
Agorà democratiche -  Zola Predosa 10/3/2022, ore 20:30 
 
 

L’ARRESTO DEL CONSUMO DI SUOLO E PER IL RIUSO DEI SUOLI URBANIZZATI 
 
Gli attuali venti di guerra che spirano da Est non ci debbono fare dimenticare che l’umanità ha 
davanti a sé uno scenario molto prossimo che minaccia la sua stessa esistenza sulla terra e che 
discende dai cambiamenti climatici in atto, i cui effetti sono sotto gli occhi di tutti.  
 
Affrontare questi cambiamenti significa anche occuparsi, da subito, del consumo di suolo e del riuso 
dei suoli urbanizzati, in un’ottica completamente diversa da quella attuale. 
 
Capisco che i ragionamenti o le misure che mi accingo ad enunciare possano essere recepite come 
“forti” ma se siamo di fronte ad una grave emergenza di natura ambientale debbono essere 
necessariamente prese misure che possano incidere veramente sullo stato delle cose per cercare 
di mutare il corso degli eventi. 
 
Il territorio della Regione Emilia Romagna e quello italiano, in generale, presentano un diffuso 
dissesto idrogeologico che viene acuito dal consumo di suolo e dal conseguente abbandono delle 
attività di cura e manutenzione delle campagne. Arrestare il consumo di suolo significa, dunque, 
anche contrastarne il dissesto, l’impermeabilizzazione e gli effetti dei sempre più frequenti eventi 
meteorologici estremi, prevenendo danni economici ma anche perdite di vite umane.  
 
Ricordo a tutti che la nostra amata Costituzione, all’articolo 42, prevede che “la proprietà è pubblica 
e privata” e “la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge … allo scopo di assicurarne 
la funzione sociale”. 
Per cui, occorre avere finalmente il coraggio di modificare la prospettiva comune ed iniziare a 
scalfire la sacralità della proprietà privata come bene intoccabile per affermare che il venir meno 
della funzione sociale di quest’ultima dovrebbe farne cessare la tutela giuridica a priori. 
Con la conseguenza che, venuta meno la funzione sociale, i suoli privati, con tutto quello che 
incorporano, dovrebbero tornare nella proprietà collettiva della popolazione interessata. Senza 
prevedere alcun indennizzo ai proprietari che non hanno perseguito la funzione sociale dei loro 
beni, ovvero li hanno abbandonati.  
Mi riferisco agli immobili civili o rurali ma anche agli immobili di uso artigianale o industriale 
abbandonati dalle imprese che hanno deciso di cessare la loro attività e/o di delocalizzare le loro 
sedi produttive. In molti casi questi siti presentano anche un forte inquinamento dell’area su cui 
insistono derivante dall’attività che vi era stata svolta. 
 
Occorrerebbe quindi, a completamento della norma generale dettata dalla Costituzione che la 
nostra legislazione di grado inferiore, come ad esempio quella regionale, definisse esattamente la 
funzione sociale della proprietà individuando i beni che sono considerati abbandonati o inutilizzati 
e non più rispondenti ad alcuna funzione sociale. Per questi beni dovrebbe essere previsto uno 
specifico procedimento, a cura dei comuni singoli o associati, al fine di riconduli alla proprietà 
collettiva per essere poi destinati a soddisfare l’interesse generale, in conformità con il citato art. 
42 della Costituzione. 
 



Fatto questo, occorrerebbe anche prevedere, da subito e non fra decenni, che non fosse più 
consentito nuovo consumo di suolo per qualsivoglia destinazione, indicando che le esigenze 
insediative e infrastrutturali siano soddisfatte esclusivamente con il riuso, la rigenerazione 
dell’esistente patrimonio. 
Tranne che, ovviamente, per le opere inserite negli strumenti pubblici di programmazione vigenti, 
per gli interventi previsti dai titoli abilitativi edilizi rilasciati prevedendo, per questi ultimi, la 
automatica decadenza nel caso non vengano utilizzati entro un termine ragionevole (ad esempio 
quattro o cinque anni). 
 
Per fare questo si dovrebbero definire esattamente i principi del riuso e della rigenerazione urbana, 
stabilendo l’obbligo per gli Enti locali di definire, negli strumenti di pianificazione comunale, i 
relativi “ambiti urbanistici”, così come una  “perimetrazione-individuazione dell’urbanizzato 
esistente” oltreché di un “censimento comunale”. Questo servirebbe ad individuare gli edifici (sia 
pubblici chea privati) di qualsivoglia destinazione sfitti, non utilizzati o abbandonati, le loro 
caratteristiche e dimensioni, la quantificazione e qualificazione delle aree urbanizzate e 
infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici 
vigenti.  
 
Per arrivare, infine, a definire tutti gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate 
da un punto di vista urbanistico, socio-economico, paesaggistico e ambientale da restituire alla 
collettività. 
 
Una particolare attenzione andrebbe rivolta anche alle aree, cosiddette “periferiche”, della 
montagna con particolare riguardo al patrimonio boschivo definito dal D.Lgs. 227/2001 come una 
risorsa strategica nazionale da tutelarsi con specifiche disposizioni in quanto generatore di servizi 
ecosistemici prioritariamente di interesse pubblico e collettivo, non solo per i territori sui quali 
insistono ma anche per quelli urbanizzati che si trovino in un’area di alcune decine di chilometri e 
che, indirettamente, da essi traggono benefici in termini di qualità ecosistemica o di fornitura 
dell’acqua dalle loro sorgenti. 
 
A completamento del quadro andrebbero anche delineate misure di incentivazione da attribuire ai 
diversi soggetti che si impegnano in attività “virtuose”:  
- ai comuni, in forma singola o associata, nella concessione di finanziamenti statali e regionali 
per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati;  
- ai soggetti privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e di 
infrastrutture nei territori rurali o il recupero del suolo a fini agricoli anche mediante la demolizione 
di capannoni e altri fabbricati rurali strumentali abbandonati, di recente edificazione, incongrui 
rispetto al contesto e al paesaggio;  
- ai soggetti pubblici e privati che per necessità di ampliamento della loro attività produttiva 
procedano al riuso dei capannoni o degli edifici dismessi.  
 
Grazie per l’attenzione, 


