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CONSUMO DI SUOLO TERRITORIO EXTRAURBANO – PARAMETRI DI CALCOLO - 
INCONGRUENZE - 

Si  prende atto  che il  PS adottato  “assume come strategia  fondamentale  e  non negoziabile  il 
contenimento del  consumo di  suolo “entro un massimo del  2,5% (di  superficie  territoriale)  del 
territorio extraurbano”.  

Tale importante affermazione di principio crea tuttavia delle perplessità legate all’individuazione  
del  “territorio  extraurbano”  che,  per  dare  un  significato  al  parametro  del  consumo di  suolo, 
dichiarato con enfasi come fondante di tutta la strategia di piano, dovrebbe riferirsi all’attualità dello 
stato della risorsa suolo.

 Al contrario tale parametro del 2% si riferisce alla distinzione tra “aree urbane” e aree extra urbane 
contenuta nella Tav.Es.5  (Disciplina dei suoli) che rappresenta quindi una parte integrante della 
parte progettuale del Piano, cioè delle previsioni che disciplineranno la destinazione del territorio 
nei prossimi decenni.  Da notare come la Tav. Es.5  fa parte delle Strategie per il  governo del 
territorio  che  comprende gli  indirizzi  per  garantire  la  progressiva  attuazione della  strategia  di 
sviluppo territoriale e non del Quadro conoscitivo che rappresenta lo stato attuale.

 Da questo derivano alcune considerazioni:

-     La previsione del tetto massimo di consumo di suolo del “territorio extraurbano” contenuto 
nei  vari  elaborati  del  Piano  Strutturale  per  avere  una  qualche  credibilità  dovrebbe  essere 
riportato allo stato presente, cioè al contenuto di un apposito elaborato del Quadro conoscitivo 
o meglio all’individuazione del territorio extraurbano fatta dall’attuale strumento urbanistico, che 
lo  identifica  nel  Sistema Ambientale  (V), e  non  alle  previsioni  future  del  piano  in  via  di 
formazione.  Solo  così  il  dimensionamento  del  piano  sarebbe  direttamente  rapportabile  al 
consumo delle risorse oggi presenti.

-     Risulta singolare, per non dire contraddittorio, che il PS  distingua nella tav. Es.5 - Disciplina 
dei  suoli,  tra  aree  urbane  e  territorio  extraurbano  agricolo,  salvo  poi  affermare  che  di 
quest’ultimo ne verrà consumato il 2,5%  per trasformazioni urbanistiche. 

-    Ugualmente contraddittorie  e  poco coerente  con la  normativa  regionale  è  l’operazione che 
prima  estende,  apparentemente  in  modo  strumentale,  la  delimitazione  delle  aree  urbane 
includendo  e  definitivamente  compromettendo  anche  aree  inedificate  e  poi  sul  restante 
territorio  può presentare con enfasi  un  indice  basso (2,5%) di  consumo di  suolo,  a  scopo 
evidentemente deliberatamente promozionale, senza dar conto del consumo occulto dentro le 
aree ora definite indistintamente urbane.

-     L’incoerente quantificazione di tale parametro di consumo di suolo crea un grave pregiudizio 
alla Valutazione integrata, alla Valutazione ambientale strategica ed alla comprensione stessa 
della  coerenza  del  piano  con  gli  obiettivi  oltre  che  alla  futura  verifica  degli  effetti  della 
pianificazione.

Pertanto si chiede:
1. che il parametro di consumo massimo di territorio extraurbano sia riferito allo stato attuale e 

cioè al Sistema ambientale (V) contenuto nello Statuto dei luoghi del vigente PS; 
2. che sia previsto e calcolato anche il  parametro di  consumo di suolo effettivo su tutto il 

territorio comunale; 
3. che  si  riveda  di  conseguenza  la  Valutazione  integrata,  alla  Valutazione  ambientale 

strategica; 
4. che alla luce delle verifiche di cui sopra si riduca la previsione di nuovo impegno di suolo in 

tutti i sistemi e sub-sistemi 
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