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RIFORMARE LA LEGGE REGIONALE SUL GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

 
A quasi dieci anni dalla pubblicazione della legge lombarda per il governo del territorio è in fase di 
completamento il rinnovamento degli strumenti di pianificazione comunali, provinciali e della stessa Regione; 
l’esperienza maturata consente oggi di sviluppare una riflessione sui risultati raggiunti. 
Tra ottobre 2013 e gennaio 2014 un gruppo di esperti ha preso spunto dalla lettura e analisi di quanto ha 
funzionato o non ha funzionato in questi dieci anni di applicazione della LR/2005, elevando la concretezza 
dell’esperienza applicativa a fonte di ispirazione per una fattibile innovazione nel governo del territorio. 
Il lavoro svolto è di seguito sintetizzato in tre schede, corrispondenti a tre successivi percorsi di lavoro, 
separati nei tempi di attuazione ma unitari nell’ideazione e impostazione, che si riferiscono in particolare a:  

• Pianificazione comunale, che nell’esperienza applicativa di questo decennio ha mostrato molti limiti a 
fronte delle aspettative inizialmente indotte dalla legge. Per affrontarli è necessario intervenire sia sulla 
parte I (pianificazione del territorio) che sulla parte II (gestione del territorio) della legge vigente, con 
modifiche mirate alla pianificazione comunale, che tuttavia siano in continuità con il modello di PGT 
previsto nel 2005, tenendo conto che proprio ora molti comuni stanno completando lo sforzo per la 
redazione e approvazione del primo PGT.  Si dovrà agire in modo graduale, partendo già nel 2014 con 
alcune modifiche soprattutto sulla parte II della legge, da portare a compimento nel medio periodo. 

• Governance multilivello, che si riferisce alla riforma complessiva della parte I della norma sul governo 
del territorio, coinvolgendo tutti i livelli di pianificazione, e soprattutto le modalità di interazione tra i piani 
ai diversi livelli. Questo è il filone di lavoro più strategico, che porta a proposte molto innovative in 
considerazione della necessità emersa in questi anni di rafforzare la pianificazione di area vasta, e delle 
modifiche che il disegno di legge in discussione in Parlamento porterà nella ridefinizione del livello 
intermedio. Questo percorso di lavoro richiede tempi più ampi, per maturare e condividere proposte che 
si discostano in modo molto significativo dal testo vigente. La discussione potrebbe iniziare già nella 
prima metà del 2014, per poi portare nella seconda parte dell’anno ad una proposta di testo normativo, 
una volta che saranno note ed ufficiali le disposizioni nazionali sul riordino dell’ente intermedio. 

• Consumo di suolo, che definisce un percorso di messa a punto di un testo di legge sull’argomento, 
che tenga anche conto della norma nazionale in discussione in Parlamento. Un testo che è necessario 
definire in tempi brevi, per sostituire il pdl n.6 presentato ad ottobre 2013 e ripresentato all’inizio di 
questo mandato amministrativo, in quanto tale testo, anche se ancora valido nei concetti espressi, è 
tuttavia ormai datato rispetto alle evoluzioni nel dibattito intercorse nell’ultimo anno. 

 
 
LA PIANIFICAZIONE COMUNALE 

 
Anche se emerge da più parti l’esigenza di una revisione strutturale del corpo legislativo non si può non 
considerare l’entità delle risorse profuse dalle amministrazioni comunali per l’elaborazione dei piani appena 
ultimati. Né pare opportuna una radicale innovazione dei contenuti della legge prima che la sua applicazione 
sia consolidata nella prassi attuativa e nella giurisprudenza e prima che siano giunte a compimento le 
riforme in discussione sul riordino dei livelli amministrativi e delle loro competenze.  
La revisione del testo di legge appare tuttavia necessaria sia per quanto riguarda gli strumenti della 
pianificazione comunale sia nella parte relativa alla gestione del territorio (Parte II) per la quale si propone la 
soppressione dei passaggi che con maggiore evidenza contribuiscono all’appesantimento dell’apparato 
normativo. 
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1. Ridefinire il Documento di piano. Il modello di governo del territorio introdotto dalla L.R. 12/2005 
riconosce al livello comunale ed al P.G.T. un amplissima autonomia nella gestione e trasformazione del 
territorio, sia edificato che non. Tale autonomia si sostanza nel Documento di Piano che ne contiene le 
linee strategiche e gli obiettivi, il quale, dopo alcuni di anni, ha evidenziato alcune criticità. Si 
evidenziano di seguito alcune proposte volte a compensare tali criticità. 

