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Il consumo del suolo agricolo: analisi e 
prospettive 
 
Il contesto 

 
L’uso del territorio è un fenomeno complesso dipendente oltre che 

da una combinazione di politiche territoriali: urbanistiche, agricole, degli 
insediamenti industriali e commerciali, dei trasporti, da alcune tendenze 
spontanee (interessi economici, fatti speculativi,  condizioni ambientali, 
sviluppo dell’informatica) che orientano e ne stabiliscono i reali connotati. 

A ció si deve aggiungere l’interesse dei Comuni che, per percepire 
gli oneri di urbanizzazione, sono spesso propense ad essere generosi nelle 
concessioni edilizie. Inoltre nella normativa in vigore è previsto che le 
amministrazioni possano destinare parte dei contributi, ottenuti dai diritti di 
costruzione, alla copertura delle spese comunali correnti, distogliendoli 
dalla loro naturale finalitá: cioè il finanziamento delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria. Questo fa sí che si crei una tendenza 
naturale delle amministrazioni e dei privati a dare il via libera per 
cementificare di nuove aree anche quando fosse possibile utilizzare 
strutture già esistenti. 

Bisogna riconoscere che in questa materia la regolamentazione 
urbanistica, suddivisa tra i vari livelli di governo, non ha funzionato come 
avrebbe dovuto.  
A livello statale la vecchia legge urbanistica  del 1942 dimostra la sua etá e 
alla prova dei fatti é chiaramente inadeguata e non opera in maniera 
preventiva; a livello comunale il Piano Regolatore non agisce come 
strumento ordinario di pianificazione del territorio ma come strumento una 
tantum di regolarizzazione.  

Inoltre molte delle trasformazioni più importanti che stanno 
cambiando il volto delle città non sono governate dai Piani Regolatori ma 
dai Programmi integrati di intervento (Pii), finalizzati a riqualificazioni o 
ri-edificazioni dell'esistente che seguono iter atipici di approvazione fuori 
dalla pianificazione generale. Solo a titolo di esempio  negli ultimi dieci 
anni a Milano, mentre la città discuteva sul Piano Regolatore, sono stati 
approvati almeno sette Pii, dal "Progetto Portello" all'area "Adriano-
Marelli", per un totale di superficie lorda pavimentata massima prevista di 
oltre 2,2 milioni di metri quadrati. 
 

Oltre a evidenti motivazioni di carattere sociale ed economico la 
spinta alla cementificazione in tutte le sue forme e dunque alla 
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impermeabilizzazione dei terreni è stata anche frutto di una miope tendenza 
culturale che ha attribuito scarso valore all’ambiente, all’agricoltura, 
all’irriproducibilitá del suolo. Dal secondo dopoguerra si è diffuso un 
progetto di ingegneria socio-territoriale che ha penalizzato la pratica del 
riuso e del restauro. È significativo notare in proposito che il tasso di 
urbanizzazione è stato considerato un indice di sviluppo. 

L’impermeabilizzazione rappresenta la principale causa del degrado del 
suolo. I suoi effetti negativi sono molteplici: 
 

• Riduzione e compromissione delle funzioni produttive del terreno 
agricolo; 

• Rischio di dissesto idrogeologico dovuto ad un incremento della 
velocitá dell’acqua di ruscellamento; 

• Alterazione del paesaggio e compromissione della sua funzione 
produttiva, culturale, identitaria, ecologica e del suo valore 
estetico; 

• Compromissione della capacitá del suolo di assorbire il carbonio 
atmosferico, di fornire supporto e sostentamento per la componente 
biotica dell’ecosistema e di garantire la biodiversitá.  

• frammentazione degli habitat e interruzione dei corridoi migratori 
per le specie selvatiche.  

• Incremento della temperature media in ambiente urbano a causa 
della minore traspirazione vegetale e dell’evaporazione e delle più 
ampie superfici con un alto coefficiente di rifrazione del calore.  

 
In Italia negli ultimi venti anni si é registrato un consumo di suolo 

in costante andamento crescente.  
    
