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1. 

Governare il territorio (agricolo) – Un contributo essenziale per Nutrire il pianeta (EXPO 2015). 

Partiamo da lontano ma ci avviciniamo rapidamente al problema. 

Sembrerà una divagazione, ma crediamo che ne valga la pena. 

Rispetto ai 6.377 km di raggio del globo terrestre abbiamo a disposizione per la nostra sopravvivenza 

solo una sottilissima crosta, di 1 - 2 metri superficiali dove si affondano le radici e su cui si sviluppa la 

vegetazione (naturale o coltivata). In alcuni punti - pendici montane, terreni superficiali, - il terreno, lo 

strato attivo, si riduce a soli 10 – 20 cm. 

Nonostante questa esiguità, il terreno (agrario o naturale) è in grado di far fronte ad una molteplicità 

di esigenze. Da questo strato sottile dipendono le condizioni dei vegetali e di tutta la catena 

alimentare, nonché la stabilità fisica, idrogeologica del territorio. 

(Indipendentemente da EXPO) La possibilità di «Nutrire il pianeta» è quindi correlata alla capacità di 

utilizzare al meglio questo sottile strato, unico e irrepetibile, frutto dell’evoluzione millenaria della 

crosta terrestre. 

Nutrire il pianeta senza terreno e senza campi coltivati non si può. 

L’unico «laboratorio» in grado di accumulare energia inesauribile, rinnovabile a “costo zero” è il 

processo fotosintetico che utilizza l‘energia solare. (Acqua - luce - CO 
2 

-  terreno – lamine fogliari).  

E’ la centrale energetica che funziona da milioni di anni che ha i suoi ritmi e la sua capacità produttiva 

legati ai cicli biologici. Ogni riduzione, grande o piccola, dell’area su cui avviene il processo 

fotosintetico è una riduzione della possibilità di nutrire il pianeta. 

Distruggere le superfici di terreno produttivo non significa solo rinunciare agli interessi (la produzione 

agraria e forestale), ma distruggere il capitale. 

 

2. 

Non lo scopriamo ora, non siamo all’inizio. Ragioniamo su dati che nel corso del tempo sono stati via 

via rilevati e misurati e che ci dicono che le superfici sottratte alla nutrizione del pianeta, oltre a 

quelle perse per cause naturali (desertificazione) hanno avuto un andamento crescente di dimensioni 

preoccupanti almeno in alcune aree del pianeta. 

Noi, italiani e lombardi, siamo attori protagonisti di questa dinamica. 

 

Accenniamo schematicamente alle funzioni delle aree agricole in generale rimandando a successivi 

approfondimenti la definizione degli ambiti strategici 

Funzione produttiva agricola (tradizionalmente la più nota e la più considerata) esaltata dalla 

specializzazione e dalla tecnica agronomica più evidente nei territori della pianura.  La Regione 

Lombardia vanta primati di eccellenza in questo campo grazie alla fertilità originaria dei suoli e alla 

capacità di esaltarla attraverso la pratica e la tecnica agronomica.  

Funzione energetica, produzione di energia e materie RINNOVABILI;  

Funzione di rigenerazione di una componente essenziale per la vita (sottrazione di CO2 e produzione 

di O2 grazie alla piante e alle foglie verdi). 
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La problematica è planetaria, ma non si può confidare solo sulla foresta amazzonica o sulla 

vegetazione del Borneo o del Centro africa. Ciascuno deve fare la sua parte. 

Funzione di spugna di equilibrio tra acqua e suolo.  Lo strato attivo è una formidabile “spugna” che 

cattura, rallenta e rilascia l’acqua, La funzione è moltiplicata se la copertura del suolo è formata oltre 

che da erba anche da alberi e da chiome (forestazione protettiva) 

Funzione di filtro – attraverso il terreno l’acqua subisce un processo di filtrazione e purificazione tale 

per cui l’acqua sporca a monte diviene pulita a valle. Il filtro, intasato dalle impermeab ilizzazioni non 

svolge più le sue funzioni e fa accumulare l’acqua in superficie.  L’acqua, impossibilitata a percolare, 

reclama con violenza il suo spazio con le conseguenze che, con sempre maggiore frequenza - ormai 

quotidiana -  registriamo esondazioni, erosioni, trasporti solidi, allagamenti di sottopassi, accumuli di 

detriti, ostruzione di alvei, demolizione di ponti, ecc. 

Funzione di depurazione per es. smaltimento dei reflui azotati. In alcuni territori vulnerabili gli 

allevamenti zootecnici persistono e sono sostenibili se permane un territorio in grado di accogliere, 

smaltire e riciclare i reflui degli allevamenti. 

Funzione di custodia e conservazione dell’acqua Questo aspetto può rientrare tra gli obiettivi del 

governo del territorio? Credo di sì ma all’atto pratico c’è ancora molto da fare. 

Funzione igienico sanitaria (abbattimento di polveri, alberi filtro, mitigazione micro-climatica, 

abbattimento rumori, risparmio energetico, biodiversità). 

Funzione estetico-paesaggistica che porta a considerare il paesaggio rurale non solo dal punto di vista 

estetico/scenografico ma come risultato complessivo del rapporto tra natura e cultura in cui entrano 

in gioco cibo, tecniche, tradizioni, Un importante settore agricolo regionale, il florovivaismo, 

contribuisce alla qualità della vita in ambito urbano (e non solo). 

Meriterebbe sviluppare il tema della Bellezza, ma rischieremmo di andare fuori dal seminato e oltre il 

tempo concesso. 

