
 
 
 

Al seminario sul consumo di suolo del 27 ottobre 2012 a Pavia, Sala San Martino in Tours, Corso 
Garibaldi 69, dalle ore 9,30 alle 12,30, hanno partecipato circa una settantina di persone e vi sono 
stati i seguenti interventi: 
- Renato Bertoglio – Legambiente Pavia 
- Daniele Bosone - Presidente Provincia di Pavia 
- Giuseppe Ghezzi – Coldiretti Pavia 
- Angelo Ciocca - Consigliere regionale  
- Luciano Nieto – Direttore Confagricoltura Pavia 
- Augusto Allegrini - Comitato interprofessionale edile per la provincia di Pavia 
- Giuseppe Villani – Consigliere regionale 
- Ermanno Bonazzi - Sindaco di Travacò Siccomario. 
- Paolo Ferloni - Rete dei Comitati e delle Associazioni per salute, ambiente e sviluppo 

sostenibile della provincia. 
 
Gli interventi e i documenti del seminario potete trovarli a questo indirizzo internet alla voce 
Laboratorio di Idee per lo Sviluppo Sostenibile della provincia di Pavia: 
http://legambientepv.wordpress.com/. 
 
Utilizzando la documentazione esaminata per il convegno e tenendo conto delle relazioni effettuate 
dagli intervenuti abbiamo elaborato la scheda che segue come base orientativa ed ulteriore stimolo 
per dibattiti successivi. 

 
 

Consumo di suolo 
 
“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.” (Agenzia Europea dell’Ambiente)
 
 
Le ragioni per le quali è utile discutere, conoscere e agire per limitare il consumo di suolo possono essere 
sommariamente ricondotte a tre principali categorie.  
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 lenta 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 (spesso frutto di un investimento a basso rischio, teso ad appropriarsi della rendita fondiaria), la 
collettività è chiamata a subire i costi ambientali e sociali indotti dalla dispersione insediativa. 

 
Il suolo è una risorsa strategica per un Paese e i sui cittadini ed è un bene comune. 
Occorre quindi evidenziare:  
- che il suolo è un bene comune e “limitato”,  
- chiedere di attribuirgli un valore crescente e, di conseguenza,  



- promuoverne usi più razionali ed efficienti di quelli che la pianificazione urbanistica è fin qui riuscita ad 
assicurare. 

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 consumo di suolo rappresenta la perdita di una risorsa essenziale, il cui significato non può essere reso solo 
dal valore numerico che definisce la sommatoria o l’aggregazione su base territoriale dei dati delle superfici 
trasformate, poiché il suolo non è una mera superficie ma una combinazione complessa e dinamica di 
volumi, masse, interfacce, funzioni di trasformazioni chimico-biologiche inserite nei cicli della materia, 
che, nella loro interazione con atmosfera, idrosfera, litosfera, ed entro un definito contesto di variabili 
fisico-climatiche, concorrono a determinare la potenzialità biologica delle terre emerse e la loro 
diversità biogeografica. 
 
La produzione di rendita immobiliare, che è in ultima istanza 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 di 
un’ipotetica 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, atteso che 
la dissipazione della risorsa è ineluttabilmente destinata a tradursi in danno ambientale e severo limite al 
benessere, allo sviluppo sociale, alla sicurezza e alle opportunità concesse alle attuali e soprattutto alle future 
generazioni su cui agisce l’attuale sottrazione di risorsa. 
 
Occorre dunque allargare gli orizzonti verso uno scambio tra competenze urbanistiche, ecologiche, 
geo-pedologiche, chimico-biologiche, geografiche, agronomiche, paesaggistiche, nonché acquisire una 
consapevolezza dei riflessi che le trasformazioni d’uso del suolo determinano sulla sfera economica e 
sul funzionamento delle organizzazioni sociali. 
 
Occorre affermare, per via legislativa, l’aspetto fondamentale fino ad oggi eluso: il suolo è un bene comune, 
la sua tutela pertanto 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 in solido di indebite perdite e cattivi usi. 
 