a) Rendere facoltativa l’adozione del Documento di Piano. L’obbligo di dotarsi di un 
Documento di Piano potrebbe essere limitato ai Comuni di maggiori dimensioni o importanza 
(capoluoghi di Provincia, comuni con più di un certo numero di abitanti) le cui scelte hanno 
valore strategico per una comunità più estesa di quella dei soli residenti nel comune, e per 
ambiti omogenei più ampi rispetto a quelli dei singoli Comuni. 

b) Definire la “soglia” oltre la quale le trasformazioni del territorio devono essere governate 
ad una scala superiore a quella del singolo comune. Il compito di individuare la soglia al di 
sopra della quale le trasformazioni devono essere concordate fra più comuni non può che 
essere demandato alla pianificazione sovracomunale, alla quale compete di garantire la 
coerenza fra le previsioni di sviluppo comunali ed il più vasto contesto territoriale.  

 La legge andrebbe modificata introducendo il principio della soglia massima delle trasformazioni 
gestibili dal singolo comune e proponendo criteri e indirizzi sia per la pianificazione comunale 
che per quella sovracomunale. 

c) Chiarire in modo univoco il valore strategico del Documento escludendo che possa 
assegnare o anche solamente “in linea di massima” gli indici di edificabilità.  Il 
Documento di Piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei 
suoli” (art. 8, comma 3) ma nella prassi universalmente condivisa dai comuni lombardi tale 
disposizione è contraddetta dalla realtà. 

 I terreni individuati dal Documento di Piano negli Ambiti di Trasformazione sono riconosciuti 
come propriamente edificabili sia dalla pubblica amministrazione, che li tassa di conseguenza, 
sia dalle banche, che li riconoscono come tali a garanzia dei prestiti. Questo avviene 
principalmente perché una volta approvato il Documento di Piano si possono presentare i piani 
attuativi esattamente come accadeva in passato per i piani di lottizzazione individuati dai PRG. 

 Appare indispensabile l’introduzione di un passaggio formalmente riconoscibile fra 
l’assegnazione delle potenzialità edificatorie operata dal Documento di Piano e la presentazione 
delle proposte di piano attuativo . 

 

2. Ricalibrare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) a livello comunale 
rendendola coerente con l’entità delle trasformazioni contenute nei piani.  Tutti i Comuni dotati 
oggi di un PGT sono anche dotati della relativa Valutazione Ambientale strategica la cui elaborazione 
ha impegnato ingenti risorse. 

 Bisogna evitare che altre ingenti risorse economiche e di tempo vengano spese caricando le 
amministrazioni pubbliche e gli operatori economici di procedure inutilmente onerose. Allo scopo è 
necessario delimitare il campo di applicazione della procedura di VAS per varianti di PGT escludendo 
quanto meno: 