Funzione economica legata alle attività connesse all’agricoltura ed al paesaggio rurale : turismo ed 

ospitalità rurale, didattica, educazione alimentare, agricoltura sociale e, più in generale,  gestione 

“sostenibile” del territorio (quanto costa il dissesto dove c’è l’abbandono delle aree coltivate?) 

Funzione di sicurezza alimentare1, sia in termini di qualità dell’alimentazione (con evidenti riflessi 

sulla spesa del Servizio Sanitario Regionale e nazionale), sia in termini di capacità di auto-

approvvigionamento e di “sovranità alimentare” (maggiore o minore dipendenza dai mercati esteri 

per i fabbisogni primari); 

Funzione ecologica; l'importanza in senso ecologico dei paesaggi agricoli non è sufficientemente 

conosciuta: "in nome di una mal compresa conservazione della natura, si vorrebbe incrementare il 

sorgere di nuovi parchi ovunque, privilegiando le aree forestate a scapito comunque dell'agricoltura, 

dimenticando che il comparto agricolo rappresenta un punto di compensazione indispensabile per 

l'eterogeneità e la metastabilità a scala regionale"2 

                                                             
1
 Nonostante una produttività più che doppia rispetto al dato nazionale la Lombardia produce solo il 60% dei propri 

fabbisogni alimentari, con forte deficit per i vegetali  e surplus per i prodotti di origine animale  (Convegno  

"Compensazioni ambientali" organizzato da Ordine Agronomi e Forestali di Milano, presso Palazzo della Regione - MI)) 
2
 E. Giglio Ingegnoli, "Metodologie di valutazione dello stato ecologico di paesaggi agricoli" in atti VII Congresso Soc. 

Italiana Ecologia del Paesaggio: "Aspetti applicativi dell'ecologia del paesaggio" Milano luglio 2002 
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A tal proposito si rileva come anche la realizzazione della rete ecologica regionale, con le sue 

declinazioni a scala provinciale e comunale, non sia possibile senza il decisivo contributo della aree 

agricole e forestali 

 

Tutto questo può essere alterato irreparabilmente da un banale cantiere formato da 2 operatori, uno 

dotato di escavatore e uno di autocarro. 

In alcune aree lombarde registriamo oggi l’avvenuta copertura/impermeabilizzazione irreversibile del 

suolo in misura anche del 70- 80% della superficie territoriale. Come può il residuo 20-30% di suolo 

smaltire l’acqua piovana destinata a essere filtrata dal 100% della superficie? Senza contare l’effetto 

moltiplicatore dovuto al fatto che i problemi a monte si riversano sui territori a valle. 

Sui terreni ad uso agricolo e forestale una pioggia abbondante provoca qualche scompenso, produce 

un po’ di asfissia radicale alle colture in atto, ma dopo qualche giorno tutto torna come prima. 

Nell’ambito urbano basta l’allagamento di uno o due sottopassi per bloccare il funzionamento di tutto 

un sistema urbano complesso che non è in grado di sopportare le turbolenze degli eventi meteorici 

appena appena superiori alla media. La gran parte degli eventi luttuosi conseguenza dei dissesti e 

delle alluvioni si verifica in ambito urbano e periurbano. 

Nel confronto fatto con i colleghi in preparazione a questo incontro ci siamo chiesti se abbia senso - e 

qualora ce l’abbia quale sia - definire gli ambiti agricoli strategici solo in chiave produttiva; se sia 

possibile formare una graduatoria a valenza regionale, in cui ci siano aree strategiche prime in 

classifica, e poi aree seconde, terze, e ultime. E ancora: quale sia il concetto di produttività agricola a 

cui riferirsi.  Anche alla luce delle normative europee, nazionali e regionali ci pare corretto ispirarci al 

concetto di “multifunzionalità” dell’agricoltura, come poc’anzi descritto. 

Alla luce delle funzioni sopra ricordate viene da dire che la misura della produttività in senso 

tradizionale basata in prevalenza sulla quantità non è più adeguata. Qualche funzione strategica 

(rigenerazione, filtro, spugna, salute, paesaggio, ecologia) ogni area permeabile se la porta appresso.  
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Appunti 

Per avere un’idea più precisa del consumo di suolo in Italia, in assenza di dati nazionali aggiornati, si consideri che, 
secondo recenti dati ERSAF3,  nella sola Lombardia, dal 1955 al 2007 la superficie antropizzata è passata da circa 
100.327 ha (4,2% del totale) a circa 336.064 ha (14,07%) con un incremento medio di circa 4.533 ha all’anno (12,4 

ha/giorno: circa il 41% del consumo che l’intera Germania si è data come obiettivo da raggiungere entro questo 
decennio!!).  

In Lombardia, dal 1955 al 2007, la superficie urbanizzata pro capite è così passata da 150 a 350 mq per abitante. Nel 
medesimo periodo la superficie agricola lombarda è diminuita (anche a causa di marginalizzazione e avanzata del bosco) 
da 1.322.017 ha (55,4% del totale) a 1.046.268 ha (43,7%) con una variazione di circa 14,7 ettari OGNI GIORNO (102 
mq al minuto TUTTI I GIORNI PER 52 ANNI!!!!).  

