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Premessa 

Il presente documento è realizzato nell’ambito della azione A.2.1 del progetto SOIL4LIFE 
coordinata da Ispra con Politecnico di Milano, Ersaf, Cia, Crea e Legambiente, ed è 
finalizzato a individuare le migliori pratiche e le “lessons learned” provenienti dalle 
diverse iniziative e progetti nazionali e internazionali centrati sull’uso sostenibile del 
suolo e delle sue risorse. 

Il progetto si inserisce in un complesso insieme di iniziative sul suolo, non sempre 
coordinate o omogenee, finalizzate a migliorare e rafforzare la governance dei processi 
decisionali a livello nazionale, regionale e locale. L’obiettivo di questa azione è dunque la 
costruzione di un punto di riferimento per il progetto attraverso l’individuazione e la 
selezione delle buone pratiche che dovranno costituire la base conoscitiva per la 
realizzazione del materiale a supporto della comunicazione e informazione per ciascuna 
tematica affrontata. 

Nella prima parte del documento vengono descritte le diverse funzioni e i servizi 
ecosistemici che il suolo è in grado di espletare, ponendo una particolare attenzione ai 
temi trattati nel progetto: il carbonio organico nei suoli e la sua importanza nei delicati 
equilibri ambientali e il consumo di suolo, minaccia inarrestabile per molti terreni 
agricoli e aree naturali e semi-naturali nel nostro paese. Successivamente viene fornito 
un quadro conoscitivo delle politiche esistenti a livello europeo e nazionale sul tema della 
gestione sostenibile del suolo, basandosi sulla letteratura tecnico/scientifica disponibile 
e sull’analisi dei principali rapporti tecnici a livello europeo o nazionale: la Tabella di 
Marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse; Report on best practices for 
limiting soil sealing and mitigating its effects della Commissione Europea (2011), gli 
Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare 
l’impermeabilizzazione del suolo della Commissione Europea (2012), il Rapporto 
Consumo di suolo. Dinamiche territoriali e servizi ecosistemici ISPRA/SNPA, l’Annuario 
dei Dati Ambientali ISPRA/SNPA o i rapporti sulla Qualità dell’ambiente urbano del 
Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente. 

Nella seconda parte le buone pratiche vengono suddivise per tipologia, in particolare 
quelle relative alla pianificazione, alle politiche, alle iniziative di comunicazione e 
sensibilizzazione del pubblico, alla formazione e alle pratiche agricole.  L’analisi è stata 
effettuata per macro argomenti a partire dai principali temi individuati nelle Voluntary 
Guidelines for Sustainable Soil Management della FAO tra cui sono stati selezionati quelli 
di diretto interesse del progetto:1) Impermeabilizzazione; 2) Carbonio organico; 3) 
Servizi ecosistemici; 4) Consumo di Suolo. Molte delle buone pratiche descritte fanno 
riferimento a recenti segnalazioni, notizie e casi studio raccolte nell’ambito del Rapporto 
sul Consumo di suolo che ISPRA/SNPA pubblicano annualmente nonché a progetti 
terminati o in corso (programmi LIFE+, FP7, H2020 e altri), descritti, tramite schede 
riassuntive, nella terza parte del documento. 

Le buone pratiche sul tema carbonio organico sono riportate anche nel report della 
successiva azione B.7.1 relativa al mantenimento/ricostituzione della sostanza organica 
nei suoli agricoli della Regione Lombardia (pilot 2 del progetto). 
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1 Parte prima: Suolo e servizi ecosistemici  

1.1 Il suolo: funzioni, minacce e servizi ecosistemici 
Il suolo è composto da particelle minerali, sostanza organica, acqua, aria ed organismi 
viventi e rappresenta l’interfaccia tra litosfera ed atmosfera; è il supporto di tutta l’attività 
biotica all’interno degli ecosistemi terrestri ed interagisce con atmosfera, litosfera, 
biosfera ed idrosfera.   

Attraverso di esso avvengono gli scambi di energia e materia con il sottosuolo e gli altri 
comparti ambientali regolati mediante emissione o ritenzione di flussi e sostanze (Figura 
xxx). Il suolo è generalmente una coltre molto sottile che si interrompe dove c’è roccia 
nuda o quando incontra fiumi laghi, mari e oceani. La sua formazione (pedogenesi) è 
frutto di processi e di trasformazioni (sia di composti organici che inorganici) talmente 
lenti che può essere considerata a una risorsa non rinnovabile: pertanto ogni processo di 
degrado rappresenta una perdita quasi sempre irreversibile che provoca conseguenze a 
livello globale. 

 

 

 

 

1.1.1. Le funzioni e le minacce 

L’interazione dinamica del suolo con gli altri comparti ambientali genera molte funzioni 
di interesse vitale di tipo ecologico e socio-economico (Blum 2005) fra le quali le più 

Figura 1 Schematizzazione delle reciproche relazioni tra la pedosfera e gli altri comparti 
ambientali. Tra gli agenti naturali il principale è, generalmente, il clima che influenza in vario modo 
gli altri. Negli ultimi decenni le attività umane hanno assunto un ruolo fondamentale nella capacità 
di modificare le caratteristiche naturali dei suoli. 
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importanti sono riportate nella proposta di Direttiva europea sul suolo (European 
Commission, 2006): produzione di biomassa (a scopo alimentare e non), azione di filtro 
biologico e di trasformazione di sostanze di vario tipo, regolazione della stabilità dei 
paesaggi e di bacini imbriferi, funzione di habitat biologico e di riserva genetica, controllo 
della quantità di CO2 atmosferica, funzioni di conservazione del patrimonio archeologico 
e paleontologico, di supporto per insediamenti umani e infine la fonte di 
approvvigionamento di materie prime (Tabella 1). 

Tabella 1 Funzioni del suolo 

Funzioni 
ecologiche 

Produzione di biomassa 

Il suolo produce cibo e foraggio, fornendo 
sostanze nutritive, aria, acqua. 
Fornisce un mezzo in cui possono penetrare 
le radici delle piante 

Filtraggio, azione tampone e 
trasformazione 

Questa funzione consente ai suoli di far fronte 
alle sostanze nocive, attraverso il filtraggio 
meccanico dei composti organici, inorganici e 
radioattivi; l’assorbimento, la precipitazione 
o anche la loro decomposizione e 
trasformazione impedendo così che 
raggiungano la falda acquifera o la catena 
alimentare. 

Riserva e protezione genica di flora e 
fauna 

Il suolo protegge numerosi organismi e 
microrganismi che possono vivere soltanto 
nel suolo. 

Serbatoio di carbonio  

 

Il suolo costituisce il secondo serbatoio o 
“sink” di carbonio dopo gli oceani, assumendo 
un ruolo determinante nella mitigazione dei 
cambiamenti climatici  

Funzioni 
socio-
economiche 

Supporto a insediamenti umani 
(abitazioni e infrastrutture, attività di 
svago) e smaltimento dei rifiuti 

Il suolo fornisce terreno per la costruzione di 
case, industrie, strade, strutture ricreative e 
lo smaltimento dei rifiuti. 

Fonte di materie prime, inclusa l’acqua 

Il suolo fornisce risorse di numerose materie 
prime, quali acqua, argilla, sabbia, ghiaia e 
minerali, nonché di combustibili (carbone e 
petrolio). 

Protezione e conservazione del 
patrimonio culturale 

Il suolo, come patrimonio geologico e 
culturale, è una parte essenziale del 
paesaggio e una fonte di testimonianze 
paleontologiche e archeologiche, importanti 
per la comprensione dell’evoluzione della 
terra e della specie umana. 

 

Il suolo, in quanto laboratorio biologico straordinariamente differenziato, può essere 
considerato come un complesso corpo vivente, in continua evoluzione e sotto alcuni 
aspetti ancora poco conosciuto, che fornisce all’umanità gli elementi necessari al proprio 
sostentamento. 

Nonostante i fondamentali servizi che fornisce agli ecosistemi, il suolo è troppo spesso 
percepito solo come supporto alla produzione agricola o come base fisica sulla quale 
sviluppare le attività umane.  

Le pressioni alle quali è sottoposto il suolo sono notevoli: l’incremento demografico 



5 
 

accompagnato da una disordinata espansione dei centri urbani, lo sviluppo industriale e 
infrastrutturale, l’estrazione delle materie prime, lo sviluppo di pratiche agricole 
intensive e gli effetti locali dei cambiamenti climatici globali, hanno nel tempo 
determinano una situazione insostenibile che ha prodotto una serie di processi 
degradativi dei suoli. Rispetto a queste criticità, con l’obiettivo di tutelare i suoli in 
Europa, sono state in passato esplicitamente identificate le principali minacce che ne 
compromettono la corretta funzionalità (Commissione Europea, 2006; 2012; JRC, 2016): 

● l’erosione, ovvero la rimozione di parte del suolo ad opera degli agenti esogeni 
(vento, acqua), spesso indotta o amplificata da fattori antropici; 

● la diminuzione di materia organica, legata a pratiche agricole non sostenibili, 
deforestazioni, erosione della parte superficiale del suolo in cui la materia 
organica è concentrata; 

● la contaminazione locale (siti contaminati), causata da fonti inquinanti puntuali e 
la contaminazione diffusa dovuta a molteplici punti di emissione;  

● l’impermeabilizzazione (sealing), ovvero la copertura permanente di parte del 
terreno e del relativo suolo con materiale artificiale non permeabile; 

● la compattazione, causata da eccessive pressioni meccaniche, conseguenti 
all'utilizzo di macchinari pesanti o al sovra-pascolamento; 

● la salinizzazione, ovvero l’accumulo naturale (salinizzazione primaria) o indotto 
dall’uomo (salinizzazione secondaria) nel suolo di sali solubili; 

● le frane e le alluvioni; 
● la perdita della biodiversità edafica, indotta dalle altre minacce, che determina lo 

scadimento di tutte le proprietà del suolo;  
● la desertificazione, intesa come ultima fase del degrado del suolo. 

Tra queste l’impermeabilizzazione continua a rappresentare la principale causa di land 
degradation in Europa in grado di limitare e/o inibire le sue funzioni produttive, 
regolative e fruitive trasformando, di conseguenza, l’impermeabilizzazione in un costo 
ambientale (ISPRA, 2016). 

I numerosi rapporti dell’Agenzia Europea dell’Ambiente e del Joint Research Centre della 
Commissione Europea evidenziano da anni problemi di degrado, eccessivo sfruttamento 
e gestione inadeguata del suolo. Il recente Atlante mondiale della Desertificazione 
sottolinea come la crescita della popolazione e i cambiamenti nelle nostre abitudini di 
consumo creino pressioni senza precedenti sulle risorse naturali del pianeta: oltre il 75% 
della superficie terrestre è già degradata e questa percentuale potrebbe raggiungere il 
90% nel 2050. Per l’Unione Europea il costo economico di questo degrado è stimato 
nell’ordine di decine di miliardi di euro all’anno (JRC, 2018). Nei paragrafi successivi e nel 
progetto in generale saranno trattati più specificatamente i problemi relativi 
all’impermeabilizzazione e al consumo dei suoli e alla diminuzione della sostanza 
organica, due delle sette minacce individuate nella proposta di Direttiva sulla protezione 
del suolo (Soil Framework Directive  COM(2006) 232).  

1.1.2. I servizi ecosistemici del suolo 

La fornitura di servizi ecosistemici è essenziale per soddisfare i bisogni della società 
(basti pensare al cibo, all’acqua potabile, alla produzione di energia o alle infrastrutture) 
e per superare sfide cruciali come la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti 
climatici, le migrazioni o la crescita demografica. Il suolo è al centro di queste sfide e le 
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strategie dell’Europa 20201 possono essere soddisfatte solo con terreni in buone 
condizioni di salute (EC, 2018). È ormai universalmente riconosciuto che un suolo di 
buona qualità è in grado di esplicitare correttamente le proprie funzioni ecologiche, 
economiche, sociali garantendo la fornitura di peculiari servizi ecosistemici che si 
suddividono, secondo la classificazione CICES (Common International Classification of 
Ecosystem Services)2 in:  

● servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari e biomassa, materie prime, 
etc.); 

● servizi di regolazione e mantenimento (regolazione del clima, cattura e stoccaggio 
del carbonio, controllo dell’erosione e dei nutrienti, regolazione della qualità 
dell’acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, riserva 
genetica, conservazione della biodiversità, etc.); 

● servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, 
paesaggio, patrimonio naturale, etc.). 

La capacità di fornire questi servizi ecosistemici, ovvero i benefici che l’uomo ottiene, 
direttamente o indirettamente dagli ecosistemi (Costanza et al., 1997) e necessari al 
proprio sostentamento (Blum, 2005; Commissione Europea, 2006; UNEP - MEA, 2003), 
dipende dalle condizioni del suolo, che se di buona qualità e in buone condizioni è in 
grado di esplicare correttamente le proprie funzioni attraverso le sue proprietà 
(tessitura, contenuto in carbonio organico, pH, permeabilità, etc.). Un adeguato contenuto 
in sostanza organica, una buona struttura e una elevata biodiversità sono un esempio di 
indicatori utili per determinare le condizioni di salute di un suolo. 

Lo schema di interpretazione del rapporto tra le risorse naturali e le funzioni degli 
ecosistemi con i beni e i benefici che l’uomo ne trae, è rappresentato dallo schema a 
cascata riportato in Figura 2 Servizi ecosistemci del suolo: schema a cascata (modificato 
da Haines-Young e Potshin 2011).  

 

La diminuzione di suoli liberi, di qualità, adatti alla coltivazione è destinato a diventare 
un problema di grande rilevanza per le generazioni future; in quest’ottica l’approccio 
della valutazione dei servizi ecosistemici applicata alla risorsa suolo con appropriate 
metodologie  (ISPRA/SNPA, 2018- Annesso metodologico) che ne indaghino la 

                                                        
1 COM(2010)2020,Europe2020.: A strategy or smart, sustainable and inclusive growth 
2 CICES (Common International Classification of Ecosystem Services) - www.cices.eu  

Figura 2 Servizi ecosistemci del suolo: schema a cascata (modificato da Haines-Young e Potshin 2011) 

http://www.cices.eu/
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dimensione valoriale in relazione con quelle biofisiche, offre un’opportunità per 
esplorare nuove modalità di pianificazione in grado di assicurare una sostenibilità nelle 
scelte di trasformazione del territorio.  

Nonostante ci sia un crescente interesse nel quantificare anche economicamente i servizi 
resi dal suolo (Malucelli et al., 2014), alcuni di questi sono “intangibili”, come la salute dei 
cittadini, i valori spirituali ad esso legati, la funzione didattica ambientale, l'identità 
storico-paesaggistica. Indipendentemente dal loro valore commerciale, questi vanno 
altrettanto evidenziati e protetti in quanto il suolo, bene comune, non è riducibile a merce 
(Calzolari et alii, 2015). 

1.2 Consumo e impermeabilizzazione del suolo  
Il termine consumo di suolo è emerso negli ultimi anni come rappresentazione di un 
insieme di trasformazioni e condizioni che sottraggono funzioni e qualità ai suoli, fino alla 
perdita di una risorsa ambientale fondamentale, a partire dal concetto di 
impermeabilizzazione (EEA, 2006). 

Secondo gli ultimi rapporti nazionali sul tema (ISPRA/SNPA, 2018), il consumo di suolo 
viene inteso come occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o 
seminaturale, con una copertura artificiale di terreno, dunque una variazione da una 
copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo 
(suolo consumato). E’ un processo prevalentemente dovuto alla costruzione di nuovi 
edifici, fabbricati e insediamenti, all’espansione delle città, alla densificazione o alla 
conversione di terreno entro un’area urbana, all’infrastrutturazione del territorio.  

L’impermeabilizzazione del suolo, ovvero la copertura permanente di parte del terreno e 
del relativo suolo con materiali artificiali (quali asfalto o calcestruzzo) per la costruzione, 
ad esempio, di edifici e strade, costituisce la forma più evidente e più diffusa di copertura 
artificiale. In genere una parte dell’area di insediamento è davvero impermeabilizzata, 
poiché giardini, parchi urbani e altri spazi verdi non devono essere considerati 
(Commissione Europea, 2013). Altre forme di copertura artificiale del suolo vanno dalla 
perdita totale della “risorsa suolo” attraverso la rimozione per escavazione (comprese le 
attività estrattive a cielo aperto), alla perdita parziale, più o meno rimediabile, della 
funzionalità della risorsa a causa di fenomeni quali la compattazione (es. aree non 
asfaltate adibite a parcheggio).  

L’impermeabilizzazione rappresenta la principale causa di degrado del suolo in Europa, 
comporta un rischio accresciuto di inondazioni, contribuisce ai cambiamenti climatici, 
minaccia la biodiversità, provoca la perdita di terreni agricoli fertili e aree naturali e 
seminaturali, contribuisce insieme alla diffusione urbana alla progressiva e sistematica 
distruzione del paesaggio, soprattutto rurale (Commissione Europea, 2012). 

La copertura con materiali impermeabili è probabilmente l’uso più impattante che si può 
fare della risorsa suolo poiché ne determina la perdita totale o una compromissione 
permanente della sua funzionalità tale da limitare/inibire il suo insostituibile ruolo nel 
ciclo degli elementi nutritivi. Le funzioni produttive dei suoli sono, pertanto, 
inevitabilmente perse, così come la loro possibilità di assorbire CO2, di fornire supporto 
e sostentamento per la componente biotica dell’ecosistema, di garantire la biodiversità e, 
spesso, la fruizione sociale. L’impermeabilizzazione deve essere, per tali ragioni, intesa 
come un costo ambientale, risultato di una diffusione indiscriminata delle tipologie 
artificiali di uso del suolo che porta al degrado delle funzioni ecosistemiche e 
all’alterazione dell’equilibrio ecologico (Commissione Europea, 2013). 
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La rappresentazione del consumo di suolo è, quindi, data dal crescente insieme di aree 
coperte artificialmente da edifici, fabbricati, infrastrutture, aree estrattive, discariche, 
cantieri, cortili, piazzali e altre aree pavimentate o in terra battuta, pannelli fotovoltaici e 
tutte le altre aree impermeabilizzate, non necessariamente urbane. Tale definizione si 
estende, pertanto, anche in ambiti rurali e naturali ed esclude, invece, le aree aperte 
naturali e seminaturali in ambito urbano, indipendentemente dalla loro destinazione 
d’uso. Anche la densificazione urbana, ovvero la nuova copertura artificiale del suolo 
all’interno di un’area urbana, rappresenta una forma di consumo di suolo. Il consumo di 
suolo netto è valutato attraverso il bilancio tra il consumo di suolo e l’aumento di superfici 
agricole, naturali e seminaturali dovuto a interventi di recupero, demolizione, de-
impermeabilizzazione, rinaturalizzazione o altro (Commissione Europea, 2012). 

In un recente documento, si chiarisce che l’azzeramento del consumo di suolo netto, 
obiettivo che l’Unione Europea ci chiede di raggiungere entro il 2050, significa evitare 
l’impermeabilizzazione di aree agricole e di aree aperte e, per la componente residua non 
evitabile, compensarla attraverso la rinaturalizzazione di un’area di estensione uguale o 
superiore, che possa essere in grado di tornare a fornire i servizi ecosistemici forniti da 
suoli naturali (Commissione Europea, 2016).  

1.3 Il carbonio organico nel suolo  
Le funzioni regolatrici degli equilibri ecosistemici che i suoli esercitano dipendono da vari 

fattori, tra i quali ha prioritaria importanza la sostanza organica. I suoli, infatti, 

costituiscono il più grande serbatoio di carbonio del Pianeta Terra dopo gli oceani, 

maggiore anche di quello presente nell’atmosfera e nella vegetazione terrestre. Tuttavia 

questo patrimonio è fortemente minacciato e sottoposto a varie forme di degrado, con 

conseguente riduzione di fertilità e rilascio di CO2 in atmosfera. Circa il 45% dei suoli 

europei contiene ormai livelli di sostanza organica inferiori al 2% per cause legate ad uno 

sfruttamento intensivo; in Italia le pratiche di coltivazione intensiva, in combinazione con 

le caratteristiche pedoclimatiche del territorio, costituiscono un severo fattore di 

pressione sul contenuto di carbonio organico, con perdite annue stimate dell’1,5% 

quando la sostanza organica non è reintegrata o le pratiche di gestione dei suoli non sono 

tali da conservarla.  

Il carbonio organico (SOC) è il componente principale della sostanza organica del suolo 

(SOM), con una percentuale oscillante tra il 40 e il 60% in peso, costituita da un insieme 

complesso ed eterogeneo di composti organici diversi. Essa origina da processi di 

degradazione, decomposizione e risintesi di residui provenienti dal mondo vegetale, 

animale e microbico e tende ad accumularsi prevalentemente nella porzione più 

superficiale del suolo. La SOM rappresenta un indicatore della fertilità di un suolo in 

quanto è l’unica proprietà legata sia alle caratteristiche fisiche che a quelle chimiche e 

biologiche, nonché ai flussi di energia, acqua e aria nell’interfaccia suolo-atmosfera. Essa 

è contenuta nei suoli in forme più o meno stabili, soggette a un equilibrio dinamico in cui 

processi di decomposizione (mineralizzazione) e di sintesi coesistono: ciò permette che 

al tempo stesso i macro e i micronutrienti siano liberati nella soluzione del suolo in forme 

chimiche utilizzabili dalle piante superiori per la loro nutrizione e che si formi l’”humus”, 

ovvero la parte più attiva della SOM che interagisce con la frazione minerale e influenza 
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il comportamento chimico-fisico e idrologico dei suoli. 

I benefici che la SOM apporta alle funzioni dei suoli sono molteplici: 

● miglioramento delle proprietà fisiche, in quanto: 

⮚ aumenta la stabilità strutturale del suolo promuovendo la formazione di 

aggregati che, insieme alla porosità, assicurano un’aerazione e 

un’infiltrazione dell’acqua idonee a sostenere la crescita delle piante; 

⮚ incrementa la capacità di ritenzione idrica e favorisce l’infiltrazione in 

profondità dell’acqua in eccesso riducendo i ristagni superficiali; 

⮚ riduce il rischio di erosione e la suscettibilità al compattamento superficiale; 

⮚ aiuta a regolare la temperatura del suolo; 

⮚ regola l’evaporazione dell’acqua e l’umidità, influenzando il microclima 

locale; 

● miglioramento delle proprietà chimiche, in quanto: 

⮚ fornisce macronutrienti come N, P, K e micronutrienti; 

⮚ migliora la capacità di scambio cationico; 

⮚ regola il ciclo del carbonio e le emissioni in atmosfera di anidride carbonica, 

ammoniaca e protossido di azoto; 

● miglioramento dell’attività biologica, in quanto: 

⮚ costituisce il substrato vitale per lo sviluppo dei microorganismi (come 

batteri e funghi) in grado di trasformare sostanze insolubili in sostanze 

nutritive per le piante e degradare le sostanze nocive; 

⮚ fornisce l’energia e il nutrimento per mantenere la biodiversità della meso e 

macro-fauna che vive nel e sul suolo. 

Una gestione sostenibile dei suoli, e in particolare dei suoli agricoli, deve dunque 

preoccuparsi innanzi tutto di mantenere e possibilmente aumentare la SOM. Quando ciò 

avviene, il suolo esercita le proprie funzioni ecosistemiche e agisce da serbatoio di 

carbonio sottraendo CO2 dall’atmosfera, contribuendo così alla mitigazione del 

cambiamento climatico e a un migliore adattamento ai suoi effetti. Tuttavia non è 

sufficiente immettere nei suoli tanta materia organica per avere suoli ricchi in SOM, dal 

momento che la sua formazione è il risultato di processi microbiologici regolati da 

equilibri complessi che dipendono dalle condizioni ambientali e pedologiche, dall’uso e 

dalla gestione dei terreni e dalle reciproche interazioni tra questi fattori. Pertanto, le 

tecniche per ripristinare, dove i suoli sono degradati, e incrementare la SOM che è 

necessario adottare sono molteplici e includono: 

● aumentare la produzione di biomassa vegetale intensificando in tal senso i sistemi 

colturali, in modo da lasciare sui terreni più abbondanti residui delle coltivazioni 

– compresi i resti degli apparati radicali - e quindi mettere a disposizione 

dell'attività biologica dei suoli più nutrimento e più energia; 

● apportare ai suoli solo materiali organici di qualità – non contaminati, stabilizzati, 

ricchi in carbonio e caratterizzati da rapporti C/N e N/P equilibrati – 

distribuendoli nelle quantità opportune, nei periodi adatti e con le modalità 

idonee, evitando gli eccessi e i possibili effetti negativi sull’ambiente e sui suoli 
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stessi che queste pratiche possono comportare quando non sono adeguatamente 

bilanciate; 

● ridurre al minimo il disturbo del suolo dovuto alle operazioni meccaniche, 

adoperando nella gestione dei suoli e nelle lavorazioni dei terreni tecniche meno 

invasive possibile e conservative, invece, della loro naturale conformazione; 

● utilizzare colture di copertura (cover crop), diversificare le rotazioni colturali e 

mantenere una copertura vegetale continua, in modo da proteggere meglio i suoli 

dagli impatti esterni causati da alte temperature, ristagni d'acqua prolungati e 

condizioni di asfissia e idromorfia; 

● adottare sistemi integrati di produzione vegetale e animale per migliorare la 

fertilità dei suoli, limitando all’indispensabile l’uso di mezzi tecnici (fertilizzanti, 

fitofarmaci ed erbicidi) e utilizzando sistemi di pascolo controllato per ridurre la 

degradazione della vegetazione e ripristinare la diversità vegetale. 

1.4 Quadri normativi e strategie per la tutela del suolo in 
Europa e in Italia  

1.4.1 Il contesto europeo 

Il progetto LIFE4Soil si inserisce in un quadro normativo complesso caratterizzato da 

molteplici direttive, regolamenti, leggi e proposte di leggi emanate a diversi livelli 

amministrativi con l’intento di tutelare la risorsa suolo. 

Nell’Unione Europea, la protezione dell’ambiente, e di conseguenza del suolo, è oggetto 

da diverso tempo di discussioni finalizzate a promuovere uno sviluppo sostenibile 

orientato alla tutela delle risorse naturali. Basti pensare, a titolo esemplificativo, al 

Summit Mondiale sull’Ambiente di Rio del Janeiro del 1992 da cui poi è stata siglata la 

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (1992, entrata in 

vigore nel 1994) che portò, a sua volta, alla stesura del protocollo di Kyoto (1997). 

A seguire, il documento European Spatial Development Perspective. Towards Balanced and 

Sustainable Development of the Territory of the European Union (1999) della Commissione 

Europea riconosce “The destruction of soils” come uno dei problemi più critici in Europa 

identificando diverse forme di minaccia (l’erosione, la contaminazione, le frane e 

smottamenti, il consumo e l’impermeabilizzazione del suolo, e gli impatti derivanti da 

un’agricoltura intensiva) e la necessità di tutelare e proteggere la risorsa. Il suolo è 

considerato come parte del “Natural Heritage”. Oltre a ciò, vengono riconosciuti gli 

impatti derivanti da processi di urbanizzazione, in particolare di forma dispersa (Sprawl), 

ponendo come obiettivo la riduzione dell’espansione incontrollata e adottando un 

approccio integrato nel sistema dei trasporti (Committee on Spatial Development, 1999). 

La Direttiva 42/2001/CE introduce la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e 

programmi finalizzata a garantire un elevato livello di protezione ambientale, tra gli 

effetti che possono danneggiare lo stato dell’ambiente vi sono le diverse minacce del 

suolo. Con questa normativa, la protezione del suolo entra nella pianificazione territoriale 

sconfinando dalle più consuete discipline che tradizionalmente si sono occupate di suolo.  
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Nei primi anni del 2000, la consapevolezza del valore del suolo inizia ad essere compresa 

e riconosciuta, anche in virtù di numerose convenzioni e iniziative internazionali che 

hanno intensificato notevolmente il processo di sensibilizzazione (es. Carta Mondiale del 

Suolo, Convention on Biological Diversity, Protocollo sulla protezione del suolo della 

Convenzione delle Alpi, United Nations Convention to Combat Desertification, Global Soil 

Partnership). 

In questo contesto politico-culturale, nel 2002 prende forma una proposta di Direttiva 

Quadro per la protezione del suolo da diverse minacce che degradano la risorsa. La 

necessità di una Direttiva specificatamente riferita al suolo risultava necessaria per 

trattare la risorsa in forma diretta, in modo coordinato tra i diversi Stati Membri e che 

contemplasse tutte le minacce riferite al suolo. 

Con la comunicazione della Commissione Europea “Towards a Thematic Strategy for Soil 

Protection” (COM(2002)179)(European Commission, 2002) si sono definiti i primi passi 

verso lo sviluppo di una strategia tematica per proteggere i suoli nell'Unione europea che 

viene formalizzata nel 2006 sotto forma di proposta da discutere al Parlamento Europeo 

(Proposal for a Directive establishing a Framework for the Protection of Soil, 

COM(2006)0232) (Commission of The European Communities, 2006). Tale proposta 

definisce i fattori di degrado del suolo (erosione, perdita di sostanza organica, 

compattazione, inquinamento, salinizzazione, impermeabilizzazione e dissesto) e 

propone alcune linee guida per lo sviluppo dei sistemi insediativi.  

La proposta di Direttiva quadro fu approvata in prima lettura dal Parlamento nel 2007 

per poi fermarsi, negli anni successivi, dall'emergere di una “blocking minority”, ovvero 

di una componente numericamente minoritaria ma sostanzialmente determinante di 

Stati Membri contrari all'iniziativa e che portò al ritiro della proposta nel maggio 2014, 

sia pure con un impegno a predisporre le condizioni di una nuova iniziativa (“The 

Commission remains committed to the objective of the protection of soil, and will examine 

options on how to best achieve this”(European Commission, 2014)). 

