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giovedì 10 novembre 2011  

Chiostro monastico della basilica di Santo Stefano – sala della biblioteca  

14.00 - 18.00 

  

 

CENTRO DI RICERCA SUI CONSUMI DI SUOLO 

INU – Istituto Nazionale di Urbanistica, Legambiente 

con il Dipartimento di Architettura e Pianificazione DiAP 

Politecnico di Milano  
e con il cofinanziamento di Fondazione Cariplo 

 

 

GOVERNARE L’USO DEL SUOLO 

Collaborazioni istituzionali per contenere il consumo di suolo 

  

Curatore: Centro di Ricerca sui Consumi di Suolo - CRCS  

L’urbanizzazione dei suoli liberi, ovvero il passaggio da un uso naturale o agricolo verso uno urbano, riveste un 

carattere di sostanziale irreversibilità e - per quanto possa segnalare differenti livelli qualitativi - si configura in 

ogni caso come “consumo” di suolo. Tale fenomeno risulta ancora poco conosciuto, sia nelle quantità che nelle 

forme, a partire da una mancanza di condivisione di cosa debba essere considerato “consumo di suolo” e di 

come debba essere misurato. 

Le questioni aperte in proposito sono molteplici: esiste un monitoraggio locale effettivo del land use change? 

Quali strumenti mettono in campo le amministrazioni locali per contrastare il fenomeno del consumo di suolo? 

Sono questi strumenti scalabili a livello territoriale? Infine, in che modo gli strumenti urbanistici comunali, 

interpretano ed attivano le linee guida contro il consumo di suolo di livello sovralocale? 

La necessità di comprendere e governare tale fenomeno rende sempre più ineludibile predisporre azioni di 

rilievo, classificazione, e monitoraggio degli usi del suolo attraverso banche dati, aggiornate e comparabili. 

Risulta quindi fondamentale comprendere le modalità di integrazione, a differenti scale, tra rilevazione, 

monitoraggio e attivazione di linee guida e regole cogenti per il contenimento del consumo di suolo. 

14.00 _ Introduzione  

Federico Oliva, Presidente INU  

14.10 _ Presentazione del position paper del CRCS 

Damiano Di Simine, Presidente Legambiente Lombardia 

Andrea Arcidiacono, Politecnico di Milano, Direttivo INU Lombardia 

14.30 _ Discussione del position paper  

Alfredo Peri, Assessore al territorio, Regione Emilia Romagna 

Lorenzo Frattini, Presidente Legambiente Emilia Romagna 

15.00 _ Casi di studio 

Strategie e indirizzi per il contenimento del consumo di suolo tra province e comuni 

 

Provincia di Monza e della Brianza 

Marco Longoni, responsabile Servizio Pianificazione Territoriale 
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Comune di Ronco Briantino 

Francesco Colombo, Sindaco 

 

Provincia di Bologna 

Alessandro Del Piano, Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti 

 

Unione dei Comuni della Val Samoggia 

Maurizio Sani, Direttore dell'Ufficio di Piano 

 

Provincia di Lodi 

Barbara Fugazza, Responsabile UO Territorio e Paesaggio 

Comune di San Fiorano 

Antonio Mariani, Sindaco 

 

18.00 _ Conclusioni 

Stefano Pareglio, Università Cattolica del Sacro Cuore, Presidente commissione INU Piano Energia Ambiente 

Consumo di suolo  

 

 

 

 