A puro titolo esemplificativo4 e non esaustivo, si consideri che questi livelli di consumo di suolo, sia pure con le dovute 
approssimazioni, corrispondono a: 

 Perdere ogni anno un potenziale produttivo corrispondente a circa 27.000 t di grano 

 Perdere ogni anno premi PAC potenziali per circa 2,3 M € 

 Immettere ogni anno 18-20.000.000 di GJ di energia/calore in atmosfera, a causa della mancata evapotraspirazione, 
corrispondenti a circa 5-6.000.000.000 kwh (energia consumata da 15-20M di frigoriferi) 

 Ridurre ogni anno lo stock di Carbonio nei suoli di circa 850.000 t di CO2 e perdere ogni anno una ulteriore capacità 
potenziale di immagazzinare nei suoli altro carbonio pari a circa 215.000 t di CO2  

A ciò si aggiungano gli innumerevoli problemi legati al ciclo dell’acqua e degli elementi (che notoriamente si svolgono in 
buona parte nel suolo), alla produzione di cibo e di paesaggio. Ricordo a tal proposito che la Lombardia è la più 
importante regione agricola italiana5. 

Anche ammettendo che l’analisi delle banche dati ERSAF possa comportare alcune approssimazioni legate 
all’eterogeneità dei dati ed alla loro interpretazione, resta evidente l’estrema gravità della situazione. 

 

                                                             
3 AA.VV.  “L’uso del suolo in Lombardia negli ultimi 50 anni”  - Regione Lombardia, 2011  

http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1887  

4 Stefano Brenna, “L’uso del suolo in Lombardia negli ultimi 50 anni”  - Regione Lombardia, 2011  

http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1887  

5
 Dati lombardi su tot nazionale:  29,3% delle vacche da latte;   48,2% dei capi suini; Reddito lordo standard per azienda = 359,2% del dato nazionale;  

SAU per azienda = 17,31 ha pari a 228,2% del dato nazionale;   Ettari per unità lavorativa = 13,12 

Dati tratti da : Regione Lombardia  - Il sistema agroalimentare della Lombardia - Rapporto 2010 

http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1887
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1887
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3. 

Merita ricordare qui la  

Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25  -  Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31  

Art.4-quater (Tutela del suolo agricolo). 

 

1. La Regione riconosce il suolo quale bene comune. Ai fini della presente legge, il suolo agricolo 

costituisce la coltre, a varia fertilità, del territorio agricolo, per come esso si presenta allo stato di 

fatto. Si intende suolo agricolo ogni superficie territoriale, libera da edifici e strutture permanenti non 

connesse alla attività agricola in essere, interessata in modo permanente dalla attività agricola, da 

attività connesse e dalla eventuale presenza di elementi che ne costituiscono il corredo 

paesaggistico-ambientale quali reticolo idraulico, fontanili, siepi, filari, fasce boscate, aree umide, 

infrastrutture rurali. 

2. La Regione riconosce il suolo agricolo quale spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla tutela 

della biodiversità, all’equilibrio del territorio e dell’ambiente, alla produzione di utilità pubbliche quali 

la qualità dell’aria e dell’acqua, la difesa idrogeologica, la qualità della vita di tutta la popolazione e 

quale elemento costitutivo del sistema rurale.  

3. La Regione considera il sistema rurale una componente fondamentale del suo sistema territoriale 

e ritiene che le criticità emergenti sul consumo di suolo agricolo devono essere affrontate con 

adeguate politiche finalizzate a salvaguardare le destinazioni di uso di suoli e territori agricoli 

indispensabili all’esercizio delle attività agricole, in una sempre crescente ottica di multifunzionalità.  

 

4. 

L’accostamento alla L. 12 è coerente e doveroso. Ne scaturisce un forte richiamo alla coerenza che 

consiste nell’allineare la norma urbanistica in revisione (Legge 12/2005) con il Testo Unico in materia di 

agricoltura e foreste della stessa Regione (legge 25/28.12.2011) che definisce il suolo «bene comune» 

Come già evidenziato nel 1° seminario del 2 ottobre scorso c’è una richiesta di adeguare senza 

stravolgere, correggere senza ribaltare, aggiustare senza cancellare parti essenziali dell’impianto 

normativo. E ancora: correggere bene una volta e dare tempo adeguato per una buona applicazione 

evitando ripetuti frequenti aggiustamenti e modifiche. 

Essenziale il monitoraggio: qual è il quadro che emerge dalla lettura dei 1400 PGT già adottati o 

approvati? 

L’applicazione della L. 12 è ritenuta adeguata e coerente con le aspettative? La pianificazione è 

migliorata? Il suolo è veramente considerato “bene comune”? 

Questa sintesi è compito della Regione e probabilmente la sta facendo. 

Si percepisce però la necessità di uno sforzo ulteriore nella direzione della maggiore decisiva 

attenzione al consumo di suolo e un maggiore coinvolgimento delle aree permeabili all’interno del 

“governo del territorio”. Arre agricole, sistema rurale, conservazione del suolo sono praticamente la 

stessa cosa.  

Per il futuro è indispensabile considerare tutte le potenzialità del buon uso delle aree agricole 

(nell’accezione di suoli permeabili) e contestualmente, attraverso la pianificazione, bisogna utilizzare 
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al meglio e in tutte le sue potenzialità anche le tante porzioni di territorio che, nel tempo, sono già 

state urbanizzate e impermeabilizzate.  

I ritmi del recente passato, non più sostenibili. 

 

5. 

Si richiamano qui alcune indicazioni previste dalla L. 12 per l’individuazione degli ambiti strategici e 

per la salvaguardia della aree agricole. 

Per i PTCP 

I criteri della L. 12 attualmente si avvalgono di  questo schema 

 Ambiti A – destinati all’attività agricola di interesse strategico 

 Ambiti B – a prevalente valenza ambientale e naturalistica 

 Ambiti C – di valenza paesistica secondo il PTR 

 Ambiti D – sistemi a Rete – Rete Ecologica Regionale – conservazione della continuità delle reti 

 Ambiti E – altri ambiti 

Per formare la graduatoria la norma suggerisce l’impiego di  

A. Modello Metland (origine USA) basato sulle classi di capacità d’uso (classi da 1 a 8) – valore 

intrinseco dei suoli  

B. Definizione del grado di riduzione di tale valore in base all’uso reale del suolo (dati SIARL e 

codice DUSAF). 

