
CONSUMO DI SUOLO: I DATI CI SONO, ORA SERVONO LE NORME

Il consumo di suolo in Italia non è più un tema sconosciuto. Ne abbiamo preso le misure, 
seppure disponendo di basi geografiche incomplete e dovendo dirimere equivoci consolidati. Si 
sono cominciate a studiare e a descrivere le principali determinanti e morfologie territoriali del 
fenomeno. Sappiamo anche qual è stata la leva che ha reso possibile il manifestarsi dello sprawl: 
il formidabile aumento della mobilità di persone e merci, che ha reso accessibili alla rendita 
urbana spazi altrimenti riservati alle produzioni dei settori agricolo e forestale.
Questa consapevolezza, ormai condivisa, è il risultato di poco più di un lustro di lavoro del Centro 
di Ricerca sui Consumi di Suolo. Ancora molti sono gli affinamenti richiesti per rendere 
riproducibile, precisa e accurata la misura del consumo di suolo, ma è urgente occuparsi 
dell’innovazione delle regole necessaria ad arrestare e invertire un fenomeno che intacca una 
risorsa fondamentale per le nostre comunità. Di recente il Governo ha presentato un
disegno di legge che si prefigge di arrestare il consumo di suolo agricolo. La Conferenza 
Stato/Regioni ne ha condiviso e reso più efficace il testo, e ora è la volta del Parlamento: se la 
legge verrà approvata entro la Legislatura, disporremo della prima norma di tutela del bene 
comune ‘suolo’. Sarà sufficiente? In una materia che vede il concorso di una pluralità di attori 
istituzionali occorre una complessa e articolata revisione delle regole di governo del territorio, a 
partire da una prioritaria comprensione e condivisione del ruolo delle variabili su cui un’azione 
regolativa può agire in modo efficace e verificabile.
Se ne parla domani a Bologna:

INU, Legambiente e Associazione Città del Vino partecipano al convegno organizzato dal Centro di  
Ricerca sui Consumi di Suolo (CRCS), il 7 novembre a Bologna organizzano il convegno CONSUMO 
DI SUOLO. PROPOSTA DI LEGGE E POLITICHE DI GOVERNO: 
http://www.urbanpromo.it/nuovosito/uploads/2012/bologna%202012/programma/MERCOLED
%C3%AC.pdf 

ITALIA - LA LEGGE CONTRO IL CONSUMO DI SUOLO ADESSO C'E', IL PARLAMENTO LA 
VOTERA'? 
Nei giorni scorsi la Conferenza Stato Regioni ha approvato, con sostanziali emendamenti proposti 
dalle  regioni  rispetto  al  testo  proposto  dal  Ministro  Catania,  il  Disegno  di  Legge  cosiddetto 
'Salvasuoli'.  La nuova versione della legge, ora sottoposto al Parlamento per la conversione in 
Legge  entro  la  scadenza  della  Legislatura,  contiene  aspetti  fortemente  innovativi  rispetto 
all'originario DDL Catania.
Innanzitutto,  il  suolo  è  classificato  come 'bene  comune e risorsa  non  rinnovabile  che  esplica 
funzioni e produce servizi ecosistemici'. Si tratta di un salto culturale e giuridico rilevantissimo, e 
non privo di ricadute dirette e immediate anche per comitati e associazioni ambientaliste (basti 
pensare alla  legittimazione a ricorrere  in  giudizio  contro  scelte  urbanistiche,  spesso messa in 
discussione dai tribunali amministrativi).
La legge, a differenza della versione iniziale, tutela TUTTI i suoli, definendoli 'agricoli' in rapporto 
allo stato di fatto: non, cioè, in rapporto alle destinazioni urbanistiche dei piani vigenti, e questa è 
senz'altro  la  più  grande  innovazione,  che  recepisce  anche  le  osservazioni  fatte  pervenire  al 
Ministrodal forum nazionale 'Salviamo il Paesaggio'. Un suolo è tutelato, dunque, per il fatto di  
essere attualmente interessato da una copertura agricola o forestale, a prescindere da cosa indichi 
il piano urbanistico del comune. Rispetto a queste superfici (quindi, in sostanza, tutte le superfici 
libere da urbanizzazioni) viene stabilito un obiettivo nazionale di riduzione del consumo di suolo e, 
da questo, viene fatto discendere un massimo di superficie urbanizzabile, su base nazionale ma 
ripartita tra le  Regioni.  Si  tratta di  una misura simile a quella sviluppata dalla Germania, ma 
mentre in quel caso si trattava di una direttiva, in questo caso il provvedimento ha natura e forza 
di legge.
Inoltre, e questo appare senz'altro un provvedimento molto forte, si stabilisce una moratoria delle 
urbanizzazioni  (fatte  salve  ovviamente  quelle  per  cui  sono  stati  già  emanati  provvedimenti 
abilitativi edilizi o urbanistici), per un massimo di tre anni, fino all'emanazione dei provvedimenti 
che indicano le soglie tollerate di nuovo consumo di suolo.
Infine,  di  nuovo  accogliendo  le  osservazioni  ambientaliste,  si  stabilisce  inequivocabilmente  il 
divieto ai comuni di utilizzare le risorse derivanti da oneri di urbanizzazione per la copertura di 
spese correnti.
Il DDL 'Salvasuoli' è un testo di legge fortemente innovativo del sistema delle tutele. Ovviamente 
si tratta solo di un disegno di legge, e non ancora di un provvedimento efficace, anche se esso è 
un  disegno  di  legge  voluto  e  approvato  dalle  Regioni  e  dal  Governo.  Ora  la  competenza,  di  
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emendare e approvare o bocciare la legge, passa al Parlamento, e sarà interessante valutare il 
comportamento dei gruppi parlamentari. 

