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Il perché di questo progetto

I dottori agronomi e di dottori forestali da 

tempo cercano di mettere a fuoco il nuovo 

ruolo del territorio agroforestale e degli 

ambienti naturali nel loro rapporto con la 

città.

Pianificazione del nuovo sistema rurale in una visione 

agroecosistemica
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Nuovo approccio al territorio
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Manca una visione unitaria territorio non edificato

SISTEMA RURALE

Il primo convegno italiano 
sul sistema rurale si è 

tenuto a Milano nel 2004. 
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Verso un decalogo per la 

pianificazione del sistema rurale

Sistema rurale, agroecosistema, 

agricoltura, servizi ecosistemici, 

pianificazione, politiche, economia,

suolo, monitoraggio, sostenibilità…
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1. Strategie per una pianificazione del nuovo sistema rurale in una visione     

agroecosistemica
• Brescia 23 settembre 2016

2. Verso una visione integrata delle politiche per il sistema rurale

• Milano 14 ottobre 2016

3. Le funzioni dell’agroecosistema: attività agricole e forestali oggi e domani 

nella pianificazione economica ed ambientale territoriale

• Como 28 ottobre 2016

5. Il monitoraggio dell’uso del suolo

• Milano, 25 novembre 2016

… il ciclo di seminari
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… il ciclo di seminari

Deflussi urbani e paesaggio rurale (viaggio di studi in Germania)

• drenaggio in ambito urbano: realizzazioni nei dintorni di Stoccarda, Norimberga e 

Monaco

• visita a GaLaBau, salone internazionale del verde e degli spazi aperti

Viaggio Stoccarda-Norimberga-Monaco

13-15 settembre 2016 
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Cosa è emerso?
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Ci si è accorti che di fatto non ci sono idee chiare e condivise su una 

visione unitaria dello spazio non edificato nel suo complesso a 

partire dalla sua definizione.

Individui e istituzioni imparano da esperienze passate e 
sperimentazioni che anticipano i cambiamenti.

Un più alto grado di conoscenza garantisce una maggiore capacità di 
interpretazione dei cambiamenti. 

Interdisciplinarietà e 

apprendimento condiviso 
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La definizione dei confini può essere basata su proprietà biofisiche
o su demarcazioni politiche, amministrative o culturali. 

I confini possono contenere lo spazio fisico dedicato alla
produzione, le risorse, le infrastrutture, i mercati, le istituzioni e le 
persone.

Come si possono definire?

Quali i confini del sistema rurale?
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Molteplici “sotto-sistemi” fortemente e internamente connessi che
agiscono a diverse scale e gerarchie

Che cosa è agroecosistema, che cosa è paesaggio, che cosa è 
territorio? 

Le connessioni
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(1)La quantità di cambiamenti che il sistema è in grado di sopportare
conservando il medesimo controllo sulle funzioni e sulle strutture; 

(2)Il grado a cui il sistema è in grado di autoorganizzarsi;

(3)L’abilità di costruire e aumentare la capacità di apprendimento e 
adattamento

Quale resilienza?
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• Una visione olistica del sistema

• Il recupero della centralità dell’azienda agricola/agroecosistema 

• Il riconoscimento del ruolo del consumatore e del sistema 
politico

• Il rafforzamento delle forme di autoorganizzazione e dei 
network

Cosa può darci l’approccio

agroecosistemico nella visione del 

sistema rurale?
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Il suolo si origina in 
tempi lunghissimi a 
partire dal substrato 
pedogenetico, grazie 
all’azione di agenti 
naturali e la sua qualità 
può essere 
condizionata da fattori 
antropici. 
Per tale ragione, si può 
considerare di fatto una 
risorsa non rinnovabile.

Il suolo: risorsa non rinnovabile

14

Il suolo è sede di biodiversità.
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“Il suolo, risorsa non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per l’equilibrio
ambientale, la salvaguardia della salute, la produzione agricola finalizzata alla
alimentazione umana e/o animale, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto
idrogeologico” (L.R. 31/14, art 1, c. 2)

Approvvigionamento Regolazione Supporto Serv. culturali

SERVIZI   ECOSISTEMICISERVIZI   ECOSISTEMICI

Alimenti
Materie prime
 Biomassa

Clima 
Carbonio
 Erosione
 Nutrienti
Acqua

Attività 
antropiche

S.O.
Habitat
Biodiversità 

 Ricreativi
 Paesaggio
 Natura

15

Il suolo fornisce al genere umano i servizi ecosistemici
necessari al proprio sostentamento

SUOLOSUOLO
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La nostra società 
consuma il suolo come 
se fosse una risorsa 
rinnovabile,  
compensando  con 
forme di agricoltura ad 
alto input energetico e 
comprando parte del 
fabbisogno da terre 
situate altrove.      

