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Consumo del suolo: in attesa della non lontana (imminente?) legge 
nazionale, il Consiglio di Stato fissa i princìpi in materia ovvero si 

passa dalle parole ai fatti? 
 

1. Leggendo la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV 28 giugno 2016, n. 2921 (in 
www.osservatorioagromafie.it), non si fa fatica ad affermare che il giudice amministrativo abbia segnato, per 
quanto di propria pertinenza, lo spartiacque tra un modo, eufemisticamente, disinvolto di gestire il 
territorio, segnando l’avvio di una riconsiderazione, necessitata in senso protettivo, di salvaguardia dello 
stesso.  
In particolare, muovendo dalla disamina di alcune norme tecniche del Piano territoriale di coordinamento 
provinciale di Milano e di altre disposizioni della legge regionale urbanistica 11 marzo 2005, n. 12 
(riportate in dettaglio nel punto 4 della parte in diritto della sentenza), il giudice coglie l’occasione per 
precisare come le citate previsioni stabiliscano che, ai fini del calcolo del consumo di suolo, «per superficie 
urbanizzata s’intende la somma delle superfici esistenti e di quelle programmate con piano attuativo – ad uso residenziale, 
extraresidenziale, per infrastrutture di mobilità, per servizi ed infrastrutture pubbliche urbane, nonché per attrezzature di 
interesse generale, ad esclusione dei parchi urbani e territoriali – misurata alla data di adozione dello strumento urbanistico».  
Da qui, prosegue il relatore, discende «inequivocamente» (testuale, n.d.r.) che, ai fini del consumo di suolo, 
debba essere considerata «l’intera estensione delle superfici “programmate con piano attuativo” come superficie 
urbanizzata, esclusi soltanto i “parchi urbani e territoriali”». Dunque, «aree non direttamente oggetto di trasformazione 
edificatoria privata presenti all’interno degli ambiti di trasformazione devono essere considerate come superfici urbanizzate, 
laddove non siano espressamente destinate a parchi». Questo perché, conclude sul punto la sentenza, anche le 
aree non edificate presenti negli ambiti da trasformare ed eventualmente utilizzate per attrezzature di uso 
pubblico, o a verde privato, sono interessate dall’azione antropica e comportano consumo del suolo, con 
l’ulteriore corollario dell’impossibilità di stabilire «alcuna equivalenza tra area destinata a parco urbano e/o 
territoriale ed area verde inserita in ambito di trasformazione». 
2. Non può sottacersi, invero, dalla lettura della corposa sentenza, la portata dirompente della medesima 
che va ben oltre il caso della legislazione regionale della Lombardia, e che peraltro si muove nel solco di 
altri precedenti.  
Si intende far riferimento, in primo luogo, alla sentenza del T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II 29 luglio 
2015, n. 1871, sintetizzata efficacemente dai redattori di altra rivista, secondo cui la scelta di mutare la 
destinazione urbanistica di un’area da industriale ad agricola ai fini di mitigazione ambientale, peraltro 
rispecchiando l’originaria previsione di piano, per creare una fascia «cuscinetto» fra i quartieri residenziali 
e quelli per funzione produttiva non è né manifestamente illogica né irrazionale. Del resto, prosegue la 
rivista nel trarre il principio di diritto sopra riportato, è noto che la destinazione agricola di un fondo non 
deve necessariamente garantire l’esercizio dell’impresa agricola, potendo invece obbedire a finalità di 
tutela ambientale e paesistica, oltre che di contenimento del consumo di suolo1. 
In simili termini, si veda anche Consiglio di Stato, Sez. IV 8 settembre 2015, n. 4154 che si sofferma sul 
tema delle varianti allo strumento urbanistico e, in particolare, sulla possibilità di far perno su un’esigenza 
di tutela dell’ambiente per classificare come zona agricola un’area di proprietà di un imprenditore dove, 
in ipotesi, avrebbe potuto espandersi l’attività industriale già esercitata in un’area attigua2.  
Degne di menzione, infine, sono le pressoché coeve sentenze del T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II 9 