Lombardia: Consiglio regionale inadempiente: “Il legislatore 
non calpesti le proposte popolari sottoscritte da 13mila 
cittadini” 

Nel marasma regionale, ci si mette anche Legambiente. E lo fa con una diffida, inviata stamani al 
Presidente del  Consiglio Regionale  Fabrizio  Cecchetti,  per  sollevare la  grave inadempienza del 
Legislatore  regionale  nei  confronti  della  proposta  di  legge  popolare,  depositata  nel  2009,  e 
sottoscritta da 13mila cittadini lombardi, che prevede di introdurre norme per la regolazione del 
consumo di suolo, tema diventato sempre più scottante, su cui ci hanno messo la faccia ben tre 
(ex) assessori regionali (Belotti, Colucci e De Capitani), oltre allo stesso Formigoni. Proposta di 
legge che verrebbe semplicemente cancellata il giorno stesso della conclusione della Legislatura. 
“Su quella proposta di legge ci sono le firme, autentiche e convalidate, di 13mila cittadini. Sono 
firme che non valgono certo meno di quelle che hanno sottoscritto le liste con cui i gruppi politici si 
sono presentati alle ultime elezioni regionali, o almeno di quelle altrettanto autentiche - dichiara 
sarcastico Damiano Di Simine, presidente di Legambiente Lombardia -. Non è legittimo che quelle 
firme vengano cancellate dall'irresponsabilità di un'intera classe politica. Il Consiglio Regionale è 
tenuto per legge a discutere le proposte legislative popolari e a sottoporle al voto, se non lo fa si 
assume  la  responsabilità  di  gettare  ulteriore  discredito  sulla  politica,  un  discredito  che  la 
Lombardia non può certo permettersi in un momento così difficile”. La norma in questione, iscritta 
come “progetto di legge 10” già sul finire della precedente Legislatura regionale, prevede misure 
atte a scoraggiare il consumo di suoli agricoli per funzioni edilizie e infrastrutturali che possono 
essere  soddisfatte  con  il  recupero  di  edifici  e  spazi  già  urbanizzati.  Diversi  rappresentanti  di 
maggioranza e opposizione hanno assunto impegni forti a legiferare in materia, ma alle parole, 
fino ad oggi,  i  fatti  non hanno dato alcun seguito. Il  giudizio di  Legambiente sull'attuale fase 
politica è tranchant: “Il governo regionale e le forze politiche sono talmente concentrate sulla 
gestione di equilibri di potere da aver perso completamente di vista qualsiasi visione di futuro”. Ma 
l'associazione non ci  sta e chiama a raccolta la società civile ed economica, per sottoporre la 
propria  visione  del  futuro  economico  e  ambientale  della  Lombardia.  La  proposta  si  chiama 
Lombardia_Sostenibile_2.0,  e  a  partire  da  domenica,  quando  verrà  presentata  a  Milano  in 
assemblea regionale, sarà aperta a contributi e proposte di cittadini, categorie e personalità della 
politica  che  vogliano  assumersi  la  responsabilità  di  guidare  la  locomotiva  lombarda  fuori  dal 
binario  morto  in  cui  si  è  fermata.  “La  comunità  lombarda  vive  sotto  la  cappa  di  una  crisi 
economica, politica e di etica pubblica – insiste Di Simine - ma ciò che più ci preoccupa è la totale 
assenza di proposte, la mancanza di priorità su cui investire le poche risorse disponibili e su cui 
indirizzare le azioni di governo. Noi stiamo lavorando ad una piattaforma che vogliamo condividere 
con altre  componenti  della  società  civile,  ma anche  con  il  mondo della  rappresentanza  delle 
categorie produttive e del sindacato. Abbiamo idee per uscire dalla crisi,  e  per farlo in modo 
virtuoso,  custodendo  e  valorizzando  le  risorse  ambientali  della  Lombardia".  (ufficio  stampa 
legambiente Lombardia, 25 ottobre) 