Tabella 1 Stima del suolo consumato a livello nazionale, in percentuale sulla superficie 
nazionale e in ettari per anno. 
 
 
Suolo 
consumato 

Anni 
‘50 

1989 1996 1998 2006 2009 2012 

(%) 2,9 5,4 5,9 6,1 6,8 7,0 7,3 
Km2 8.700 16.220 17.750 18.260 20.350 21.170 21.890 
 ISPRA “Il consumo di suolo in Italia-2014” 
 
Lo stesso studio citato fornisce la destinazione prevalente del suolo 
consumato. 
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Edifici, capannoni 30% 
Strade asfaltate e ferrovie 28% 
Altre strade 19% 
Piazzali, parcheggi, aree di cantiere, aree estrattive, discariche 14% 
Altre aree consumate 9% 
 

Inoltre bisogna sottolineare che la crescita della 
impermeabilizzazione dei terreni ha registrato un andamento esponenziale 
superiore a quello della crescita demografica.  
 
Tabella 2 - Stima del suolo consumato per residente a livello nazionale, per anno. 
 
M2/ab. Anni 50 1989 1996 1998 2006 2009 2012 
 178 286 312 321 350 359 369 
ISPRA “Il consumo di suolo in Italia-2014” 
 
 
Consumo del suolo agricolo 
 

Il consumo del suolo si è sviluppato  in modo particolare a scapito 
delle aree agricole, passando dal 7,9% nel 1990, al 9% del 2006. Le aree a 
vocazione agricola piú colpite risultano essere le colture permenenti, i 
seminativi in aree non irrigue, i prati stabili e le zone agricole eterogenee 
(rispettivamente : 9%, 7,0%, 7,1%, 11,3%). 
Nel caso della regione Emilia-Romagna, circa il 95% dell’occupazione di 
terreno verificatasi fra il 2003 e il 2008 ha riguardato i suoli delle pianure 
fertili che coprono solo metá della superficie regionale. 

Tale fenomeno, correlato con una perdurante crisi economica che 
ha penalizzato fortemente il comparto agricolo, é il fattore principale della 
uscita dalla produzione di aziende agricole. Infatti fra il 2000 e il 2010 sono 
scomparse circa un milione e 600 mila aziende agricole ( con una 
diminuzione del 32,2%) e la loro dimensione media è aumentata del 44,4% 
(ora pari a 7,9 ettari). Si sta cosí verificando un fenomeno contemporaneo 
di fusione e di concentrazione agricola. 

Un’analisi condotta dal Centro comune di ricerca (CCR) della 
Commissione europea 1 ha dimostrato che, tra il 1990 e il 2006, i 19 Stati 
membri hanno perso un potenziale produttivo agricolo totale pari a 6,1 
milioni di tonnellate di frumento, vale a dire circa un sesto del raccolto 
                                                        
1 Gardi C., Panagos P., Bosco C, de Brogniez D., (2012): Soil Sealing, Land Take and Food 
Security: Impact assessment of land take in the production of theagricultural sector in 
Europe (soggetto a revisioneinter pares). 
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annuale in Francia, il maggiore produttore europeo 2 
Nelle aree confinanti con gli insediamenti urbani, sorti 

storicamente vicino alle zone più fertili, il consumo di suolo determina un 
effetto negativo ancora piú grave. In questo caso infatti risulta  maggiore la 
perdita di capacitá di produzione agricola e la rimozione di suoli agricoli, 
gestibili tramite misure di agricoltura conservativa, priva il terreno del suo 
potenziale per la fissazione naturale del carbonio. Pertanto occupazione di 
terreno e impermeabilizzazione del suolo producono un notevole impatto 
sulla sicurezza alimentare.  
D’altra parte le aree periurbane  presentano particolari opportunità 
economiche e sociali: migliori dotazioni di servizi e di infrastrutture; 
capacità di diffusione di know-how tecnologico ed imprenditoriale; 
vicinanza al mercato cittadino capace di favorire il cosiddetto “circuito 
corto” del mercato urbano. 
 
