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CONSUMO DI SUOLO. IL PARTITO DEMOCRATICO
PER QUALE NORMATIVA COGENTE?

Presentazione
>> Francesco Prina
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 soggetti interessati.
Gli atti del convegno Consumo di suolo. Il Partito Democratico per quale normativa cogente?, 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 governare 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.
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SALUTI 				

Luca Gaffuri
Capogruppo Pd in Consiglio Regionale

Diamo inizio a questo importante convegno su un tema oggetto di discussione in tutti gli enti locali, ma anche di
un dibattito che sempre più diventa un
dibattito fra i cittadini lombardi.
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A fronte di un territorio altamente urbanizzato che interessa una parte significativa della regione, oggi ci si domanda se è giunto il momento di frenare
la crescita urbana, passando ad azioni
di riqualificazione del patrimonio esistente e cercando di coniugare il tema
della valorizzazione dell’ambiente con il
tema dell’economia lombarda.
Questo convegno vuole essere una prima occasione di riflessione che il Gruppo consiliare del Partito Democratico, in
collaborazione con il PD e con i Giovani
Democratici, ha organizzato con l’obiettivo di porre i presupposti politici e
culturali per arrivare entro questa legislatura 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 particolare da Legambiente e che giace
ad oggi nelle Commissioni di Regione
Lombardia.
L’obiettivo del Partito Democratico è
ben chiaro: arrivare a formulare una proCONSUMO DI SUOLO. IL PARTITO DEMOCRATICO
PER QUALE NORMATIVA COGENTE?

pria proposta che tenga conto, sì, della
proposta di iniziativa popolare, ma che
possa portare anche un proprio contributo originale.
Già in questa legislatura vi sono state
numerose occasioni di confronto all’interno della Commissione con l’Assessore 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 Lombardia 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 responsabilità 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 sicuro 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 amministratori locali che stanno vivendo
quotidianamente l’esperienza del confronto con il proprio territorio e con le
esigenze che questo esprime. È nostra
volontà lasciare uno spazio significativo
anche al dibattito finale, rispetto al quale chiediamo ai partecipanti di preparare domande e interventi.

Quello di oggi è un primo passo che il
Gruppo consiliare del Partito Democratico vuole compiere, per cui il confronto, da una lato, con i relatori e, dall’altro,
con i partecipanti diventa un’occasione
importante.

Ringrazio i consiglieri regionali presenti e lascio la parola a Francesco Prina,
componente della Commissione Territorio, che ringrazio per essere stato l’anima di questa iniziativa.

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 registrato e trasmesso in diretta web sul
sito www.blogdem.it.
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INTERVENTI

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

Consumo di suolo. Il Partito Democratico per quale normativa cogente?
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Il tema del consumo di suolo, sempre più
presente nel dibattito scientifico e accademico, solamente negli ultimi anni ha
assunto una forte rilevanza anche all’interno delle istituzioni. Introdotto tra gli
obiettivi generali della Legge Regionale
12/2005, oggi vuole e deve rivestire un
ruolo primario nelle politiche territoriali 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’urgenza di mettere in agenda un’iniziativa
politica per il contenimento delle dinamiche di consumo di suolo.
Molti sono stati i momenti di confronto
sul tema con lo scopo di iniziare concretamente un organico processo normativo, a partire dal lavoro del Gruppo di
Studio e approfondimento, che presiedo
nella Commissione Territorio, sul progetto di legge di iniziativa popolare n.10
“Norme per il contenimento del consumo di suolo e la disciplina della compensazione 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
CONSUMO DI SUOLO. IL PARTITO DEMOCRATICO
PER QUALE NORMATIVA COGENTE?

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 costruzione 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 negativamente, gli strumenti esistenti per il suo
contenimento, ma, soprattutto, l’intenzione di creare una condivisione sulla
linea futura di azione politica che nel
più breve tempo possibile ci permetta di definire e presentare una nostra
proposta legislativa in merito.
Per rendere più chiaro cosa si intende
per consumo di suolo e per approfondire 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 razionale del suolo per utilità collettiva,
oltre che come soddisfacimento dei
bisogni primari; in particolare si occupa il territorio edificandolo per realizzare
servizi alla persona, infrastrutture e strutture pubbliche, residenza in risposta dei

fabbisogni primari abitativi qualora non
vi siano opportunità di riuso di aree dismesse, sottoutilizzate o degradate. Il
consumo di suolo, al contrario, rappresenta uno spreco di suolo da parte di
urbanizzazioni irrazionali dal punto di
vista quantitativo (espansioni non relazionate al fabbisogno reale), morfologico
(conurbazioni lineari lungo le infrastrutture; sprawl insediativo nella campagna)
e funzionale (seconde case; appartamenti e capannoni invenduti).
Quando il suolo rimane una superficie
naturale svolge importantissime funzioni: drena l’acqua e ne regola il ciclo, favorisce l’alimentazione dei fiumi e diminuisce il rischio di alluvioni, regola il ciclo del
carbonio e favorisce la biodiversità, accoglie coltivazioni e allevamenti, produce
alimenti e biomasse, ospita spazi aperti
dove le persone passano il tempo libero 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 (centinaia di migliaia di anni).
Nel 2010, in Lombardia, per la prima volta 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 frenetico del consumo di suolo è già diventato
un drammatico fenomeno che deve essere arrestato. In Lombardia il suolo viene 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 individuare uno strumento cogente? perché
l’utilizzo del termine “cogenza” associato
al concetto di norma, la quale già per definizione è prescrittiva?
Il panorama legislativo nazionale e regionale 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 provvedimenti legislativi hanno determinato
l’estrema complessità della programmazione e della pianificazione urbanistica,
che a sua volta ha prodotto, a seguito
del boom economico scoppiato a partire dagli anni ’60, una rilevante e incontrollata crescita urbana i cui effetti sono
oggi sotto gli occhi di tutti. Soprattutto
dalla Regione Lombardia derivano una
serie di provvedimenti legislativi e strumenti di guida (criteri attuativi, linee guida, indirizzi) che non hanno la capacità
di orientare ed indirizzare l’azione
dei soggetti a cui spetta la competenza 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’obiettivo 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, abbiamo affermato una verità concreta; così
come descriviamo una realtà evidente,
quando diciamo che la legge 12 pone
l’obiettivo del contenimento del consumo 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 conoscenza del territorio nello stato di fatto
e dell’attuazione delle previsioni degli
strumenti urbanistici pregressi, la pianificazione 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’evoluzione del fenomeno stesso.
Una linea per il prossimo futuro: prescrizione, incentivo o entrambi?
Il dibattito emerso in questi quasi due
anni di legislatura, ha fatto emergere la
consapevolezza, che nella nostra Regione 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 coscienza 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
CONSUMO DI SUOLO. IL PARTITO DEMOCRATICO
PER QUALE NORMATIVA COGENTE?

nello stesso Piano Territoriale Regionale
approvato nel 2010).
L’impegno politico istituzionale del
Partito Democratico regionale sarà
quello di proporre una norma regionale 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 convegno del 3 marzo scorso, indicano delle
prime linee concrete.
In primo luogo è necessario introdurre 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 Governo del Territorio, denominato “Carta
del consumo di suolo”, in cui siano rappresentate le scelte dello strumento urbanistico in termini di consumo di suoli
agricoli, o semplicemente liberi, da parte
di nuove edificazioni.
In secondo luogo è indispensabile introdurre l’obbligo al riuso delle aree
dismesse, degradate o sottoutilizzate preventivamente rispetto all’edificazione su suoli liberi. Per sostenere
questa pratica di riuso, che spesso richiede di opere di bonifica oltre che di
riqualificazione, devono essere previsti
strumenti di incentivazione come la defiscalizzazione degli oneri occorrenti
per la bonifica e il loro trasferimento
all’ultimo utilizzatore.
In terzo luogo è auspicabile promuovere i comportamenti virtuosi dei comuni
attraverso la predisposizione di un siste-

ma di incentivi e premialità per gli enti
capaci di una progettualità per la manutenzione e cura del territorio e per il
recupero ed efficientamento energetico 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 ambiti omogenei, dove le scelte di pianificazione possono essere fatte con un
ragionevole grado di condivisione, è
doveroso valutare la possibilità di individuare un livello sovracomunale di
pianificazione urbanistica, imponendo e delimitando unioni di comuni e,
nel contempo, favorendo attraverso la
leva fiscale o finanziaria i comuni che
scegliessero la forma delle aggregazioni. Tali aggregazioni sarebbero così in
grado di riconoscere collocazioni volumetriche 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 recuperate dalle trasformazioni territoriali.
In quinto luogo, potrebbe essere valutata l’introduzione di una norma che
introduca il vincolo paesaggistico
automatico per il territorio non urbanizzato e che vieti ogni modificazione 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 urbanistici.
Infine, è d’obbligo una riflessione sulla possibilità di introdurre un sistema
premiale progressivo (interno all’IMU) per i comuni che si impegnino ad
abolire la pratica scorretta di utilizzo
degli Oneri di Urbanizzazione per sostenere le spese correnti dei propri bilanci nel 2013 - 2014 e anni successivi.
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INTERVENTI

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

Significato e geografia del consumo di suolo.
Ritengo che con riferimento al significato che, oggi, ha il consumo e l’occupazione di suolo, distinzione già anticipata
dall’intervento di apertura del Consigliere Prina, sia necessario affrontare tre questioni e un cambiamento di prospettiva.
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Le fasi della crescita urbana. Le quantità 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 percentuali di crescita molto rilevanti attorno ai
maggiori capoluoghi provinciali, in particolare attorno a Milano, a Varese e a Brescia, 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 sottoservizi. Il successivo aumento di valore delle
aree interessate dagli interventi su citati
avrebbe attirato e reso più convenienti
CONSUMO DI SUOLO. IL PARTITO DEMOCRATICO
PER QUALE NORMATIVA COGENTE?

anche gli investimenti privati (Cfr., diapositiva n. 2).
Il secondo periodo è molto lungo, va
dal ’55 al ’99. La soglia intermedia del
1980, che pure è stata utilizzata nel lavoro 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 liberi tra gli abitati dei comuni situati lungo
la fascia pedemontana a nord di Milano e, contestualmente, all’espansione
degli insediamenti lungo le infrastrutture di collegamento da Milano verso
Bergamo e Brescia e verso le province
di Cremona, Mantova, Lodi. Queste ultime sono province caratterizzate da
una rilevante attività agricola e, tuttavia,
vengono interessate dalla localizzazione di grandi impianti industriali. Queste
scelte sono fatte in nome di una legge
dell’inizio degli anni ‘60, finalizzata a sostenere la crescita di aree ritenute sotto sviluppate in quanto connotate da
una bassa percentuale di popolazione
attiva nell’industria. D’altra parte, l’insediamento 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-

localizza le produzioni manifatturiere
facendo emergere, nelle città, i contenitori dismessi e i vuoti urbani, e inducendo, 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 crisi e le sofferenze connesse al rallentamento del mercato edilizio, il territorio
regionale è interessato da un’ulteriore
fase di espansione. Le province di Brescia e Mantova, per esempio, sono interessate da un incremento del consumo
di suolo con percentuali del 13% e del
16%, maggiori di quelle di altre province più densamente costruite. Ma i dati
di crescita in percentuale devono essere confrontati anche con i valori assoluti
dell’occupazione del suolo. Se, infatti, si
confrontano i valori assoluti della crescita, 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 registrate nelle province degli ambiti di
pianura sono preoccupanti: corrispondono a circa 300-400 ettari/anno di un
territorio che appartiene tutto alle classi
più alte di fertilità del suolo agricolo. Parimenti, anche il consumo di suolo nei
comuni della fascia pedemontana e attorno ai comuni capoluogo, accentuato
dalla realizzazione di nuove infrastrutture, 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, Salvatore Settis ricorda che, rispetto a una
crescita di appena lo 0,4% della popolazione italiana, noi consumiamo suolo per
una quantità di almeno quaranta volte
tanto. E altre fonti ci dicono che, in Italia, 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’intera Europa, fatto non certo consolatorio
e che richiede un impegno ancora maggiore. Nel decennio 1990/2000 il consumo di suolo in Unione Europea è stato
di otto milioni di chilometri quadrati; a
questo proposito, l’Unione sta per emettere una direttiva sul consumo di suolo
e sarebbe auspicabile che non ci trovi
impreparati.
L’espansione insediativa assume il significato di inflazione urbana: un fenomeno cui non corrisponde un effettivo
sviluppo economico e sociale e che sottolinea come la sovra produzione edilizia avvenga più per una motivazione finanziaria 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 distinti 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 pedemontana; quella del 2007 (diapositiva n.4), in
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cui anche gli ambiti della pianura irrigua
sono “tarmati” da un sistema di insediamenti diffusi. Sono immagini che documentano come l’impatto del consumo
di suolo assuma una rilevanza anche
qualitativa perché oltre a sottrarre territorio fertile, impedisce l’implementazione delle falde acquifere, si sovrappone al
reticolo idrico superficiale ed è indifferente rispetto ai rischi idrogeologici. L’immagine della crescita urbana di Milano
nel periodo 1954/2007 (Cfr., diapositiva
n.5) evidenzia con intensità diverse una
macchia che si allarga progressivamente senza un disegno e senza fermarsi ai
confini della città. È l’immagine di una
dinamica insediativa che, oggi, è sicuramente 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 NordOvest da Milano verso Rho, l’edificazione
si avvia negli anni ‘60 per infittirsi progressivamente 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 costituiscono 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., diapositiva n.7).
Il caso del comune di Cologno Monzese, uno dei tanti comuni di prima corona di Milano e di cui Milano si occupa
molto poco, è poi un caso di particolare
interesse. In questo comune, come in
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quelli nella sua stessa situazione, la crescita insediativa si concentra in pochi
decenni occupando tutto il territorio.
Rimane libero un piccolo lembo ancora
verde adiacente alla fermata metropolitana di Cologno Nord e che il PGT, in
corso di attuazione, intende destinare a
un parco con foresta: una scelta che dovrebbe interessare non solo il comune
di Cologno. La crescita, concentrata in
pochi decenni, è stata incrementata anche 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 destinata 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 agricola, quella di Cremona, che sembra
meno coinvolta dal consumo di suolo, forse perché non è attraversata da
grandi infrastrutture come la contigua
provincia di Lodi. Oggi, è una provincia
interessata dal progetto del terzo ponte sul fiume Po che rischia di indurre
un ulteriore pesante impatto sulla città capoluogo. Contestualmente alcuni
piccoli comuni hanno avviato l’iniziativa
di coordinare i propri piani di governo
del territorio per quanto riguarda i servizi e il contenimento del consumo di
suolo. In questo caso faccio riferimento
all’esperienza positiva del Consorzio dei
Comuni delle Terre dei Navigli, che attualmente sta proponendo l’istituzione
di un PLIS per la valorizzazione del paesaggio del territorio agricolo (Cfr., diapositiva n.9).