Ecosistema Urbano 2012. Le città lombarde perseverano nella 
mediocrità, la locomotiva è ferma 
Peggioramento o generale stallo. E' questo il giudizio generale per le prestazioni ambientali delle 
città lombarde che emerge dall'edizione 2012 di Ecosistema Urbano, il rapporto di Legambiente, 
Ambiente Italia e Sole 24 Ore sullo stato di salute ambientale dei 104 capoluoghi di provincia 
italiani. Permane l'inquinamento atmosferico come dato negativo, che fa sì che l'aria di tutte le 
città lombarde risulti tra le peggiori dello stivale. Milano ha grossi problemi per la NO2 così come 
Brescia, Como, Monza, Pavia e Lecco. Il capoluogo lombardo registra livelli alti anche per i livelli di 
PM10. Anche per quanto riguarda l'ozono diverse città lombarde si piazzano tra le peggiori d'Italia 
come ad esempio Varese, Brescia, e Bergamo. Lecco e Mantova superano addirittura di tre volte i 
limiti consentiti. “Lo stato ambientale delle città è il più sensibile indicatore del ritardo lombardo 
sulle politiche di sostenibilità – sottolinea Damiano Di Simine, presidente di Legambiente 
Lombardia – la Lombardia non eccelle su nessuna filiera ambientale, da troppi anni ai proclami 
non hanno fatto seguito investimenti e azioni di sistema. Ecosistema Urbano segnala che la 
locomotiva lombarda è immobile sul binario della sostenibilità ambientale, per questo saremo 
molto esigenti nei confronti dei candidati al governo regionale, senza un deciso cambiamento della 
tabella di marcia siamo fuori dall'Europa”. Nonostante ciò Milano migliora timidamente il suo 



piazzamento tra le grandi città raggiungendo un settimo posto (prima di lei le città venete, 
Bologna, Firenze e Genova) grazie alle politiche per la mobilità e al buon sistema idrico e 
depurativo, ma niente di buono sul versante dei rifiuti e delle piste ciclabili; è in assoluto la 
peggiore quanto a consumi idrici, con ben 228 litri di consumo giornaliero pro-capite. Mantova fa 
capolino tra le cinque migliori piccole città italiane, ma senza migliorare il proprio punteggio 
rispetto all'anno scorso. La città emerge grazie alla buona dotazione di ZTL, isole pedonali e spazi 
destinati ai ciclisti e ai pedoni; per le aree pedonali Mantova si piazza terza tra le piccole nella 
specifica graduatoria confermando il dato della passata edizione: 0,92 metri quadrati per abitante, 
e ottima è la dotazione di percorsi ciclabili, con uno sviluppo di ben 26 metri equivalenti ogni 100 
abitanti. Emergono poche, ma significative, esperienze positive: si segnala per Milano l'Area C, e 
per Bergamo l'importante intervento di solarizzazione fotovoltaica degli edifici scolastici: esempi 
che si segnalano come 'buone pratiche' in grado di fare scuola nel resto d'Italia, ma non bastano a 
'fare sistema'. Complessivamente infatti il panorama lombardo non è certo green: da tempo ormai 
la nostra regione ha smesso di essere una locomotiva di politiche ambientali, arrancando al traino 
di diverse province della Campania e del Nord Est per quello che un tempo era il cavallo di 
battaglia lombardo, la raccolta differenziata dei rifiuti. Male soprattutto i capoluoghi insubri, da 
Varese a Como Lecco e Monza, che occupano imbarazzanti postazioni di coda nelle classifiche per 
le medie e piccole città. Tra gli indicatori più negativi ci sono quelli relativi al consumo di risorse: i 
dati pro capite di produzione di rifiuti, di consumi idrici ed energetici sono rivelatori di stili di vita 
molto poco virtuosi, e suggeriscono che tra le politiche ambientali della Lombardia dovrebbero 
essere sviluppate anche forti ed efficaci campagne di informazione ed educazione ambientali, che 
consentirebbero ai lombardi di avere una impronta ambientale più leggera ma anche di conseguire 
significativi miglioramenti dei bilanci familiari. (ufficio stampa Legambiente Lombardia, 30 ottobre 
2013)