In seguito all’esperienza della Soil thematic strategy, si sono susseguiti diversi documenti 

di indirizzo finalizzati a tutelare la risorsa e a promuovere azioni coordinate a livello 

europeo per la gestione sostenibile del suolo. Tra questi vi è Resource Efficiency Roadmap 

(COM(2011) 571) (European Commission, 2011) nella quale viene fissata una “tabella di 

marcia” che indica all’Europa come conseguire una crescita fondata sull’uso efficiente 

delle risorse, in particolare nei settori dell'energia, dell'industria, dell'agricoltura, della 

pesca e dei trasporti, ma anche sul comportamento di produttori e consumatori. 

L’obiettivo generale è quello di arrivare entro il 2050 a un consumo di suolo netto pari a 

zero fornendo un elenco di suggerimenti per sviluppare una metodologia in grado di 

misurare e comparare l’impatto ambientale delle imprese, nonché di introdurre incentivi 

economici che premino gli investimenti per l’efficienza e incoraggino l’innovazione a 

lungo termine nel mondo delle imprese, della finanza e della politica.   

Nel 2012 vengono promosse dalla Commissione EU le Guidelines on how to limit, mitigate 

and  compensate Soil sealing (European Commission, 2012) nella quale vengono proposte 
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alcune  buone pratiche esistenti finalizzate a limitare, mitigare e compensare 

l’impermeabilizzazione del suolo evidenziando come, tra i diversi temi tratti, 

l’importanza della pianificazione territoriale nell’adottare un approccio integrato e 

multidisciplinare che richiede l’impegno completo di tutte le autorità pubbliche 

competenti (non solo dei dipartimenti preposti alla pianificazione e alle questioni 

ambientali), e in particolare degli enti governativi di norma responsabili della gestione 

del territorio. Nel documento vengono previste 3 azioni incrementali: la prima è la 

limitazione che può essere attuata attraverso una riduzione del terreno occupato oppure 

continuando a impermeabilizzare il suolo, ma unicamente su suoli già antropizzati, come 

le aree dismesse. 

Tra le buone pratiche per limitare l’impermeabilizzazione vi sono le azioni volte a 

(European Commission, 2012): 

▪ migliorare la qualità di vita nei grandi centri urbani; 

▪ consolidare il sistema di trasporto pubblico, introducendo anche limiti all’uso delle 

auto private; 

▪ migliorare la protezione a livello nazionale di suoli con qualità elevate o molto elevate 

per quanto riguarda la funzionalità, comprese le limitazioni al loro uso per l’edilizia 

urbana attraverso un monitoraggio annuale da parte dei comuni; 

▪ prevedere una gestione integrata di stabili adibiti a uffici nelle città, per evitare nuove 

costruzioni o la conversione di siti residenziali anche laddove esistano già spazi liberi 

per uffici; 

▪ permettere o consolidare la cooperazione delle autorità locali confinanti per lo 

sviluppo di aree commerciali (sia nuove sia esistenti); 

▪ creare incentivi al riutilizzo dei terreni invece di sviluppare nuovi siti, ad esempio 

chiedendo di dimostrare che non esistono ragionevoli alternative alla conversione di 

nuovi terreni, ed evidenziando il potenziale dei siti dismessi; 

▪ introdurre restrizioni e tasse sulle seconde case, senza limitare la libera circolazione 

di capitali o persone prevista dai trattati dell’UE; 

▪ sensibilizzare i responsabili delle decisioni, i pianificatori e i residenti sul valore del 

suolo per la qualità di vita nei centri urbani come fonte di servizi per l’ecosistema; 

▪ sviluppare una filosofia di utilizzo economico del terreno nella conservazione della 

natura e la protezione del paesaggio, oltre che nel compensare la realizzazione di 

infrastrutture con misure per la conservazione dell’ambiente; 

▪ creare programmi di finanziamento come incentivi per l’avvio di una gestione del 

terreno sostenibile da parte dei comuni; 

▪ usare programmi di calcolo dei costi per stabilire il potenziale di sviluppo urbano 

interno e garantire la trasparenza dei nuovi progetti; 

▪ considerare le informazioni, i successi e i risultati delle attività di ricerca innovative 

(metodi e tecniche efficaci dal punto di vista dei costi) allo scopo di ridurre l’impatto 

dell’impermeabilizzazione del suolo ripristinandone le funzioni e i servizi per 

l’ecosistema. 
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Nel caso in cui si verificasse un processo di impermeabilizzazione del suolo, si procede 

attraverso la seconda azione, ovvero la mitigazione, volta a adottare misure per ristorare 

parte delle funzioni biologiche del suolo riducendo gli impatti diretti e indiretti più 

significativi per l’uomo e l’ambiente. Tra le buone pratiche vi sono: 

▪ l’uso di materiali e superfici permeabili; 

▪ la progettazione ispirata al concetto di infrastruttura verde; 

▪ la realizzazione di un sistema per la raccolta naturale di acqua. 

 

L’ultima azione incrementale è la compensazione, necessaria per creare un 

risarcimento, in termini di capacità biologiche del suolo, per l’avvenuta urbanizzazione di 

un terreno e finalizzata al riutilizzo del terreno arabile, all’implementazione di tecniche 

di de-sealing (soil recovery), all’utilizzo di certificati verdi commerciabili (Eco-account) e, 

infine, all’adozione di un sistema di tassazione sull’impermeabilizzazione. 

L’anno seguente, l’Unione Europea adotta il programma generale di azione in materia 

ambientale 2014- 2020 detto anche il Settimo programma di azione per l’ambiente 

“Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”, definendo quali obiettivi prioritari: 

1. proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione; 

2. trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente 

nell’impiego delle risorse, verde e competitiva;  

3. proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni e rischi d’ordine ambientale per la 

salute e il benessere; 

4. sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell’Unione in materia di ambiente 

migliorandone l’applicazione;  

5. migliorare le basi cognitive e scientifiche della politica ambientale dell’Unione;  

6. garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e 

tener conto delle esternalità ambientali;  

7. migliorare l’integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;  

8. migliorare la sostenibilità delle città dell’Unione;  

9. aumentare l’efficacia dell’azione unionale nell’affrontare le sfide ambientali e 

climatiche a livello internazionale. 

 

L’obiettivo di protezione del suolo è trasversale in molti di questi enunciati definendo 

come “l’uso non sostenibile dei terreni porta a un consumo di suolo fertile, e il degrado 

del suolo continua, con risvolti sul piano della sicurezza alimentare globale e del 

raggiungimento degli obiettivi in favore della biodiversità” (Parlamento Europeo, 2013). 

Negli anni più recenti, vi sono stati altri importanti documenti di indirizzo, tra questi vi è 

la comunicazione della Commissione Europea in merito a No Net Land Take by 2050? 

pubblicata all’interno del servizio Future Briefs (European Commission, 2016) e 

finalizzata a fare il punto sulle azioni da intraprendere per realizzare questo ambizioso 

obiettivo definendo tre principi fondamentali: evitare la conversione di spazi aperti non 

edificati o terreni agricoli in nuovi insediamenti urbani; riciclare/riusare le aree urbane 
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abbandonate e non più attive riconvertendole a nuovi usi o favorendo la loro 

rinaturalizzazione; e compensare ovvero bilanciare l’edificazione di aree 

precedentemente non edificate con progetti di rinaturalizzazione o de-

impermeabilizzazione di aree edificate laddove l’impermeabilizzazione del suolo non è 

più necessaria. 

Oltre a ciò, vi sono i contenuti della Strategia europea della biodiversità al 2020 che 

definiscono importanti obiettivi di sviluppo finalizzati a preservare e valorizzare i servizi 

ecosistemici nonché  al ripristino di almeno il 15% degli ecosistemi degradati e al 

mantenimento degli ecosistemi e dei relativi servizi, anche mediante la realizzazione e 

progettazione di infrastrutture verdi, e il più recente Action Plan for nature, people and 

economy (European Commission, 2017), sempre della Commissione Europea, nel quale 

vengono definite le azioni prioritarie per assicurare la migliore gestione e protezione 

possibile ai siti del patrimonio naturale europeo e per salvare gli habitat e le specie 

minacciate in Europa.  

Nello stesso periodo, la FAO approva le Linee guida volontarie per la gestione sostenibile 

del suolo (Voluntary Guidelines for Sustainable Soil Management – VGSSMs) che 

completano la Carta Mondiale del Suolo - strumento politico adottato dalla conferenza 

della FAO nel novembre 1981 e revisionato nel 2015 - elaborando ulteriormente i 

principi da incorporare nelle politiche e nei processi decisionali che, a più livelli, 

riguardano la gestione dei suoli (FAO, 2016). 

In campo agricolo, la Politica Agricola Comunitaria (PAC) ha previsto diversi strumenti 

per promuovere un uso sostenibile del suolo come il principio di condizionalità 

prevedendo che i pagamenti diretti a disposizione degli agricoltori siano relazionati al 

rispetto dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento del 

terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).  Tra queste, il Greening e 

il Cross-compliance standards che prevede una serie di misure per garantire una buona 

qualità agricola e ambientale (Good agricultural and environmental land conditions - 

GAEC). 

In ultimo, gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals), promossi 

dall'Organizzazione delle Nazioni Unite nell’ambito dell’Agenda per lo sviluppo 

sostenibile (2030 Agenda for Sustainable Development), definiscono i principi per 

eliminare la povertà, la fame e le ineguaglianze; intervenire nel cambiamento climatico e 

preservare l’ecosistema ambientale; adottare sistemi di educazione e sanità accessibili a 

tutti e di qualità; costruire solide istituzioni e collaborazioni (United Nations, 2015). Tra 

i 17 SDGs, il suolo è richiamato direttamente o indirettamente in quasi la metà degli 

obiettivi, (SDG 2, 3, 6, 11, 13,14 e 15, Toth et alii, 2018): 

SDG 2: Porre fine alla fame, garantire la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 

promuovere un’agricoltura sostenibile; 

SDG 3: Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età; 

SDG 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle 

strutture igienico-sanitarie; 
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SDG 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; 

SDG 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico; 

SDG 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine 

per uno sviluppo sostenibile; 

SDG 15: Proteggere, ristabilire e promuovere l’utilizzo sostenibile degli ecosistemi 

terrestri, gestire le foreste in modo sostenibile, combattere la desertificazione, bloccare e 

invertire il degrado del suolo e arrestare la perdita di biodiversità. 
Tabella 2 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e indicatori relativi al suolo (Toth et alii, 2018) 

Soil-related sustainable development goal target 
Soil-based/soil-related SDG 
indicator 

Relevant soil 
function/property 

Suggested minimum soil 
indicator to monitor 

2.3 By 2030, double the agricultural productivity and 
incomes of small-scale food producers, in particular 
women, indigenous peoples, family farmers, 
pastoralists, and fishers, including through secure and 
equal access to land, other productive resources and 
inputs, knowledge, financial services, markets, and 
opportunities for value addition and non-farm 
employment. 

2.3.1 Volume of production per 
labor unit by classes of 
farming/pastoral/forestry 
enterprise size 

Biomass productivity 

Nutrient cycling: OC, P, C/N 
ratio; soil hydraulic 
properties: OC, EC, bulk 
density, soluble Na; soil 
morphology; pH 

2.4 By 2030, ensure sustainable food production 
systems and implement resilient agricultural practices 
that increase productivity and production, that help 
maintain ecosystems, that strengthen capacity for 
adaptation to climate change, extreme weather, 
drought, flooding, and other disasters, and that 
progressively improve land and soil quality. 

2.4.1 Proportion of agricultural 
area under productive and 
sustainable agriculture 

Biomass productivity 

Nutrient cycling: OC, P, C/N 
ratio; soil hydraulic 
properties: OC, EC, bulk 
density, exch. Na; soil 
morphology, pH 

3.9 By 2030, substantially reduce the number of deaths 
and illnesses from hazardous chemicals and air, water, 
and soil pollution, and contamination. 

– 
Concentration of 
hazardous elements 

Concentration of hazardous 
elements, pH 

6.4 By 2030, substantially increase water-use 
efficiency across all sectors and ensure sustainable 
withdrawals and supply of freshwater to address 
water scarcity and substantially reduce the number of 
people suffering from water scarcity. 

– 
Soil hydraulic 
properties 

Bulk density, OC, EC, soil 
morphology 

6.5 By 2030, implement integrated water resources 
management at all levels, including through 
transboundary cooperation as appropriate. 

6.5.1 Degree of integrated water 
resources management 
implementation (0–100) 

Soil hydraulic 
properties 

Bulk density, OC, EC, soil 
morphology 

11.3 By 2030, enhance inclusive and sustainable 
urbanization and capacity for participatory, integrated, 
and sustainable human settlement planning and 
management in all countries. 

11.3.1 Ratio of land 
consumption rate to population 
growth rate 

Biomass 
productivity, soil 
hydraulic properties 

Nutrient cycling: OC, P, C/N 
ratio; soil hydraulic 
properties: OC, EC, bulk 
density, exchangeable Na; 
soil morphology 

13.2 Integrate climate change measures into national 
policies, strategies, and planning. 

– 
Organic carbon 
content 

OC 

14.1 By 2025, prevent and significantly reduce marine 
pollution of all kinds, in particular from land-based 
activities, including marine debris and nutrient 
pollution. 

– Erodibility, N, P 
Bulk density, OC, N, P, 
topsoil depth 

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. 

15.3.1 Proportion of land that is 
degraded over total land area 

  

Nutrient cycling: OC, P, C/N 
ratio; soil hydraulic 
properties: OC, EC, bulk 
density, exchangeable Na; 
soil morphology; topsoil 
depth, pH 

15.5 Take urgent and significant action to reduce the 
degradation of natural habitats, halt the loss of 
biodiversity, and, by 2020, protect and prevent the 
extinction of threatened species. 

–   
Selected soil biodiversity 
indicators 
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Il proliferare di documenti, strategie e linee guida da parte delle istituzioni comunitarie 

denota una sostanziale assenza di un riconoscimento unitario di livello internazionale 

sull’importanza e il valore del suolo per il benessere umano, ciò ha concorso a indebolire 

anche la capacità a livello nazionale di sviluppare strumenti efficaci per contrastare il 

degrado di questa preziosa risorsa. 

1.4.2 Il contesto italiano 

Recenti studi riferiti alle politiche italiane per contrastare il degrado del suolo (Ronchi et 

al., 2019, 2017) hanno evidenziato la presenza di diverse tipologie di strumenti 

(regolativi, economici, informativi, di monitoraggio, di ricerca e innovazione) che trattano 

in modo esplicito le problematiche legate al degrado del suolo. Tra le diverse tipologie, in 

Italia domina l’approccio regolativo alla gestione del suolo attuato principalmente 

attraverso strumenti vincolanti e non, leggi e regolamenti, strategie e piani d’azioni, 

nonché linee guida. 

Tabella 3 Le tipologie di strumenti presenti in Italia che trattano in modo esplicito il tema della protezione del suolo dal 
degrado (Fonte: Ronchi et al., 2019, 2017) 

Tipo di misura  IT 
Regolativi   
  Strumento vincolante  
  Strumenti non vincolanti  
  Leggi specifiche per la protezione del suolo e regolamenti  
  Strategie di protezione del Suolo e Piani d’Azione  
  Leggi sull’ambiente e regolamenti  
  Strategie per l’ambiente e Piani d’azione  
  Valutazioni di impatto ambientale  
  Standards  
  Obiettivi  
  Linee guida  
  Divieti  
  Permessi  
  Strumenti di pianificazione e zonizzazione  
Economici  
  Responsabilità  
  Pagamenti  
  Prezzi/valori economici  
  Accordi volontari  
Informativi  
  Servizi di consulenza aziendale  
  Innovazione  
  Partecipazione  
  Informazione pubblica  
  Formazione  
Monitoraggio   
  Sistema nazionale di monitoraggio  
  Sistema privato di monitoraggio  
Ricerca e innovazione  
  Valutazione dello stato del suolo e Servizi Ecosistemici  
  Progetti di ricerca  

 

Tra i principali strumenti presenti nel contesto italiano vi sono: 
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 Gli strumenti di tipo regolativo della Politica Agricola Comunitaria (Greening e 
Cross-compliance Standards). Le politiche di greening sono state applicate con la 
nuova PAC a partire dal 2015 prevedendo l’identificazione di EFA (Ecological focus 
area) al fine di percepire il pagamento greening, senza diminuire la produzione e 
senza aumentare i costi prevedendo azioni come la creazione di fasce tampone, 
l’adozione di principi agroforestali, la rotazione colturale e il riposo dei terreni.  
L'Italia ha individuato 869.545 ettari di prati permanenti sensibili sotto il profilo 
ambientale (ESPG) all'interno dei siti Natura 2000. Per quanto riguarda invece le Good 
agricultural and environmental conditions (GAECs), ovvero le Norme per il 
mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali – BCAA, è 
previsto il pagamento diretto dei diversi contributi comunitari in agricoltura 
l’applicazione della “condizionabilità” ovvero il rispetto di norme in materia di 
salvaguardia dell’ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, 
benessere degli animali e mantenimento delle superfici agricole in buone condizioni 
agronomiche e ambientali. Le norme da rispettare riguardano due aspetti: I Criteri di 
Gestione Obbligatori (CGO), quali Direttive e Regolamenti comunitari già da tempo in 
vigore, il cui rispetto è quindi già comunque dovuto; la novità introdotta dalla 
condizionalità è il legare il rispetto di tali norme al riconoscimento degli aiuti diretti; 
Le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) per perseguire cinque 
obiettivi: proteggere i terreni dall’erosione, conservare la sostanza organica, 
mantenere la struttura del suolo, garantire il mantenimento degli habitat, proteggere 
e gestire le risorse idriche3. Dal 2010, i 4 obiettivi principali sono articolati in 14 
standard, per l’erosione del suolo è prevista la gestione minima delle terre che rispetti 
le condizioni locali specifiche, la Copertura minima del suolo, e il mantenimento dei 
terrazzamenti. Per la conservazione della sostanza organica del suolo gli standard 
definiti riguardano la gestione delle stoppie e l’avvicendamento delle colture mentre 
per il mantenimento della struttura del suolo gli standard si riferiscono all’uso 
adeguato delle macchine. Infine per la conservazione degli habitat gli standard 
previsti si riferiscono alla protezione del pascolo permanente; all’evitare la 
propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli; al mantenimento degli 
oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative; al mantenimento degli elementi 
caratteristici del paesaggio; al divieto di estirpazione degli olivi; alla densità di 
bestiame minime e/o regimi adeguati e infine per la gestione delle risorse idriche; al 
rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di 
irrigazione è soggetto ad autorizzazione; e infine all’introduzione di fasce tampone 
lungo i corsi d’acqua. 

 Il Codice dell’ambiente (Dlgs 152/2006). Contiene in forma di Testo unico le 
disposizioni in materia ambientale, tra queste vi è anche la protezione del suolo da 
fenomeni di desertificazione, di contaminazione e dai rischi idrogeologici (Parte 
terza- Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle 
acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche). Il Codice fornisce inoltre 
considerazioni in merito alle risorse idriche recependo la Direttiva quadro 
2000/60/CE e la direttiva Nitrati 91/676/CEE (Parte III, Sezione I, Titolo II “I distretti 
idrografici, gli strumenti, gli interventi”; Parte III, Sezione II “Tutela delle acque 
dall'inquinamento”)(Repubblica Italiana, 2006). 

                                                        
3 DM n.180 del 23 gennaio 2015, che reca la "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 

1306/2013 (regolamento orizzontale)" (Mipaaf) 
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 La Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici (Ministero dell’Ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, 2015). È stata adottata nel 2015 e include le 
problematiche relative al degrado del suolo legate al cambiamento climatico, 
definendo alcune misure per la sua protezione al fine di mitigare il surriscaldamento 
globale, così come definito dall’UNFCCC United Nations Framework Convention on 
Climate Change. Nella strategia viene enunciato che “il degrado del territorio e la 
desertificazione sono dovuti all’interazione tra cambiamenti climatici e 
sovrasfruttamento delle risorse naturali, suolo, acqua e vegetazione da parte 
dell’uomo e si manifestano con sintomi locali diversi. In estrema sintesi si può 
affermare che possono dipendere da qualità e quantità delle risorse idriche, erosione 
e salinizzazione del suolo, riduzione della biodiversità negli ecosistemi naturali 
terrestri, rischi da incendi, siccità ed alluvioni”. 

 La Strategia nazionale per la biodiversità (Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, 2010).  È uno strumento regolativo in vigore dal 2010, è il 
risultato degli impegni derivanti dalla ratifica da parte dell’Italia (Legge 124/1994) 
della UN Convention on Biological Diversity. La Strategia si pone come strumento di 
integrazione delle esigenze della biodiversità nelle politiche nazionali di settore, 
riconoscendo la necessità di mantenerne e rafforzarne la conservazione e l’uso 
sostenibile per il suo valore intrinseco e in quanto elemento essenziale per il 
benessere umano, rispondendo appieno alla sfida 2011-2020 per la biodiversità. Tre 
temi cardine vengono riconosciuti: 1) Biodiversità e servizi ecosistemici; 2) 
Biodiversità e cambiamenti climatici; 3) Biodiversità e politiche economiche. A queste 
tematiche corrispondono altrettanti Obiettivi Strategici: 
 Entro il 2020 garantire la conservazione della biodiversità, intesa come la varietà 

degli organismi viventi, la loro variabilità genetica ed i complessi ecologici di cui 
fanno parte, ed assicurare la salvaguardia e il ripristino dei servizi ecosistemici al 
fine di garantirne il ruolo chiave per la vita sulla Terra e per il benessere umano; 

 Entro il 2020 ridurre sostanzialmente nel territorio nazionale l’impatto dei 
cambiamenti climatici sulla biodiversità, definendo le opportune misure di 
adattamento alle modificazioni indotte e di mitigazione dei loro effetti ed 
aumentando la resilienza degli ecosistemi naturali e seminaturali; 

 Entro il 2020 integrare la conservazione della biodiversità nelle politiche 
economiche e di settore, anche quale opportunità di nuova occupazione e sviluppo 
sociale, rafforzando la comprensione dei benefici dei servizi ecosistemici da essa 
derivanti e la consapevolezza dei costi della loro perdita. 

Oltre a tali strumenti vi sono altri dispositivi settoriali specifici per alcune minacce. Tra 
questi:  
 il D.Lgs 99/1992 riguardante l’Attuazione della direttiva 86/278/CEE sulla 

protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di 
depurazione in agricoltura che indirizza al mantenimento della materia organica dei 
Suoli (Repubblica Italiana, 1992); 

 il Protocollo di Attuazione della Convenzione delle Alpi (sottoscritto nel 1998 e 
in vigore dal 2012 con la Legge 5 aprile 2012, n. 50, Ratifica ed esecuzione dei 
Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, 
con allegati, stilata a Salisburgo il 7 Novembre 1991). Tra gli obiettivi del protocollo 
vi è l’uso parsimonioso e compatibile con l'ambiente delle risorse naturali - suolo, aria, 
acque, flora e fauna, energia; la tutela degli ecosistemi, delle specie e degli elementi 
paesaggistici rari; il ripristino di ambienti naturali e urbanizzati degradati; la 
protezione contro i rischi naturali; la realizzazione compatibile con l'ambiente e il 
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paesaggio di costruzioni e impianti necessari allo sviluppo; nonché il rispetto delle 
peculiarità culturali delle regioni alpine (Repubblica Italiana, 2012).  

 Le proposte di legge nazionali. La prima proposta di legge per la limitazione del 
consumo di suolo risale al 2012 quando l’allora Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali presentò il Rapporto “Costruire il futuro: difendere l'agricoltura 
dalla cementificazione”4 e il disegno di legge “valorizzazione delle aree agricole e di 
contenimento del consumo di suolo”5, non approvato a causa della fine anticipata 
della Legislatura.  Un nuovo disegno di legge di iniziativa governativa fu presentato 
nel 2014 e, dopo oltre due anni di discussione, approvato alla Camera il 12 maggio 
2016. Forti critiche arrivarono, tuttavia, al testo finale che, a detta di molti, risultava 
poco efficace e non in grado di assicurare un reale contenimento del consumo di suolo 
a causa delle numerose deroghe previste, della complessa procedura di definizione 
dei limiti e del fatto che non erano stabilite le percentuali di riduzione da raggiungere 
nel corso degli anni fino al 2050. Inoltre, rimanevano probabilmente inascoltate molte 
aspettative legate alle esigenze di rilancio dell’attività edilizia verso una strategia di 
riqualificazione dell’esistente, così come quelle di rigenerazione di tessuti urbani 
finalizzata al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, al miglioramento 
dell’ambiente e del paesaggio urbano e suburbano, al recupero di funzioni 
ecosistemiche e all’adattamento ai cambiamenti climatici. Anche sulla base dei dati 
contenuti negli ultimi rapporti ISPRA e delle considerazioni legate ai riconosciuti 
limiti della legge, le Commissioni riunite Territorio e Ambiente e Agricoltura del 
Senato, tra il 2016 e il 2017, a seguito di un approfondito ciclo di audizioni, arrivavano 
alla revisione significativa di alcuni articoli del testo di legge e all’introduzione di 
importanti elementi innovativi in grado di rendere più efficace la norma, con 
particolare riferimento al sistema delle definizioni, adeguate a quelle comunitarie e 
internazionali, all’individuazione, all’attuazione e al monitoraggio dei limiti 
progressivi al consumo di suolo, al riuso e alla rigenerazione urbana, alla tutela delle 
aree verdi in ambito urbano. In particolare, il testo prevedeva una riduzione 
progressiva del consumo di suolo almeno pari al 15 per cento ogni tre anni. Ma, anche 
in questo caso, la fine della legislatura non consentiva di arrivare all’approvazione 
finale. All’inizio di questa legislatura sono state presentate alcune proposte di legge 
che, in parte, riprendono e aggiornano il testo precedente mentre, nel caso dell’AC 63 
“Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e per il riuso dei suoli 
edificati”, si riferiscono a una proposta d’iniziativa popolare presentata dal Forum 
Salviamo il Paesaggio all’inizio di quest’anno, che si prefigge di arrestare da subito il 
consumo di suolo tutelando i suoli liberi, compresi quelli all’interno delle aree già 
urbanizzate, e riutilizzando il patrimonio edilizio esistente.  Manca ancora oggi, 
quindi, nel nostro Paese, una legge fondamentale per la tutela dell’ambiente, del 
territorio e del paesaggio italiano, indispensabile anche per assicurare un futuro 
adeguato ai cittadini di oggi e di domani; l’unica norma nazionale rimane quella che 
istituisce il Sistema Nazionale della Protezione dell’Ambiente (L. 132/16) che all’art. 
3 dà mandato a SNPA del monitoraggio dello stato dell’ambiente, del consumo di suolo 
e delle risorse ambientali.  

 

                                                        
4 http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8850   
5 AS 3601 dell’11 dicembre 2012 
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2 Parte seconda: Buone pratiche a livello europeo e 
nazionale delle politiche e misure messe in atto per 
una gestione sostenibile dei suoli  

2.1 Casi di pianificazione e governance di scala urbana e 
territoriale  

 

Titolo 
Flächennutzungsplan (FNP) – Piano di 
Azzonamento del Comune di Amburgo  

Tipologia di buona pratica 
Strumento di pianificazione di livello 
comunale 

Soggetti coinvolti 
Amministrazione comunale, cittadinanza, 
stakeholders urbani 

Localizzazione geografica/area di 
interesse 

Comune di Amburgo (DE) 

Stato (iter, approvazione, scadenze) 

Il Piano è stato approvato nel 1997 e 
successivamente modificato attraverso 
varianti parziali in coerenza con le 
indicazioni strategiche delle “vision” per la 
città e dei programmi per il paesaggio. 
L’ultima variante è stata redatta nel 2013. 

Introduzione 

Due sono i principali elementi di interesse per quanto riguarda la pianificazione territoriale 
della città di Amburgo: il primo riguarda il disegno di una infrastruttura verde 
multifunzionale che integra la funzione prevalentemente ecologica con vocazioni 
ricreative/fruitive; il secondo è costituito dall'applicazione di una serie di esperienze 
innovative per la gestione della risorsa idrica, sia per quanto riguarda la progettazione di un 
sistema di drenaggio urbano sostenibile (SUDs), sia per la regolazione dei cicli delle acque 
nere-grigie. 
 