La dissipazione del suolo ha almeno tre ragioni storiche: 
- incapacità di cogliere, con piena convinzione, elementi di valore del territorio che vanno oltre 

l’accezione limitativa di “bellezza codificata” e legata a singoli monumenti e emergenze (e neppur 
sempre neanche in questi casi); 

- è risultato di un’idea di territorio come substrato o contesto nel quale si produce valore attraverso 
ciò che si “mette sopra”. E ciò si è ben ancorato dentro una visione privatistica e legata ad una 
mobilitazione individualistica dell’agire sociale. Una prospettiva che nel nostro Paese è stata 
particolarmente sostenuta da una cultura radicata della proprietà immobiliare legata alla prima, alla 
seconda casa, all’investimento immobiliare come bene rifugio. Quest’idea ha via via rafforzato il 
concetto di suolo come qualcosa il cui valore “reale” sta nella produzione di economia e non tanto in ciò 
che esso rappresenta o in ciò che esso “naturalmente” scambia in quanto risorsa in relazione e quindi 
fondante il paesaggio, l’ecosistema, la società, il clima il benessere, etc.  

- processo di finanziarizzazione, dai ritmi sempre più brevi e serrati, del ciclo edilizio e quindi 
dell’uso del suolo. La potenziale trasformazione di un terreno agricolo in uno urbanizzabile produce la 
concessione di un credito scambiabile nel mercato finanziario, indipendentemente dal reale fabbisogno 
di alloggi, imprese e servizi. Il suolo trasformabile diviene pura riproduzione di capitale. Da essere 
risorsa chiave per disegnare la città e i suoi spazi pubblici, il suolo diviene moneta governata dalla 
volontà di profitto di alcuni imprenditori che hanno come interlocutore un governo locale privo di 
una strategia o progetto collettivo che abbiano a che fare con lo spazio. 

 
Il consumo di suolo incontra purtroppo anche i favori di una cultura amministrativa debole e di un 
residuale 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 purtroppo un problema. A livello nazionale è 
quasi impossibile reperire dati attendibili; non vi sono, infatti, banche dati o ricerche complete e/o aggiornate 
su questo tema. L’Istat ad esempio non fornisce questo dato. Gli unici dati storici di carattere generale 
disponibili, che possono dare qualche indicazione utile, 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 dalla tabella sopra 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.  

 
 
 
 
 
 
 
A questo proposito ricordiamo che l'Agenzia Europea per l'Ambiente definisce “incontrollata” quella 
espansione urbana che si verifica quando il tasso di trasformazione e di consumo di suolo per usi urbani 
supera quello di crescita della popolazione. Dai risultati emerge che l’incremento del consumo di suolo in 
alcune province e Pavia è tra queste, è evidentemente superiore a quello della popolazione, quindi abbiamo 
un’espansione “incontrollata” e non è un’associazione ambientalista a sostenerlo, ma l’Agenzia Europea per 
l’Ambiente. 

Quelle sopra sono elaborazioni ferme al 2007, ma purtroppo la situazione è notevolmente peggiorata 
negli ultimi anni, infatti, in data 14 luglio 2010 è stata approvata dalla giunta regionale la Deliberazione 
296 che prende atto della “Relazione annuale 2009 sullo stato della pianificazione in Lombardia”, 

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)



riportiamo di seguito una tavola di questo rapporto di oltre 750 pagine, che dimostrano come la Provincia 
di Pavia sia quella in cui i dati sul nuovo consumo di suolo hanno raggiunto un livello molto 
preoccupante in base alle stesse elaborazioni regionali, in pratica è la prima in tutte e tre le 
statistiche, sempre sopra la media regionale. 

 
Nel 2010 la situazione è leggermente migliorata, Pavia passa, infatti, da 156,3 mq./ab a 131,4, ma rimane 
sempre però prima nel consumo di nuovo suolo agricolo con un valore doppio rispetto alla media regionale 
che è di 60 mq./ab.. 

 



 
 
 

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 di ben il 28% !!!  
 

 
 

Spesso a fronte di questi dati si obietta che però la resa per ettaro delle colture è notevolmente aumentata 
negli anni, in effetti, questo vale praticamente solo per il mais (vedi figura 4) e comunque non a sufficienza 
per garantirci un adeguato approvvigionamento, come dimostra la tabella 2 e la figura 5 che seguono. 
 



