
 
 
 
Oggetto: Invito a seminario sul consumo di suolo del 27 ottobre 2012 
 
Legambiente Provincia di Pavia sta portando avanti un “laboratorio d’idee per lo sviluppo 
sostenibile della provincia”, in pratica una serie d’incontri per affrontare alcuni temi insieme a 
rappresentanti delle istituzioni, delle realtà produttive e sociali del territorio, approfondendo 
problemi specifici e possibili soluzioni. 
 
Il primo seminario si è svolto il 7 luglio scorso sul tema dello spandimento dei fanghi in agricoltura 
e dell’utilizzo delle biomasse (i video degli interventi sono disponibili sul nostro sito: 
http://legambientepv.wordpress.com/). Il secondo seminario è programmato per il 27 ottobre a 
Pavia, alla Sala San Martino in Tours in Corso Garibaldi 69, dalle ore 9, 30 alle 12,30 e tratterà 
il tema del “consumo di suolo”. 
Per discutere di questo problema abbiamo invitato le seguenti realtà: 
- Consiglieri regionali pavesi  
- Comitato interprofessionale edile per la provincia di Pavia 
- Presidente Provincia di Pavia 
- Associazioni Agricoltori 
- Rete dei Comitati e delle Associazioni per salute, ambiente e sviluppo sostenibile della 

provincia 
- Sindaco di Travacò Siccomario. 
 
In allegato una sintesi dei temi che vorremmo approfondire durante la mattinata, che dovrebbe, 
nelle nostre intenzioni, svolgersi come segue: 
- Intervento dei singoli relatori (max 7-10 minuti) con preghiera di fornire il testo dell’intervento 

(in sintesi o completo) scritto o in formato digitale per poterlo poi pubblicare sul sito; 
- Interventi o domande del pubblico (max 3 minuti ad intervento)  
- Secondo intervento dei relatori (max 5 minuti) con ulteriore possibilità di approfondimenti su 

questioni particolari. 
Sarà naturalmente disponibile un proiettore ed un computer per l’eventuale proiezione di diapositive 
durante gli interventi. 
 
Ci auguriamo che vorrà essere presente per portare il Suo contributo e Le chiediamo di confermare 
la Sua presenza come relatore entro il 15 ottobre p.v.. 
 
Cordiali saluti 
 
Legambiente Provincia di Pavia  
Gianluigi Vecchi 
 
Chiara Depaoli Legambiente Oltrepo 
Gianfranco Bernardinello Legambiente Lomellina  
Renato Bertoglio Legambiente Pavese 
 
Info: Renato Bertoglio 335 1024674 
 
Pavia 5 ottobre 2012  
 



“Terriccio, fango, argilla, terra, suolo: abbiamo molte parole per nominarlo, ma poche per rendergli 
giustizia. Nel mondo virtuale di oggi molti di noi hanno letteralmente perso il contatto con il suolo. Ma il 
suolo è la pelle viva della Terra, copre il substrato roccioso e rende possibile la vita sul pianeta. Come 
l’aria e l’acqua, il suolo fa parte del sistema che assicura la nostra sopravvivenza.” (AEA) 
 

Laboratorio d’idee sul consumo di suolo: 27 ottobre 2012 
 
Il consumo di suolo: 
- produce impatti diretti ed indiretti sull’ambiente, poiché i suoli naturali e agricoli che vengono 

urbanizzati perdono irreversibilmente le proprie capacità fisiche e biologiche: dalla fissazione della CO2, 
al ciclo delle acque, dal microclima alle connessioni ecologiche, alla produzione di cibo; 

- altera il paesaggio e con esso l’identità storica dei luoghi, banalizzando la trasformazione della natura 
da parte dell’uomo attraverso una disseminazione, non adeguatamente governata, di nuovi volumi 
edificati ed infrastrutture; 

- deteriora la qualità dell’abitare: a fronte del beneficio privato connesso alla trasformazione dei 
suoli  la collettività è chiamata a subire i costi ambientali e sociali indotti dalla dispersione 
insediativa. 

 
Il suolo è un bene comune e “limitato”, occorre attribuirgli un valore crescente e, di conseguenza, 
promuoverne usi più razionali ed efficienti di quelli che la pianificazione urbanistica è fin qui riuscita ad 
ottenere. Serve un’azione giuridica, culturale e politica, che attribuisca al suolo un valore sociale in ragione 
della sua natura di bene privato di rilevante interesse pubblico, oltreché risorsa comune. 
Il significato del consumo di suolo non può essere reso solo dalla sommatoria dei dati delle superfici 
trasformate, poiché il suolo è una combinazione complessa e dinamica di volumi, masse, interfacce, funzioni 
di trasformazioni chimico-biologiche inserite nei cicli della materia. 
La produzione di rendita immobiliare, la principale determinante del consumo di suolo, è disinteressata alla 
conoscenza del valore intrinseco delle superfici che trasforma…. La conoscenza del dato qualitativo e 
prestazionale del suolo dovrebbe invece essere interesse specifico dell’autorità regolatrice degli usi del suolo, 
che operasse secondo principi e disposizioni orientate alla tutela dell’integrità del bene e alla conservazione 
della sua produttività ecologica in senso lato. Occorre dunque allargare gli orizzonti verso uno scambio tra 
competenze urbanistiche, ecologiche, geo-pedologiche, chimico-biologiche, geografiche, agronomiche, 
paesaggistiche, nonché acquisire una consapevolezza delle complesse ricadute che le trasformazioni d’uso 
del suolo determinano sulla sfera economica e sul funzionamento delle organizzazioni sociali. Inoltre se il 
suolo è un bene comune, la sua tutela trascende la titolarità di un diritto connesso alla proprietà privata delle 
aree, non certo per negare un simile diritto, ma per affermare una superiore responsabilità, in capo ad ogni 
individuo, società e pubblica amministrazione, nei confronti di un patrimonio non riproducibile, rispetto al 
quale è l’intera comunità a rispondere di indebite perdite e cattivi usi. 
 