• le varianti che non incidono sul consumo di suolo; 
• le varianti che non intaccano aree di interesse ambientale e paesaggistico; 
• le varianti che non aumentano il carico urbanistico oltre una certa percentuale, la cui 

determinazione potrebbe essere demandata alla pianificazione sovracomunale. 
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3. Valorizzare le competenze necessarie alla gestione dei piani. L’utilizzo delle procedure negoziali 
nell’attuazione degli obiettivi strategici del Documento di Piano, così come disegnato dalla L.R. 12/2005, 
è apparso in questi anni ancora incerto. Parte di questa incertezza è dovuta alle difficoltà d’operare non 
più in una dimensione meramente autorizzativa, ma di costruzione negoziale dei contenuti degli 
interventi di trasformazione a fronte di obiettivi e di priorità pubbliche preliminarmente definite. Infatti 
oggi, data anche la crescente complessità del territorio, la selezione e programmazione degli interventi 
di trasformazione, la necessità di concorrere alla definizione dei loro contenuti e l’agire in attuazione di 
precise strategie di piano, richiedono alla pubblica amministrazione e agli uffici competenti un nuovo 
ruolo e profondamente più propositivo che in passato. Ma per questo rilevante compito, anche in 
considerazione della difficile congiuntura economica che impone all’operatore pubblico maggior 
efficacia ed efficienza, le strutture comunali non paiono adeguatamente attrezzate (sia in termini tecnici 
che finanziari). Risulta quindi irrinunciabile inserire nell’aggiornamento della L.R. 12/2005 nuove e 
strutturali risorse da destinare allo sviluppo di competenze interne alla P.A. o, in alternativa, alla 
fornitura di adeguati supporti tecnici, anche con il concorso di ordini e università, eventualmente 
costituibili in forma associativa a scala sovra locale o facendo perno intorno alle strutture tecniche delle 
province.  

 

4. Eliminare l’obbligo per i Comuni di dotarsi del Regolamento Edilizio 
 Il Regolamento Edilizio comunale (RE) si sovrappone spesso con almeno altri due documenti: il Piano 

delle Regole ed il Regolamento Locale di Igiene. 
 Inoltre gran parte della materia trattata dal RE è disciplinata dalla normativa di settore: dall’abbattimento 

delle barriere architettoniche alla normativa antincendio, dalla sicurezza nei cantieri al risparmio 
energetico, ecc. La normativa di settore si modifica velocemente rendendo obsoleti i RE che ne 
riproducono larghe parti. 

 Mentre la quasi totalità dei comuni lombardi ha portato a compimento la redazione dei PGT, solo una 
minoranza ha messo mano alla redazione dei nuovi RE e molti comuni mantengono in vigore testi ormai 
superati utilizzandoli per i pochissimi argomenti non trattati in altre disposizioni normative: le modalità di 
confezionamento delle domande di titoli abilitativi, la composizione e funzionamento delle commissioni. 
Queste materie potrebbero essere agevolmente ricollocate nella disciplina edilizia del Piano delle 
Regole. 

 La legge potrebbe prevedere una fase transitoria per dare tempo ai Comuni di concludere le procedure 
già avviate e di adeguare i PGT in occasione delle prossime varianti, senza costringerli ad attivare 
nuove procedure specifiche. 

 

5. Cancellare la disciplina delle “Attività edilizie specifiche” 
 

a) La disciplina dei parcheggi  
 Si tratta di un capitolo di interesse minore che contiene indicazioni confuse e contradditorie 

(parcheggi pertinenziali realizzabili nei comuni contermini, obbligatorietà della trascrizione 
dell’atto di pertinenzialità contraddetto dall’alienabilità delle autorimesse pertinenziali stesse, ecc.) 
che complicano la redazione dei piani e la gestione delle procedure urbanistiche ed edilizie.  

 La disciplina dei parcheggi pertinenziali può essere demandata alla pianificazione comunale, la 
quale interviene già sistematicamente su questo tema. 

 
b) Le “norme per la realizzazione degli edifici di culto” 
 Si tratta di ricondurre la disciplina urbanistica alla sua funzione propria. 
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c) Le norme sul “Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti”  
 La facoltà del recupero si applica ai sottotetti esistenti ma è estesa anche a quelli che “verranno a 

esistenza”, incrementando sensibilmente la capacità edificatoria delle aree edificabili con 
l’aggiunta di un volume “non urbanistico” la cui formalizzazione si compie 5 anni dopo fine della 
costruzione. 