 
 

 
 
 

 
 

 



Rete Ecologica Regionale 
 
La Rete Ecologica Regionale (RER), rappresenta il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche 
regionali esistenti, ed un disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di 
punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio regionale. Riuscirà ad essere 
realizzata o sarà “consumata” come il resto del suolo? 
 
Attualmente i dati sono già preoccupanti, infatti, in provincia di Pavia (una delle meno urbanizzate) solo nei 
corridoi primari (la parte più importante della RER), risulta costruito o da costruire nei PGT già oltre il 
6,3 % di territorio. 
 
Di seguito si può vedere un caso particolare, ma non isolato di come i corridoi primari siano costruiti o vi 
siano previsti previsti ambiti di trasformazione (cioè edificazioni).  
Nella tavola che segue viene evidenziato in particolare come procede “urbanisticamente”, il Corridoio 
Primario dello Scuropasso tra Broni e Cigognola, nonostante dal 2005 esista un tanto sbandierato protocollo 
d’intesa per un "corridoio ecologico" tra la valle del Ticino e l’Appennino, lungo il torrente Scuropasso, 
siglato nella sede territoriale della Regione (Ster) di Pavia dall'allora assessore alla Famiglia e Solidarietà 
Sociale, Gian Carlo Abelli, presidente dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) della provincia 
di Pavia, dall’allora Presidente della Provincia di Pavia, Vittorio Poma, dal direttore dell'Agenzia 
Interregionale per il Fiume Po (Aipo), dal direttore del Consorzio del Parco del Ticino e dai rappresentanti 
dei Comuni interessati (Broni, Casanova Lonati, Barbianello, Verrua Po, Pinaorolo Po, Mezzanino). 
 
 

 
 

Previsioni di PGT tra Cigognola e Broni nel corridoio primario della RER 
 

Come si può vedere nella foto lo Scuropasso è indicato in azzurro e risulta già assediato da aree edificabili 
esistenti (in marrone), il relativo corridoio ecologico primario (in verde) è sdoppiato perché la parte orientale 
è ormai compromessa, ma nonostante vi siano ancora aree disponibili date come “tessuto consolidato” cioè 
edificabili ma in realtà non ancora edificate (stando alle foto aeree), anche il corridoio ad ovest con le nuove 
previsioni (in giallo) verrebbe praticamente interrotto se fossero realizzate. 



Cosa si fa in altri Paesi 
 
Germania: qui la volontà di ridurre il consumo di suolo viene attuata attraverso un ambizioso obiettivo: 
partendo dai 130 ettari di consumo di suolo al giorno del 2000, ridurre a 30 ettari entro il 2020 per arrivare 
nel 2050 al consumo “zero”. 
 
Gran Bretagna: il controllo della “dispersione insediativa” fa parte da molti anni delle politiche nazionali e 
a differenza della Germania il tentativo è di portare avanti questo processo attraverso una gestione 
qualitativa, fisico-morfologica e non solo quantitativa. 
 
Austria: questo Paese ha cominciato a sviluppare specifiche politiche dai primi anni ’90 e nel 2001 ha 
approvato una normativa che promuove lo sviluppo di nuove centralità seguendo l’idea del policentrismo 
regionale in cui lo schema dell’accentramento funzionale sulle città capoluogo viene progressivamente 
redistribuito all’interno di piccoli e medi centri urbani anche sviluppando e potenziando un sistema 
infrastrutturale di reti e nodi di trasporto pubblico. 
 

Cosa fa l’Unione Europea 
 
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 e possono essere così riassunte: 
- calcolo del consumo di suolo e suo controllo a scala regionale mediante definizione di linee guida 

strategiche da applicare livello locale; 
- creazione di agenzie locali per lo sviluppo e la rivitalizzazione delle aree già urbanizzate e centrali; 
- definizione di un modello di tassazione dei suoli che scoraggi il consumo di nuovo suolo e la riduzione 

di dipendenza da parte delle municipalità dai proventi derivanti dai permessi di costruire; 
- definizione di una regolamentazione all’interno dei piani comunali che scoraggi il consumo di suolo. 
 