Consumiamo suolo come se fosse rinnovabile

16
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Consumiamo suolo come se fosse rinnovabile

Il sistema agro 

alimentare 

LOMBARDO è il 

PRIMO a livello 

nazionale ed uno dei 

primi a livello 

europeo;  

supera quello di interi 

stati europei.

…ma…
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AREE AGRICOLE LOMBARDIA 1955-2007 = - 279.000 Ha

18
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1 m2 = 500 g produzione di grano 1 m2 = 500 g produzione di grano 

1 m2 = 600 l/anno acqua evapotraspirata1 m2 = 600 l/anno acqua evapotraspirata

19
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Ai tassi annui di consumo di suolo 1955-2007 significa:

Perdere ogni anno un potenziale produttivo corrispondente a circa 27.000 t di grano

Moltissima energia rilasciata in atmosfera; influenza sul clima; influenza sull’aria

Riduzione dello stock di carbonio nei suoli 

Influenza sul regime idraulico dei suoli

Influenza sul ciclo degli elementi e della sostanza organica

Perdita di biodiversità
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AREE ANTROPIZZATE

1955 = 9.683 ha (4.13% DELLA SUP. TOTALE)

2007 = 29.069 ha (12.40% DELLA SUP. TOTALE)

AREE AGRICOLE

1955 = 210.791 ha (89.98% DELLA SUP. TOTALE)

2007 = 192.175 ha (82.03% DELLA SUP. TOTALE)

18.616 ha di suolo agricolo IN MENO 

circa 9.800 mq al giorno

Provincia di Mantova 1955-2007 (da ERSAF)

21

VARIAZIONE
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TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI

1955 = 6.982 ha (2.98% DELLA SUP. TOTALE)

2007 = 6.491 ha (2.77% DELLA SUP. TOTALE)

SIEPI e FILARI

1955 = 9.421.589 m 

2007 = 3.677.659 m (riduzione del 61% )

Provincia di Mantova 1955-2007 (da ERSAF)

22
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La pianificazione del territorio agro-forestale  non può prescindere dalla conoscenza  

dell’attività degli impresa agricola (stato di fatto, tendenze) e da una sintonia con le politiche 

di settore

Quale progetto per  le aree rurali?

Il territorio agricolo è la base dell’impresa agraria

Le previsioni pianificatorie

e di programmazione 

degli interventi sul 

territorio rimangono 

sostanzialmente inattuate

ed inattuabili, se 

realizzate non in sintonia, 

o addirittura in contrasto, 

con l’operatore agricolo-

forestale. 
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Ambiti agricoli strategici?
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Legge regionale 28 novembre 2014 - n. 31

Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo 

e per la riqualificazione del suolo degradato

25
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Art.2, comma 1 sub c. “Consumo di suolo: la trasformazione, per la prima volta, di una superficie 

agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l’attività agro-silvo-

pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture 

sovra comunali”

Superficie Agricola 
TRASFORMATA

DAL PGT
Superficie NON Agricola 

Art. 2, comma 1 sub c. “il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei

nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento

urbanistico e la superficie urbanizzata e urbanizzabile”

26

Legge regionale 28 novembre 2014 - n. 31

Consumo di suolo =  perdita di superficie agricola
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Art. 2, comma 1 sub d. “bilancio ecologico del suolo: la differenza tra la superficie agricola che viene
trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e
urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie
agricola.

Se il bilancio ecologico del suolo è pari a zero, il consumo di suolo è pari a zero;”

Bilancio ecologico =  Superficie trasformata - Superficie ridestinata agricola

27

Legge regionale 28 novembre 2014 - n. 31

Un conto è ridestinare ad agricola un’area urbanizzabile, ma non ancora urbanizzata, 

diverso è recuperare un’area già urbanizzata
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Legge regionale 28 novembre 2014 - n. 31

Come si redige la carta del consumo di suolo?

28
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Art.3.1.k. “Il Piano delle Regole individua e quantifica, a mezzo di specifico elaborato denominato Carta del

consumo di suolo (parte integrante di ogni variante del PGT che preveda nuovo consumo di suolo): la superficie

agricola, ivi compreso il grado di utilizzo agricolo dei suoli e le loro peculiarità pedologiche, naturalistiche e

paesaggistiche, le aree dismesse, da bonificare, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate, i lotti liberi, le superfici

oggetto di progetti di recupero o di rigenerazione urbana. L’approvazione della Carta del consumo di suolo costituisce

presupposto necessario e vincolante per la realizzazione di interventi edificatori comportanti nuovo consumo di

suolo”.

Legge regionale 28 novembre 2014 - n. 31

Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato

29

Urbanizzato

+

urbanizzabile
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Art.3.1.k. “Il Piano delle Regole individua e quantifica, a mezzo di specifico elaborato denominato Carta del

consumo di suolo (parte integrante di ogni variante del PGT che preveda nuovo consumo di suolo): la superficie

agricola, ivi compreso il grado di utilizzo agricolo dei suoli e le loro peculiarità pedologiche, naturalistiche e

paesaggistiche, le aree dismesse, da bonificare, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate, i lotti liberi, le superfici

oggetto di progetti di recupero o di rigenerazione urbana. L’approvazione della Carta del consumo di suolo costituisce

presupposto necessario e vincolante per la realizzazione di interventi edificatori comportanti nuovo consumo di

suolo”.