La pianificazione comunale.
A sette anni dall’approvazione della legge urbanistica regionale 12/2005 i Comuni (1544 in totale), che si sono dotati
di un nuovo strumento urbanistico, sono
il 46% pari a 704, quelli con il piano adottato 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, affrontano il tema del consumo di suolo, possiamo 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 ambiti 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’identificare lo stesso perimetro del Tessuto Urbano Consolidato adottato;
- i casi che individuano più ambiti di
espansione, nella prospettiva che ci sia
spazio per negoziare gli interventi entro i prossimi cinque anni. Ma la legge
12/2005 con le modifiche introdotte
con la legge 4/2008 ha irrigidito e compromesso 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 sollevare 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 ambiti di trasformazione anche ipotecando
aree agricole e verdi in adiacenza a infrastrutture e/o di fondovalle.
D’altra parte, ci sono molte altre esperienze che non sempre hanno un impatto fondiario diretto. Sono quelle che
adottano disincentivi specifici, per esempio, alzando gli oneri per gli interventi
in aree non urbanizzate e/o riducendo
quelli per riqualificare l’esistente a fronte 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 risparmio energetico, sulla mobilità e sulla
raccolta differenziata con azioni e con
prescrizioni, anche da Regolamento Edilizio, a sostegno dell’impiego di energie
alternative, di consumi più sostenibili anche per quanto riguarda la riduzione dei
rifiuti. L’obiettivo è una crescita compatibile 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 affrontare nella gestione delle proprie attività:
esito certamente positivo, anche se non
risolutivo rispetto alla crisi fiscale dei comuni, 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 incidere molto meno sulle difficoltà strutturali delle amministrazioni e molto di
più sullo sradicamento di quelle convinzioni che, ancora oggi, assegnano all’edilizia un ruolo di volano dell’economia
indipendentemente da quanto, come e
dove, si costruisce.
Ritornando alle cartografie dei PGT presenti nel sito della regione, possiamo sottolineare che questi strumenti di governo 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 abitato, 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 programma regionale delle nuove infrastrutture su gomma, in particolare sui progetti definitivi e già avviati della Brebemi e
della Tem che, nel primo caso, andrà a
consumare un territorio già intensamente 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’autostrada che interesserà i tessuti urbani
dei comuni del nord Milano e il sistema
ambientale delle acque superficiali e sotterranee. È un tracciato con svincoli, connessioni 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 poCONSUMO DI SUOLO. IL PARTITO DEMOCRATICO
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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 lungo periodo.
è una direzione di lavoro molto importante, perché nell’attuale contesto economico potrà dare risultati significativi
anche nei confronti di come viene recepita 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 richiede, innanzitutto, un cambiamento
di cultura, un paradigma interpretativo
che assuma con convinzione il territoriocome 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 amministrative e programmatiche fattibili che
riescano a incidere su più versanti.
Un brevissimo inciso per sostenere le difficoltà di un cambiamento culturale.
Nella nostra storia recente, per almeno
cinquant’anni all’edilizia è stato assegnato da un lato il doppio ruolo di ammortizzatore sociale e di settore di volano
dell’economia, dall’altro quello di estrar-

re rendite difficilmente orientabili verso
i mercati dove c’è concorrenza. La stessa
legge che, nel secondo dopoguerra, istituisce l’INA Casa è denominata “Legge
per la piena occupazione e per la costruzione 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 strumento per affrontare la congiuntura economica anche se il suo impatto più significativo è stato ancora una volta negativo
soprattutto a livello culturale. Tuttavia, è
urgente un approfondimento su un settore che se è certamente in grado di attivare la domanda di beni intermedi prodotti 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 tecnologica, soprattutto per quanto riguarda gli
impianti e le finiture. Siamo in grado di
realizzare edifici totalmente passivi o addirittura che producono energia, come
l’edificio che l’Italia ha costruito per l’esposizione di Shangai e come i molti casi
già presenti in alcune nostre regioni. Ma
continuiamo a costruire capannoni che
rimangono non utilizzati, come quelli costruiti negli ultimi vent’anni, e a realizzare

lottizzazioni con villette in classe G e accessibili solo con l’auto privata.
Inoltre, dobbiamo cominciare a ragionare anche sull’agricoltura, o meglio sul
sistema agroindustriale, che, nella crisi,
sta garantendo una significativa percentuale del PIL nazionale dovuto soprattutto 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 manutenzione del territorio e quelle di salvaguardia e di valorizzazione dei nostri ambienti rurali.
In sintesi, credo che per cambiare prospettiva sia urgente offrire, come già anticipato, 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, sottraendole 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’acquisizione pubblica; deve piuttosto fondarsi
su programmi di investimento e di attivazione 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 compensazione e di incentivazione adottate 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 energetico e di raccolta e riutilizzo dei rifiuti
urbani;
- i costi insediativi e di manutenzione urbana indotti dai nuovi interventi per metterli 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’istituzione 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 sostegno dell’innovazione e della territorialità delle aziende agricole. Sembra,
infatti, che il nuovo programma europeo 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
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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 patrimonio edilizio pubblico esistente e con
quali strumenti possono essere incentivate 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 regionale 25/2011 in previsione dell’istituzione di una Legge Quadro sul Suolo, e
dall’altro lato, governare la localizzazione degli impianti di energia alternativa
secondo un programma che garantisca
la compatibilità ambientale e paesaggistica di questi interventi e di questi
impianti.

INTERVENTI

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

Contenere il consumo di suolo: quali strumenti giuridici/1
Il consumo del suolo come tabù
Vorrei iniziare con una provocazione.
Ossia che, come in altre occasioni semantiche di questa società in perenne
contrasto tra evoluzione e involuzione,
l’espressione “consumo di suolo” si stia
trasformando in un tabù. Ossia in qualche 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 negativa che ho detto, è ormai trasversale.
Essa non è quindi più appannaggio di
ambienti tradizionalmente favorevoli
alla tutela, se mai questi siano mai esistititi con riferimento a precise collocazioni politiche. Basti pensare ai commenti
all’imminente riedizione del Piano Casa
della Regione Lombardia dove anche gli
assessori Zambetti (Casa) e Belotti (Urbanistica) 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 suolo zero” inneggiano oggi comitati più o
meno spontanei di ogni genere, in quella
che Bobbio descrive come la retorica della spontaneità.
Quando senza distinzioni di appartenenza è data una universalità di intenti, dovrebbe 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 allontanano dal significato originario, così che
chiunque può utilizzarle pur attribuendo
loro un significato diverso, con il curioso
effetto di non capirci pur parlando la stessa lingua.
E siccome in Italia consumiamo ogni
giorno più di 600 ettari di suolo ogni giorno contro i 30 della Germania è evidente
che il sospetto è più che fondato.
Il quadro generale
Non esiste oggi una normativa che disciplini specificamente il consumo del
suolo.
Esistono principi ed esistono strumenti
di pianificazione ai quali si ricorre a questo scopo.
In disparte l’articolo 41 della Costituzione, che sancisce la libertà dell’iniziativa economica in modo che non si svolga
“in contrasto con l’utilità sociale”, può essere utile ricordare che in Italia abbiamo
una legge urbanistica risalente al 1942
(Legge 17 agosto 1942, n. 1150), il cui articolo 1 dispone:
1. L’assetto e l’incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio della Repubblica sono
disciplinati dalla presente legge;
2. Il ministro dei lavori pubblici vigila sull’attività urbanistica anche allo scopo di
assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento edilizio delle città, il rispetto dei
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caratteri tradizionali, di favorire il disurbanamento e di frenare la tendenza 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 Urbanistica, come può essere tutto sommato
inutile ricordare che giace dal 2007 il disegno di legge a firma dei senatori Sodano 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 conseguenza dell’avere il legislatore nazionale
ritenuto opportuno far precedere la riforma dell’urbanistica dalla riforma dell’edilizia, 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 articoli 117, 118 e 119 della Costituzione
operata nel 2001, non hanno perso occasione 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 panorama 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 Consiglio Comunale.
Modello che molto si avvicina a quello
del 1942, la cui attuazione come la conosciamo - ossia tramite i PRG - é una deCONSUMO DI SUOLO. IL PARTITO DEMOCRATICO
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generazione del modello originario che
affidava invece ai piani particolareggiati il
compito di calare sul territorio, definendole, le previsioni di Piano.
Sta di fatto che la legge 12 contiene,
all’articolo 1(1), una elencazione di principi quali sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, partecipazione,
collaborazione, flessibilità, compensazione 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 conformare 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 sulla legge stessa, ossia i concetti, le ragioni,
gli istituti ai quali la legge si é ispirata. Ma
non necessariamente le finalità che questa 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 amministrazioni 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

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 quelli che aveva in mente il legislatore del
1942, ma qualche cosa di estremamente 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 utilizzare 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 comportamento (4), oggi le zone agricole - variamente
disciplinate a livello regionale - sentono
la pressione delle nuove trasformazioni territoriali, vuoi perché qualificate dal
legislatore stesso come opere di urbanizzazione e come tali compatibili con qualsiasi 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 legislazioni 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, infrastrutture viabilistiche, grande distribuzione,
impianti sportivi e così via.
Il secondo strumento sono le dichiarazioni di notevole interesse pubblico a
firma del Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali, ma spesso di iniziativa locale. È recente la pronuncia n. 7055 del

