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Distinguere in modo più 
chiaro il suolo 

urbanizzato da quello 
che non lo è 

 
Quale definizione urbanistica di territorio urbanizzato è in vigore nel vostro Comune? 
 
La definizione in essere garantisce che vengano considerate come già urbanizzate soltanto le parti di territorio che lo sono 
effettivamente? 
 
Le parti di territorio non urbanizzato sono tutte considerate agricole, forestali e/o naturali, o hanno comunque regole di 
trasformazione chiaramente definite in relazione alla funzione ospitata (cave, depositi, e analoghi), o ci sono zone «grigie», 
ovvero indeterminate? 
 
In quest’ultimo caso è importante eliminare l’ambiguità. 



 
Costruire una quantificazione attendibile del suolo consumato 
 
Monitorare con continuità le dinamiche di consumo 
 
Misurare non soltanto il consumo assoluto ma anche la frammentazione dei suoli agricoli indotta da nuove 
urbanizzazioni anche quantitativamente limitate 
 
Censire le aree dismesse e gli edifici non utilizzati  
 
Rendere facilmente accessibili al pubblico questi dati 

Quantificare in modo 
attendibile e continuo 

nel tempo il suolo 
consumato 



Rivedere le previsioni 
non ancora operative 

assumendo come 
priorità il riuso e la 

rigenerazione 

 
Le previsioni non ancora operative «possono» chiaramente essere riviste, la giurisprudenza su questo non ha dubbi. 
 
Dal punto di vista politico è considerato impopolare, ma «se non ora quando»? In questi anni sono numerosi anche i 
proprietari di aree sulle quali insistono previsioni operative a chiedere di eliminarle, per non pagare le imposte come 
terreno edificabile. 
 
Sarebbe naturalmente utile se questa responsabilità venisse assunta da Regioni e Stato, «obbligando» i Comuni a rivedere 
le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti…. 
 
Assumere come priorità il riuso e la rigenerazione non è facile, va trovato il modo di ridurne i costi:  
ad esempio promuovendo un filiera di riciclo dei materiali edili di risulta, e riducendone di conseguenza i costi di 
smaltimento; abbattendo gli oneri di urbanizzazione; conteggiando i mancati costi ambientali del consumo di suolo 
evitato; concedendo finanziamenti pubblici esclusivamente per interventi su suolo già urbanizzato, ecc. 



Procedure meno complesse per gli interventi sul suolo già urbanizzato (senza tralasciare tuttavia la garanzia di 
procedure partecipative che diano voce adeguata gli abitanti nei casi di rigenerazione urbana). 
 
Procedimenti specifici, e possibilità di precludere ex ante alcune funzioni, per gli interventi che comportano nuovo 
consumo di suolo: 
- certificazione dell’assenza di alternative; 
- obbligo di co-pianificazione con comuni contermini e regione; 
- obbligo di perequazione dei ritorni economici e dei carichi urbanistici e ambientali; 
- --- 

 

Differenziare comunque 
le procedure per gli 

interventi sul suolo già 
urbanizzato e non 



Non si consuma soltanto 
suolo, ma il territorio e 
la sua storia (la cui forma 
visibile è il paesaggio) 

«suolo» è un termine semplice, e quindi efficace (anche se personalmente preferisco «terra»: cfr. A.Marson, Archetipi di territorio, 

Alinea, Firenze 2008) 
 
Il suo «consumo» è relativamente facile da conteggiare, in quanto presume un valore omogeneo per unità di misura e si 
basa sulla sola «quantità» 
 
E’ comunque importante misurarlo e monitorarlo, ma va integrato con la consapevolezza che ciò che viene «consumato» 
non è suolo omogeneo, ma un territorio con stratificazioni storiche più o meno complesse, più o meno ricche, più o meno 
uniche… 
 
La forma visibile di questa complessità è il paesaggio.  
Sapere che abbiamo «consumato» 200 oppure 1000 mq di suolo non ci dice quale storia abbiamo cancellato, e quali 
paesaggi definitivamente alterato  
 
 



Ridurre il consumo di 
suolo attraverso una 
maggiore attenzione al 
paesaggio 

Nel percorso di redazione del piano paesaggistico della Toscana (che è proceduto quasi in parallelo all’elaborazione 
della nuova legge di governo del territorio) ci siamo chiesti come affrontare questo problema. 
 
La LR 65/2014 infatti contiene una specifica definizione di territorio urbanizzato, prevede che i comuni ne individuino i 
confini in modo preciso, esclude del tutto la possibilità di nuove espansioni residenziali al di fuori e assoggetta la 
possibilità di altre previsioni non residenziali a una procedura di co-pianificazione che implica una serie di verifiche e 
compensazioni. 
Si può dire che la legge definisce principi e procedure per contrastare l’ulteriore consumo di suolo.  
 
Gli aspetti qualitativi sono stati affrontati dal piano, in generale, attraverso il lavoro di strutturazione delle conoscenze 
relative a quattro «invarianti»: 
- l’equilibrio idrogeomorfologico (il consumo di suolo in alcune aree di dinamica idrogeomorfologica più accelerata 

induce ulteriori problemi) 
- la qualità ecosistemica (il consumo di suolo che interviene in aree estremamente ricche di biodiversità o che 

interrompe corridoi ecologici vitali è più grave) 
- Il valore patrimoniale del policentrismo insediativo 
- la qualità dei morfotipi agroambientali. 



Ridurre il consumo di 
suolo attraverso una 
maggiore attenzione al 
paesaggio 

Nelle elaborazioni relative al 
policentrismo insediativo, in 
particolare, sono stati sviluppati 
alcuni strumenti che appaiono, in 
prospettiva, particolarmente utili a 
cambiare il modo di vedere le cose 



Ridurre il consumo di 
suolo attraverso una 
maggiore attenzione al 
paesaggio 

Obiettivi di qualità specifici: conferire all’insediamento una chiara matrice 
urbana e, nel contempo, valorizzare il passaggio e le relazioni da campagna a città 



Sul come contrastare il consumo di suolo, le idee, le tecniche e le esemplificazioni 
pratiche – che ho provato a condividere con voi - non mancano. 
 
Serve la capacità di visione politica che spinga ad assumere questo cambiamento 
di rotta come strategico, e decisivo per il futuro dei nostri territori e delle loro 
comunità. 
 
E serve una lobby, una volta tanto positiva, di amministratori locali, tecnici, 
associazioni civili, politici che creda in questa prospettiva e le dia voce nei diversi 
modi possibili.  
 


