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Le cause «naturali»

Cambiamenti climatici 
Erosione

Sovrasfruttamento di suolo, acque e 
vegetazione
Pratiche agricole non sostenibili

Impermeabilizzazione
Contaminazione
Incendi 
...

Le cause antropiche
Degrado del suolo



Prevenire è meglio che curare…

"Salvare ciò che rimane è molto 
più semplice, economico ed 
efficace che cercare di 
ristabilire ciò che è stato perso". 
Packard e Mutel (1997)

Fonte diagramma: UNCCD 2017 
Scientific Conceptual Framework for Land Degradation Neutrality



Tutela del suolo e pianificazione integrata del territorio

La pianificazione integrata dell'uso del territorio è un modo per 
bilanciare le priorità ambientali, economiche e sociali 

Come?

Gestire i compromessi e le sinergie con altri obiettivi basati sul 
territorio nelle strategie nazionali 

Centralità della governance multilivello - modo in cui il potere viene 
distribuito e condiviso , come vengono formulate le politiche, stabilite 
le priorità e gli stakeholder resi responsabili.

Obiettivi armonici e flessibilità

Rafforzare la partecipazione di più parti interessate per un'attuazione 
più efficace della pianificazione 



Pilastri 

Soil health law
in discussione

• Definizioni che includono il consumo netto di suolo e i soil district;
• Indicatori per la salute del suolo e range di valori da raggiungere entro il 2050;
• Requisiti per un uso sostenibile del suolo;
• Target per la riduzione delle perdite di nutrienti;
• Passaporto per suolo scavato e certificato sanitario del suolo;
• Identificazione, registrazione e bonifica dei siti contaminati;
• Monitoraggio della salute del suolo, inclusa la base giuridica per l'indagine LUCAS;
• Reporting sullo stato di avanzamento

Visione integrata del suolo nella tutela ambientale nel contesto  europeo

• Strategia UE sulla biodiversità per il 2030 e la relativa Strategia sul suolo 
• Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici
• Green Deal 

Livelli 

di competenze

• principio di sussidiarietà è un principio dinamico che consente di adeguare, in senso di 
ampliamento ovvero di restringimento, la sfera di azione della UE alla necessità, ma senza che 
si determini estensione di competenza. 

• principio di proporzionalità per il quale i contenuti e le forme dell’azione unitaria devono 
essere limitate “a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati”.

necessità di armonizzazione tra livelli: nazionale ed europeo – regionale/locale e nazionale



Governance multilivello – la normativa nazionale e il livello regionale
Il riparto di competenze sulla tutela dell’ambiente e il «governo del territorio» 

Competenza dello Stato: dettare i principi fondamentali e in questo quadro è definita la prevalenza del paesaggio e 
dell’ambiente come oggetto di tutela primaria dalla parte dello Stato 

Regioni ordinarie: competenza concorrente per la quale nel corso degli anni hanno prodotto una propria legge urbanistica, i 
relativi piani, la disciplina edilizia; le Regioni hanno anche adottato una propria organizzazione della pianificazione territoriale.

Regioni a statuto speciale: competenza primaria sulla materia “urbanistica”

L’ambiente in Costituzione 

L.C. 11 febbraio 2022 n. 1 con cui sono state introdotte due modifiche nella Carta Costituzionale:

• all’art. 9, tra i principi fondamentali, la “tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle 
future generazioni”; 

• all’art. 41, tra i diritti e doveri dei cittadini nell’ambito della libera iniziativa economica privata, inserisce la previsione che 
deve svolgersi “in modo da non arrecare danno alla salute e all’ambiente” e  che sia indirizzata e coordinata, oltre ai già 
previsti fini sociali, anche “ai fini ambientali, uno degli aspetti più complessi di applicazione del principio di sussidiarietà e 
nel rapporto tra livelli.

E il suolo?