30 dicembre 2011 della sezione sesta del
Consiglio di Stato, che ha ritenuto legittimo il provvedimento di tutela assunto
dal Ministero per i beni e le attività culturali a tutela di una vasta area dell’Agro Romano 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 condivisa la censura sulla assoluta estraneità del
criterio del “consumo del territorio” rispetto
alle valutazioni di cui qui si tratta, essendo
evidentemente tale consumo effetto possibile 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 ulteriore (art. 135, comma 4, lett. c)” (5).
Il terzo strumento sono le forme di fiscalità. 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 oneroso delle unità immobiliari adibite ad uso
abitativo, diverse dall’abitazione principale, 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 questione avrebbe consentito di perseguire
“finalità turistico-ambientali” individuando 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 protetto, 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 trasformazioni del territorio, almeno quelle connesse
alle seconde case.
Nel 2008 La Corte Costituzionale è andata di diverso avviso e ha dichiarato l’illegittimità 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’irragionevolezza dell’imposta in questione
e che “quanto all’obiettivo di disincentivare, a fini di tutela ambientale, la costruzione di «seconde case ad uso turistico» nella fascia costiera, va rilevato
che esso andrebbe perseguito prevalentemente attraverso gli strumenti del
governo del territorio” (6).
Il quarto strumento, quello più recente,
è quello della Valutazione Ambientale
Strategica, nata con la direttiva comunitaria 2001/42/CE, fatta propria dal legislatore italiano con il D.lgs. n. 152 del 2006
e implementata dalla Regione Lombardia 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’ambiente, di giudicarne la sostenibilità e di
indicare le possibile forme di compenCONSUMO DI SUOLO. IL PARTITO DEMOCRATICO
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sazione, è evidente che non esiste strumento migliore per giudicare, attraverso
strumenti partecipativi, se l’attività programmatica della parte “politica” sia efficiente. Che non significa ottenere il massimo 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 certezza che lo strumento della VAS è uno
strumento a sua volta efficace, capace
cioè di raggiungere l’obiettivo che il legislatore gli ha affidato, dobbiamo altrettanto 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 strumento 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 valutazione ambientale strategica e di verifica di
esclusione vanno estese ai piani urbanistici 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 procedimento, o sub procedimento, autonomo
rispetto alla procedura di pianificazione,

ma un passaggio endoprocedimentale di esso, concretantesi nell’espressione di un “parere” (10).
In quest’ottica, ovviamente, non vi è alcun potere conformativo della VAS rispetto alle scelte di pianificazione territoriale.
Le forme futuribili della tutela
Sono convinto che quantomeno un’operazione 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 legislazione vigente.
Sotto questo profilo l’Osservatorio Nazionale sui Consumi del Suolo, gestito dall’Istituto Nazionale di Urbanistica,
da Legambiente e dal Dipartimento di
Architettura e Pianificazione del Politecnico 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 criteri, 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 convegno dello scorso anno, avevo espresso 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 incostituzionalità per cripto-espropriazione,
laddove la pressione della leva finanziaria 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 problema dell’occidente urbanizzato - bisognerebbe 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 approccio diretto.
Sotto questo profilo apprezzo allora la
spontaneità del PdL 1298 a firma Sodano che fissa alcuni semplici principi:
- Che gli atti e le attività delle pubbliche
amministrazioni concernenti le trasformazioni 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 infrastrutturali esclusivamente nel caso
in cui non sussistano alternative di
riuso e di riorganizzazione degli insediamenti 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 automatico e che, fino all’adeguamento delle
leggi regionali ai principi fondamentali
del PdL nonché 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 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 posso non ricordare che questo paese ha
dato prova di straordinaria compattezza
nel respingere - anche attraverso scandalose campagne di stampa (Il Tempo) - le
proposte più innovative come quella, del
1962, dell’allora Ministro dei Lavori Pubblici, 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 fortissima spinta verso l’alto della rendita 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 edificatori del fondo, dove sta la risposta al
quesito posto?
Anzitutto nel corretto, e forse anche coraggioso, utilizzo dei mezzi esistenti.
Poi, se proprio vogliamo immaginare scenari di riforma, è ormai cosa risaputa che
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la risposta alle spinte di trasformazione
del territorio non sta nei localismi, ma in
strumenti di pianificazione per ambiti
omogenei, dove le scelte di pianificazione possono essere fatte con un ragionevole grado di condivisione. Se il livello
provinciale è forse troppo ampio, quello
comunale è troppo piccolo.
Ciò non toglie che la regione potrebbe - in quanto tutt’oggi detentrice della
delega legislativa in materia - imporre e
delimitare queste unioni, nel contempo favorendo attraverso la leva fiscale o
finanziaria i comuni che scegliessero la
forma delle aggregazioni, consentendo
di riconoscere collocazioni volumetriche 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 attrarre capitali attraverso l’unico sistema
che sfugge al patto di stabilità: stampare
volumetria.
Se invece volessimo rimanere in un ambito locale, la tassazione di scopo potrebbe costituire una risorsa: il comune che
sceglie di non consumare, perché così
hanno deciso i cittadini, dovrebbe metterli 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

all’incremento della rendita fondiaria.
Concludo riassumendo il quadro che,
indipendentemente dal fatto che si stia
parlando di soluzioni esistenti o futuribili, 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, affidate agli strumenti di tutela paesaggistica
piuttosto che a quelli della leva finanziaria o fiscale.
Le prime sottintendono la condivisione
quantomeno della maggioranza dei cittadini, 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 autodeterminarsi efficacemente.
Non dico che questo sia vero.
Dico che l’urbanistica, come l’abbiamo
intesa sino ad oggi, è in crisi. Che l’urbanistica 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 territorio, anche con riferimento alle regole
del costruire. Credo che l’urbanistica non
sia un evento tecnico, ma che sia più simile 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 bisogno 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 modalità di esercizio delle competenze spettanti alla Regione e agli enti locali, nel rispetto
dei principi fondamentali dell’ordinamento statale e comunitario, nonché delle peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche che connotano la Lombardia.
2. La presente legge si ispira ai criteri di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, 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 ottimale 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 previste 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 attenzione 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 protezione 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 provinciali, 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 preparatoria 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 pianificazione 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 Lombardia, l’attenzione di parte dei cittadini
e di alcune loro meritevoli associazioni
nonché di alcune istituzioni e di alcuni 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’erosione 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 puntuali indirizzi rispetto al consumo di suolo,
consumo oggi, per lo più, libero seppur
condizionato dalla pianificazione urbanistica e dalle sue non infrequenti varianti
generali e parziali.
Certamente, c’è da superare la tendenza,
che definirei perversa, di usare l’attribuzione dell’edificabilità a suoli agricoli o
comunque liberi come strumento per far
acquisire dall’ente locale somme di danaro od opere pubbliche, quali corrispettivo -a mc di volume od a mq di Slp- per la
nuova edificabilità; tale corrispettivo passa, non di rado, sotto il nome di standard
di qualità. Ma questo è, anzitutto, un proCONSUMO DI SUOLO. IL PARTITO DEMOCRATICO
PER QUALE NORMATIVA COGENTE?

blema di cultura o politico: in mancanza di specifici criteri ed indirizzi con cui
confrontarsi necessariamente, il controllo
e l’autocontrollo sono affidati alla sensibilità politica e culturale di quanti producono piani (di scala comunale, provinciale o
regionale).
In realtà, criteri e principi, cui ispirarsi per
improntare il consumo di suolo alla preservazione di un bene comune non riproducibile, per assicurare una risorsa necessaria 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 divieti assoluti e generali, bensì di creare un sistema di principi il cui presidio consenta di
evitare ogni consumo di suolo eccedente
comprovati fabbisogni o superiore alla soglia 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 andrà a chiedere di non consumarlo nemmeno 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-

plare, in proposito, è la fine della separazione tra diritto di proprietà fondiaria e
diritto di edificare, separazione che, implicita in alcune disposizioni fondamentali 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 intervenire: quello propriamente urbanistico
oppure quello dei vincoli di carattere paesaggistico oppure quello della sostenibilità 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 indirizzi politico-legislativi: ciò vale, soprattutto, per la scelta della separazione tra diritto
di proprietà del suolo e diritto di edificare,
soluzione che, stanti le tendenze oggi prevalenti, 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 sportello unico per le attività produttive, i programmi integrati d’intervento), a quella
paesaggistica ed a quella ambientale
(sostenibilità ecologica) nonché alla programmazione 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 puntualmente definiti, in sede legislativa. La scelta 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 situazione dei luoghi e dalle connesse esigenze
d’intervento dalla stessa prodotte. L’indagine va condotta in modo da individuare,
in termini più appropriati possibile, obiettivi e strumenti adeguati.
In questa direzione, si pone - anzituttol’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 questione 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 manufatti edilizi oppure anche il suolo in qualche modo urbanizzato o condizionato
dal sistema urbanizzativo: il parco pubblico urbano può essere, insomma, suolo
consumato o suolo libero, a seconda della definizione convenuta.
La definizione di suolo libero non è, soprattutto (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 practices for limiting soil sealing and mitigating its effects” dell’aprile 2011, redatto
per l’Unione Europea da Gundula Prokop,
Heide Jobstmann e Arnulf Schönbauer
dell’Environment Agency Austria: nel primo capitolo del Rapporto, dedicato alle
definizioni, il suolo consumato - e così
anche il consumo stesso - viene identificato con quello oggetto di “destruction
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or covering” per la realizzazione di “buildings, constructions and layers of completely 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 construction work”. Insomma, la perdita della risorsa suolo discende da operazioni di copertura 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 destinazione o di uso, ma una vera e propria
compromissione del suolo stesso: il sealing comporta la copertura od addirittura 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’edificazione, deve essere quindi arricchito
ed integrato nel suo significato dalla definizione di matrice europea.
A questo punto si tratta di stabilire se
condividere o meno la crescente posizione di quanti affermano che il consumo di suolo è un fenomeno che, sia per
la caratteristica di non rinnovabilità della
specifica risorsa naturale, sia per gli effetti
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che esso produce sull’ecosistema, dev’essere, 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 rapporto dell’EAA, in cui vengono prospettate le tre diverse seguenti azioni nella prospettiva di contenimento del soil sealing:
a. promuovere il riutilizzo di aree già edificate o che lo sono state in passato (i
cosiddetti brownfields);
b. intervenire sull’edificato presente nelle
zone già urbanizzate invece di proseguire 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 almeno 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 determinare “gli obiettivi quantitativi di sviluppo
complessivo del PGT”, “tiene conto della
riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle
risorse territoriali, ambientali ed energetiche …” (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

del Piano delle Regole tale obiettivo non
è però rintracciabile se non - forse - nella
previsione di possibili “aree non soggette a trasformazione urbanistica” (art.10,
primo comma, lett. e.3, L.R. n.12/2005),
ferma la possibilità d’individuare, sottraendole al possibile consumo, “le aree …
ecologiche” (ibidem, lett. e.2) anche se,
per esse, le “ulteriori regole di salvaguardia 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 coordinamento 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 costruzione che sottraggono superfici agricole
nello stato di fatto sono assoggettati ad
una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai
Comuni entro un minimo dell’1,5 ed un
massimo del 5 per cento, da destinare
obbligatoriamente ad interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento
della naturalità”. Si tratta, insomma, di un
disincentivo economico temperato affidato 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 profilo, pare la norma (art.4-quater) introdotta, 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 norma - che afferma un principio generale
- è riferita al suolo agricolo che viene definito come “ogni superficie territoriale,
libera da edifici e strutture permanenti
non connesse all’attività agricola in essere, 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, fontanili, 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’ambiente, 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 suolo agricolo non determina in modo automatico 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 regionale”. A tal fine “la Regione è tenuta ad
individuare una metodologia condivisa
di misurazione del consumo del suolo agricolo” e monitorare la “consistenza del suolo agricolo e” le “sue variazioni” nonché a
definire “forme e criteri per l’inserimento
degli strumenti di pianificazione previsti dalla normativa regionale di apposite
previsioni di tutela del suolo agricolo, introducendo altresì metodologie di misurazione del consumo del suolo agricolo
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stesso e prevedendo strumenti cogenti
per il suo mantenimento” (quinto comma).
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Con successive approssimazioni - ancora 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 regionale, 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 procedure di vas o, comunque, di valutazione 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 situazioni, emerge l’esigenza di utilizzare al
meglio gli strumenti dei quali le singole
amministrazioni dispongono.
Misurare - per ora utilizzando le definizioni più appropriate tra le diverse disponibili - 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 consumato senza compromettere la risorsa,
complessivamente considerata, sull’intero 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 motivata in relazione alle accertate esigenze
presenti e prevedibili nel prossimo futuCONSUMO DI SUOLO. IL PARTITO DEMOCRATICO
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ro: anzi, l’operazione, se non obbligatoria,
è almeno necessaria sia nella pianificazione urbanistica ed in quella paesistica sia
nella programmazione degli interventi
pubblici sia nella distribuzione (magari
attraverso contributi od incentivi) di risorse pubbliche.
Si tratta, cioè, di pianificare e di programmare dopoché i competenti organi istituzionali 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 assenza di limiti imposti da leggi o da piani
vincolanti) possibile consumare ancora
senza compromettere il bene comune. Un
simile obiettivo può, ove sia rilevata adeguata esigenza al riguardo, essere introdotto anche nello statuto e, cioè, nell’atto
fondamentale che regge comuni, province 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 risorse disponibili, ivi compreso il suolo) è il difetto non tanto di “normative cogenti” (a
volte irragionevolmente cogenti), quanto
di volontà politica ben determinata e coerentemente perseguita.

