agricoli restano tali, anche se per qualche ragione la 
coltivazione viene abbandonata. Una legge che avrebbe dovuto preludere ad una nuova 
produzione di regole atte a fermare il meccanismo perverso con cui, in Lombardia, i suoli 
agricoli vengono cementificati in virtù di una clausola che consente di approvare programmi 
urbanistici su terreni agricoli solo a condizione che essi siano ritirati dalla coltivazione da 
almeno tre anni. La prassi consolidata (l'eccezione che diventa immancabilmente norma) è che 
i contadini affittuari vengono 'sloggiati' dai proprietari, in modo da ottenere un certificato di 
dismissione dell'attività agricola non appena questi decidono di intraprendere la tessitura di 
relazioni il cui esito finale è la approvazione dei programmi integrati di intervento: atti che 
fanno atterrare enormi 'macigni' di cemento sulla campagna, con la compiacenza di 
amministrazioni comunali che non vanno troppo per il sottile. Ma se fino ad oggi la conduzione 
di attività agricola rappresentava un pur flebile argine alla speculazione immobiliare, ora ci ha 
pensato una sentenza del TAR Lombardia a far piazza pulita da ogni resistenza della campagna 
al dilagare del cemento: è quella con cui è stato respinto il ricorso presentato da Legambiente 
e dai comitati cittadini di Lacchiarella contro una lottizzazione nei campi agricoli del comune 
del Parco Agricolo Sud Milano. Terreni coltivati fino all'altro ieri e diventati improvvisamente 
edificabili, sorvolando su tutte le toppe legislative degli ultimi anni: dalla mancata 
maggiorazione degli oneri per l'edificazione su terreni liberi, alla tutela del suolo agricolo, a 
quella del reticolo idrico... tutte conquiste frutto di un lungo lavoro di sensibilizzazione e 
vertenza ma che, per i giudici amministrativi, nulla valgono contro gli interessi cementizi. 
Secondo la sentenza, Legambiente dovrebbe pagare i danni a una moltitudine di enti: tra cui la 
Regione Lombardia che quelle stesse norme di tutela ha voluto introdurre nel proprio 
ordinamento! Un precedente pericolosissimo, per tutti.
Ma non vogliamo essere pessimisti: era andata male, davanti al TAR Lombardia, anche alla 
Provincia di Monza e Brianza quando, un anno e mezzo fa, aveva impugnato la decisione del 
comune di Usmate Velate di realizzare un vasto insediamento produttivo su uno scampolo di 
area agricola posto lungo un corridoio della rete ecologica. Il giudice amministrativo aveva 
rispedito al mittente il ricorso, lasciando campo libero a ruspe e prefabbricati. Il Consiglio di 
Stato, a cui si è appellato la Provincia, ha completamente ribaltato la sentenza richiamando 
alla priorità strategica della rete ecologica in virtù del Piano Territoriale Regionale. Un 
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pronunciamento davvero rilevante quello del Consiglio di Stato, dopo tanti discorsi di principio 
sulle reti ecologiche, ora finalmente il giudice amministrativo stabilisce un formidabile (e 
inappellabile) precedente. La provincia di Monza e Brianza, che da alcuni anni aveva dichiarato 
guerra al consumo di suolo, consegue così una importante vittoria. Non così per il comune di 
Usmate Velate, entro cui sorge il capannone della discordia: a seguito della sentenza esso è un 
edificio completamente abusivo e dovrà essere abbattuto. Proprio così: un ecomostro.