Governance multilivello – la normativa nazionale e il livello regionale

Il suolo 

I temi caldi: l’urgenza di affrontare il degrado del suolo, integrazione tra strategie e politiche settoriali , squilibrio 
tra territori, necessità di leale collaborazione sulle materie concorrenti , supportare Regioni e Comuni con un 
quadro di principi chiaro e procedure snelle per il Comuni, evitare la proliferazione di norme regionali 
differenziate e di normativa settoriale, superare la confusione derivante da diverse interpretazioni di area vasta, 
affrontare il rapporto con la pianificazione di settore, il nodo del potere conformativo della proprietà e della 
decadenza dei diritti edificatori nei piani locali

Le principali differenze tra le norme su consumo di suolo e rigenerazione urbana riguardano: le  definizioni di 
suolo, di qualità del suolo e di rigenerazione; obiettivi, struttura delle misure, livello di attuazione;  monitoraggio

Esempi di normativa regionale italiana e sentenze della Corte Costituzionale 



Sentenze della Corte Costituzionale

Sentenza Corte Ricorrente e norma impugnata
n. 202 del 28

ottobre 2021

Presidenza Consiglio dei Ministri avverso Regione Lombardia – L.R n. 12/2005 “Legge per il

governo del territorio “; L.R. n. 18/2019 “Misure di semplificazione e incentivazione per la

rigenerazione urbana e territoriale. Censura superata dalla L.R. 24 giugno 2021, n. 11, modifica

dell'art. 40-bis contestato
La legge regionale che stabiliva bonus volumetrici fino al 25% per chi recupera un immobile abbandonato o degradato è incostituzionale. Il Comune di Milano sollevato i dubbi di

incostituzionalità prima davanti al Tar Lombardia e poi davanti al Consiglio di Stato che ha inviato alla Consulta.

I giudici costituzionali hanno stabilito che la normativa regionale comprime la libertà e l’autonomia dei Comuni nel pianificare lo sviluppo del proprio territorio “oltre la soglia

dell’adeguatezza e della necessità”; discrimina fra gli stessi in base alla popolazione, perché nei paesi e nelle città con oltre 20mila abitanti non sarebbe stata possibile alcuna “riserva di

tutela” (cioè ambiti del proprio territorio ritenuti meritevoli di una difesa rafforzata del paesaggio); e infine definisce una norma contraddittoria con il suo scopo dichiarato: quello di “ridurre
il consumo di suolo”, senza prevedere delle compensazioni rispetto al nuovo e ulteriore carico urbanistico, grazie agli “ampliamenti di volumetria riconosciuti a chi intraprenda operazioni di
recupero di immobili abbandonati, stabiliti in misura fissa e in percentuale significativa oscillante tra il 20 e il 25 per cento”.

Con L.R. 24 giugno 2021, n. 11, la disposizione dell'art. 40-bis è stata sostanzialmente modificata reinserendo le prerogative del Comune

Regione Lombardia
Aspetto di interesse: riparto di competenze tra Regione e Comune; autonomia del
Comune; incremento del carico urbanistico e della pressione insediativa; incoerenza
rispetto all’obiettivo della riduzione del consumo di suolo



Regione Veneto, Lazio e Sardegna
Aspetto di interesse: riparto di competenze tra Regione e Stato; collaborazione tra livelli e confronto
costante paritario; prevalenza della pianificazione paesaggistica; inderogabilità in pejus; limiti della
potestà statutaria delle Regioni a statuto speciale per la parte relativa alla tutela paesistica e ambientale;
incrementi volumetrici;

Sentenza Corte Norma impugnata

Sentenza n. 164 del 22

giugno 2021

Regione Veneto avverso Decreto del Direttore generale della direzione generale archeologia, belle arti e

paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 05/12/2019, n. 1676
La Corte respinge il ricorso della Regione Veneto e ribadisce che le Regioni non possono pianificare lo sviluppo del proprio territorio con scelte di carattere urbanistico che non siano

rispettose dei vincoli posti dallo Stato per tutelare beni di valore paesaggistico. Inoltre, lo Stato può adottare la dichiarazione di interesse paesaggistico di un bene anche quando la

Regione sia contraria. La Corte spiega che la tutela di questi beni risponde a una “logica incrementale” che consente alle Regioni di allargarne l’ambito ma non di ridurlo, neppure con i

piani paesaggistici di competenza regionale, da redigere d’intesa con lo Stato

Sentenza 240/2020 Regione Lazio Piano Paesistico del 2019
La Corte afferma che, nella pianificazione paesaggistica, le Regioni devono coinvolgere il ministero per i Beni culturali. In particolare, nel procedimento di formazione del piano

regionale, occorre un confronto costante, paritario e leale tra Regione e Stato in funzione di un’intesa di carattere generale che assicuri una tutela unitaria del paesaggio;