INTERVENTI

>> Agostino Agostinelli
Responsabile Forum Ambiente Pd Regionale

Contenere il consumo di suolo: per quali motivi?
È molto positiva questa iniziativa del
gruppo regionale del Pd perché rappresenta, 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 articolo di Settis, ove si poneva il problema
del superamento dell’incubo del contabile, 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 incremento delle risorse materiali e tecniche
per costruire la “città delle meraviglie”,
stanno creando ghetti e bassifondi, e si
ritiene giusto che così sia perché fruttano subito, mentre - nell’imbecille linguaggio economicistico - la “città delle
meraviglie” potrebbe addirittura ipotecare il futuro. Questa regola autodistruttiva di calcolo finanziario - che vuole e
vede solo il presente - governa ogni
aspetto della vita. Distruggiamo la campagna 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 culturale generale, e conviene dire che non è

stata scritta da un ambientalista fondamentalista, 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 consumo 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 demografico, e men che meno, per nostra fortuna, 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 infinito, ma ha limiti dati, di cui occorre tener
conto: si può usare, termine che implica il concetto di restituzione, ma non
consumare, termine che implica invece
il concetto di distruzione. A questo proposito 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.
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3. Perché la biodiversità non è un accidenti casuale, un’episodica condizione 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 certezza documentata della dinamica delle
varie tipologie dei viventi, animali o
vegetali che siano. Metto qui, per comodità espositiva, un riferimento alla
qualità-organizzazione-gestione del
sistema idrico. Sono settimane e settimane 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 allunghi l’elenco delle vittime e dei danni, perché il Veneto, Genova, la Sicilia
sono lì a ricordarcelo. Agli orfani delle
grandi opere - per lo più inutili, o comunque con rapporto costi-efficaciautilità tutta da dimostrare - conviene
ricordare come un piano straordinario
di manutenzione e messa in sicurezza
comporterebbe, oltre che lavoro, sicurezza territoriale e tutela della risorsa
ambientale per eccellenza come l’acqua.
4. Perché anche il paesaggio è un valore, 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 “Paesaggio” designa una determinata parte di
territorio, così come è percepita dalCONSUMO DI SUOLO. IL PARTITO DEMOCRATICO
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le popolazioni, il cui carattere deriva
dall’azione di fattori naturali e/o umani 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 indicate 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 diverso, radicalmente innovativo e, poiché
è un convegno promosso da una forza
politica, è necessario che le ragioni che
stiamo mettendo in campo oggi diventino le ragioni di questa nostra forza
politica, diventino vera e propria piattaforma 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 ravvicinate
Rapidamente, provo a elencare alcune
ragioni più di quotidianità, più contemporanee, e quindi da sostenere assolutamente.
1. Abbiamo una legge urbanistica generale che risale al 1942 (settanta anni,
nemmeno più ben portati), e tutti i
tentativi successivi di rinnovarla sono
naufragati. A parte che questo potrebbe aprire interrogativi sulla capacità
dei regimi democratici di autogovernarsi, è certo che avere una norma

generale elaborata settant’anni fa, e
norme particolari emanate negli ultimi anni rimane una contraddizione
stridente: pensiamo alla legge 12/05
della Lombardia, ma vale per tutte le
regioni che hanno ovviamente legiferato in merito. Oltretutto fondata,
anche costituzionalmente, sul diritto
edificatorio legato all’assetto proprietario, per cui lo jus aedificandi
è indissolubilmente legato alla proprietà 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’autorizzazione ad aprire una cava è del proprietario di un’area, non di altri), ed è
oltretutto, e per ragioni ovvie così posto, non cedibile, non trasferibile. Cito
due esempi al proposito: a Modena
vi sono richieste per alcune decine di
insediamenti produttivi di dimensione 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 produttive del distretto della ceramica), ma
ovviamente entrano in gioco gli assetti proprietari delle aree. Un secondo
esempio riguarda la città di Roma, e la
“negoziazione” che fece ancora Veltroni 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 anche in Francia; in Inghilterra l’arredo
urbano e la riorganizzazione qualitativa sono a carico dei proprietari).
2. Abbiamo vissuto, anzi, viviamo, in un
modello economico fondato su strade, autostrade e, molto meno, ferrovie. Ci si è mai chiesto quanto suolo
consumano le strade? Ci si è mai posti il problema di individuare un rapporto 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 acclarate 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 meramente 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’immateriale più immateriale della storia
umana (la finanza virtuale e tossica,
l’aver provato a fare “i soldi con i soldi”), 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. Fermiamolo, 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 modelli intensivi e un po’ drogati di espansione 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 ecologico, il complesso degli interventi di
abbattimento fiscale sulle ristrutturazioni: 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 dimenticare che questo tipo di intervento ha
creato competenze e professionalità
in parte nuove, che ora rappresentano
una ricchezza per il mercato dell’edilizia 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, soprattutto quando vengono “messi sul
mercato”. Sia che l’operazione venga
fatta dai comuni piuttosto che dallo
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stato, di norma solo una volta conclusa 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 abitazioni. Guardarsi attorno per credere,
gli esempi stanno dentro tutte le città.
Basterebbe capovolgere il percorso, e
“fissare” in via prioritaria la nuova funzione 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 apparentemente banale, ma di fatto ormai
evidente agli occhi di chiunque, come
il difficile rapporto fra l’uomo e la natura e, addirittura, fra l’uomo ed il mondo
in cui vive.
Per secoli l’uomo ha creduto che il proprio passaggio sulla terra non lasciasse
tracce, non recasse danni, anche perché le tecniche usate e i modelli di vita
erano assai più “naturali” di quanto conosciamo oggi. Poi ci si è progressivamente resi conto che la nostra attività
e la nostra crescita progressiva, consumava le risorse naturali, le erodeva, ma
si è continuato a pensare che i tempi
fossero tanto lunghi da non comportare 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-

dinario, il quotidiano. In altre parole: è
la nostra vita di tutti i giorni, è il nostro
agire costante che mette a rischio il pianeta, e la politica - il sistema delle decisioni che chiamiamo per convenzione
politica - non sembra rendersene conto, e tranquillamente continua a tagliare 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 disposizione - 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 colpo”. E aggiunse “un giorno tutto andrà
bene: ecco la speranza. Tutto va bene
oggi: questa è un’illusione.”
Quando chiedo al Pd di farsi protagonista e interprete di un’ipotesi politica
forte e coraggiosa su queste cose, è
proprio per alimentare la speranza.

33

INTERVENTI

>> Angela Fioroni
Segreteria Regionale Lega delle Autonomie

Il consumo di suolo aiuta la finanza locale?/1
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A questa domanda la risposta della nostra 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 bilancio 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 insediano in una lottizzazione.
Gli oneri “contrattati” o quelli utilizzati
per opere a scomputo sono in genere di
poco superiori a quelli normali, e realizzano 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 interessa davvero agli operatori è la valorizzazione 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 sperato negli oneri, in nuovi edifici e opere
che non si realizzano.
L’uso degli oneri per la spesa corrente
inoltre produce incertezze nella programmazione del Comune, essendo gli
oneri di dubbia entrata.

città, renderle più vivibili e con maggiori
servizi disponibili per i cittadini. Percorsi
necessari anche alla luce della crisi in corso e in grado di attivare processi di sviluppo locale.

Allora è indispensabile percorrere altre
strade in grado di portare finanza nelle
casse dei comuni, di ammodernare le

Questa crisi in realtà, come ogni crisi,
selezionerà senza pietà le imprese che
ce la faranno e quelle che chiuderanno,
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Gli attacchi speculativi al nostro Paese del
luglio-agosto 2011, proseguiti nel corso dei mesi, dichiarano una fase nuova
nel rapporto tra finanza e debiti sovrani
(debiti degli Stati): siamo nella fase della 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 capire che mentre per giuste ragioni di equità
e di funzioni, chiedono modifiche al Patto di stabilità, alle norme sulla Tesoreria
unica, all’organizzazione del welfare (perché le risorse vengano sempre più spostate dal centro ai territori dove le persone 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 programmazione. Nello stesso tempo si attivano processi che riavviano il lavoro nei territori.

così come verranno selezionati i Comuni:
quelli che usciranno dalla crisi più rafforzati 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 necessario che i Comuni intraprendano percorsi innovativi in tutti i campi possibili.
“Risparmiare in tempo di crisi grazie alla
tecnologia. Consigli per una PA più efficiente e meno costosa. Come ridurre i costi garantendo la qualità dei servizi. Città a costo
zero”: sono solo alcuni esempi di proposte che giungono da imprese che lavorano per la Pubblica Amministrazione per
aiutare i Comuni a superare questa difficile 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’amministrare 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 condivisione 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 condivisione 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 territorio. La capacità di attivare le norme che
rendono disponibili per i Comuni le risorse recuperate e riguardano il commercio
e le professioni, l’urbanistica e il territorio,
le proprietà edilizie e il patrimonio immobiliare, le residenze fittizie all’estero e la
disponibilità di beni indicativi di capacità
contributiva, dipende dalla capacità di
collaborazione tra i diversi uffici comunali (commercio, anagrafe, servizi sociali,
tributi, urbanistica, edilizia privata, polizia
locale, catasto) i quali devono condividere dati e conoscenze. Un accordo con
l’Agenzia delle Entrate ne è lo strumento
attuativo. Il contrasto all’evasione è importante non solo per l’erario e le finanze
comunali, ma anche per la coesione sociale di una comunità, che vede maggior
giustizia sul proprio territorio.
2. Programmazione, controllo, organizzazione degli uffici e dei servizi
Innovazioni con il supporto dell’informatica 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 comunicazione tra uffici superando le rigidità e l’eccessiva 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 programmare e verificare periodicamente le
attività e i progetti, rende l’Ente più efficiente. Individuare obiettivi strategici verso cui indirizzare le energie, semplificare il
sistema degli obiettivi, allineare gli obiettivi dell’Ente con quelli dell’Unione Europea, della Regione, delle Fondazioni, ecc.,
aiuta a recuperare risorse finanziarie e a
portare avanti programmi più vasti e incisivi 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 territorio e tutti gli interventi amministrativi
in un’ottica di medio lungo periodo verso
la sostenibilità, l’innovazione e il risparmio energetico; significa inoltre accedere
a finanziamenti comunitari.
Attuare un reale controllo strategico partecipato delle attività dell’Ente per un
sempre più concreto confronto con i cittadini, 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, telefono, informatica) è un campo molto interessante, dove la tecnologia consente
ammodernamenti importanti e risparmi
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significativi. Avere un Piano dell’illuminazione 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 energetica 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 applica 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 consistenza di ogni immobile, gli interventi
necessari per la manutenzione, l’efficienza e il risparmio energetico, è un punto
fondamentale di partenza per decisioni
successive. La stipula di convenzioni migliorative per la gestione del patrimonio
consente di coinvolgere i privati negli interventi da fare, con un giusto riconoscimento 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 fondamentale, poiché mette nelle mani degli
amministratori strumenti potenti per superare inefficienze e ricevere benefici da
queste vene sotterranee che, efficienti,
producono qualità urbana, risparmi, cre-

scita delle imprese, valorizzazione del
sottosuolo, finanziamenti.
5. Acquisti verdi e sociali
Il rispetto dell’ambiente e della salute, l’incentivazione verso produzioni innovative
e il risparmio deriva anche dall’acquisto
di servizi e beni sostenibili, reperibili in
tutti i settori dell’attività dell’Ente: alimenti e servizi di ristorazione, arredamento,
edilizia, carta, cancelleria, attrezzature
elettriche e informatiche, prodotti tessili, gestione dei rifiuti, servizi energetici,
trasporti, servizi di pulizia, servizi urbani,
verde pubblico, arredo urbano, organizzazione di eventi, prodotti dell’agricoltura 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 sindaci), consentire uno sviluppo sostenibile,
incentivare nuove filiere di produzione
senza che si danneggi la natura, e produrre finanziamenti utili per servizi, manutenzioni, ecc. In genere interventi del
Comune in questi campi producono
emulazione da parte dei cittadini, i quali a loro volta investono, producendo un
circolo virtuoso per l’ambiente, la produzione 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 rubinetti nella ristorazione scolastica, case
dell’acqua, ecofeste, accordi con il settore del commercio per vendita prodotti
alla spina o promuovere quelli con pochi
imballaggi, pannolini lavabili o biodegradabili, 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 regolamento 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 migliorare 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 spostamento, soprattutto urbano, in grado
di diminuire gli impatti ambientali (inquinamento atmosferico e acustico, produzione di gas serra, congestione, incidentalità, degrado, consumo di territorio)
generati dai veicoli per lo più privati. Gli
interventi delle Amministrazioni pubbliche possono promuovere i mezzi di
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trasporto pubblico a basso impatto ambientale, favorire i mezzi di trasporto privato 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 maniera integrata, per rinforzarsi l’una con
l’altra. Diversamente, i singoli interventi
restano pressoché inefficaci. La loro integrazione invece porta a ridurre notevolmente il flusso di traffico privato in tempi
sorprendentemente brevi.
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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 iniziative e attività per poter realizzare molte
delle politiche suggerite. Se si vogliono
utilizzare i finanziamenti europei, occorre sapere che questi non vengono erogati 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-
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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 pratiche, rivedere priorità e obiettivi, individuare attività che portino risorse economiche 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 investimenti strategici per il risparmio e il recupero
di risorse: efficientazione energetica degli 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 produzione di energie rinnovabili e il risparmio
energetico, ecc.
Il traguardo di queste esperienze dovrà
essere una cooperazione stabile e strutturata con un gruppo di Comuni con i
quali si condividono tutti i servizi gestiti
in modo associato.

