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Prot. n. 0869698/2011/VV      Torino, 14 ottobre 2011 

Cl. 10.03 

 

Ai soci del  
Coordinamento Agende21 Locali Italiane 

 

 

Oggetto: Consumo di suolo, governo sostenibile del territorio e accessibilità. 

Prima riunione del Gruppo di Lavoro. 7 novembre 2011 ore 14, sede della Provincia 
di Torino, Corso Inghilterra 7, Torino.  

 
Nella Carta di Aalborg (Carta delle città europee per uno Sviluppo Durevole e Sostenibile), 
sottoscritta il 27 maggio 1994, si afferma: 

“Le città riconoscono che il capitale di risorse naturali, atmosfera, suolo, acqua e foreste, è 
divenuto il fattore limitante del loro sviluppo economico e che pertanto è necessario investire in 
questo capitale. Ciò comporta (…) investire nella conservazione del rimanente capitale naturale, 
ovvero acque di falda, suoli, habitat per le specie rare (…).”  

L’11 giugno 2004 i 1000 partecipanti alla quarta Conferenza Europea delle Città Sostenibili, 
Aalborg+10, hanno approvato gli “Aalborg Commitments”; riferendosi alle Risorse Naturali 
Comuni, i sottoscrittori affermano solennemente: 

“Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione e la preservazione delle 
risorse naturali comuni. Lavoreremo quindi, in tutta la nostra comunità, per (…) migliorare la 
qualità del suolo e preservare i terreni ecologicamente produttivi.”  

E più avanti, nel capitolo dedicato alla pianificazione e progettazione urbana: 

“Ci impegniamo a svolgere un ruolo strategico nella pianificazione e progettazione urbane, 
affrontando problematiche ambientali, sociali, economiche, sanitarie e culturali per il beneficio di 
tutti. Lavoreremo quindi per (…) prevenire una espansione urbana incontrollata, ottenendo densità 
urbane appropriate e dando precedenza alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.” 

 

Il Gruppo di lavoro “Consumo di suolo, governo sostenibile del territorio e accessibilità” ha 
l’obiettivo di contribuire ad una riflessione politica, a livello nazionale e locale, sul tema del 
consumo di suolo inteso come una risorsa naturale finita su cui si sono concentrati negli ultimi 
decenni fattori di pressione insostenibili. Tale riflessione deve tradursi operativamente nella 
creazione di strumenti culturali e tecnico-giuridici capaci di segnare un punto di svolta nell’uso del 
territorio.  

Il cambiamento culturale è il presupposto alla creazione di innovativi strumenti di pianificazione 
urbanistica, perché occorre prioritariamente dotarsi di un nuovo modello di sviluppo per il nostro 
territorio, orientato a risparmiare suolo, in particolare quello agricolo di pregio, salvaguardandolo 
da un uso indiscriminato.  
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Per ottenere questo occorre costruire una rete di scambio per elaborare e diffondere un nuovo 
approccio alla pianificazione territoriale e al governo sostenibile del territorio in genere. 

E’ quindi necessario creare le condizioni per un nuovo patto tra tutti gli attori (economici, sociali, 
politici) per condividere “valori comuni” basati su una nuova “etica del territorio”, assumendo 
l’impegno di razionalizzare il “consumo delle risorse primarie”, evitando sprechi che in una 
situazione di crisi strutturale sono un enorme costo sociale, addebitato alle generazioni future. 

Occorre reinterpretare lo sviluppo del territorio in termini di riqualificazione del sistema 
insediativo, di contenimento del consumo di risorse primarie (acqua, aria, energia) ed in particolare 
della risorsa suolo, di una maggiore equità della distribuzione della ricchezza prodotta dallo 
sviluppo e di una adeguata sicurezza del territorio. 

Il lavoro del Gruppo si concentrerà sui seguenti temi: 

� riflessione politica tra i partecipanti sulla rilevanza del tema consumo di suolo nei diversi livelli 
locali, connesso alle peculiari dinamiche di sviluppo dei singoli territori; 

� ricerca e condivisione di strumenti normativi, pianificatori e regolamentari per governare i 
processi di utilizzo del suolo; 

� approfondimenti in una logica sistemica su questioni correlate alla limitazione del consumo di 
suolo quali, a titolo di esempio, impatti sulla finanza locale, strumenti di politica fiscale per 
accompagnare il cambiamento auspicato, problematiche relative alla bonifica di insediamenti 
industriali da riutilizzare e altre che emergeranno. 

 

I primi materiali e la scheda per aderire al Gruppo sono scaricabili dal sito del Coordinamento:  
http://www.a21italy.it/IT/gruppi-di-lavoro/consumo-di-suolo-governo-sostenibile-del-territorio-e-
accessibilita.xhtml#.  

 

Sarei lieto di incontrarVi all’avvio del Gruppo di lavoro, il 7 novembre alle 14 presso la nostra 
sede di Corso Inghilterra 7 a Torino. Seguirà alla riunione l’evento “ Territorio: maneggiare con 
cura”: abbiamo radunato alcuni importanti esponenti della cultura ambientale italiana per riflettere 
su questo tema. Il Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane sarà uno dei protagonisti della 
riflessione per l’esperienza che ha maturato in questi anni sulle tematiche della sostenibilità. 

Vi aspetto e Vi saluto cordialmente, 

 

L’Assessore all’Ambiente 

della Provincia di Torino 

Roberto Ronco 

 

 