Aspetti di interesse per il progetto SOIL4life 

1) Impermeabilizzazione 

Rispetto al tema dell’impermeabilizzazione e delle politiche attuate dall’Amministrazione 
Comunale per una gestione sostenibile del ciclo delle acque si possono citare in particolare 
due progetti pilota: il progetto RISA e il progetto Jenfelder Au. Il progetto RISA intende 
proporre delle soluzioni per contrastare l’aumento della superficie impermeabile 
determinato dalle politiche di densificazione che hanno caratterizzato lo sviluppo urbano 
recente e che hanno determinato degli squilibri nella regolazione del ciclo delle acque, anche 
in considerazione della variazione dei trend delle precipitazioni meteoriche come 
conseguenza dei cambiamenti climatici. L’obiettivo del progetto è stato lo sviluppo di una 
strategia di risposta per la gestione del deflusso delle acque piovane volta ad evitare i 
fenomeni di allagamento. Tra le azioni proposte si segnala in particolare l’utilizzo di spazi 
multifunzionali che, in caso di forti piogge ed eventi meteorici intensi, possano svolgere una 
funzione di bacino di stoccaggio temporaneo delle acque favorendo la loro infiltrazione e 
riducendo il deflusso superficiale. In questa direzione si muove anche il progetto di Jenfelder 
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Au, un quartiere di nuova costruzione con abitazioni climate-neutral e un sistema di 
drenaggio urbano sostenibile. In particolare, il sistema di gestione delle acque si basa sulla 
separazione delle acque nere, grigie e piovane (HWC – Hamburg Water Circle). La divisione 
delle acque nere-grigie permette innanzitutto l’utilizzo delle prime come fonte di energia 
termica o elettrica grazie a un processo di fermentazione e successivamente come 
fertilizzante per i suoli,  e contestualmente una più facile depurazione delle seconde. Per 
quanto riguarda invece la separazione delle acque piovane da quelle fognarie, oltre ad evitare 
l’inquinamento delle acque meteoriche, viene favorito l’utilizzo delle prime come elemento 
strutturante dello spazio urbano, prevedendo che l’acqua venga incanalata per scorrere 
attraverso l’infrastruttura verde verso la rete blu locale. L'utilizzo di canali aperti permette 
alla pioggia di scorrere attraverso ruscelli e cascate fino a bacini di collettamento che si 
configurano come stagni o laghetti inseriti nel disegno dello spazio aperto; in questo caso, la 
protezione dalle alluvioni è ottimizzata grazie al progetto degli stessi bacini che posseggono 
una capacità potenziale maggiore per rispondere in maniera adeguata agli eventi eccezionali. 
 
 

2) Servizi ecosistemici (SE) 

Nella vision per il 2030 della città di Amburgo il tema dei servizi ecosistemici, pur non 
essendo mai citato esplicitamente, viene affrontato indirettamente attraverso diverse 
strategie proposte. In particolare, il documento di vision sottolinea la necessità di stabilire un 
equilibrio tra lo sviluppo urbano, una buona qualità del paesaggio e le potenzialità ricreative 
degli spazi pubblici, da attuarsi attraverso il disegno di una rete di corridoi verdi alla scala di 
quartiere e una progettazione del sistema degli spazi aperti in chiave multifunzionale, di 
buona qualità, che preveda anche un'adeguata dotazione di aree caratterizzate da un elevato 
grado di naturalità. Anche in relazione ai temi della sostenibilità urbana, la vision pone 
particolare enfasi sull’importanza della chiusura dei cicli produttivi all’interno del comune 
(in particolare per quanto riguarda la produzione alimentare). La strategia proposta è volta 
a favorire una più stretta relazione tra consumatore e produttore per “garantire una fornitura 
alimentare sostenibile” basata sulla produzione locale. Fondamentali sono anche le misure 
per garantire la disponibilità di acqua dolce attraverso la protezione diretta di alcuni bacini 
idrici, la stipulazione di contratti con le amministrazioni vicine e una migliore gestione del 
ciclo idrico locale. Il tema della progettazione e della tutela del sistema degli spazi aperti viene 
messo in relazione anche con le azioni di contrasto agli effetti del fenomeno dell’isola di 
calore, oltre a quello alluvionale, in coerenza con quanto previsto dal Piano Climatico di 
Amburgo. Grande importanza è riservata infine al tema della conservazione della biodiversità 
e della creazione di adeguati habitat per la fauna autoctona: la redazione di una mappa dei 
biotopi nel 2013 è stata importante per confermare l'efficacia delle azioni previste nel 
progetto di rete verde quale strumento in grado di proteggere in maniera sostanziale gli 
equilibri ambientali che caratterizzano il territorio. 
 

3) Consumo di suolo 

La strategia di sviluppo “More City in the City propone un modello di crescita urbana basato 
sulla densificazione interna alla città esistente. La vision individua due diverse occasioni di 
trasformazione nella città di Amburgo: la conversione funzionale di alcuni siti inutilizzati 
all’interno del tessuto più consolidato (in particolare i progetti nell’area portuale) e lo 
sfruttamento del potenziale di sviluppo dei distretti meno centrali ma caratterizzati da una 
buona infrastrutturazione. In queste aree viene indicato come requisito necessario l’adozione 
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di un approccio integrato pubblico-privato capace di bilanciare lo sviluppo insediativo con le 
istanze di tutela delle aree verdi e del paesaggio.   
 

Fonti bibliografiche/sitografiche 

Perspektiven 2030 - Documento di vision per Amburgo  
GrunesNetzHamburg - Documento di presentazione della rete verde  

Sito Istituzionale Comune di Amburgo: https://www.hamburg.de  
 
 
 

Titolo 
s-RSA 2050 Gemeentelijk Structuurplan – 
Piano strategico/prescrittivo per la città di 
Anversa   

Tipologia di buona pratica 
Strumento di pianificazione di livello 
comunale 

Soggetti coinvolti 
Amministrazione comunale, cittadinanza, 
stakeholders urbani 

Localizzazione geografica/area di 
interesse 

Comune di Anversa (BE) 

Stato (iter, approvazione, scadenze) 

Il Piano vigente è stato approvato alla fine del 
2006. Il processo di revisione del Piano è 
iniziato nel 2018 con la definizione di un 
documento d’indagine che costituisce la base 
conoscitiva per l’elaborazione del nuovo 
strumento strategico, la cui elaborazione è 
stata avviata nel 2019. 

Introduzione 

La pianificazione territoriale ad Anversa segue un modello gerarchico a cascata, che si ritrova 
anche nella progettazione delle infrastrutture verdi: il Piano struttural-strategico (s-RSA) 
fornisce le linee guida per la definizione della rete, il Piano del verde comunale traccia un 
disegno d’insieme territorializzato composto dalle aree verdi qualitativamente più 
importanti, mentre i Piani del verde distrettuali traslano localmente le indicazioni di scala 
generale, programmando anche le trasformazioni verdi più minute che rendono poroso e 
permeabile il tessuto urbano. La pianificazione del verde è articolata attraverso un disegno 
continuo e coerente che riconosce all’interno della Regione quattordici paesaggi identificati 
come quadro d’azione all’interno del quale sviluppare progetti e politiche specifiche. Questi 
paesaggi sono poi raggruppati in cinque “Superparken” che rappresentano la “soft spine” della 
città di Anversa (s-RSA, 2007). Particolare importanza nel ripensamento dell’assetto 
territoriale di Anversa riveste il progetto urbanistico “Over the Ring” (2016) che prevede 
l'interramento di un’importante infrastruttura stradale e la creazione di un parco attrezzato 
a ricucitura della città. Come riconosciuto anche dal documento di indagine per la redazione 
del s-RSA 2050, il progetto ha sia ridefinito l’immagine della città sia contribuito a costruire 
un abaco di azioni utile per le trasformazioni future. 
 

Aspetti di interesse per il progetto SOIL4life 
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1) Impermeabilizzazione 

I piani del verde distrettuali individuano la deimpermeabilizzazione dei suoli quale strategia 
da attuare (Groene Sproeten) per ri-utilizzare gli spazi e gli edifici abbandonati e trasformarli 
in nuovi spazi verdi a disposizione dei residenti locali per creare una “green mist”, ossia un 
tappeto discontinuo di piccoli spazi aperti a vocazione ricreativa/fruitiva che possono 
contribuire a rafforzare il sistema del verde primario. Queste aree verdi hanno quindi il 
merito di rafforzare la struttura della rete verde e di aumentare la superficie permeabile 
necessaria per mitigare i possibili effetti derivanti da eventi alluvionali e per migliorare il 
microclima urbano contribuendo a contrastare l’effetto isola di calore.  
 

2) Servizi ecosistemici (SE) 

Il Piano del verde rimarca l’importanza dei servizi ecosistemici (SE) nella progettazione 
territoriale e in particolare nel riconoscimento della vocazione delle singole aree. Le aree che 
compongono la rete verde sono catalogate secondo sette categorie in relazione al ruolo e alle 
caratteristiche che possiedono e che devono essere conservate/rafforzate: 
- Aree centrali, che corrispondono agli spazi aperti di maggiori dimensioni che penetrano 

nella città e si contraddistinguono per il valore ecologico e culturale rivestendo un ruolo 
di primaria importanza per la costruzione della rete; 

- Estuario dello Schelda, ovvero le aree verdi che collaborano a creare l’ecosistema del fiume 
Schelda e comprendono habitat preziosi come le paludi; 

- Zone umide, che concorrono a rafforzare il sistema dell’estuario dello Schelda attraverso 
le connessioni ecologiche e fluviali di scala locale e sovra-locale; 

- Zone “reliquia”, ovvero le aree urbane soggette a tutela in quanto testimonianza dello 
sviluppo storico-paesaggistico della città; 

- Zone verdi storiche; 
- Cluster di ricreazione, ovvero aree verdi a vocazione ricreativa e fruitiva; 
- Aree di ricreazione integrata, ovvero aree verdi che custodiscono paesaggi preziosi per il 

territorio di Anversa per le quali devono essere previste attività  ricreative a ridotto 
impatto. 

I principali servizi ecosistemici considerati dal Piano siano sono quelli culturali e ricreativi 
(conservazione del patrimonio storico-culturale e miglioramento delle fruizione), e regolativi 
(regolazione del ciclo delle acque e del mircoclima urbano, miglioramento delle connessioni 
ecologiche e degli habitat per la protezione della biodiversità). 
Il tema dei servizi ecosistemici (SE) è trattato anche nel progetto “Over the ring” all'interno 
del quale le funzioni ecosistemiche che le aree verdi devono garantire, in termini di 
performance da perseguire, sono poste come elemento valutativo del progetto. In particolare, 
tra le performance da garantire vi sono: il miglioramento della capacità di adattamento alle 
sfide dei cambiamenti climatici; la compensazione rispetto alla dotazione insufficiente di aree 
verdi per alcuni quartieri della città; il rafforzamento degli ecosistemi e della relativa 
fornitura di servizi; e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. 
 

3) Consumo di suolo 

Il documento d’indagine per la redazione del Piano sottolinea come i progetti di 
densificazione urbana localizzati nella città consolidata debbano essere attentamente 
calibrati in relazione alla disponibilità di spazi verdi presenti. In tal senso il Piano prevede 
che le trasformazioni non debbano diminuire la dotazione di verde presente nel distretto, ma 
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debbano perseguire un modello di densificazione verticale, preservando gli spazi verdi 
interstiziali e adottando tecniche di de-impermeabilizzazione dei suoli urbanizzati. 
 

Fonti bibliografiche/sitografiche 

Creating space for the city of tomorrow. Executive summary of the inspiration memorandum for 
the new Strategic Spatial Plan for Antwerp - Vision del Piano Strategico 
levendig landschap. Groenplan stad Antwerpen - Piano del verde  
Over the Ring. Collaborating for an attractive metropolis  
 
Sito Istituzionale Comune di Anversa: https://www.antwerpen.be 

 
 
 

Titolo 

Il processo di pianificazione integrata del 
Comune di Bologna: il Piano Strutturale 
Comunale (PSC), il 
Piano d’Azione per l‘Energia Sostenibile 
(PAES) e il  
Piano di Adattamento ai Cambiamenti 
Climatici  

Tipologia di buona pratica 
Strumenti di pianificazione di livello 
comunale / Piani di settore 

Soggetti coinvolti 
Amministrazione comunale, cittadinanza, 
stakeholders urbani 

Localizzazione geografica/area di 
interesse 

Comune di Bologna (IT) 

Stato (iter, approvazione, scadenze) 

L’iter di redazione del Piano Strutturale 
Comunale (PSC) si avvia il 15 febbraio 2005 
con l'attivazione del percorso partecipativo, 
che attraverso una serie articolata di incontri 
e attività ha portato alla redazione e 
all’approvazione (28 giugno 2005) del 
Documento preliminare. Con la 
presentazione pubblica del Piano e la 
consultazione dei quartieri, il 18 gennaio 
2007 si chiude il processo partecipato a cui il 
16 luglio 2007 segue l'adozione dello 
strumento da parte del Consiglio Comunale. Il 
PSC viene approvato il 14 luglio 2008. 
In parallelo, a seguito dell’adesione al Patto 
dei Sindaci nel 2008, il Comune di Bologna ha 
avviato anche la predisposizione del Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), 
approvato dal Consiglio Comunale il 28 
maggio 2012 con provvedimento P.G. N. 
103874/ 103874/2012. 
Il Piano di Adattamento ai Cambiamenti 
Climatici del Comune di Bologna invece, è 
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stato elaborato all'interno del progetto BLUE 
AP (Bologna Local Urban Environment 
Adaptation Plan for a Resilient City), un 
progetto LIFE+ (LIFE11 ENV/IT/119) che ha 
preso il via nell'ottobre 2012 e che si è 
concluso il 30 settembre 2015. 

Introduzione 

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) è lo strumento di pianificazione urbanistica che ha 
l’obiettivo di delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio e di tutelarne 
l'integrità fisica, ambientale e culturale. I Piani Operativi Comunali (POC) costituiscono 
invece gli strumenti tramite cui viene coordinata e programmata la realizzazione dei 
principali interventi di trasformazione di media e grande dimensione previsti dal PSC, 
pubblici e privati, e che ne definiscono benefici e ricadute per la città. "Bologna città 
metropolitana" e "Bologna città di città" sono le due immagini che hanno guidato la 
definizione delle strategie del PSC, che vengono a loro volta articolate con riferimento a sette 
visioni distinte della città, ciascuna legata ad una realtà territoriale specifica e caratteristica, 
corrispondenti ad altrettante "Figure della ristrutturazione” dove si concentrano i progetti, 
le politiche e le azioni prioritarie del Piano. Le strategie elaborate per ciascuna di queste 
"città" adottano il miglioramento dell'ambiente come criterio informatore di tutto il progetto 
urbanistico, da conseguirsi attraverso un insieme di azioni finalizzate all'attivazione di 
processi naturali di rigenerazione delle risorse ambientali fondamentali (suolo, acqua, aria). 
Dal punto di vista urbanistico, questa strategia comporta scelte che garantiscono la tutela 
degli habitat naturali e la formazione di reti ecologiche di connessione, l'aumento della 
permeabilità dei suoli urbani e della loro copertura arborea (quindi incremento di biomassa), 
l'estensione del verde urbano pubblico e privato, la diminuzione dell'inquinamento 
atmosferico, la bonifica preventiva dei suoli da riutilizzare. La strategia ambientale del PSC si 
traduce, quindi, in un insieme di impianti, opere e spazi da recuperare, che concorre alla 
rigenerazione ecologica della città e che indirizza le politiche per la qualità nei diversi Ambiti 
territoriali. 
Parallelamente, nel corso dell'ultimo decennio la Città di Bologna si è dotata anche di una 
serie di piani di settore che hanno affiancato il PSC approfondendo nello specifico le 
tematiche legate alla resilienza urbana, andando ad arricchire i contenuti e le strategie del 
Piano Strutturale in un processo di pianificazione integrata. In particolare, il Piano d’Azione 
per l‘Energia Sostenibile (PAES), nel definire le politiche energetiche del Comune per il 
raggiungimento dell'obiettivo europeo di riduzione delle emissioni di CO2 del 20% entro il 
2020, individua nella forestazione urbana una delle linee di azione prioritarie da sviluppare 
per la mitigazione degli impatti dell'inquinamento atmosferico e per il miglioramento del 
microclima urbano. Le azioni proposte in tal senso dal PAES si collocano in continuità con 
interventi già previsti all'interno del progetto LIFE GAIA - Green Area Inner City Agreement 
(2009-2013) che, oltre ad aver portato alla realizzazione di nuove aree boscate in diverse 
parti della città, ha dato vita al protocollo "GAIA-forestazione urbana" quale strumento 
stabile di Partnership Pubblico-Privata attraverso il quale il Comune ha la possibilità di 
coinvolgere attivamente le imprese e le associazioni del territorio nella realizzazione di 
progetti di forestazione a compensazione delle emissioni di CO2 prodotte dalla propria 
attività. Con il Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici invece, la Città di Bologna ha 
definito obiettivi e azioni progettuali per rispondere alle conseguenze delle ondate di calore 
in area urbana e degli eventi estremi di pioggia e rischio idrogeologico, che sono stati 
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sviluppati in coerenza con la visione strategia del PSC e che trovano concreta attuazione in 
particolare all'interno dei Piani Operativi (POC). 
 

Aspetti di interesse per il progetto SOIL4life 

1) Impermeabilizzazione 

Il PSC individua negli "ambiti da riqualificare" le aree nel territorio urbanizzato da sottoporre 
a trasformazioni significative nell'ambito di una strategia generale che indica nelle azioni di 
deimpermeabilizzazione lo strumento per aumentare la dotazione di aree verdi nei contesti 
urbanizzati più densamente costruiti. Un primo esempio di attuazione di questa strategia è 
costituito dal Piano Operativo Comunale (POC) "Programma per la qualificazione urbana 
diffusa", adottato nel giugno 2014, che mette in gioco un articolato sistema di aree produttive 
dismesse e degradate, da rigenerare attraverso la riduzione dell'impermeabilizzazione e la 
valorizzazione delle dotazioni verdi territoriali, prevedendo ad esempio  la realizzazione di 
verde pensile privato e di pavimentazioni semipermeabili per le aree a parcheggio. La 
rigenerazione dell'insieme di ambiti interessati dal Programma per la qualificazione urbana 
diffusa porterebbe nel complesso al recupero di oltre 39.000 mq di aree oggi permeabili. A 
fronte del raggiungimento di questo obiettivo però, le previsioni di nuovo sviluppo 
insediativo del PSC, se attuate, comporterebbero un incremento della superficie 
impermeabilizzata pari a circa 334 ettari che, per quanto dotati di sistemi di laminazione per 
l’obbligo di garantire l’invarianza idraulica, rappresenterebbero più del doppio della 
superficie impermeabilizzata attuale negli stessi ambiti. Il Piano di Adattamento ai 
Cambiamenti Climatici rivede le previsioni del PSC proponendo azioni che consentirebbero 
di limitare la crescita ulteriore di territorio impermeabilizzato entro i 200 ettari e 
contestualmente di attrezzare almeno l’1% della superficie impermeabilizzata (11,5 ha su di 
un totale di 1150 ha di strade, piazze e parcheggi) con sistemi di drenaggio sostenibile che 
riducano il runoff superficiale, entro il 2025. L’obiettivo generale è quello di rendere 
nuovamente permeabili superfici impermeabilizzate in precedenza, ottenendo una serie di 
spazi verdi capaci di immagazzinare l’acqua restituendola lentamente alla circolazione 
superficiale o direttamente all’atmosfera attraverso l’evapotraspirazione. Oltre ad una serie 
di progetti pilota, il Piano di Adattamento prevede anche l'aggiornamento delle esistenti 
"Linee guida per la progettazione di interventi su strade, piazze ed infrastrutture ad esse 
connesse" integrandole con indicazioni tecniche relative alla realizzazione dei più diffusi 
sistemi di gestione sostenibile delle acque, nonché la revisione dei disciplinari di appalto per 
la progettazione, realizzazione e manutenzione straordinaria di infrastrutture stradali e di 
grandi infrastrutture pubbliche (ad esempio l'aeroporto), introducendo il ricorso a SUDS 
(Sustainable Urban Drainage Systems) per la gestione delle acque meteoriche. 

2) Servizi ecosistemici (SE) 

Sebbene il tema dei servizi ecosistemici non venga citato in modo esplicito negli strumenti 
presi in esame, è comunque possibile riconoscere molti elementi riconducibili a tale 
approccio nella strategia complessiva sviluppata dal PSC e dagli altri Piani di settore, 
soprattutto laddove la valorizzazione delle specifiche vocazioni dei singoli ambiti, messa in 
atto attraverso progettualità mirate, viene inquadrata in una visione di sistema fortemente 
ancorata al disegno delle reti verdi e blu che innervano il territorio comunale. In particolare, 
il PSC assegna un ruolo centrale alla rigenerazione ecologica dell'ambiente urbano, 
affiancando agli indirizzi e agli interventi di tutela e valorizzazione degli habitat più naturali, 
anche una serie di progettualità volte ad incrementare la dotazione e l'accessibilità del 
sistema degli spazi aperti in chiave fruitiva. Questa doppia vocazione viene tradotta in una 
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serie di azioni mirate declinate rispetto ai caratteri peculiari delle sette "città" che 
strutturano la strategia generale del Piano (in particolare le progettualità proposte per le 
città della Collina, del Reno e del Savena), nonché nel progetto di costruzione e 
completamento della rete ecologica comunale, che si articola su diversi livelli integrandosi 
con quella metropolitana e regionale. Su questo impianto si innestano poi le azioni più mirate 
che Piano di Adattamento e PAES sviluppano con riferimento ai cosiddetti "servizi di 
regolazione", e rispettivamente al tema della mitigazione degli effetti dei cambiamenti 
climatici (regolazione del microclima e miglioramento della risposta idrologica in ambito 
urbano, gestione sostenibile delle acque) e dell'abbattimento dell'inquinamento atmosferico. 
Nello specifico, il Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici definisce per ciascuno dei 
temi trattati obiettivi generali di lungo periodo individuando sia azioni progettuali mirate, sia 
proposte di adeguamento degli strumenti di pianificazione vigenti. Per quanto concerne il 
tema delle ondate di calore in area urbana le strategie proposte riguardano principalmente 
la tutela e la valorizzazione delle aree verdi estensive alberate in coerenza con quanto già 
previsto dal PSC (Cunei agricoli e nuovi parchi lungo i due fiumi), l'incremento delle superfici 
verdi e delle alberature all'interno del territorio urbanizzato mediante interventi di 
forestazione urbana, la realizzazione di nuovi orti urbani fuori terra, la promozione di azioni 
di greening su aree pubbliche o private e l'integrazione dei contenuti del Regolamento 
Comunale del Verde con  l'identificazione delle specie arboree con maggiore efficacia 
ambientale rispetto ai diversi fattori limitanti o alle caratteristiche del contesto urbano. A 
quest'ultima azione in particolare si ricollegano anche gli interventi di forestazione urbana 
promossi dal PAES in continuità con il progetto GAIA citato in precedenza, che mirano a 
contrastare l'effetto isola di calore in ambito urbano contribuendo al tempo stesso 
all'assorbimento della CO2 e alla depurazione dell'aria dagli inquinanti. Il progetto prevede 
che le aziende che decidono di compensare volontariamente le proprie emissioni di CO2 
sottoscrivano il protocollo GAIA con il Comune, e attraverso un'erogazione liberale 
corrispondano l'importo per l'acquisto, la messa a dimora e il mantenimento per i primi 3 
anni degli alberi all'interno di parchi urbani e aree patrimoniali selezionate 
dall'Amministrazione. Le specie arboree utilizzate vengono selezionate partendo proprio dai 
contenuti del Regolamento del Verde, valutando svariati fattori quali il potenziale di 
assorbimento della CO2e del PM10, il rilascio di sostanze volatili e il fattore allergenico 
specifico. 
 

3) Consumo di suolo 

Il PSC si impegna a diminuire l’impatto ambientale connesso al consumo di suolo, attraverso 
il contenimento e la mitigazione della pressione prodotta dalle attività antropiche e la 
riduzione della dispersione insediativa. Per verificare la compatibilità delle previsioni di 
trasformazione in relazione alle condizioni ambientali della città è stato sviluppato un 
articolato processo di verifica che ha prodotto un documento di Valutazione di Sostenibilità 
ambientale territoriale (Valsat). Il dimensionamento del Piano è stato valutato in maniera 
sistemica rispetto a dieci componenti ambientali con riferimento all’intera città e in seguito 
in maniera approfondita rispetto ala scala di ogni ambito oggetto di trasformazione. Per 
garantire la flessibilità operativa delle trasformazioni, questa seconda valutazione è stata 
svolta considerando una capacità massima di carico insediativo potenzialmente sostenibile 
superiore al dimensionamento effettivo.  
Il Piano infine individua nella perequazione urbanistica lo strumento tramite cui 
concretizzare gli obiettivi di diminuzione dell'impatto ambientale delle trasformazioni e di 
miglioramento della qualità della città attraverso la realizzazione delle dotazioni ecologico-
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ambientali, con modalità di applicazione diversificate in base agli ambiti in cui ci si trova ad 
operare. In particolare, negli Ambiti di sostituzione del territorio da strutturare e in quelli del 
territorio strutturato, i meccanismi previsti dal Piano consentono di regolare il co-
finanziamento dei privati, attraverso prelievi mirati alla realizzazione di interventi capaci di 
assicurare un armonico sviluppo degli investimenti pubblici e privati, secondo una strategia 
perequativa integrata. 
 

Fonti bibliografiche/sitografiche 

Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Bologna - Relazione illustrativa 
Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato 2016 
Piano d’Azione per l‘Energia Sostenibile (PAES)  
Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici 
 
Sito Istituzionale Comune di Bologna: http://www.comune.bologna.it/ 
Progetto LIFE GAIA: http://lifegaia.eu/Il-Progetto-Gaia 
Progetto BLUEAP - Bologna Adaptation Plan for a Resilient City: http://www.blueap.eu/site/ 

 
 
 

Titolo 
Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune 
di Messina 

Tipologia di buona pratica 
Strumento di pianificazione di livello 
comunale 

Soggetti coinvolti 
Amministrazione comunale, cittadinanza, 
stakeholders urbani 

Localizzazione geografica/area di 
interesse 

Comune di Messina (IT) 

Stato (iter, approvazione, scadenze) 

Lo Schema di massima e le Prescrizioni 
esecutive del nuovo Piano Regolatore 
Generale sono stati approvati con 
deliberazione n. 197 della Giunta Comunale 
del 10  aprile 2018. 

Introduzione 

Il paesaggio della città e del suo territorio ha costituito il sostrato interpretativo e progettuale 
per orientare le scelte e individuare le priorità della rigenerazione urbana e ambientale del 
nuovo PRG di Messina. Il nuovo Piano propone il progetto di una rete di infrastrutture 
ambientali verdi e blu come dimensione fondativa, strutturante e dotata di un enorme 
potenziale in termini di rigenerazione e ripensamento per la molteplicità dei paesaggi 
messinesi. Lo Schema di massima  del PRG  definisce un quadro strategico fondato su un 
approccio sistemico e multiscalare, articolato in obiettivi e lineamenti strategici prioritari ai 
quali corrispondono cinque “visioni” di città supportate da tre Progetti Guida che  hanno  
l’ambizione  di  costruire  una  nuova  narrativa  e  operatività della città, individuando i campi 
di azione prioritari per la rigenerazione urbana entro cui dare senso, spessore e concretezza 
alle politiche e alle strategie di resilienza e sviluppo sostenibile. Nonostante il consumo di 
suolo e il degrado ambientale, i paesaggi peculiari del territorio comunale resistono e sono 
considerati la base in grado di supportare e orientare una nuova fase di rigenerazione urbana 
di Messina, legata all’implementazione dell’infrastruttura verde-blu, alla limitazione del 

http://lifegaia.eu/Il-Progetto-Gaia
http://www.blueap.eu/site/
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consumo di suolo, alla riduzione dei rischi strettamente connessi ai cambiamenti climatici, in 
particolare quelli idrogeologici.  
 

Aspetti di interesse per il progetto SOIL4life 

1) Impermeabilizzazione 

Il progetto di una “città resiliente e anti-fragile”, capace di adattarsi, auto-organizzarsi e 
rispondere con consapevolezza alle condizioni di stress climatico, costituisce uno dei cinque 
obiettivi prioritari del Piano che trova attuazione attraverso una strategia alla doppia scala, 
territoriale e locale, che fa leva principalmente sulla creazione di una rete di infrastrutture 
blu e verdi capace di contrastare le condizioni di fragilità e al contempo  di massimizzare la 
biodiversità e la produzione di servizi ecosistemici, anche in ambito urbano. In questo 
quadro, gli interventi di rinaturalizzazione e deimpermeabilizzazione sono indicati dal PRG 
come la soluzione progettuale attraverso cui garantire un riequilibrio tra le superfici 
permeabili e impermeabili nell’ambiente urbano e affrontare i problemi connessi alla 
presenza di condizioni differenziate di vulnerabilità climatica e di isole di calore, la crescita 
delle emissioni di CO2 e polveri sottili come anche le evidenti criticità nello smaltimento delle 
acque piovane in presenza dei sempre più frequenti fenomeni temporaleschi concentrati. Il 
Piano si pone dunque l'obiettivo di promuovere interventi di permeabilizzazione e 
qualificazione dei suoli urbani da un punto di vista vegetazionale attraverso usi agricoli, 
forestali e naturalistici di valore paesaggistico ed ecosistemico, nonché attraverso la 
sostituzione delle superfici pavimentate e impermeabili nelle aree pertinenziali dei tessuti 
edilizi, allo scopo di: 
- ridurre la pericolosità e l’esposizione al rischio attraverso interventi sostenibili; 
- migliorare il drenaggio urbano grazie a una migliore efficienza della rete blu; 
- incrementare la permeabilità  urbana, la ritenzione e il riciclo delle acque negli spazi 

pubblici e privati;  
- aumentare le capacità del suolo di assorbire e filtrare le acque piovane; 
- ridurre il rischio alluvionale; 
- garantire la fruibilità di questi spazi, in modo che possano essere luogo di attività 

ricreative. 