INTERVENTI

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

Il consumo di suolo aiuta la finanza locale?/2
In linea di massima, sono d’accordo con
la collega Angela Fioroni: in termini di
medio e lungo periodo il costo che si devono sobbarcare i Comuni a seguito di un
determinato consumo di suolo, quindi di
una determinata densità abitativa, ha sicuramente 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 Interuniversitario e del Ministero dell’Interno.
Gli albori degli oneri di costruzione li conosciamo tutti, partono da lontano, dal
1997 e dalla legge Bucalossi, con l’individuazione 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 entrate 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 comunali 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 tetto 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 qualcosa che gli amministratori comunali si
aspettano da tempo: infatti il decreto Milleproroghe ha spostato la scadenza della
possibilità di utilizzo di oneri per spese
correnti dal 2010 al 2012.
Il tema è complesso, in quanto, parlando 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 costruzioni che sottraggono superfici agricole
debbano essere assoggettati ad una maggiore contribuzione da destinare a interventi forestali o di rilevanza ecologica.
Quindi la prima domanda che ci siamo posti tutti è: perché, in presenza di normative
che stabiliscono indirizzi, i vincoli posti non
vengono rispettati?
Nel corso di questi ultimi anni, la Lombardia ha introitato mediamente un quinto
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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 circa cento euro per abitante/anno. Queste
cifre rappresentano, l’8% circa del valore dell’entrata totale media dei Comuni
lombardi.
L’incidenza del valore degli oneri sul
totale delle entrate di bilancio è particolarmente 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, specialmente 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 completo fallimento dei PTCP in un tema fondamentale 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 rivisitazione 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, mamanca una legge regionale quadro che
ci dia esattamente il dimensionamento
dei servizi pubblici locali da cui partire
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nella programmazione senza incorrere
nel consumo di suolo.
È necessario introdurre degli indicatori del paesaggio e individuare chi ha la
competenza del controllo e quali strumenti possono essere utilizzati per verificare che le risorse vincolate siano realmente impiegate per la giusta causa
senza la possibilità di finire nell’avanzo di
amministrazione.
Confermo quanto sentito durante il convegno: 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 hanno posto sotto tutela fino al 50% del loro
territorio alle elezioni successive hanno ottenuto un aumento del consenso,
non dobbiamo quindi essere spaventati
dall’adesione ad un programma di contenimento del consumo di suolo.
Per quanto riguarda i PGT, sono convinto che debbano essere introdotti temi
nuovi come il consumo di suolo, anche
in termini di variante, attraverso l’imposizione del rispetto di criteri chiari derivanti
da una normativa chiara. A mio parere,
si deve porre termine a quegli interventi 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, eliminando di fatto l’unica via utilizzata dai
comuni già piegati dal Patto di Stabilità
per sostenere i propri bilanci.

INTERVENTI

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

Il contributo dei Giovani Democratici
I Giovani Democratici della Lombardia
considerano il suolo un bene comune
non recuperabile e, per tale ragione, ritengono inaccettabile la politica delle
Amministrazioni dei nostri territori che
raramente tutelano il suolo verde ed anzi,
talvolta, ne favoriscono il consumo mostrando 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 consumo 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 riteniamo attuabili nel breve periodo:
1. Chiediamo al Partito Democratico Lombardia di prendere una posizione forte
e decisa per liberare le Amministrazioni
Comunali dal giogo degli oneri di urbanizzazione. Proponiamo che si riformi
la Legge di Stabilità individuando altre
voci nei bilanci comunali per pagare
le spese correnti, riducendo drasticamente la quota del 75% concessa attualmente. In quest’ottica la totale abolizione 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, riqualifica del verde esistente e altro. Agli
Amministratori facciamo notare, invece, che la sostenibilità dei servizi sociali
non può prescindere dalla difesa del
territorio e quindi non si può giustificare il consumo di suolo per mantenere
un elevato livello di servizi.
2. Riteniamo che debba essere vincolante
l’obbligo al recupero delle aree dismesse prima ancora di procedere ad un’ulteriore espansione territoriale. Questa
indicazione va associata, secondo noi,
a una limitazione sul cambio di destinazione d’uso dei terreni impedendo il
passaggio da area produttiva a residenziale laddove non necessario secondo
le previsioni di crescita demografica.
Piuttosto le aree provenienti da attività
produttive dovrebbero essere recuperate creando ambienti di pubblica utilità o di recupero ambientale.
3. Chiediamo agli organi regionali di pensare 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
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differenti livelli amministrativi assicurerebbe un controllo più attento sulle
espansioni urbane, imponendo dei
limiti validi per tutto il territorio, mediante una pianificazione che prenda
in considerazione le previsioni di crescita demografica.
All’interno della pianificazione sovracomunale crediamo che ci debba essere
una maggiore attenzione verso i grandi
insediamenti quali centri commerciali, attività produttive e poli logistici che devono essere decisi da enti superiori rispet-
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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 spingere le amministrazioni ad abbandonare
determinate decisioni inutili, per poi cominciare a lavorare su progetti di riutilizzo e reintroduzione nel mercato.

INTERVENTI

>> Mario Leoni
Sindaco di Gessate (MI)

Esempi di pianificazione a scala locale/1
L’attenzione per la salvaguardia del territorio e, conseguentemente, il pensiero
di contenere il consumo di suolo agricolo, difendendolo da nuove urbanizzazioni, 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’enfasi che certamente si merita.
Il Piano Regolatore Generale di cui il mio
Comune si era dotato nel 1984 (con varianti successive fino al 2000), aveva consentito una rilevante espansione, basata
su un modello insediativo che prevedeva densità medio-basse, ma che aveva il
pregio di disegnare una conformazione
compatta e priva di frange urbane.
Gessate, a seguito dell’espansione rilevante prevista dal PRG e a causa della
poco lungimirante politica di programmazione dei servizi delle amministrazioni 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 dotazione di servizi limitata e non sufficiente
a rispondere alla domanda crescente.
Oggi, come conseguenza di questa situazione, peggiorata dalle restrizioni finanziarie ricadute sugli enti locali (patto
di stabilità, riduzione dei trasferimenti
dallo stato), ma anche dalla crisi dell’edilizia (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, immaginandoci ristrutturazioni e ampliamenti
parziali delle attuali strutture che risolvono 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 suolo. Sin dall’inizio del mio mandato, nel
2004, si è posto mano ad una regolazione delle norme vigenti (nuova normativa per il centro storico e Documento
di Inquadramento delle politiche urbanistiche del Comune ai sensi della LR
9/99) con due obiettivi prioritari: favorire e sostenere il recupero del patrimonio edilizio esistente (meno vincoli e
più incentivi) ed esercitare un controllo
rigoroso del rispetto degli interessi collettivi nelle residue aree di espansione
collocate a ridosso della stazione MM,
capolinea della linea 2 della metropolitana milanese.
Successivamente, nel 2008, si è proceduto alla formazione del nuovo PGT
introdotto dalla LR 12/05, portato alla
piena efficacia nel 2011 anche in ragione del rinnovo dell’Amministrazione
nel 2009.
Il tema del contenimento dell’espansio-
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ne urbana ha trovato puntuale traduzione negli obiettivi di piano:
• sul versante dell’organizzazione urbana, ricercando la massima compattazione degli aggregati, riconsiderando
e ulteriormente compattando gli ambiti già compromessi dalle aspettative
innescate dal precedente PRG;
• formalizzando un articolato sistema di
norme conservative delle funzioni agricole e della configurazione del paesaggio, tali da mettere in luce le potenzialità 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 ruoli (la fruizione pubblica degli ambienti
agrari, le produzioni a km. 0, …);
• Aprendo la pianificazione comunale alle
iniziative coordinate di scala intercomunale per una tutela coordinata dei valori
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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 quello di Milano e del suo hinterland, dove
i piccoli Comuni restano esposti e con
scarse possibilità di difesa ai “colpi” inferti dal processo di riorganizzazione delle
infrastrutture metropolitane.
Non posso trascurare il caso della Tangenziale Est Esterna di Milano, che sta
fornendo un esempio non certo brillante di rispetto dei principi di contenimento 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, arrogantemente portata avanti al di fuori di
ogni volontà e possibilità di accordo.

INTERVENTI

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

Esempi di pianificazione a scala locale/2
Io vi parlerò dell’esperienza della nostra
città con l’elaborazione del Piano di Governo del Territorio. Comincio parlandovi di un libro: non lo faccio per fare pubblicità 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 soltanto parlano in termini tecnici di quello
che abbiamo fatto, ma parlano anche di
una modalità nuova e diversa di progettazione e pianificazione.
Che cosa abbiamo fatto di così nuovo
da meritare di finire in una pubblicazione, certo di taglio tecnico, che non è da
leggersi la sera prima di andare a letto,
ma che potrebbe essere utile agli amministratori locali e agli addetti ai lavori?
Abbiamo fatto alcune scelte sicuramente innovative rispetto a quello che vediamo normalmente praticare in campo
amministrativo. Da un lato, siamo andati
a prendere il piano regolatore esistente
con i suoi residui, che erano ancora abbondanti, e li abbiamo ridotti. Vi do qualche 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 superfici 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 edificatorie di consumo di suolo nella nostra
città, cercando di operare entro un margine sicuramente stretto - che è quello
del rispetto dei diritti che si acquisiscono - ma che deve dare spazio alle volontà politiche di un’amministrazione che
vuole andare nella direzione di mantenere 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 consolidando 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 definito 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 possibilità di lavoro perché quella agricola è
un’attività d’impresa che genera reddito
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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 implementare l’attività agricola.
Abbiamo inserito il meccanismo sicuramente 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 assoluti 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 realizzata 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 verde, che si riducono a due per ogni metro quadro di SLP per gli ambiti dismessi
presenti nel tessuto urbano.
So che c’è una proposta di legge di iniziativa popolare sulla compensazione
ambientale preventiva che giace ancora
- dalla legislatura precedente - in Regione. Mi sento di insistere perché questa
proposta di legge, che è stata sostenuta
e voluta da Legambiente, possa trovare
quanto prima possibile definizione e attuazione.
Chiudo facendo riferimento al discorso
degli oneri di urbanizzazione.
La nostra città ormai da due anni non
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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 applicati 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 difficilissime 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 lavorino su questa linea. Il Partito Democratico deve fare propria questa indicazione
politica. Insieme a questa indicazione
politica, io mi aspetto che il PD dia anche istruzioni politiche ai suoi amministratori 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 urbanistiche tese a ridurre il consumo di suolo e
altri, sempre del nostro partito, che si divertono 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.

INTERVENTI

>> Mario Soldano
Sindaco di Cologno Monzese (MI)

Esempi di pianificazione a scala locale/3
Prima di entrare nel merito di quelle che
sono le scelte urbanistiche del mio Comune, 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 togliere 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 viene consumato. Allora c’è un problema
che io definisco il problema dei due residui: il residuo di piano e il residuo che
deriva dal discorso dello standard. Perché? Perché forse nessuno si è accorto
che con la legge regionale 12/05 lo standard non c’è più. Si parla di dotazioni territoriali, ma si ignora un fatto importantissimo: che le quantità di standard dei
PRG vigenti sono notevoli, sono commisurate 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 riferisce al calcolo complessivo relativo alle
funzioni residenziali. Questo è un grosso
problema. Così come è un grosso problema 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 adozione del Piano di Governo del Territorio 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 ridotta e nel PGT prevediamo solo 4.000
abitanti. Tra l’altro, se io dovessi utilizzare quello che il PTCP in adozione indica come consumo di suolo (vale a dire
il consumo di suolo riferito al territorio
urbanizzato e non solo a quello già antropizzato, anche a quelle parti interessate 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 territoriale fondamentale, cioè l’area intermedia fra Comune e Provincia. Noi abbiamo delle esperienze di pianificazione
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in questo senso che non sono cogenti,
ma se si vuole limitare la dispersione insediativa (badate bene, non la dispersione abitativa, la dispersione insediativa,
perché le abitazioni sono solo una parte
di questa dispersione) è necessario operare 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 normati, non è avvenuto al di fuori ma con
territori pianificati e normati. In questo
senso, quindi, qualche interrogativo
dobbiamo porcelo. Cioè, basta una norma specifica per contenere o limitare il
consumo di suolo? Io penso di no, penso che la norma sia utilissima, indispensabile, ma se insieme alla norma non si
cambia la cultura e non si va nella direzione di prevedere dei nuovi modelli
insediativi, quindi un diverso tipo di sviluppo, se non ci si pone questo problema, la nostra rischia di essere una batta-
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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 qualcuno ha definito il potenziale disgiuntivo 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, relazionato, ma di parcellizzare il territorio. Anche
questo è un argomento da affrontare.
Termino dicendo che bisognerebbe ritornare a quello che lo studioso Sergio
Bettini ha indicato come “il colore di fondo delle città”. Io dico: il colore di fondo
dei territori, per prevedere uno sviluppo
che non sia uno sviluppo per oggetti separati e sovrapposti, ma uno sviluppo in
cui le relazioni, sia quelle di tipo fisico,
sia quelle di tipo immateriale, contribuiscano a darci dei territori che siano vivibili e su cui si possa fino in fondo esercitare quel grande diritto che è il diritto
alla cittadinanza.

