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La tutela del suolo 
 
 
Premessa 
 

La trasformazione dei suoli agricoli e naturali in suoli urbani è alla base di una molteplicità 
di crisi ambientali che frenano la transizione ecologica: riduzione della produzione di cibo (e 
conseguente riduzione della sovranità alimentare, con conseguente perdita di occupazione); 
minaccia alla biodiversità (il 30% della biodiversità della Terra è nei primi 30 cm di suolo); 
alterazione dei bilanci idrologici (con conseguenti aumenti della spesa pubblica, come richiamato 
dalla Corte dei Conti lo scorso 31.10.2019); riduzione dello stoccaggio di carbonio potenzialmente 
veicolabile in atmosfera sotto forma di gas climalterante etc.  

La perdita di servizi ecosistemici di cui i suoli sono custodi non conosce tregua in Italia e 
non vi sono norme di contrasto, né piani, né politiche convincenti. Le regioni stanno procedendo in 
ordine sparso e con risultati scarsissimi. Il rapporto nazionale ISPRA, oltre a confermare che negli 
ultimi sei anni il consumo di suolo non ha accennato a scendere sotto i 2 m2/sec. (c.a. 6.000 
ha/anno), continua ad attenzionare i governi sull’impatto che tali trasformazioni hanno anche sulla 
spesa pubblica: per ogni ettaro cementificato, il soggetto pubblico dovrebbe mettere a disposizione 
c.a. 40.000 euro/anno per compensare i servizi ecosistemici interrotti con la impermeabilizzazione. 
Ciò equivale a c.a. un miliardo all’anno che si aggiunge al miliardo dell’anno prima. E si tratta di 
stima prudenziale.  

La questione è particolarmente incomprensibile in un contesto storico come quello attuale 
dove la crescita demografica è decisamente bassa da decenni e gli immobili disponibili e da 
recuperare, senza alcun consumo di suolo, potrebbero bastare per i prossimi 15 anni. Anche questa è 
una stima che andrebbe confortata da analisi più precise che l’Italia non è, purtroppo e gravemente, 
in grado di fare speditamente e che invece dovrebbe provvedere a realizzare.  

È urgente una legge che fermi il consumo di suolo, riordini le competenze, affermi lo status 
di risorsa ecosistemica e bene comune quale è il suolo e provveda ad avviare un grande piano 
culturale per rendere consapevoli i cittadini, il personale delle strutture pubbliche ed i decisori 
politici di quale importanza abbia la risorsa più vitale, rara, preziosa, non resiliente e non 
rinnovabile al mondo: più dell’urbanizzazione, ad uccidere i suoli è l’ignoranza su cosa essi sono, 
come afferma la FAO.  

Gli accordi di Lisbona che ambiscono a un consumo di suolo netto pari a zero al 2050 sono 
troppo distanti, mentre la svolta è da produrre ora perché non c’è più tempo per riduzioni 
progressive e lente.  

Le seguenti azioni rappresentano i primi sette possibili passi per avviare la transizione 
ecologica dell’urbanistica verso una neutralità del consumo di suolo.  
 
Azioni 
 
1. Il suolo è una risorsa ecosistemica ed è ecosistema esso stesso. Questa definizione è importante 

che diventi ‘legale’ affinché lo Stato possa impostare politiche unitarie e rapide, avvalendosi del 
ruolo che la Costituzione giustamente assegna allo Stato all’art. 117. Evidentemente è altrettanto 
importante che il Paese si doti di una legge nazionale di tutela del suolo e di arresto del consumo 
di suolo. Il 23 marzo 2018 è stata depositata alla Camera una bozza di testo di legge ampiamente 
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condiviso dal mondo scientifico, civile e dei cittadini: è il miglior punto di partenza disponibile 
al momento (http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/la-nostra-proposta-di-legge/).   

2. Studiare un articolo di legge che mandi in prescrizione tutte le urbanizzabilità che hanno 
almeno cinque anni da quando sono state previste, indipendentemente dalla loro forma e 
cogenza. Per il futuro, le previsioni dei piani e le urbanizzabilità di qualunque natura devono 
avere una durata ben precisa (mai oltre i tre o cinque anni indipendentemente dalle varianti dei 
piani). Oltre tale soglia temporale, l’urbanizzabilità scomparirà non producendo alcun diritto né 
di fatto né potenziale. Divieto assoluto di accendere qualsiasi forma di credito sulla presunta o 
certa urbanizzabilità delle aree in predicato di essere trasformate.    

3. Fermare da subito ogni trasformazione su suoli liberi, di qualsiasi natura sia la copertura dei 
suoli (quindi indipendentemente dallo stato di fatto e di diritto), fintanto che il comune non 
provveda a consegnare una geo-statistica su: a) unità abitative/produttive disponibili sul mercato 
(in vendita e in affitto); b) contabilizzazione delle aree dismesse nel territorio; c) 
contabilizzazione degli edifici e delle aree abbandonate; d) contabilizzazione di edifici ed unità 
abitative o produttive sottoutilizzate.    

4. Affidare al pool di ricercatori ed esperti che già si occupano del rapporto nazionale sul consumo 
di suolo (ISPRA) un progetto per allestire presso ISPRA un programma di monitoraggio 
adeguato e robusto, mobilitando le agenzie regionali di protezione ambientale (ed eventualmente 
con il supporto di CREA), al fine di ottenere - entro un paio di anni al massimo - un sistema 
informativo territoriale: a) aggiornato sui suoli, le loro coperture, lo stato di capacità d’uso, 
l’urbanizzabilità; b) aggiornabile in tempo reale dai comuni. Questa contabilità è fondamentale 
anche in sede di negoziati internazionali ed europei.    

5. Affidare al medesimo pool la contabilità degli effetti ambientali fondamentali (servizi 
ecosistemici principali: cibo, acqua, aria, biodiversità, gas climalteranti, etc.), a partire dai suoli 
già consumati fino a quelli di cui è prevista la trasformazione, con la mission di costruire scenari 
e rapporti cadenzati per i cittadini, il Parlamento e i Governi. Questa contabilità è fondamentale 
anche in sede di negoziati internazionali ed europei.    

6. Essendo il consumo di suolo alla base di una continua crescita della spesa pubblica e di un 
altrettanto problematico innalzarsi del debito pubblico, come peraltro sancito anche dalla corte 
dei Conti in una nota del 31 ottobre 2019, il MI.TE. dovrebbe affidare ad ISPRA un programma 
di ricerca per la conoscenza delle varie voci di costo pubblico dovute al consumo di suolo ed 
alla conseguente perdita dei relativi servizi ecosistemici. Questa contabilità è fondamentale 
anche in sede di negoziati internazionali ed europei.   

7. La tutela del suolo è tra le cinque urgenze planetarie per il contrasto del cambiamento climatico. 
Al fine di fornire un contributo in tale direzione, occorre avere un quadro preciso della 
permeabilità dei suoli nelle aree urbane e introdurre il principio di invarianza della 
impermeabilità, unitamente ad un incremento della permeabilità nelle aree urbane. Senza 
queste dimostrazioni i piani urbanistici non possono essere ulteriormente approvati. 
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