2) Servizi ecosistemici (SE) 

Pur non avendo sviluppato una specifica mappatura dei valori multisistemici della qualità del 
suolo all'interno del Piano, il tema dei servizi ecosistemici viene indirettamente declinato a 
partire dalla lettura dei valori e degli "ecosistemi compromessi" dei 5 paesaggi che 
compongono il territorio messinese e che concorrono in diversa misura alla definizione 
dell'infrastruttura verde e blu di progetto. Il quadro strategico territoriale definito dal Piano 
trova supporto nella definizione di linee guida per il progetto del Sistema delle Infrastrutture 
ambientali, in cui la prospettiva di puntare sulla rigenerazione della città esistente e, in 
particolare, sui tessuti destrutturati e precari, sul riciclo e il riuso degli edifici e dei complessi 
speciali abbandonati, sulla densificazione di tessuti a bassa densità e degradati e sul recupero 
diffuso delle abitazioni non occupate, si coniuga perfettamente con l’esigenza di non 
incrementare ulteriormente il consumo di nuovo suolo. Ciò è possibile proprio per la 
centralità assunta dalle componenti ambientali nella direzione di una rete complessa 
multisistemica di infrastrutture blu e verdi come nuovo telaio della città in grado non solo di 
penetrare fin dentro i contesti urbani per rigenerare in profondità i tessuti esistenti, 
puntando su standard prestazionali di elevata qualità ambientale, ma anche di intercettare 
quella costellazione di micro e macro pori verdi esistenti, non solo per ricostruire la 
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continuità ecologica da monte a mare attraverso operazioni di riconnessione e 
riconfigurazione, ma anche per ridefinire una nuova relazione di coesistenza tra acque, 
comunità e città. 
Il Piano costruisce quindi una tassonomia capace di individuare quei materiali urbani e quei 
paesaggi interessati dall’esaurimento dei cicli di vita economici, produttivi ed ecosistemici 
per restituire con maggiore efficacia non solo la dimensione complessa delle aree di scarto, 
ma anche e soprattutto mostrare i meccanismi e gli esiti di un metabolismo urbano che viene 
definito “fuori controllo". 
 

3) Consumo di suolo 

La definizione dello Schema di massima del nuovo PRG di Messina è stata preceduta dalla 
redazione della "Variante parziale di tutela ambientale" che ne anticipa alcune scelte 
strategiche modificando la zonizzazione del PRG vigente su circa 800 ha di zone di 
completamento ed espansione, attraverso il declassamento delle potenzialità edificatorie in 
sito con l’eliminazione di circa 2.800.000 mc e la previsione di meccanismi di trasferimento 
compensativo in aree geologicamente sicure.   Obiettivo primario del Piano è quello di 
valorizzare le ricche risorse paesaggistiche del territorio evitando il consumo di nuovo suolo, 
puntando sul riciclo e sulla rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, riconoscendo in 
modo effettivo il definitivo tramonto della fase espansiva della città. Il dimensionamento 
abitativo è un elemento fondamentale in questo senso, per arginare previsioni urbanistiche 
basate su proiezioni al futuro irrealistiche, come perseguito nei piani precedenti. Prendendo 
atto di una crescita demografica nulla e della presenza di un importante patrimonio edilizio 
sottoutilizzato o in stato di abbandono, il dimensionamento abitativo è costituito solamente 
dalle quote derivanti da situazioni di disagio abitativo e da quelle prodotte dagli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico con i trasferimenti compensativi a essi collegati. 
L’edificazione di queste metrature è però localizzata in ambiti di rigenerazione del tessuto 
interni alla città (ARU2 – ambiti di ristrutturazione urbanistica, ARU 3 - Ambiti di 
riqualificazione e densificazione urbanistica e funzionale, aree di concentrazione nei 
meccanismi di perequazione urbanistica per l’attuazione delle zone Sp e F private), andando 
quindi a configurarsi come interventi virtuosi e di densificazione con consumi di suolo ridotti. 
In particolare, questo obiettivo strategico è articolato nei seguenti lineamenti e azioni: 
- ridurre la pressione antropica e il consumo di suolo nei territori fragili incentivando 

trasferimenti compensativi dalle aree a rischio ad  aree di rigenerazione urbana pubbliche 
e private;  

- sostenere interventi di rinaturazione delle aree corrispondenti ad edifici e  tessuti  edilizi 
demoliti e delle aree di fragilità ambientale compromesse; 

- attivare dispositivi di compensazione ecologica a distanza per riequilibrare l’impatto delle 
trasformazioni urbane sulle risorse ambientali, rafforzando le infrastrutture blu e verdi e 
creando nuovi spazi aperti pubblici; 

- bonificare i suoli compromessi a partire dalle aree dismesse (industrie, cave e discariche);  
- tutelare le costellazioni ecologiche urbane costituite dagli orti  urbani,  dalle aree verdi 

ornamentali  all’interno dei tessuti edificati e dalle aree agricole periurbane,  anche 
attraverso specifici patti da stipulare fra comune, agricoltori e comunità locali. 
 

Fonti bibliografiche/sitografiche 

Piano Regolatore Generale di Messina. Schema di massima - Relazione Generale 
 
Sito Istituzionale Comune di Messina: www.comunemessina.gov.it 



31 
 

 
 
 
 
 

Titolo 

Il processo di pianificazione integrata della 
città di Oslo: il Kommunenplan, l'Action Plan 
for Storm Water Management in Oslo e la 
Climate and Energy Strategy for Oslo. 

Tipologia di buona pratica 
Strumenti di pianificazione di livello 
comunale / Piani di settore 

Soggetti coinvolti 
Amministrazione comunale, cittadinanza, 
stakeholders urbani 

Localizzazione geografica/area di 
interesse 

Municipalità di Oslo 

Stato (iter, approvazione, scadenze) 

Il Percorso di revisione del  Kommunenplan è 
stato avviato  nel 2016 con l'aggiornamento 
della sezione strategica conclusosi nel 2018 e 
attualmente in corso di adozione; per quanto 
riguarda invece l'azzonamento del Piano ad 
oggi risulta ancora vigente il documento del 
2015.  
L' Action Plan for Storm Water Management è 
stato approvato il 9 febbraio del 2016 mentre 
la Climate and Energy Strategy for Oslo è stata 
adottata dal Consiglio Comunale di Oslo il 22 
giugno dello stesso anno. 

Introduzione 

Il Kommunenplan costituisce lo strumento di pianificazione a livello comunale ed è formato 
da due sezioni distinte: il  Kommunal Planstrategi, documento di carattere strategico che 
viene aggiornato ogni 4 anni, e l'azzonamento di piano, di carattere conformativo, che trova 
attuazione nell’elaborazione dei piani di zona e degli interventi puntuali. Il Kommunenplan 
viene inoltre affiancato da una serie di piani di settore e di documenti di indirizzo che ne che 
sviluppano e ne approfondiscono azioni e strategie con particolare riferimento alle tematiche 
di carattere ecologico ambientale: l'Urban Ecology Programme 2011-2026,  l'Improved 
Management of Biodiversity in Oslo del 2015, la Climate and Energy Strategy for Oslo del 2016 
e l'Action Plan for Storm Water Management in Oslo del 2016. La centralità delle tematiche 
ambientali è evidente anche nell'impostazione dello stesso Kommunal Planstrategi, che 
identifica nella promozione della sostenibilità urbana e nello sviluppo di una nuova politica 
di adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici uno dei tre ambiti di azione 
prioritaria per la città. In tal senso, la strategia del Kommunenplan si traduce in un progetto 
di rete verde per la città di Oslo, tramite cui il Piano si propone di garantire la tutela delle aree 
naturali esistenti, di arricchire la dotazione di spazi verdi pubblici in ambito urbano 
attraverso la realizzazione di nuovi parchi e aree verdi diversamente caratterizzate, di 
implementare il disegno della rete dei percorsi ciclabili promuovendo l'uso della bicicletta 
per gli spostamenti quotidiani in alternativa all'automobile, e di sviluppare un'infrastruttura 
verde e blu diffusa in grado di contribuire concretamente al miglioramento della qualità 
dell'aria e alla gestione del bilancio idrico locale. 
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Aspetti di interesse per il progetto SOIL4life 

1) Impermeabilizzazione 

Il Piano di Azione per la Gestione delle Acque Meteoriche si pone in continuità con la strategia 
proposta dal Kommunenplan per l'implementazione del sistema di infrastrutture verdi e blu 
in ambito urbano, proponendo una serie di indirizzi e azioni mirate allo scopo di accrescere 
la capacità della città di Oslo di rispondere in modo resiliente alle sfide poste dagli eventi 
alluvionali, e in particolare con l'obiettivo di: 
- evitare il verificarsi di danni causati dai temporali e dalle alluvioni urbane; 
- migliorare la qualità delle acque meteoriche, così da non inquinare le riserve idriche 

presenti; 
- creare un sistema di collettamento dei deflussi composto da spazi verdi e multifunzionali, 

nei quali le acque possano essere filtrate, conservate e utilizzate localmente. 
Il Piano d'Azione individua come strategia prioritaria l’implementazione di un sistema 
multilivello in grado di attivare relazioni sinergiche tra floodways primarie e secondarie e 
bacini di raccolta locali (rain gardens, green roofs) così da ridurre le possibilità di allagamenti. 
In un quadro di forte competizione per l’uso dello spazio urbano, il Piano sottolinea inoltre la 
necessità di caratterizzare il sistema degli spazi aperti con un elevato grado di 
multifunzionalità, ponendo quindi attenzione sia agli aspetti di carattere più "funzionale" 
connessi al tema della resilienza urbana, sia alla qualità del disegno e del progetto. Il Piano 
propone una strategia basata su tre fasi legate al grado di intensità degli eventi meteorici: 
1. “Catch and infiltrate” delle acque meteoriche in caso di pioggia debole (attraverso green 

roofs, rain gardens, trees, trenches, permeable surface and covers); 
2. “Delay and retain” in caso di piogge moderate (rain gardens, trenches, aree per allagamenti 

temporanei, bacini di stoccaggio aperti); 
3. "Safe floodways" in caso di forti piogge (fiumi e canali aperti, waterways pianificate per 

eventi estremi). 
Mentre la realizzazione delle progettualità necessarie per consentire l'attuazione di tutte e 
tre le fasi proposte dal Piano non trova particolari ostacoli nell'ambito degli interventi di 
nuova realizzazione previsti dal Kommunenplan, nelle aree urbane consolidate l'obiettivo è 
quello di garantire almeno l'attuazione del primo step, con soluzioni di breve-termine basate 
sulla combinazione di sistemi superficiali e sotterranei, e con  l’obiettivo a lungo termine di 
implementare tale strategia facendo ricorso esclusivamente a sistemi composti da soli 
elementi verdi. Il Piano inoltre indica come azione necessaria sia nella città consolidata che 
per i nuovi progetti il mantenimento delle naturali linee di drenaggio, così da favorire il più 
possibile il normale deflusso delle acque. Il Piano prevede la realizzazione di interventi sia 
sulla proprietà privata, attraverso la predisposizione di sistemi di collettamento delle acque 
meteoriche, sia all'interno del sistema degli spazi pubblici, attraverso la realizzazione di 
progetti pilota volti a ridefinire l'assetto di piazze, luoghi di ritrovo, parchi, corridoi verdi, 
piazzole di sosta, rotatorie assegnando loro la funzione di  serbatoi di stoccaggio. Il progetto-
pilota di Deichmanns Gate ad esempio rappresenta un primo caso di applicazione delle 
nature-based solutions per la realizzazione di un sistema di drenaggio urbano sostenibile. Il 
Piano si compone di diversi elaborati  che includono, oltre alle linee guida per la 
progettazione del sistema degli spazi aperti in chiave multifunzionale, anche una serie di 
carte tematiche basate su analisi di rischio/vulnerabilità connesse a usi e caratteristiche 
fisiche dei suoli, che potranno supportare le scelte dell’amministrazione comunale 
nell'individuazione delle priorità d’intervento. 
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2) Servizi ecosistemici (SE) 

Il Kommunenplan assegna un ruolo strategico al disegno della rete verde e blu come 
strumento multiscalare per il miglioramento e la promozione della qualità del contesto 
urbano. La struttura della rete alla scala urbana viene integrata attraverso i progetti per i 
nuovi ambiti di espansione della città, che si organizzano come nodi a partire da un disegno 
di anelli verdi di connessione tra gli spazi aperti esistenti e quelli di nuova previsione. A questi 
nuovi spazi pubblici sono demandate sia le funzioni connesse alla gestione delle acque 
meteoriche, in coerenza con la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici illustrata in 
precedenza, sia funzioni di carattere culturale e ricreativo a servizio dei nuovi quartieri. A 
questo impianto si sovrappongono inoltre i progetti di riqualificazione e potenziamento della 
rete blu, che comprendono interventi di riapertura di canali e corsi d'acqua oggi interrati, la 
realizzazione di percorsi ciclopedonali lungo le sponde, la realizzazione di interventi per il 
miglioramento della qualità e della gestione delle acque, con l'individuazione dei progetti 
ritenuti prioritari. Il Piano riconosce infine il ruolo fondamentale svolto dalla foresta urbana 
di Oslomarka, sia come serbatoio di biodiversità per l'area urbana, sia come area di carattere 
fruitivo, sia come ambito produttivo per la pratica della silvicoltura, e promuove di 
conseguenza strategie e azioni volte ad integrare questi tre diversi aspetti da un lato 
rafforzando le tutele per gli ambiti di maggior valore ecologico e dall'altro individuando 
adeguati strumenti di gestione e valorizzazione dei specifici caratteri dell'intera area. 
 
 

3) Consumo di suolo 

Considerando le dinamiche socio-economiche in atto, la città di Oslo risulta attualmente in 
una fase di forte sviluppo, e si trova pertanto nella condizione di dover conciliare la necessità 
di prevedere nuove espansioni insediative con la volontà di promuovere e rafforzare le 
strategie di tutela e valorizzazione del sistema ambientale. Il modello di sviluppo proposto 
dal Kommunenplan vede nella densificazione intorno agli hub del trasporto pubblico, inserita 
nel disegno più generale della rete verde urbana, lo strumento per contenere il consumo di 
suolo e limitare gli impatti dei nuovi insediamenti urbani. Se da un lato infatti, la presenza 
capillare del sistema del trasporto pubblico assicurerà un elevato grado di accessibilità dei 
nuovi quartieri per gli spostamenti di lungo raggio dalla periferia al centro, la previsione di 
un adeguato mix funzionale, la realizzazione di attrezzature e spazi pubblici a servizio delle 
nuove aree residenziali, e il disegno di un'articolata rete di percorsi ciclabili e pedonali 
dovrebbero contribuire a limitare l'utilizzo dell'automobile per gli spostamenti quotidiani, 
incidendo in modo significativo sul contenimento dell'inquinamento atmosferico e in 
generale sulla qualità dell'ambiente urbano nel suo complesso. Il Piano inoltre rafforza il 
sistema di tutele a salvaguardia della foresta di Oslomarka, l’area protetta che circonda la 
città di Oslo e che costituisce un preciso confine di separazione tra area urbana e area extra-
urbana, definendo di fatto il limite per ogni ulteriore possibile sviluppo dell'urbanizzato. 
 

Fonti bibliografiche/sitografiche 

Planstrategi for Oslo 2016-2019. Planprogram for revisjon av Kommuneplanen 
Urban Ecology Programme 2011-2026 
Action Plan for Storm Water Management in the City of Oslo - Executive Summary 
Climate and Energy Strategy for Oslo  
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Sito istituzionale del Comune di Oslo: https://www.oslo.kommune.no/politics-and-
administration/green-oslo/plans-and-programmes/#gref  

 
 
 

Titolo 

Il processo integrato di pianificazione della 
città di Padova: il Piano di Assetto del 
Territorio (PAT), il processo Agenda 21 locale 
e il Progetto Europeo UGB – "Cinture verdi 
urbane, modelli intelligenti integrati per la 
gestione sostenibile degli spazi verdi urbani". 

Tipologia di buona pratica 

Piano di Assetto del Territorio: documento 
strategico, di indirizzo programmatico e 
strutturale di breve, medio e lungo periodo; 
Agenda 21: documento di natura 
programmatica, strategica e operativa per 
favorire lo sviluppo sostenibile su scala locale, 
relativo alle azioni da attuare per il XXI secolo; 
Progetto UGB - Urban Green Belts: progetto 
con durata triennale (2016-2019) co-
finanziato dal Programma Interreg del fondo 
europeo nel periodo 2014-2020. 

Soggetti coinvolti 
Direzione urbanistica Regione Veneto, 
Amministrazione Provinciale di Padova, 
Comune di Padova. 

Localizzazione geografica/area di 
interesse 

Comune di Padova (IT) 

Stato (iter, approvazione, scadenze) 

L’adozione del documento preliminare del 
PAT è avvenuta il 17/03/2006 con 
deliberazione n°122 della Giunta comunale. Il 
PAT del comune di Padova è stato ratificato 
dalla Giunta provinciale con deliberazione 
n°142 del 04/09/2014. Il Piano è efficace dal 
04/10/2014. Il percorso partecipato del 
Gruppo tematico di Agenda 21 a sostegno della 
creazione di un Parco agro-paesaggistico 
dell'area metropolitana di Padova è stato 
avviato nel gennaio 2014 e si è concluso il 
maggio successivo con la stesura del 
documento "Linee guida per il Parco Agro-
paesaggistico metropolitano". Il progetto UGB 
- Urban Green Belts è iniziato il 06/10/2016 ed 
è terminato nel mese di maggio 2019: 
attualmente le azioni pilota basate sulla 
tecnologia GIS eseguite dal comune di Padova 
sono in fase di beta testing. 

Introduzione 

Il caso della città di Padova risulta particolarmente interessante per le modalità con cui è stato 
intrapreso il processo di pianificazione del territorio da parte dell'Amministrazione Comunale 
che ha saputo affiancare a strumenti più tradizionali anche progettualità di altro tipo, con una 
specifica attenzione ai temi ecologico-ambientali. Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) 

https://www.oslo.kommune.no/politics-and-administration/green-oslo/plans-and-programmes/#gref
https://www.oslo.kommune.no/politics-and-administration/green-oslo/plans-and-programmes/#gref
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persegue criteri di economia nell’utilizzazione del suolo e delle sue risorse e ha come finalità la 
valorizzazione, oltre che la salvaguardia, delle componenti ambientali (paesaggio rurale, aree 
naturalistiche) e culturali, puntando in particolare alla valorizzazione delle connessioni 
ecologiche lungo il reticolo fluviale e dei relativi percorsi ciclo pedonali lungo gli argini dei corsi 
d’acqua. Il PAT si propone di gestire e trasformare la città di Padova nel rispetto degli obiettivi 
di salvaguardia delle componenti ambientali, culturali, economiche e sociali del territorio. Tra 
le azioni proposte dal Piano, infatti, occupa un ruolo considerevole la realizzazione delle reti 
verdi, con la finalità di connettere l’ambiente urbano con quello agricolo extraurbano, 
ricomponendo e rafforzando il sistema dei cosiddetti cunei verdi composto dalle  aree verdi 
incolte o sottoutilizzate e dalle aree destinate all’attività agricola. Parallelamente 
all'elaborazione del nuovo Piano, il comune di Padova ha avviato un percorso partecipato di 
Agenda21 locale, che riprende e declina il tema della costruzione della rete verde urbana 
all'interno dell'obiettivo 30 dell’Agenda 21 “Formazione di una cintura verde periurbana 
formata da un sistema di parchi pubblici e rurali, spazi e percorsi verdi, aree agricole, giardini, 
corridoi ecologici” finalizzato a realizzare un sistema del verde fruibile che sia attrezzato e 
integrato con parchi di vario livello e qualità. La strategia definita dal PAT e sviluppata 
parallelamente nel processo Agenda21 ha costituito infine il punto di partenza per gli 
approfondimenti progettuali condotti dal comune di Padova all'interno del progetto UGB 
"Urban Green Belts - smart integrated models for sustainable management of urban green spaces 
for creating more healthy and liveable urban environment", co-finanziato dal Programma 
Interreg del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per la cooperazione tra regioni 
dell'Unione europea nel periodo 2014-2020. Il progetto è finalizzato a individuare modelli e 
strumenti innovativi per l’analisi e la gestione intelligente e sostenibile del verde urbano delle 
città. Il coinvolgimento della città di Padova in questo progetto europeo è stato reso possibile 
anche grazie alla preziosa esperienza acquisita dall'Agenda 21 locale, attiva dal 2002; , e in 
particolare in seguito al processo partecipato (FORUM) per la realizzazione del ″Parco Agro-
Paesaggistico Metropolitano″, avviato all’interno del Forum di Agenda 21 nel 2014 e concluso 
con la definizione di . Il risultato di questo percorso partecipativo, infatti, è stato un documento 
finale contenente tutte le linee guida e le proposte emerse per indirizzare le scelte urbanistiche 
alla valorizzazione delle aree agricole e degli spazi verdi a livello urbano, sostenendo la 
realizzazione del Parco Agro Paesaggistico Metropolitano. Il progetto UGB si pone i seguenti 

obiettivi generali: il miglioramento della pianificazione, della gestione e della capacità di 

prendere decisioni riguardanti la destinazione e la gestione degli spazi verdi; il miglioramento 

della qualità urbana dei centri e delle periferie; la riduzione dell’impatto dei cambiamenti 

climatici; l'utilizzo di un approccio partecipato multistakeholders anche di co-gestione e 
confronto con gli enti pubblici del territorio. Il progetto si è sviluppato su tre azioni pilota 
principali: 
1. Metodi intelligenti per la gestione degli spazi verdi urbani, basata sullo sviluppo degli 

strumenti informatici innovativi utili sia per informazioni sugli spazi verdi urbani che per 

un supporto alla pianificazione urbana; 

2. Coinvolgimento della comunità, attraverso processi di partecipazione nei processi 

decisionali relativi alla pianificazione del verde urbano; 

3. Nuovi strumenti di gestione, cioè la creazione di modelli di governance transnazionali 

replicabili e multilivello necessari per la gestione sostenibile degli spazi verdi urbani. 

Padova nello specifico si è occupata dello sviluppo e della sperimentazione di metodi smart e 
strumenti per la valutazione e progettazione degli spazi verdi urbani e infrastrutture verdi, 
nell'ambito dell'Azione pilota 1. In particolare, la sperimentazione si è concentrata sul settore 
centro-sud-ovest di Padova, partendo dal centro della città e prendendo in considerazione 
differenti tipologie di spazi verdi, incluso il sistema di aree agricole periurbane già oggetto di 
studi del percorso partecipato Agenda21. 

Aspetti di interesse per il progetto SOIL4life 
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1) Impermeabilizzazione 

Nel PAT sono state introdotte modalità di gestione del territorio con l'obiettivo di trasformare 
e rigenerare la città edificata senza aumentare la capacità edificatoria esistente e programmata. 

Le scelte strategiche sono definite in un’ottica di sostenibilità, al fine di compensare gli impatti 
su tutto il territorio e sull’ambiente della città di Padova. Per quanto concerne l’attuazione degli 
interventi di riqualificazione e di riconversione è prevista la determinazione di crediti edilizi, 
ovvero una quantità volumetrica edificabile riconosciuta a seguito di una serie di azioni, quali 
la demolizione di opere incongrue, l’eliminazione di elementi di degrado, la realizzazione di 
interventi di miglioramento, riqualificazione e riconversione dell’ambito urbano, paesaggistico 

e ambientale. Questa modalità di gestione è possibile laddove siano stati individuate aree 
oggetto di intervento da parte dell’Amministrazione Comunale e ha differenti scopi, ovvero: 
eliminare elementi contrastanti con i vincoli e la tutela definiti dal PAT; demolire immobili e 

relative superfetazioni e pertinenze, che producono alterazioni negative del contesto in cui si 
inseriscono; migliorare la qualità urbana (arredo urbano, piste ciclabili, reti ecologiche, 

adeguamenti stradali e relativi incroci); riordinare la zona agricola mediante la demolizione di 
strutture agricolo-produttive non più funzionali alle esigenze dell’azienda e di insediamenti 

produttivi ubicati in zona impropria da trasferire; realizzare invasi a cielo aperto per lo 

smaltimento delle acque piovane e superfici boscate per la realizzazione della rete ecologica. 
I crediti edilizi sono utilizzati sia per la realizzazione degli obiettivi strategici di natura 

ambientale e paesaggistica (in particolare il Parco delle Mura e il Parco dei fiumi), sia per la 
compensazione finalizzata all’acquisizione delle aree per la città pubblica. Per quanto concerne 
le previsioni di medio lungo periodo, nel Piano si prevede una importante trasformazione per 

le aree impermeabilizzate, realizzando al loro posto grandi superfici permeabili e a verde, 
prevedendo anche parcheggi alberati non solo negli spazi pubblici, ma anche per quanto 
concerne la città privata. La salvaguardia e l’incremento degli spazi verdi ricreativi urbani e di 

cinture verdi intorno alle conurbazioni porterebbero ad un maggiore assorbimento delle 

polveri sottili e una importante riduzione dell’effetto isola di calore estiva.  

2) Servizi ecosistemici (SE) 

All’interno del Piano viene sottolineata l’importanza e la centralità della rete ecologica urbana. 
A tal proposito, il PAT individua nella perequazione lo strumento per la rigenerazione dei 
tessuti urbani in grado di concorrere alla conservazione e alla valorizzazione del verde. 
L'applicazione dei meccanismi perequativi viene finalizzata in particolare alla realizzazione di 
un cuneo verde di connessione tra il territorio agricolo a sud della città di Padova e il canale 
Scaricatore attraversando l’edificato. Si tratta di un intervento alla scala extra urbana che 
include l’intera cinta muraria della città a partire dal sistema dei canali connettendosi al 
territorio agricolo circostante (Il Parco delle Mura e quello dei Fiumi) comportando la 
riqualificazione e la ricomposizione dei territori già edificati. Tale strategia comporterebbe, 
quindi, una ridefinizione e una riqualificazione dei margini urbani sfrangiati e incompiuti. In 
tal senso gli interventi previsti per l’aumento e il miglioramento dei servizi ecosistemici hanno 
come obiettivo il potenziamento della connessione ecologico-ambientale tra i tessuti urbani ed 
extraurbani. Il territorio agricolo assume così la valenza di un vero e proprio parco, localizzato 
in una posizione strategica al fine di rafforzare e mantenere le connessioni ecologiche da nord 
a sud, mettendo in relazione il sistema dei parchi e degli impianti sportivi all'interno di un 
grande sistema ambientale integrato di spazi ed impianti per il tempo libero. L’insieme di 
queste azioni è finalizzata a promuovere nella città di Padova la qualità generale del paesaggio 
urbano. La centralità assunta dal verde agricolo periurbano nelle strategie di sviluppo della 
città di Padova viene evidenziata anche dalle progettualità sviluppate dal Comune nell'ambito 
del progetto UGB-Urban Green belts. L’idea di adottare strategie necessarie alla valorizzazione 
della cintura verde è inoltre in linea con quanto già espressamente indicato dall’Agenda locale 
nel processo partecipato del ″Parco Agro-Paesaggistico Metropolitano″, ovvero la previsione 
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di una cintura verde intorno alla città, presentata come un sistema integrato di parchi pubblici 
e aree rurali, spazi e greenways, terreni agricoli, giardini e corridoi ecologici (Obiettivo 30). 
Nello specifico il Comune di Padova ha realizzato l’applicazione “PAPP-Ugb” (attualmente in 
versione beta testing) per integrare i dati (Localizzazione, categoria, specie, caratteristiche 
fisiche, immagini) delle aree verdi pubbliche con quelli delle aree verdi private, consentendo la 
creazione di una banca dati completa del verde cittadino. I dati raccolti nell’app servono da 
supporto alla realizzazione di una immagine più dettagliata e aggiornata di tutto il patrimonio 
verde pubblico e privato, in modo da integrare l'archivio del verde cittadino. L’elaborazione di 
questo modello assume importanza in quanto costituisce uno strumento scientifico di supporto 
alla pianificazione in grado di migliorare ed aumentare l’efficacia degli interventi che 
riguardano il sistema degli spazi verdi urbani. 

3) Consumo di Suolo 

Il Piano, pur non presentando una strategia di azzeramento delle previsioni di consumo di 
suolo, presenta elementi di interesse relativamente alla promozione della sostenibilità 
ambientale delle trasformazioni. Nello specifico per ciascun ambito di trasformazione è 
previsto che la localizzazione delle volumetrie edificabili insista solo sul 30% dell’area, a fronte 
di una cessione minima del 50% della stessa per verde pubblico e della destinazione del 
restante 20% a superficie verde privata: in questo modo per ogni area trasformata si ottiene 
una dotazione di verde ambientale pari ad almeno il 70% della superficie territoriale che andrà 
a concorrere direttamente alla definizione del progetto di rete verde urbana. 
Fonti bibliografiche/sitografiche 

Piano di Assetto del Territorio della Città di Padova_Relazione Generale 
Agenda 21 Comune di Padova - Verso il PIANO D’AZIONE per l’Agricoltura Urbana ed il 
Parco Agro-Paesaggistico 
 
Sito istituzionale del Comune di Padova: http://www.padovanet.it 

Sito istituzionale progetto UGB: www.interreg-central.eu/ugb 

 
 
 

Titolo 
Piano Operativo della città di Prato e Action 
Plan per la forestazione urbana 

Tipologia di buona pratica 
Piano Operativo comunale, documento 
strategico, di indirizzo programmatico e di 
pianificazione di medio e lungo periodo 

Soggetti coinvolti Comune di Prato 

Localizzazione geografica/area di 
interesse 

Comune di Prato (IT) 

Stato  (iter, approvazione, scadenze) 

L’avvio del procedimento di redazione del 
Piano Operativo è iniziato nel dicembre 2016, 
il Piano è stato adottato con deliberazione n. 
71 del 17 settembre 2018 e approvato 
definitivamente con deliberazione n°17 del 14 
marzo 2019. 