INTERVENTI

>> Damiano Di Simine
Presidente Legambiente Lombardia

Il progetto di legge di iniziativa popolare PDL N. 10
Il presupposto della Convenzione Europea del Paesaggio: superare il vincolo
Con la Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000), il paesaggio cessa
di essere semplicemente un mosaico di
luoghi e scenari simbolici eletti a sfondo
sublime di una nazione, per essere riconosciuto come un diritto fondamentale della persona, correlato alla qualità
dell’abitare degli individui che compongono 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 paesaggio tra i beni fondamentali, oggetto
di tutela costituzionale. Ma essa si spinge ben oltre, e definisce le basi giuridiche su cui incardinare una legislazione
per la gestione sostenibile del suolo.
Nella geometria variabile delle sue definizioni e dei suoi riferimenti geografici, il
paesaggio, con la Convenzione, diviene
una presenza che pervade l’esistenza:
esso costituisce la percezione del territorio 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, agente della sua trasformazione. Si tratta di
una visione che può facilmente cimentarsi 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 osserva, rappresenta il superamento della
visione statica, che discende da quel
concetto di singolare “bellezza naturale”
su cui sono ancora fortemente incardinati i nostri Codici. Superare la tutela
vincolistica del “bene individuo”, è questo il paradosso rivoluzionario sottinteso
dalla Convenzione Europea del Paesaggio: tutelare il paesaggio non significa
conservarne una configurazione data e
illusoriamente immutabile, ma al contrario 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 indifferente alle scelte, e l’evoluzione che subisce
non è l’evoluzione biologica da cui sca-
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turisce la diversità del vivente: nel definire un paesaggio contano la volontà e le
azioni di chi agisce per trasformarlo, per
rendere il proprio habitat più accogliente. 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 possibilità di sbagliare, da cui le recenti generazioni 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 paesaggio 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 domesticazione dell’ambiente naturale, l’esercizio
di un “diritto al paesaggio” è inscindibile
dalla responsabilità condivisa alla custodia e manutenzione del territorio, e
corrisponde ad un impegno positivo a
procedere nell’opera di trasformazione,
consapevolmente, facendo perno sull’obiettivo di costruire paesaggi di qualità,
idonei a costituire un contesto gratificante e riconoscibile entro cui abitare.
Per tutto ciò la tutela del suolo rappresenta il punto di caduta concreto della Convenzione Europea del Paesaggio, in termini di definizione di principi e
di produzione legislativa, tutt’ora assente 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 CONSUMO DI SUOLO. IL PARTITO DEMOCRATICO
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secondo un disegno storicamente ed
economicamente determinato - di spazi agricoli e naturali. Bensì come risorsa, fisicamente limitata, a disposizione
dell’attuale come delle future generazioni, che assicura i gradi di libertà necessari al soddisfacimento dei bisogni
fondamentali delle comunità, per consentire di operare scelte che nel loro
insieme disegnino, sul suolo libero, il paesaggio appropriato alle necessità e alle
aspettative di quella data epoca storica.
Ma perché ciò sia e continui ad essere
possibile occorre partire dalla consapevolezza che tali gradi di libertà non sono
illimitati, ma sono circoscritti all’estensione finita delle superfici libere e produttive delle terre emerse, sono funzione delle caratteristiche fisiche, chimiche
e biologiche dei suoli utilizzabili, della
loro organizzazione spaziale in funzione 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 prevenuto 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’oscillazione tra diverse idee di città che
maturano nell’arco del percorso storico,
tra diverse modalità e intensità della relazione culturale, tra diverse modalità di
relazione con gli oggetti che alimentano i flussi di persone e merci, tra diversi
modi di mobilità e opzioni abitative: il
consumo di suolo è fotografia e cifra sintetica della sostenibilità, ovvero dell’in-

sostenibilità, delle scelte su cui poggia
l’attuale ciclo economico. Per agire efficacemente sulle scelte le regole devono
essere chiare e incisive, capaci di imprimere un orientamento ai comportamenti di mercato, basate su pochi punti
molto fermi su cui far leva per conseguire il cambiamento, evitando la proliferazione 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 Europea del Paesaggio, il suolo è dunque un
punto fermo, il dato da cui non è possibile sfuggire. Il suolo fertile costituisce
l’humus, non simbolico, delle città,
dei borghi, di quelle incrostazioni di civiltà storicamente sorte intorno ai mercati
e che per millenni hanno configurato
l’Europa per come la conosciamo: mercati dello scambio dei prodotti della terra, 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 città, alla base resta questo scambio elementare: 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 necessaria 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 dipendenza della città dalla terra, in qualunque 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 comunità più prossime all’origine del cibo.
La trasformazione responsabile del territorio 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 capitale terriero. Non è possibile costruire paesaggi di qualità consumando
il suolo e le superfici che lo contengono.
Si fa presto a dire terra: ma i suoli non
sono tutti uguali
In epoca storica, lo sviluppo di città e villaggi è avvenuto in modo concentrato,
per molte ottime ragioni: le necessità
difensive, la riduzione degli spostamenti, 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 crescita urbana ha innestato la modalità
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sprawled: diffusa e disorganizzata, senza
specifici riguardi né per le funzioni produttive agricole, né per la dotazione di
spazi comuni di relazione urbana.
La modalità sprawled ha reso accessibile
alla rendita urbana spazi che in precedenza non lo erano, per la loro irriducibile alterità e distanza rispetto ai mercati
urbani. Un enorme differenziale di valore 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 spazio agrario, retaggio di secoli di messa
a coltura, si è stemperata nel bianco
continuo dei fogli su cui si traccia l’espansione urbana. Le scelte insediative
risultano sostanzialmente indifferenti al
potenziale produttivo del suolo: non importa quanta granella produca un campo, 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 trasformazioni, 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 rapida, 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 dissipazione di superfici a beneficio di interventi estensivi, che spesso producono
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un semplice appostamento di volumi a
fronte di una domanda reale di utilizzo
scarsa o inesistente, o comunque poco
qualificata. Alla campagna più produttiva 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 suoli, preparando il terreno - si spera – ad
una diversa e più consapevole considerazione del mosaico rurale ed ecologico.
Ma a parte questi tenui segnali di attenzione, nessun segnale di tendenza induce 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 armate 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 regolazione 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 illusione, dal momento che sempre più il sistema amministrativo locale è ostaggio del
flusso di risorse che viene generato per
effetto dell’urbanizzazione, intesa come

processo che trasferisce valore dalla
terra ai forzieri degli istituti finanziari.
Esistono notevoli assonanze tra la condizione di rentier State, i Paesi detentori
di giacimenti di petrolio o di altre risorse
naturali, e quella dei comuni nell’amministrazione del territorio, che costituisce
la maggior ricchezza naturale delle comunità. In entrambi i casi, la disponibilità di una ricchezza naturale non rafforza
la sovranità, ma accresce lo stato di sudditanza 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 totalità subisce gli effetti della trasformazione 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 prelievo di risorse naturali, il primo passo da
compiere è quello della conoscenza e
dell’accesso alle informazioni che riguardano la consistenza e lo stato di salute
della risorsa.
Conoscere, per deliberare
Non ci può essere decisione, né efficace governo, senza un’adeguata conoscenza. Questa necessità di puntellare le
decisioni con solide basi informative, in
tempi recenti, si è allargata dal sovrano
al pubblico, con il riconoscimento anche formale della trasparenza e dell’in-

formazione, particolarmente di quella
in campo ambientale, quale diritto dei
cittadini.
Nel caso del consumo di suolo, tale conoscenza, anche per l’insufficienza dei
metodi di misura, e quindi per indisponibilità del dato, è risultata finora parziale e spesso non univoca.
La mancanza di informazioni affidabili,
aggiornate e comunemente accettate,
contrasta con l’oggettiva gravità del fenomeno, che Legambiente stima in 40
mila ettari/anno (cfr: Ambiente Italia,
2010), concentrati nelle aree più accessibili, fertili e pregiate del Paese.
Un fenomeno la cui gravità diviene ancor più evidente ricordando che il suolo non è riproducibile, che è connesso
alla maggior parte delle dinamiche ecologiche necessarie alla vita del pianeta
(basti pensare al ciclo delle acque e al ciclo del carbonio), che è un fattore produttivo 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 disarticolazione della struttura urbana e
della rete della mobilità, l’alterazione geologica dei bacini idrografici e le conseguenti 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, determinano rispetto a un bene che dovrebbe
costituire un patrimonio comune. Esiste
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un problema fondamentale di oggettività e trasparenza di quella accountability
che è requisito irrinunciabile di un rapporto coerentemente democratico tra
cittadini e governanti.
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Nuove regole: il PDL 10 di iniziativa
popolare ‘norme per il contenimento
del consumo di suolo e la compensazione ecologica preventiva’
L’uso del suolo, bene privato che svolge
rilevanti funzioni di interesse pubblico,
necessita di regole che “correggano”
il funzionamento del mercato, accrescendone 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? Oppure sostenere che non è giustificabile, né
razionale, consentire una generazione
di ricchezza privata quando essa non è
neppure sufficiente a compensare il generale deterioramento delle condizioni
di benessere della comunità?
L’obiettivo deve essere quello di individuare le modalità per limitare, da subito
e in modo drastico, gli usi inefficienti dei
suoli liberi.
Serve, sul piano culturale e giuridico, l’attribuzione al suolo dello status di bene
comune (o comunitario). Superando la
qualificazione riduttiva di commodity (la
cui rappresentazione, unica e sufficiente, è quella del prezzo di mercato) e riconoscendo la rilevanza delle relazioni
con il contesto (interpretate dal valore
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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 territoriali.
È da ciò che prende le mosse la proposta di legge regionale di iniziativa popolare presentata al Consiglio Regionale
a seguito della raccolta di oltre 13.000
firme di cittadini lombardi, promossa
da Legambiente: il suolo è bene comune, 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 produttivo di cibo, di paesaggio, di biodiversità, 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 posta nella condizione di giudicare l’azione
di governo del territorio nel momento
in cui essa altera più o meno significativamente 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

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’impossibilità oggettiva di dare risposta al dichiarato bisogno localizzativo attraverso
il miglior utilizzo o la rifunzionalizzazione di spazi già urbanizzati. Solo a valle
di tale valutazione può essere presa in
considerazione l’opzione di nuove localizzazioni su suolo libero.
Infine la misura restrittiva del consumo
di suolo è stata individuata dal PDL 10
nella forma della Compensazione Ecologica Preventiva: intesa come misura tesa
a rifondere la comunità della perdita di
suolo. Ogni trasformazione urbanistica o infrastrutturale deve farsi carico di
compensare la perdita del bene comune che essa ha comportato, ovviamente
se e solo se essa non è stata in grado di
operare la trasformazione su una superficie 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 economico (in quanto compensare è un onere)
alla crescita diffusa, promuovendo per
converso lo sviluppo insediativo denso e
la rielaborazione del costruito: interventi 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 consapevolezza 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 esseri viventi che vivono sulla terra, ci nutriamo dei suoi frutti, la terra fertile è il
confine fisico e biologico della civiltà, il
patto transgenerazionale che non possiamo violare.
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Altri contributi sul tema
del consumo di suolo
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>> Giorgio Buizza
>> Giorgio Lazzaro
>>Alessandro Grignani
>>Renato Grillo