 
Il  contesto europeo 
 

Fra le cause principali dell’impermeabilizzazione del suolo in 
determinati contesti europei rientrano: la dipendenza delle autoritá locali 
dal gettito di imposte e tasse di urbanizzazione, nonché, in generale, lo 
scarso apprezzamento del valore del suolo e del paesaggio quali risorse 
limitate. Le imposte e le tasse di urbanizzazione (ad esempio, le imposte 
sugli edifici e sulle imprese), associate alla forte concorrenza fra le 
amministrazioni comunali nel tentativo di massimizzare i loro proventi 
locali, inducono i Comuni a promuovere la costruzione di nuove aree 
residenziali, commerciali o industriali con l’offerta di lotti di terreno a 
basso costo. I terreni agricoli attorno alle città seppure fertili, sono spesso 
sottoquotati e meno tutelati dalla normativa rispetto alle foreste o ad altre 
zone naturali.  

Per evitare un’ulteriore occupazione e impermeabilizzazione dei 
migliori suoli agricoli e dei paesaggi di maggior valore in Bulgaria, nella 
Repubblica Ceca, in Slovacchia, Polonia la conversione dei terreni agricoli 
è soggetta al versamento di un importo legato alla qualitá del suolo, alla 
categoria dell’area di insediamento e alla possibilità di irrigazione. In 
Francia e nei Paesi Bassi esistono “aree paesaggistiche blu e verdi” escluse 

                                                        
2 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index. 

php/ Crop_production_statistics_at_regional_level 
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dalla realizzazione di infrastrutture al fine di garantire la sussistenza delle 
reti ecologiche. 

In alcuni paesi dell’UE tra cui Austria, Belgio (Fiandre), Germania 
e Lussemburgo esistono limiti quantitativi all’occupazione di terreno. I 
valori, tuttavia, sono solo indicativi e usati come strumento di 
monitoraggio. In Germania i risultati ottenuti sono regolarmente valutati e 
servono a sensibilizzare il pubblico sulla gravitá della situazione, ma é 
dimostrato che senza misure e programmi vincolanti esse non bastano a 
raggiungere gli obiettivi prefissati. 3 

A livello comunitario nel lontano 2004 era stata avanzata la 
proposta di Direttiva n.232 del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituiva un quadro per la protezione del suolo. Si puó sintetizzare che con 
questo atto si sarebbero volute integrare varie politiche comunitarie utili 
alla tutela del suolo ( ad esempio molte disposizioni della normativa 
ambientale comunitaria in vigore in materia di acque, rifiuti, sostanze 
chimiche, prevenzione dell’inquinamento di origine industriale, tutela della 
natura e limitazione dei pesticidi),  con una politica specifica e organica di 
protezione del suolo a livello comunitario. Altri effetti positivi per i suoli 
agricoli sarebbero dovuti derivare anche dall’applicazione delle 
disposizioni in materia di Condizionalità connesse all’introduzione di 
elementi di protezione dei suoli agricoli nella nuova Politica Agricola 
Comune e dal contributo della Politica di Sviluppo Rurale. 
Alla prova dei fatti la Direttiva avrebbe avuto un tale impatto sulle politiche 
territoriali europee, che a distanza di dieci  anni, durante  i quali non fu 
realizzata nessuna iniziativa efficace, gli Stati membri non sono riusciti a 
trovare un accordo e la Proposta è stata ritirata nel Maggio 2014, essendo 
stata qualificata “non avere carattere di urgenza”. 

Per cercare di ovviare a questo fallimento, la “Tabella di marcia 
verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” (COM(2011) 571) ha 
proposto che entro il 2020 le strategie dell’UE tengano conto delle 
ripercussioni dirette e indirette sull’uso del suolo nell’UE e a livello 
mondiale e che l’incremento della quota netta di occupazione di terreno 
tenda ad arrivare a zero entro il 2050. In questa Comunicazione della 
Commissione si é riconosciuto che l’occupazione di terreno, ovvero 
l’espansione di città e infrastrutture a spese dell’agricoltura, della 
silvicoltura o delle risorse naturali, è di norma correlata 
all’impermeabilizzazione del suolo.  