 Nei circa 20 anni di applicazione la disciplina del recupero dei sottotetti a fini abitativi ha fatto 
spuntare orribili escrescenze sui tetti delle città senza conseguire gli obiettivi di riduzione del 
consumo di suolo e di risparmio energetico che ne avevano motivato in origine la promulgazione. 

 È matura l’occasione per cancellare una disciplina complessa e farraginosa, oggetto di molte 
interpretazioni e di moltissimi contenziosi, demandando, se del caso, alla pianificazione comunale 
il compito di gestire la fase transitoria a salvaguardia delle risorse già impegnate. 

 

6. Cancellare la disciplina dei Programmi Integrati di Intervento 
 Con l’entrata in vigore del PGT tramonta la necessità di disporre di una disciplina separata per gli 

strumenti di pianificazione negoziata. Infatti: 
• la procedura negoziale è introdotta come componente della procedura ordinaria di attuazione 

delle previsioni del Documento i Piano; 
• la legge contempla esplicitamente la facoltà di proporre piani attuativi in variante senza 

limitazione alcuna. 
 Il compito già affidato dal legislatore ai PII può essere assolto da un piano attuativo ordinario o in 

variante, rispetto al quale lo speciale strumento del PII non offre vantaggio alcuno, né procedurale né 
economico. 

 La soppressione della disciplina dei PII servirà a semplificare l’attività degli Amministratori pubblici e 
degli operatori economici favorendo una interpretazione univoca delle disposizioni di legge. 

 
 
GOVERNANCE  MULTILIVELLO 
 
Riguarda la riforma del complesso della parte I della legge, tenendo conto delle evoluzioni in corso sulle 
funzioni dei diversi livelli di pianificazione, e dell’importanza sempre maggiore che gli aspetti di area vasta 
assumono nel governo del territorio. 
In prospettiva questa parte del lavoro porterà ad un testo normativo che si ponga in linea con quella che sarà 
la probabile definizione dell’ente intermedio e delle sue funzioni ed organi (anche se molte incertezze vi sono 
ancora sulla città metropolitana), ma proponga anche scostamenti su alcuni aspetti per tenere conto delle 
particolarità della Lombardia rispetto alle altre regioni (dimensioni, elevato numero di piccoli comuni) 
nell’ipotesi che il provvedimento nazionale consenta un certo grado di libertà attuativa alle regioni per tenere 
conto delle caratteristiche locali. 
 

1. Tutti gli aspetti con rilevanza sovracomunale devono essere affrontati in un contesto di confronto, 
anche negoziale, di area vasta, coinvolgendo quantomeno i comuni interessati dalle ricadute delle 
proposte insediative ed infrastrutturali. L’attuale legge ha regolato la trattazione solo di alcuni di tali 
aspetti, una minima parte, lasciando senza soluzione ed affidate alla sola iniziativa del singolo comune 
proposte insediative con ricadute su tematiche di area vasta di grande rilievo, come il governo delle 
risorse scarse e non rinnovabili (e tra queste il consumo di suolo). Alcune regole e criteri per definire i 
limiti oltre i quali gli effetti assumono rilevanza sovracomunale possono essere fissati nella norma 
regionale, demandando quindi agli strumenti di pianificazione di area vasta, a partire da PTCP e piano 
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metropolitano, una loro articolazione che tenga conto delle caratteristiche specifiche delle aree 
omogenee di area vasta che si trovano nel territorio regionale. 

2. Gli strumenti di pianificazione ai diversi livelli devono essere messi in grado di lavorare a 
sistema, in sinergia tra loro, se si vuole arrivare ad un effettivo governo dei temi di area vasta. Tale 
principio è formulato nell’attuale legge regionale, ma non è seguito da strumenti attuativi. Fino ad oggi 
tutto o quasi è stato affidato al PTCP, e ai Piani dei Parchi, ma si è visto che il livello intermedio, se 
lasciato solo, può fare poco per il coordinamento territoriale. In tale senso dovranno essere valorizzati il 
PTR, dotandolo di strumenti adeguati, si dovranno sviluppare strumenti di pianificazione associata tra 
più comuni, e si dovrà anche introdurre un nuovo strumento di pianificazione per la città metropolitana. 
Ogni livello istituzionale dovrà intervenire attrezzando sugli aspetti di area vasta il proprio strumento di 
pianificazione territoriale, e valorizzando al massimo le competenze specificamente assegnate dalla 
legge. 

