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Dalla Lombardia una svolta nella gestione del territorio 
Il suolo “bene comune” 

 
I singoli terreni appartengono ai loro proprietari, ma il suolo è un bene 
dell’intera Comunità 
 
Il suolo costituisce un elemento essenziale dello “spazio bioriprodutti-
vo”, cioè dello spazio indispensabile per la riproduzione del genere 
umano. 
Lo “spazio bioriproduttivo” presente nell’intero Pianeta è pari a 120.000 
miliardi di mq., e poiché sul Pianeta vivono più di 7 miliardi di persone 
lo “spazio bioriproduttivo” disponibile per ogni persona è pari a poco 
più di 17.000 mq. 
È stato calcolato però che in media ogni persona consuma 22.000 mq. di 
“spazio bioriproduttivo”: si va dai 96.000 mq. consumati dagli abitanti 
degli Stati Uniti ai 2.000 mq. consumati da quelli dell’Africa, passando 
per i 45.000 mq. degli europei ed i 38.000 mq. degli Italiani. 
In altri termini, gli abitanti dei paesi ricchi stanno vivendo sulle spalle 
degli abitanti dei paesi poveri, e soprattutto sulle spalle delle 
generazioni future. 
In questo contesto tutt’altro che tranquillizzante la Regione Lombardia 
ha approvato la legge regionale 28 dicembre 2011 n. 25, entrata in 
vigore il 13 gennaio 2012, la quale ha aggiornato il Testo unico delle 
leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale 
(legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31). 
In particolare, la legge 25/2011 ha introdotto nel Testo Unico l’articolo 
4-quater, il quale si apre con l’enunciazione di un principio di 
fondamentale importanza: “la Regione riconosce il suolo quale bene 
comune”. 
Anche nel caso in cui sia di proprietà privata, dunque, il suolo 
rappresenta un bene di tutti, e quindi ogni volta che viene consumato 
viene consumato un bene di tutti. 
Il che vale soprattutto per il “suolo agricolo”, espressamente definito 
dalla legge “quale spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla 
tutela della biodiversità, all’equilibrio del territorio e dell’ambiente, alla 

                                                           
 Il presente contributo è pubblicato su “AL - Mensile di informazione degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Lombardi”, marzo-aprile 2012, pag. 35. 



 2

produzione di utilità pubbliche quali la qualità dell’aria e dell’acqua, la 
difesa idrogeologica, la qualità della vita di tutta la popolazione e quale 
elemento costitutivo del sistema rurale”. 
Per questa ragione, la legge stabilisce che “la Regione considera il 
sistema rurale una componente fondamentale del suo sistema territoriale 
e ritiene che le criticità emergenti sul consumo di suolo agricolo devono 
essere affrontate con adeguate politiche finalizzate a salvaguardare le 
destinazioni di uso di suoli e territori agricoli indispensabili all’esercizio 
delle attività agricole, in una sempre crescente ottica di 
multifunzionalità”. 
Da qui l’obiettivo di salvaguardare tale bene comune, per raggiungere il 
quale “la Regione elabora politiche per il contenimento del consumo di 
suolo agricolo finalizzate ad orientare la pianificazione territoriale 
regionale”, stabilendo a tal fine, fra l’altro, le forme e i criteri per 
inserire negli strumenti urbanistici “apposite previsioni di tutela del 
suolo agricolo, introducendo altresì metodologie di misurazione del 
consumo del suolo agricolo stesso e prevedendo strumenti cogenti per il 
suo contenimento”. 
Se una volta l’utilizzazione agricola del suolo era considerata una 
funzione “debole”, destinata inevitabilmente a soccombere di fronte 
all’incalzare delle pressioni insediative, d’ora in poi andrà rivalutata e 
protetta in quanto componente fondamentale del sistema territoriale 
della Lombardia. 
Ora gli amministratori locali, in sede di redazione dei nuovi strumenti 
urbanistici ed in sede di attuazione e revisione di quelli vigenti, 
dovranno dimostrare di aver recepito queste disposizioni, e di essersi 
affrancati da logiche vecchie e superate. 


