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11.3 - By 2030, enhance inclusive and
sustainable urbanization and capacity for
participatory, integrated and sustainable human
settlement planning and management in all
countries.
11.7 - By 2030, provide universal access to safe,
inclusive and accessible, green and public
spaces, in particular for women and children,
older persons and persons with disabilities.
15.3 - By 2030, combat desertification, restore
degraded land and soil, including land affected
by desertification, drought and floods, and
strive to achieve a land degradation-neutral
world

Environmental considerations including water
protection and biodiversity conservation should
be integrated into planning decisions relating to
land use so that they are made more
sustainable, with a view to making progress
towards the objective of ‘no net land take’ by
2050

Obiettivi a livello globale e comunitario
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2018
48,1 km2

Consumo di 
suolo netto

By 2030, combat desertification, restore degraded land and 
soil, including land affected by desertification, drought and 

floods, and strive to achieve a land degradation-neutral world

By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization and 
capacities for participatory, integrated and sustainable human 

settlement planning and management in all countries

INDICATORE:
Ratio of land 

consumption rate 
to population 

growth rate, at 
comparable scale

INDICATORE:
Annual change in 

degraded or 
desertified arable 

land

Obiettivi a livello globale e comunitario



L Riduzione del tasso di conversione e di trasformazione del 
territorio agricolo, naturale e seminaturale 

L Definizione di target realistici al consumo di suolo a livello 
nazionale, regionale e comunale 

L Riuso delle aree già impermeabilizzate e concentrazione
del nuovo sviluppo urbano nelle aree già urbanizzate

M Definizione e implementazione di misure tecniche di 
mitigazione, da attuare quando la perdita di suolo è 
inevitabile volte alla riduzione degli effetti negativi 
sull’ambiente e al mantenimento di alcune funzioni del 
suolo (come, ad esempio, le superfici permeabili nelle 
aree di parcheggio, le coperture vegetali di superfici 
impermeabili o i sistemi per la raccolta naturale/drenaggio 
delle acque) 

M Pianificazione e progettazione urbana (a vari livelli) 
ispirata al concetto di infrastruttura verde

M Rispetto della qualità del suolo nei processi di 
pianificazione e indirizzo del nuovo sviluppo verso suoli di 
minore qualità 

C Compensazione ecologica di interventi inevitabili, 
finalizzata al recupero e al ripristino di aree limitrofe 
degradate attraverso la de-impermeabilizzazione e il 
ripristino di condizioni di naturalità del suolo in aree già 
impermeabilizzate o comunque degradate



In Italia?



2012



12 maggio 2016



13 disegni di legge posti all'esame congiunto presso le 
Commissioni riunite 9a (Agricoltura e produzione agroalimentare) 
e 13a (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato:
atti Senato nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965, 984, 
1044, 1177 e 1398. 

Costituito comitato ristretto 



Obiettivi a livello nazionale

• Arresto del consumo di suolo (netto)

• Limitazione/contenimento del consumo di suolo (netto)

• Riduzione delle previsioni edificatorie e contenimento delle 
espansioni urbane

• Riuso/riqualificazione/rigenerazione edilizia/urbana

• Mantenimento del capitale naturale/servizi ecosistemici

• Monitoraggio del consumo di suolo

• Revisione della «forma del piano urbanistico»
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 Riduzione 15% ogni 3 anni  Obiettivi sviluppo sostenibile dal 2030  Obiettivi sviluppo sostenibile dal 2019

 Velocità media 2018  Velocità media 2015  Velocità max anni 2000

 Trend attuale  Azzeramento dal 2019  Azzeramento dal 2030

+ 677 km2

+ 1.461 km2

+ 1.741 km2

- 309 km2

- 970 km2

azzeramento al 2019

azzeramento al 2030

rispetto al 2019

rispetto al 2019

rispetto al 2019

rispetto al 2019

rispetto al 2019

+ 7.821 km2

rispetto al 2019

Scenari 
al 2050
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In sei anni persa la 
capacità: 

di produrre 3 milioni di 
quintali di prodotti 
agricoli e 20.000 quintali 
di prodotti legnosi

di assicurare lo stoccaggio 
di 2 milioni di tonnellate 
di carbonio

di garantire l’infiltrazione 
di oltre 250 milioni di m3

di acqua di pioggia

Danno economico 
potenziale tra i 2 e i 3 
miliardi di € all’anno 
dovuti alla perdita dei 
servizi ecosistemici
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Il Sistema Nazionale per la Protezione 
dell’Ambiente (SNPA)







www.isprambiente.gov.it
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Green New Deal e 

transizione ecologica del 

Paese

(COLLEGATO AMBIENTALE 2020)



Con riguardo al consumo di suolo viene in rilievo la materia del "governo del

territorio", cui afferiscono i profili dell'urbanistica e dell'edilizia (si vedano, su

tale ambito, le sentenze Corte Cost. n. 303 e 362 del 2003). Tale materia è

ricompresa nel novero delle materie di legislazione concorrente (articolo

117, comma terzo, della Costituzione) nelle quali "spetta alle regioni la

potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,

riservata alla legislazione esclusiva dello Stato"; in tali materie spetta alle

regioni la potestà regolamentare.