3. Le competenze di ciascun livello devono essere rese molto più chiare, risolvendo le sovrapposizioni 
che oggi esistono, specie tra pianificazione comunale e di area vasta, ma anche tra PTR e PTCP, 
così come tra pianificazione territoriale e di settore. Riguardano anche alcuni aspetti insediativi, che 
sono assegnati dalle norme alla competenza comunale, ma che possono generare non infrequenti 
ricadute sovracomunali (per esempio sul traffico, sul commercio al dettaglio, sulle risorse naturali o su 
quelle non rinnovabili). Riguardano anche le competenze sull’individuazione degli ambiti agricoli 
strategici, che affidati dalla LR 12/2005 alla sola pianificazione provinciale dovrebbero invece essere 
più realisticamente il frutto di una stretta collaborazione tra livello provinciale e comunale. 

4. Forme di pianificazione e programmazione associata tra più comuni sono essenziali in una regione 
dove più del 70% dei comuni sono sotto la soglia dei 5.000 abitanti, e dove molti hanno difficoltà da soli 
a sviluppare tutto quanto la legge prevede per il PGT. L’attuale norma non dice nulla al riguardo. Non si 
tratta di riproporre semplicisticamente i piani intercomunali, ma di promuovere modalità di ragionamento 
di area vasta che possano per i piccoli comuni sostituire il piano comunale, almeno sugli aspetti più 
strategici. A tale fine forme di pianificazione associata tra più comuni possono essere indotte anche 
attraverso incentivi e facilitazioni (da intendersi in termini territoriali e procedurali, più che economici) 
che rendano i piani associati più convenienti dei piani dei singoli comuni isolati. 

5. Il quadro delle disposizioni contenute nei piani territoriali di area vasta, prima di tutto PTR e PTCP, 
deve essere maggiormente articolato, superando la sterile semplificazione assunta con l’applicazione 
dell’attuale norma, che ha finito per ridurre le disposizioni ai soli indirizzi generici e ad un elenco 
circoscritto di prescrizioni. In tale senso deve essere meglio precisato il ruolo della verifica di 
compatibilità dei PGT rispetto agli strumenti di pianificazione di area vasta, essendo tale verifica, in 
questi otto anni di applicazione, stata sostanzialmente svuotata di significato. Non si tratta di ritornare 
alla verifica conformativa propria di un modello gerarchico di pianificazione appartenente ai tempi 
passati, bensì di intendere la verifica di compatibilità come un vero e proprio strumento per migliorare la 
cooperazione e la fluidità nel raccordo tra pianificazione comunale e di area vasta. 

6. Per fare quanto sopra si dovrà nell’agenda anche lavorare per dotare gli enti di strumenti operativi, 
per esempio: modalità e regole di perequazione territoriale per i tavoli negoziali di area vasta; la 
valutazione ambientale strategica come occasione reale per rendere i processi decisionali più lineari; lo 
sviluppo di modalità ed indicatori condivisi per il monitoraggio degli aspetti più critici (il consumo delle 
risorse scarse e non rinnovabili, ma non solo); la partecipazione delle risorse presenti sul territorio non 
solo alla formazione ma anche all’attuazione del piano, attraverso modalità del tipo forum. 

7. Si dovrà anche lavorare sulla parte di principi generali, da fissare in modo più preciso di quanto fatto 
nella legge vigente, in quanto riferimento imprescindibile e guida per definire le funzioni dei diversi livelli, 
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i contenuti dei singoli piani, e gli strumenti attuativi. Per esempio si deve meglio definire il concetto di 
risorse e beni territoriali, si deve chiarire in modo più netto la distinzione tra intercomunale e 
sovracomunale, si devono definire i riferimenti per il governo delle risorse non rinnovabili. 