Legge regionale 28 novembre 2014 - n. 31

Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato

30

Urbanizzato

+

urbanizzabile

• grado di utilizzo agricolo

• peculiarità pedologiche

• peculiarità naturalistiche

• peculiarità paesaggistiche
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Art.3.1.k. “Il Piano delle Regole individua e quantifica, a mezzo di specifico elaborato denominato Carta del

consumo di suolo (parte integrante di ogni variante del PGT che preveda nuovo consumo di suolo): la superficie

agricola, ivi compreso il grado di utilizzo agricolo dei suoli e le loro peculiarità pedologiche, naturalistiche e

paesaggistiche, le aree dismesse, da bonificare, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate, i lotti liberi, le superfici

oggetto di progetti di recupero o di rigenerazione urbana. L’approvazione della Carta del consumo di suolo costituisce

presupposto necessario e vincolante per la realizzazione di interventi edificatori comportanti nuovo consumo di

suolo”.

Legge regionale 28 novembre 2014 - n. 31

Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato

31

Urbanizzato

+

urbanizzabile

• grado di utilizzo agricolo

• peculiarità pedologiche

• peculiarità naturalistiche

• peculiarità paesaggistiche

Qualità diverse = Pesi diversi

1 3

2 4

5 7

9 k
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“Data la natura e il numero delle informazioni da restituire, gli elementi di

carattere quantitativo o qualitativo della Carta del consumo di suolo vanno

rappresentati su due distinte cartografie.

1. Nella prima carta deve essere rappresentato lo stato di fatto e quello

di diritto dei suoli (desunto dagli strumenti di pianificazione comunale

e sovracomunale), mentre

2. nella seconda carta possono essere sintetizzati gli elementi relativi agli

aspetti del “grado di utilizzo dei suoli agricoli e le loro peculiarità

pedologiche, naturalistiche e paesaggistiche”.

Carta della qualità di tutti i suoli 

liberi 

Progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. n. 31/2014
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Carta della qualità dei suoli 

liberi
La Regione (PTR) mette a disposizione dei Comuni gli strati informativi

delle tavole 03.B e 05.D3 della qualità dei suoli.

 Metland

 Colture identitarie

 Marchi di tutela

 acclività >50%,

 zone d’acqua,

 Rete Natura 2000 e aree 

protette,

 Fascia A PAI,

 Classe IV di fattibilità 

geologica.

L’utilizzo di questa carta, eventualmente adattata al maggior grado di

definizione della scala comunale, costituisce adempimento sostitutivo

alle indagini qualitative sul suolo libero comunale.

Tenendo 
conto di

Progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. n. 31/2014
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Progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. n. 31/2014

Carta della qualità dei suoli 

liberi

Ulteriori contenuti possono essere desunti da:

 Land Capability

 DUSAF

 Rilevanze naturalistiche e paesaggistiche.

 Componente paesaggistica del PGT

 SIBA

 Altre banche dati regionali e provinciali.



FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI  ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA LOMBARDIA

Come pianificare la riduzione di Consumo di suolo adeguando i PGT di seconda generazione 7 giugno 2017

Progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. n. 31/2014

Indice di Qualità dei Suoli
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Progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. n. 31/2014
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Progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. n. 31/2014
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Progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. n. 31/2014
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Progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. n. 31/2014
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Indice di Qualità dei Suoli
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Indice di Qualità
dei Suoli (IQS)

Comune di Passirano

IQS

0,76 - 1,00

0,51 - 0,75

0,26 - 0,50

0,03 - 0,25

Suoli non liberi

Indice di Qualità
dei Suoli (IQS)

Comune di Passirano

IQS

0,76 - 1,00

0,51 - 0,75

0,26 - 0,50

0,03 - 0,25

Suoli non liberi

• Aree NON trasformabili (es. IQS = 1)

• IQS = PESO PER RIDURRE la soglia

comunale relativa al consumo di suolo

• IQS = FATTORE MOLTIPLICATORE per

definire eventuali compensazioni

Qualità diverse = Pesi diversi
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Approfondimenti a livello comunale

Peculiarità 

pedologiche

Peculiarità 

naturalistiche

Peculiarità 

paesaggistiche

Grado di utilizzo 

agricolo

 Rilievi diretti

 Immagini telerilevate 

ad alta risoluzione

 Prelievi ed analisi

 Studi specialistici

Figure professionali 

diverse

dottori agronomi e 

dottori forestali
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Grazie per l’attenzione

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI 
DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI 
DELLA LOMBARDIA 

Dipartimento 
Paesaggio, pianificazione territoriale e protezione civile
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