Introduzione 

Il Piano Operativo comunale ha individuato 3 sfide principali rispetto alle quali sviluppare 
azioni strategiche prioritarie: la riduzione del consumo di suolo, la resilienza ai cambiamenti 
climatici, il mantenimento della funzione ecologica dei suoli agricoli e la loro tutela e 

http://www.padovanet.it/
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salvaguardia. Per il raggiungimento di tali obiettivi, il Piano propone un modello di sviluppo 
locale sostenibile per la città, dal punto di vista sociale, culturale, economico e ambientale, 
fondato sul  riuso e la rigenerazione degli spazi urbani e sulla progettazione di una 
“infrastruttura verde” territoriale quale strumento per incrementare la resilienza della città e 
per connettere l’ambiente urbano con quello extraurbano, assegnando un ruolo di primaria 
importanza alla matrice agricola di cintura. il Piano definisce le strategie e le modalità di 
intervento con una precisa finalità: interpretare la natura nella città come una vera e propria 
infrastruttura territoriale, uno strumento attivo nei confronti dei cambiamenti climatici, dei 
temi ambientali al quale assegnare un nuovo ruolo per il miglioramento della salute dei 
cittadini. In questo quadro si inserisce la strategia per la forestazione urbana, supportata dagli 
studi sui Green Benefits del gruppo di ricerca PNAT del Prof. Mancuso e dall’Action Plan per la 
Forestazione Urbana sviluppato dallo Studio Boeri. In particolare, l'Action Plan è da intendersi 
come uno strumento urbanistico intermedio che introduce una serie di politiche di 
Forestazione urbana che possono accompagnare e veicolare le trasformazioni urbanistiche ed 
essere una nuova agenda per la Pubblica Amministrazione con il fine di ridurre 
progressivamente gli impatti del sistema urbano e aumentare la qualità ambientale.  

Aspetti di interesse per il progetto SOIL4life 

1) Impermeabilizzazione 

La demineralizzazione urbana, ovvero la riduzione delle aree impermeabili e la 
decontaminazione delle aree urbanizzate attraverso processi di rinaturalizzazione, 
rappresenta una delle sei strategie prioritarie per l'attuazione dall'Action Plan, che trova 
applicazione attraverso diverse tipologie di intervento: 
- demineralizzazione e mitigazione dei parcheggi e delle fasce di rispetto stradale attraverso 

l'impiego di materiali filtranti; 
- rinaturalizzazione dei giardini presenti all’interno dei complessi scolastici;  
- riconversione del verde sportivo con materiali sostenibili;   
- creazione di fasce ambientali di salvaguardia degli ecosistemi fluviali attraverso interventi 

di demineralizzazione di alcune aree e di rinaturalizzazione dei suoli con alberi e arbusti; 
- demineralizzazione e bonifica dei suoli delle aree dismesse o da riqualificare attraverso 

l’utilizzo esteso di alberi e arbusti. 
- demolizioni mirate o complessive tese a favorire la creazione o l’ampliamento di aree verdi; 
- utilizzo di nature-based solutions, quali i Tetti verdi, i Tetti Sostenibili (tetti verdi con sistemi 

fotovoltaici), le Facciate verdi applicabili ad edifici pubblici e privati esistenti, sostenendo 
ed incrementando la diversità biologica in città. 

Nell'Action Plan, la strategia di demineralizzazione urbana viene applicata ad un caso pilota, un 
macrolotto produttivo per il quale viene sviluppata una proposta progettuale al fine di 
migliorare la dotazione e la fruizione degli spazi pubblici, con applicazione di nature-based 
solutions agli edifici esistenti per la creazione di nuovi quartieri ecosostenibili a basso impatto 
ambientale. Il Piano Operativo infine recepisce le indicazioni dell'Action Plan producendo una 
mappatura delle aree produttive per la demineralizzazione all'interno della strategia generale 
del Piano per il sistema ambientale. 

2) Servizi ecosistemici 

Le azioni previste dal Piano per incrementare la fornitura di servizi ecosistemici possono 
essere lette a diverse scale e concorrono alla definizione di una strategia generale volta alla 
realizzazione di un'infrastruttura verde e blu intesa come strumento per ottenere benefici 
ecologici finalizzato a proteggere e migliorare l’equilibrio ecosistemico. Tra le azioni proposte 
dal Piano  per i diversi contesti territoriali è prevista ad esempio la valorizzazione dell’antico 
sistema delle gore (canali artificiali che permettono l’adduzione dell’acqua verso la città), 
tramite una parziale riapertura della rete nel contesto urbano, e la realizzazione di interventi 
di piantumazione con lo scopo di incrementare il valore ecologico e proteggere il percorso 



39 
 

fluviale. La creazione di un grande parco tra i golfi agricoli è pensata invece come strategia per 
realizzare una connessione ecologica e fruitiva  tra i tessuti urbani ed extraurbani. Inoltre, il 
rapporto tra tessuto urbano e agricolo viene ridefinito mediante il progetto di una rete di orti 
urbani e il ridisegno della cintura agricola nelle zone di margine incrementando la dotazione 
arbustiva lungo i percorsi stradali periurbani. Il Piano riserva particolare attenzione alla 
connessione dei tessuti urbani mediante la creazione di una rete di spazi verdi tra città pubblica 
e città privata.  La rete si attua attraverso la messa a sistema delle aree verdi private di valenza 
ambientale, prevedendo un importante incremento delle coperture arboree, e azioni di 
rinaturalizzazione aumentando le dotazioni verdi all’interno degli spazi pubblici urbani, come 
scuole, centri sportivi e parcheggi. Per le aree urbanizzate sono previste azioni di greening quali  
i tetti verdi pensili e le facciate verdi. Infine, sono state previste azioni di greening volte al 
mantenimento e all’incremento degli habitat e della biodiversità, ad esempio attuando tecniche 
di bonifica che utilizzano specifiche specie arboree e piante autoctone (phytoremediation), 
aumentando la tutela e la salvaguardia delle aree umide presenti nel territorio pratese. 
Un’ulteriore azione di greening prevista dal Piano è l’utilizzo delle nature-based solutions, tra 
queste l’incremento della Tree Canopy Cover all’interno del tessuto urbano sulle facciate e sui 
tetti degli edifici. La visione strategica per la città di Prato si struttura così come un insieme di 
quartieri modello a basso impatto ambientale che siano ecocompatibili e che garantiscano un 
equilibrio omeostatico della città. 

3) Consumo di Suolo 

Il Piano è finalizzato al contenimento del consumo di suolo attraverso il recupero e il riuso delle 
aree urbanizzate esistenti. Le strategie del Piano sono volte al rafforzamento del carattere 
policentrico del sistema insediativo al fine di evitare la saldatura tra centri urbani 
concentrando i nuovi interventi edilizi su aree già urbanizzate, in coerenza con i caratteri 
peculiari dei singoli centri, riqualificando i margini urbani e riconnettendoli con gli spazi 
agricoli periurbani. Particolare attenzione in tal senso viene riservata al paesaggio rurale 
intercluso della pianura, che viene articolato secondo ambiti più particolareggiati ai quali 
corrisponde una specifica disciplina di uso. Nel dettaglio, la disciplina delle “Aree agricole 
periurbane di margine” persegue la finalità di tutela e promozione dell’attività agricola per 
contrastare l’avanzamento dei processi di urbanizzazione e di consumo di suolo; per le “Aree 
agricole periurbane intercluse" invece, data la loro posizione e la loro limitata dimensione,  si 
prevede la possibilità di accogliere funzioni agricole che possano  recare un diretto beneficio al 
contesto urbano limitrofo ad esempio incentivando l’apertura di fattorie didattiche, la 
promozione di una agricoltura di prossimità o l’insediamento di attività di maneggio con 
finalità di ippoterapia. Per quanto riguarda invece il territorio urbanizzato, le aree di 
connessione che compongono la corona verde e le aree a standard e verde privato, sono 
individuate con la specifica finalità di impedire la saldatura tra aree urbane. Il sistema delle 
aree aperte così definito viene rafforzato attraverso l’introduzione delle “connessioni” e del 
“verde di connettività” che si configurano come fasce di forestazione lineare nelle aree ad alto 
tasso d’urbanizzazione, nelle aree industriali e ai margini del territorio urbanizzato, con 
funzione di completamento della rete ecologica, da realizzarsi attraverso la riduzione delle 
superfici mineralizzate, la mitigazione delle infrastrutture con barriere vegetali, il 
miglioramento del microclima urbano e della percezione visiva e paesaggistica. Tali 
connessioni favoriscono la valorizzazione dei varchi fisici e visuali di percorsi o sentieri 
(esistenti o da riqualificare), utili alla fruizione del territorio rurale e all’incremento delle 
relazioni tra questo e le aree urbane di margine. In tali aree urbane non sono ammesse nuove 
edificazioni che comportino la trasformazione del suolo se non per fini agricoli. Attraverso lo 
strumento della compensazione, infine, vengono mitigati gli effetti del consumo di suolo 
ristabilendo un equilibrio tra spazi aperti e aree edificate mediante la realizzazione di aree 
verdi e in particolare destinando a bosco produttivo alcune zone agricole di cintura.  
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Fonti bibliografiche/sitografiche 

Piano Operativo - Relazione Generale 
Piano Operativo - Elaborato 01.1_Strategie per la forestazione urbana 
 
Sito istituzionale del Comune di Prato: http://www.comune.prato.it/ 
Percorso partecipato per la redazione del Piano: http://www.pratoalfuturo.it/ 

 
 

Titolo 
Piano di Governo del Territorio (PGT) del 
Comune di Rescaldina (MI) 

Tipologia di buona pratica 
Strumento di pianificazione di livello 
comunale 

Soggetti coinvolti 
Amministrazione comunale, Politecnico di 
Milano, ABCittà 

Localizzazione geografica/area di 
interesse 

Comune di Rescaldina (IT) 

Stato  (iter, approvazione, scadenze) Il PGT è stato approvato il 2 marzo 2019 

Introduzione 

La revisione del Piano di Governo del Territorio (PGT) di Rescaldina, un comune di oltre 14 
mila abitanti localizzato nell’ambito dell’Alto milanese della città metropolitana, si è posta due 
obiettivi prioritari: da un lato di contenere le previsioni di consumo di suolo, in linea con le 
indicazioni della nuova legge regionale n.31/14, e dall’altro di ridefinire in chiave ambientale 
ed ecologica l’assetto insediativo e il disegno degli spazi aperti del territorio comunale, 
attraverso un progetto capillare di Rete verde locale (Rvl). In questa esperienza, il disegno della 
Rvl ha assunto un ruolo strutturale nella costruzione complessiva delle strategie di intervento 
sul territorio, sia sul fronte della tutela dei valori paesaggistici a supporto delle misure di 
contenimento del consumo di suolo, sia su quello del disegno spaziale quale dispositivo di 
progetto per la rigenerazione urbana, capace di condizionare e indirizzare l’attuazione delle 
previsioni urbanistiche, pubbliche e private verso un più ampio processo di ‘riurbanizzazione’ 
territoriale. 

Aspetti di interesse per il progetto SOIL4life 

1) Impermeabilizzazione 

In coerenza con il progetto della Rete verde locale, e in modo coordinato con le 
prescrizioni della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), il PGT prevede 
l’applicazione di principi di rigenerazione ecologica in tutte le nuove trasformazioni e 
riqualificazioni urbanistiche all’interno della città consolidata, per le quali viene 
indicata la necessità di mantenere i suoli permeabili anche prevedendo la  diffusione 
del verde piantumato e la creazione di nuove dotazioni arboree, di fasce tampone e 
zone boscate. Il repertorio di azioni, indirizzi e contenuti progettuali presenti nel 
Rapporto VAS comprende interventi volti al mantenimento, alla valorizzazione e alla 
riqualificazione del valore multisistemico complessivo, mediante tecniche di greening 
e di forestazione urbana per le aree di margine (individuate anche in considerazione 
degli strumenti di programmazione regionale esistenti), azioni di ri-
permeabilizzazione (desealing) dei suoli urbani privati e pubblici, indirizzi di assetto e 
obiettivi prestazionali per la rigenerazione e il recupero delle aree abbandonate o 
sotto-utilizzate della città esistente, e infine indicazioni per la realizzazione di soluzioni 
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progettuali “nature-based” e per la determinazione di misure di mitigazione o 
compensazione nelle situazioni di degrado puntuale presenti nel territorio. 

2) Servizi ecosistemici (SE) 

Nel perseguimento dell’obiettivo prioritario di riduzione dell’urbanizzazione e della 
impermeabilizzazione del suolo, il processo di piano ha sperimentato una esplicita 
integrazione tra la mappatura qualitativa delle funzionalità e dei servizi ecosistemici, il 
disegno delle reti ambientali e il progetto spaziale e strategico. Un modello di sviluppo, 
in cui la limitazione del consumo di suolo si è combinata con la realizzazione di un 
progetto urbanistico articolato capace di rispondere alle nuove esigenze ambientali, 
ecologiche e sociali del territorio. La costruzione del quadro strategico e strutturale del 
piano è stata in tal senso largamente condizionata dal disegno della Rete verde locale 
(Rvl), intesa quale componente ambientale e paesaggistica prioritaria e ossatura della 
connessione fruitiva, agricola e naturalistica del sistema degli spazi aperti urbani e 
periurbani, pubblici e privati, finalizzata a migliorarne le condizioni di vivibilità e 
qualità. La metodologia individuata per la costruzione della Rvl, e sviluppata all’interno 
del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ha preso le mosse dalla 
mappatura e dall’analisi delle funzionalità ecosistemiche dei suoli sulla base della 
individuazione di tre categorie di sevizi ecosistemici riferiti al carattere naturalistico, 
agricolo e storico-culturale: la qualità degli habitat, ovvero un servizio principalmente 
di supporto a espressione della funzionalità naturalistico-ecologica; la produttività e 
capacità ecosistemica del comparto agricolo, ovvero un servizio di 
approvvigionamento e regolazione derivato da una misurazione del valore produttivo, 
ecologico e paesaggistico dei suoli destinati ad attività agricola; e infine il valore 
storico-culturale e fruitivo, ovvero una funzione appartenente alla categoria dei servizi 
culturali e derivato da un’analisi dei valori storico culturali identitari nel territorio 
comunale, associati alle condizioni qualitative e fruitive del paesaggio, dalla 
disponibilità di spazi di socializzazione e di servizi e dalle condizioni di connettività 
garantite dalle infrastrutture della mobilità lenta (ciclabile e pedonale). Un approccio 
‘multifunzionale’ alla costruzione della Rvl, che tiene conto e mira a garantire la 
molteplicità dei servizi ecosistemici, ma anche un metodo ‘transcalare’ al disegno della 
Rvl, che da un lato ne assicura le coerenze e le relazioni ecologiche ambientali con le 
reti di livello territoriale (regionale e metropolitana) e dall’altro la rende una 
componente fondativa del progetto di piano alla scala locale. 

3) Consumo di Suolo 

Tra gli obiettivi principali del nuovo PGT è stato indicato il contrasto al consumo di 
suolo, a partire dalla eliminazione di tutte le previsioni contenute nel precedente piano, 
in cui si prefigurava la trasformazione urbanizzativa di suoli liberi, agricoli e/o naturali 
per circa 210 mila metri quadrati. Il percorso di revisione del Piano ha preso le mosse 
da una lettura puntuale delle recenti dinamiche di trasformazione degli usi del suolo 
nell’Alto milanese e specificamente nel territorio comunale di Rescaldina, per poi 
sviluppare una specifica valutazione dell’entità delle previsioni urbanistiche vigenti 
non ancora realizzate (PGT 2012), la cui attuazione avrebbe potuto determinare 
un’ulteriore riduzione nella disponibilità di suoli agricoli parti al 9% dell’esistente. Tale 
ricognizione quantitativa dei processi di antropizzazione, già in atto e di quelli 
potenziali, è stata incrociata con una mappatura qualitativa di alcune funzionalità 
ecosistemiche dei suoli, verificandone sia il livello di degrado prodotto dagli impatti 
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urbanizzativi, sia specificamente valutandone i rischi potenziali di compromissione 
causati dall’attuazione delle previsioni urbanistiche del piano vigente. L’indagine ha 
evidenziato un elevato valore dei suoli nella fornitura di servizi ecosistemici di 
approvvigionamento e di regolazione (con un contributo prioritario delle aree agricole 
e naturalistiche periurbane, ancorché residuali) segnalando di conseguenza un elevato 
rischio di depauperamento ambientale e paesaggistico, nel caso di nuovi carichi 
insediativi antropici. L’intensità e gli impatti dei processi di urbanizzazione evidenziati 
dal monitoraggio delle trasformazioni dei suoli e la mappatura dei servizi ecosistemici 
nel territorio comunale hanno in tal senso confermato e rafforzato le scelte della 
Amministrazione rispetto alla necessità di rivedere radicalmente le previsioni dello 
strumento urbanistico vigente, ma anche sulla esigenza di definire un progetto di piano 
fortemente orientato da una prospettiva di rigenerazione ecologica e ambientale del 
territorio. Dei 21 ettari previsti come edificabili dal PGT 2012, e prevalentemente su 
suolo libero, il nuovo PGT ridestina a superficie agricola o naturale circa 14 ettari, 
cancellando le previsioni edificabili vigenti (inserite in piani attuativi non ancora 
adottati o già scaduti) mentre conferma ambiti di rigenerazione urbana interni ai 
tessuti urbani esistenti per 6,6 ettari. Nel complesso pertanto il piano adotta un 
approccio strategico atto a ricucire e compattare i tessuti urbani esistenti e a 
individuare azioni di rigenerazione per promuovere la riqualificazione delle 
componenti naturalistiche e paesaggistiche degradate e alterate dalle attività agricole 
produttive, con la finalità di migliorare le condizioni di vivibilità dell’ambiente urbano 
e di facilitare la ricostruzione di paesaggi compromessi. 

Fonti bibliografiche/sitografiche 

Documenti Generali e di Sintesi_Relazione_PGT03 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS)_Rapporto Ambientale 
 
Sito Istituzionale Comune di Rescaldina: http://www.comune.rescaldina.mi.it/ 

 
 
 

Titolo Stockholm City Plan 

Tipologia di buona pratica 
Strumento di pianificazione strategica di 
livello comunale 

Soggetti coinvolti 
Amministrazione comunale, cittadinanza, 
stakeholders urbani 

Localizzazione geografica/area di 
interesse 

Municipalità di Stoccolma (NO) 

Stato (iter, approvazione, scadenze) 

Il Piano Generale di Stoccolma è stato 
adottato dal Consiglio comunale nel 
febbraio 2018 e ha ottenuto 
l'autorizzazione legale il 23 marzo 2018. 
La strategia del Piano si basa sui principi 
espressi dalla "Vision 2040: a Stockholm 
for Everyone", adottata dal Consiglio 
comunale il 30 gennaio 2017. 

Introduzione 

http://www.comune.rescaldina.mi.it/
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Il City Plan della Città di Stoccolma è uno strumento di pianificazione alla scala locale 
dal valore strutturale-strategico che non incide quindi direttamente sul regime 
giuridico dei suoli ma che individua gli ambiti prioritari di sviluppo della città. La 
definizione delle scelte progettuali più specifiche, a partire dagli obiettivi fissati dal 
Piano per i singoli ambiti, è demandata ai Detailed Development Plans ed è regolata dal 
Planning and Building Act. Il City Plan propone quindi una strategia di lungo periodo, 
basata sui principi espressi dalla "Vision 2040: a Stockholm for Everyone", che ha 
innanzitutto la finalità di orientare e supportare le scelte che l'Amministrazione 
effettua in termini di investimenti pubblici e previsioni di sviluppo attraverso il proprio 
bilancio annuale. Il Piano recepisce indirizzi e prescrizioni derivanti sia dagli strumenti 
di pianificazione alla scala regionale (Regional Development Plan 2010), in particolare 
rispetto alle tematiche di carattere ecologico-ambientale (ambiti da sottoporre a tutela 
e disegno della rete ecologica alla scala regionale), sia dei Piani di settore e dei 
documenti di indirizzo che hanno accompagnato l'elaborazione della Vision 2040, e in 
particolare lo Stockholm's Environment Programme for 2016-2019, l'Action Plan for 
good water status del 2015, la Fossil fuel free Stockholm Strategy 2040 adottata nel 
2016, l'Urban Mobility Strategy e la Greener Stockholm Strategy del 2017. La strategia 
proposta dal Piano si fonda su quattro obiettivi principali: una politica di sviluppo 
urbano basata sulla densificazione e la rigenerazione; la volontà di creare un ambiente 
urbano inclusivo, vitale e coeso; l'attenzione riservata alla tutela e alla valorizzazione 
del sistema del verde e degli spazi pubblici in ambito urbano; la necessità di sviluppare 
politiche e progetti per rispondere in modo resiliente alle sfide poste dai cambiamenti 
climatici nel breve e nel lungo periodo, con particolare attenzione al tema della gestione 
delle acque. 
 

Aspetti di interesse per il progetto SOIL4life 

1) Impermeabilizzazione 

La caratteristica morfologia territoriale di  Stoccolma, che si sviluppa tra le acque del 
Lago Mälaren e la baia di Saltsjön sul Mar Baltico, rende la città particolarmente 
sensibile al tema dei cambiamenti climatici, in relazione soprattutto alle conseguenze 
connesse all’aumento in termini di frequenza e importanza degli eventi alluvionali e, 
nel lungo periodo, all'innalzamento del livello delle acque del mare. Al fine di 
individuare soluzioni mirate, il Piano ha sviluppato un modello di analisi per la 
valutazione della capacità di risposta al rischio alluvionale di tutta la città, con 
particolare riferimento agli eventi estremi. Il Piano individua quindi diversi tipi di 
strategie di mitigazione e adattamento in base alle caratteristiche dei contesti e alla 
tipologia di azioni previste. Innanzitutto viene negata la possibilità di nuove 
edificazioni in zone soggette a rischio alluvionale, indicando nell'applicazione delle 
natural-based solutions (NBS) lo strumento progettuale da adottare per  sfruttare il 
network degli spazi verdi e dei corsi d’acqua, così come gli stessi bacini naturali, per 
garantire il corretto deflusso delle acque negli ambiti del tessuto consolidato. Per 
quanto riguarda le nuove edificazioni il Piano recepisce le indicazioni del Country 
Administrative Board definendo limiti e criteri strutturali per la costruzione degli edifici 
in prossimità delle sponde del Lago Mälaren e della costa Baltica, e propone alcune 
recenti sperimentazioni progettuali come modelli di riferimento da seguire. Tra questi 
in particolare si segnala il progetto di riqualificazione del nodo infrastrutturale di 
Slussen, un intervento in fase di realizzazione lungo le sponde del lago Mälaren, dove il 
ripensamento dell’infrastruttura grigia finalizzato alla creazione di un nuovo hub di 
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interscambio intermodale con funzione anche di nuovo spazio pubblico ha comportato, 
tra le altre cose, la de-impermeabilizzazione di una fascia di terreno adiacente alle 
sponde del lago e l’utilizzo della modellazione del terreno per creare un argine alle 
possibili esondazioni. La de-impermeabilizzazione diventa uno dei temi chiave anche 
per gli interventi di rigenerazione e trasformazione previsti dal Piano per le aree 
degradate o dismesse in ambito urbano. 
 

2) Servizi ecosistemici (SE) 

Il tema dei servizi ecosistemici viene trattato dal Piano non tanto come strumento per 
orientare scelte e strategie, quanto come obiettivo da raggiungere in termini di 
prestazioni dell'ambiente urbano e di multifunzionalità del sistema degli spazi aperti. 
Le scelte progettuali che ne derivano si inquadrano nel disegno dell'infrastruttura 
verde e blu alla scala urbana ed extraurbana, all'interno del quale assumono 
importanza strategica i "corridoi verdi" quali elementi di connessione ecologica e 
fruitiva all'interno della rete degli spazi aperti, nonché di promozione della coesione 
sociale tra le diverse parti della città attraverso la concentrazione  di elementi attrattori 
e funzioni di interesse collettivo. Per i nuovi ambiti di trasformazione il Piano indica la 
necessità di dare priorità alla realizzazione degli interventi che completano e 
rafforzano il disegno della rete verde, e individua nel Green Area Factor (GAF) lo 
strumento tramite cui garantire adeguati livelli prestazionali delle trasformazioni in 
termini di multifunzionalità ecosistemica. L'applicazione del GAF intende rispondere a 
tre obiettivi principali: promuovere la biodiversità, garantire la qualità e la varietà della 
dotazione di aree verdi e spazi pubblici a servizio dei nuovi interventi, rafforzare la 
capacità di adattamento ai cambiamenti climatici della città nel suo complesso. 
Attraverso l'applicazione del GAF il Piano intende porre al centro di qualsiasi nuovo 
intervento di trasformazione la realizzazione del sistema del verde e degli spazi aperti, 
attraverso il quale dovrà essere garantita l'erogazione di una vasta gamma di servizi 
ecosistemici a beneficio del nuovo quartiere e della città. Questo approccio viene 
sperimentato all'interno dei due progetti pilota di Hammarby Sjöstad e Stockholm 
Royal Seaport che mettono in pratica in maniera diversa i principi definiti dal 
Sustainable Urban Development Programme della città di Stoccolma portando alla 
riqualificazione di due settori strategici della città. 
 

3) Consumo di suolo 

La città di Stoccolma è attualmente in una fase di forte sviluppo, pertanto la limitazione 
e la mitigazione degli impatti derivanti dalle pressioni insediative costituisce uno dei 
temi centrali che il Piano è chiamato ad affrontare.  La modalità scelta per garantire la 
crescita urbana limitando il consumo di nuovo suolo libero è la densificazione, da 
attuarsi secondo diverse modalità di intervento in base alla tipologia di contesto e alla 
presenza dei nodi della mobilità collettiva. Il piano individua tre tipologie di intervento: 
- La rigenerazione delle aree dismesse (comparti produttivi o aree interessate dalla 

presenza di gradi infrastrutture quali porti o aeroporti) poste in prossimità del 
centro urbano per le quali vengono previsti interventi di trasformazione 
caratterizzati da un elevato grado di mix funzionale, attenzione ai temi della 
sostenibilità ambientale e della resilienza, significativa presenza di aree  verdi dal 
carattere fortemente multifunzionale ed elevata accessibilità tramite trasporto 
pubblico; 
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- La densificazione di quartieri esistenti posti all'interno del tessuto consolidato 
attraverso la previsione di nuove funzioni private accompagnate dalla realizzazione 
di nuovi servizi e aree a verde pubblico da localizzarsi preferibilmente in 
corrispondenza dei "corridoi verdi" individuati dal Piano; 

- La densificazione dei quartieri più periferici, da attuarsi come strategia di lungo 
periodo, da sviluppare in stretta relazione con il rafforzamento del sistema del 
trasporto pubblico con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo cittadino mettendo in 
relazione parti di città attualmente poco connesse tra loro. 
 

Fonti bibliografiche/sitografiche 

Stockholm City Plan - Relazione generale 
Vision 2040. A Stockholm for Everyone - Relazione generale 
The City of Stockholm’s Environmental Work  
 
Sito istituzionale del comune di Stoccolma: 
https://vaxer.stockholm/tema/oversiktsplan-for-stockholm/  

 
 
 

Titolo 
Plan Generalde Ordenaciòn Urbana (PGOU) 
della città di Vitoria-Gasteiz 

Tipologia di buona pratica 
Strumento di pianificazione di livello 
comunale 

Soggetti coinvolti 
Amministrazione comunale, cittadinanza, 
stakeholders urbani 

Localizzazione geografica/area di 
interesse 

Municipalità di Vitoria-Gasteiz (ES) 

Stato (iter, approvazione, scadenze) 

Il Plan General de Ordinacion Urbana vigente 
è stato approvato nel 2003. Il processo di 
revisione del piano è iniziato nel 2013 con 
una prima fase di scoping e con l'avvio del 
processo partecipativo con i cittadini. L’iter 
giuridico della revisione è stato aperto dal 
Consiglio Comunale nel 2016 e ha visto un 
primo anno di consultazione con 
professionisti, specialisti e agenti della città. 
Nel 2017 è stato redatto un documento, 
contenente gli obiettivi strategici; il nuovo 
PGOU risulta attualmente in fase di 
approvazione da parte Consiglio Comunale. 

Introduzione 

Il Plan General de Ordinacion Urbana (PGOU) è lo strumento di pianificazione a livello 
comunale con  natura sia strategica che prescrittiva. Il processo di revisione del PGOU vigente 
è stato sviluppato in continuità con un percorso avviato già negli anni Novanta, con l'adesione 
della Città al processo di Agenda 21 locale, e confluito nell'elaborazione di una serie di studi, 
documenti di indirizzo e piani di settore che hanno assegnato un ruolo centrale ai temi di 
carattere ecologico-ambientale, e in particolare al progetto strategico dell'Anillo Verde come 

https://vaxer.stockholm/tema/oversiktsplan-for-stockholm/
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strumento per la promozione di uno sviluppo urbano sostenibile. L'idea di una cintura verde 
a delimitazione dell'urbanizzato, già presente nel Piano del 1986 e successivamente 
sviluppata con il PGOU del 2003, viene ulteriormente rafforzata dal nuovo Piano e inserita in 
un disegno complessivo di rete verde che diviene lo scenario di riferimento per orientare le 
scelte di sviluppo e i progetti prioritari per la città, dall'individuazione degli ambiti strategici 
per sviluppare interventi di deimpermeabilizzazione dei suoli, alla definizione di politiche e 
azioni  per arginare il consumo di suolo. 
 