C. Calcolo e determinazione del valore agricolo del sistema rurale sulla base della combinazione 

tra i due fattori precedenti 

Risultati previsti secondo la norma: 

o Valore agricolo alto > 90 

o Valore agricolo medio 65 – 90 

o Valore agricolo basso o assente <70 

Per i PGT 

I Comuni considerano con prioritaria attenzione gli obiettivi di valorizzare il territorio agricolo anche 

in rapporto alle diverse situazioni e condizioni territoriali presenti. 

Oltre a quanto contenuto nel PTCP il PGT potrà tenere conto di altri parametri 

• Numero tipologia e consistenza delle aziende agricole 

• Entità dei contributi comunitari (e le aziende che non usufruiscono di contributi? Tutto il 

settore florovivaistico per es. che caratterizza l’agricoltura di alcune province) 

• Presenza di attività agrituristiche e didattiche 

• Produzioni tipiche 

• Presenza di zone umide, filari, fontanili, siepi 

• Presenza di edifici e manufatti di valore storico, elementi distintivi del paesaggio 

• Presenza di aree agroforestali con funzione di protezione ambientale e presidio idrogeologico 
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6. 

Chi vive il mondo agricolo, conosce le sue dinamiche e si preoccupa del suo futuro, ritiene che 

affidarsi a tabelle (di origine americana, nate in altra epoca e con finalità diverse dalle nostre), a indici 

puramente numerici, a graduatorie di punteggi, rischi di far perdere di vista il vero valore delle aree 

inedificate con il loro carattere di multifunzionalità. 

Questo meccanismo si presta alla banalizzazione (ed alla possibile manipolazione dei dati da parte di 

figure tecniche non specializzate nel settore) del concetto di valore del suolo agrario, in realtà molto 

complesso, e tiene aperta la strada per proseguire indisturbati con il trend verificato negli anni 

recenti, cioè di sottrarre all’uso multifunzionale, alcune categorie di suoli, quelli degli ultimi gradini 

della scala, definiti secondo criteri di semplice produttività agraria o di parametri puramente teorici e 

non verificati nel concreto della situazione locale.  

Come definire il carattere strategico degli ambiti agricoli? 

Le grandi coltivazioni produttive della pianura sono strategiche in termini di quantità di prodotto, di 

tecnologie applicate, di produzione unitaria e di livello di reddito. Fanno generalmente parte di 

aziende economicamente ben strutturate. 

In altre situazioni a proprietà frazionata, strategica può essere la coltivazione di nicchia, per 

condizioni e produzioni particolari, per tradizione, per capacità acquisite. 

In alcuni appezzamenti dell’ambito periurbano la presenza di coltivazioni, seppure su piccoli 

appezzamenti, può avere un valore strategico dal punto di vista sociale oltre che di economia 

domestica (l’agricoltura sociale, le fattorie didattiche e le filiere corte si attuano soprattutto in ambito 

periurbano) senza contare le insostituibili funzioni paesaggistica e culturale, di mantenimento della 

biodiversità urbana, etc. 

In ambito montano non può essere la produttività il parametro del valore strategico perché 

quell’unica baita con stalla in mezzo ad un vasto pascolo ha valore strategico in quanto presidia il 

territorio -senza gravare sulla spesa pubblica - sotto l’aspetto della stabilità dei versanti, del controllo 

dell’avanzata del bosco, di contrasto della perdita di identità dell’alta valle.  Contribuisce poi a 

caratterizzare il paesaggio montano e mantiene in vita anche la produzione tipica (latte e derivati), 

generalmente di altissima qualità e strettamente legata all’economia del turismo. 

Interi comparti dedicati al florovivaismo, strategici sotto l’aspetto economico, non compaiono nei 

documenti di derivazione comunitaria perché non usufruiscono di contributi CE. 

Le aree agricole grazie alla multifunzionalità del settore (presidio del territorio, turismo e agriturismo, 

selvicoltura, uso delle biomasse, produttività, specializzazione, smaltimento di reflui non 

diversamente impiegabili, produzioni specialistiche o di nicchia o di alto valore alimentare) assumono 

valore strategico in funzione delle caratteristiche ambientali di quella provincia, di quella zona o 

valle, di quel territorio.  

Poiché il territorio lombardo si estende dalla pianura alle alte quote è certamente difficile individuare 

parametri e tabelle utilizzabili a tutte le latitudini e a tutte le quote e per tutte le molteplici forme di 

attività agro-forestale. 
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7. 

E’ necessario che il livello Provinciale (o sovracomunale), nella definizione delle aree agricole 

strategiche, applichi parametri diversi da quelli attualmente previsti perché la definizione dei criteri 

presuppone una conoscenza approfondita della dinamica agricola – forestale – idrogeologica – 

ecologica – paesaggistica inclusiva di tutte le aree che in qualche misura assolvono a questi compiti. 

Il confronto tra le due entità amministrative (comunale e sovra comunale) dovrebbe portare ad un 

gioco al rialzo, esaltando le qualità positive dei suoli. 

Non dovrebbe accadere che la trattativa tra esigenze comunali e visione sovracomunale si allinei ai 

livelli più bassi di salvaguardia (ampia libertà di utilizzo delle aree non strategiche, dando mani libere 

ai Comuni che spingono per l’ampliamento dell’urbanizzazione e per scarsa convinzione del valore 

strategico da parte delle Province. 