8. In relazione alla semplificazione, in una logica di governance multilivello non può avere per obiettivo, 
semplicistico, quello di togliere passaggi, bensì di rendere il processo decisionale più lineare, più 
consequenziale nel passare dalle decisioni strategiche di area vasta, a quelle locali e alle fasi di 
attuazione e progettazione. Quindi più certo nelle regole e prevedibile nei tempi, con ricadute positive in 
termini di razionalità, efficienza e allocazione di risorse negli investimenti, sia del pubblico che dei 
privati. Ma anche come modalità per una maggiore trasparenza dei processi decisionali, per arginare 
l’intreccio tra interessi immobiliari e infiltrazioni illegali nelle scelte di governo del territorio, che nella 
deregolazione cui sono state improntate le norme urbanistiche in questi anni hanno certamente trovato 
terreno fertile per espandersi.  

9. Molti dei ragionamenti sviluppati nei punti precedenti sono ovviamente condizionati dall’incertezza sul 
destino dell’ente intermedio. Se l’ente intermedio non avrà più quelle caratteristiche di autonomia e 
terzietà necessarie per guidare con autorevolezza la concertazione sui temi di area vasta, tali aspetti 
dovranno essere riorganizzati nell’ambito della struttura regionale. Tuttavia la decisione che sarà 
assunta a livello nazionale potrebbe anche includere alcuni margini di autonomia alle regioni al fine di 
integrare con proprio provvedimento normativo secondo le specificità locali di ciascuna regione. In tale 
senso nel lavorare per l’agenda non si devono attendere passivamente le decisioni centrali nazionali, 
ma si possono proporre proattivamente soluzioni per il funzionamento dell’area vasta che tengano 
conto delle condizioni eccezionali di questa regione, per estensione, popolazione, e soprattutto 
elevatissimo numero di piccoli comuni. Oltre a valorizzare le funzioni che possono essere svolte 
dall’ente intermedio provincia, e dalla città metropolitana, si devono sviluppare anche le potenzialità 
degli altri capoluoghi provinciali come elementi di riferimento di area vasta per l’organizzazione ed il 
rilancio economico dei territori contermini afferenti. Si possono a tale fine sperimentare soluzioni 
specifiche di pianificazione che riconoscano, per esempio, il ruolo di area vasta dei piani dei comuni 
capoluogo, come nei fatti già oggi accade. 

 
CONSUMO DI SUOLO 
 
Questa scheda riguarda la definizione di un testo normativo regionale, che tiene conto della norma nazionale 
che è attualmente in discussione in Parlamento, ma che se ne discosta concettualmente ritenendo limitativo 
il concetto di mera ripartizione a cascata delle quote di consumo di suolo. Il testo punta ad aggiornare e 
sostituire il pdl 6 depositato dal Centrosinistra, che è stato sviluppato nei contenuti più di un anno fa ed è 
quindi, alla luce del dibattito intercorso, ormai datato nella forma, anche se ancora valido nei concetti 
espressi. 
I tempi sono maturi (anche guardano a cosa fanno alcune delle altre regioni) per affermare che il consumo di 
una risorsa scarsa e non rinnovabile come il suolo è questione di area vasta, che la decisione di consumare 
suolo deve essere trattata come un’eccezione, non come la prassi, e che tale decisione deve quindi essere 
portata ad un tavolo interistituzionale con i comuni appartenenti al contesto di area vasta. 

1. La competenza sul dimensionamento delle proposte insediative, che è comunale, deve essere separata 
dagli effetti in termini di consumo di suolo, che sono invece tema sovracomunale. In quanto bene di tutti 
e risorsa scarsa e non rinnovabile il suolo deve essere tutelato con la compartecipazione del comune, e 
degli altri enti che hanno competenza sul contesto di area vasta di riferimento. 