Aspetti di interesse per il progetto SOIL4life 

1) Impermeabilizzazione 

Il tema della deimpermeabilizzazione è affrontato dal Piano con riferimento in particolare a 
tre aspetti: la centralità dell'infrastruttura blu nella definizione del progetto di rete verde, la 
realizzazione di un nuovo anello verde interno da attuarsi mediante interventi pilota di 
ridisegno e riqualificazione di importanti tratti del sistema infrastrutturale urbano, e 
l'individuazione di azioni specifiche per la mitigazione degli eventi alluvionali da attuarsi sia 
negli spazi pubblici sia all'interno del sistema degli spazi aperti privati nell'ambito degli 
interventi di nuova previsione. Rispetto al tema dell’infrastruttura blu, il Piano individua 
nell'interramento del reticolo idrografico minore, e in particolare dei rii presenti a sud del 
fiume Zadorra, uno dei principali elementi di criticità per la città di Vitoria-Gasteiz, con 
riferimento sia alle problematiche connesse alla gestione e regolazione delle acque, sia alla 
perdita dei benefici ecologico-sociali in termini di perdita di biodiversità, connettività 
ecologica e di disponibilità di spazi per la fruizione. L'uso improprio dei rii come collettori 
igienico-sanitari inoltre, determina problemi anche rispetto alla qualità delle acque. Il Piano 
indirizza verso azioni di recupero ecologico del sistema dei canali, di adeguamento idraulico 
e di ripristino ambientale per un miglioramento integrale della rete anche attraverso 
l'impiego di nature-based solutions. Gli interventi di deimpermeabilizzazione connessi al 
disegno dell'anello verde interno alla città riguardano invece l'attuazione di una serie di 
progetti pilota che prevedono la ridefinizione dell'assetto di tre importanti assi viari della 
città  con la finalità di realizzare nuove connessioni di carattere ecologico all'interno del 
contesto urbano consolidato, nuovi percorsi per la mobilità lenta e nuove infrastrutture per 
il trasporto pubblico, concorrendo contestualmente alla definizione di un nuovo sistema di 
drenaggio urbano sostenibile diffuso per la gestione delle acque meteoriche. Per quanto 
riguarda infine le azioni per garantire la mitigazione degli eventi alluvionali all'interno dei 
nuovi insediamenti in previsione, il Piano individua come modalità da perseguire la 
progettazione di sistemi di spazi aperti che possano aumentare la percolazione dell’acqua nel 
suolo e le capacità di laminazione delle acque meteoriche. A tal scopo la strategia di Piano 
prevede l’aumento degli indici di permeabilità del suolo e la definizione di incentivi per la 
presenza di una quota significativa di aree verdi all'interno dei progetti di rigenerazione 
urbana. Queste azioni sono importanti anche per favorire processi di ricarica della falda 
acquifera, spesso necessari per far fronte ai momenti di siccità prolungati, aumentati in 
intensità e frequenza. 
 

2) Servizi ecosistemici (SE) 

La strategia del Piano per la realizzazione della rete verde urbana si basa sulla creazione di 
un sistema integrato di spazi aperti multifunzionali che comprende in un disegno unitario gli 
ambiti agricoli periurbani e le aree più naturali che formano la cintura verde esterna, il 
sistema delle acque, il sistema degli spazi verdi urbani esistenti e di progetto, il sistema dei 
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viali alberati e dei percorsi di carattere fruitivo, con la finalità di incrementare il valore dei 
servizi ecosistemici (SE) all'interno della città, favorendo i processi di metabolismo urbano 
più legati alle risorse naturali, incrementando la resilienza della città rispetto agli effetti dei 
cambiamenti climatici, promuovendo la biodiversità e il miglioramento della vivibilità del 
contesto urbano. Il progetto di rete verde si attua  attraverso la conservazione degli spazi che 
presentano ancora vegetazione naturale, la rigenerazione degli spazi vuoti marginali posti 
all’interno del tessuto urbano consolidato e l’aumento della connettività ecologica per mezzo 
di corridoi verdi in ambito urbano. Nello specifico, la strategia per la rete verde propone 
numerose azioni per preservare e implementare l’erogazione di un ampio spettro di servizi 
ecosistemici. Per quel che concerne le azioni per l’aumento della biodiversità il Piano prevede 
sia misure di progettazione e gestione degli spazi verdi urbani (uso di specie vegetali 
autoctone, eradicazione di specie invasive, creazione di rifugi, promozione di masse 
arbustive, ecc.), sia l’uso di nature-based solutions nella ristrutturazione e rigenerazione degli 
edifici in aree con poca presenza di spazi verdi (facciate vegetali, ecc.). Azioni per una 
gestione del suolo più efficiente vengono attuate attraverso la promozione di pratiche 
agricole bio-diversificate e proattive e una gestione degli spazi verdi urbani legata a modalità 
di intervento basate su processi naturali (razionalizzazione dell’acqua grazie all’utilizzo di 
specie autoctone, potatura solamente se strettamente necessaria, riduzione 
dell’illuminazione artificiale). Per quanto riguarda invece i servizi ecosistemici ricreativi il 
Piano prevede l'incremento dell’attuale dotazione di giardini urbani e spazi verdi per la 
comunità il e miglioramento della loro accessibilità. Risulta inoltre interessante l’approccio 
proposto per la realizzazione dei nuovi interventi progettuali, che vede nell’integrazione con 
il paesaggio una caratteristica prestazionale necessaria: a seconda che si trovi in ambito 
periurbano o urbano, il progetto deve essere in grado di interpretare, rinforzare e migliorare 
la qualità del paesaggio dell’ambiente in cui si va a inserire o a creare ambienti con nuove 
tipologie funzionali, diversificati, ma inclusivi, fondati su soluzioni naturali. 
 

3) Consumo di suolo 

Il disegno della cintura verde esterna nasce storicamente come strumento per limitare 
l’espansione urbana a macchia d’olio, a discapito dei terreni agricoli di grande pregio, e 
garantire un'adeguata dotazione di verde urbano per i cittadini. Il PGOU 2003, pur 
confermando tale visione strategica, ha  sovradimensionato le previsioni di sviluppo 
insediativo della città, determinando così la presenza di un sistema diffuso di aree libere di 
fatto abbandonate che oggi sono fonte di degrado e frammentazione urbana. A partire dal 
progetto della rete verde, il nuovo PGOU cancella la totalità delle previsioni edificatorie non 
attuate, proponendo di mettere a sistema l'insieme delle aree inedificate in una “trama verde 
urbana transitoria”, con l’obiettivo a breve termine di realizzare azioni di rinaturalizzazione 
temporanea, capaci di ricucire parti di città ed erogare servizi ecosistemici alla scala locale, e 
demandando ad una fase successiva la possibilità  di convertire tali aree in spazi pubblici e 
attrezzature a servizio della città. Un ulteriore problema che il nuovo PGOU affronta, è il 
cosiddetto “leapfrogging effect”, ossia la tendenza a uno sviluppo urbano esterno alla cintura 
verde. Il rafforzamento del disegno della cintura verde esterna e le politiche di densificazione 
dei quartieri dalle basse-medie densità rappresentano le principali azioni identificate per 
limitare e contenere tale tipologia di sviluppo urbano. 
 

Fonti bibliografiche/sitografiche 

El Anillo Verde Interior. Hacia una Infraestructura Verde Urbana en Vitoria-Gasteiz - 
Documento de trabajo - Centro de Estudios Ambientales (Marzo 2012) 
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La infraestructura verde urbana de Vitoria-Gasteiz - Documento de propuesta - Centro de 
Estudios Ambientales (Febbraio 2014) 
Agenda 21 of Vitoria-Gasteiz - Best Practices 
Cuaderno nº1: 
Objetivos generales PGOU: Objetivos sustantivos del Plan General – Objetivos ambientales, 
económicos y sociales - Oficina Revisión PGOU - Departamento de Urbanismo (Maggio 2016) 
 
Sito istituzionale del Comune di  Vitoria Gasteiz: www.vitoria-gasteiz.org 

 
 
 

2.2 Misure e casi di governance di scala urbana e territoriale 
L’Indice di Riduzione dell’Impatto Edilizio 

Seppur non esistano parametri e norme cogenti nazionali per quanto riguarda la 

permeabilità dei suoli nel caso di edificazioni alcuni Comuni si sono dotati di strumenti 

precisi proprio per evitare l’aumento dei livelli impermeabilita’. 

Ad esempio a Scandiano (RE) dove dal 2013 è stato introdotto l’ Indice di Riduzione 

dell’Impatto Edilizio (R.I.E.) esattamente sul modello di quello presente a Bolzano sin dal 

2004. È un indice di qualità ambientale che serve per certificare la qualità dell’intervento 

edilizio rispetto alla permeabilità del suolo e del verde. Nasce proprio per limitare la 

quantità di superfici impermeabili e si esprime con un valore finale compreso tra 0 e 10, 

dove 0 corrisponde ad una superficie completamente sigillata e 10 ad una totalmente 

permeabile. A Mortara (PV) invece per aiutare il processo evaporativo nei periodi di 

maggior insolazione viene promosso l’utilizzo di pavimentazioni verdi permeabile nelle 

aree carrabili (zone di parcheggio, zone di transito di autoveicoli, cortili) di pertinenza 

agli edifici.  

Insediamenti commerciali intercomunali in Austria 

In passato molti piccoli Comuni hanno fallito nello sviluppo delle proprie aree 

commerciali, a causa delle loro risorse limitate. Molti di questi progetti sono oggi delle 

“nuove brownfield".  Per questo motivo in Austria e’ ormai sempre piu’ diffusa la pratica 

di riunire i comuni e le loro risorse, valutando rischi e benefici dei nuovi insediamenti 

commerciali.  

La provincia più avanzata a questo riguardo è l'Alta Austria dove e’ presente TMG, 

un'agenzia pubblica incaricata di facilitare nuovi insediamenti commerciali nella 

provincia. Lo sviluppo di nuove sedi commerciali è uno strumento importante per i 

Comuni per attirare nuove entrate. Tuttavia, molti Comuni austriaci hanno già fallito in 

questo settore e, di fatto, hanno creato nuove aree dismesse.  

Come conseguenza TMG ha sviluppato il concetto di "business location intercomunale". I 

Comuni cooperano nello sviluppo e nella pubblicità di una sede comune e condividono 

costi e ricavi. Tra i risultati piu’ importanti l’occupazione totale di terreni è inferiore 

rispetto a diversi progetti più piccoli e la possibilità che le aree sviluppate siano utilizzate 
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in modo efficiente è più elevata. TMG assiste nella pianificazione professionale e nella 

ricerca dei giusti accordi contrattuali tra i partner. In totale sono stati realizzati con 

successo oltre 20 progetti, di cui il più grande riunisce le aree commerciali di 49 comuni. 

 

La gestione circolare del suolo ad Usti  

L’area amministrativa di Ústí in Repubblica Ceca conta 820.000 abitanti, la maggior parte 

dei quali vive nelle 46 città minori della Regione. Si tratta chiaramente di un territorio a 

rischio per il grande sviluppo urbano incontrollato, poiché l'economia negli ultimi 10 anni 

e’ migliorata costantemente e per via della funzione di importante corridoio sulla rotta 

da Praga alla Germania che Usti rappresenta.  

Per questi motivi la strategia di sviluppo sostenibile di Ústí per il periodo fino al 2020 

include una specifica strategia tematica per la riqualificazione dei bacini dismessi. Un' 

attenzione particolare è rivolta alla riqualificazione di siti pericolosi per l'ambiente e alla 

limitazione dello sviluppo incontrollato di nuove costruzioni se non nelle aree gia’ 

urbanizzate. Obiettivi specifici fino al 2020 sono quelli di ridurre il numero di siti 

industriali dismessi attraverso una serie di riconversioni e diminuire drasticamente le 

aree di nuova edificazione.  

Per raggiungere questo obiettivo, Ústi sta attualmente implementando il principio della 

gestione circolare del territorio. La gestione circolare dell'uso del territorio si concentra 

principalmente sullo sfruttamento sistematico del potenziale delle strutture esistenti e 

sul riutilizzo di terreni abbandonati. Ústi è attualmente partner di un progetto di 

cooperazione territoriale incentrato su questo tema. Inoltre, sono attualmente in 

programma progetti di riqualificazione dei terreni dismessi con il sostegno dei fondi 

JESSICA. 

Giardini pluviali urbani nel Regno Unito 

Le città presentano superfici impermeabilizzate, a causa della cementificazione, che non 

consentono alle acque meteoriche di dilavare e filtrare nel suolo, come invece accade nei 

terreni naturali permeabili. Questo comporta il convogliamento dell’acqua piovana verso 

i corpi idrici di raccolta con un maggior carico di inquinanti, non trattenuti dal terreno, 

ed un afflusso eccessivo e non graduale che causa sovraccarichi ed allagamenti. 

Nel Regno Unito quella dei giardini pluviali è una pratica frequente ed un esempio è il 

John Lewis Rain Garden di Nigel Dunnett realizzato a Londra in Victoria Street. Facente 

parte di un processo di rinaturalizzazione dell’area “from grey to green” il giardino si 

trova immediatamente davanti l'ingresso dell'edificio e raccoglie l'acqua piovana 

proveniente dalla strada e dalla copertura del portico d'accesso risolvendo i problemi di 

allagamento a cui era soggetta l'area. Il progetto, iniziato nel 2015, è stato finanziato dal 

Victoria Business Improvement District (Victoria BID) come parte del loro processo di 

audit dell'infrastruttura verde. Gli elementi principali che compongono un giardino della 

pioggia sono: 

- fascia erbosa di protezione che rallenta il flusso dell'acqua in entrata; 
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- essenze vegetali capaci di resistere in terreni sia ricchi che poveri di acqua; 
- area di ristagno che consiste in una depressione del terreno (10-20cm) dove si raccoglie 
l'acqua che sarà smaltita in parte per evapotraspirazione e in parte per infiltramento nel 
terreno; 
- strato drenante formato da sabbia, compost e terra, serve a dare nutrimento alle piante 
e assorbire le sostanze inquinanti; 
- eventuale strato di ghiaia e tubi drenanti finalizzato a convogliare le acque verso la fogna 
o verso delle cisterne di raccolta se previste. 
 

Per un corretto funzionamento i giardini devono presentare una pendenza del terreno 
che non superi il 12% e devono essere opportunamente distanziati da manufatti che 
potrebbero riscontrare problemi dovuti all'umidità. Un altro aspetto fondamentale di 
questi giardini è la loro grande valenza estetica ed ecologica. 

2.3 Politiche, quadri regolativi e linee guida 
 

Piano locale di adattamento ai cambiamenti climatici della Città di Bologna 

In considerazione della Strategia Europea di Adattamento ai cambiamenti climatici 
(COM(2013) 216 final) promossa dalla Commissione Europea, il Comune di Bologna ha 
definito il proprio Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici attraverso il progetto 
BLUE AP (Bologna Local Urban Environment Adaptation Plan for a Resilient City), un 
progetto LIFE+ (LIFE11 ENV/IT/119) iniziato nel 2012 e conclusosi nel 2015. Il progetto, 
coordinato dal Comune di Bologna, coinvolge altri tre partner tecnici: Ambiente Italia, 
ARPA Emilia-Romagna e Kyoto Club e si avvale del supporto di Cm3C per l’organizzazione 
di un comitato scientifico internazionale che ha supervisionato le attività svolte. 

Il Piano ha definito tre temi principali sui quali intende intervenire: 

1. siccità e carenza idrica; 
2. ondate di calore in area urbana; 
3. eventi estremi di pioggia e rischio idrogeologico.  

 

I temi sono articolati in obiettivi generali di lungo periodo in grado di rendere misurabile 
e monitorabile l'attuazione del Piano, essi sono stati a loro volta declinati in azioni 
operative individuando i diversi soggetti responsabili della loro attuazione. 
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Figura 3 Esempio dell’articolazione di uno dei temi del Piano di adattamento 

Per ogni strategia, sono state individuate delle azioni pilota, ovvero dei casi 
esemplificativi di collaborazione tra l’amministrazione e partner privati potenzialmente 
replicabile in futuro oppure alcune modalità in grado di influenzare i regolamenti della 
pubblica amministrazione e avere effetti su un ampio numero di soggetti operanti sul 
territorio. 

Tra i numerosi risultati prodotti, sono di particolare interesse per il progetto Soil4LIFE: 

A) Il report sulle “Buone pratiche di adattamento” con indicazioni sulle azioni in grado di 
migliorare la capacità di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici già realizzati 
in Italia e all’estero, riconducibili principalmente alla gestione del verde e delle acque. 
Molte azioni sono finalizzate a ridurre il grado di impermeabilizzazione di una superficie 
per migliorare il ciclo delle acque, favorire la loro infiltrazione e ridurre il ruscellamento 
superficiale (es. tetti/pareti verdi, pavimentazione permeabile, sistemi urbani di 
drenaggio – SUDs); 

B) Il Piano di adattamento città di Bologna: strategia di adattamento locale quale 
strumento di governance territoriale per l’applicazione delle strategie di adattamento 
finalizzato ad integrare politiche e strumenti dell’amministrazione comunale con quelli 
sovracomunali, soprattutto per quanto riguarda l’approvvigionamento della risorsa 
idrica e il dissesto idrogeologico.  
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Fondo aree verdi di Regione Lombardia 

Con l’art. 43 bis della Legge regionale lombarda per il governo del territorio n. 12/2005, 
è stato introdotto il concetto di compensazione per lo sfruttamento della risorsa suolo 
prevedendo una “tassa di scopo” da destinare alla realizzazione di sistemi verdi (“Gli 
interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono 
assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, 
determinata dai comuni entro un minimo dell'1,5 ed un massimo del 5 per cento, da 
destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento 
della naturalità” – art.43bis, LR 12/2005 s.m.i.). 

I proventi confluiscono in un Fondo (denominato Fondo aree verdi) gestito da Regione 
Lombardia e alimentato da:  

1. risorse regionali;  
2. proventi delle maggiorazioni percentuale dei contributi di costruzione derivanti da 

interventi in aree ricadenti in:   
a) accordi di programma o programmi integrati di intervento di interesse regionale; 
b) Comuni capoluogo di provincia; 
c) parchi regionali e nazionali; 

(solo nel caso in cui il rilascio dei titoli abilitativi sia avvenuto in data antecedente 
il 1° gennaio 2018, altrimenti i proventi restano in capo ai comuni, così come da 
modifica introdotta a seguito della LR 37/2017); 

3. proventi delle maggiorazioni che i Comuni non capoluogo di provincia decidano 
liberamente di destinare al fondo. 

 

Le amministrazioni che hanno versato risorse al Fondo aree verdi possono richiedere il 
finanziamento di interventi di creazione di Sistemi verdi e ottenere le risorse già versate 
eventualmente incrementate da una premialità regionale, se il progetto presentato è 
sovra comunale o gode di un cofinanziamento da parte di soggetti privati.   Le azioni da 
attuare riguardano “interventi forestali a rilevanza ecologica e d’incremento della 
naturalità”, oltre a boschi, filari arborati, fasce boscate, fasce tampone, arbusteti, stagni, 
aree umide, ripristino fontanili, acquisto terreni da destinare alla realizzazione di Sistemi 
verdi, interventi selvicolturali (questi ultimi solo nei Comuni ricadenti nelle Comunità 
Montane), vi è il ripristino del suolo fertile di aree impermeabilizzate (de-sealing). 

 

Linee guida per la rimozione, la gestione e la riapplicazione del topsoil (progetto 
SOS4Life) 

Nell’ambito del progetto SOS4Life (Save Our Soils for Life), cofinanziato dall’Unione 
Europea nell’ambito del programma LIFE15 ENV/IT/000225, sono previsti tre interventi 
dimostrativi di de-sealing utilizzando, per il ripristino del suolo, terreni provenienti da 
cantieri edili appositamente individuati. Per l’attuazione di tale strategia, sono state 
redatte delle linee guida con lo scopo di fornire indicazioni utili affinché i suoli, escavati 
nella realizzazione di opere, vengano riutilizzati sulla base delle loro qualità intrinseche 
sia in situ che in aree destinate a interventi di rigenerazione urbana, di spazi pubblici, di 
aree naturali e anche in aree rurali, praticando una corretta gestione in tutte le fasi di 
cantiere. 

La presente guida intende dare applicabilità al concetto di de-sealing, inserito nella nuova 
legge regionale dell’Emilia-Romagna relativa alla disciplina dell’uso del territorio (LR 
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24/2017), dando concretezza a concetti giuridici e permettendo l’adozione di soluzioni 
flessibili e adeguate.  

 

Linee guida per l'applicazione e la conservazione dell'agricoltura conservativa 
(progetto LifeHelpSoil) 

L’Agricoltura conservativa utilizza tecniche innovative di gestione dei terreni agricoli 
migliorando la funzionalità dei suoli, evitando fenomeni di eccessivo depauperamento 
della risorsa e contribuendo a mantenerne inalterata la fertilità dei terrenti coltivati. 

I benefici agroambientali derivanti dall’adozione di una agricoltura conservativa sono 
molteplici: 

▪ Miglioramento della fertilità dei suoli; 
▪ Maggior accumulo di carbonio nel suolo; 
▪ Controllo nelle emissioni di protossido di azoto e di metano; 
▪ Risparmio di combustibili fossili; 
▪ Controllo dell’erosione; 
▪ Incremento della biodiversità del suolo; 
▪ Regolazione dei cicli idrologici e dei nutrienti; 
▪ Aumento della fornitura dei Servizi ecosistemici. 

 

Le linee guida redatte nell’ambito del progetto Life “HelpSoil - Migliorare i suoli e 
l’adattamento al cambiamento climatico attraverso sostenibili tecniche di agricoltura 
conservativa” (2013-2017) forniscono delle indicazioni progettuali per l’applicazione e 
la diffusione dell’agricoltura conservativa già sperimentate nel nord Italia durante il 
progetto e di interesse per le attività di Soil4Life soprattutto per il mantenimento della 
sostanza organica nei suoli. 

Tra le azioni vi sono: 

1. Le lavorazioni conservative dei terreni: 
a. Lavorazione ridotta; 
b. Minima lavorazione; 
c. Vertical tillage; 
d. Lavorazione a strisce (“Strip Tillage”); 
e. Assenza di lavorazione; 
f. Decompattamento. 
 

2. Le funzioni delle coperture dei terreni (cover crops). 
 

Manuale "Rigenerare la città con la natura: Strumenti per la progettazione degli 
spazi pubblici tra mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici" (Progetto 
REBUS, REPUBLIC-MED) 

Nell’ambito del progetto REPUBLIC-Med (Retrofitting Public Spaces in Intelligent 
Mediterranean Cities), oggetto di cofinanziamento da parte del Fondo Europeo per lo 
Sviluppo Regionale, è stata redatta una guida pratica per professionisti e per i tecnici delle 
pubbliche amministrazioni per la progettazione resiliente degli spazi pubblici in 
considerazione dei cambiamenti climatici in atto. Le soluzioni progettuali si basano su 
una corretta gestione delle acque meteoriche e su un uso funzionale del verde.  
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Particolare attenzione è riservata alla permeabilità dei suoli in riferimento al comfort 
urbano (regolazione termica, cattura e mitigazione dei metalli pesanti provenienti dagli 
scarichi autoveicolari.) e alla sicurezza idraulica (riduzione run-off, miglioramento 
deflusso idrico, depurazione delle acque) fornendo soluzioni progettuali nature-based 
quali: verde pensile, verde verticale, terre battute, parcheggi alberati, desealing, rain 
garden, fossati e bacini inondabili 

 

 

Repertorio degli interventi di riqualificazione ambientale (Città metropolitana di 
Milano) 

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano (ora Città 
metropolitana), approvato nel 2013, prevede un approfondimento dedicato alla 
qualificazione ambientale e paesaggistica delle trasformazioni territoriali derivate dalle 
attività insediative e dalle infrastrutture. 

Il repertorio prevede un abaco di possibili soluzioni progettuali per  

1. Migliorare l’integrazione ambientale; 
2. Mitigare e compensare gli impatti derivanti dalle trasformazioni dal punto di vista 

paesistico-ambientale. 
Gli interventi e le opere di mitigazione e compensazione sono articolati in: barriere 
antirumore, interventi per mitigare gli elettrodotti, fitodepurazione/ecosistema filtro, 
interventi sul costruito, interventi di deframmentazione, ponti e viadotti stradali, 
recupero cave, rinaturalizzazione dei corsi d’acqua, tipologie vegetazionali, vegetazione 
lungo strada, ingegneria naturalistica, gestione aziendale agricola compatibile. 

Numerosi interventi sono finalizzati a garantire la permeabilità del suolo per tutelare la 
risorsa e contenere il fenomeno del consumo di suolo. 

Figura 4 Scheda esemplificativa di una delle soluzioni progettuali finalizzata a rendere permeabili gli spazi urbani 
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Linee guida per la gestione sostenibile delle acque meteoriche della Provincia 
Autonoma di Bolzano. 

La provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della Legge provinciale n. 8/2002 
“Disposizioni sulle acque” (Art. 46 Acque meteoriche e di lavaggio di aree esterne) e del 
relativo Regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Provincia 
n. 6 del 21 gennaio 2008, ha predisposto delle linee guida per la gestione sostenibile delle 
acque meteoriche con alcuni possibili interventi finalizzati a ridurre 
l’impermeabilizzazione del suolo per favorire l’infiltrazione delle acque meteoriche o per 
un loro utilizzo in loco. Rispetto ai 4 principi cardine per una corretta gestione delle acque 
meteoriche (di seguito elencati), sono stati identificate alcune azioni: 

1. Contenere i deflussi delle acque meteoriche: 
a. Pavimentazioni permeabili; 
b. Tetti verdi; 

2. Recuperare e utilizzare le acque meteoriche 
a. Risparmiare acqua potabile utilizzando acqua meteorica; 

3. Favorire l’infiltrazione delle acque meteoriche 
a. Superfici d’infiltrazione; 
b. Fossi d’infiltrazione; 
c. Bacini d’infiltrazione; 
d. Bacini di ritenzione e infiltrazione; 

4. Agevolare l’immissione delle acque meteoriche in acque superficiali 
c. Separatori per flussi leggeri; 

Figura 5 Scheda esemplificativa di una delle soluzioni progettuali 
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d. Suolo filtrante. 

 

Linee guida per lo sviluppo dell'Agricoltura di precisione in Italia 

Le linee guida, approvate con D.M.  22 dicembre 2017, hanno l’obiettivo di aumentare la 
sostenibilità del modello agricolo attraverso l’innovazione tecnologica, incrementando le 
produzioni agricole di qualità e allo stesso tempo tutelando l’ambiente.  

La precisione introdotta dalle tecnologie, consente infatti di effettuare una distribuzione 
mirata dei principali fattori della produzione (acqua, fertilizzanti, fitofarmaci) solo dove 
serve e nella quantità corrispondente al reale fabbisogno della coltivazione in atto. 
Inoltre, l’impiego dei sensori consente anche un monitoraggio in tempo reale dello stato 
di salute delle colture, controllando per esempio l’insorgenza di fitopatogeni o condizioni 
ambientali sfavorevoli o razionalizzando pratiche agronomiche che, se non ben calibrate, 
potrebbero indurre patogenesi nelle piante stesse. Ciò comporta anche il risparmio di 
sostanze chimiche di sintesi altrimenti necessarie per la difesa, che aiuta a ridurre 
l’impatto ambientale dell’agricoltura mediante la conservazione del suolo.  

 

Le Linee Guida della FAO per una gestione sostenibile del suolo 

Gli obiettivi delle Linee Guida redatte dalla FAO sono quelli di presentare principi 
generalmente accettati, scientificamente provati e scientificamente fondati per 
promuovere una gestione del suolo sostenibile e fornire una guida a tutte le parti 
interessate su come tradurre questi principi in pratica, in agricoltura, pastorizia, 
silvicoltura o più in generale nella gestione delle risorse naturali. 

In particolare questo contributo e’ stato pensato per aiutare gli sforzi globali e locali verso 
l'eliminazione della fame e della povertà causati dall’eccessivo consumo di suolo e dai 
cambiamenti climatici. Il potenziale pubblico a cui sono destinate le Linee Guida e’ 
rappresentato da funzionari governativi, responsabili politici, agricoltori, pastori, gestori 
di foreste e terreni, consulenti agricoli, partner di sviluppo, societa’ civile, settore privato 

Figura 6 Esempi di pavimentazioni permeabili 
https://ambiente.provincia.bz.it/pubblicazioni.asp?publ_action=4&publ_article_id=10106 
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e mondo universitario. 

La Guida viene suddivisa in 10 aspetti chiave. 

1) Ridurre al minimo l'erosione 

2) Migliorare il contenuto di sostanza organica del suolo  

3) Promuovere l'equilibrio ed i cicli dei nutrienti del suolo 

4) Prevenire, minimizzare e mitigare la salinizzazione e l'alcalinizzazione 

5) Prevenire e ridurre al minimo la contaminazione del suolo 

6) Prevenire e ridurre al minimo l'acidificazione del suolo 

7) Preservare e migliorare la biodiversità del suolo 

8) Ridurre al minimo l’impermeabilizzazione  

9) Prevenire e mitigare la compattazione dei suoli  

10) Migliorare la gestione delle acque  

 

Regione Veneto – Finanziati interventi di demolizione e ripristino del suolo 
naturale o seminaturale 

La Regione del Veneto, in attuazione della propria Legge sul contenimento del consumo 
di suolo, LR n. 14/2017, ha stanziato 200.000 euro di contributi per interventi di 
demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, nonché di manufatti ricadenti 
in aree a pericolosità idraulica e geologica, o nelle fasce di rispetto stradale, con ripristino 
del suolo naturale o seminaturale. I bandi di finanziamento, attivati a luglio 2018, 
riguardavano due fattispecie di interventi a seconda che il valore stimato per demolizione 
e rinaturalizzazione fosse uguale o superiore a 100.000 euro oppure inferiore a tale 
importo.  Per il 2018 sono stati ammessi a finanziamento 8 interventi per complessivi 
7.906 mq di aree liberate e rinaturalizzate e 24.495 mc di opere incongrue demolite.  
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Anche per il 2019 la Regione ha in programma un’analoga iniziativa. 