Vi sono poi anche indicazioni specifiche nelle direttive europee per ridurre il consumo di suolo: 
- densificazione delle aree già urbanizzate; 
- connessione delle aree urbane mediante efficiente trasporto pubblico; 
- quantificazione energetica dei centri urbani; 
- definizione di cinture verdi in grado di ostacolare morfologicamente lo sviluppo incontrollato; 
- individuazione di aree non urbanizzabili. 
 

Cosa fa la Regione Lombardia 
 
La regione ha inserito nella l.r. 12/05 alcuni richiami al consumo di suolo, ma non vi è nulla che imponga di 
renderne conto nei PGT o che definisca parametri per limitarlo.  
La lr 12 ha imposto ai comuni di adottare i PGT entro scadenze ben precise, prorogate di anno in anno fino al 
dicembre 2012 quando in teoria chi non l’ha fatto non potrà dar corso all’approvazione di piani attuativi del 
vigente PRG, fatta salva l’approvazione di quelli già adottati alla medesima data. Con questa norma la 
regione ha spinto i Comuni da un lato ad inserire previsioni d’espansione sovradimensionate nella 
speranza che qualcuna possa essere avviata per recuperare così oneri di urbanizzazione, dall’altra ha 
costretto soprattutto i comuni piccoli già in difficoltà economiche a spendere decine di migliaia di euro 
per predisporre PGT di cui non sentivano l’esigenza perché i loro PRG erano tutt’altro che esauriti. 
Al seminario sul consumo di suolo abbiamo avuto conferma che sono stati presentati due progetti di legge in 
proposito, uno della maggioranza e uno del PD, siamo andati a vedere sul sito del Consiglio regionale ed, in 
effetti, risultano presentati il pdl 192 il 24 ottobre e il pdl 193 il 25 ottobre, peccato che di nessuno dei due al 
30/10/12 sia disponibile il testo....... 
 

 



Cosa fa la Provincia di Pavia 
 

Nell’ambito dei lavori di Agenda 21 della Provincia di Pavia, esperienza finita nel 2007, venne elaborato con 
la collaborazione di tecnici dello IUSS un “Manuale metodologico di indicatori ambientali di contabilità e di 
sostenibilità”. Nel 2009 un gruppo di lavoro formato da tecnici dell’Arpa, della Provincia e di Legambiente 
estrapolarono da questo manuale una serie di definizioni da proporre ai comuni per cercare di uniformare gli 
indicatori usati per il monitoraggio dei Piani di Governo del Territorio (PGT). La Provincia purtroppo non ha 
mai utilizzato questo lavoro, né l’ha divulgato, così ciascun comune calcola il consumo di suolo in modo 
autonomo, rendendo impossibile una verifica oggettiva ed univoca dei dati a livello provinciale aggregando 
quelli dei comuni che sono a scala più precisa. 
 
Per quanto riguarda i poteri della Provincia il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) pur 
essendo stato elaborato agli inizi del 2000 ed avendo quindi necessità di adeguamento alla legge 12/05 ed 
alle norme più recenti, contiene alcune possibilità di contenere la spinta al consumo di suolo che però a 
nostro parere non sono state utilizzate appieno né dalla precedente Amministrazione né dall’attuale. Ci 
riferiamo in particolare al perseguimento degli obiettivi generali del piano, ma soprattutto all’applicazione 
dell’art. 28 che riportiamo di seguito: 

Criteri Insediativi 
 

3.  In coerenza con i contenuti della “Carta Unica e Condivisa del territorio provinciale”, i Comuni si 
attengono, nella formazione dei PRG, ai seguenti criteri prioritari: 
a) privilegiare forme insediative basate sul contenimento dei fenomeni di dispersione 

insediativa, dei costi di infrastrutturazione primaria e di accessibilità ai servizi; 
b) privilegiare nella localizzazione dello sviluppo insediativo la riqualificazione funzionale e la 

ristrutturazione urbanistica delle aree di frangia e degli spazi interclusi; 
c) disincentivare l’agglomerazione di nuovi insediamenti lungo le infrastrutture di livello 

provinciale, preservando le migliori condizioni di accessibilità alle stesse; 
d) sottoporre lo sviluppo di nuovi insediamenti e espansioni edilizie alla verifica del rispetto della 

morfologia dei suoli e della percezione degli elementi significativi del paesaggio; 
e) verificare, nello sviluppo delle espansioni edilizie e delle infrastrutture viarie, il rispetto delle 