                                                        
3 Commissione Europea (2012) Orientamenti in materia di buone pratiche per 

limitare e compensare l’impermeabilizzazione del suolo” Ufficio delle pubblicazioni 
dell’Unione Europea. Lussemburgo 
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Il Disegno legge dell’ex Ministro Catania e sue 
modifiche 
 

Il “Disegno di legge-quadro in materia di valorizzazione delle aree 
agricole e di contenimento del consumo del suolo”, presentato dal Ministro 
delle politiche agricole, alimentari e forestali, Mario Catania nella passata 
legislatura si puó affermare costituisca il primo riconoscimento 
istituzionale dell’importanza della salvaguardia del territorio e di quello 
agricolo in particolare.  

Per quanto riguarda il comparto agricolo il disposto legislativo 
fissa tre grandi principi: 

• estensione massima di superficie agricola edificabile sul territorio 
nazionale. Questa quota viene ripartita tra le Regioni le quali, a 
caduta, la distribuiscono ai Comuni. In questo modo si dovrebbe 
ottenere un sistema che vincola l'ammontare nazionale massimo di 
terreno agricolo cementificabile, distribuendolo armonicamente su 
tutto il territorio nazionale. 

• interdizione per 5 anni dei cambiamenti di destinazione d'uso dei 
terreni per i quali sono stati ricevuti i fondi dall'Unione Europea. 

• abrogazione  della  norma  che  consente  che  i  contributi  di 
costruzione  siano  parzialmente  distolti  dalla  loro  naturale 
finalitá  consistente  nel  concorrere  alle  spese  per  le  opere  di 
urbanizzazione  primaria  e  secondaria  ‐  e  siano  destinati  alla 
copertura delle spese correnti da parte dell'Ente locale. 

Il disegno di legge ha subito modifiche in questa legislatura e a 
Gennaio di quest’anno è stato approvato un nuovo testo elaborato da un 
Comitato ristretto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari (VIII e 
XIII) della Camera dei deputati (Legge quadro in materia di valorizzazione 
delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. (C. 2039 
Governo e abb.). Il disegno di legge dovrebbe andare in discussion in Aula 
a Maggio di quest’anno. 

Tale dispositivo da un certo punto di vista sembra attenuare 
l’attenzione specifica sulla salvaguardia del territorio agricolo, 
concentrandosi sul territorio in generale. Infatti nell’articolo 3 “Limiti al 
consumo di suolo”, non si fa piú riferimento alla superficie agricola 
nazionale ma, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea 
circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 
2050, è definita una riduzione progressiva, in termini quantitativi, di 
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consumo del suolo a livello nazionale. 
Cosí come in un altro articolo viene confermato che i proventi dei 

titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni siano destinati esclusivamente: alla 
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al 
risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di 
qualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in 
sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico, considerata la 
particolare situazione di rischio che caratterizza larga parte del territorio 
nazionale in occasione di eventi calamitosi. L’obiettivo di tale comma è, 
chiaramente, quello di evitare che gli enti locali siano indotti ad aumentare 
la capacità edificatoria del territorio prevista negli strumenti urbanistici, 
dando luogo ad un’eccessiva urbanizzazione a discapito delle aree rurali e 
degli spazi dedicati all’attivitá agricola. 

.  
 
Conclusioni  

 
Sembra che sia a livello nazionale che a livello dell’Unione 

europea la politica intrapresa sulla difesa del suolo contro un suo consumo 
indiscriminato oscilli tra “le buone intenzioni” e la “cruda realtá”. 

Le “buone intenzioni” si concretizzano nell’aver fissato, in 
entrambe i  livelli,  come obiettivo strategico un arresto del consumo di 
suolo ad una scadenza temporale prefissata.  

Tra le “buone intenzioni” puó essere considerate anche alcune 
raccomandazioni contenute nella audizione in Commissione parlamentare, 
dopo i recenti disastri alluvionali, del ministro dell’Ambiente, Gianluca 
Galletti: “In sostanza, l’intervento urbanistico e il correlativo esercizio del 
potere di pianificazione non possono essere intesi solo come un 
riconoscimento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di 
proprietà, ma devono tradursi in un oculato governo dei processi di 
trasformazione e di tutela che tenga conto, in una prospettiva 
complementare se non addirittura residuale, delle potenzialità edificatorie 
dei suoli.”  