 

Asse urbano-POR FESR 2014-20. Progetto di Innovazione Urbana “Più Prato” 

Il Progetto di Innovazione Urbana “Più Prato” interviene nel Macrolotto Zero, zona di 
Prato delicata dal punto di vista sociale e caratterizzata, sotto il profilo urbanistico, da 
forte densità̀ edificativa, promiscuità̀ funzionale e carenza di spazi pubblici. Il PIU, 
cofinanziato dal POR FESR 2014-20 Asse 6, interviene sulla rigenerazione dell'area e 
sull’integrazione culturale della comunità̀ che vi abita. Gli interventi riguardano il 
recupero a funzioni pubbliche di edifici di proprietà̀ privata. Il cuore del progetto è il 
recupero del comparto ex-produttivo tra via Filzi e via Pistoiese, per realizzare una 
piazza, una Medialibrary e spazi di coworking. Nell'isolato ex-fabbrica Forti, un 
capannone dismesso sarà riqualificato come Mercato Metropolitano, più a sud sarà 
realizzato uno spazio per attività all’aperto. Sono previsti interventi per garantire qualità 
energetica agli edifici. 

 

Figura 7 Interventi finanziati in Veneto 
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Regione Piemonte: legge regionale 4 ottobre 2018 n. 16 (Misure per il riuso, la 
riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana) 

Con la legge regionale  n. 16/2018, la Regione Piemonte intende promuovere e 
incentivare il riuso e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, la rigenerazione 
urbana e la riqualificazione del territorio, con  procedure edilizie innovative e 
semplificate, quale scelta prioritaria e alternativa  rispetto al consumo di suolo libero. La 
legge regionale intende anche raggiungere gli obiettivi di sostenibilità nell’edilizia 
assegnando agli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana  requisiti relativi 
alla qualità dei materiali, al risparmio di risorse naturali, al trattamento dei rifiuti nel ciclo 
produttivo e al contenimento dei consumi energetici. Gli interventi di riuso sono associati 
a premialità legate alla riduzione delle superfici impermeabilizzate, alla demolizione 
selettiva dei manufatti edilizi e all’utilizzo di manufatti o materiali da costruzione derivati 
da materie prime secondarie provenienti dal riciclo,  

Le disposizioni tecniche per l'attuazione della Legge 16/2018 sono state approvate con: 

● D.G.R. 16 Novembre 2018, n. 43-7891 - Approvazione dei parametri tecnici e dei 

criteri per l’applicazione della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16  

● D.G.R. 16 novembre 2018, n. 42-7890 - Approvazione e aggiornamento del sistema 
di valutazione della sostenibilita' degli edifici denominato "Protocollo ITACA - 
Regione Piemonte - Edifici".  

Valutazione e quantificazione dei benefici ecosistemici resi dal suolo (progetto 
LIFE SAM4CP) 

Al fine di incidere sulle politiche di gestione e pianificazione del territorio, nell’ottica di 

Figura 8 Rendering del Progetto di Innovazione Urbana “Più 
Prato” 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/47/siste/00000058.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/47/siste/00000057.htm
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una riduzione del consumo di suolo e di risparmio complessivo grazie alla tutela delle 
risorse naturali e delle finanze pubbliche, è stato predisposto uno strumento ad uso delle 
amministrazioni locali responsabili della pianificazione che consente loro di verificare 
preventivamente le ricadute, sia ambientali che economiche, determinate dalle 
trasformazioni urbane e di adottare scelte più oculate. 

Sono state, pertanto, messe a disposizione due piattaforme informatiche (Playsoil e 
Simulsoil) e delle Linee Guida su metodi e modelli scientifici di analisi delle funzioni del 
suolo e di quantificazione biofisica ed economica ed infine modelli urbanistici per ridurre 
il consumo di suolo per l’adozione delle linee guida e per l’utilizzo del simulatore. Il 
progetto ha supportato la predisposizione di 4 varianti urbanistiche di 4 Comuni pilota. 
In questo caso il simulatore è servito per evidenziare i costi e benefici ambientali di 
ciascun modello e scelta urbanistica. 

 

2.4 Esperienze e campagne di sensibilizzazione e 
comunicazione  

 
 
Centro di Ricerca sui Consumi di Suolo (CRCS) 

Ente di ricerca istituito nel 2008 dall’Istituto Nazionale di Urbanistica, Legambiente e il 
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano.  
Il CRCS svolge attività di promozione, supporto e divulgazione della ricerca scientifica, 
avente per oggetto l’uso del suolo e le sue trasformazioni, l’assetto del territorio, le 
politiche per il governo sostenibile delle risorse naturali e culturali del territorio e della 
sua organizzazione insediativa e infrastrutturale. Il CRCS intende: definire il consumo, in 
termini di caratteri, morfologie territoriali e determinanti; accrescere la consapevolezza 
pubblica mediante momenti di formazione, informazione e comunicazione; stimolare la 
formazione di politiche e programmi per il contenimento dei consumi, anche in 
collaborazione con enti territoriali competenti; studiare gli effetti ambientali e ampliare 
l’attività di monitoraggio quantitativo; raccogliere i dati per la definizione di metodologie 
di analisi e per la quantificazione del consumo di suolo. 
Link: https://consumosuolo.org 

 

L’Osservatorio Consumo di Suolo Campania  

Grazie al supporto del Dipartimento di Informatica dell’Università di Fisciano e 
all’Associazione “Riscatto Urbano”, e’ stata messa a punto l’app “OPS” – acronimo di 
Osservatorio Paesaggio Suolo – per permettere a singoli cittadini, in un’ottica di 
cittadinanza attiva, di segnalare sia aspetti negativi che danneggiano il paesaggio sia 
buone pratiche che lo valorizzano. I circoli di Legambiente Campania, gli studenti del 
corso di laurea PTUPA e i soci dell’INU Campania sono stati i primi a testarne le 
potenzialità in un percorso lungo due mesi. 

Alla app si affianca il sito www.osservatorioconsumosuolo.campania.it che consente di 
raggiungere un numero potenziale maggiore di utenti. Un luogo di monitoraggio, di 
denuncia ma soprattutto di proposta per affiancare il mondo della politica in Campania 
nella formulazione di regole atte a contrastare la perdita e il degrado di suoli liberi e la 
loro trasformazione in superfici urbanizzate. 

https://consumosuolo.org/
http://www.osservatorioconsumosuolo.campania.it/
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L’impegno primario è quello di migliorare la sensibilità generale su questi temi, 
comunicando alle scuole, alle università, al mondo delle professioni e a tutta la società 
civile, l’importanza di migliorare la conoscenza dei propri territori, ampliando la 
consapevolezza sull’importanza di un monitoraggio costante del territorio. 
L’Osservatorio ha tra i suoi compiti principali quelli di avviare procedure di 
partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nella definizione e nell’attuazione delle 
politiche atte a contrastare il consumo di suolo, primi fra tutti gli abitanti; sensibilizzare 
all’attività di monitoraggio nel contesto campano, in modo da raccogliere dati utili 
all’elaborazione di metodologie di analisi, alla quantificazione del consumo di suolo e alla 
definizione dei principi e delle linee guida di gestione del territorio. 

 

Campagna di sensibilizzazione e gestione del territorio nel Baden-Württemberg 

Con quasi 11 milioni di abitanti il Baden-Württemberg rappresenta il terzo Stato per 
popolazione in Germania. Il Baden-Württemberg e’ tra le aree economicamente piu’ forti 
e competitive in Europa e, in particolar modo tra il 1950 ed il 2001, ha registrato 
incrementi di traffico e delle aree residenziali del 125%, mentre la popolazione e’ 
cresciuta solamente del 65%, creando quindi un consumo di suolo che ha raggiunto livelli 
pari a 8,2 ettari al giorno nel 2008. Gia’ nel 2004 venne creata un’alleanza per ridurre il 
consumo annuale di suolo che ha coinvolto il mondo dell’industria, del commercio e la 
politica. 

Il principio generale dell'alleanza partiva con integrare l'uso efficiente del suolo in tutti i 
settori e nel creare consapevolezza delle risorse del suolo. Due sono state le linee di 
azione specifiche: il monitoraggio e valutazione dei progressi (i risultati e la loro 
interpretazione vengono pubblicati annualmente dall' Indagine Statistica del Baden 
Württemberg) ed una ampia campagna pubblica per informare la popolazione sugli 
impatti dell’impermeabilizzazione del suolo e sulle misure per evitarli. 

Promozione delle “brownfield” in Polonia 

Al fine di migliorare il riutilizzo dei siti dismessi, la Slesia (Regione del Sud-Ovest della 
Polonia) ha lanciato un portale internet chiamato “Invest in Silesia”, dove è possibile 
trovare una descrizione di tutti i siti industriali abbandonati.  Il portale è multilingue ed 
include una panoramica di tutti i siti dismessi disponibili, comprese informazioni sulla 
dimensione dei siti, ubicazione, infrastruttura, informazioni relative alla proprietà, 
informazioni sulla contaminazione ed indagini svolte ecc. In questo modo viene favorito 
il riutilizzo di queste aree, senza intaccare terreno destinato all’agricoltura o suolo 
incontaminato, il tutto in una delle Regioni a piu’ forte consumo di suolo della Polonia. 

La decisione del Comune di Pieve Emanuele (MI) 

Il Comune di Pieve Emanuele (MI), nonostante il Piano di Governo (PGT) lo prevedesse, 
su un’area verde di 47.600 mq ha cancellato la possibilità di costruire ulteriori capannoni, 
decidendo di trasformare in agricolo quell’appezzamento di terra. Le ragioni erano forti, 
come ad esempio la gran quantità di capannoni vuoti (il 40%) nel suo quartiere 
industriale-artigianale di Fizzonasco, Va da sé che al proprietario questa decisione non è 
piaciuta e ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR). Immediata 
la replica del Comune, che si è costituito in giudizio. La sentenza del TAR ha dato ragione 
al Comune, con motivazioni inappellabili, di cui tutte le amministrazioni dovrebbero 
farne tesoro.  
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Il supermercato al Lido di Venezia 

Confermato dal TAR il ricorso sulla deliberazione del Consiglio Comunale di consentire la 
costruzione di un nuovo supermercato in un'area destinata a verde pubblico. Nel merito, 
sono stati accolti pienamente i rilievi circa l’errato procedimento di autorizzazione alla 
costruzione del supermercato in deroga alle previsioni di piano urbanistico, in contrasto 
con la specifica normativa regionale (LR 32/2013); ha anzi respinto la richiesta delle 
controparti – in quanto manifestamente infondata – di procedere per questione di 
illegittimità costituzionale per detta legge, che consente, si sottolinea, possibilità 
derogatorie solo per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e non per aree 
non edificate ancorché “degradate”. 

 

Consumo netto di suolo zero: l’esperienza del progetto SOS4LIFE  

Il progetto, avviato nel 2016, intende dimostrare l'applicabilità a scala locale 

dell'obiettivo europeo del “consumo netto di suolo zero” al 2050 (vedi scheda nella terza 
parte). Nei comuni di Forlì, Carpi e di San Lazzaro di Savena sono stati misurati e mappati 
consumo e impermeabilizzazione del suolo ricostruendone le dinamiche evolutive. Nei 
tre comuni sono stati valutati e mappati sette servizi ecosistemici dei suoli e stimato 
l’impatto del consumo di suolo su tali servizi. Sono state redatte carte della qualità dei 
suoli basate sui servizi ecosistemici. A partire da queste valutazioni, un sistema 
informativo, in fase di ultimazione, potrà fornire un supporto alle decisioni in materia di 
pianificazione territoriale. 

Figura 9 Area interessata nel comune di Pieve Emanuele (MI) 

Figura 10 Esempi di mappe realizzate nei tre comuni, arre pilota del progetto 
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2.5 Formazione ed educazione degli stakeholders  
Protezione delle funzioni del suolo a Salisburgo 

La protezione delle funzioni del suolo è un obiettivo chiave del Regolamento sulla 
protezione del suolo della provincia di Salisburgo in Austria. L’amministrazione ha infatti 
pubblicato una Linea Guida su come rispettare le funzioni del suolo nella pianificazione 
territoriale, in particolare attraverso le valutazioni ambientali strategiche. 

Le applicazioni pratiche sono in genere piani di sviluppo regionale (in particolare la 
suddivisione in zone con terreni edificabili) e grandi progetti di sviluppo. 

 

Il monitoraggio a Stoccarda 

A Stoccarda è stato elaborato il concetto di protezione del suolo urbano basato su 
strategie e obiettivi per l’uso sostenibile del suolo destinati a progettisti e responsabili 
delle decisioni politiche. Le risorse del suolo nel Comune sono valutate dal punto di vista 
qualitativo con l’aiuto di uno specifico “indicatore”, sostenuto da una mappa di 
progettazione sulla qualità del suolo per l’intera area cittadina. La mappa indica la qualità 
del suolo come la somma delle funzioni da proteggere e delle influenze antropogeniche 
tra cui inquinamento e impermeabilizzazione, con una divisione in sei livelli.  

Il principio guida è la tutela della quantità e qualità dei suoli che presentano i livelli 
qualitativi più alti mediante un “indice a punti”. Il programma si basa su una 
deliberazione del consiglio comunale che prevede di condurre un rigoroso monitoraggio 
dell’impermeabilizzazione dei suoli in città. 
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A Malta si punta sulla conservazione delle risorse naturali 

In passato a Malta sono state adottate misure per compensare l’alto tasso di superfici 
impermeabilizzate attraverso Regolamenti Edilizi collegati alla raccolta di acqua nelle 
zone urbane (integrando cisterne e pozzi nelle nuove costruzioni).  

Questa misura compensativa è stata oggi rafforzata attraverso la Guida Tecnica alla 
conservazione di combustibili, energia e risorse naturali. La bolletta dell’acqua distinta è 
un esempio di strumento fiscale dei Comuni collegato al costo del sistema fognario. In 
pratica la tariffa comunale per la raccolta e depurazione delle acque reflue tiene conto 
non solo del consumo idrico ma anche della superficie impermeabilizzata presso il 
domicilio dell’utente. In effetti calcolando i costi per lo smaltimento delle acque reflue 
solo sulla base dell’acqua corrente consumata si trascura la spesa per lo smaltimento di 
acqua piovana in siti con un’elevata percentuale di superfici impermeabilizzate, ad 
esempio una casa con giardino rispetto a una con vialetto pavimentato, o una villetta 
rispetto a un supermercato con un grande parcheggio asfaltato. I secondi impongono un 
carico maggiore ai sistemi di drenaggio rispetto ai primi. È possibile ridurre la bolletta 
ricostruendo superfici impermeabilizzate (con materiali permeabili), usando cisterne, 
ecc. 

 

2.6 Buone pratiche in Agricoltura  
 

L’uso di tecniche conservative nella gestione dei suoli 

Ridurre frequenza, intensità e profondità delle lavorazioni e migliorare il bilancio della 
sostanza organica del terreno favorisce l’integrità del suolo e permette di contenere il 
ricorso alle macchine, ai fertilizzanti di sintesi e ai fitofarmaci. Si tratta di una strategia di 
coltivazione che ha come comune denominatore l’eliminazione dell’aratura e comprende 
l’arricchimento delle rotazioni con un maggiore numero e varietà di specie, l’uso di 
colture di copertura (cover crop) e il mantenimento dei residui colturali sul terreno dopo 
il raccolto. 
Sempre più agricoltori si stanno rendendo conto che l’evoluzione verso sistemi agricoli 
che “copiano l’ecosistema suolo”, avvicinandosi al suo naturale funzionamento e 
disturbandolo meno possibile con le lavorazioni, consentono di aumentare e preservare 
a lungo termine la fertilità dei terreni e apportare al tempo stesso benefici agli equilibri 
climatico-ambientali e territoriali. 
Questa transizione è tuttavia lenta, richiede tempo per sviluppare le competenze 
necessarie, adattare le forme organizzative aziendali, acquisire l’esperienza per 
affrontare le incognite e le difficoltà che si manifestano nel passaggio da regimi 
convenzionali a conservativi. E’ inoltre necessario cambiare mentalità, rivedere 
l’approccio all’attività agricola, non cercare più “le rese più alte possibile a ogni costo”, 
che è stato il paradigma fondamentale dell’agricoltura degli ultimi 50 anni, ma “ricercare 
le più alte rese che è possibile ottenere in modo redditizio e vantaggioso nel tempo”. 
L’uso di tecniche di gestione dei suoli sempre più conservative si sta comunque 
diffondendo man mano anche in Europa e in Italia. Si tratta di un percorso favorito dagli 
esempi di singoli o di piccoli gruppi di agricoltori distribuiti in vari territori e da progetti 
(ad esempio i progetti LIFE Helpsoil e Solmacc), che hanno reso disponibili informazioni 
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e conoscenze e, soprattutto, hanno permesso di “vedere sul campo” e scambiare 
esperienze, che in agricoltura sono fattori decisivi per la diffusione dell’innovazione e del 
cambiamento. 
L’esperienza dice che il passaggio da tecniche convenzionali a conservative permette di 
abbassare i costi mantenendo i livelli produttivi e al tempo stesso di accumulare carbonio, 
avere suoli più fertili e meno infestati da malerbe e malattie, meno erosione, più ricchezza 
della fauna e flora edafiche. Inoltre si riduce l’uso di mezzi meccanici e del 50-60% il 
consumo di carburanti per le operazioni colturali e sono necessari molto meno 
fertilizzanti e alla lunga molti meno fitofarmaci ed erbicidi. 
La transizione richiede programmazione, pazienza e persistenza, ma alla lunga i risultati 
ci sono, sia sotto il profilo agronomico ed economico, sia sotto quello ambientale. I 
percorsi di crescita tecnica e professionale aprono poi anche a ulteriori sviluppi, come il 
passaggio a tecniche bio-conservative. Cominciano infatti ad esserci esempi di agricoltori 
che hanno sviluppato percorsi di conoscenza che li hanno portati prima all’adozione di 
pratiche conservative per arrivare infine a coltivare i loro terreni in regime bio-
conservativo, attraverso tecniche che sono ancora in evoluzione e in corso di affinamento, 
ma che offrono già risultati soddisfacenti. Si riportano di seguito alcuni esempi virtuosi 
di pratiche agricole messe in atto, a livello nazionale ed europeo, per una gestione 
sostenibile dei suoli: 
 

 LIVELLO AZIENDALE: Pastificio Agricolo – Marche (Italia) 

In accordo con le regole definite dal DM del 19 aprile 1999 sulla Buona Pratica Agricola 
(BPA), un pastificio artigianale del centro Italia ha avviato un percorso caratterizzato da 
una gestione agronomica dei campi ecocompatibile (attraverso l’ottimizzazione degli 
interventi agronomici e la razionalizzazione degli input esterni) unita ad un’impostazione 
aziendale sostenibile (attraverso l’attuazione di norme di autoregolamentazione al 
processo produttivo); tale approccio ha favorito la produzione di una materia prima di 
qualità, garantendo la sicurezza sanitaria del prodotto finale. 
A tale scopo, diversi strumenti sono stati utilizzati per garantire il rispetto del territorio 
e valorizzare il processo di pastificazione artigianale. Tra questi, l’utilizzo di un servizio 
digitale di supporto alle decisioni (DSS) basato su informazioni climatiche, agronomiche 
e varietali ha consentito di identificare tempi e modi ottimali per l’esecuzione delle 
diverse operazioni colturali (semina, fertilizzazione, controllo delle infestanti, eventuali 
trattamenti) nel rispetto delle norme di sostenibilità ambientale. 
Da un punto di vista produttivo, i principali accorgimenti hanno riguardato 
l’avvicendamento del grano duro selezionato con colture miglioratrici (erba medica, 
trifoglio, favino, pisello, cece) o colture da rinnovo (girasole, colza) allo scopo di 
migliorare la fertilità del terreno; inoltre la raccolta della granella eseguita solo al 
raggiungimento del grado di umidità idoneo alla conservazione e lo stoccaggio in 
struttura dedicata tramite la tecnica del freddo, senza quindi necessità di trattamenti 
chimici, hanno contribuito all’ottenimento di un prodotto di qualità. 
 

 LIVELLO NAZIONALE: Parco Agricolo multifunzionale – Puglia (Italia) 

Il presente progetto ha riguardato la creazione di un modello neorurale nel sud Italia 
basato sull’agricoltura rispettosa dell’ambiente, sul turismo sostenibile e sulla 
partecipazione degli abitanti. In un uliveto secolare abbandonato di 5500 ettari è stata 
promossa quindi la sperimentazione di un modello multifunzionale per restituire al Parco 
la propria identità attraverso diverse attività, tra cui la produzione di olio extravergine di 
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alta qualità con l’obiettivo di migliorare e accelerare la funzione biologica dell’intero 
sistema naturale, tutelando il territorio, le risorse idriche, il suolo e il paesaggio. 
In particolare, il progetto ha previsto l’attuazione di pratiche agricole quasi 
completamente sconosciute alla vecchia tradizione locale, con azioni mirate a migliorare 
e accelerare la funzione biologica dell’intero sistema naturale. Tra queste, 
particolarmente rilevante è risultata, durante la potatura degli alberi, l’eliminazione e 
successiva trinciatura in loco delle “frunze” terminali e barbe laterali di rami, polloni e 
succhioni. La permanenza nel terreno ha comportato un processo di trasformazione 
biologica in elementi utili per la pianta e arricchito il terreno di humus e sostanze 
ammendanti, fondamentali per un metabolismo fisiologico e naturale della pianta; 
inoltre, questa azione ha migliorato la struttura del suolo, apportando maggiore 
circolazione di aria nel terreno e migliore penetrazione dell’acqua piovana limitando 
quindi fenomeni di erosione del suolo. Anche i residui ottenuti dalla trinciatura periodica 
delle malerbe sono stati lasciati sul terreno per apportare un arricchimento cellulosico e, 
soprattutto, ottenere una copertura omogenea preservandolo dall’insolazione estiva e 
dalla picchettatura della pioggia battente. 
Altre azioni hanno riguardato gli alberi secolari che sono stati oggetto di abbassamento, 
riordino e interventi di potatura policonica per la loro rivitalizzazione con conseguente 
migliore vigoria vegetativa dell’intera chioma attraverso una maggiore penetrazione 
della luce solare e una più efficiente ventilazione. Infine, per la raccolta, la scuotitura 
diretta dall’albero in un solo intervento ha consentito di restituire una maggiore qualità 
organolettica e chimico fisica al prodotto. 
 

 LIVELLO EUROPEO: SoCo project – Uckermark (Germania) 

La regione di Uckermark è un’area ad alto rischio di degrado del suolo, in particolare a 
causa di fenomeni di erosione idrica, compattazione del suolo e perdita di sostanza 
organica legati allo storico predominio dell’agricoltura intensiva. In particolare, nella 
regione sono dominanti due tipologie di aziende agricole: aziende a orientamento 
produttivo convenzionale e aziende miste (seminativi e bestiame). Il verificarsi di 
problemi di degrado del suolo è dipeso principalmente da due fattori: la tipologia di 
lavorazione, tendenzialmente convenzionale, e il tipo di colture coltivate. 
In seguito a interviste dirette agli agricoltori locali, questi hanno evidenziato 
consapevolezza in merito agli effetti dell’agricoltura sui suoli e ai conseguenti problemi 
di degrado e pertanto misure di conservazione del suolo sono state rapidamente 
accettate e applicate nella misura in cui i relativi costi sono stati considerati accessibili. 
Per limitare i fenomeni di erosione idrica del suolo, l’applicazione della tecnica no-tillage 
seguita da una minima lavorazione è stata considerata la misura di conservazione del 
suolo più efficiente. 
Al fine di prevenire la compattazione del suolo, pratiche come l’adeguamento delle 
dimensioni e della pressione delle ruote, la limitazione nell’uso eccessivo di macchinari 
pesanti e la stessa applicazione di tecniche no-tillage sono state valutate come misure 
economicamente sostenibili. 
Infine, per la perdita di sostanza organica del suolo, la consociazione e l’utilizzo di cover 
crops sono state valutate come misure adeguate di conservazione del suolo in termini di 
efficienza dei costi; inoltre un’idonea rotazione colturale ha consentito di mitigare 
ulteriormente il rischio. 
 

 L’utilizzazione di matrici organiche nei suoli agricoli 
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 Gli scarti non sono rifiuti da smaltire. Sono risorse dalle quali è possibile ricavare nuovi 
prodotti/risorse, ecosostenibili e rinnovabili. 
Nel 2015 la Commissione europea ha adottato un piano d’azione per contribuire ad 
accelerare la transizione dell’Europa verso un’economia circolare, stimolare la 
competitività a livello mondiale, promuovere una crescita economica sostenibile. 
Attraverso un maggior ricorso al riciclaggio e al riutilizzo, le azioni proposte costituiscono 
"l'anello mancante" nel ciclo di vita dei prodotti, a beneficio sia dell'ambiente che 
dell'economia. 
In questo contesto, il riutilizzo di prodotti di “scarto” o di materie prime seconde in 
ambito agricolo in sostituzione ai fertilizzanti di sintesi contribuisce allo sviluppo di 
sistemi di economia circolare. 
L’utilizzo di matrici organiche (quali gli effluenti di allevamento, i digestati, i residui del 
trattamento dei rifiuti urbani o industriali biodegradabili e dei biosolidi derivanti dal 
trattamento delle acque reflue,) consente di migliorare le proprietà fisico-chimiche dei 
suoli e di recuperare sostanze nutritive essenziali atte a mantenere la produttività 
agronomica. Infatti, l’intensificazione delle produzioni agricole ha portato ad una 
aumentata richiesta di risorse e di sfruttamento dei suoli agricoli. Per far fronte a questa 
crescente richiesta, la produzione e l’utilizzo di fertilizzanti rinnovabili, derivanti dal 
trattamento di matrici organiche, sembra essere una risposta valida alle pressioni attuali. 
Tuttavia, per passare da una mentalità che vede lo scarto come un materiale da eliminare 
invece che una fonte di nutrienti, devono essere attuate politiche che spingano verso 
questa consapevolezza e che promuovano un utilizzo efficiente delle risorse. 
L’impiego di matrici organiche sui suoli agricoli deve prevedere, in un’ottica di aumento 
dell’efficienza di utilizzazione, l’inserimento in un piano di concimazione che 
necessariamente tenga conto di una caratterizzazione precisa degli elementi fertilizzanti 
in esso contenuti. Un corretto utilizzo agronomico deve inoltre considerare altri fattori, 
quali per esempio le modalità e i tempi di spandimento in relazione alle reali necessità 
delle colture: i rischi connessi a distribuzioni inopportune, infatti, si concretizzano in “una 
perdita di elementi nutritivi (riscontrabile come una bassa efficienza di utilizzazione), e 
nel possibile rilascio di sostanze inquinanti nel suolo, nell’atmosfera e nelle acque”. 
Diversi esempi ti utilizzazione “virtuosa” di queste matrici, sono ormai riscontrabili sul 
territorio, e diversi studi hanno confermato che l’apporto di nutrienti da matrici 
organiche, derivanti dal trattamento di sottoprodotti, rappresenta una strategia “win-
win”, che vede una riduzione dei volumi di materiali destinati ad uscire dai cicli produttivi 
e una diminuzione di utilizzazione di prodotti di sintesi (es: concimi), con il 
mantenimento della produttività agricola e un impatto positivo sulle caratteristiche 
naturali dei suoli coltivati. 
Anche l’applicazione dei principi della cd “agricoltura 4.0”, che si basa sull’analisi 
incrociata di fattori ambientali, climatici e colturali, che consentono di stabilire il 
fabbisogno nutritivo delle coltivazioni e lo stato dei suoli, rendendo possibili interventi 
mirati e più efficaci, può aiutare il processo di efficientamento dell’utilizzo delle materie 
organiche. 
 

 Azienda agricola Kreppold: un nuovo metodo di trattamento del letame 
L’azienda, situata nell’area meridionale della Germania, ha avviato il compostaggio di 
letame stallatico e scarti verdi provenienti dall’azienda stessa (ad esempio residui di 
potatura ed erbe infestanti). Dal 2015, ha inoltre avviato sperimentazioni con un 
trattamento anaerobico innovativo, la carbonizzazione microbica. Il materiale deve 
essere mescolato e disposto in una  pila  trapezoidale  di altezza  compresa  tra  1,5  e  2,5  
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m,  il  cui tenore di umidità deve aggirarsi attorno al 50%. Affinché questo valore possa 
essere verificato, è necessario che le mani risultino leggermente umide dopo aver toccato 
il materiale esercitando una leggera pressione.  Una volta disposta la pila, il  materiale  
non  necessita  di rivoltaggi né coperture. Dopo 6-8 settimane è pronto per essere 
utilizzato come fertilizzante. Il processo di carbonizzazione microbica rappresenta 
un’ottima occasione per integrare scarti legnosi di boschi e siepi reimpiegandoli come 
preziose fonti di carbonio per la stabilizzazione dell’azoto prima del suo trasferimento 
nel campo. Il compostaggio del letame stallatico contribuisce a ridurre le emissioni  di  
CH4 e  N2O. L’esperienza aziendale mostra come il compost abbia aumentato le rese 
agricole accompagnati da leggeri aumenti nei costi di produzione e manodopera.  
 

