
 

Legge sul consumo di suolo, meno vincoli per la riqualificazione 

I nuovi emendamenti ridefiniscono la superficie agricola e premiano il riuso  
di Alessandra Marra 

 

30/06/2015 - Vincoli meno stringenti per superfici destinate a servizi pubblici e spazi inedificati 

destinati a interventi di riuso e di rigenerazione. 

 

Questo quanto previsto dagli emendamenti al ddl sul consumo del suolo presentati relatori Braga 

e Fiorio alle commissioni Ambiente e Agricoltura alla Camera. 

 

 Contenimento del suolo: nuova definizione superficie agricola 

Il nuovo disegno di legge cambia la definizione di ‘superficie agricola’ dandone la seguente: 

“terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici, non 

impermeabilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le 

superfici destinate a servizi pubblici di livello generale e locale previsti dagli strumenti 

urbanistici vigenti, nonché per i lotti e gli spazi inedificati interclusi già dotati di opere di 

urbanizzazione primaria e destinati prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione”. 

  

In precedenza con ‘superficie agricola’ s'intendevano anche “le superfici in area urbanizzata, 

allo stato di fatto non impermeabilizzate, dove lo strato superficiale del suolo non sia stato 

coperto artificialmente, scavato o rimosso”. 

  

Di conseguenza gli interventi di rigenerazione e gli spazi per servizi pubblici non dovranno 

rispettare i vincoli di tutela per le aree agricole che la nuova norma prevede.  

  

Riuso e rigenerazione: beneficeranno degli oneri di urbanizzazione 

Gli emendamenti proposti ampliano le categorie d’interventi che possono godere dei proventi 

derivanti dagli oneri di urbanizzazione. 

  

Tali proventi saranno destinati anche a  “interventi di riuso e di rigenerazione, ad interventi di 

demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a 

uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini 

della messa in sicurezza delle aree esposte alla prevenzione e alla mitigazione del rischio 

idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a 

interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano, attuati dai 

soggetti pubblici”. 

   

Consumo di suolo e disposizioni transitorie 

Le precedenti norme transitorie prevedevano che, dall'entrata in vigore della legge e per tre anni, 

non fosse consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di 

programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici e nella Legge Obiettivo. 

  

I nuovi emendamenti invece stabiliscono che tale deroga varrà non più per l’intera Legge Obiettivo 

ma solo per le opere strategiche inserite nell'allegato del Documento di economia e finanza del 

2015, comprendente circa 25 opere. 
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