partizioni aziendali del territorio agricolo; 
f) coordinare le procedure di dimensionamento e localizzazione di nuove aree produttive e 

poli industriali con gli Enti territoriali di livello superiore, i Comuni contermini, le 
politiche di settore, al fine di verificarne le condizioni ottimali in termini di effettiva 
domanda di aree, le condizioni di accessibilità, i costi di infrastrutturazione e di 
connessione alle reti e ai servizi, i costi dal punto di vista delle trasformazioni ambientali e 
territoriali, le opportunità insediative dal punto di vista della creazione di adeguati mix 
funzionali e sistemi relazionali; 

g) coordinare gli interventi di nuova localizzazione di strutture commerciali, compresi anche 
gli interventi di riqualificazione urbana che prevedono l’inserimento di tali funzioni, con 
le politiche del trasporto e della mobilità di livello provinciale e con le politiche urbane e di 
assetto territoriale dei Comuni contermini al fine di una corretta valutazione delle 
ricadute e un'efficace redistribuzione dei carichi urbanistici ed ambientali e dei vantaggi 
economici relativi; 

h) salvaguardare e, se del caso, incrementare le destinazioni territoriali ad agricoltura, in 
modo da favorire lo sviluppo dell'attività primaria, specie nei contesti in cui la presenza di 
aziende agricole sia essenziale allo sviluppo economico. 

 
Criteri per il dimensionamento 

  
4. Il dimensionamento del PRG è definito e misurato dalla quantità complessiva dei suoli e dei volumi 

utilizzati e destinati dal PRG all’organizzazione e alla trasformazione della struttura urbana, 
comprese le relative infrastrutture e servizi. 

 
5. Il calcolo del dimensionamento delle previsioni urbanistiche dovrà quindi articolarsi rispetto 

al soddisfacimento della domanda generata localmente e correttamente definibile alla scala 
comunale mediante analisi del tasso di espansione della popolazione e delle attività insediate 
sul territorio comunale. 

 



6. Eventuali previsioni insediative eccedenti il soddisfacimento dei fabbisogni espressi 
localmente, dovranno essere oggetto di concertazione con il livello provinciale, ai sensi dell’art. 
18 e verificate rispetto ai sistemi territoriali di riferimento. Quale condizione necessaria per l’avvio 
della procedura di concertazione, si prevede che il Comune abbia ottemperato ai seguenti 
adempimenti:  
a) elaborazione di un documento che attesti l’avvenuto rispetto e utilizzo di tutti i criteri 

insediativi proposti al precedente comma; 
b) redazione di una Valutazione complessiva dei costi insediativi relativi nella fattispecie 

all’impatto sulla natura e le caratteristiche dei suoli urbanizzabili, all’impatto sulle strutture 
pubbliche e di servizio, alle condizioni che modificano l’assetto complessivo della mobilità; 

c) nell’eventualità di previsioni urbanistiche che comportino destinazioni di carattere 
produttivo o commerciale, il Comune proponente dovrà dimostrare che queste si 
giustificano e si relazionano in modo diretto rispetto a politiche economiche e di settore 
espresse dal quadro programmatico provinciale o regionale. 

 
Ci sembra evidente che se questo articolo fosse stato applicato appieno forse avremmo una pianificazione più 
corretta! Ma purtroppo così non è stato. 
 
Inoltre spesso i Comuni in sede di approvazione del PGT non si adeguano alle osservazioni della Provincia, 
ma non ci risulta che la Provincia effettui dei controlli e chieda conto di quanto eventualmente non accolto o 
addirittura modificato in aumento rispetto al proprio parere.  