 Azienda Agricola Fontanabona: coltivazione del sovescio 
Per tutelare la fertilità del suolo dei suoi terreni, l’azienda, situata nella valle del Po a 
distanza di pochi chilometri da Verona,  ha avviato la produzione di compost dai residui  
auto prodotti.  È stata utilizzata  una  mistura  di  letame  stallatico,  sovescio  e  residui  
derivati  dalla produzione di funghi, disponendolo in tre pile trapezoidali con altezza di 
1,50 m e lunghezza di 30 m, coperto da uno strato di polipropilene, cui l’agricoltore 
aggiunge preparazioni biodinamiche. Per evitare l’instaurarsi di condizioni anaerobiche, 
il compost è stato rivoltato regolarmente. L’agricoltore si è inoltre accertato che i 
materiali grossolani (come la paglia) fossero presenti nella giusta misura. L’alto 
rendimento di humus di letame e compost, le relative quantità  impiegate  e  il  sovescio  
erboso  estivo hanno permesso di chiudere  il  bilancio  umico  annuo  in  positivo, 
producendo  un  aumento  progressivo  delle  riserve  di  humus  nel  suolo.  A  livello  
potenziale,  anche  il  sovescio apporta un contributo eccellente alla biodiversità 
microbica del suolo. L’utilizzo della pacciamatura al posto della lavorazione  del  suolo 
per il controllo delle erbe infestanti riduce infine l’ossidazione della materia organica e 
conseguentemente le perdite. 
 

 Azienda Agricola Caramadre: il sorgo sudanese nella rotazione 
Partendo dal presupposto che uno dei principali problemi per l’agricoltura è 
rappresentato dalla fertilità del suolo, l’azienda, situata nell’Agro Romano, ha adottato il 
sorgo sudanese nella rotazione delle colture da utilizzare come sovescio. L’esperienza 
aziendale ha mostrato  che  il  suolo  non  necessita  di eccessive  migliorie  per  la  semina,  
ma  in  caso  di  violenti  eventi  temporaleschi  o  piogge  scarse  è  consigliabile rivoltare 
il terreno immediatamente dopo la semina. Le colture crescono durante il periodo estivo 
e autunnale e  possono  essere  seminate  nella  stagione  primaverile  successiva.  Durante 
questo  periodo  è  possibile  falciare l’erba due volte, lasciandola a terra la seconda per il 
periodo invernale e riducendo in tal modo l’eccessiva perdita di materia organica del 
suolo. Prima della  semina primaverile è necessario incorporare la biomassa nel suolo. È 
stata inoltre sperimentata una tecnica che prevede, al posto dell’interramento, la 
frantumazione del sovescio (leguminose  o  graminacee)  mediante  un rullo  spianatore.  
La coltura  vegetale  viene  trapiantata  o seminata nei solchi creati, agendo quindi da 
pacciamante naturale con interramento al termine del ciclo.  
 

 Protezione dei terreni agricoli nel Regno Unito 
In tutto il Regno Unito esiste un sistema di classificazione dei terreni agricoli, inteso ad 
identificare la terra ed il suolo di migliore qualità e proteggerli. In pratica la competenza 
per la supervisione della classificazione dei terreni è delegata a “Natural England” che 
funge da regolatore in Inghilterra.  
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La terra migliore e più versatile è definita come Livelli 1, 2 e 3a, e si tratta di terreni più 
produttivi ed efficienti in risposta agli input esterni (pressioni antropiche, cambiamenti 
climatici ecc.) e può ospitare le colture sia per usi alimentari sia per la produzione di 
biomassa, fibre e prodotti farmaceutici. Si stima che i Livelli 1 e 2 insieme costituiscono 
circa il 21% di tutti i terreni agricoli in Inghilterra, ed il Livello 3a che mantiene una simile 
percentuale.  
I fattori che influenzano i diversi Livelli sono le caratteristiche del clima, del sito e del 
suolo e l'importante interazioni tra loro.  
In Scozia coesiste anche una specifica politica sulla protezione dei terreni agricoli, 
stabilendo in sostanza che le domande per i permessi edificatori non possano includere 
le aree con qualità eccellente dei suoli. Tuttavia la maggior parte dei terreni in Scozia non 
vengono definiti come di primaria qualità agricola, aggirando in questo modo il divieto di 
edificabilita’. 
 

 Progetto Suolo Vivente  
Il progetto, premiato dalla Regione Veneto nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020, ha la finalità di spiegare ad agricoltori, consumatori come sia necessario 
avvicinarsi ad una agricoltura sostenibile per rispondere alla domanda di cibo.  
Vengono proposte e sponsorizzate tecniche colturali in grado di garantire un certo grado 
di sosnibilità in agricoltura: l’agroforestazione, la minima e non lavorazione favoriscono 
la vita del suolo e perciò riducono l’emissione di anidride carbonica e lo spreco di concime 
e diserbanti e tutte le pratiche agricole che portano inquinamento ed erosione.  
Tra gli obiettivi del progetto rientra la divulgazione e diffusione ad agricoltori del suolo e 
delle sue principali proprietà, la conoscenza di strumenti di monitoraggio della 
biodiversità e dei fabbisogni nutritivi e lo studio di attrezzi innovativi per la concimazione 
e la devitalizzazione di cover crop. 
 
 
 

3 Parte terza: Schede dei principali progetti europei 
finalizzati a una gestione sostenibile del suolo 

Di seguito vengono descritti in forma sintetica 21 progetti che, seppure con diversi 
programmi di finanziamento e diverse aree di applicazione, hanno trattato argomenti 
utili allo sviluppo della gestione sostenibile del suolo, evidenziandone il collegamento con 
il progetto Soil4Life. 
 
 

Titolo CATCH-C - Compatibility of Agricultural Management Practices and 
Types of Farming in the EU to enhance Climate Change Mitigation 
and Soil Health 

Durata 2 anni 
Finito/In corso Finito nel 2011 
Localizzazione 
geografica/area di 
interesse 

Varie (24 fattorie sparse in Europa) 

Breve descrizione 
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Il progetto ha identificato e analizzato le migliori di pratiche agricole per fermare il declino 
della qualità dei suoli europei utilizzando dati provenienti da 300 esperimenti a lungo 
termine che hanno aiutato a quantificare gli effetti di diverse opzioni di gestione del suolo.  
Nelle fattorie selezionate è stato fatto un sondaggio tra 2.500 agricoltori riguardo la loro 
percezione delle pratiche di gestione del terreno e il concetto del degrado dei suoli. Il 
progetto ha inoltre esaminato le politiche dell’UE sul suolo e il modo in cui esse 
promuovono o scoraggiano l’adozione di migliori pratiche. 
Infine, CATCH-C ha creato KnowSoil, uno strumento decisionale basato sul web che 
riassume costi e benefici delle pratiche sostenibili per agricoltori, pubblico e ambiente. Lo 
strumento è disponibile in sette lingue e fornisce linee guida scientificamente convalidate 
per una migliore gestione del suolo, intorno alle quali è possibile costruire politiche dell’UE 
per il suolo. 
 
Collegamento con il 
progetto Soil4Life 

Le pratiche considerate nel progetto saranno prese in 
considerazione nella stesura delle linee guida per gli agricoltori (az. 
B.3) e dei documenti tecnici per gli stakeholders istituzionali (az. 
B.1). 

 

Sito: http://www.catch-c.eu/  
 

  

http://www.catch-c.eu/
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Titolo SMARTSOIL - Sustainable farm Management Aimed at 
Reducing Threats to SOILs under climate change 

Durata 4 anni 
Finito/In corso Finito nel 2015 
Localizzazione geografica/area 
di interesse 

Varie (6 paesi europei: Danimarca, Scozia, Spagna, 
Polonia, Italia e Ungheria) 

Breve descrizione 
L’obiettivo di SmartSOIL è stato quello di contribuire a invertire la tendenza attuale al 
peggioramento dei terreni agricoli europei, migliorando la gestione del carbonio nel suolo 
nei sistemi europei, a seminativo o misti, intensivi, a bassa intensità o ad agricoltura 
biologica.  
Sono state effettuate delle meta-analisi di dati provenienti da esperimenti europei di lungo 
periodo per modellare l’impatto delle diverse pratiche agricole sul carbonio organico del 
suolo nei sistemi a seminativo e misti. Sulla base di questa attività modellistica, integrata 
con un ampio processo di consultazione  delle  parti  interessate  in  sei  casi  di  studio  
regionali (Danimarca, Scozia, Spagna, Polonia, Italia e Ungheria), è stato sviluppato un 
toolbox per supportare agricoltori e politici nei loro processi decisionali. A livello di caso 
studio, sono stati contestualmente studiati anche gli impatti delle diverse pratiche 
sull’economia delle imprese agricole, come pure le barriere e gli incentivi connessi per la 
loro attuazione. 
Collegamento con il progetto 
Soil4Life 

I risultati di questo progetto saranno utili per la stesura 
delle linee guida per gli agricoltori (az. B.3) e dei 
documenti tecnici per gli stakeholders istituzionali (az. 
B.1); 

Sito: http://projects.au.dk/smartsoil/  
 

Titolo ROOTOPOWER - Empowering root-targeted strategies 
to minimize abiotic stress impacts on horticultural 
crops 

Durata 4 anni 
Finito/In corso Finito nel 2015 
Localizzazione geografica/area 
di interesse 

 

Breve descrizione 
Attraverso questo progetto sono state individuate le caratteristiche di resistenza allo 
stress nelle piante di pomodori ed è stata sviluppata una suite multidisciplinare di 
strumenti per migliorare le colture di dicotiledoni di fronte a condizioni di multeplici 
stress abiotici, quali i cambiamenti climatici. La migliore conoscenza della resistenza allo 
stress nelle piante aiuterà a sviluppare nuove strategie di coltivazione che porteranno a 
raccolti in grado di resistere meglio a condizioni estreme. 
Collegamento con il 
progetto Soil4Life 

I risultati saranno utilizzati da Soil4Life per la definizione delle 
buone pratiche agricole nelle zone agricole con vocazione 
colturale verso le dicotiledini (az. B.3); 

Sito: http://projects.au.dk/smartsoil/  

Titolo UPSOIL - Sustainable Soil Upgrading by Developing Cost 
effective Biogeochemical Remediation Approaches 

Durata 4 anni 
Finito/In corso Finito nel 2012 

http://projects.au.dk/smartsoil/
http://projects.au.dk/smartsoil/
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Localizzazione geografica/area 
di interesse 

4 siti (Polonia, Spagna, Austria e Belgio) 

Breve descrizione 
Il progetto ha sviluppato e sperimentato nuove tecniche per la decontaminazione e la 
bonifica dei suoli e per la cura dei siti inquinati da contaminanti organici 
Collegamento con il 
progetto Soil4Life 

Le tecniche di decontaminazione saranno considerate nella 
stesura dei documenti diretti alle decisori politici nazionali 
(az. B.1) e internazionali (az. B5 e B.8). 

Sito: http://www.upsoil.eu/  
 

Titolo ENVASSO - Environmental Assessment of Soil for 
Monitoring 

Durata 3 anni 
Finito/In corso Finito nel 2008 
Localizzazione geografica/area 
di interesse 

28 siti (sparsi in Europa) 

Breve descrizione 
Il progetto ha elaborato e sviluppato un sistema di monitoraggio dello stato dei suoli 
attraverso la selezione e l’utilizzo di un set di indicatori atti fornire informazioni sulle 
evoluzioni delle minacce incombenti sul suolo quali: erosione, contaminazione, 
compattazione   e desertificazione. Il set di indicatori sviluppati e i protocolli adottati per 
armonizzare i vari sistemi di monitoraggio sarebbero dovuti essere uno strumento a 
supporto della Direttiva sulla protezione dei suoli europei. 
Collegamento con il 
progetto Soil4Life 

La struttura del progetto potrà essere di supporto al tavolo 
tecnico nazionale (az. B1) e agli Osservatori Regionali (az. B2). 

Sito: https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/envasso-environmental-assessment-soil-monitoring  
 

 

  

http://www.upsoil.eu/
https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/envasso-environmental-assessment-soil-monitoring
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Titolo BIOREM - Sistemi innovativi per il ripristino biochimico 
ed il monitoraggio dei suoli degradati 

Durata 3 anni 
Finito/In corso Finito nel 2015 
Localizzazione geografica/area 
di interesse 

10 siti (Italia e Spagna) 

Breve descrizione 
Il progetto ha avuto l’obiettivo di dimostrare l’efficacia di un innovativo sistema integrato 
per il ripristino biochimico ed il monitoraggio di suoli degradati. Per quanto riguarda il 
primo aspetto, lo scopo del progetto è stato quello di valutare l’efficacia dell’applicazione 
di strategie basate sull’aggiunta di sostanza organica esogena (compost) e sulla 
piantumazione di specie arbustive ed arboree adatte. Il monitoraggio è stato invece 
eseguito attraverso tecniche innovative che identificano le tipologie di microrganismi 
coinvolti nei processi di risposta dei suoli alle pratiche di gestione e la loro attività 
biologica.  
Collegamento con il 
progetto Soil4Life 

I risultati raggiunti dal progetto potranno essere di supporto 
al pilot su mantenimento/ricostituzione della sostanza 
organica dei suoli da svolgersi in Lombardia (az. B7). 

Sito: http://www.biorem.ise.cnr.it  
 

Titolo SOILCONSWEB - Sviluppo di un Sistema di Supporto alle 
Decisioni (Web-based Spatial Decision Supporting 
System) per la conservazione del suolo e la gestione del 
paesaggio 

Durata 5 anni 
Finito/In corso Finito nel 2014 
Localizzazione geografica/area 
di interesse 

5 siti (test in Italia e successiva applicazione in altri 4 
areali europei) 

Breve descrizione 
L’obiettivo principale del progetto è stato quello di produrre, testare ed applicare uno 
strumento innovativo di supporto alle decisioni su questioni riguardanti il paesaggio 
agrario e forestale per migliorare la conservazione del suolo e la gestione del territorio, 
sviluppato attraverso il web.   
Collegamento con il 
progetto Soil4Life 

I risultati raggiunti dal progetto potranno essere di supporto 
alla governance del territorio ai diversi livelli (az. B1, B2) e alle 
varie campagne di sensibilizzazione per 
tecnici/professionisti/cittadini (az. B3, B4, B5 e B8). 

Sito: http://www.biorem.ise.cnr.it  
 

 

  

http://www.biorem.ise.cnr.it/
http://www.biorem.ise.cnr.it/
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Titolo SOILPRO - Monitoraggio per la protezione del suolo 
Durata 4 anni 
Finito/In corso Finito nel 2014 
Localizzazione geografica/area 
di interesse 

2 siti (Sicilia sud-occidentale e Corinto, Peloponneso) 

Breve descrizione 
L’obiettivo del progetto è stato lo sviluppo di un software webGIS, testato nelle aree pilota 
della Sicilia e della Grecia, che permette di localizzare via web la rete di monitoraggio più 
adeguata per ogni rischio e di inserire nei suoi nodi i dati derivanti dai rilievi del 
monitoraggio.   
Collegamento con il 
progetto Soil4Life 

I risultati raggiunti dal progetto potranno essere di supporto 
per i due pilot del progetto (az. B6 e B7) 

Sito: http://www.soilpro.eu/en/home  
 

Titolo HELPSOIL - Migliorare i suoli e l’adattamento al 
cambiamento climatico attraverso sostenibili tecniche 
di Agricoltura Conservativa 

Durata 4 anni 
Finito/In corso Finito nel 2017- attività After Life in corso 
Localizzazione geografica/area 
di interesse 

Italia (20 aziende dimostrative sparse nella Pianura 
Padano-Veneta) 

Breve descrizione 
Il progetto ha messo a confronto modalità conservative di gestione dei suoli agricoli, 
basate sulla diversificazione delle rotazioni colturali, la riduzione delle lavorazioni del 
suolo – minimum tillage e no-tillage - e la costante copertura del suolo stesso con covercrop 
e residui delle coltivazioni, con tecniche convenzionali imperniate sull’aratura e sulle 
successive lavorazioni di preparazione dei letti di semina. Per tre anni sono stati 
monitorati numerosi indicatori agronomici – rese colturali, consumi idrici, energetici e di 
carburanti, diffusione di malattie (aflatossine) e avversità delle piante – e ambientali – 
contenuto in carbonio organico dei suoli, presenza di lombrichi e di fauna edafica 
(microartropodi), erosione dei suoli. I risultati ottenuti hanno evidenziato che con le 
tecniche conservative i servizi ecosistemici dei suoli agricoli migliorano, grazie 
all’aumento di sostanza organica, alla migliore regimazione idrica, alla riduzione 
dell’erosione e, in generale, all’incremento di biodiversità, fertilità e vitalità dei suoli stessi. 
Al tempo stesso produttività e redditività possono essere mantenute, ferma restando la 
necessità di adattamento delle tecniche alle specifiche condizioni pedoclimatiche e 
colturali locali e di crescita complessiva delle conoscenze e competenze tecniche degli 
agricoltori. Sono state predisposte nell’ambito del progetto delle “Linee Guida”, disponibili 
in italiano e inglese sul sito di progetto. 
Collegamento con il 
progetto Soil4Life 

I risultati raggiunti dal progetto potranno essere di supporto 
alla governance del territorio ai diversi livelli (az. B1, B2) e alle 
varie campagne di sensibilizzazione per 
tecnici/professionisti/cittadini (az. B3, B4, B5 e B8). 

Sito: http://www.lifehelpsoil.eu/   
 

Titolo SOLMACC - Strategies for Organic- andLow-input-
farming to Mitigate and Adapt to Climate Change 

Durata 5 anni 

http://www.soilpro.eu/en/home
http://www.lifehelpsoil.eu/
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Finito/In corso Finito nel 2018 
Localizzazione geografica/area 
di interesse 

Italia, Germania e Svezia (12 aziende dimostrative) 

Breve descrizione 
L’obiettivo generale è la riduzione delle emissioni di gas serra dovute alla attività agricola 
rendendo le aziende più resilienti e adattabili nei confronti dei cambiamenti climatici.  La 
pratiche “climate friendly” adottate dalle aziende nel corso progetto (riciclo dei nutrienti, 
rotazione delle colture, ridotta lavorazione del terreno e pratiche agroforestali) ha aiutato 
gli agricoltori in termini di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, 
dimostrando allo stesso tempo una fattibilità in termini economici. 
Collegamento con il 
progetto Soil4Life 

I risultati raggiunti dal progetto potranno essere di supporto 
nelle varie campagne di sensibilizzazione per 
tecnici/professionisti/cittadini (az. B3, B4, B5 e B8) e nel pilot 
della Regione Lombardia (az B7). 

Sito: http://solmacc.eu/it/  
 

 

Titolo SAM4CP - Soil administration model for community 
profit. 

Durata 4 anni 
Finito/In corso Finito nel 2018 
Localizzazione geografica/area 
di interesse 

Italia 

Breve descrizione 
Partendo dal presupposto che i servizi resi dal suolo hanno un'utilità diretta ed indiretta 
per l'uomo, e quindi una rilevanza anche in termini economici, è stato sviluppato un 
simulatore informatico finalizzato a supportare politiche di gestione territoriale e modelli 
di sviluppo urbanistico attenti al patrimonio suolo ed alle sue funzioni ecosistemiche.   
Collegamento con il 
progetto Soil4Life 

I risultati raggiunti dal progetto potranno essere di supporto 
in tutte le azioni di progetto 

Sito: http://www.sam4cp.it/  
 

 

  

http://solmacc.eu/it/
http://www.sam4cp.it/
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Titolo ECOREMED - Sviluppo di protocolli eco-compatibili per 
la bonifica dei suoli agricoli contaminati nell’ex SIN 
Litorale Domizio – Agro Aversano 

Durata 4 anni 
Finito/In corso Finito nel 2017 
Localizzazione geografica/area 
di interesse 

Regione Campania (ex SIN Litorale Domizio – Agro 
Aversano) 

Breve descrizione 
Il progetto ha avuto lo scopo di validare in alcune aree pilota un protocollo di bio-fito-
risanamento assistita per diversi livelli di contaminazione del suolo, al fine di produrre 
uno strumento tecnico adatto per il risanamento dei suoli agricoli degradati e/o 
contaminati, con tecniche di bio-fitorisanamento che prevedano anche il recupero 
energetico dalle biomasse. 
Collegamento con il 
progetto Soil4Life 

I risultati raggiunti dal progetto potranno essere di supporto 
nelle campagne di sensibilizzazione per gli agricoltori (az. B4) 
e tecnici/professionisti (az. B5) 

Sito: http://www.ecoremed.it/ 
 

Titolo LANDSUPPORT - Sviluppo di un Sistema Integrato di 
Supporto alle Decisioni per il territorio basato sul Web 
per l’implementazione di Politiche per l'Agricoltura e 
l'Ambiente 

Durata 4 anni 
Finito/In corso In corso (iniziato nel 2018) 
Localizzazione geografica/area 
di interesse 

Scala nazionale (Italia, Ungheria e Austria), regionale 
(Regione Campania-IT, Zala county-HU, Marchfeld- AT) 
e locale (Valle Telesina-IT, Keszthely-HU, RMEL-
Tunisia) 

Breve descrizione 
Obiettivo del progetto è la predisposizione di un sistema di supporto alle decisioni (S-DSS 
smart decision support system), aperto e liberamente accessibile tramite piattaforma web, 
in grado di integrare dati territoriali e ambientali e modelli di analisi e valutazione. Il 
progetto renderà disponibili strumenti informativi utili a una gestione sostenibile del 
suolo e del territorio per diversi ambiti - agricolo, forestale, urbano - e a supporto del 
reporting e della pianificazione urbanistica e territoriale alle diverse scale (nazionale, 
regionale e locale) 
Collegamento con il 
progetto Soil4Life 

I risultati raggiunti dal progetto potranno essere di supporto 
alla governance del territorio ai diversi livelli (az. B1, B2) 

Sito: https://www.landsupport.eu/  
 

 

  

http://www.ecoremed.it/
https://www.landsupport.eu/
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Titolo SMURBS - Smart urban solutions for air quality, 
disasters and city growth 

Durata 3 anni 
Finito/In corso In corso (iniziato nel 2017) 
Localizzazione geografica/area 
di interesse 

23 città (20 in Europa, 2 in Asia e 1 in Sud America) 

Breve descrizione 
L’obiettivo del progetto è quello di promuovere il concetto di "città intelligente" attraverso 
l´integrazione dell’osservazione della Terra, con un approccio comune per migliorare la 
resilienza ambientale e sociale rispetto a specifiche pressioni urbane, quali la qualità 
dell´aria, la crescita urbana, i disastri naturali e/o provocati dall´uomo, gli impatti climatici 
rilevanti e le questioni più complicate come la crisi dei migranti, e le loro implicazioni sulla 
salute. 
Collegamento con il 
progetto Soil4Life 

I risultati raggiunti dal progetto potranno essere di supporto 
alla governance del territorio ai diversi livelli (az. B1, B2) 

Sito: http://smurbs.eu/  
 
 

Titolo OpenNESS – OPERATIONALISATION OF NATURAL 
CAPITAL AND ECOSYSTEM SERVICES 

Durata 4 anni 
Finito/In corso Finito nel 2017 
Localizzazione geografica/area 
di interesse 

27 casi studio sparsi nel mondo 

Breve descrizione 
Il progetto ha avuto l’obiettivo di tradurre i concetti di Natural Capital (NC) e Ecosystem 
Services (ES) in una struttura operativa in grado di restituire soluzioni pratiche che 
possano integrare i Servizi Ecosistemici nella gestione del paesaggio, dell'acqua, del 
tessuto urbano e nei processi decisionali. L’obiettivo è stato anche quello di esaminare 
come i Servizi Ecosistemici possano supportare e accrescere l’economia Europea, 
migliorando le iniziative politiche da punto di vista sociale e ambientale.  
Collegamento con il 
progetto Soil4Life 

I risultati raggiunti dal progetto potranno essere di supporto 
alla governance del territorio ai diversi livelli (az. B1, B2) e 
nelle varie campagne di sensibilizzazione (az. B3, B4, B5 e B8)  

Sito: http://www.openness-project.eu/  
 
 
  

http://smurbs.eu/
http://www.openness-project.eu/
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Titolo SOILCARE - Soil Care for profitable and sustainable crop 
production in Europe 

Durata 5 anni 
Finito/In corso In corso (iniziato nel 2016) 
Localizzazione geografica/area 
di interesse 

16 siti sparsi in Europa 

Breve descrizione 
Il progetto intende individuare e valutare sistemi di coltivazione del terreno e tecniche 
agronomiche promettenti che aumentino la redditività e la sostenibilità in tutta Europa. 
Verrà utilizzato un approccio multidisciplinare, che terrà conto di fattori biofisici, socio-
economici e politici, per valutare i benefici e gli svantaggi dei sistemi colturali selezionati. 
Collegamento con il 
progetto Soil4Life 

I risultati raggiunti dal progetto potranno essere di supporto 
al pilot su mantenimento/ricostituzione della sostanza 
organica dei suoli da svolgersi in Lombardia (az. B7). 

Sito: https://www.soilcare-project.eu/  
 
 

Titolo PROTINUS - PROviding new insighT into INteractions 
between soil fUnctions and Structure 

Durata 3 anni 
Finito/In corso Finito nel 2018 
Localizzazione geografica/area 
di interesse 

--- 

Breve descrizione 
Il progetto combina ricerca avanzata, applicata e teorica, per creare nuovi standard di 
imaging,  
analisi e modellizzazione che siano in grado di studiare le interazioni tra la struttura dei 
suoli e le sue funzioni. I nuovi modelli messi a punto serviranno anche a valutare i servizi 
ecosistemici erogati dal suolo in modo dinamico. 
Collegamento con il 
progetto Soil4Life 

I risultati raggiunti dal progetto potranno essere di supporto 
alla governance del territorio ai diversi livelli (az. B1, B2) e 
nelle varie campagne di sensibilizzazione (az. B3, B4, B5 e B8). 

Sito: http://www.protinus.ird.fr/  
 
 
  

https://www.soilcare-project.eu/
http://www.protinus.ird.fr/
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Titolo iSQAPER - Interactive Soil Quality Assessment in Europe 
and China for Agricultural Productivity and 
Environmental Resilience 

Durata 4 anni 
Finito/In corso In corso 
Localizzazione geografica/area 
di interesse 

--- 

Breve descrizione 
Il progetto ha lo scopo di sviluppare uno strumento interattivo di valutazione della qualità 
del suolo che integri la comprensione dei processi di nuova acquisizione e tenga conto 
dell'impatto dell'uso e della gestione del terreno agricolo sulle proprietà e sulle funzioni 
del suolo e sui relativi servizi ecosistemici. 
Collegamento con il 
progetto Soil4Life 

I risultati raggiunti dal progetto potranno essere di supporto 
alla governance del territorio ai diversi livelli (az. B1, B2) e 
nelle varie campagne di sensibilizzazione e informazione (az. 
B3, B4, B5 e B8). 

Sito: http://www.isqaper-project.eu/  
 
 

Titolo LANDMARK - LAND Management: Assessment, 
Research, Knowledge base 

Durata 4 anni 
Finito/In corso In corso 
Localizzazione geografica/area 
di interesse 

--- 

Breve descrizione 
E’ un progetto di ricerca sulla gestione sostenibile del suolo in Europa. Gli obiettivi specifici 
sono quelli di produrre un sistema di supporto alle decisioni per gli agricoltori, sviluppato 
per ottimizzare le funzioni del suolo per una sua gestione sostenibile, un quadro legislativo 
per il monitoraggio della qualità dei suoli e delle sue funzioni (applicabile a scala 
regionale) e una serie di azioni più “politiche” che possano garantire il massimo sforzo per 
gestire i suoli da un punto di vista ambientale ed agronomico.  
Collegamento con il 
progetto Soil4Life 

I risultati raggiunti dal progetto potranno essere di supporto 
alla governance del territorio ai diversi livelli (az. B1, B2) e 
nelle varie campagne di sensibilizzazione e informazione (az. 
B3, B4, B5 e B8) e nel pilot da svolgersi in Lombardia (az. B7). 

Sito: http://landmark2020.eu/  
 
 
  

http://www.isqaper-project.eu/
http://landmark2020.eu/
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Titolo CLEVER Cities -  Co-designing Locally tailored Ecological 
solutions for Value added, socially inclusivE 
Regeneration in Cities  

Durata 6 anni 
Finito/In corso In corso 
Localizzazione geografica/area 
di interesse 

3 città (Amburgo, Milano, Londra) 

Breve descrizione 
E’ un progetto di ricerca volto alla creazione e gestione di soluzioni innovative ambientali, 
sociali ed economiche per la rigenerazione urbana. A definire la rigenerazione degli spazi 
urbani è il ruolo degli elementi naturalistici, le cosiddette “Nature-Based Solutions”, che 
diventano lo strumento della rigenerazione stessa, portando benefici non soltanto sul 
piano ambientale, ma anche sociale, culturale ed economico.  
Collegamento con il 
progetto Soil4Life 

I risultati raggiunti dal progetto, iniziato nel 2018, potranno 
essere di supporto alla governance del territorio ai diversi 
livelli (az. B1, B2) e nelle varie campagne di sensibilizzazione 
e informazione (az. B3, B4, B5 e B8) e nel pilot da svolgersi nel 
Comune di Roma (az. B6). 

Sito: http://clevercities.eu/  
 
 

Titolo Retrofitting Public Spaces in Intelligent Mediterranean 
Cities 

Durata 2 anni e ½ 
Finito/In corso Finito 
Localizzazione geografica/area 
di interesse 

Diverse città europee (studi pilota in varie tipologie di 
edifici e spazi pubblic) 

Breve descrizione 
Obiettivo del progetto è sviluppare e sperimentare una nuova metodologia per condurre 
studi tecnico-economici per il miglioramento della prestazione energetica del patrimonio 
edilizio pubblico e per il miglioramento microclimatico degli spazi pubblici urbani 
attraverso possibili azioni di mitigazione delle isole di calore. 
Collegamento con il 
progetto Soil4Life 

I risultati raggiunti dal progetto saranno di supporto alla 
governance del territorio ai diversi livelli (az. B1, B2) e nel 
pilot da realizzarsi nel comune di Roma visto che nel progetto 
vengono prospettate soluzioni progettuali finalizzate a 
rendere permeabili gli spazi urbani (az. B6).  

Sito:  
 

 

  

http://clevercities.eu/
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