A livello comunale, nella fase di elaborazione del PGT, non dovrebbe accadere che il PGT recepisca 

acriticamente le indicazioni del PIF (piano di indirizzo forestale, redatto a scala diversa dal PGT) 

trasferendole tali e quali nel PGT, così pure non dovrebbe limitarsi a delimitare le aree agricole 

individuate e riproposte con i vecchi criteri, lasciando il resto del territorio inedificato in un limbo di 

incertezze, utili solo a preparare la trasformazione in tempi futuri. 

In questa direzione è auspicabile una maggiore elasticità nei vincoli che riguardano le aree boscate 

che potrebbero essere recuperate all’uso agricolo o al pascolo, facilitando il riuso agricolo produttivo 

se ben motivato da razionali piani di sviluppo aziendali (a loro volta definiti e codificati per aree 

omogenee), senza necessità di compensazioni o monetizzazioni. 

 

8. 

Non conosciamo il futuro delle Province, ma riteniamo che sia indispensabile  (vista la dimensione dei 

comuni Lombardi) un ente che gestisca e governi la pianificazione sovra comunale.  

Il coordinamento deve avvenire non solo per le aree produttive (in questo senso alcune situazioni 

sono state risolte positivamente) con le norme esistenti, ma anche per le aree agricole/forestali che, 

in una visione multifunzionale, trascinano con sé il reticolo idrico minore, la gestione dell’acqua 

irrigua, la rete dei fossi colatori, le reti stradali interpoderali, la viabilità forestale, il paesaggio rurale, il 

riuso degli edifici rurali, la rete ecologica. 

La tutela del suolo agricolo ed il freno al consumo di suolo non vanno intesi come necessità in 

contrapposizione alle esigenze del settore edile, tutt’altro. Le ormai necessarie politiche che rendano 

meno conveniente urbanizzare suoli agricoli rispetto a riqualificare l’edificato obsoleto o dismesso 

possono e devono costituire incentivo al forte sviluppo di un settore che ha il compito strategico di 

riqualificare il patrimonio edilizio esistente, probabilmente già sufficiente a soddisfare le richieste 

abitative potenziali, dal punto di vista energetico, antisismico e paesaggistico.  

Comprendiamo le necessità dovute alla realizzazione delle infrastrutture, dei servizi, ecc. e quindi 

all’impossibilità di bloccare in assoluto il consumo di suolo. Desideriamo però che nel momento in cui 

si fanno le valutazioni ambientali strategiche (VAS) si motivino meglio le necessità di ampliamento 

dell’edificato e che nel bilancio siano inseriti tutti i costi connessi alla sottrazione di suolo libero.  

In questo senso riteniamo che, soprattutto per la tutela e la valorizzazione delle aree inedificate 

(strategiche o meno) la pianificazione a scala comunale (un PGT per ogni piccolo comune) non possa 
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essere la sede adeguata per politiche di contenimento del consumo di suolo e sia, al contempo 

eccessivamente dispendiosa (soprattutto in una fase congiunturale in cui i Comuni hanno scarsità di 

risorse e di competenze per un efficace pianificazione e governo del territorio) 

E’ quindi evidente che una pianificazione sovra comunale, nello spirito della Legge 12, sia 

particolarmente importante ed andrebbe meglio articolata, sino a fornire ai Comuni facenti parte di 

un medesimo comprensorio o ambito territoriale omogeneo, linee guida e chiari indirizzi per il 

governo del territorio agroforestale, ad es. per quanto riguarda il Piano delle Regole e le norme per 

l’edificazione in area agricola. 

La Regione dovrebbe quindi favorire e incentivare l’aggregazione di comuni limitrofi e di zone 

omogenee nella pianificazione, non per privare le comunità locali della possibilità di pianificare il 

proprio territorio, ma per fornire alle comunità locali criteri di giudizio più articolati e più rispondenti 

alle necessità, soprattutto più proiettate verso un futuro di sostenibilità.  E’ noto che le aziende 

agricole hanno quasi sempre estensione a scavalco di confini comunali; una necessaria strategia di 

semplificazione non può esimersi dall’entrare nel merito di queste questioni, favorendo una 

pianificazione (e la conseguente normativa) omogenea per Comuni limitrofi. 

Sappiamo che questo è un dente che duole per ragioni di schieramento e di campanilismo;  

Rileviamo però  

• Le necessità edificatorie sostenute da incrementi di popolazione sovrastimati sono all’ordine 

del giorno. 

• Le necessità edificatorie per la realizzazione di seconde case sono sempre di attualità. I vani in 

eccesso e non usati sono presenti dovunque. 

• I «residui di piano» soprattutto nelle zone periferiche dell’urbanizzato non dovrebbero trovare 

giustificazione se le valutazioni strategiche sono reali e coerenti con i principi affermati.  

• Le competenze dedicate alle analisi del territorio non edificato sono spesso marginali, se non 

inesistenti. Di conseguenza i problemi non vengono evidenziati nei documenti del PGT  

 

Infine, se deve esserci una definizione di “strategia” nell’individuazione degli ambiti per l’agricoltura, 

deve esserci necessariamente una preliminare “strategia” nell’individuazione delle aree da 

urbanizzare attraverso criteri altrettanto analitici, senza concedere nulla a previsioni fantasiose e 

velleitarie non supportate da parametri credibili (per es. studio dei fabbisogni in funzione del 

patrimonio edilizio esistente). 