La Corte costituzionale è più volte intervenuta con riferimento al riparto delle

competenze costituzionali, anche in ragione della ampiezza di materia e della

difficoltà di tracciare una sua delimitazione precisa in quanto suscettibile di

intrecciarsi ad altri ambiti materiali riconducibili a competenze legislative

diverse quali, tra l'altro, la tutela dell'ambiente, che è appannaggio della

competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo

comma, lettera s) della Costituzione).

Inoltre, vale ricordare che l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio,

quale valore primario e assoluto, nella competenza legislativa esclusiva

dello Stato, in quanto principio che precede e costituisce comunque un limite

alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza legislativa

concorrente delle regioni in materia di governo del territorio e di

valorizzazione dei beni culturali e ambientali (si veda la sentenza C. Cost. n.

367 del 2007).

Fonte: Rapporto ISPRA-SNPA «Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi

ecosistemici – edizione 2019»





- Analisi della normativa vigente e delle competenze 
istituzionali per il monitoraggio e la riduzione del 
consumo di suolo a livello nazionale e regionale

- Condivisione di dati, strumenti e metodologie per la 
verifica e la mappatura del consumo di suolo

- Promozione e diffusione degli strumenti di 
valutazione degli impatti ambientali ed economici del 
consumo di suolo con l’integrazione delle conoscenze 
pedologiche anche a supporto della pianificazione

- Analisi del flusso di informazioni verso il pubblico e le 
amministrazioni locali e proposta di soluzioni 
migliorative

Obiettivi proposti per 
l’Osservatorio regionale



Aspetti specifici

• Suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica 
funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della 
prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto 
idrogeologico, delle strategie di mitigazione e di adattamento ai 
cambiamenti climatici, della riduzione dei fenomeni che causano 
erosione, perdita di materia organica e di biodiversità.

• Ruolo svolto dal suolo per la sopravvivenza degli esseri viventi e 
della indifferibilità di azioni volte a preservarlo da ulteriori 
possibili trasformazioni.

• Tenere conto della conformazione geomorfologica del territorio 
nazionale e della cementificazione di alcune aree del Paese, con 
la responsabilità delle istituzioni pubbliche e dei singoli cittadini 
in ordine alla tutela e alla salvaguardia del suolo.



Aspetti specifici

• Subordinazione del ricorso a nuovo consumo di suolo alla 
preliminare valutazione di alternative consistenti nel riuso 
e nella rigenerazione delle aree già urbanizzate.

• Indicazione del tema delle aree ad uso produttivo dismesse 
da riqualificare, anche al fine di promuovere e tutelare 
l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente.

• Incentivazione per gli enti locali che attuano ambiti di 
rigenerazione urbana a consumo di suolo zero, inclusi piani 
adeguati per la messa in sicurezza del proprio territorio 
contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico, per la 
valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli e per contenere 
il consumo di suolo.
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Aspetti specifici

• Adeguamento della pianificazione territoriale, urbanistica e 
paesaggistica alle norme dettate dalla legislazione nazionale 
e/o regolata dalla normativa regionale, nel rispetto degli 
indirizzi statali.

• Decadenza delle previsioni di piano non attuate.

• Censimento del patrimonio edilizio pubblico e privato da 
recuperare.

• Fissazione di specifici traguardi (a una data definita e/o 
progressivi).

• Previsione di divieti di mutamento di destinazione per le 
superfici agricole per le quali siano stati erogati contributi 
dell'Unione europea.



Aspetti specifici

• Definizioni

Variazione da una copertura non artificiale a una copertura 
artificiale del suolo















11. Consumo di suolo permanente 
111. Edifici, fabbricati 
112. Strade pavimentate 
113. Sede ferroviaria 
114. Aeroporti (piste e aree di movimentazione 
impermeabili/pavimentate) 
115. Porti (banchine e aree di movimentazione 
impermeabili/pavimentate) 
116. Altre aree impermeabili/pavimentate non edificate 
(piazzali, parcheggi, cortili, campi sportivi, etc.) 
117. Serre permanenti pavimentate 
118. Discariche 

12. Consumo di suolo reversibile 
121. Strade non pavimentate 
122. Cantieri e altre aree in terra battuta (piazzali, 
parcheggi, cortili, campi sportivi, depositi permanenti di 
materiale, etc.) 
123. Aree estrattive non rinaturalizzate  
124. Cave in falda 
125. Impianti fotovoltaici a terra 
126. Altre coperture artificiali non connesse alle attività 
agricole la cui rimozione ripristini le condizioni iniziali 
del suolo 
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