Ecomafia 2012: l’annuale rapporto di Legambiente sulla 
criminalità ambientale in Lombardia

La Lombardia si conferma la prima regione del nord per numero di reati contro l'ambiente: 
all'ottavo posto della classifica nazionale con oltre 1600 reati, il 4,8% del totale nazionale, e con 
1442 persone denunciate, 100 in più rispetto all'anno scorso. Questi sono alcuni dei dati che 
emergono dal Rapporto Ecomafia 2012 di Legambiente, edito da Edizioni Ambiente, presentato 
oggi a Milano in una conferenza a cui hanno partecipato Giuliano Pisapia, Sindaco di Milano, Anna 
Canepa, direzione Nazionale Antimafia, Stefano Ciafani, vicepresidente nazionale di Legambiente, 
Damiano Di Simine, Presidente Legambiente Lombardia, Sergio Cannavò, responsabile Ambiente e 
Legalità di Legambiente Lombardia e Ilaria Ramoni, referente per la provincia di Milano di LIBERA. 
Ma la Lombardia compie un vero e proprio balzo in avanti nella classifica nazionale relativa al ciclo 
illegale dei rifiuti, scalando dieci posizioni in soli due anni: quest’anno è quarta con 340 infrazioni 
(il 6,4% del totale nazionale). Tra le province lombarde quella di Milano è in testa con 92 infrazioni 
accertate nel 2011, segue Bergamo con 64, Pavia con 42 e Varese 31. Se si analizzano, invece, i 
dati relativi solo alle violazioni dell'articolo 260 del Testo Unico dell'Ambiente, ovvero quello 
relativo all’organizzazione di traffici illeciti di rifiuti in cui la Lombardia si è resa protagonista come 
regione di partenza o solo di transito di questo giro criminoso, dal 2002, anno di introduzione della 
legge, i casi accertati nella nostra regione sono stati 62, le ordinanze di custodia cautelare 142, le 
persone denunciate 206 e le aziende coinvolte 83. “Le storie raccontate in Ecomafia 2012 
restituiscono una Lombardia sempre più al centro di traffici e malaffare nel settore ambientale – 
dichiara Sergio Cannavò, responsabile Ambiente e Legalità Legambiente Lombardia - che 
continuano a vedere protagonisti imprenditori senza scrupoli in cerca di facili guadagni, mediatori 
più o meno legati alla criminalità organizzata e sempre più spesso politici e pubblici amministratori 
che favoriscono le aggressioni all'ambiente e al territorio in cambio di denaro e favori, arrivando 
addirittura – è cronaca di questi ultimi giorni – a comprare voti dalla 'ndrangheta in cambio di 
soldi e possibili commesse nei progetti grandi infrastrutture lombarde”. Il ciclo del cemento, in 
particolare quello del movimento terra, è il settore economico in cui la ‘ndrangheta detiene in 
Lombardia il primato assoluto. Abusivismo edilizio, appalti pubblici truccati, escavazioni illegali nei 
fiumi riempiono il campionario lombardo che per il 2011 ha registrato ben 344 reati, 455 persone 
denunciate e 23 sequestri, posizionando la Lombardia alla nona posizione nella classifica nazionale 
per le infrazioni legate al cemento. E per questo tipo di reati è la provincia di Sondrio quella dove 
sono state accertate il maggior numero di infrazioni: ben 113 nel 2011. Sale in classifica anche 
Varese che si posiziona seconda con ben 63 reati e al terzo posto c’è Bergamo con 51 casi. Di 
fronte a questi dati Legambiente lancia un appello alla politica regionale e alla sua responsabilità 
di definire e far rispettare le regole necessarie a puntellare una ripresa economica nel segno della 