Sentenza n. 24/2022 L.R. Sardegna 18 gennaio 2021, n. 1
è stata impugnata perchè derogherebbe alla pianificazione urbanistica comunale e a quella paesaggistica e sottraendosi all’obbligo di co-pianificazione sancito dal d.lgs. n. 42 del

2004 (c.d. Codice dei Beni culturali e del paesaggio). La Corte ha ribadito che la prevalenza della pianificazione paesaggistica «integra una regola di tutela primaria del paesaggio in

nessun modo derogabile ad opera della legislazione regionale che, nella cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, deve rispettare gli standard

minimi uniformi di tutela previsti dalla normativa statale, potendo al limite introdurre un surplus di tutela e non un regime peggiorativo». La deroga alle prescrizioni del piano

paesaggistico travalica i limiti della potestà legislativa dello Statuto della Regione autonoma Sardegna nella materia dell’edilizia e dell’urbanistica e con riguardo ai soli profili di tutela

paesistico-ambientale che a tale materia siano indissolubilmente legati.

Sentenze della Corte Costituzionale



Regione Piemonte LR 7/2022 “Norme di semplificazione in materia urbanistica ed 
edilizia” di modifica alla legge sulla rigenerazione urbana 16/2018”

In materia di consumo di suolo per il Piemonte è stato stabilito un sistema con soglie definite all'articolo 31 delle norme di

attuazione del piano territoriale regionale (PTR), approvato nel 2011 (Delibera di Consiglio Regionale n. 122-29783 del 21 luglio

2011). La LR 7/2022 introduce misure di premialità in termine di ampliamento (non consentite nel caso in cui lo strumento

urbanistico generale ammetta il solo restauro) nella ristrutturazione edilizia in diversi casi, ulteriori premialità e la compensazione:

- Per residenziale o turistico-ricettiva o direzionale - massimo del 25 per cento della superficie o del volume legittimamente
esistente. Comunque ammesso un ampliamento di 30 metri quadrati o 90 metri cubi per ciascuna unità immobiliare. […].
- Per produttiva, industriale, logistica o artigianale - massimo del 20 per cento della superficie coperta esistente o del volume
esistente o della superficie lorda esistente, fino ad un incremento massimo di 2.000 metri quadrati,
- Per commerciale prevista dal PRG vigente massimo del 20 per cento della superficie o del volume esistenti,
- +10 per cento se la superficie di suolo impermeabilizzata esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, riferita
all'intero lotto d'intervento, è ridotta almeno del 20 per cento e trasformata in superficie permeabile
- + 20 per cento se si determina un aumento delle superfici da destinare a spazi pubblici o di interesse pubblico, + 5 per cento se
i materiali prodotti dalla demolizione vengono avviati ad operazioni di recupero, + 5 per cento se per la realizzazione degli
interventi previsti dal presente articolo sono richiesti interventi di bonifica del suolo;
- compensazione del consumo di suolo (art. 35) per le nuove previsioni di occupazione di superficie libera ammesse, oggetto di
variante, con la finalità di perseguire l'obiettivo del bilancio del consumo di suolo pari a zero per il 2050. La Giunta regionale, con
suo provvedimento, determina la natura, le destinazioni e i limiti delle conseguenti compensazioni.