                                                 
1 Così T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II 29 luglio 2015, n. 1871, in Ambiente e sviluppo, 2015, 11-12, 658, relativa ad un caso 
in cui la vicinanza di terreni fortemente urbanizzati giustificava la non edificabilità, proprio per creare una situazione di 
discontinuità rispetto ad una massiccia edificazione dei luoghi. 
2 Nel rigettare definitivamente la pretesa dell’imprenditore, qualificata come «un’aspettativa di mero fatto», la sentenza del 
Consiglio di Stato (inedita e disponibile al link in calce) afferma, tra l’altro, che «la variante» dello strumento urbanistico «non 
esclude ogni sviluppo delle attività industriali, ma si propone di limitarlo e di orientarlo. D’altronde, lo stesso art. 41 Cost., che la società appellante 
invoca[va], non riconosce un diritto assoluto all’iniziativa economica privata, ma lo coordina con il rispetto di valori superindividuali, tra cui rientra 
di certo l’ambiente.. Il link è: https://www.giustizia-amministrativa.it. 
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aprile 2015, n. 9033, secondo cui «in sede di pianificazione urbanistica, la classificazione di una zona a verde agricolo 
non presuppone necessariamente che il terreno ivi inserito sia effettivamente destinato ad un’attività agricola; ciò perché il 
vincolo a verde agricolo è ormai preordinato non tanto alla mera salvaguardia degli interessi dell’agricoltura, quanto piuttosto 
alla realizzazione di un migliore equilibrio tra aree edificate ed aree libere, ovvero a preservare una determinata area da 
un’eccessiva espansione edilizia che ne comprometta i valori ambientali (...) L’interesse al contenimento del consumo di suolo 
può dunque ben giustificare la destinazione a verde di un’area» e del T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II 29 luglio 
2014, n. 21494, per la quale, in sede pianificazione territoriale (nella specie, approvazione di un Piano 
territoriale di coordinamento provinciale), «la decisione di imprimere ai suoli una destinazione agricola può ritenersi 
giustificata anche quando, pur non possedendo l’area effettiva destinazione agricola, si intenda con essa soddisfare l’esigenza 
di contenimento del consumo di suolo e, quindi, di porre argine all’edificazione del territorio al fine preservarne il valore 
ambientale».  
Sembra, quindi, di poter dire rovesciato, in senso copernicano, l’approccio interpretativo sin qui seguito 
anche dalla giurisprudenza non lontana nel tempo che annovera tra il «consumo di territorio» (secondo 
l’icastica formula adottata da taluna dottrina5) solo le opere edili di nuova costruzione ossia quelle che, ai 
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., comportino l’esecuzione di 
lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato (quali ad esempio la realizzazione 
di un piazzale in cemento che si sostituisce al piano naturale di campagna), comportando dunque una 
trasformazione tendenzialmente irreversibile di quest’ultimo6. 
3. È bene poi precisare che, successivamente all’instaurarsi della controversia poi decisa dall’odierna 
pronuncia del Consiglio di Stato, la Regione Lombardia ha approvato la l. 28 novembre 2014, n. 31, 
recante «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato». 
L’art. 1, comma 2, l.r. n. 31/2014, seppure «ratione temporis non applicabile alla fattispecie» (come si legge 
incidentalmente nella sentenza), definisce il suolo quale «risorsa non rinnovabile (...) bene comune di fondamentale 
importanza per l’equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute, la produzione agricola finalizzata alla alimentazione 
umana e/o animale, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico», al dichiarato scopo (così, 
testualmente, art. 1, comma 4, legge regionale cit.) «di concretizzare sul territorio della Lombardia il traguardo 
previsto dalla Commissione europea di giungere entro il 2050 a una occupazione netta di terreno pari a zero». Sulle 
iniziative europee e transnazionali si rinvia al successivo paragrafo 4 e alla separata appendice.  
Giova rammentare, inoltre, che il successivo art. 2, comma 4, l.r. n. 31/2014 stabilisce che «gli strumenti 
comunali di governo del territorio prevedono consumo di suolo esclusivamente nei casi in cui il documento di piano abbia 
dimostrato l’insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare e rigenerare aree già edificate, prioritariamente mediante 
l’utilizzo di edilizia esistente inutilizzata o il recupero di aree dismesse nell’ambito del tessuto urbano consolidato o su aree 
libere interstiziali. Sono comunque garantite le misure compensative di riqualificazione urbana previste dal piano dei servizi. 
In ogni caso, gli strumenti comunali di governo del territorio non possono disporre nuove previsioni comportanti ulteriore 
consumo del suolo sino a che non siano state del tutto attuate le previsioni di espansione e trasformazione vigenti alla data 
di entrata in vigore della presente legge».  
Tali previsioni, oggetto degli indirizzi applicativi anche di diritto transitorio formalizzati con comunicato 
regionale 25 marzo 2015, n. 50 (in B.U.R. Lombardia 1° aprile 2015, n. 14), si riferiscono dunque alle 
definizioni di «consumo di suolo» e di «bilancio ecologico del suolo» di cui rispettivamente all’art. 2, comma 1, 
lettere c) e d), l.r. n. 31/2014, qui di seguito riportate:  
(i) «la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non 
connessa con l’attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione 
di infrastrutture sovra comunali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti 
di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie 
urbanizzata e urbanizzabile»;  