Il governo del territorio deve conciliare entrambi le strategie; l’ampliamento dell’edificato non può 

essere basato esclusivamente su istanze di edificazione fine a se stessa. 
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Appunti 

Il suolo come risorsa strategica 

L’instabilità dei mercati delle materie prime agricole, sempre più integrati nella finanza globale, la differenza tra prezzi al 
produttore e prezzi al consumatore con la scarsa remunerazione del lavoro agricolo, la crescita demografica e la 
modificazione delle diete6 a livello globale, i vincoli ambientali, economici ed energetici alla produzione di cibo e le 
conseguenze del cambiamento climatico: sono tutti elementi, anche contradditori tra loro,  che hanno da tempo iniziato a 
delineare uno scenario di nuova scarsità.  
I segnali sono noti: paesi come la Cina e grandi multinazionali agricole da anni hanno avviato vere e proprie campagne di 
acquisto del suolo, soprattutto nelle aree più povere del globo come l’Africa, con evidenti riflessi anche in tema di giustizia 
sociale e distribuzione della ricchezza.  
Con l'aumento demografico previsto, è stato stimato che l’agricoltura mondiale dovrà aumentare notevolmente la sua 
produttività per rispondere alle maggiori e mutate esigenze alimentari. 
Poiché le terre fertili sono una risorsa limitata non riproducibile (nel nostro caso pressoché unica al mondo, anche in 
quanto prodotto di una storia irripetibile), se auspichiamo forme di agricoltura a minore input energetico, con minore uso 
di pesticidi e/o prodotti di sintesi e meno dipendente dalle multinazionali del cibo (tema degli OGM per far fronte alla fame 
nel mondo, idem per pesticidi, etc.), allora dobbiamo ipotizzare anche un maggiore riavvicinamento del consumatore ai 
prodotti del proprio territorio: appare così sempre più evidente come l’agricoltura vedrà aumentare velocemente la sua 
importanza strategica anche da noi.  
La tutela dei suoli agricoli e della loro fertilità va quindi da subito riconosciuta come elemento fondamentale per lo 
sviluppo e la sicurezza alimentare del Paese, partendo da adeguate politiche anche a scala locale. 
Il suolo va cioè considerato un BENE COMUNE, poiché eroga benefici  collettivi INDIPENDENTEMENTE DA CHI LO 
POSSIEDE.  
Per tale motivo non dovrebbe più essere resa possibile la sua trasformazione per fini di mera utilità privata, o almeno non 
nei termini con cui ciò è avvenuto sinora. Purtroppo finché la rendita fondiaria agricola sarà così fortemente 
SOTTOVALUTATA rispetto alla rendita urbana e finché anche le Pubbliche Amministrazioni individueranno nel consumo 
di suolo ai fini edificatori la principale fonte di risorse finanziarie, sarà piuttosto difficile invertire la rotta.  
Sono quindi necessarie politiche che, ad esempio: 
 Preservino la destinazione agricola dei suoli, anche introducendo entrate alternative agli oneri di urbanizzazione per i 

Comuni che riducano la pressione speculativa sui suoli 
 Soprattutto nelle zone periurbane assediate dalla pressione trasformativa, rendano meno conveniente urbanizzare 

suoli agricoli rispetto a riqualificare l’edificato obsoleto o dismesso e migliorino la qualità ambientale e paesaggistica 
del territorio rurale (anche attraverso meccanismi perequativi oggi previsti dalla normativa urbanistica) 

 Compensino le difficoltà del comparto agricolo, anche mediante la remunerazione delle "prestazioni ambientali" e di 
presidio territoriale svolte dalle aziende agricole, incentivando al contempo forme più efficaci di valorizzazione e 
tutela  dei prodotti di qualità e dei loro paesaggi. 

 Nelle zone svantaggiate favoriscano il permanere della popolazione rurale, garantendo i servizi minimi necessari per 
evitare l’abbandono. 

Politiche che consentano cioè di rimettere l'agricoltura al primo posto nella gestione del territorio e nella tutela di quel 
paesaggio italiano che l’agricoltura stessa ha in gran parte costruito nei secoli, rendendo famosa nel mondo l’immagine 
del nostro Paese. 
A ciò si deve aggiungere, ovviamente, anche una presa di coscienza da parte del cittadino – consumatore, a partire da 
momento in cui decide come fare la spesa e come alimentarsi. E’ infatti evidente come il consumatore possa svolgere un 
ruolo fondamentale in tal senso, recuperando un rapporto sempre più consapevole con il cibo e premiando, nei suoi 
acquisti, prodotti alimentari ottenuti con metodi che rispettano l'ambiente e valorizzano i paesaggi di cui egli stesso 
beneficia direttamente, anche a scala locale. 
Infatti, se da un lato la tutela del paesaggio è senz’altro un fattore competitivo per la promozione del territorio rurale e dei 
suoi prodotti, è altrettanto vero che la tutela e la promozione dei prodotti agricoli locali sono elementi fondanti della 
biodiversità e della competitività, anche turistica, del territorio e dei suoi paesaggi.  
Naturalmente le imprese agricole devono fare la loro parte, in particolare per quanto riguarda le problematiche della 
sicurezza dei prodotti alimentari e della tutela ambientale - paesaggistica connessa allo sviluppo delle proprie attività, in 
linea con gli indirizzi della politica agricola europea. 
 

 

                                                             
6
 Notoriamente un’alimentazione a base di proteine animali richiede molto più suolo e consuma molta più energia e molta 

più acqua rispetto ad un’alimentazione prevalentemente vegetariana 
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9. 

Riuso e riciclo del suolo 

Da più parti è segnalata l’anomalia che i vani già edificati sono decisamente superiori alle esigenze 

effettive dell’abitare. Sono stati costruiti volumi che, con il trend attuale dell’incremento di 

popolazione, non saranno mai abitati. 