INTERVENTI

>> Giorgio Buizza
Consigliere Comune di Lecco, Presidente Federazione Ordini professionali dei
Dottori Agronomi della Lombardia
Intervengo come consigliere del PD del
Comune di Lecco, comune che nell’elaborazione del proprio PGT, attualmente
in corso, ha fatto la scelta di non consumare ulteriore suolo per la nuova edificazione, ma di concentrare gli interventi
di trasformazione all’interno del perimetro già edificato ed urbanizzato.
Intervengo anche come Presidente della Federazione degli Ordini professionali
dei dottori agronomi della Lombardia,
professionisti che, rispetto ad altri che
hanno come oggetto della propria professione 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 produzione di derrate alimentari, per l’allevamento di animali, per la produzione di
legno e servizi nelle aree forestali che
tali devono dunque rimanere.
Come consigliere comunale devo riconoscere la difficoltà a perseguire l’obiettivo del non-consumo di suolo dopo
che per decenni e con l’impiego di strumenti regolatori come il PRG, sono state
create attese e sono state fatte promesse di sviluppo e di trasformazione del
suolo in funzione esclusivamente edificatoria.
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 intraprendere contenziosi lunghi, costosi e
spesso favorevoli a chi sono stati promessi i diritti.
Da professionista del settore agronomico 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 salvaguardarne il pieno valore in termini di
risorsa produttiva, ambientale, agroalimentare, di paesaggio.
I piani territoriali provinciali dovrebbero, per norma, indicare le aree agricole
strategiche: molto spesso le indicazioni
sono minimali, timide, per non incorrere
nelle ire delle amministrazioni comunali che sono spesso le più prodighe nel
giustificare il consumo di suolo inventandosi incrementi di popolazione assurdi 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 consumato definitivamente la risorsa suolo,
ma di avere case invendute e inabitate.
La visione complessiva del governo
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del territorio che caratterizza la Legge
12/2005 dovrebbe avere come scelta
conseguente che al governo del territorio contribuiscono tutte le competenze,
sia quelle che si interessano della trasformazione 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 produttori agricoli e agli allevatori, ma a tutti
i cittadini attraverso un corretto equilibrio 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 perché la risorsa suolo sia maggiormente
tutelata, soprattutto nelle aree già fortemente urbanizzate, e perché gli squilibri
dovuti alla impermeabilizzazione dei
suoli possano essere mitigati a favore di
un riuso intelligente ed economicamente sostenibile di quanto già edificato.
Come categoria professionale siamo
dunque disponibili a confrontarci e a
mettere a disposizione tutte le competenze 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 generale per una prospettiva di qualità
dell’ambiente in senso lato.
A tal proposito non si può non evidenziare il fenomeno dell’abbandono, esaltato dalla crisi economica in atto, dei volumi produttivi. Grandi capannoni vuoti,
abbandonati, in via di degrado non solo
della struttura in sé, ma dell’intero paCONSUMO DI SUOLO. IL PARTITO DEMOCRATICO
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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 aspettativa/possibilità di trasformare i capannoni
in nuove residenze.
Chi decide di trasferire la propria attività all’estero, chi delocalizza/scappa per
inseguire maggiori utili, non può lasciare dietro di sé l’abbandono e l’ulteriore
speculazione. Gli strumenti di pianificazione devono prevedere la progressiva
perdita di diritti edificatori con il passare
del tempo. In questo modo diventerebbe conveniente abbandonare un volume produttivo solo qualora ci fosse un
immediato impiego di quel volume per
altra attività produttiva; in caso di inattività ed abbandono al degrado, i diritti edificatori dovrebbero invece ridursi
progressivamente con il passare degli
anni e con l’allungarsi del periodo improduttivo, fino ad azzerarsi totalmente.
Analogamente, nel conto delle possibilità edificatorie future, dovrebbero
rientrare gli edifici esistenti non utilizzati. Che senso ha continuare a costruire
case, a trasformare territorio, se le nuove
case vanno a sommarsi ai volumi invenduti 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.

INTERVENTI

>> Giorgio Lazzaro
Segreteria Partito Democratico Vigevano

È un fatto molto positivo che il tema
dell’indiscriminato consumo di suolo sia
finalmente diventato, dopo essere stato
relegato per decenni al dibattito scientifico e accademico, una delle questioni
politiche più urgenti. Il merito di questo
lo dobbiamo, indiscutibilmente, alla perseveranza del movimento ambientalista.
Già nel 1978 il prof. Campos Venuti, un
decano dell’urbanistica riformista, nel
suo libro ‘Urbanistica e austerità’ denunciava lo spreco del suolo e “che la pianificazione 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’effettiva priorità nell’agenda politica del Partito Democratico, mi auguro non solo in
Lombardia.
Tra il 1999 e il 2007 abbiamo assistito, indignati ma inermi, all’erosione di
immense aree agricole e allo sgretolamento delle città e delle comunità, che
hanno visto frantumarsi i loro ultimi veri
confini. Nel suggestivo miraggio dello
sviluppo speculativo abbiamo consentito 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 paesaggio e le prossime generazioni. La necessità di una legge efficace che arresti
l’espansione urbana e quindi il consumo
di suolo, è divenuta un’esigenza indifferibile che non ha nessun’altra concreta
alternativa. È davvero un’esigenza inderogabile.
L’ultima speranza alla quale abbiamo
voluto aggrapparci era riposta nei piani
urbanistici dei sindaci eletti dalle comunità locali. Fiduciosi, abbiamo creduto
che essi, da soli, avrebbero saputo preservare 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 eccezioni.
I bilanci spesso sgangherati hanno fatto
cadere tanti in tentazione.
I costi di molti pareggi di bilancio hanno disseminato il terreno di ferite non
rimarginate e non rimarginabili.
Una legge contro il consumo di suolo
è quindi più che necessaria poiché sorreggerebbe 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-
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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 sottoutilizzate.
Mi riferisco a parti ben precise del nostro
patrimonio edilizio esistente.
Composto di aree industriali dismesse
(da bonificare e coperte di amianto), immobili sovente inseriti nei bilanci delle
banche creditrici; di edifici residenziali
degradati e inutilizzati (sfitti, obsoleti ed
energivori), al quale doverosamente dobbiamo aggiungere l’imponente patrimonio di edifici pubblici inutilizzati, inutilizzabili 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 intaccare il territorio, al disegno della città
futura? Cosa stiamo facendo per consentire il rientro nel mercato di questo
immenso capitale inutilizzato?
Il mio inguaribile ottimismo mi fa dire
poco, molto poco! Con più realismo risponderei: nulla, proprio nulla!
Pochi sanno che gli immobili fatiscenti
e inagibili, come sovente sono i fabbricati dismessi e degradati, non sono assoggettabili nemmeno all’I.C.I., eppure il
loro potenziale valore immobiliare è assai elevato. Nulla è invece richiesto per il
danno che il loro continuo inutilizzo, arreca costantemente alle città. Aree che
potrebbero ospitare servizi, residenze e
funzioni urbane sono lasciate tranquillamente dormienti. Il loro risveglio non
è mai suscitato dai bisogni della collettività ma innescato dall’imponente accrescimento della rendita.
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È facile comprendere che con l’introduzione dell’IMU ovvero di una nuova tassazione sugli immobili si ha l’occasione
di “progettare” e modulare le aliquote
affinché esse siano anche utili non solo
all’erario. Con aliquote “molto aggressive” applicate agli immobili inutilizzati (siano 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 intervenire per rendere flessibile e conveniente il riuso urbanistico della città inutilizzata e rendere “sconveniente” la sua
immotivata sottrazione dal mercato con
l’incuria, il degrado e l’abbandono.
Un alloggio abitato non può essere tassato di più di un alloggio sfitto; un alloggio 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 capannone dismesso.
Termino con un appello e una metafora.
Dobbiamo smettere di far accusare genericamente il settore edilizio additandolo quale reo e responsabile dell’attuale situazione. Le imprese di costruzione
operano indifferentemente per costruire, ricostruire o manutenzionare gli edifici 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 capitali che giocando sulla scacchiera del
territorio, indirizzando, a loro convenienza, le gru verso un (ex) terreno agri-

colo piuttosto che verso un’area urbana
già compromessa. I PGT dei comuni legittimano solo le loro mosse mentre lo
scacco matto lo subiscono sempre il territorio, il paesaggio e l’ambiente.
L’introduzione di un’efficace legge contro 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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INTERVENTI

>> Alessandro Grignani
Responsabile Ambiente e Mobilità, Giovani Democratici Lombardia

62

Buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio il Consigliere Prina per la collaborazione 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 concrete 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 negli 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 registrato 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 assistere a delle guerre non per le risorse
energetiche, per il petrolio, come avviene attualmente, ma per il terreno e per
la produzione di cibo, a sostegno dela
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crescita della popolazione mondiale.
La Cina, per esempio, sta acquistando
tramite la politica di landgrabbing moltissimi terreni in Africa e parallelamente
sta producendo dei sottomarini nucleari. Perché lo sta facendo? Perché si prevede che in futuro la politica territoriale
diventerà aggressiva..., hanno il timore
che le loro navi verranno assalite e depredate e, di conseguenza, stanno realizzando dei sottomarini per scortare le
navi che trasporteranno i prodotti agricoli dall’Africa. Questa è forse un’esagerazione, però teniamo conto che anche
in Lombardia abbiamo una grandissima
ricchezza costituita dalla produzione
agricola di cui possiamo usufruire.
Seconda declinazione: consumo di suolo 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 nuove 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 condotto dal Consigliere Civati e dall’ex Consigliere Monguzzi in cui si prospettava la
possibilità di creare posti di lavoro solamente attraverso l’efficientamento ener-

getico degli edifici. Perché non percorrere queste strade, invece di continuare
a espanderci sul territorio? Il risultato,
dal punto di vista dello sviluppo, sarebbe lo stesso.
Riassumo brevemente le tre proposte
che i Giovani Democratici sostengono
in direzione della riduzione del consumo 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 previsioni di crescita demografica reali, e non
porti alla realizzazione di nuovi vani abitativi 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 punto di vista dell’amministratore per una
pianificazione migliore e dal punto di
vista dell’elettore per una scelta più oculata 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 Camera dei Deputati ha certificato che nel
2010 gli appartamenti invenduti erano
120.000; ciò significa che non esiste una
reale pressione abitativa. Gli appartamenti vengono costruiti col cemento
e il cemento viene dalle cave poste sul
territorio italiano, che stanno deturpando il nostro territorio e il nostro paesaggio. Non bisogna quindi dimenticare
che anche le cave rappresentano un
aspetto del consumo di suolo. L’Italia,
tra l’altro, è il maggior produttore europeo di cemento. Nonostante il calo di
questi ultimi anni, l’Italia produce ancora 34 milioni di tonnellate all’anno di
cemento, molto di più della Germania,
della Francia, di tutti gli altri Paesi europei; cemento che viene utilizzato per le
infrastrutture e per la costruzione di appartamenti, 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 anche dal fatto che cavare cemento in Italia costa pochissimo o addirittura nulla;
in alcune regioni italiane, la Basilicata, la
Calabria, la Sicilia e la Sardegna, si può
cavare gratuitamente. Nelle altre regioni, per esempio in Lombardia, gli oneCONSUMO DI SUOLO. IL PARTITO DEMOCRATICO
PER QUALE NORMATIVA COGENTE?

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 costo 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 distrugge, si crea cemento, che poi deve essere
impiegato.
Il mio intervento oggi vuole essere una
sollecitazione al Partito Democratico,
che ringrazio per l’interessante giornata di oggi, perché non ci si dimentichi
nel dibattito sul consumo di suolo, della 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 aggiungere, se non leggere due righe di Settis,
il quale dice: “Vi sono occhi che volgendosi intorno vedono il paesaggio italiano 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.

Diapositive
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>>Maria Cristina Treu
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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
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− 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 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)
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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. 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 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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Consiglieri in congedo:

FORMIGONI e MAULLU.
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto l’Ordine del giorno n. 0552 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. 0552 concernente implementazione del sistema della
conoscenza dei suoli, nel testo che così 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;
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− 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 più precisa, o in associazioni;

2

CONSUMO DI SUOLO. IL PARTITO DEMOCRATICO
PER QUALE NORMATIVA COGENTE?