- decostruzione la minor utilizzazione di nuove aree edificabili previste dal PRG, ottenuta mediante la densificazione edilizia o la
rilocalizzazione



Regione Marche  LR 2 dicembre 2021 n. 324 Disposizioni di adeguamento della 
legislazione regionale

L.R. 23 novembre 2011, n. 22 aveva inserito il principio della riduzione del consumo di suolo, da attuare attraverso il massimo

utilizzo del patrimonio edilizio esistente. Secondo tale norma fino all’entrata in vigore della legge regionale organica per il governo

del territorio (attualmente in discussione), non possono essere adottati nuovi PRG (Piani regolatori generali) o varianti a PRG vigenti

che prevedano ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola. Con la LR 2 dicembre 2021 n. 324 “Disposizioni di

adeguamento della legislazione regionale” si aggiornano le precedenti normative introducendo il meccanismo per gli interventi di

rigenerazione urbana (riqualificazione sostenibile) individuati ed attuati dal Comune :

• definisce gli obiettivi per le trasformazioni finalizzate ad aumentare la qualità urbana ed ecologico-ambientale;

• effettua una ricognizione sullo stato dell'edilizia sociale;

• individua in via preliminare le aree che necessitano di trasformazione e riqualificazione, anche ai fini di attivare programmi e progetti di housing

sociale.

• porta a conoscenza del pubblico l'individuazione delle aree potenzialmente interessate dagli interventi, al fine di acquisire le manifestazioni di

interesse, in via preliminare, dei proprietari e degli operatori interessati, anche su aree diverse rispetto a quelle già individuate, […]

• le proposte non generano diritti a favore dei soggetti proponenti.

• valuta le proposte sulla base dei criteri stabiliti con un Regolamento (di cui all'articolo 9), in ragione della migliore rispondenza all'interesse

pubblico.

• provvede alla programmazione di attività volte alla riqualificazione e al contenimento delle espansioni urbane mediante l'adozione del

Programma operativo per la riqualificazione urbana (PORU), avente valore di piano attuativo ai sensi della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34.



Regione Sardegna LR 18 gennaio 2021, n. 1
La norma, in attesa dell'approvazione di una nuova legge urbanistica regionale, definisce misure straordinarie per il rilancio del

settore edilizio, in modifica della L.R. 8/2015 - "nuovo Piano Casa" (Piano Casa 2021-2023) che resterà in vigore fino al

31/12/2023, con disposizioni cogenti e di immediata applicazione e prevalgono sugli atti di pianificazione, anche settoriale.

Alcuni degli elementi di interesse sul consumo di suolo:

- aumento di volumetria di immobili di particolare pregio posti nei centri di prima e antica formazione, in precedenza esclusi e misure premiali

dell'incremento volumetrico

- Trasferimento dei volumi realizzabili ricadenti in alcune zone del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico che consente la realizzazione di

detti volumi in deroga alle vigenti disposizioni regionali e dispone che le norme tecniche di attuazione del piano di assetto idrogeologico siano

modificate in conformità agli interventi ammessi dalla stessa norma

- Disciplina straordinaria degli interventi di demolizione e di ricostruzione - Differimento del termine per la realizzazione degli edifici al

31dicembre 2020 e applicabilità alle nuove costruzioni

- Demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti in fascia costiera ricadenti nelle zone E, F, H e G, dedicate ai servizi generali, non contermini

all'abitato - Eliminazione del previgente obbligo del rispetto dell'ubicazione, della sagoma e della forma del fabbricato da demolire

- Disciplina delle zone costiere: ampliamento delle possibilità di attuare l'attività edificatoria, considerando sufficiente che le opere di

urbanizzazione siano state avviate prima dell'approvazione del PPR (5 settembre 2006), termine successivo rispetto a quello individuato nello

stesso piano paesaggistico (agosto 2004)

- Facoltà, per i Comuni, di proporre aree di sosta temporanea degli autocaravan e caravan in aree private - Possibilità di realizzare campeggi

anche in fascia costiera

- Proroghe, deroghe, sanatorie etc.



Per concludere

• E’ necessario superare l’approccio alla trasformazione del territorio guidata unicamente dalla valorizzazione
della rendita in aree di pregio

• Temi relativi al suolo divisi in piu normative nazionali settoriali , ambiente, paesaggio, agricoltura,
rigenerazione territoriale, governo del territorio, edilizia, fiscalità

• Il suolo va affrontato su più livelli istituzionali, in coerenza e con strumenti adeguati al livello territoriale

• Un intricato insieme di norme regionali, in aggiornamento

Soil health law europea - giugno 2023

Come lavorare ad una norma nazionale?



www.isprambiente.gov.it/it

Grazie

Gli stati generali per la salute del SUOLO