 
La “cruda reltá” é rappresentata: a livello comunitario dal fatto che 

la Proposta di Direttiva del 2004 che istituisce un quadro per la protezione 
del suolo non abbia visto una conclusione e sia stata ritirata; a livello 
nazionale che il Disegno di legge sulla “Legge quadro in materia di 
valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del 
suolo” stia correndo qualche rischio o almeno qualche battuta di arresto o  
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contromisura. In questo ultimo caso  infatti mentre si ribadisce che tutti i 
proventi dei titoli abilitativi edilizi siano destinati esclusivamente alla 
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. nel 
frattempo con il DDL di Stabilitá,  diventato legge e pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale,  entra in vigore una nuova disposizione che slega i proventi 
dell'attivitá costruttiva dalla realizzazione delle opere per le quali vengono 
versati. Infatti la legge di Stabilità anticipa ció che usualmente veniva 
attuato attraverso l'appuntamento annuale del Milleproproghe. E con il 
comma 536 dell'articolo 1 proroga al 2015 la possibilitá, da parte dei 
Comuni, di destinare fino al 50 per cento dei proventi derivanti dai 
permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico dell'edilizia, 
per il finanziamento di spese correnti; un'ulteriore quota, non superiore al 
25 per cento, è impiegata esclusivamente per spese di manutenzione 
ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.  

Dunque sarebbe piú opportuno che, piuttosto che dare 
l’impressione di voler passare da una totale delegificazione ad una 
rigidissima e ingestibile  pianificazione fissando obiettivi difficilmente 
raggiungibili, si offrano strumenti e sistemi efficaci e coerenti di 
programmazione territoriale a scala locale. 

Cosí per contrastare e fermare la crescente cementificazione delle 
superfici agricole europee dovrebbe intervenire in modo deciso la Politica 
Agricola Comune (PAC). In particolare la PAC dovrebbe dare nuovo 
impulso alle aree agricole delle zone cosiddette svantaggiate, o ad alto 
valore naturale, come le montagne e le aree collinari, aumentando i 
finanziamenti destinati a queste aree. Oltre all’intervento della PAC 
sarebbero necessarie anche politiche nazionali di ricomposizione fondiaria 
e tutela del territorio. 

In particolare per una opportuna ed efficace destinazione agricolo-
produttiva di aree periurbane risulterebbe utile pensare, oltre che a definire 
contenuti normativi e amministrativi specifici (indici di edificabilità, 
vincoli di destinazione, localizzazione dei servizi e opere pubbliche), ad 
impostare una politica di programmazione territoriale a livello zonale 
sovracomunale che punti ad una valorizzazione del settore primario in un 
corretto contesto ambientale anche rispetto agli altri settori concorrenziali. 

In grandi linee la casistica cambia se si tratta di aree di proprietà 
privata e in subordine se il proprietario sia un imprenditore agricolo o altro 
soggetto, oppure aree di proprietà pubblica. 

Nel primo caso è utile attivare un regime di incoraggiamento che 
può non consistere necessariamente nella assegnazione di aiuti economici 
diretti alle aziende agricole.  Ad esempio per la diffusione di pratiche 
agricole a basso impatto ambientale si rivelerebbe strategica la 



  9 

predisposizione di razionali interventi di tipo gestionale, commerciale ed 
organizzativo. Inoltre a rafforzamento di questa azione, si potrebbe attivare 
un sistema di tassazione fondiaria privilegiata. 

Nel caso di terreni della proprietá privata non di soggetti agricoli, si 
potrebbe prevedere di attribuire delle facilitazioni economiche a chi 
decidesse di concedere in affitto i terreni ad imprenditori agricoli, ad 
esempio attraverso la stipula di contratti in deroga. 
Non bisogna trascurare che nelle zone periurbane sarebbe vantaggioso 
valorizzare tutto il patrimonio edilizio di casali esistenti, per un recupero 
generalizzato del settore primario, anche attraverso la diffusione 
dell’agriturismo. 