Abbiamo imparato (o stiamo imparando) a riutilizzare i beni oggetto di consumo, cerchiamo di 

chiudere le catene e i cicli produttivi, di utilizzare le materie seconde, di avviare processi virtuosi che 

facciano risparmiare energia, risorse e materie prime non riproducibili. 

Uno dei beni non riproducibili per eccellenza è proprio il suolo inteso sia come superficie (come 

spazio fisico) sia come terreno agrario (inteso come entità complessa, risultato della manipolazione e 

della coltivazione protrattasi per secoli) difficilmente surrogabile da altro materiale (se non in quantità 

molto limitata - colture idroponiche, colture senza terra, colture in verticale, ecc.).  

Perciò riteniamo che un suolo urbanizzato non possa restare inattivo ed improduttivo, mentre altro 

suolo vergine viene conquistato e trasformato definitivamente. 

I capannoni e gli insediamenti inattivi e dismessi, i quartieri disabitati, non possono restare inattivi e 

ingombranti per anni e anni mentre il perimetro urbanizzato si allarga a spese delle aree agricole.  

Anche le aree urbane vanno perciò riciclate e inserite nel ciclo virtuoso del riuso. Chi non trasforma e 

non riattiva in tempi ragionevoli deve perdere progressivamente diritti edificatori e volumi.  

In quest’ottica pare velleitario proporsi di recuperare all’uso agrario aree già urbanizzate , come la 

Regione ha recentemente dichiarato di voler fare. Le uniche possibilità sono quelle di ripristinare la 

“pelle” verde al di sopra di cave e discariche una volta rimodellate morfologicamente. Solitamente 

queste aree diventano prudenzialmente, e giustamente, ambiti ricreativi, parchi attrezzati. Meglio di 

niente. Le quantità di suolo recuperato con tali modalità non possono però competere con le quantità 

di suolo che viene continuamente urbanizzato e impermeabilizzato con i ritmi attuali. La strada della 

compensazione ci pare irta di difficoltà e quantitativamente molto limitata. Se è possibile che in 

un’area agricola si modifichino le colture, si passi senza particolari problemi dall’allevamento alla 

frutticoltura, dal vivaismo alla coltivazione orticola, dal seminativo all’arboricoltura da legno, non 

altrettanto facile ( per non dire impossibile) pare la ri-trasformazione di un’area urbanizzata, asfaltata, 

pavimentata, privata dello strato attivo superficiale in area agricola produttiva.  

L’agricoltura non può vivere bene, non può essere competitiva, non può avere pari dignità di altri 

settori se, dietro l’angolo, rimane la prospettiva della trasformazione e della edificazione. 

 

10. 

Non è stato possibile mettere a confronto i criteri elaborati dalle varie province per i loro PTCP. 

Si riportano solo alcuni stralci. 

Provincia di Lecco: il PTCP definisce per ciascun sistema rurale le soglie massime di riduzione degli 

ambiti agricoli operabile da parte dei PGT. Validità di 20 anni ma revisionabile dopo 10 anni. Per alcuni 

sistemi rurali la soglia è stabilita nel 10%. Per altri sistemi rurali del 5%. 

Il controllo del consumo è affidato al una Agenda strategica di Coordinamento Locale. Possono 

avvenire anche compensazioni tra comuni. 
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Provincia di Como: Il PTCP afferma tra gli obiettivi quello di non sottrarre aree di pregio all’attività 

agricola, allo scopo di evitare il consumo di suolo dei terreni a maggiore vocazione agricola. 

Identifica gli ambiti agricoli di cui all’art. 15 corrispondenti al sistema della rete ecologica provinciale.  

La Provincia, entro 90 gg dall’approvazione del PTCP definisce i criteri e le modalità per 

l’individuazione da parte dei Comuni, delle aree destinate all’attività agricola. All’interno della rete 

ecologica quelle che per collocazione, dimensioni, fertilità e facilità di meccanizzazione risultano 

particolarmente idonee allo svolgimento di una attività agricola razionale e remunerativa. 

Il PTCP promuove il mantenimento e il recupero delle aree di pascolo in montagna demandando ai 

Piani di Sviluppo delle Comunità Montane l’individuazione delle aree maggiormente vocate. 

In sintesi il PTCP individua l’ambito agricolo di riferimento alla scala provinciale associandolo 

concettualmente e cartograficamente all’ambito della rete ecologica provinciale mentre demanda agli 

strumenti urbanistici comunali ed intercomunali l’individuazione alla scala locale delle aree destinate 

all’attività agricola (razionale e remunerativa).  

Provincia di Bergamo 

L’attuale variante del PTCP per l’individuazione degli ambiti da destinare all’attività agricola di 

interesse strategico, come emerso anche in seconda conferenza di VAS, non è supportata da 

competenze specifiche del mondo agricolo e forestale, propone norme e procedure inutilmente 

complesse ed introduce una terminologia che non è contemplata nè dalla legge 12/05 e nemmeno 

dalla DGR 8/8059 del 19/9/2008, con il rischio di generare dubbi interpretativi e contenziosi, oltre che 

rendere difficile l’applicazione del Piano. 

Contiene errori di corrispondenza tra cartografia (oltretutto obsoleta) e normativa proposta; viene 

inoltre lasciata ai Comuni ampia facoltà di modificare l’estensione di alcuni ambiti (ad es. gli ambiti 

“di pianura”) in modo non coerente con il dettato della legge 12/05 in quanto basata su criteri 

esclusivamente urbanistici e di estensione superficiale e non su studi settoriali sulle caratteristiche e 

potenzialità del settore agricolo. Il concetto di “interesse strategico” non è sufficientemente 

documentato e non sono definiti i parametri per comparare il grado di “strategicità” rispetto ad altri 

usi del suolo che vengono definiti strategici. Non si affronta il tema del consumo di suolo, nemmeno 

in termini di indici da fornire ai Comuni per la redazione della VAS e non si considerano le numerose 

esternalità positive che l’agricoltura è in grado di produrre in termini di multifunzionalità (come 

definita anche dalla politiche agricole regionali).  