− Regione Lombardia dispone di carte pedologiche multiscala che rappresentano in parte o in toto
il territorio lombardo:
- scala di semi-dettaglio 1:50.000 che permette la rappresentazione cartografica dei soli suoli
della pianura e pedecollina lombarda a livello di province o di gruppi di comuni;
- scala di riconoscimento 1:250.000 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 1:50.000 e 1:250.000, 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’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali” è comunemente
designata mediante il suo acronimo DUSAF ed è aggiornata nel tempo grazie a un progetto
promosso e finanziato dalle Direzioni Generali Territorio e Urbanistica, Sistemi Verdi e
Paesaggio e Agricoltura di Regione Lombardia, e realizzato da ERSAF;
constatato che
− ERSAF è parte del sistema regionale ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 e
come tale partecipa al raggiungimento degli obiettivi regionali informando le proprie attività ai
principi di razionalizzazione e contenimento della spesa, nonché di semplificazione degli
adempimenti e procedure, così 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, nonché della qualità e salubrità dei prodotti,
anticipando ed accompagnando l'evoluzione della politica agricola;
− l’articolo 3, comma 4, 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 4 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 4-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)
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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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Relazione
Per lungo tempo l’attività edilizia, in un passato ormai lontano, è stata
strettamente associata ad una contestuale attività di costruzione di spazi urbani di
convivenza e di socialità, nonché di produzione e scambio economico connesso ad
una attività agricola e forestale di cura del suolo.
Da tempo questa contestualità è venuta meno: gli edifici spesso si appoggiano
alle infrastrutture come oggetti isolati, senza costruire spazi urbani e l’attività
edificatoria è ormai totalmente separata dall’attività di cura del suolo. Le stesse
infrastrutture si appoggiano alla terra senza che ci si domandi quali rapporti
mutano e quali effetti producono.
E' quindi urgente riattivare un circuito virtuoso tra attività edilizia e ricostruzione
della natura, non solo per ragioni ecologiche, di per sé già sufficienti, ma anche
perché gli spazi aperti con forte contenuto naturalistico sono oggi più che mai
elementi decisivi per definire l’abitabilità, la vivibilità e la qualità di un territorio.
Essi, combinandosi con la conduzione agricola nel disegno di un territorio,
devono concorrere a ripristinare un paesaggio in cui le comunità ritrovino le
coordinate di una identità smarrita nella crescita senza freni degli ultimi decenni.
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L’obiettivo di questo progetto di legge è pertanto duplice:
- da un lato limitare l’uso edificatorio del suolo, evitando di produrre in tutto il
territorio disponibile livelli di urbanizzazione che in alcune parti della regione
hanno già raggiunto la non sostenibilità,
- dall’altro legare ogni attività edificatoria su suolo libero ad una contestuale
attività di costruzione di natura e di ambiente negli spazi aperti.
La presente proposta di legge intende informare l'attività edilizia ad un principio
di responsabilità: ogni trasformazione territoriale che determini alterazione o
copertura permanente di suolo deve farsi carico dell'impatto determinato
sull’ambiente in cui viene consumata una quota di risorsa-suolo. Ogni ipotesi di
trasformazione si accompagna così ad un processo di valutazione della
sostenibilità dell’intervento che la richiama.
Questo processo, riferito al momento della pianificazione, si traduce in una attenta
valutazione sulla reale necessità di trasformare irreversibilmente un determinato
suolo, anziché localizzare la funzione prevista in aree dismesse o sottoutilizzate.
Quando, alla fine del processo di valutazione, si giunge alla conclusione che
l’occupazione di suolo libero sia inevitabile, interviene, nel progetto di legge,
l’obbligo a carico del trasformatore di controbilanciare tale impatto a carico del
trasformatore (pubblico o privato che sia), cedendo alla collettività - in altri lotti,
in un intorno territoriale limitato al Comune - un credito ecologico.
Questo credito ha la funzione di compensare quella sottrazione di valori
ambientali e paesaggistici connessi all'esistenza di una data porzione di suolo e
che, pur con tutte le soluzioni mitigative poste in essere in fase progettuale,
rimane da risarcire.
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La compensazione ecologica preventiva agisce su due fronti: da un lato
disincentiva il consumo di suolo e dall’altro trasferisce risorse al potenziamento e
al consolidamento delle funzioni ambientali dei suoli liberi.
Il processo compensativo appena descritto è assimilabile a quella che fu
l’introduzione degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione dei servizi
pubblici urbani. Se nel passato vi è stata necessità di condizionare il permesso di
costruire alla fornitura di beni sociali (infrastrutture e servizi) necessari per
l’abitare, oggi – in un periodo di evidente deficit ambientale ed ecologico e di
risorse territoriali in genere - è indispensabile attribuire ad ogni trasformazione di
suolo libero una responsabilità ambientale che si traduca in una sorta di onere
ecologico, attraverso il quale si possa generare nuova natura, altrove rispetto alla
trasformazione, concorrendo a generare una dotazione ambientale.
L’esigenza di minimizzare il consumo di suolo, spesso associata all’idea di
migliore utilizzo dell’esistente, è già contenuta in diverse fonti legislative. Non
esiste però una norma che, in tal senso, vada oltre il valore di indirizzo o
orientamento.
La presente proposta di legge scaturisce dalla necessità di conferire cogenza a idee
ormai ampiamente condivise, la cui attuazione pare non più eludibile. Infatti
oggigiorno l’espansione urbana avviene a spese di territori che in molte zone
della regione sono le ultime aree disponibili e che, più in generale, l'erosione di
valori ecologici e identitari, connessa alla compromissione di suolo e paesaggio,
genera seri problemi ambientali, ma anche di coesione sociale e riconoscimento
comunitario, traducibili anche in un danno economico. Siamo di fronte ad una
progressiva perdita di patrimonio comune non ripristinabile, rispetto alla quale il
legislatore è chiamato ad introdurre regole nuove, a tutela delle attuali e delle
future generazioni.
Trattando di consumo di suolo, appare utile completare questa relazione con una
definizione di “suolo”, che tra le tante disponibili, ci sembra la più pertinente: 'il
prodotto della trasformazione di sostanze minerali e organiche, operata da fattori
ambientali attivi per un lungo periodo di tempo sulla superficie della Terra,
caratterizzato da specifica organizzazione e morfologia, capace di provvedere
allo sviluppo delle piante superiori e, pertanto, di assicurare la vita all'uomo e
agli animali'. Tale definizione, tratta dalla vasta letteratura di scienze del suolo, ha
oggi, nel nostro Paese, rilevanza meramente accademica, in quanto a tutt'oggi la
nostra legislazione non attribuisce al suolo uno specifico 'statuto', che ne
giustifichi una tutela in quanto risorsa ambientale limitata, non rinnovabile e
pienamente ascrivibile alla categoria dei beni comuni, e che pertanto informi, tra
le altre, la disciplina relativa alle trasformazioni delle superfici fondiarie.
Questa proposta di legge si muove nella direzione di un riconoscimento anche
culturale prima che formale del bene suolo, con la consapevolezza che riconoscere
a questa risorsa il pieno significato di 'patrimonio comune' (in questa sede come
appannaggio della comunità regionale ma estendibile all'intera umanità, ferma la
definizione di cui sopra) costituisce un imperativo non più rinviabile di riforma
legislativa, che deve poggiare su adeguati principi di diritto nazionale e
internazionale.
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Non si tratta di introdurre nella legislazione lombarda una innovazione assoluta,
poiché in Europa operano già da tempo leggi che attuano i medesimi principi,
affrontando la tutela del suolo su un piano di regole, azioni e obiettivi, e dove il
principio della compensazione ecologica preventiva è già strumento pienamente
operativo.
Il progetto di legge si sviluppa in 10 articoli.
L’articolo 1 (Principi generali) definisce il “territorio” un bene comune,
richiamando poi numerosi principi contenuti in diversi testi normativi, primo fra
tutti la Costituzione Italiana che agli articoli 42 e 44 afferma la funzione sociale
della proprietà privata e la necessità di un uso razionale del suolo.
L’articolo 2 (Definizioni e ambito di applicazione) è dedicato alle necessarie
definizioni, tra le quali spicca la definizione degli “interventi compensazione
ecologica preventiva”, intesi come “azioni intraprese, prima di un intervento di
nuova costruzione su suolo inedificato, per compensare il consumo prodotto
dall’intervento stesso, attraverso il corrispondente vincolo a finalità di uso
pubblico di carattere ecologico ambientale posto su un'altra porzione di suolo
comunale”.
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L’articolo 3 (Carta del consumo di suolo) introduce la “carta del consumo di
suolo”, documento di elaborazione comunale indispensabile per monitorare
costantemente lo stato di fatto del territorio e quindi le sue potenzialità.
Con l’articolo 4 (Obbligo di riuso delle aree dismesse) si interviene nella fase
pianificatoria, codificando l’obbligo del riuso delle aree dismesse o sottoutilizzate
prima di qualsiasi decisione di nuove espansioni urbanistiche. Ovviamente la
norma prevede che tale obbligo sia efficace solo quando la localizzazione delle
nuove funzioni previste sia compatibile con le aree dismesse esistenti.
L’articolo 5 (Interventi di compensazione ecologica preventiva) tratta dei casi
in cui, non potendo soddisfare l’obbligo del riuso delle aree dismesse (perché
inesistenti ovvero incompatibili), si rendono necessari interventi di nuova
costruzione. In questi casi il soggetto proponente è tenuto a sottoscrivere una
convenzione nella quale è prevista la costituzione di una servitù ad uso pubblico,
di una area di compensazione ecologica preventiva. La quantità prevista è
normalmente il doppio della superficie dell’intervento edificatorio, con possibili
riduzioni dell’onere in taluni casi: infrastrutture su ferro, edifici ad alta efficienza
energetica.
L’articolo 6 (Aree destinate alla compensazione ecologica preventiva)
puntualizza, al comma 1, che l’onere della compensazione ecologica è aggiuntivo
a tutti gli altri oneri già previsti dalle normative vigenti. Il comma 2 colloca le
aree di compensazione ecologica tra le aree individuate nel piano delle regole del
PGT. Il comma 3 suggerisce ai Comuni, per la gestione e la manutenzione delle
aree, di avvalersi preferibilmente di operatori agricoli ovvero di enti e associazioni
senza scopo di lucro.
L’articolo 7 (Titolo abilitativo e convenzioni per gli interventi di nuova
costruzione) al comma 1 condiziona il rilascio del titolo abilitativo alla stipula di
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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.
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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.
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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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infrastrutture energetiche ed idrauliche nelle loro parti interrate, il soggetto
proponente stipula con il comune una convenzione per la costituzione di
una servitù di uso pubblico della durata non inferiore a novantanove anni,
avente ad oggetto una superficie pari al doppio di quella oggetto
dell’intervento di nuova costruzione, calcolata come somma delle parti
effettivamente coperte e delle parti di rispetto che rientrano nelle aree di
pertinenza dell’infrastruttura, da destinare a interventi di compensazione
ecologica preventiva; la superficie oggetto della convenzione può essere
ridotta del 50 per cento nel caso di infrastrutture di trasporto su ferro; in
alternativa alla costituzione di servitù, la convenzione può prevedere la
cessione gratuita al comune della superficie destinata alla compensazione;
b) nel caso di interventi di tipologia diversa da quella infrastrutturale, il
soggetto proponente stipula con il comune una convenzione per la
costituzione di una servitù di uso pubblico della durata non inferiore a
novantanove anni, avente a oggetto una superficie pari al doppio di quella
oggetto dell’intervento di nuova costruzione, da destinare a interventi di
compensazione ecologica preventiva; la superficie oggetto della
convenzione può essere ridotta del 25 per cento nel caso di edifici di classe
energetica B o superiore e il cui effetto indotto sulla mobilità privata sia
irrilevante; in alternativa alla costituzione di servitù, la convenzione può
prevedere la cessione gratuita al comune della superficie destinata alla
compensazione;
c) nel caso di interventi per la realizzazione di opere pubbliche comunali, il
comune realizza la compensazione ecologica preventiva secondo i criteri
di cui alle lettere a) e b).
Art. 6 (Aree destinate alla compensazione ecologica preventiva)
1. Le aree destinate alla compensazione ecologica preventiva di cui all'art. 5 si
considerano aggiuntive rispetto alla dotazione di aree per servizi pubblici o di
interesse pubblico previste dalla legge ovvero dal piano dei servizi, comprese
quelle destinate al verde pubblico. Sono reperite all’interno del territorio
comunale nel quale è previsto l'intervento di nuova costruzione e sono
espressamente qualificate quale obiettivo prioritario di interesse regionale di
cui all’articolo 20, comma 4, della l.r. 12/2005.
2. Gli interventi e la scelta delle aree di compensazione ecologica preventiva
devono rispondere a esigenze e interessi collettivi e di pubblica utilità. Le aree
destinate alla compensazione ecologica preventiva sono individuate nel piano
delle regole di cui agli articoli 10 e 10-bis della l.r. 12/2005, come modificati
dai commi 1 e 2 dell’articolo 9 della presente legge. Nei comuni con
popolazione compresa tra 2.001 e 15.000 abitanti di cui all’articolo 7, comma
3, della l.r. 12/2005 le aree destinate alla compensazione ecologica preventiva
sono individuate nel piano delle regole. Le province, i parchi regionali e i
parchi locali di interesse sovracomunale possono emanare le linee guida
ovvero adottare progetti d’area che costituiscono riferimenti prioritari per
l’attuazione degli interventi di compensazione ecologica preventiva.
3. Per la gestione e la manutenzione delle aree di compensazione ecologica
preventiva, il comune si avvale preferibilmente di coltivatori diretti,
imprenditori agricoli, ovvero di enti e associazioni che non perseguono scopi
di lucro.
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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 ecologicoambientale, 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)
1. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale
emana criteri attuativi con particolare riferimento a:
a) i parametri utili per valutare i casi di eventuale incompatibilità di cui
all'articolo 4, comma 2;
b) i parametri utili per valutare la rilevanza degli effetti sulla mobilità privata
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
2. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale
emana i criteri per l'individuazione delle aree di compensazione ecologica
preventiva all'interno del piano delle regole di cui alla l.r. 12/2005, come
integrata dall’art. 9 della presente legge.
3. Sino all'approvazione del piano di governo del territorio, le aree di
compensazione ecologica preventiva sono individuate dal comune con
apposito atto, secondo criteri che rispondono a esigenze e interessi collettivi e
di pubblica utilità.
4. Nel periodo transitorio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, e comunque
non oltre sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, è consentita la
monetizzazione per tutti gli interventi di compensazione ecologica preventiva.
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