                                                 
3 Inedita e disponibile al seguente link: https://www.giustizia-amministrativa.it. 
4 Anch’essa inedita e disponibile al seguente link: https://www.giustizia-amministrativa.it. 
5 Il riferimento è a P. BONORA, Fermiamo il consumo del suolo, Bologna, 2015, 8. 
6 Così Cons. Stato, Sez. V 15 luglio 2014, n. 3700, in Foro amm., 2014, 1996. 
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(ii) «la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio 
e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a 
superficie agricola. Se il bilancio ecologico del suolo è pari a zero, il consumo di suolo è pari a zero».  
Per completezza informativa, infine, si segnala che anche la normativa regionale della Toscana sembra 
essere nel senso sopra indicato con l’approvazione della recente legge 8 luglio 2016, n. 43 (in B.U.R. 
Toscana 13 luglio 2016, n. 27). Secondo quanto si legge nelle riviste telematiche di settore, infatti, con la 
riduzione delle ipotesi di convocazione della conferenza di pianificazione dovrebbero essere 
salvaguardate le scelte pianificatorie che riguardano il consumo di nuovo suolo. 
4. Nell’ambito conoscitivo sopradescritto si inserisce, poi, il disegno di legge A.S. n. 2383, denominato 
«Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato», sul quale si iniziano a registrare alcuni contributi 
critici di cui si dà conto nella bibliografia essenziale che correda il presente contributo.  
Si intende, ovviamente, fare riferimento al disegno di legge che, approvato dalla Camera dei deputati lo 
scorso 13 maggio 2016 (A.C. 2039), è alla data del 5 luglio 2016 esaminato in sede referente dalle 
Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 
del Senato. Il contesto europeo cui faceva cenno la l.r. n. 31/2014 e quello in cui si colloca il disegno di 
legge A.S. n. 2383 è ben tratteggiato nelle Schede di lettura elaborate dal Servizio studi del Senato - Ufficio 
ricerche nei settori dell’ambiente e del territorio e Ufficio ricerche nei settori delle attività produttive e 
agricoltura, n. 3477. 
Ciò premesso a livello generale, dalla lettura dei lavori parlamentari emerge l’intenzione di unificare il 
disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, con altri disegni di legge che affrontano «la tematica 
con differenti caratterizzazioni e strutture» ossia con i d.d.l. A.S. n. 769, De Petris ed altri (Disposizioni per il 
contenimento del consumo di suolo), n. 991, Casaletto ed altri (Disposizioni per il contenimento del 
consumo del suolo e la tutela del paesaggio), n. 1181, Ruta ed altri (Legge quadro per la protezione e la 
gestione sostenibile del suolo) e n. 1734, Puppato e altri (Riconversione ecologica delle città e limitazione 
al consumo di suolo).  
In attesa del completamento dell’iter legislativo e degli esiti del «ciclo di audizioni per disporre di un quadro 
informativo approfondito sulla complessa materia del consumo del suolo» (tenutesi il 19 luglio), peraltro, si riportano 
qui di seguito alcuni passi degli interventi dei relatori al d.d.l. n. 2383, rinviando per un esame puntuale 
dell’articolato alle testé citate Schede di lettura. 
In primo luogo, il relatore Puppato evidenzia che il d.d.l. reca la definizione di suolo come «risorsa 
ambientale non rinnovabile», attribuendo ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e 
forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente con il Ministro dei beni e delle attività culturali e con 
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la disciplina della «riduzione progressiva e vincolante del consumo 
di suolo», con l’adozione di meccanismi sostitutivi in caso di mancata adozione dei provvedimenti previsti 
dalla normativa. In sostanza, «la norma pone pertanto un vincolo al consumo di suolo, non superiore al 50 per cento 
della media di consumo registrata in ciascuna Regione nei cinque anni antecedenti, per gli enti nei quali si registri il decorso 
dei termini per l’attuazione senza che siano stati adottati i relativi strumenti previsti dalla nuova normativa. Le Regioni a 
statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dalla legge, nel rispetto 
delle forme di autonomia previste». 
In secondo luogo, l’altro relatore Dalla Tor «rileva che la progressiva urbanizzazione e cementificazione della 
superficie agricola e paesaggistica del Paese ha assunto le caratteristiche di un fenomeno che appare inarrestabile nel suo 
sviluppo, alla luce dei dati statistici che conducono in via generale alle stesse conclusioni, derivanti da ricerche, analisi e 
approfondimenti da cui risulta una tendenza ormai radicata negli ultimi decenni. Le allarmanti dimensioni di una tale 
situazione producono inevitabilmente i loro riflessi nei confronti delle istanze legate alla produzione agricola e al profilo 
ambientale e naturale». 
5. In ultima analisi, quindi, parafrasando il titolo del saggio pubblicato nel 2014 da taluna dottrina8 sembra 