Attraverso una puntuale definizione di criteri e modalità per individuare a scala comunale le aree 

agricole (strategiche e non) e specifiche norme di valorizzazione, uso e tutela, la variante avrebbe 

potuto dare un rilevante contributo, sia alle Amministrazioni Comunali, sia al territorio ed alla 

società. Nel primo caso riducendo i costi per la redazione del PGT e semplificandone l’attuazione. Nel 

secondo, facilitando all’interno dello stesso sistema rurale una coerente applicazione del Titolo III 

della l.r. 12/2005, declinata in funzione dei diversi ambiti territoriali, riducendo le contraddizioni che 

da sempre caratterizzano la gestione delle aree agricole, già a partire dalla l.r.93/80. I criteri proposti 

dalla variante sono invece generici e inadeguati a risolvere le questioni aperte, che ogni Comune 

potrà continuare ad affrontare come meglio ritiene. 
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11. 

L’impressione è che in taluni casi le decisioni sulle aree agricole rimbalzino dalla Provincia ai Comuni, 

con un eccesso di delega e con un aumento di costi per i Comuni stessi che si trovano ad affrontare 

singolarmente temi che andrebbero affrontati a scala sovra comunale (come del resto previsto dalla 

legge  12/05). 

Il risultato finale è che le capacità di valutazione del valore strategico dei Comuni, oltre che carente 

per dimensione e complessità dei problemi, sia inficiato dalle esigenze di basso profilo e di immediata 

risposta delle amministrazioni locali. 

Se i PTCP nascono a maglie larghe, il consumo di suolo, nel pieno rispetto dei criteri definiti sulla 

carta, proseguirà indisturbato. 

Sarebbe interessante, dopo che circa il 90% dei comuni lombardi ha adottato o approvato il proprio 

PGT, riuscire a fare una valutazione complessiva dei risultati. Questa valutazione, che solo la Regione 

può fare, potrebbe confermare o smentire le linee di tendenza che qui sono state accennate. 

 

 

12. 

E’ auspicabile che la revisione della L. 12 induca  

• Una maggiore chiarezza da parte delle Province nella definizione degli ambiti strategici, anche 

recependo il dettato della Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 - Modifiche alla legge 

regionale 5 dicembre 2008, n. 31 Art.4-quater (Tutela del suolo agricolo). 

• Criteri più stringenti affinché gli amministratori locali prendano coscienza che tra i beni da 

difendere ci sono i suoli permeabili e tra i beni da riusare ci sono i suoli già urbanizzati dismessi ed 

improduttivi. 

• L’adozione di criteri ed indirizzi definiti a scala sovra comunale perché i singoli Comuni 

introducano norme adeguate per il governo delle proprie aree agricole, strategiche o meno. 

• La possibilità di recedere dalla destinazione edificatoria in base alle mutate condizioni socio 

economiche. La previsione edificatoria non deve automaticamente permanere da un Piano al 

successivo. 

• L’approfondimento delle conoscenze7 e delle dinamiche del mondo agricolo e selvicolturale con 

l’impiego di professionisti dotati delle necessarie conoscenze e competenze nella redazione dei 

PTCP e dei PGT (uno dei motivi della nostra presenza qui oggi sia anche il riconoscimento delle 

competenze dei dottori agronomi e dei dottori forestali) in grado di superare l’aridità delle tabelle 

e dei dati medi e di calarsi invece nel concreto del territorio con le sue peculiarità economiche 

produttive ambientali idrogeologiche. 

 

 

                                                             
7
 Servirà anche poter utilizzare le banche dati per aggregare e pianificare. Alcuni dati aziendali sono inaccessibili perché 

riservati al gestore del fascicolo aziendale (SIARL). Con esclusione degli elementi economici, almeno i dati tecnici, le 

superfici produttive, le coltivazioni in atto dovrebbero poter essere utilizzate anche da chi ha il compito di osservare 

l’insieme dell’attività agricolo produttiva e di pianificarla per il futuro 
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Il Governo del territorio dovrebbe comprendere norme che: 

• individuino entrate alternative agli oneri di urbanizzazione per i Comuni che riducono la pressione 

speculativa sulle aree agricole; 

• soprattutto nelle zone periurbane, assediate dalla pressione trasformativa, rendano meno 

conveniente urbanizzare suoli agricoli rispetto a riqualificare l’edificato obsoleto o dismesso e 

migliorino la qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale (anche attraverso meccanismi 

perequativi oggi previsti dalla normativa urbanistica) 

• compensino le difficoltà del comparto agricolo, anche mediante la remunerazione delle 

"prestazioni ambientali" e di presidio territoriale svolte dalle aziende agricole, incentivando al 

contempo forme più efficaci di valorizzazione e tutela  dei prodotti di qualità e dei loro paesaggi. 

• concedano Incentivi e sostegni nelle zone svantaggiate o difficili, favorendo il permanere della 

popolazione rurale, garantendo i servizi minimi necessari per evitare l’abbandono. 

 

Milano , 16 ottobre 2013 

 

Giorgio Buizza – dottore agronomo 
Presidente della Federazione degli Ordini dei dottori agronomi e dottori forestali della Lombardia. 
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