2. L’obiettivo tendenziale europeo di un consumo di suolo agricolo zero al 2050 non può essere ridotto ad 
una mera contabilità in quote di consumo da ripartire a cascata dal livello nazionale a quello regionale e 
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quindi provinciale e comunale. Se a livello nazionale passerà l’attuale DDL, a livello regionale si dovrà 
evitare di riproporre un meccanismo contabile di mera ripartizione anche per il livello locale. Da subito si 
deve introdurre, anche operativamente, il concetto di consumo zero, rispetto al quale eventuali 
deroghe siano da considerare come eccezioni, da motivare e sottoporre a verifica, e regolate attraverso 
un sistema chiaro di condizionalità e compensazioni. 

3. Le decisioni sul consumo di suolo, in quanto riguardano gli aspetti sovracomunali, devono essere prese 
nell’ambito di un tavolo di area vasta dove siano coinvolti più comuni, in tale senso favorendo anche 
l’adozione di forme di programmazione o pianificazione associata (non necessariamente PGT, ma 
almeno nella forma di intese o accordi quadro). Si deve sviluppare nelle sue ricadute in termini di 
governo del territorio il concetto di suolo agricolo come bene comune introdotto nella LR 31/2008, 
anche andando oltre un semplice discorso di vincolo sulle aree agricole come declinato nella legge 
attualmente vigente. 

4. Propedeutico al consumo di suolo nuovo, e prioritario, si deve sempre approfondire la possibilità del 
riuso di aree dismesse, di riorganizzazione di aree già edificate, o di riutilizzo del residuo, ossia delle 
aree programmate e mai attuate. Le percentuali di residuo non attuato presenti nella maggiore parte 
dei piani comunali sono molto consistenti, dell’ordine anche del 20-30% e più, e parte di questo 
potrebbe anche essere riportato a destinazione agricola, cosa che tuttavia richiede l’iniziativa volontaria 
del comune, che è competente sugli usi del suolo, il quale potrebbe essere aiutato con strumenti di 
supporto che nascono in ambito di area vasta. 

5. Si devono definire bene i termini (suolo, consumo, urbanizzato) e le modalità (per esempio di misura 
per monitorare il consumo) relative alla disciplina del consumo di suolo, in modo da avere un linguaggio 
condiviso, e si deve anche chiarire che per consumo di suolo non si intendono solo le aree agricole ma 
anche tanti altri spazi non edificati con valore naturalistico, fruitivo, o di tutela rispetto a rischi 
idrogeologici o di altra natura. 

6. La priorità al riuso e alla riorganizzazione dell’esistente potrà realmente concretizzarsi solo 
attraverso modalità che tendano a riequilibrare i costi di intervento sull’urbanizzato o di bonifica delle 
aree dismesse rispetto ai costi di costruzione in zona agricola, oggi decisamente più favorevoli per 
questa seconda opzione. Quindi incentivi alla localizzazione in area urbanizzata, ma anche incremento 
degli oneri di urbanizzazione per chi consuma suolo agricolo, in modo molto più consistente della 
piccola percentuale oggi prevista. 

7. Il riequilibrio si può ottenere anche attraverso la previsioni di modalità condizionali aggregate al 
consumo di suolo agricolo, e la richiesta di compensazioni per gli impatti sul paesaggio, sugli aspetti 
naturalistici, e sull’equilibrio tra aree urbanizzate e aree libere. 

8. In parallelo alle misure di cui sopra si dovrà pensare a modalità più strutturali di riequilibrio che invece di 
essere basate su meccanismi incentivanti o di penalizzazione puntino ad elevare il reddito ricavabile 
dall’attività delle aziende agricole (rispetto a quello connesso con meccanismi di rendita fondiaria), 
anche attraverso attività di carattere multifunzionale, con servizi ecologici, di valorizzazione 
paesaggistica, e di supporto al turismo (nelle forme più avanzate di turismo come esperienza territoriale 
che oggi si stanno affermando). 