Nel caso di proprietá pubblica potrebbero essere previste forme di 
concessioni o di affitto a vantaggio di imprenditori agricoli per la 
conduzione dei fondi o per usi agrituristici.  

In proposito esistono casi positivi praticati da lungimiranti 
amministrazioni pubbliche. Ad esempio la Regione Toscana con la legge 
regionale 80 del 2012 ha istituito l'Ente Terre Regionali Toscane (ente 
dipendente della Regione con personalitá giuridica, autonomia 
amministrativa e gestionale e patrimonio proprio) ed ha creato la Banca 
della Terra. Si tratta, sostanzialmente, di un inventario completo e 
aggiornato dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietá 
pubblica e privata disponibili per essere immessi sul mercato, o in affitto o 
in concessione. Essa comprende anche i terreni agricoli resi 
temporaneamente disponibili, in quanto incolti, la cui messa a coltura può 
contribuire ad aumentare i livelli di sicurezza idraulica ed idrogeologica del 
territorio.  

Sempre la Toscana, prima Regione in Italia, ha varato la nuova 
legge urbanistica 65/2014 (Norme per il governo del territorio) che 
impedisce ogni ulteriore consumo di suolo agricolo: è una legge ecologista, 
informata all’etica della terra,  

Ma anche in questo caso spunta un elemento contraddittorio. La 
legge regionale è bloccata, impugnata dall’attuale governo in quanto, in 
nome della libera concorrenza, si sostiene che, ostacolando la costruzione 
di ipermercati fuori dalle aree urbanizzate, contravverrebbe alla libertà di 
mercato. 

Per una coerente programmazione a medio termine bisogna tener 
conto della proposta della Commissione per una decisione del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa alle norme di contabilizzazione e ai piani 
di azione relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra 
risultanti da attività connesse all’uso del suolo, ai cambiamenti di uso del 
suolo e alla silvicoltura Land use- Land use change and Forestry 
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(LULUCF) (COM(2012) 93). Essa propone regole su come gli Stati 
membri dovrebbero inserire, tra l’altro, la conversione di terreno forestale e 
agricolo nella loro contabilità per la mitigazione dei cambiamenti climatici. 
Inoltre gli Stati membri possono scegliere di inserire anche le torbiere nei 
rendiconti. Usando come base e valorizzando regole e modalità concordate 
a livello internazionale, questa decisione consentirà di avere dati ripetuti e 
attendibili, sebbene incentrati sul carbonio, riguardo alla conversione del 
suolo. Inoltre gli Stati dovranno rendere conto delle emissioni di gas serra 
risultanti dalla rimozione del terreno arabile. Una volta concordato un 
impegno a favore della riduzione nel settore, la rimozione diventerà un 
“costo” per gli Stati membri in quanto le emissioni dovranno essere 
compensate altrove dall’industria 

La direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e 
quella sulla valutazione dell’impatto strategico (VAS) richiedono una 
valutazione dell’impatto dei progetti (VIA) oltre che dei piani e programmi 
(VAS), in particolare allo scopo di identificare misure per evitare, mitigare 
o compensare gli effetti negativi. 

È dimostrato che la loro attuazione aiuta a tenere in maggiore 
considerazione gli aspetti ambientali quando si pianificano e attuano 
progetti, piani e programmi negli Stati membri, contribuendo a una 
pianificazione più sistematica e trasparente, oltre che a una maggiore 
partecipazione e consultazione di tutte le parti coinvolte (opinione pubblica, 
ONG, associazioni, autorità nazionali a tutti i livelli, autoritá degli Stati 
membri vicini). La Commissione sottolinea (COM(2009) 378) che l’effetto 
di queste direttive potrebbe essere incentivato orientandole meglio verso la 
valutazione degli effetti di cambiamento climatico e biodiversitá, la scelta 
di alternative e una migliore raccolta di dati.  

Per quanto riguarda la direttiva VAS, si progetta una revisione a 
breve termine. Questo strumento diverrebbe più efficace se fosse applicato 
anche a politiche o piani e programmi volontari. 
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