                                                 
7 Il documento, di cui si riporta uno stralcio in appendice, è disponibile per intero al seguente link: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00982072.pdf. 
8 A QUARANTA, nel saggio indicato anch’esso nella bibliografia essenziale. 
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che si stia passando dalle parole ai fatti in tema di contenimento di uso del suolo, nella consapevolezza 
che il suolo sta perdendo «progressivamente la sua funzione di risorsa fondamentale sia sotto l’aspetto agricolo-
alimentare, con conseguenti effetti negativi per l’economia e la produzione del settore, sia sotto l’aspetto del paesaggio, 
assoggettato al deturpamento delle aree naturali e all’incremento del rischio di danni idrogeologici» (così relatore Dalla 
Tor). 
 

Andrea Ferruti 
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Appendice (stralcio Schede di lettura Senato n. 349, pp. 7-8) 
 
«A livello europeo, la Strategia tematica per la protezione del suolo del 2006, sottolineava la necessità di ridurre gli effetti 
negativi del consumo di suolo, individuando, poi, con la Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle 
risorse, il traguardo di un incremento dell’occupazione netta di terreno pari a zero da raggiungere, in Europa, entro il 
2050. 
Il Parlamento europeo, con l’approvazione del Settimo Programma di azione ambientale ha indicato la necessità di integrare 
le politiche ambientali e di tutela dei territori con le altre politiche, focalizzando poi specifici aspetti connessi agli obiettivi di 
protezione del suolo, quali l’uso efficiente delle risorse, l’impegno nel rispetto degli obiettivi di tutela ambientale assunti a 
livello internazionale e nel pacchetto sul cambiamento climatico, uno sviluppo urbano sostenibile. Inoltre, la Commissione 
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europea ha indicato, nelle linee guida per limitare, mitigare e compensare l’impermeabilizzazione del suolo, le priorità di 
azione e le modalità per raggiungere tale obiettivo, rilevando obiettivi comuni e rinviando alla definizione di dettaglio degli 
Stati membri. 
In materia di uso del suolo, si segnala il recente Report Urban sprawl in Europe, realizzato dall’Agenzia europea per 
l’ambiente (EEA) dove sono stati comparati 32 Paesi europei con riferimento a differenti livelli territoriali, basandosi sui 
dati del sistema di monitoraggio Copernicus, che fornisce informazioni su una serie di aree tematiche, incluso il suolo 
terrestre. Il rapporto focalizza il tema della impermeabilizzazione del suolo, utilizzando strumenti di analisi volti a 
considerare non solo l’estensione delle aree edificate, ma anche le modalità di uso delle stesse, portando l’analisi stessa alla 
conclusione che il degrado nell’uso del suolo e la mancata adozione di criteri di contenimento e di incentivo al riuso abbia 
contribuito all’impoverimento del sistema ecologico ed ambientale, anche con impatti sull’economia e di tipo sociale. Le 
criticità rilevate inducono a porre in crescente importanza la pianificazione dello sviluppo urbano, anche con riferimento 
all’uso del suolo. 
Si ricorda come, in materia di rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile delle città e delle aree edificate, con il recente “Patto 
di Amsterdam”, il 30 maggio 2016 nel corso dell’incontro informale dei Ministri competenti per le questioni urbane è stata 
adottata la nuova Agenda europea urbana (EU urban agenda), che ha stimolato, tra l’altro, lo sviluppo dello scambio 
delle migliori pratiche per la vivibilità urbana. 
In materia di riuso del suolo e rigenerazione urbana, si segnala l’affermarsi di una crescente attenzione al tema dei c.d. 
brownfield, territori con diversi gradi di industrializzazione rispetto ai quali sono stati realizzati progetti molteplici di 
riuso e rigenerazione, senza tuttavia che si pervenisse alla fase esecutiva degli stessi.  
Tra le recenti pubblicazioni scientifiche in materia, si segnala, a livello nazionale, infine, il Rapporto sull’uso del suolo, a 
cura dell’ISPRA, “Il consumo di suolo in Italia”, del 20159, che fa riferimento alla tematica della riduzione del consumo 
del suolo, nonché la sezione dedicata al consumo di suolo e alla gestione delle città, del Rapporto annuale 2015, La 
situazione del Paese, dell’ISTAT, mentre il Rapporto annuale 2016 appare maggiormente focalizzato sull’analisi dei 
modelli di crescita delle città».  

 

                                                 
9 Successivamente alla pubblicazione delle Schede di lettura, l’ISPRA ha pubblicato anche il rapporto del 2016, vedi supra 
bibliografia essenziale, n.d.r. 
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