La dissipazione del suolo ha almeno tre ragioni storiche: 
- incapacità di cogliere elementi di valore del territorio che vanno oltre l’accezione limitativa di “bellezza 

codificata”; 
- è risultato di un’idea di territorio come substrato nel quale si produce valore attraverso ciò che si “mette 

sopra”.  
- processo di finanziarizzazione, dai ritmi sempre più brevi e serrati, del ciclo edilizio e quindi dell’uso del 

suolo.  
Il consumo di suolo incontra inoltre anche i favori di una cultura amministrativa debole e di un sentimento 
diffuso per il quale usare il territorio per costruire è positivo indipendentemente dal bisogno e dagli effetti. 

 
Calcolare il consumo di suolo 

 
Nel nostro Paese definire e misurare il consumo di suolo è un problema. A livello nazionale non vi sono, 
infatti, banche dati complete e/o aggiornate su questo tema. L’Istat ad esempio non fornisce questo dato. Gli 
unici dati storici di carattere generale disponibili sono quelli relativi all’andamento dell’attività edilizia in 
relazione alle volumetrie autorizzate e, in parte, quelli dell’andamento del settore industriale della 
produzione in edilizia. In questa situazione, ritenendo molto importante disporre di dati più adeguati, 
Legambiente ha istituito nel 2009 un “Osservatorio sul consumo di suolo”, con il Dipartimento di 



Architettura e Pianificazione (DiAP) del Politecnico di Milano e l’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) ed 
ecco i primi risultati: 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Come si può vedere la Provincia di Pavia è penultima per rapporto tra superficie totale/superficie 
urbanizzata, ma balza al quarto posto per l’incremento dell’urbanizzato tra il 2001 d il 2007.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Incr.% 01-07 Incr% 01-07 Confronto
Suolo Urb Pop

MI 9,4 5,4 4,0
VA 4,7 6,2 -1,5
CO 5,0 7,6 -2,6
LC 6,5 6,5 0,0
BG 8,2 8,9 -0,7
LO 15,7 11,1 4,6
MN 11,1 6,8 4,3
BS 10,8 9,3 1,5
CR 7,6 6,0 1,6
PV 9,7 7,5 2,2
SO 8,5 2,5 6,0
Lombardia 8,1 6,8 1,3

Provincia Sup. Urb % Sup. T./Urb Urb. 2001-07 Incr.% 2001-07

MI 84.171 42,5 7.243 9,4
VA 34.364 28,7 1.535 4,7
CO 20.264 15,8 971 5,0
LC 11.938 14,7 732 6,5
BG 36.680 13,3 2.793 8,2
LO 9.823 12,5 1.330 15,7
MN 26.680 11,4 2.661 11,1
BS 52.398 11,0 5.125 10,8
CR 17.787 10,0 1.263 7,6
PV 26.780 9,0 2.369 9,7
SO 7.522 2,4 587 8,5
LOMBARDIA 328.510 13,8 26.609 8,1

Consumo di suolo in Lombardia
Superficie calcolata in ettari (ha)



Consumo di suolo e agricoltura 
 

Il consumo di suolo ha ricadute particolarmente preoccupanti sull’agricoltura che già soffre, soprattutto in 
determinate aree, dell’abbandono del suolo coltivabile. In base ai dati Istat la Superficie Agricola Utilizzata è 
diminuita, come dimostra la tabella che segue, dal 1971 al 2010 del 28% !!!  
 

 
 

Rete Ecologica Regionale 
 
La RER, rappresenta il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli 
elementi portanti dell’ecosistema sul territorio regionale. Riuscirà ad essere realizzata o sarà “consumata” 
come il resto del suolo? 
 

Dove va l’Europa 
 
L’idea che lo sviluppo spaziale debba avvenire secondo nuove condizioni (ad esempio la compattazione e la 
densificazione) è da tempo proposta nell’Unione Europea (Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo – 
Potsdam, maggio 1999). 
Le politiche finora attivate in Europa tentano di associare alle adeguate politiche di rafforzamento del 
controllo di consumo di suolo attraverso la pianificazione locale e attraverso la fiscalità, un atteggiamento di 
conoscenza, di educazione progressiva che renda la gestione del suolo libero un valore su cui basare il 
governo del territorio. 
 
 

Le Proposte  
 

...................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