 
 

Le Proposte  
 
Orientamenti strategici: 
- la regolazione dell’uso del suolo non è materia esclusivamente ascrivibile alla disciplina urbanistica in 

senso stretto, ma occorre che vi sia la collaborazione se non addirittura la responsabilità prima delle 
discipline ambientali (e quindi paesaggistiche ecologiche). Il suolo è (anche) una risorsa ambientale e 
come tale richiede saperi e tecniche in grado di formulare adeguati obiettivi di uso e tutela del suolo che 
producano politiche slegate da tutto ciò che è coinvolto dalla logica della rendita fondiaria, dal ciclo 
dell’economia dell’edilizia, dalla presunta crescita economica legata al mattone, dall’introito fiscale 
locale, etc. Politiche in grado di sostenere l’importanza di alcune questioni ambientali di interesse 
pubblico e generale opponendosi al solo interesse della rendita; 

- le strategie sul contenimento del consumo di suolo non possono essere lasciate alla (sola) responsabilità 
delle politiche locali (i Comuni). L’interesse privato legato alla valorizzazione della rendita 
fondiaria, quello delle imprese legate al ciclo immobiliare e l’interesse del soggetto pubblico ad 
introitare denari derivanti dalle autorizzazioni edilizie sono tra loro concatenati formando un 
formidabile cortocircuito che si autoalimenta senza avere interesse né a interrompersi né a 
ragionare sugli effetti negativi. Si avverte con evidenza l’inadeguatezza dei piccoli comuni ad 
elaborare strategie per scoraggiare le urbanizzazioni e contenere i consumi di suolo… nonostante questo 
nel nostro Paese in nome dell’autonomia locale o della sussidiarietà si è giunti anche in questa materia a 
lasciare ai piccoli decisori locali la quasi totale discrezionalità di trasformazione dei suoli (non altrettanto 
per quanto riguarda le acque o i boschi o l’aria, ad esempio) e recentemente si è addirittura messo a 
segno una serie di trasferimenti di terreni dal demanio statale a quello comunale con il rischio non 
lontano che i comuni, in preda alla necessità, alle pressioni e all’impreparazione culturale, diano avvio 
alla trasformazione di quelle aree; 

- alcuni concetti dovrebbero essere sottoposti ad una revisione critica che ne metta in luce gli aspetti di 
opacità, smascherando quelle retoriche che propongono come verità tecniche assolute assunti molto 
discutibili: per esempio, “quel terreno è abbandonato o intercluso, quindi urbanizzarlo è opportuno se 
non ottimale”. Manca d troppo tempo un progetto del territorio inteso come spazio aperto, verso il quale 
non vi sono stati investimenti economici e culturali in grado di controbilanciare gli effetti delle 
costruzioni; 

- un approccio meramente quantitativo, che circoscriva le aree di espansione o preveda limiti minimi di 
densità, deve necessariamente essere integrato con un approccio qualitativo teso a prevedere gli esiti del 
governo delle trasformazioni territoriali; 

- iniziano ad affermarsi esperienze di regolazione e controllo qualitativo dell’uso del suolo fondate 
sull’addensamento edilizio, sul ruolo ordinatore della mobilità collettiva su ferro, sull’integrazione 



funzionale, sull’attenzione morfologica per le aree di frangia, sul rapporto tra fronti urbani ed 
extraurbani, sulla compensazione ecologica, sulla localizzazione strategica di funzioni pregiate, sul 
policentrismo e sulle nuove centralità, e così via. 

 
È ormai irrinunciabile il ricorso ad un termine di decadenza per le previsioni edificatorie private non 
attuate (così come avviene per i vincoli pubblicistici), che rafforzi le potenzialità ancora poco 
sperimentate del piano operativo. 
 
Più in generale, una riforma della fiscalità urbanistica può costituire una leva efficace nel controllare i 
processi di crescita urbana, penalizzando le espansioni su aree libere (come già avviene in altri Paesi europei) 
mediante forme di tassazione incrementali, direttamente connesse sia alla qualità di suolo urbanizzato, sia ai 
relativi costi sociali e ambientali in termini di infrastrutture, servizi, compensazioni. Introducendo in tal 
modo un evidente incentivo al riuso dei suoli urbani dismessi o sottoutilizzati, e persino degli edifici non 
occupati. 
Può altresì essere previsto il ricorso a forme di compensazione ambientale (come previsto dalla proposta di 
legge di iniziativa popolare presentata da Legambiente Lombardia nel 2009 e mai discussa in Consiglio 
Regionle) che comportino, prima dell’effettiva realizzazione delle trasformazioni, l’acquisizione di aree e il 
loro equipaggiamento ecologico in modo da garantire, quanto meno, l’invarianza della qualità ecologica 
locale. 
 
 
 
 
 