sostenibilità. “Lo scivolamento lombardo nelle braccia delle cosche deriva certo da colpe individuali 
di amministratori corrotti, ma anche dai gravi limiti della politica regionale – dichiara Damiano Di 
Simine, presidente di Legambiente Lombardia – inadeguatezza dei controlli, regole inapplicabili, 
assenza di pianificazioni sono tutti fattori che spalancano le porte ad arbitrii e corruttele. Il 
ripristino della legalità è il primo requisito per puntellare la ripresa lombarda: nessuna politica 
industriale può diventare sostenibile e competitiva se non si stronca il dumping criminale”. 
Legambiente in questi giorni è alle prese con l'elaborazione di una proposta di rilancio della green 
economy, con la redazione di una exit strategy dalla crisi denominata “Lombardia Sostenibile 2.0”, 
che prevede l'impostazione di piani, programmi e priorità di investimenti atti ad invertire 
l'involuzione che affligge l'economia lombarda. Il più subdolo ostacolo all'innesco di un ciclo 
economico positivo è però la criminalità ambientale: “L'ecomafia non è solo un problema di etica 
pubblica e di indagini di polizia – insiste Di Simine - è anche una mortificazione delle aspettative di 
cittadini e imprese, mai come oggi vulnerabili a scorciatoie illegali a causa della carenza delle 
risorse economiche necessarie ad attuare investimenti in settori innovativi”. Anche per quanto 
riguarda l'illegalità contro la fauna la Lombardia è la prima regione del nord: al quinto posto della 
classifica nazionale con 503 reati accertati e 287 persone denunciate (+ 35%). Proprio in questo 
settore nel 2012 si è svolta in Lombardia una delle più importanti operazioni della magistratura, 
che ha finalmente acceso i riflettori sul gravissimo problema degli allevamenti di animali destinati 
alla sperimentazione. E’ di questa estate infatti il sequestro dell'allevamento Green Hill di 
Montichiari (BS), e del salvataggio di 2300 cani di razza beagle. “E' impossibile stare al passo con 
le notizie sulle inchieste relative a reati contro l'ambiente e in materia di trasformazioni 
urbanistiche che vedono coinvolti politici e amministratori pubblici: siamo in una vera e propria 
emergenza – insiste Cannavò -. Per farvi fronte è necessario mettere mano alla legislazione, 
inserendo subito i delitti contro l'ambiente nel nostro codice penale e varando una reale riforma 
anti-corruzione che, diversamente dalle proposta in discussione in questi giorni a Roma, recepisca 
effettivamente la convenzione internazionale e colpisca duramente i pubblici ufficiali e i privati che 
si macchiano di tali reati. A livello regionale occorre intervenire sul sistema dei controlli 
ambientali, che devono essere meno burocratici e più diffusi, svolti da soggetti messi in condizioni 
di operare con pieni poteri e con il massimo grado d’indipendenza e autonomia dalla politica”. 
(ufficio stampa Legambiente Lombardia, 29 ottobre 2012). 

TEM: 13 cantieri autostradali aperti: una scoria tossica per la campagna 
milanese 
Ancora occupazione di terre per aprire cantieri autostradali, ancora espropri, mentre il suolo libero 
dell'Est Milanese scompare sotto i colpi delle ruspe di ben 13 cantieri aperti nel Parco Agricolo Sud 
Milano. Tutto per realizzare un'opera, la TEM, di cui l'unica cosa certa è che mancano i soldi per 
realizzarla. Legambiente, impegnata in prima linea sul fronte dell'opposizione anche legale 
all'ennesima autostrada inutile di una Lombardia troppo congestionata da traffico, aderisce alla 
manifestazione prevista oggi a Gorgonzola ribadendo il proprio sostegno ai giovani impegnati dei 
presidi NO TEM. "La TEM è una scoria tossica di un'epoca che si sarebbe dovuto chiudere da 
tempo, ben prima della fine del formigonismo - dichiara Damiano Di Simine, presidente di 
Legambiente Lombardia -. Le infrastrutture di cui la Lombardia ha bisogno sono altre, dall'offerta 
di mobilità collettiva alle opere per la gestione del territorio e delle acque. Ormai è chiarissimo che 
le nuove autostrade lombarde, solo a parole coperte da inconsistenti piani di finanziamento 
privato, diventeranno focolai infettivi di spesa pubblica e di infiltrazione della criminalità 
organizzata nei cantieri, che lasceranno la Lombardia più brutta, più inquinata e più impoverita di 
beni comuni". (ufficio stampa Legambiente Lombardia, 23 ottobre 2012)

* questa newsletter tornerà on line a partire da gennaio 2013. Continuate a tenervi aggiornati 
consultando il sito di Legambiente Lombardia, www.lombardia.legambiente.it
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